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Cdu-Csu
Nelle elezioni in Germania di domenica scorsa 

l’Unione cristiano-democratica (Cdu) della Merkel, 
insieme alla bavarese Unione Cristiano-sociale (Csu), ha 
ottenuto il 33% dei voti. Sono l’8% in meno rispetto alle 
ultime elezioni del 2013 (un calo significativo), ma la 
Cancelliera risulta ancora vincitrice perché, dopo 12 
anni, ha di nuovo ricevuto un chiaro mandato di gover-
no; la Cdu/Csu è confermata come prima forza politica 
del Paese e nessun governo potrà essere formato senza 
o contro di essa.

Il partito Democratico Cristiano (una sorta di paro-
laccia per i progressisti nostrani) continua a dimostrare 
che uomini e donne, con un preciso bagaglio di valori 
che ha fatto l’Europa e confluisce nel Partito Popolare 
Europeo, sanno guidare stabilmente una Germania che 
è divenuta locomotiva d’Europa. 

Comunque anche nella Repubblica tedesca ha otte-
nuto notevole successo un partito di protesta populista 
di destra con forti elementi radicali, l’Alternativa per la 
Germania (Afd). Con quasi il 13% dei voti entra per la 
prima volta al Bundestag, come terza forza. Il suo rela-
tivo successo preoccupa, ma è anche vero che i populisti 
non hanno sfondato, come è già successo in Francia, 
dove ha vinto una forza moderata di centro con il pre-
sidente Macron.  

Dopo la vittoria della Merkel la politica europea sarà 
portata avanti nel segno della continuità e, tenuto conto 
delle sfide che l’Europa si trova di fronte, i tedeschi si 
coinvolgeranno nei nuovi grandi obiettivi che Junker ha 
rilanciato di recente. È un grande successo.

Anche l’Italia si affaccia alle elezioni. Cosa succede-
rà ai partiti della protesta? I sondaggi continuano a indi-
care il Movimento 5Stelle come il primo partito. Dopo 
la scontata investitura a leader di Luigi Di Maio e le 
ultime vicende del dissenso interno ci saranno ripercus-
sioni significative sui consensi? Registriamo comunque 
il fallimento clamoroso del meccanismo di voto tele-
matico, propagandato come “democrazia diretta” dai 
pentastellati. Vi hanno partecipato solo 37.442 militanti 
su circa 140mila iscritti certificati. 

Preoccupa certamente anche da noi l’avanzata dei 
populismi di protesta, ma ci chiediamo quale credibilità 
sanno conquistare e quali programmi proporranno i co-
siddetti partiti storici e moderati. 

Si chiede responsabilità. I vescovi chiedono respon-
sabilità soprattutto ai cattolici. Un esempio di quanto 
manchi sta nel fatto che le forze politiche non riescono 
neanche ad accordarsi su di una nuova legge elettora-
le. Non è un bel segnale.

processo indipendentista in atto nella regione, che 
conta oltre 7 milioni di abitanti (su una popola-
zione spagnola di 46 milioni) e produce il 19% del 
Pil nazionale. Ragioni economiche e fiscali, oltre 
a quelle identitarie, culturali e politiche, segnano 
le differenze tra Spagna e Catalogna, chiarisce lo 
storico. In particolare sul referendum “dal punto 
di vista costituzionale ha ragione il governo, per-
ché esso va contro la Costituzione”; ma sull’intera 
vicenda non bastano le sentenze dei giudici, die-
tro i quali si è trincerato Rajoy. Così come al go-
verno catalano si può obiettare di aver scelto la via 
unilaterale delle rivendicazioni secessioniste…

Professore, cosa sta succedendo a Barcellona?
“Succede che la tensione sale alle stelle. Gli 

studenti medi e universitari sono scesi in piazza, 
la popolazione si è mobilitata. Domenica non si 
terrà il referendum previsto, ma di certo avremo 
una giornata di forte rivendicazione identitaria.”

Sono possibili scontri o violenze?
“Non credo, finora non è mai successo, le pro-

teste dei catalani sono sempre state civili e nel ri-
spetto della legge. Ma è altrettanto vero che ora 
la situazione si è fatta più tesa. E questo si deve 
al fatto che non si è avviato alcun confronto tra 

le parti e, stando così le cose, nessuno cam-
bierà idea. Sarà impor-

tante verificare quale sarà il livello di partecipa-
zione alle manifestazioni del fine settimana che 
certamente si svolgeranno in tutta la regione.”

Chi ci sarà in piazza?
“Non solo gli indipendentisti, che secondo cal-

coli piuttosto precisi (anche in base al multison-
daggio del 2014 e alle elezioni del 2015) dovreb-
bero essere fra il 30 e il 45% della popolazione. 
Ci sarà anche chi, dopo le forzature del governo 
nazionale, reclama il rispetto della democrazia e 
dell’autodeterminazione, chi vorrebbe semplice-
mente maggiori garanzie di autonomia in cam-
po fiscale e più rispetto per la lingua e la cultura 
catalane.”

Perché si è arrivati a questo punto?
“Perché a mio avviso sia Rajoy, peraltro alla 

guida di un governo già di per sé debole, sia Car-
les Puidgemont, presidente catalano, sono ormai 
schiavi della loro cieca strategia.

Rajoy non ha mai avanzato una vera proposta 
di conciliazione con Barcellona (magari inseren-
do nella Costituzione spagnola qualche ulteriore 
riconoscimento dell’identità catalana). Puidge-
mont, anche per ragioni elettorali, non ha mai 
cercato un accordo. Ora chi dei due volesse fare 
un passo indietro sarebbe additato dai suoi come 
uno sconfitto, un traditore.”

L’Unione europea parteggia, seppur con una 
(segue a pagina 4)

di GIANNI BORSA

Un dialogo tra sordi. Anzi, il dialogo non c’è. 
E mentre Spagna e Catalogna marciano in 

direzioni opposte, a Barcellona la tensione sale a 
livelli allarmanti. Il governo nazionale di Mariano 
Rajoy ha di fatto reso impossibile la celebrazione 
del referendum proclamato per il 1° ottobre dalle 
Generalitat, l’esecutivo regionale, per sostenere il 
processo indipendentista. I poliziotti della Guar-
dia Civil giunti da ogni angolo della penisola ibe-
rica sono – si calcola – almeno 30mila. Le schede 
elettorali sono state sequestrate, i seggi smantella-
ti… Così per le strade di Barcellona e delle altre 
città e villaggi catalani la gente è scesa in strada, 
rivendicando l’autonomia politica e la “libertà di 
scegliere” il proprio futuro.

“Ciò che preoccupa è che non ci sono canali 
di dialogo aperti” tra le parti, spiega al Sir Steven 
Forti, italiano di origine, docente di Storia con-
temporanea alla Universitat Autònoma de Barce-

lona, città dove vive da 15 anni. Autore di vari 
studi sulla storia catalana, ha appena 

pubblicato un volume sul 

  
Racconto del dott. Canidio 
nella giornata dell’Abio 
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Braccio di ferro Madrid-Barcellona
Il governo centrale cancella il referendum indipendentista
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SABATO 30 SETTEMBRE ore 21
Chiesa parrocchiale

Concerto alla Madonna
Corale Marinelli

DOMENICA 1 OTTOBRE
Chiesa parrocchiale 

ore 16.00  Recita solenne del S. Rosario 
ore 16.30  S. Messa cantata con la
partecipazione della Schola Cantorum 
e subito dopo la processione solenne 
accompagnata dal Corpo bandistico di 
Casaletto Ceredano
ore 19.30  Processione fl uviale con
con la statua della Vergine

Servizio a pag. 30

Servizio a pag. 17

MONTODINEFesta
della Madonna

del Santo Rosario

Consultorio Familiare Diocesano Insieme e Uffi cio Pastorale della Famiglia
con il patrocinio del Comune di Crema Assessorato al Welfare

FAMIGLIE ITINERANTI
Viaggio alla scoperta dei percorsi
di coppia e familiari

Apertura dell’anno pastorale 2017-2018

presso gli spazi del Sant’Agostino
piazzetta Winifred Terni de Gregory, 5 - Crema

Servizio con il programma completo a pag 13

dalle ore 15.45

sabato
30 SETTEMBRE

Sergnano: i restauri del Binengo

DOMENICA 1 OTTOBRE - ORE 15

Seguirà rinfresco e visita guidata

Saranno presentati i risultati del restauro degli 
antichi affreschi con una mostra fotografi ca dei lavori 
illustrati e raccontati dai restauratori Maria e Carlo 
Novali e un’introduzione storico-artistica al luogo 
sacro del professor Cesare Alpini e della dottoressa 
Eva Coti Zelati. 

Santo Rosario
ore 20.30 in Basilica

S. Maria della Croce
OTTOBRE dal lunedì al venerdì

Diretta FM 87.800
e in live streaming

www.livestream.com/antenna5crema
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PIC NIC IN COMPAGNIA...

IL NUOVO TORRAZZO

TRA I PESCI DEL LAGO DELLE LAME

IN LIGURIA

ULTIMI MOMENTI
DI RELAX

PRIMA DELLA
RIPRESA

LAVORATIVA
INVERNALE

3 SETTEMBRE 2017.
DOLOMITI ALTA BADIA

S. CASSIANO PIZ SOREGA,
DOPO LA NEVICATA

LUCIA E MATTEO 
CAREZZA (BZ)

ANCHE A COGNI
(FRANCIA), 
NEL PAESE
DELLE FATE,
È ARRIVATO
IL NUOVO
TORRAZZO

GABRIEL ED ESTELLE

LA BUONA
INFORMAZIONE
HA SEMPRE VALORE

GRUPPO GERUNDOTOUR IN MESSICO...
CON IL TORRAZZO

AI PIEDI DELLA PIRAMIDE DI CHICHEN ITZA!

AL PARCO SIGURTÀ

È TUTTO
MOLTO INTERESSANTE!

IL NUOVO TORRAZZO
SETTIMANALE CATTOLICO

DEL PARADISO DI BORA BORA

PER IL NUOVO TORRAZZO
NON È SEMPRE LA STESSA MUSICA

AL FONTANINO DI PEJO FONTI

I PREMI

2° PREMIO

UN WEEKEND BENESSERE
offerto dall’agenzia viaggi

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

www.gerundotour.it

3° PREMIO
UNA CENA

per due persone

via IV Novembre 111
Crema

offerta dal
Ristorante

BOSCO

1° PREMIO

di Pariscenti Davide e C. sas
Crema via Africa 4

CAPO ABBIGLIAMENTO
offerto da

FOTOESTATE
A

  20176 Ecco altre fotografie che sono 
arrivate in redazione per il no-

stro gioco. Oggi, sabato 30 settem-
bre scade il termine per partecipare! 
Nelle prossime pubblicazioni vi in-
formeremo come e quando avver-
ranno le premiazioni.
Buona fortuna a tutti!
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RITIRO ORO

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

-  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 -

SCOTLANDWOOL

casale cremasco - via camisano, 36 - 348.7016760 - 0373.419281
www.scotlandwool.com

Aperto dal lunedì al sabato. Orari: 9.00 - 12.30 e 15.30 - 19.30Superdiscount

• materassi • reti e doghe
• guanciali • poltrone relax

dal produttore al consumatore - 50 anni al vostro servizio

PROMOZIONE DIVANO 3 POSTI 
COMPLETAMENTE

SFODERABILE
€ 480,00

LETTO MATRIMONIALE
SAMANTHA

MATERASSO
GARDENIA

Letto soffice e famigliare

Memory traspirante 3D
sfoderabile

€ 510

Rete in faggio 
motorizzata

a 5 snodi
+ materasso
ortopedico

+ cuscino
memory

80X190 cm

€ 470,00

con ASSISTENZA
nel tempo ANCHE PRESSO

IL VOSTRO DOMICILIO

NOVITÀ POLTRONE RELAX
ALISIA meccanismo a due motori (alzapersona) 
e la posizione relax tv che si ottiene con
movimento indipendente pedaliera/schienale.

SUPER
PROMOZIONE
€ 800

SINGOLO 80X190 € 145
MATRIM. 160X190 € 295

Montaggio
trasporto

ritiro usato
TUTTO
compreso
nel prezzo

 

di dott. EMILIO CANIDIO *

Tanti anni fa, pieno agosto caldo, am-
bulatorio di Pronto Soccorso della Pe-

diatria senza aria condizionata, fine di un 
turno di guardia, ancora visite, il cambio 
in ritardo...

L’infermiera: “A chi tocca? Buona sera 
signora entri”. Il saluto di risposta è rapi-
do, carico di un accento dialettale inusuale 
in un genitore, lo si sente a volte nei nonni. 
Deve esser cresciuta in un paese piccolo, 
chissà dove; come è finita a Crema in pie-
na estate? 

Piccola, minuta, capelli a caschetto, 
vent’anni circa, lo sguardo verso il basso, 
le spalle lievemente sollevate e curve in 
avanti come fanno le adolescenti per na-
scondersi, sente il mio sguardo, la pancia 
è prominente: è incinta ancora, mentre il 
bambino che ha in braccio avrà sei mesi, 
lo tiene come un fardello e lo appoggia con 
poca delicatezza sul lettino. L’infermiera 
se ne accorge e si fa avanti – “Me ne occu-
po io signora, lei parli con il medico” – poi 
accarezza il piccolo mandandomi un’oc-
chiata d’intesa e di richiamo (sa che sono 
stanco). Le rispondo con uno sguardo 
d’intesa. Devo ricordarmi di ringraziarla.

Il modulo di Pronto Soccorso: Gaspa-
re Cucuzza. Ma non potevano chiamarlo 
Antonio o Giuseppe? Già in salita anche 
per il nome. Sette mesi e mezzo; mi sem-
brava meno. Comunità Sant’Agostino...
dovevo immaginarlo. Febbre e pianto. La-
conici come al solito.

“Buona sera, cosa succede?”
“Piange e ha la febbre”. L’accento sem-

bra ancora più marcato, non mi guarda ma 
non guarda neppure il bambino. 

“Da quanto tempo fa così?”.
“Da un po’”.  
“Il mio po’ e il suo po’ non sono uguali. 

Voglio sapere: da ieri, o da ieri l’altro, o da 
tre giorni; da quanto signora?”.

Tutta l’anamnesi va su questi binari e io 
divento sempre più professionale. L’infer-
miera frequentemente interviene ripeten-
do le mie domande con altre parole e con 
voce calda; la sta proteggendo da me, il 
mio tono deve essere gelido. 

Guardo il piccolo: seduto deve essere 
sostenuto, pallido, occipite piatto senza 
crescita di capelli da posizione sempre di-
stesa, evidentemente non è tenuto in brac-
cio a lungo, tono muscolare ridotto, non si 
muove molto e cerca poco con gli occhi, 
anzi guarda con stupore l’infermiera che 
gli parla sorridendo con un sorriso irresi-
stibile anche per bambini molto piccoli. 
Risponde, ma solo dopo un tempo, cono-
sce poco l’esperienza.

La visita è rapida, il quadro clinico è 
chiaro: “Otite media acuta purulenta,  
ritardo psicomotorio probabilmente da 
ipostimolazione, possibile anemia ferro-
priva”, il ricovero è opportuno. Cerco un 
tono amichevole per spiegare, ma la madre 
mi blocca con un “va bene” sommesso e 
conclusivo. Sa che non potrebbe fare altro, 
son finito nel novero dei potenti e ne ha 
abbastanza. L’infermiera interviene: “Ven-
ga signora, dia a me il bambino, c’è una 
camera libera, il letto per lei è accanto al 
lettino del bambino, potrà distendersi, se 
ha bisogno chiami, vado io a fare le prati-
che di ricovero non si preoccupi” ed esce 
dalla medicazione senza guardarmi. 

L’assistente della Comunità racconta 
una storia simile ad altre che sempre più 
frequentemente incontro: tutela dei Servizi 
Sociali di una città del nord... il padre di 
Gaspare in un’altra Comunità... disposi-
zione del giudice che i genitori si possono 
incontrare solo per due ore la settimana. 

Trascrivo questa indicazione sulla car-
tella e dico di avvertire la guardia e la por-
tineria; compilo la richiesta di una visita 
neuropsichiatrica infantile, poi il sospirato 
cambio.

Due giorni dopo nello studio del prima-
rio i medici discutono il caso di Gaspare.  

“Il padre è sempre qui, lo ha chiamato 
la madre, le ho ricordato le disposizioni 
del giudice, ma mi ha risposto che aveva 
delle contrazioni, che la fatica di assistere 
da sola il figlio le avrebbe sicuramente au-
mentate, se avessi fatto allontanare il mari-
to e lei avesse avuto un parto prematuro mi 
avrebbe denunciata come responsabile”.  
“Sta col bambino, le è vicino, ma è come 
se non lo vedesse”.  

“Non si potrebbe mandare a casa oltre-
tutto l’ospedalizzazione è dannosa per il 
ritardo”.  

“Ho appena parlato con l’otorino... L’o-
tite non va bene, forse non c’è solo quella, 
è opportuna una TAC e la terapia migliore 
è un antibiotico endovena”.

Quel mattino il mio compito è la visi-
ta dei bambini ricoverati. Avvicinandomi 
alla stanza di Gaspare percepisco il peso 
di quanto lì succede, si intuisce se in una 
stanza c’è un problema, anche i bambini 

ricoverati lo sentono, solitamente si infi-
lano dappertutto, ma in certe stanze non 
entrano anche se la porta è aperta; i medici 
fanno lo stesso, mentre le infermiere sono 
più brave.

L’infermiera mi avverte: “Dottore, la 
dieta che lei ha prescritto non viene fatta, i 
genitori vogliono solo latte con il biberon, 
abbiamo spiegato ma non ci danno retta, 
si arrabbiano, dicono che Gaspare mangia 
solo quello, abbiamo provato anche a dar-
gli noi da mangiare, ma non c’è niente da 
fare”. Entriamo nella stanza. Con Gaspa-
re c’è solo il padre: ha vestiti attillati fuori 
moda che evidenziano un corpo ancora 
adolescente, lo sguardo è duro, sa già chi 
sono. Ha l’età di mio figlio. Accentuo il 
mio ruolo e interrogo l’infermiera, come 
se ignorassi quanto mi aveva detto poco 
prima chiedo anche dell’alimentazione. 
Lei ripete attenuando le parole, ma il pa-
dre la interrompe con voce troppo alta: “Io 
so di cosa ha bisogno mio figlio”.

Sono il medico e devo portare su di me 
il conflitto: “Le decisioni sull’alimentazio-
ne di un bambino dell’età del suo vengono 
prese dai medici, le infermiere devono ese-
guire quanto prescritto, se lei ha qualcosa 
da ridire non se la prenda con loro ma si 
rivolga a me o al medico di turno”. Poi, in-
differente alla sua manifesta ostilità, visito 
Gaspare. L’otite non va bene, spiego con 
cortesia formale.

Mentre sto per uscire con voce ancora 
più alta: “E poi mio figlio non è matto, 
non voglio la visita neuropsichiatrica”.

“Suo figlio non è matto, non suo figlio... 
ma l’identificazione di adeguate misure di 
stimolo relazionale potranno sicuramente 
giovare all’integrazione del suo sviluppo 
psicomotorio”. Parole-schermo, parole-
barriera, aggressive, ostili: il mio potere. 
Sento di ritenere il padre e la madre in 
qualche misura colpevoli della situazione 
del figlio. Non mi piaccio, qualcosa mi 
rode, evito il pensiero entrando rapida-
mente nella stanza successiva.

Il giorno dopo la caposala mi avverte: 
“La madre di Gaspare sta male, ha una 
minaccia, deve stare a riposo, il turno è già 
al minimo e non ho personale da stacca-
re?”. Le contrazioni non erano una balla. 

La TAC ha confermato il sospetto di 
otomastoidite e il tampone è positivo per 
un batterio rognoso. Gaspare non può es-
sere curato nella Comunità dove sta con la 
madre. 

“Chiamate l’ABIO” dico.
“Ma è Ferragosto e non ci sono”.
“Telefonate a qualcuno, poi vedremo”.
Quattro non erano in vacanza e si sono 

arrangiate con il “turno doppio”. Sempre 
lì per giorni a parlare con Gaspare, a im-
boccarlo, a farlo giocare, le tutine pulite, 
alcune nuove. Al ritorno, passato il peri-

colo, la madre si è irritata per la presenza 
di sconosciute e con secca gentilezza le ha 
rapidamente allontanate. Non c’è nulla di 
buono da aspettarsi dagli altri, se ti cono-
scono ti possono far male. E la stanza è 
tornata come prima.

Ma una delle quattro, quella che ricor-
do in quella stessa stanza alcuni anni pri-
ma toccata dal dolore più grande per una 
madre – e il mio silenzio – lei è riuscita a 
rientrare e a fermarsi un po’, e il giorno 
dopo un po’ di più, e il giorno dopo anco-
ra un’altra persona si è fermata. Parlano, 
escono dalla stanza. Gaspare mangia, si 
muove meglio, ha  un gioco nuovo, il padre 
nel corridoio mi saluta... Un vestito per la 
madre dopo aver saputo che intendeva ri-
fiutare un invito a nozze perché non posse-
deva un abito adatto.

Dal primario ai medici: “L’otite va me-
glio, si può continuare la terapia a domi-
cilio”. “Mangia tutto, sembra anzi che le 
pappe gli piacciano”. “Sta seduto da solo e 
sorride, si relaziona bene e non credo che 
ci sia bisogno di terapia psicomotoria”. 

“Per la prima volta vedo una ospedaliz-
zazione che migliora un ritardo da iposti-
molazione, si può dimettere, Emilio fai la 
lettera e lascia perdere il neuropsichiatra”.

La compilo, ma non riesco a consegnar-
la io; defilato li guardo uscire dal reparto, 
mi vedono, mi sorridono, mi avvicino e ac-
carezzo Gaspare, sorrido anch’io e sento 
che sono importanti. 

Resto solo con i miei pensieri: “Il con-
cetto è lo strumento con il quale desensi-
bilizziamo la realtà”. Diavolo di un pro-
fessore di Filosofia, anche Epitteto e gli 
stoici hai deposto in me. Dopo tanti anni 
riappare sempre più frequentemente la tua 
faccia (alla quale mille volte ho fatto la 
caricatura) e guardi ironico i miei concetti 
belli, argomentati, collegati, sintetizzati, 
documentati, etimologicamente corretti, 
declamati e proposti uno per ogni occasio-
ne, a significare che so guardare dall’alto. 
Non servono a comprendere, lasciano le 
cose come stanno, e me schiavo della steri-
le illusione dell’aver ragione. 

Non giudicare per lasciarsi toccare da 
ciò che si incontra, lasciarsi toccare per 
cambiare.

“La gente oltre alla nostra azione medi-
ca ci chiede un po’ di gioia”; grande mae-
stra per chissà quale ventura posta sul mio 
percorso, nel mio tempo incontro sempre 
più il tuo essere.

“La madre di Gaspare da piccola è stata 
istituzionalizzata, se uno non ha ricevuto 
non può dare”. 

“Toca uriga bee a la zent”. Mi manchi vec-
chiolina mia.

* Direttore dell’Unità operativa 
di Pediatria

(Ospedale Maggiore di Crema)

SI CELEBRA OGGI, 
SABATO 30 SETTEMBRE,
LA GIORNATA DELL’ABIO,
L’ASSOCIAZIONE 
DI VOLONTARIATO
PER I BIMBI IN OSPEDALE

LA STORIA DI GASPARE 
IN PEDIATRIA: CURE
E TANTO “VOLER BENE”

UMANITÀ IN CORSIA

Volontari 
dell’Abio 
in ospedale 
e in una 
Giornata 
in piazza 
Duomo. 
Sotto, 
il dottor 
Canidio
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MIGRANTI E RIFUGIATI 

di PATRIZIA CAIFFA

A braccia aperte per condividere il viaggio di migranti e rifugiati. 
Per ascoltare le loro storie e comprendere le ragioni che li co-

stringono a partire. È questo il gesto e l’emblema della Campagna 
promossa dalla rete Caritas “Share the journey” (Condividiamo il 
viaggio) lanciata mercoledì, 27 settembre, da papa Francesco du-
rante l’udienza generale. Presenti in piazza San Pietro oltre 20.000 
persone, tra cui un migliaio di partecipanti dalle Caritas diocesane 
di tutta Italia e moltissimi rifugiati accolti nelle strutture ecclesiali.

L’iniziativa, che avrà la durata di due anni, si svolgerà in 160 Pa-
esi del mondo, in collaborazione con la rete ecumenica Act Alliance 
e organismi delle Nazioni Unite come la Fao, l’Oim, l’Unhcr e il 
Wfp. Si svilupperà sia sui social – postando foto con le braccia aper-
te – sia a livello locale, nazionale e globale. Tra le azioni previste, 
incontri nelle scuole, nelle parrocchie e comunità per ascoltare le 
vicende di vita che li hanno costretti a partire. Un modo per costru-
ire relazioni e promuovere la “cultura dell’incontro” tra migranti, 
rifugiati e comunità locali.

“La speranza è condividere il viaggio, perché il viaggio lo si fa in 
due: loro che vengono nella nostra terra e noi che andiamo verso di 
loro per  capirli”, ha affermato papa Francesco, parlando a braccio. 
“Senza speranza il viaggio non si può fare!”, ha detto, citando “la 
spinta nel cuore di chi parte lasciando la casa, la terra, a volte fami-
liari e parenti, per cercare una vita migliore, più degna per sé e per 
i propri cari”. Perciò, “quando le braccia sono aperte – ha aggiunto 
riferendosi al gesto della Campagna – sono pronte a un abbraccio 
sincero, affettuoso e avvolgente, un po’ come questo colonnato di 
piazza San Pietro, che rappresenta la Chiesa madre che abbraccia 
tutti nella condivisione del viaggio comune”.

“Ai politici mossi dalla volontà di perseguire il bene comune di-
rei: non chiudete le porte alle persone migranti se volete che le vo-
stra società ne escano arricchite”, ha detto poi il card. Luis Antonio 
Tagle, arcivescovo di Manila e presidente di Caritas internationalis, 
presentando la Campagna in sala stampa vaticana. “Può darsi che 
non tutti si sentano pronti ad incontrare il migrante e il rifugiato 
– ha osservato –. Per questo vogliamo far capire le ragioni che co-

stringono le persone a migrare. Bisogna fare molta attenzione ai 
luoghi comuni, perché ciò che si pensa non sempre corrisponde alla 
realtà”.

Parlando a margine della presentazione, Oliviero Forti, re-
sponsabile dell’area immigrazione di Caritas italiana,  ha com-
mentato il rinvio dell’approvazione della legge sullo ius soli, 
che “negli ultimi anni è stata estremamente strumentalizzata”: 
l’Italia è un Paese maturo per un passo di civiltà, ma oggi siamo 
stritolati da interessi di natura politica” che hanno prodotto “un 
passo indietro”.  “Finora nessuno è stato in grado di porre la 
questione come cruciale per il Paese – ha detto –. La norma 
era oramai pronta ma non si ha il coraggio di portarla all’ap-
provazione definitiva”. Entro fine novembre Caritas italiana, 
insieme alla Comunità di Sant’Egidio e nell’ambito dei corridoi 
umanitari finanziati dalla Cei, porterà in Italia i primi gruppi 
di profughi dal nord dell’Etiopia. Sono soprattutto eritrei della 
regione del Tigrai.

La campagna “Share the journey”Papa Francesco 
a Cesena e Bologna

BRACCIO DI FERRO MADRID-BARCELLONA
(dalla prima)

certa prudenza, per l’unità del Paese. E questo è piuttosto ovvio, anche 
perché i fronti separatisti in Europa non mancano, e in più c’è la ferita 
aperta dalla Brexit. A suo avviso questa è una posizione utile alla causa?

“La questione è in effetti molto complessa. La Commissione europea 
da una parte richiama all’unità, dall’altra fa intuire che si è di fronte a una 
questione interna spagnola. Ciò che dovrebbe fare Bruxelles è muoversi 
dietro le quinte, con prudenza e rispetto, cercando di facilitare il dialogo 
tra il governo di Madrid e la regione catalana.”

Si parla di una “identità catalana” diversa dal resto del Paese. Da 
storico, cosa ne pensa?

“La storia, la lingua, la cultura di un popolo sono molto importanti. E 
qui in Catalogna a maggior ragione. Anche perché c’è una società civile 
vivace, un florido reticolato di associazionismo civile. E poi non va dimen-
ticata la potenza economica della regione…

Questi elementi vengono però manipolati per fini politici o addirittura 
elettorali da parte delle forze indipendentiste.

Inoltre aggiungerei che esiste una sorta di abuso politico della storia, 
piegata alle rivendicazioni separatiste. Taluni storici catalani hanno fatto 
apparire la Catalogna come un Paese che vive sotto l’occupazione casti-
gliana. È chiaro che qui ci sono pericolose forzature.”

Nel mondo globale un piccolo Stato come la Catalogna che fine fa-
rebbe?

“Qui sta un altro elemento che fa riflettere: in realtà nulla è stato seria-
mente elaborato sul day after. L’indipendenza è vissuta come una gran-
de utopia collettiva. Si è detto che l’indipendenza porterebbe ricchezza, 
giustizia sociale, libertà. Insomma, un Paese del Bengodi. Invece qualche 
analisi puntuale e lungimirante sarebbe assolutamente necessaria. Io credo 
che qualcuno viva di sogni. Ora stiamo a vedere se da lunedì ci sarà, sia da 
parte di Madrid che a Barcellona, una concreta volontà di ascoltarsi e di 
affrontare insieme i problemi sul tavolo.”

Papa Francesco visiterà domani Cesena e Bologna. Un evento che 
il settimanale diocesano di Cesena definisce  del tutto eccezionale. 

“Nessuno in Diocesi, ma nemmeno in Romagna, avrebbe potuto sperare 
nella visita del Santo Padre. Invece, cogliendo l’occasione storica dei 300 
anni dalla nascita di Pio VI, il cesenate Giovanni Angelo Braschi, do-
mani, domenica 1° ottobre il Pontefice farà tappa nella città dei quattro 
Papi. Infatti, oltre a Pio VI, Cesena può vantare il concittadino Gregorio 
Barnaba Chiaramonti, Pio VII, e i vescovi di Cesena Orsini e Castiglioni 
divenuti rispettivamente Benedetto XIII e Pio VIII. La visita sarà breve, 
ma intensa. Subito dopo il Papa volerà a Bologna.

Il programma prevede due ore di permanenza, dall’atterraggio al de-
collo, con due incontri clou: uno in piazza del Popolo con la cittadinanza 
(alle ore 8.15) e uno in Cattedrale con la comunità cristiana (alle ore 9). Di 
seguito nella Cappella della Madonna del Popolo: una breve adorazione 
del Santissimo Sacramento e una venerazione della Madonna. Il vescovo 
mons. Douglas Regattieri, vescovo di Cesena-Sarsina, saluterà il Papa che 
in Sagrestia incontrerà brevemente gli Ospiti della Casa Accoglienza e gli 
organizzatori della visita.

 Alla vigilia di questa giornata del tutto particolare, ne abbiamo parlato 
con il vescovo di Cesena-Sarsina, monsignor Douglas Regattieri.

Eccellenza, a poche ore dalla storica visita di papa Francesco a Cese-
na, quali sono i sentimenti del vescovo? 

“L’evento è sicuramente straordinario. Personalmente sono felice di 
averlo provocato e di 
viverlo in prima per-
sona. Credo che nel 
mio episcopato questa 
del 1° ottobre sarà, 
per me, una giornata 
luminosa, capace – ne 
sono certo – di dare 
carica ai tanti giorni 
pesanti e alle fatiche 
quotidiane della guida 
e del ministero pasto-
rale. In una parola: un 
dono inatteso e sor-
prendente.”

Come si immagina la giornata di domani?
“L’incontro con il Papa sarà di certo una festa. È il padre che viene a 

trovarci. E sarà una festa per tutti, sia per chi crede sia per chi non crede. 
Il Santo Padre, è inutile che lo sottolinei, è amato ovunque, a ogni latitu-
dine. Sprona noi, la Chiesa, a farci prossimi, a essere in uscita, accoglien-
ti, in particolare verso gli ultimi, i più bisognosi. Ce lo hanno ricordato 
l’arcivescovo di Bologna, monsignor Matteo Zuppi e il nuovo arcivescovo 
di Ferrara, monsignor Giancarlo Perego, nelle loro catechesi tenute in 
Cattedrale a Cesena come cammino di preparazione all’arrivo di papa 
Francesco.”

La visita del Papa sarà un richiamo solo per la comunità cristiana?
“Papa Francesco ci richiamerà a un essenziale vitale che non vale solo 

per i credenti, ma che costituisce un progetto di vita, una vocazione potrei 
dire, per ogni uomo e ogni donna. Un progetto per la piena realizzazione 
di ciascuno di noi. È ciò che si può realizzare attuando il disegno di Dio 
su ogni creatura.”

Dopo le due ore di permanenza a Cesena, il Papa partirà in elicottero 
alle 10.00 per Bologna dove avverrà la conclusione del Congresso Euca-
ristico Diocesano.

Il programma prevede: alle 10.30 la visita all’Hub regionale di via En-
rico Mattei dove avverrà l’incontro con i migranti ospiti e con il personale 
che svolge servizio di assistenza.

Alle ore 12.00 l’incontro con il mondo del lavoro, i disoccupati, i rap-
presentanti di Unindustria, Sindacati, Confcooperative e Legacoop, in 
piazza Maggiore. Qui avverrà anche il saluto di mons. Matteo Maria 
Zuppi, arcivescovo di Bologna, quindi la recita dell’Angelus in piazza 
Maggiore con la partecipazione del mondo del lavoro.

Alle 12.30 il pranzo di solidarietà con i poveri, i rifugiati, i detenuti, 
nella Basilica di San Petronio. 

Alle 14.30 l’incontro con i Sacerdoti, Religiosi, Seminaristi del Semi-
nario Regionale e Diaconi Permanenti, nella Cattedrale di San Pietro.

Alle 15.30 l’incontro con gli studenti e Mondo accademico nella piazza 
San Domenico. 

Alle 17.00 la celebrazione della Santa Messa nello Stadio Dall’Ara, con 
il saluto di mons. Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna. 

Papa Francesco partirà da Bologna in elicottero alle ore 18.45. L’arrivo 
in Vaticano è previsto alle 19.45.

DOMANI LA VISITA

Piazza Maggiore a Bologna
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l’Udito Naturale:
Spatial Sound

Il tuoudito
non è mai stato

così bello.

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

Via Borgo S. Pietro, 15 
Tel. 0373 81432

a cura di  
GIORGIO ZUCCHELLI

Presentiamo una quarta tornata di lettere dei sol-
dati cremaschi pubblicate su Il Torrazzo nell’anno 
1916 (le prime tre serie sono state riportate il 1° luglio, 
l’8 luglio e il 26 agosto 1917).

LETTERA N° 4  
(Torrazzo del 1° luglio 1916)

È giunta alla famiglia addolorata la notizia 
della morte del ventunenne sottotenente Crivelli 
Antonio, del .... fanteria, caduto eroicamente nel 
Trentino il 19 corr. mentre conduceva i soldati 
all’assalto. Figlio del sig. Angelo Crivelli noto 
industriale di Crema, allievo di secondo corso 
del Politecnico di Milano, licenziato poscia sot-
totenente dalla Scuola militare di Modena, fino 
all’ottobre scorso raggiunse il proprio posto al 
fronte sul Carso, dove rimase parecchi mesi; 
trasferito poi nel Trentino si trovava ultimamen-
te sul monte Castelgomberto, dove durante un 
assalto fu colpito al petto da una palla nemica.

L’annuncio ufficiale della morte era seguito 
da una lettera del colonnello del suo reggimento 
diretta alla madre, che è il più alto elogio, l’e-
spressione più sincera della stima e considera-
zione che il sottotenente Crivelli godeva fra i 
suoi superiori e soldati, eccola:

19 giugno 1916
Gentilissima signora,
è con animo triste e con commozione profonda che 

io vengo a comunicarle che il suo povero Antonio, uno 
dei migliori sottotenenti del mio reggimento, ieri, men-
tre guidava il suo plotone all’assalto, ha immolato la 
sua balda giovinezza all’altare sacro della Patria.

È caduto, sorridendo alla morte, come aveva sor-
riso alla vita, colpito al petto da una palla che l’ha 
abbattuto fulmineamente, come s’abbatte una quercia 
incoronata di giovinezza.

I miei soldati han circondata di un’onda unanime 
di rimpianto la sua salma e l’hanno composta pia-
mente nel quieto cimitero di Fozza, ove io ho disposto 
che un ricordo di lui sorga e resti, in faccia ai monti che 
il suo nobile sangue avrà contribuito a liberare.

È il senso di tristezza e di vuoto che è in tutti noi 
per la scomparsa di lui, le sia di conforto pio e mitighi 
il suoi fiero e sacro dolore l’orgoglio di aver dato alla 
Patria un eroe nobilissimo e splendido.

Dev.mo.                                F.to col. A. De Luigi

LETTERE N° 5 - 6
(Torrazzo del 8 luglio 1916)

Non passa giorno che la posta non ci reca-
piti scritti di soldati che quest’inverno frequen-
tarono la nostra Casa del Soldato. Dal giorno 
della loro partenza ci ricordano e non mancano 
di inviarci le loro notizie. Ancor ieri un caris-
simo amico, il sodato Bertolotti ci scriveva da 
Alessandria dove trovasi ricoverato per ferita in 
ospedale.

Tutte le lettere che ci giungono portano i rin-

graziamenti per quanto facemmo quest’inver-
no. Ci piace riportare per intero le due seguenti: 

Egregio signore,
Zona di guerra, 10 giugno 1916

Dalle pendici del Carso, oltre l’Isonzo, Le invio i 
miei affettuosi saluti, da estendersi a tutti gli amici 
della Casa del soldato. Aspettavo il Torrazzo del 3 
giugno ma non mi è arrivato nulla. Faccia stampare 
il mio nuovo indirizzo e mi spedisca il giornale.

Non sa che Il Torrazzo è per me un grande confor-
to? Devo leggere gli altri giornali: ma desidero il mio.

Qui me la passo relativamente bene, e spero che 
anche in avvenire Iddio mi proteggerà. Saluti distinti.

dev.mo
Sottoten. Sac. Giovanni Antolini

 
***

Zona di guerra il 19-6-16
Egregio direttore,
Le sarà grato se Ella vorrà accogliere nel suo pre-

giato giornale le seguenti righe.
Mi sento in dovere di esprimere tutta la mia rico-

noscenza e infiniti ringraziamenti ai Signori dell’Uf-

ficio del Lavoro, simpatico ritrovo per noi soldati. 
Qui in questo Ufficio, trasformato in Casa del Solda-
to, noi militari avemmo cure e premure e gentilezze 
veramente affettuose.

Sia lode al signor Banderali e a tutti i frequenta-
tori di detto Ufficio che esercitarono opera altamente 
sublime, non risparmiando loro grandi sacrifici, ver-
so noi che ci trovammo a Crema lontani dalle nostre 
famiglie.

Ricorderemo pure noi soldati, tutta la cittadinan-
za di Crema che ci ospitò gentilmente.

Giunga a tutti il nostro affettuoso saluto.
Soldato Ugo Pecetti

P.S. A nome anche di numerosi miei compagni 
che troppo sarebbe nominarli tutti. Dell’ospitalità 
nel giornale grazie anticipo.

***
È questa la migliore soddisfazione che noi 

gradiamo per un alto dovere civile compiuto. 
Ai carissimi amici ricambiamo di cuore i sa-
luti, e presentiamo i migliori auguri di poterli 
rivedere in un lieto e vittorioso ritorno.  

LETTERA N° 7
(Torrazzo del 27 luglio 1916)

Sento di dover ringraziare vivamente codesta spet-
tabile Direzione della premura nell’inviarmi il suo 
pregiatissimo giornale che qui, così lontano, mi è mol-
to più caro. Mi permetta che prenda motivo da questa 
mia cartolina per esprimere il mio vivo compiacimen-
to pei nn. 16 e 17 riguardanti l’ingresso del nostro no-
vello Pastore S. E. Mons. Minoretti, al quale umilio i 
miei migliori auguri.

Vadano i miei saluti  anche ai miei amici e parenti 
e alla mia cara famiglia.

Sarò grato a cotesta rispett. Direzione se vorrà pub-
blicare questa mia sulle colonne del Torrazzo.

soldato Santo Brazzoli

LETTERA N° 7
(Torrazzo del 27 luglio 1916)

Giacomo Giamoco del 3° Genio telegrafisti in 
zona di guerra, invia cordiali saluti ai parenti, agli 
amici, e al giornale Il Torrazzo, del quale è abbo-
nato, e che sempre gli giunge come la eco fedele dei 
suoi personali sentimenti, come la voce gradita della 
patria lontana.

LETTERA N° 8
(Torrazzo del 26 agosto 1916)

20 luglio - Il soldato Orini Agostino, nell’oc-
casione che spedisce il suo nuovo indirizzo pel 
Torrazzo, cui è abbonato, esprime la sua sod-
disfazione pel giornale, il quale gli dà molto di 
allegria, di fede, di speranza, di virtù e di buona 
volontà. Manda i suoi saluti  al rev. Parroco e al 
rev. Curato di Ombriano, nonché al circolo Ignis 
ardens. E prega di cuore Iddio di potergli essere 
sempre fedele.

Soldato   Orini Agostino
204 battr. d’assedio - 11° corp. d’arm. 

LETTERA N° 9
(Torrazzo del 7 ottobre 1916)

17 settembre - Caro Torazzo, dalla lontana Al-
bania, il mio pensiero corre dove tu hai vita, e in 
mezzo ai miei conterranei, alla mia famiglia.

Quando tu mi arrivi, mi sembri un parente, un 
amico che mi porti i saluti e i pensieri affettuo-
si dei miei. Ti aspetto sempre con ansia. Porgi, 
fammene il favore, i miei saluti dalle tue colonne 
ai miei parenti ed amici ed alla famiglia, ed un 
pensiero al Parroco Labadini e a D. Antonietti di 
Ombriano.

Il mio saluto arrivi a tutti caldo e affettuoso, ed 
i miei cari ed affettuosi amici del nostro Circolo 
non dimentichino noi che con somma soddisfa-
zione e con ardore invitto portiamo la nostra cara 
bandiera oltremare conquistando alla Madre Ita-
lia nuove provincie e nuove genti che impareranno 
a rispettarla ed amarla. 

Tuo fedele abbonato.
Caporale Benzi Pietro

Truppe d’occupazione d’Albania
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“Siamo animati dalla speranza 
di giungere quanto prima alla cessazione 
di questa lotta tremenda, la quale, ogni 
giorno più, apparisce un’inutile strage.”
     (Benedetto XV)      

Il Torrazzo, è un grande conforto!
Le lettere dei soldati cremaschi sulle pagine del Torrazzo/4 (anno 1916)

IL TORRAZZO 
DEL 26.8.1916



Inquinamento
Egr. Direttore, 
ho letto la lettera a firma S.B. 

pubblicata sul Vostro giornale 
nella quale si chiedeva quali be-
nefici potesse avere una giornata 
ecologica come quella organizza-
ta lo scorso 17 settembre. Siamo 
perfettamente consapevoli che 
la chiusura del centro al traffico 
non è la soluzione ai problemi 
dello smog. Problemi, questi, 
che coinvolgono l’intera Pianura 
Padana e che devono avere delle 
azioni di carattere, almeno, re-
gionale. 

Per questo abbiamo più volte 
sollecitato la regione a rivedere 
i criteri con i quali le città della 
Lombardia vengono divise in 
fasce (1 e 2) in base alla dimen-
sione del problema. Purtroppo 
Crema risulta in fascia 3, nono-
stante una situazione simile a 
quella di altre città di fascia 1 e 
2. La scorsa settimana la Regione 
ha deliberato nuove prescrizioni 
per combattere lo smog, ma sen-
za rivedere queste fasce. Per cui 
risulta che Crema, insieme a sole 
altre 3 città sopra i 30mila abi-
tanti, non è obbligata ad alcuna 
iniziativa per limitare lo smog, e 
quindi, le PM10. Ne risulta che, 
anche per la prossima stagione 
invernale, Crema farà da sola. 

Le giornate ecologiche non 
servono certamente, se isolate, 
a combattere lo smog. Ma sono 
senza dubbio un’occasione per 
vivere il nostro centro in manie-
ra diversa, a piedi e in bicicletta, 
anche per dimostrare che in una 
realtà come la nostra ci si può 
muovere diversamente, e non per 
forza solo con l’auto. 

È sufficiente? Senz’altro no. 
Per questo abbiamo intenzio-
ne di lavorare per allargare la 
ztl in centro città e per meglio 
regolamentare gli ingressi, at-
traverso l’installazione di varchi 
e telecamere grazie al bando 
dell’illuminazione. L’occasione 
è utile anche per ricordare che la 
maggior parte dell’inquinamento 
è dato dal riscaldamento delle 
abitazioni. Cerchiamo quindi di 
fare ognuno la propria parte per 
migliorare la qualità del nostro 
ambiente. Noi ci siamo!

Matteo Piloni
Assessore Comune di Crema

Piste ciclabili in via Diaz
Egregio sig. Sindaco,
sono Luca Marco Costi residen-

te a Crema in via A. Diaz.
Le scrivo per sottoporLe un pro-

blema che da tempo si manifesta 
nella via in cui abito, auspicandone 
una risoluzione.

Oltre un anno fa ho contattato 
l’assessore Fabio Bergamaschi, il 
quale mi ha risposto ed è venuto a 
constatare la situazione. Purtroppo 
non è seguita nessuna soluzione e 
nel frattempo la situazione è peg-
giorata.

Ieri si è conclusa la settimana 
Europea della mobilità, Lei e la 
sua Amministrazione avete pro-
mosso la mobilità sostenibile ma la 
situazione in via A. Diaz si presen-

ta diversa da quanto auspicato.
In via A. Diaz ci sono due piste 

ciclabili, una “protetta” sul mar-
ciapiede e una “non protetta”sul 
lato opposto. La pista ciclabile 
“non protetta” viene utilizzata 
dalle automobili come parcheggio 
non autorizzato o come area per il 
carico e lo scarico. Le autovetture 
si fermano qui perché non devono 
esporre il disco orario come sul 
lato opposto dove sono presenti 
parcheggi regolamentati a disco 
orario.

Durante il giorno ci sono furgo-
ni parcheggiati talmente vicini alle 
case che aprendo i portelloni urta-
no i muri danneggiandoli, persone 
che scaricano i liquami del furgone 
frigo davanti alla porta di chi vive 
lì, furgoni con sponda idraulica 
che impediscono l’accesso ad abi-

tazioni e passi carrai.
La sera, la situazione non cam-

bia e diventa addirittura impossi-
bile percorrere la ciclabile “non 
protetta” perché le auto sono par-
cheggiate radenti ai muri di casa, 
a volte anche perpendicolari al 
senso di marcia. In queste condi-
zioni manca solo il parcheggiatore 
abusivo a cui consegnare l’auto per 
lasciargli posizionare come a “te-
tris” le auto in ogni spazio disponi-
bile. Per avere un’idea di quello che 
succede è possibile guardare le foto 
oppure fare un giro di persona, ma-
gari la sera.

La situazione descritta è definita 
dal portale del Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti come: 
Comportamenti vietati (codice 
della strada, articolo 158 punto 1 
lettera g); nessuna Sicurezza intrin-

seca a tutela dell’utenza più debole 
della strada (codice della strada, 
articolo 2 punto 2 lettera f); Atti 
vietati (codice della strada, articolo 
15 punto 1 lettera f-bis).

Oltre a questi problemi, è bene 
considerare che dal 2018 i parcheg-
gi di via A. Diaz saranno trasfor-
mati da stalli a disco orario in stalli 
a pagamento. Questo cosa com-
porterà? Si verificherà quello che 
succede in via Griffini? Qui, pur 
essendo presenti numerosi cartelli 
di divieto di sosta con rimozione, 
gli stalli a pagamento sono liberi e 
le auto sono parcheggiate lungo la 
sponda della roggia.

Poco dopo la riconferma a Sin-
daco Lei assicurava in un’intervista 
del 27.6.17 che la sua sarebbe stata 
“una stagione di legalità e diritto”.

La situazione che le ho riportato 

non rispecchia quanto da Lei au-
spicato.

In conclusione, come intende 
risolvere il problema? Sarebbe 
possibile posizionare transenne o 
fioriere come già fatto in via Bom-
belli, via Crispi e via Matilde di 
Canossa?

Oppure i classici panettoni gial-
li, come in via Teresine, o ancora 
un cordolo giallo con birilli, come 
in via Caravaggio?

Nel porgerLe cordiali saluti ri-
mango in attesa di un Suo sollecito 
riscontro e a disposizione per ac-
compagnarLa di persona qualora 
volesse verificare quanto sopra 
descritto.

Luca Marco Costi

Uguale cura per tutte 
le vie cittadine

Egregio Direttore,
camminando per le vie di Cre-

ma, noto che nei confronti delle 
vie del centro storico e di quelle del 
passeggio nelle giornate domeni-
cali e festive c’è da parte dell’Am-
ministrazione comunale una 
particolare attenzione e cura, sia 
nell’arredo urbano, sia nella rapida 
sistemazione di eventuali guasti.

Sono doverose queste attenzioni 
perché penso sia importante che i 
visitatori portino a casa un bel ri-
cordo della nostra città.

Però desidererei che altrettanta 
cura fosse riservata alla periferia 
perché quanti, come me, vi abita-
no, non vogliono essere considera-
ti cittadini di seconda serie.

Arrivo al dunque: alcuni mesi 
or sono, poco prima dell’inaugu-
razione del campo di Basket di 
via Pagliari (quartiere di Ombria-
no), chiesi all’assessore ai Lavori 
pubblici Fabio Bergamaschi che 
venissero tracciati degli stalli per 
disciplinare la sosta degli autovei-
coli nel piccolo piazzale adiacente 
il campo. Ricevetti l’assicurazione 
che a breve sarebbero stati esegui-
ti i lavori e risolto il problema, ma 
fino ad oggi sono ancora in pazien-
te attesa.

Con questa lettera intendo solle-
citare l’intervento promesso, nella 
speranza che alla via (ed ai suoi 
abitanti) sia riservata l’attenzione 
che merita anche se non è situata 
nel centro storico.

Giovanni Scorsetti

Gent.mo Direttore,
in merito alle lettere dei genitori del 9 e del 23 settembre riguar-

danti gli esami di terza media, noi docenti della scuola secondaria 
di I grado di Ombriano vorremmo fare alcune precisazioni. Intanto 
non sappiamo quali scuole secondarie abbiano frequentato i figli 
degli scriventi, che non hanno voluto renderlo noto mentre noi 
esprimiamo il nostro punto di vista senza nasconderci. 

Vorremmo chiarire in primo luogo il discorso tesina. Nella no-
stra scuola non è richiesta, non sappiamo esattamente come si re-
golino le altre, ma troviamo strano che non vengano nemmeno vi-
sionate. Se gli insegnanti le hanno richieste, le visionano ben prima 
degli esami, senza bisogno certo di analizzarle durante gli orali... 
ammesso che le abbiano richieste, perché a volte qualcuno ha la 
pretesa di impostare l’orale a suo piacimento e si presenta con la-
vori non dovuti, nel qual caso i docenti si regolano di conseguenza. 

Altro punto spinoso è il voto in uscita, che anche a noi insegnanti 
per primi a volte non soddisfa nei risultati conclusivi. Purtroppo in 
tal senso la normativa fino al giugno scorso è stata molto restritti-
va: un minimo di agio nel calcolo del voto di ammissione, ma in 
quello in uscita nessun aggiustamento, era da ricavare dalla media 
matematica delle prove, senza possibilità di interventi da parte dei 
docenti, sotto il controllo dei presidenti d’esame, solitamente in-
transigenti su questa regola. 

Certo qualche piccola sorpresa o delusione finale ci può essere 
con tale sistema e per questo noi continuiamo a ripetere ai ragazzi 
che l’esame purtroppo non è una formalità e che nulla viene rega-

lato. Semmai bisognerebbe prendersela con le leggi in vigore che 
stabiliscono come gli alunni non abbiano la possibilità di affrontare 
un esame fino ai quattordici anni e come questo venga valutato con 
la massima rigidità. Mai nessuno di noi – molti dei quali anche ge-
nitori – ha detto ai ragazzi che tutto ciò sia “per il loro bene”, ma 
finora la regola è stata questa e la scuole ci si sono dovute attenere. 

Da parte nostra lavoriamo affinché i nostri alunni affrontino le 
diverse prove con consapevolezza, quale tappa finale di un percorso 
formativo che li faccia passare con serenità alla scuola superiore, 
nella convinzione che il futuro dei nostri ragazzi non dipenda certo 
da un punto in più o in meno in uscita, anche se talvolta spiace 
dover valutare in ribasso. 

Le discutibili ipotesi, inoltre, riguardo alla presunta cattiva fede 
dei docenti nel giustificare il mancato completamento dei program-
mi addossando la responsabilità dei voti agli alunni è quanto meno 
fuori luogo, in quanto: 1) le classi non sono tutte uguali e i ragazzi 
nel corso del triennio cambiano e possono anche peggiorare o mi-
gliorare, determinando il ritmo delle lezioni e delle programma-
zioni; 2) i docenti si prendono la piena responsabilità di ogni tipo 
di valutazione, legata ai risultati effettivi degli alunni e non certo 
a sterili buonismi. 

Da parte nostra in caso di scontento delle famiglie c’è sempre 
stata la totale disponibilità al confronto e al dialogo, al fine di non 
creare spiacevoli fraintendimenti.

I docenti della scuola secondaria 
di I grado di Ombriano

Questione esami: rispondono i docenti
La penna ai lettori
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 INGLESE: 1°- 2°- 3°- 4°- 5° livello a classi 
   separate, L’Inglese turistico, FCE, CAE, 
   IELTS, communication
 TEDESCO: Base, Intermedio, Avanzato 
 SPAGNOLO:  Base, Intermedio, Avanzato
   Lo Spagnolo turistico 
 RUSSO: Base, Intermedio, Avanzato 
 FRANCESE: Base, Intermedio, Avanzato
 PORTOGHESE: Base, Intermedio, Avanzato 
 CINESE: Base, Intermedio, Avanzato

 Gastronomia: 1°-2°-3° anno 
 Pasticceria: 1°-2°-3° anno
 Cioccolateria
 Corso base di pizzaiolo 
 Erbe - spezie - fiori
 Il mondo del vino
   Percorso degustativo 
   - I vitigni dalla A alla Z
 Sartoria da donna: 1° - 2° anno 
 Laboratorio di Make Up
 Disegno e Pittura
 Astronomia 
 Storia dell’Arte 
 Laboratorio di comunicazione in 
   pubblico 
 Laboratorio di dizione ed 
   espressività
 Intro alla Psicologia: 1° - 2° anno 
 Psicologia della scrittura 
   (Grafologia)

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

CORSO
AMMINISTRATIVO

CORSI DISEGNO TECNICO 
COMPUTERIZZATO

Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12 e dalle 18.30 alle 21 sabato dalle 11 alle 12
Informazioni e iscrizioni presso la segreteria di Largo G. Falcone e P. Borsellino 2 (c/o Istituto Magistrale) - 26013 CREMA (CR)

Tel. 0373-256916        393 5762533 (solo messaggi) - Seguici anche su
 e-mail: scuola.serale@libero.it - Internet: www.scuolaseralecrema.it

 Disegno computerizzato 
   con 
   corso base - corso avanzato 

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

CORSI INFORMATICI

Internet: www.scuolaseralecrema.it

 

di ANGELO MARAZZI

Doppia convocazione del consiglio comunale cittadino, in settimana, 
dopo la pausa estiva. In apertura della prima, lunedì pomeriggio, s’è 

proceduto alla surroga del consigliere della Lega Nord Gigi Bellani con il 
terzo più votato della lista, Tiziano Filipponi. Il presidente dell’assemblea 
Gianluca Giossi ha quindi commemorato Augusto Franco Galli, sindaco 
di Crema dal 1986 al 1990. La cui caratura è stata evidenziata inoltre 
dal consigliere Antonio Agazzi, che ha rammentato d’averne apprezzato 
l’intelligenza e la lungimiranza sia politica che a livello amministrativo.  

L’assessore Bergamaschi ha quindi risposto all’interrogazione del capo-
gruppo consiliare di FI, Antonio Agazzi, sui tempi per l’eventuale realiz-
zazione della ciclabile di collegamento al Comune di Madignano, che ha 
già provveduto al tratto di sua competenza. Lasciando invero insoddisfatto 
l’interpellante avendo ribadito che l’opera è inserita nel piano triennale; ma 
prioritaria è quella per Campagnola – essendo stata siglata con quell’am-
ministrazione una convenzione nel 2007 – e poi quella per Bagnolo. Men-
tre all’articolata interrogazione del consigliere dei 5 Stelle Carlo Cattaneo, 
sulle “responsabilità e prospettive” riguardo alle problematiche emerse 
all’Housing Sociale dei Sabbioni, ha risposto il sindaco con una dettagliata 
illustrazione tecnica, densa di dati. Nell’impossibilità di sintetizzarli, en-
trambi i documenti sono riportati integrali sul sito www.ilnuovotorrazzo.it.

È stata quindi formalizzata la decisione del candidato sindaco del centro-
destra Chicco Zucchi di costituire un unico gruppo con i due consiglieri – 
Andrea Bergami e Sandro Dimartino – della lista “Chicco Zucchi sindaco”.

Il nuovo gruppo s’è denominato “Il coraggio di fare - Polo Civico per 
Crema”, per mettere in risalto, viene spiegato nel comunicato diffuso alla 
stampa, “la concretezza ben rappresentata dallo slogan scelto per la cam-
pagna elettorale – appunto ‘il coraggio di fare’ – e valorizzare la centralità 
del civismo”. E si propone di “vigilare perché le istituzioni locali e non 
solo siano all’altezza delle sfide di una città che deve tornare a essere pro-
tagonista sul piano imprenditoriale, occupazionale, culturale”. Obbiettivo, 
si puntualizza, che “può essere perseguito solo attraverso un’opposizione 
credibile, ferma negli ideali, pronta a entrare nel merito lasciando da parte 
faziosità e ideologie”. 

Ricomposte poi le cinque commissioni consiliari – per inserire il neo 
entrato Filipponi in quella Ambiente-Territorio-Patrimonio; Zucchi in 
quelle Garanzia e Ambiente-Territorio-Patrimonio, Dimartino in Statu-
to-Regolamenti e Bergami in Politiche sociali-Lavoro e Bilancio – l’as-
semblea ha quindi provveduto a espletare una serie di formalità previste 
a inizio di mandato. Ovvero le nomine – tutte a scrutinio segreto – di 3 
consiglieri comunali nel Cda della Pro Loco, nel quale la maggioranza ha 
designato con i propri 14 voti Jacopo Bassi e Valentina Di Gennaro (che 
si sono entrambi non votati), mentre le minoranze Carlo Cattaneo; dei 2 
rappresentanti dell’amministrazione – uno per schieramento – nel comi-
tato di gestione della Materna, in cui hanno rispettivamente nominato 
Rosaria Brusaferri (con 15 voti) e Giulia Bravi (8 voti); dei 3 rappresen-
tanti nella commissione Scuole materne paritarie, nella quale entreranno 
Raffaella Benelli e Chiara De Micheli per la maggioranza e Giovanni So-
loni per le opposizioni; e 2 nel comitato di gestione dell’asilo nido comu-
nale, Valentina Parati e Anna Donati De Conti.

Gran mattatore è quindi diventato l’assessore alla Pianificazione ter-
ritoriale Piloni, portando in approvazione definitiva il piano attuativo di 
via Carducci, dove il Comune ricede un reliquato d’area di 450 mq circa 
in cambio di una ciclopedonale illuminata dietro il nuovo pozzo a Om-
briano, per un valore di 60 mila euro: a favore la maggioranza più i 3 del 
nuovo Patto civico; Beretta e Agazzi han riconfermato il voto contrario, 
mentre  Zanibelli l’astensione insieme a Cattaneo e Filipponi.

Sulle modifiche al regolamento edilizio tutti concordi, tranne Cattaneo 
astenuto; mentre unanime è stato l’assenso ai permessi di costruire in de-
roga al Pacioli e nel complesso del San Domenico. 

Forti perplessità son state invece espresse sull’istanza presentata dai re-
sidenti in via Mattei a Ombriano, accolta dalla maggioranza per risolvere 
una situazione che si trascina da 35 anni. I 3 di FI e Dimartino han votato 
contro, mentre Filipponi e Cattaneo si sono astenuti.

L’assemblea consiliare e, in alto, il nuovo gruppo “Il coraggio di fare - Polo civico per Crema”

CONSIGLIO COMUNALE/1

S’è costituito 
il “Polo civico” 

Cambio di rotta della maggioranza che ha 
deciso di trovare una soluzione, dopo cin-

que anni,  all’incompiuta della Charis – nota 
come “scuola di CL” – che il sindaco ha defi-
nito “un pessimo monumento alla degenera-
zione del concetto di sussidiarietà”.

Nel consiglio di ieri l’altro, dunque, l’asses-
sore Piloni ha presentato la variante al piano 
attuativo “Cascina Valcarenga”, necessaria 
per accogliere la richiesta del commissario li-
quidatore di modificare le destinazioni d’uso 
di due lotti: quello con i tre piani fuori terra 
– destinato a scuola superiore – e quello adi-
bito a palestra. Sul primo, come noto, c’è l’in-
teresse all’acquisto da parte del titolare della 
Sanitas di via Stazione, che vi inserirebbe un 
poliambulatorio specialistico, diagnostico, un 
consultorio, attività sociosanitarie compresi 
posti letto per degenze. Sul secondo, invece, 
l’iniziativa di cambiare da destinazione da 
palestra solo scolastica a sportiva è del liqui-
datore. E proprio su questo si sono focalizzate 
le obiezioni dei tre consiglieri di Forza Italia e 
del capogruppo della Lega, che hanno ribadito 
la richiesta – già avanzata in commissione – di 
dividere in due la delibera, per potersi esprime-
re a favore della prima, ma non volendo con-
dividere la seconda, non comprendendone la 
ratio. Stante l’interesse dell’amministrazione, 
confermato dallo stesso assessore, a un even-
tuale acquisto della struttura per rispondere 
alle stranote esigenze di un tale impianto da 
parte delle molteplici società sportive attive in 
città. Oltre all’altrettanto inspiegabile mancata 
richiesta di modifica sul restante lotto interme-
dio, lasciato ad uso asilo nido-materna.

A far loro cambiare parere non è servita 
nemmeno la precisazione da parte del vice 
segretario Maurizio Redondi, fatto intervenire 
dal sindaco per spiegare che “non era possi-
bile predisporre un atto ‘frazionato’, essendo 

le due richieste relative a un lotto unico, non 
distinguibile”. La delibera, ha puntualizzato, è 
pertanto “tecnicamente corretta”.

La consigliera Laura Zanibelli  ha infatti 
chiesto una sospensione per cercare un even-
tuale modo di “lasciar procedere la parte su cui 
tutti siamo d’accordo”, impegnandosi a trova-
re una soluzione “in tempi non geologici” su 
tutti i restanti lotti. Richiesta respinta dalla 
maggioranza, che ha ritenuto – come spiegato 
da Jacopo Bassi – “la segreteria abbia fornito 
tutti gli elementi necessari per poter dare alla 
città la risposta attesa”. Una puntualizzazione 
indirizzata anche al compagno di coalizione 
di La Sinistra, Emanuele Coti Zelati, che ha 
lamentato di non aver avuto a disposizione per 
tempo la documentazione da esaminare. Obie-
zione che gli è valsa un esplicito rimbrotto da 
parte del sindaco. La quale nel rimarcare che 
“sul tema che è fortemente politico  le posizio-
ni sono di tutta l’amministrazione”, gli ha ram-
mentato che lui fa parte della maggioranza. E 
ha tenuto a chiarire, in avvio di mandato, di 
non essere intenzionata a tollerare distinguo.

A stemperare un po’ il clima l’intervento in 
torno ironico, pur se pungente, del capogrup-
po di FI Antonio Agazzi, che ha rammentato 
come il sindaco Bonaldi, “per anni, ha detto 
altro: lì doveva sorgere una scuola, null’altro, 
anzi... il ‘nuovo Racchetti, il campus che la 
Provincia di Cremona voleva realizzare in 
via Libero Comune”. Obiettivo a sostegno 
del quale s’è costituito persino un Comitato 
composto da “Rete Scuole Crema, Comitato 
in difesa della scuola pubblica, Associazione 
per una scuola pubblica, laica e democratica, 
Legambiente Alto Cremasco, Salviamo il pa-
esaggio cremasco, Emergency, Acli, PD, Sel, 
Rifondazione Comunista, Movimento 5 Stel-
le, Verdi Europei, Unione sindacale di base e 
Confederazione unitaria di base”, ha elencato 

puntiglioso Agazzi, “che lanciò un appello 
dal titolo: ‘Da ecomostro a scuola pubblica’; 
minacciando un ‘movimento popolare forte e 
ampio’ se il presidente della Provincia – allora 
Salini – avesse perseverato nell’intenzione di 
realizzare il nuovo polo scolastico a San Bar-
tolomeo anziché sfruttare il cantiere dell’ex 
scuola di CL”. E nel compiacersi del “bagno 
di realismo” del centro-sinistra, pur se “tardi-
vo” – avendo finora ignorato il suggerimento 
della minoranza di procedere al cambio di 
destinazione d’uso dell’intero complesso – ha 
chiosato che “si è utilizzata politicamente, in 
ben due campagne elettorali amministrative, 
una ferita urbanistica e non solo...”.

La variante è alla fine passata con 16 a favo-
re – della maggioranza più Carlo Cattaneo dei 
5 Stelle e Andrea Bergami, unico presente del 
Polo civico – i 2 leghisti si sono astenuti mentre 
i 3 di FI non hanno partecipato alla votazione. 
Coti Zelati, che aveva dichiarato di astenersi, 
se n’è invece dovuto andare poco prima di con-
fermare la scelta con l’alzata di mano, per un 
improvviso problema, che l’ha tolto dall’imba-
razzo di irritare “la sindaca” – come gli piace 
chiamarla – non volendo (o non potendo?) de-
ludere la pletora di associazioni componenti il 
suddetto Comitato. 

L’aggiornamento del piano di razionaliz-
zazione delle società partecipate – un atto 
squisitamente tecnico – riepilogato con l’ausi-
lio d’una decina di slides dal sindaco, ma già 
visionato in commissione Garanzia, è stato 
poi votato da maggioranza e 3 forzisti; mentre 
Lega e 5 Stelle han preferito per il momento 
astenersi. Come pure sul successivo punto: 
il bilancio consolidato relativo all’esercizio 
2016, presentato dall’assessore Morena salti-
ni. In ordine al quale FI ha votato contro non 
avendo condiviso il preventivo di riferimento.

A.M. 

“Scuola di CL”, si cambia. Vulnus risolto?
In consiglio, giovedì, è passata la variante. FI non ha partecipato al voto

per la famiglia

Vi siete sposati
o vi sposerete
tra settembre 

e dicembre del 
2017?

Portateci

la vostra

partecipazione

di nozze

ABBONAMENTO  GRATIS

PER  IL  2018
Offerta riservata

ai residenti in Italia

Il mese di ottobre è dedicato alla 
prevenzione del tumore al seno. E 

anche quest’anno l’Airc-Associazio-
ne italiana per la ricerca sul cancro e 
l’Anci-Associazione nazionale Comu-
ni italiani promuovono la campagna 
“Nastro rosa”, iniziativa di sensibiliz-
zazione nazionale, alla quale aderisce 
pure il Comune di Crema.

Domani, domenica 1 ottobre, per-
tanto i portici e la facciata del Palazzo 
comunale saranno illuminati di rosa 
per una notte, per richiamare l’atten-
zione sul valore fondamentale della 
prevenzione e dei corretti stili di vita, 
da perseguire attraverso una corretta 
informazione.

Secondo i dati Airc, il tumore al 
seno colpisce ogni anno in Italia oltre 
50 mila donne; grazie al progresso del-
la ricerca scientifica l’85,5% delle pa-
zienti riesce a superare la malattia nei 
cinque anni successivi alla diagnosi. 
L’obiettivo della campagna congiunta 
è quello di sensibilizzare il più possibi-
le la popolazione attraverso un evento 
che abbraccia tutti i Comuni italiani. 

Campagna “Nastro rosa”
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RA5: Operazione vacanze, estrazione del 23.9 

Siamo arrivati alla fine dell’estate ma Radio Antenna 5 non si è stan-
cata di far felici i propri ascoltatori dispensando premi nell’ambito 

di ‘Operazione Vacanze’ il gioco estivo che da tradizione tiene compa-
gnia, sugli FM 87.800, per i tre mesi caldi. Sabato scorso altra estrazio-
ne, tra le cartoline cariche di saluti giunte alla redazione dell’emittente 
diocesana, di tre premi messi in palio dai nostri sponsor. A sorridere 
sono stati: Cristina e Marco di Montodine che con una cartolina invia-
ta dal Lago di Braies si sono ag-
giudicati il dono offerto da Gela-
teria Rosa; Angelo, Clementina, 
Marco, Sara e Federico che han-
no scritto da Lignano Sabbia-
doro e hanno vinto il premio 
messo in palio da Treccia d’Oro; 
Adriana, Monica ed Elena che 
al rientro dalla trasferta a Vero-
na per seguire un allestimento 
lirico potranno rifocillarsi con i 
tortelli del Raviolificio Salvi.

Con uno strappo alla regola e 
alla calendarizzazione del gio-
co, oggi, undicesima aggiuntiva ultima estrazione di premi. Troppe 
le cartoline giunte nelle ultime settimane per poterne dare lettura nel 
notiziario. Così esaurita la lunga lista d’attesa ieri, nella mattinata 
ultimi premi assegnati.

E poi? E poi ci sarà un’altra opportunità per tutti. La grande festa 
che Radio Antenna 5 sta organizzando per il mese di dicembre in oc-
casione dell’apertura dell’anno del 40° di fondazione. In quella sede 
sarà effettuata una ulteriore grande estrazione di doni messi in palio 
dagli sponsor. Tra questi la litografia del maestro Boriani, gentilmen-
te offerta dalla moglie Emerenziana, che ha ispirato la cartolina di 
Operazione Vacanze 2017.                                                                Tib

Una cinquantina di giovani della sezione Aia Cristian Berto-
lotti di via dei Carmelitani ha partecipato alla tre giorni di 

raduno degli arbitri di calcio. La location scelta quest’anno è stata 
l’altopiano vicentino di Asiago. Gli allenamenti si sono tenuti al 
centro sportivo divisi tra campo da calcio e pista di atletica, men-
tre le lezioni si sono svolte nella sala conferenze dell’hotel. La pri-
ma giornata, si è aperta con la lezione in aula sulle ultime novità 
regolamentari, tenuta da Stefano Peletti, arbitro in forza alla Cai, 
ed è stata accompagnata da alcuni video esemplificativi. Dopo 
pranzo gli arbitri hanno visitato il 
sacrario militare di Asiago, uno dei 
principali della Prima Guerra Mon-
diale. Tornati in albergo i ragazzi si 
sono cimentati nei quiz regolamen-
tari seguiti dalla prima sgambata sul 
campo. Durante il raduno, le sedute 
di allenamento sono state curate dal referente atletico sezionale, 
Alex Del Giudice. In aula, Mario Colleoni, tecnico sezionale, si 
è espresso sul tema della personalità, mentre Matteo Miragoli, 
tecnico regionale, ha spiegato i posizionamenti.

Il secondo giorno, la parola è passata al presidente Annunziato 
Scopelliti che ha fornito le disposizioni di inizio stagione assie-
me a delle specifiche sulla compilazione del rapporto di gara. A 
ogni arbitro presente è stato consegnato del materiale sportivo. 
Inoltre sono stati resi noti i nomi dei ragazzi che parteciperanno 
all’edizione 2017-18 del progetto sezionale denominato ‘Talenti-
no’: Giulia Perrella, Giovanni Dasti, Davide Vaghi e Francesco 
Bosio. Ciascuno di loro verrà affidato a un tutor, che li accompa-
gnerà durante tutta la stagione dispensando consigli utili per la 
crescita individuale.                                                                            dr

Arbitri cremaschi in raduno

Mercoledì pomeriggio il Consiglio generale dell’Associazio-
ne Industriali di Cremona, a seguito di diverse giornate di 

consultazione con la base associativa, ha designato alla presi-
denza per il prossimo quadriennio il dottor Francesco Buzzella 
(nella foto).

 Quarantanove anni, nato e residente a Crema, sposato, ha 2 
figli di 19 e 16 anni. Laureatosi nel 1992 in Economia e Com-
mercio a pieni voti all’Università Bocconi con specializzazio-
ne in Economia delle Aziende industriali, dal 1993 al 1994 
ha fatto parte della divisione marketing della DOW Chemical 
Deutschland e l’anno successivo 
è entrato nel gruppo aziendale di 
proprietà di famiglia, la COIM 
– azienda chimica specializzata 
in prodotti di policondensazione 
(esteri) e poliaddizione (poliure-
tani) – ricoprendo vari incarichi 
fino a diventarne amministrato-
re delegato, occupandosi preva-
lentemente dell’insediamento e 
dello sviluppo dei siti produttivi 
oltreoceano. Il Gruppo COIM ha 
un fatturato di circa 750 milioni 
di euro, conta 15 siti di cui 6 pro-
duttivi e occupa nel mondo più di 
mille dipendenti di oltre 20 nazio-
nalità. Dal 2012 ha assunto anche 
la carica di amministratore delegato della società Green Oleo 
(ex Croda Cremona) operante nella chimica “verde” a base di 
prodotti naturali, con un fatturato di circa 50 milioni di euro e 
65 dipendenti. Dal dicembre 2013 fa parte del Consiglio di pre-
sidenza dell’Aic e dal 2014 è membro di Giunta di Federchimica 
di cui dal giugno scorso è entrato nel Consiglio di presidenza. È 
stato membro del Consiglio generale di Confindustria a Roma 
nel biennio 2015. 

Nel mese di ottobre l’assemblea degli associati procederà 
all’elezione formale, unitamente a quella della squadra che lo 
affiancherà.

Francesco Buzzella 
verso la presidenza

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI

GRAZIE AL ROTARY, FORMAZIONE 
NEI REPARTI PER DUE INFERMIERE 

Progetto sociale 
per il Senegal

OSPEDALE

Le due infermiere, i dirigenti di Asst e Rotary, il sindaco 
e il personale sanitario durante la conferenza stampa

di GIAMBA LONGARI

Per il secondo anno consecutivo, arricchen-
dosi rispetto alla precedente edizione, è 

proseguito presso i reparti dell’Ospedale Mag-
giore di Crema il progetto di solidarietà socia-
le denominato Training di formazione sanitaria, 
di fatto uno stage per il personale infermieristi-
co proveniente dall’Ospedale Roi Baudouin di 
Guediawaye Samb-Notaire Dakar, in Senegal. 
Due le infermiere coinvolte in questa bella e 
concreta esperienza di cooperazione, che po-
sitive ricadute ha per la struttura africana: Vic-
torine Diandy e Ndéye Ndickou.

Il significativo progetto, sostenuto dall’As-
sociazione Amici di Babacar Mbaye e Awa 
Fall Onlus mediante finanziamento del Rota-
ry Club Crema, è stato presentato nel pome-
riggio di mercoledì 27 settembre presso la sala 
riunioni dell’Asst Ospedale Maggiore: presenti, 
oltre alle due infermiere, il direttore generale 
dottor Luigi Ablondi, il direttore sanitario 
dottoressa Ermanna Derelli, il dirigente sitrA 
dottoressa Anna Maria Bona, la coordinatri-
ce delle ostetriche Loredana Mascheroni, la 
coordinatrice infermieristica del Pronto Soc-

corso Claudia Mantoan, il chirurgo dottor 
Filiberto Fayer, il sindaco di Crema Stefania 
Bonaldi. A rappresentare il Rotary il presiden-
te Renato Ancorotti, il vice Cristiano Duva e 
il socio Alberto Piantelli, mentre per l’Asso-
ciazione Amici di Babacar Mbaye e Awa Fall 
Onlus è intervenuto il presidente avvocato 
Papa Abdoulaye Mbodi.

Il progetto – che termina oggi – ha offerto 
alle infermiere l’opportunità di vivere uno 
stage formativo-esperenziale in ospedale, in 
particolare presso le aree materno-infantile, 
emergenza-urgenza, prevenzione (con anche 
tutta la tematica legata alle vaccinazioni), chi-
rurgica e tecnico-laboratoristica. Victorine e 
Ndéye sono state accompagnate nel percorso 
da operatori sanitari appositamente indivi-
duati, “che hanno consentito loro – ha sotto-
lineato Loredana Mascheroni, responsabile 
del progetto – di ‘toccare con mano’ più aree, 
Unità operative e ambulatori rispetto all’espe-
rienza dello scorso anno. Hanno quindi appre-
so aspetti organizzativi del Percorso Nascita, 
osservato l’assistenza ai parti, conosciuto le 
principali patologie pediatriche e l’assistenza 
sul bambino in Pronto Soccorso... Sono sta-

te negli ambulatori ortopedico e chirurgico, 
hanno seguito corsi di formazione, osservato 
l’assistenza al decorso post operatorio; hanno 
appreso tipologia e modalità di somministra-
zione dei vaccini, oltre a tanto altro”.

Tutto questo, ha rilevato la dottoressa Bona, 
“grazie a un ottimo lavoro d’insieme che ha 
permesso di offrire alle due infermiere, che si 
sono applicate con cuore e dedizione, impor-
tanti nozioni e conoscenze che torneranno uti-
li nell’ospedale del loro Paese”.

Proprio questo è l’obiettivo del progetto: 
fornire una formazione al personale dell’o-
spedale senegalese – che da anni, ha rilevato 
il dottor Ablondi, “noi di Crema sosteniamo 
anche con aiuti strutturali” – affinché quanto 
appreso possa essere utile per la prevenzione e 
la cura dei propri pazienti.

Il sindaco Bonaldi ha posto l’accento su 
questa cooperazione che consente di trasmet-
tere competenze e professionalità, mentre il 
presidente Ancorotti ha parlato di un percorso 
che porterà buoni frutti. Immensa gratitudine 
è stata manifestata dall’avvocato Papa Abdou-
laye Mbodi e dalle due infermiere, felici per 
un’esperienza che tornerà utile in Senegal.

Dalla radio ai social dai so-
cial alla radio per toccare 

tematiche che interessano il 
mondo giovanile e invitare i ra-
gazzi ad uscire allo scoperto, a 
mettersi in gioco e a mettere la 
propria faccia, meglio sarebbe 
dire, la voce in merito ad argo-
menti che li toccano da vicino.  

Questo è “DonLorenzO-
nAir”, rubrica di Radio Anten-
na 5 che torna da lunedì 8 ot-
tobre con la conduzione di don 
Lorenzo Roncali. 

Ogni lunedì, con le uniche 
eccezioni in questa prima par-
te di stagione del 16 ottobre e 
6 novembre, il don ‘social’ per 
eccellenza sarà in studio dalle 
20.30 alle 21.45 per dialogare 
con i ragazzi, ma non solo, di 
fede, famiglia, amicizia, scuo-
la e rapporto con i social. Già 
perché le chat e i social network 
sono solo uno strumento per 
approcciare un dialogo con i ra-
gazzi che poi si sviluppa al mi-
crofono: nella redazione di Ra5 
ospiti nelle serate di trasmissio-
ne e/o attraverso collegamenti 
telefonici.

“In questo modo – spiega 
don Roncali – coinvolgiamo i 
ragazzi e li rendiamo protago-
nisti di dibattiti su tematiche 

che toccano direttamente la 
loro vita. Bello è stato vedere, 
nelle precedenti edizioni, come 
siano stati gli argomenti legati 
alla fede a suscitare maggiore 
interesse e dibattito. I ragazzi 
hanno bisogno di qualcuno con 
cui confrontarsi, al quale chie-
dere e dal quale avere risposte o 
stimoli, in relazione al rapporto 
con Dio e con la religione. Cer-
chiamo di essere questo e molto 
altro per riempire di contenuti 
importanti lo spazio radiofoni-
co che l’emittente diocesana ci 
concede e ci affida ogni setti-
mana”.

Il format è quello collauda-
to. Social per attivare contatti, 
radio per sviluppare tematiche. 
In studio Don Lorenzo, la sua 
squadra di affezionati collabo-
ratori e gli ospiti, ragazzi che di 
volta in volta accolgono l’invito 
del don. Quindi collegamenti 
aperti all’esterno sulla linea te-
lefonica 0373/83960 e possibi-
lità di ascolto in FM 87.800 e in 
livestream all’indirizzo www.li-
vestream.com/antenna5crema.

Non resta che attendere l’8 
ottobre e sintonizzarsi su RA5 
per il ritorno di ‘DonLorenzO-
nAir’.

Tib

RA5 torna social con
“DonLorenzOnAir”

RADIO ANTENNA 5 

Don Lorenzo con un gruppo di ragazzi ospiti negli studi di RA5

Si stanno tenendo in forma, partecipando a tornei internazio-
nali, gli atleti di punta del Tc Crema che tra poco garegge-

ranno nel campionato a squadre di serie A1. Il rumeno Adrian 
Ungur è salito nella posizione numero 527, compiendo un balzo 
di oltre cento gradini, facendosi eliminare nei trentaduesimi di fi-
nale del torneo di Roma 2. Piccoli passi avanti anche per il kazako 
Andrey Golubev, che ha scalato un’altra manciata di gradini ed è 
ora al posto numero 587. L’altro rumeno, Nicolae Daniel Frunza, 
è  invece 591° al mondo, pure lui in lieve salita, mentre Riccardo 
Sinicropi è sempre fuori dai primi 1.000 giocatori Atp.

L’inizio del campionato a squadre di serie A1 è previsto per do-
menica 15 ottobre. 

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

La squadra capitanata da Armando Zanotti e cara al presiden-
te Stefano Agostino sarà così composta: Andrey Golubev (1.12), 
Adrian Ungur (1.19), Nicolae Daniel Frunza (2.2), Riccardo Sini-
cropi (2.2), Mattia Frinzi (2.3), Alessandro Coppini (2.4), Filippo 
Mora (2.4), Andrea Zanetti (2.5), Lorenzo Bresciani (2.6), Ales-
sandro Pagani (2.7), Michele Bonizzoni (3.2), Luca Provana (3.2), 
Mattia Delfini (4.5).Oggi alle 14.30 a circolo di via Del Fante si 
terrà la presentazione ufficiale della Top School. Il responsabile 
Beppe Menga  illustrerà il programma e presenterà l’intero staff. 
La partecipazione è libera.                                                                dr

Tennis: Top School si presenta GOLF: il calendario cremasco non si ferma

Non conosce soste il calendario agonistico del Golf  Crema Re-
sort. Tra le ultime gare disputate c’è stata la ‘Golf  al calar del 

sole’, Louisiana a due giocatori, 9 buche, Stableford per categoria 
unica. In questa occasione, i migliori nel Netto sono stati Rodolfo 
Mauri e Davide Tedoldi, che hanno preceduto le coppie Chiesa-
Rossetti e Samanni-Fontanini. Nel Lordo, le prime due piazze sono 
state appannaggio delle stesse coppie,  mentre il terzo posto è andato 
a Tessadori-Lorenzetti. 

A seguire si è disputata la ‘Coppa di fine estate’, 4 palle due gio-
catori, 18 buche, Stableford per categoria unica. Giovanni Gamba 
e Fabrizio Trapletti si sono imposti nel Netto davanti a Venturelli-
Ferrari e Di Dio-Sagrada. Nel Lordo, invece, Gamba-Trapletti han-
no preceduto  Di Dio-Sagrada e Mauri-Fontanini. 

Nella ‘Prime evolution Tour’, competizione a 18 buche Stableford 
per tre categorie, Paolo Cardone del Golf  Le Rovedine ha trionfato 
nel Lordo mettendo in fila Marco Ferani e Claudio Cattaneo del 
Golf  Club Crema. Nel Netto, invece, il successo ha arriso a Ferani 
davanti a Cattaneo e ad Hassan Bouhaja, altro esponente del circolo 
organizzatore. Nella Seconda categoria, Silvio Lazzarini del Golf  
Club Jesolo ha preceduto Stefano Regazzoni del Golf  Zoate e Ugo 
Migliavacca del Golf  Club Crema. Gianluca Bruno del Golf  Club 
Jesolo è infine salito sul gradino più alto del podio nella Terza cate-
goria, davanti a Gennaro Falnga del Golf  Club Il Torrazzo e a Da-
vide Tedoldi del circolo organizzatore. Alla gara hanno partecipato 
50 giocatori.

Il programma agonistico prevede per oggi la disputa della ‘Cas-
sini Auto & Pluricar’, competizione a 18 buche Stableford per tre 
categorie. Domani, invece, sarà la volta della ‘Malusardi Cashmere 
Golf  Trophy 2017’, 18 buche Stableford per tre categorie; premi in 
cashmere per i presenti alla premiazione. Per informazioni  e iscri-
zioni telefonare al numero 0373.84500 oppure inviare una mail a 
info@golfcremaresort.com .                                                                 dr
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Nella giornata di martedì la Giunta regionale ha approvato il 
Protocollo di intesa tra Regione Lombardia e Water Allian-

ce per l’avvio di un percorso comune di scambio informativo e 
promozione dell’innovazione nella gestione del servizio idrico 
integrato. 

Il Protocollo della durata di tre anni, ed eventualmente rinno-
vabile, si prefigge come finalità la razionalizzazione e l’ottimizza-
zione del servizio idrico integrato, nonché la tutela e lo sviluppo 
delle risorse idriche. 

Water Alliance-Acque di Lombardia è una rete di otto imprese 
lombarde – Gruppo CAP (area metropolitana di Milano), Brian-
zAcque (Monza e Brianza), Lario Reti Holding (Lecco), Padania 
Acque (Cremona), Pavia Acque (Provincia di Pavia), Sal (Lodi), 
Secam (Sondrio), Uniacque (Bergamo) – che gestiscono il servi-
zio idrico integrato attraverso il modello in house providing, pos-
sedute direttamente o indirettamente dagli enti locali, che com-
plessivamente forniscono il servizio idrico a circa 5,5 milioni di 
cittadini lombardi, pari a oltre il 50% della popolazione residente 
in Lombardia.  

Il presidente di Padania Acque Claudio Bodini ha espresso 
grande soddisfazione per la sottoscrizione del Protocollo: “Wa-
ter Alliance – ha sottolineato – è la più grande rete di imprese 
pubbliche creata in Lombardia fra le utility del servizio idrico; 
una realtà efficiente fondata su qualità e investimenti, in grado 
di sviluppare sinergie industriali ed economiche. Un modello di 
gestione dell’acqua pubblica non solo per la nostra regione, ma 
anche per l’Italia e l’Europa.” 

Mentre l’amministratore delegato della stessa società, Alessan-
dro Lanfranchi, ha osservato che “Water Alliance è un gruppo di 
società costituito per condividere know-how, strategie e modelli di 
gestione mediante una serie di attività che vanno dal monitoraggio, 
ai progetti di ricerca dei fanghi di depurazione, fino alla costituzio-
ne di una rete per le emergenze legate alla carenza della risorsa idri-
ca, ma anche per fare economie di scala, per garantire ai cittadini 
lombardi un servizio sempre migliore caratterizzato dalla qualità 
dell’acqua potabile e della sua depurazione per l’ambiente, con un 
prezzo medio inferiore rispetto a quello della media nazionale”.

“Water Alliance-Acque di Lombardia – ha ribadito a sua volta 
l’assessore all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile di Regio-
ne Lombardia, Claudia Maria Terzi – rappresenta un’importante 
rete di imprese lombarde, caratterizzate da una gestione efficiente 
del servizio idrico integrato, sono convinta che la collaborazione 
con Regione Lombardia porterà straordinari risultati per tutti.” 

“Vogliamo promuovere congiuntamente – ha concluso – la re-
alizzazione di ricerche, studi o analisi che innalzino il livello di 
qualità e innovazione nella gestione del servizio idrico integrato 
sia in ambito regionale, nazionale e comunitario.” 

Approvato il Protocollo  
Regione-Water Alliance 

SERVIZIO IDRICO

di ANGELO MARAZZI

Matteo Piloni, 37 anni, laureato in Musicolo-
gia, eletto consigliere comunale nel 2007, è 

stato nel finale di mandato presidente dell’assem-
blea di aula degli Ostaggi. Rieletto nel 2012, nel 
maggio 2014 è diventato assessore alla Pianifica-
zione territoriale, Ambiente e Turismo. Incarico 
in cui è stato riconfermato, con la rimodulazione 
della delega al Commercio anziché al Turismo. 
Segretario provinciale del Pd dall’ottobre 2013 è  
da tre anni anche membro del dipartimento Urba-
nistica di Anci Lombardia.

È vero che ti stai scaldando i muscoli per la 
corsa al Pirellone la prossima Primavera?

“È vero che più persone me lo stanno chiedendo, 
e certamente fa piacere. Non nascondo che mi pia-
cerebbe fare questa esperienza e, come ho già detto 
in altre occasioni, sono a disposizione. Mi piace pro-
vare a risolvere i problemi e dare risposte alle perso-
ne. Per me fare Politica è questo. Ma è ancora presto 
per dirlo. Vedremo se ci saranno le condizioni.”

Quindi sei un assessore a tempo determinato 
e la “trovata” del vicesindaco a rotazione, allo-
ra, è per riservarti il posto nel caso non riesca ad 
andare in Regione?

“Non credo di essere un assessore a tempo. O 
meglio: quando si fa politica si è sempre a tem-
po. Di sicuro non intendo stare in Comune tutta 
la vita. Per adesso continuo a fare l’assessore con 
la stessa determinazione di sempre, senza pensa-
re ad altro. Molte cose sono state fatte, ma ce ne 
sono tante ancora da fare. Il vicesindaco è Miche-
le Gennuso, che sta lavorando bene. L’idea di una 
turnazione è un modo per rendere più collegiale 
l’operatività della Giunta. Se non parteciperò alle 
elezioni regionali, farò anch’io il vicesindaco, 

come gli altri membri della Giunta.”
Il riutilizzo della mastodontica ex scuola di 

CL sembra ormai andare a buon fine: una gros-
sa porzione accoglierà una struttura di servizi 
poliambulatoriali e diagnostica sanitaria. Il Co-
mune sembra interessato alla palestra...

“Sì, il consiglio comunale ha approvato la mo-
difica della destinazione d’uso che consentirà al 
privato che ha acquistato il lotto più grande di 
insediare una struttura socio-sanitaria. Mi sembra 
una buona notizia per la città e soprattutto l’occa-
sione per sbloccare una brutta vicenda. In tutto il 
complesso esiste anche una struttura destinata a 
palestra. Ritengo un’opportunità valutare l’ipotesi 
di poterla acquisire come Comune, vista la caren-
za di strutture sportive in città. Vedremo.”

In città, comunque, c’è una mezza dozzina di 
grandi aree dismesse – alcune anche da decenni e 
molto ammalorate, con forti criticità – che pos-
sibilità ci sono per interventi di riqualificazione?

“Le possibilità ci sono. In questi anni abbiamo 
lavorato per sbloccare molti Piani attuativi fermi, 
e alcuni di questi sono partiti. Sono in corso dei 
contatti con privati anche su altri immobili e aree 
dismesse sui quali è stato dimostrato interesse. Il 
nostro atteggiamento è quello di costruire le con-
dizioni migliori per favorire il rilancio di queste 
aree, sulle quali c’è la nostra massima attenzione. 
Ovviamente non è semplice, ma sto registrando 
un interesse che solo pochi anni fa non c’era.”

Una delle incompiute è la tangenzialina per 
Campagnola. Ora che anche Capralba vuole 
chiamarsi fuori gli insediamenti nell’area Pip ed 
ex Olivetti continueranno a restare isolati?

“Mi dispiacerebbe molto. So che c’erano delle 
richieste avanzate da Capralba alla Provincia per 
dare corso alla sottoscrizione dell’accordo. Spero 

che entrambi comprendano l’importanza e la ne-
cessità di questa infrastruttura. Come Crema ab-
biamo fatto di tutto per costruire le condizioni. E 
siamo determinati nel proseguire, perché la zona 
industriale di Santa Maria, come quella di Cam-
pagnola, necessitano di un collegamento. Serve lo 
sforzo di tutti nel guardare all’interesse generale.”

Notevole è stato l’impegno profuso e gli in-
terventi che stai riportando avanti sul fronte 
dell’ambiente. Il più significativo, anche per inve-
stimento, il Pric. Entro quando sarà completato?

“Il Pric riguarda la riqualificazione dell’illu-
minazione pubblica, che sta avvenendo in queste 
settimane e che vedrà un risparmio energetico 
notevole, oltre che economico. Il contratto con 
il gestore che si è aggiudicato il bando dura dieci 
anni, ma i lavori termineranno entro la prossima 
primavera, anche prima. Ricordo che i punti luce 
da riqualificare in città sono 5.404 e i lavori porte-
ranno un risparmio di 223 mila euro l’anno.”

Il sindaco ti ha affidato la delega al Commer-
cio, un settore che lamenta criticità per via della 
crisi e della concorrenza della grande distribu-
zione. Come pensi d’intervenire? 

“La scorsa settimana ho organizzato un primo 
tavolo con le associazioni di categoria. Abbiamo 
affrontato alcuni punti e ho proposto loro di creare, 
insieme, una sorta di Stati generali del commercio, 
in novembre. L’obiettivo è ragionare insieme su 
quali strategie mettere in campo per rafforzare il 
commercio, partendo da Crema, ma con un occhio 
all’intero territorio. Troppo spesso ci concentria-
mo solo sulle iniziative, sui mercatini, sul Natale 
o i plateatici. Giusto parlarne, ma c’è molto altro. 
Commercio significa economia, lavoro, sicurezza, 
decoro, turismo. Mi piacerebbe confrontarmi con 
chi lavora in questo comparto su questi punti.”  

CON DELEGHE A PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE, AMBIENTE E COMMERCIO

Intervista a 
Matteo Piloni

ASSESSORI ALLO SPECCHIO

Matteo Piloni

Partono già pieni di grandi idee.

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

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

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

Promozione valida dal 4 settembre al 5 novembre 2017
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REI-Reindustria Innovazione, in stretta collaborazione con i tre 
Comuni prinicpali della provincia – Cremona, Crema e Casal-

maggiore – e la Camera di Commercio lancia lo “Sportello Aree”: un 
servizio innovativo di orientamento e affiancamento agli investitori 
che desiderino realizzare nuovi insediamenti produttivi sul nostro 
territorio. L’obiettivo è quello di aiutarli a trovare la migliore solu-
zione localizzativa, facilitando l’incontro tra domanda e offerta di 
aree disponibili, senza sostituirsi in alcun modo ai servizi di vendita 
o intermediazione. 

Il nuovo strumento verrà presentato in tre diverse date a Cremona,  
Casalmaggiore e a Crema mercoledì 11 ottobre alle ore 17.30 presso 
la sala degli Ostaggi nel Pa-
lazzo comunale. 

Lo “Sportello Aree” ha 
avviato una mappatura delle 
aree a destinazione produt-
tiva presenti nel territorio 
provinciale e disponibili per 
nuovi insediamenti, laddove 
i proprietari intendano pro-
cedere a vendere o affittare.

Conoscere lo stato reale 
delle aree e tempi certi oggi 
fa la differenza. L’obiettivo 
dello Sportello Aree è una 
mappatura dinamica e fru-
ibile che permetta di: poter 
fornire schede tecnico-infor-
mative sintetiche ed efficaci per ogni area mappata; se area libera o 
gravata da immobili; localizzazione e vincoli; oneri di urbanizza-
zione, costi periodici (Imu, Tasi) e altri dati economici, compresi 
pacchetti agevolativi e incentivanti; possibilità di accesso all’area da 
parte di mezzi pesanti; inquadramento catastale e inquadramento ur-
banistico, nonché distanza dalla principale viabilità.

Sviluppare un osservatorio degli investimenti produttivi nel nostro 
territorio, con continuo monitoraggio e aggiornamento  della dispo-
nibilità delle aree produttive sul territorio provinciale crea una attività 
marketing territoriale oggi indispensabile.

Decine sono a oggi le aree immediatamente cantierabili nel rispet-
to delle tempistiche tecniche per l’ottenimento delle autorizzazioni.

 Le aree candidate saranno promosse gratuitamente nei circuiti in-
ternazionali tramite Invest in Lombardy, con la concreta possibilità 
di generare importanti ricadute positive in termini occupazionali e di 
investimenti sul territorio della provincia di Cremona, e permetteran-
no agli investitori interessati a insediarsi di accedere a pacchetti age-
volativi e incentivanti, a consulenze specialistiche e di affiancamento 
alla scelta dell’area.

L’11 ottobre, lancio 
dello Sportello “Aree”

REINDUSTRIA INNOVAZIONE

Nella foto di repertorio: 
presentazione del bando Attract

Saur, ovvero “sapori” in quel dialetto bre-
sciano che esprime, forse più di ogni altro, il 

caldo afflato di una terra viva. Questo il nome 
che gli chef  Alessandro e Nicholas e la respon-
sabile di sala Virginia hanno scelto per il loro 
ristorante. Una perla da scoprire nella cam-
pagna orceana, a Barco di Orzinuovi in via 
Turatti 8, per gustare tipicità territoriali rein-
terpretate da artisti del fornello non autoctoni.

Qui sta il segreto del ristorante che con i suoi 
30 coperti freschi di inaugurazione vuole apri-
re uno sguardo nuovo sui sapori che la terra e 
l’acqua dolce, peculiarità della “bassa”, sanno 
consegnare ai palati. Una sorta di sliding do-
ors che introduce in un universo tutto nuovo. 
Una nuova frontiera del gusto che del chilo-
metro zero e della riscoperta e valorizzazione 
dei piatti e dei prodotti tipici ha fatto la propria 
cifra stilistica.

La cornice è incantevole e al contempo ri-
lassante. Il “Ristorante Saur” è un luogo dove 
concedersi del tempo per una cena con porta-
te curate che escono dalla cucina insieme allo 
chef  a illustrarle; una cantina vini a vista de-
gna del miglior stellato Michelin; un servizio 
in sala impeccabile che mette al centro l’ospite 
e il suo desiderio di sentirsi a casa, cullato da 
aromi e sapori che in parte conosce. Solo in 
parte, però, perché qui le capacità di Alessan-
dro e Nicholas si esaltano nel rileggere i piatti 
della tradizione, per far scoprire al cliente par-
ticolarità che non aveva mai colto.

La ricerca di materie prime selezionate – ri-
gorosamente a chilometro zero – e la costante 
attenzione alla sostenibilità di un progetto che 
vuole premiare la terra e l’ambiente inconta-
minato in cui è immersa, fanno del “Saur” uno 
scrigno, geloso custode di un segreto. Dalle 
carni da allevamenti bresciani e macellate nel 
territorio al pesce di Montisola, dai salumi ai 
formaggi della “bassa” o d’altura, agli ortaggi 
ed erbe aromatiche a crescita spontanea.

Non originari del posto, gli chef  Alessandro 

e Nicholas sono stati conquistati dai... sapo-
ri – saur, appunto, a cui richiama il nome del 
ristorante – bresciani, avendo avuto modo di 
apprezzare la cucina dalle “sapide note di terra 
e acqua dolce. Riscontrando tuttavia – sottoli-
neano – che la straordinaria quantità e qualità 
di materie prime locali è solo parzialmente va-
lorizzata”.

Da qui l’idea di “reinterpretare le bontà del 
territorio, accostando gli ingredienti e lavoran-
doli in modo del tutto nuovo”.

E, grazie all’esperienza quindicennale in ri-
storanti anche stellati, le sperimentazioni han-
no prodotto una “cucina gourmet in continua 
evoluzione, molto apprezzata dai clienti per 
l’originalità delle proposte – spiegano soddi-
sfatti – in grado di sorprendono il palato”. 

Aperto lo scorso 10 agosto il “Ristorante 
Saur” accoglie gli ospiti in ambienti rinnova-
ti, ma rimasti caldi e intimi come in origine, 
con allestita a vista la cantina dei vini. I coperti 
sono limitati a 30, “per poter pasteggiare in un 
contesto raffinato e riservato”, spiega Virginia, 
la responsabile di sala che assicura un servizio 
professionale. Ma si sta allestendo anche una 

sala per banchetti, per ospitare matrimoni, ce-
rimonie e meeting aziendali. Mentre è in pro-
gramma la realizzazione di un orto adeguato 
alla richiesta di verdure della cucina, attual-
mente coltivate dai due chef  altrove e acquista-
te da orticoltori della zona.

Aperto tutte le sere dalle 19,30 alle 22 – tran-
ne il mercoledì giorno di chiusura – e la do-
menica anche a pranzo dalle 12,30 alle 14,30 
(durante la settimana è possibile pranzare solo 
su prenotazione), il “Ristorante Saur” ha una 
carta in continua evoluzione per seguire la sta-
gionalità dei prodotti. 

In cucina Alessandro e Nicholas fanno an-
che pasta e panificati, adoperando farine na-
zionali selezionate, in attesa di trovare in loco 
mulini all’altezza delle loro esigenze di qualità. 

Oltre al menù alla carta, interessanti anche i 
due menù degustazione – da 7 e da 4 portate – 
proposti a prezzo fisso di 45 e 30 euro, bevande 
escluse. 

Per informazioni e prenotazioni: tel. 030 
941149, info@ristorantesaur.it , www.ristoran-
tesaur.it e pagine Fb e Instagram “Ristorante 
Saur”.

“Ristorante Saur”, uno scrigno 
di sapori tutti da scoprire

BARCO DI ORZINUOVI
Informazione pubblicitaria

In occasione del Festival Bike 2017, organizzato dall’as-
sociazione “Pianura da Scoprire”, Fiab Cremasco pro-

pone domani una biciclettata di 24 chilometri nel Parco del 
Serio. 

Il ritrovo è nel piazzale della Stazione  alle ore 9,30. L’i-
tinerario passerà lungo il fiume per i Comuni di Pianen-
go, Sergnano, Mozzanica, Bariano, per arrivare a Romano 
di Lombardia e scoprire le bellezze della rocca viscontea, 
dov’è previsto un ricco buffet, una lotteria a premi e tante 
altre sorprese. L’iscrizione è gratuita; è sufficiente inviare 
un Whats App al 333 1133189 e presentarsi la mattina pri-
ma della partenza alle 9.30 dalla stazione.

Fiab Cremasco: in bici da Crema a Romano 

PANATHLON: derby Pergolettese-Crema

Il derby tra Pergolettese e Crema è stato l’argomento scelto dal Pa-
nathlon Crema  per la conviviale che si è tenuta lunedì a Villa To-

scanini di Ripalta Guerina. Ospiti del sodalizio presieduto da Mas-
similiano Aschedamini i presidenti delle due società, Massimiliano 
Marinelli ed Enrico Zucchi, i due allenatori Paolo Curti e Sergio 
Porrini e i due capitani Alessio Manzoni e Nicolò Pagano.

Aschedamini ha introdotto la serata dicendo che “il Panathlon 
non poteva lasciarsi scappare l’occasione di parlare della stracittadi-
na, che manca all’appello da oltre 42 anni”.

Da parte nerobianca, il sentimento che è scaturito dai discorsi è 
quello di una grande emozione per aver raggiunto un traguardo im-
pensabile soltanto fino a pochi anni fa: “Da tanti anni viviamo la sin-
drome di Pollicino – ha affermato Zucchi – perché per molto tempo 
abbiamo guardato il Pergo dal basso in alto. Nel derby si sfiderà la 
storia di due società. Nel 1994 il Crema fu umiliato dall’allora presi-
denza; oggi vive uno scatto d’orgoglio e ha tanta voglia di rivincita. Il 
derby di Coppa Italia di mercoledì prossimo, che precederà quello di 
campionato del 26 novembre, non ridurrà le aspettative della gente, 
che mi auguro possa riempire il Voltini. L’attesa è comunque tanta. 
Avessi 50 chili in meno, giocherei anch’io”.

In un clima di cordialità reciproca, Marinelli ha elogiato l’operato 
di Zucchi: “Ha risvegliato i tifosi del Crema che dopo una vita sono 
tornati a parlare di calcio. Anche se la Coppa non è la competizione 
principale, un derby si onora sempre”.

Tra i due allenatori, il più ‘caldo’ è sembrato Porrini: “È dal gior-
no della promozione in serie D che in casa nerobianca non si parla 
che di derby. Essendo di Milano e abitando nel Cremasco solo da 13 
anni, prima di allenarlo non sapevo neppure che il Crema esistesse. 
Ora, però, questo derby mi emoziona forse più di quelli che ho gioca-
to a Glasgow o a Torino. Se dovessi perdere, per una settimana non 
mi farei vedere in giro”.

Più soft Curti: “Vincere in Coppa non farà superare due turni, così 
come vincere in campionato darà sempre tre punti. Per me è come 
giocare contro un’altra rivale, sapendo però che sarà una squadra for-
te. L’augurio che faccio è di poter disputare presto un derby in una 
categoria superiore”.

Vista la giovane età degli invitati, nessuno dei quali ha mai giocato 
né visto un derby, il ricordo dei tempi che furono è stato fatto da 
Mario Palmieri, tifoso cremino, che ha raccontato alcuni diverten-
ti aneddoti. In chiusura, Aschedamini, ex presidente del Pergo, ha 
promesso che mercoledì sarà al Voltini, dopo cinque anni di assenza.

dr

I titolari Alessandro, Virginia e Nicholas. In alto: Lingua croccante con porro 
e salsa verde della casa. Sotto: Uovo in camicia, crescione, lumache e chiodini 

Gli Ispettori micologi cremaschi: 
da sinistra Lopopolo, 

Mazzurini e Pizzacani

di GIAMBA LONGARI

Funghi, è la loro stagione. 
Sono buoni, però attenzione: 

si può anche rischiare un’intossi-
cazione o peggio, quindi nel dub-
bio è meglio un controllo perché 
rischiare è inutile e rischioso. Per 
questo, come ogni anno, è dispo-
nibile gratuitamente l’Ispettorato 
Micologico del Servizio Igiene 
Alimenti – di cui è responsabile 
il dottor Vincenzo Clasadonte – 
dell’Azienda Tutela Salute (Ats) 
della Valpadana, che a Crema ha 
sede in via Meneghezzi 14.

Tre gli Ispettori micologi che 
vi operano: Francesco Lopopolo, 
Enrico Mazzurini e Roberto Piz-
zacani che, tengono a precisare, 
“siamo qui per tutelare la salute 
dei cittadini, evitando loro situa-
zioni che possono far male”.

Sono tre, in sostanza, gli 
ambiti in cui operano. “Il primo 

– rilevano i micologi – riguarda 
il riconoscimento e la comme-
stibilità dei funghi: è un servizio 
già attivo e che proseguirà fino a 
novembre inoltrato. Ogni lunedì 
dalle ore 9 alle 12, o gli altri gior-
ni su appuntamento (telefonando 
allo 0373.218548 o 218559), 
siamo a disposizione per un 
controllo e una valutazione dei 
funghi, applicando il principio 
della massima precauzione”.

Il secondo ambito di azione è 
di stampo specialistico: Pizzaca-
ni, Lopopolo e Mazzurini sono 
reperibili 24 ore su 24 a supporto 
del Pronto Soccorso per i casi di 
sospetta intossicazione, al fine di 
dare indicazione ai sanitari per la 
terapia da seguire.

Infine, ma non meno impor-
tante, gli Ispettori micologi effet-
tuano attività di vigilanza sulla 
produzione, il confezionamento 
e la vendita dei funghi, soprat-

tutto quelli spontanei freschi 
sfusi in quanto quelli conservati 
o confezionati (secchi, sottolio, 
surgelati...) sono già stati visti da 
un micologo. “La normativa di 
riferimento – spiegano Lopopolo, 
Mazzurini e Pizzacani – prevede 
un’apposita idoneità per chi ven-
de i funghi: anche per tale motivo 
qui all’Ats diamo nozioni gene-
rali e rilasciamo un tesserino. Chi 
non ce l’ha, a seguito di controlli 
che effettuiamo sul territorio, 
riceve una sanzione”.

L’invito, quando si parla di 
funghi, è quello di prestare molta 
attenzione, senza mai dimentica-
re “che anche in pianura esistono 
specie velenose che, nel recente 
passato, hanno causato addirit-
tura la morte”. I funghi, inoltre, 
prima di essere consumati vanno 
sempre ben puliti, bolliti e cotti.

Mai rischiare, quindi, e nel 
dubbio meglio un controllo!

LOPOPOLO, 
MAZZURINI
E PIZZACANI 
SONO DISPONIBILI
PER EVITARE
INTOSSICAZIONI

Funghi, buoni ma attenzione: nel dubbio 
meglio un controllo dai tre micologi

NELLA SEDE DELL’ATS IN VIA MENEGHEZZI A CREMA

Tutto pronto a Crema 
per l’ottava edizione 

di PolentAnffas, l’attesa 
iniziativa organizzata da 
Anffas Onlus. La festa si 
svolgerà dal 3 al 9 otto-
bre presso l’ex asilo delle 
Villette in via Gorizia, 
con ingresso da via Mu-
lini: un tendone chiuso e 
riscaldato consentirà lo 
svolgimento pure in caso 
di maltempo.

Ogni sera la cucina sarà 
aperta dalle ore 19 alle 
22.30, per gustare polen-
ta (anche taragna) in vari 
modi, tutti gustosissimi: 
allo zola, con le salamelle, 
con le croste di grana, con 
i funghi trifolati o il ragù, 
coi i pesciolini o le cipolle 
stufate, con la salsiccia... 
Disponibili anche stracot-
ti d’asino, costine con le 
verze, patate fritte, una 
buona fetta di Bertolina e, 
ogni sera, 100 porzioni di 
un piatto “special guest”. 
È consigliata la prenota-
zione telefonando, dalle 
10 ale 18, al 342.5096503.

Durante la manifesta-
zione non mancherà l’in-
trattenimento musicale, 
con l’inizio dei concerti 
alle ore 21.45: sul palco 
noti gruppi che propongo-
no generi musicali diversi.

L’incasso andrà a favore 
dell’Anffas e, quest’anno, 
è finalizzato alla realizza-
zione di un appartamento 
per il “dopo di noi”, in 
grado di accogliere perso-
ne con disabilità che po-
tranno così fare esperien-
ze di vita indipendente.

3-9 OTTOBRE
PolentAnffas:

imperdibile evento
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RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

Direttore Sanitario
dott. Gianluigi Bernardi

Medico Chirurgo
Aperto tutto l’anno in orario continuato

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
ED ODONTOIATRIA

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Specialista in Otorinolaringoiatria
crema - via civerchi 22

Per appuntamenti 331-8662592

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

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

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

PRONTO SOCCORSO
ODONTOIATRICO

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

www.associazionedentistidelcremonese.it

Il TEAM di PROFESSIONISTI del tuo
territorio SEMPRE AL TUO FIANCO

388 4222117

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

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

· Dott. Pelagatti Saverio
 Cremona Tel. 0372 22407
· Dott. Pini Mauro
 Cremona Tel. 0372 412167
· Dott. Sanella Massimo
 Crema Tel. 0373 31994
· Dott. Sangalli Michele
 Dovera Tel. 0373 94584
· Dott. Santarsiero Angelo
 Soresina Tel. 0374 342666
· Dott. Serventi Ferruccio
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ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

È in fin di vita (al momento della stampa 
del nostro giornale si sarebbe parlato 

di morte cerebrale e delle valutazioni dei 
familiari in merito al possibile espianto de-
gli organi) la donna rimasta 
vittima, nella tarda mattinata 
di giovedì, di un sinistro stra-
dale lungo la Melotta in ter-
ritorio comunale di Trescore 
Cremasco. La 78enne è stata 
travolta dalla Fiat Panda di 
una 20enne cremasca.

Stando a quanto ricostrui-
to dai Carabinieri, la pensio-
nata avrebbe parcheggiato la 
vettura a lato della strada nei 
pressi del cimitero, in direzione rotonda di 
Cremosano. Quindi sarebbe scesa e avrebbe 
attraversato la trafficata arteria stradale sen-
za avvedersi del sopraggiungere dell’utilita-

ria. L’impatto è stato violentissimo e dopo 
aver battuto contro il parabrezza la 78enne 
è caduta a terra priva di sensi.

Sul posto sono stati immediatamente 
chiamati i soccorsi. I sani-
tari del 118 hanno trasferito 
d’urgenza la ferita all’ospe-
dale di Crema dove è stata 
sottoposta a cure per cercare 
di strapparla alla morte. Le 
sue condizioni di salute sono 
state definite gravissime.

Poche ore più tardi, una 
uscita di strada fortuna-
tamente senza gravi con-
seguenze si è verificata a 

Soncino. Un’auto, all’altezza del ristorante 
Saragat di via Milano, è finita, ribaltandosi, 
nel fosso. A bordo un 52enne, che si trovava 
alla guida, e una 19enne. La ragazza è stata 

trasferita in ospedale, al Maggiore di Cre-
ma, per essere medicata ed è stata subito 
dimessa. Disagi alla circolazione stradale. 
Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito.

La settimana difficile sulle strade crema-
sche si è aperta martedì a Cremosano con 
uno scontro tra un’auto e una motociclet-
ta. All’incrocio tra le vie San Lorenzo e 
Treviglio una Ford Fiesta, condotta da un 
50enne del paese, e una Yamaha, in sella 
alla quale sedeva un 19enne di Casaletto 
Vaprio, sono entrate in collisione. Ad avere 
la peggio è stato il centauro, come si può 
ben immaginare, sbalzato da sella e finito 
a terra. Soccorso dal 118 è stato trasportato 
in ospedale a Crema per le cure del caso. 
Illeso il conducente dell’utilitaria. Sul posto 
la Polizia Locale per i rilievi utili all’attri-
buzione delle responsabilità e per regolare 
il traffico.

SETTIMANA 
NERA CON

ALTRI INCIDENTI 
A CREMOSANO 

E SONCINO

78ENNE INVESTITA DA UN’AUTO
E RIDOTTA IN FIN DI VITA

Grave sinistro
a Trescore

STRADE PERICOLOSE

CASTELLEONE: ville svaligiate alla Pellegra

CREMA: furto sacrilego a S. Bernardino

CREMA: le risse del sabato sera
Ladri in azione domenica pomeriggio a Castelleone, località Pel-

legra. Ignoti, approfittando dell’assenza da casa di due famiglie, 
hanno svaligiato le loro abitazioni. Le Forze dell’Ordine indagano. Ad 
essere visitate sono state due dimore attigue.

Furto sacrilego ieri pomeriggio verso le ore 15 presso la chiesa di San 
Bernardino fuori le mura. Ignoti si sono introdotti nella sacrestia, 

dove è conservato un tabernacolo con l’Eucarestia e hanno sottratto 
le ostie consacrate assieme a una cassetta delle offerte. Il parroco, don 
Lorenzo Roncali, ha sporto subito denuncia alle Forze dell’Ordine.

Sabato sera di super lavoro per la Polizia di Crema. Gli agenti del 
commissariato sono intervenuti in piazza Garibaldi e in via Cador-

na per due risse conclusesi con il ferimento di un 37enne e l’identifica-
zione di uno dei presunti autori dell’aggressione. Primo episodio verso 
l’una di notte in piazza quando un gruppo di giovani ha avuto un batti-
becco con alcuni avventori di un bar che si apre sullo slargo del salotto 
cittadino. Dalle parole si è passati ai fatti e uno dei ragazzi ha colpito 
con una sedia un 37enne che ha dovuto ricorrere alle cure del pronto 
soccorso dell’ospedale di Crema. Fortunatamente nulla di grave. Due 
ore dopo all’incrocio tra via Cadorna e via Diaz altra rissa, questa vol-
ta senza nessun ferito. Alcuni protagonisti potrebbero essere gli stessi 
dell’episodio precedente. La Polizia ha avviato pronte indagini.

Settimana intensa e importante l’ultima per la Polizia di 
Stato. Ieri si è chiusa la mostra di cimeli, collegamenti 

radio e divise storiche del corpo, mentre domani sarà fe-
sta per il patrono.

L’esposizione, allestita nella Sala Agello del Museo 
Civico di Crema, ha riscosso consensi. Grande affluenza 
e, soprattutto, tanta curiosità dei visitatori nello scopri-
re vecchie radio, divise di un tempo e tante particolarità 
d’antan riguardanti la Polizia.

Domani, come dicevamo, sarà invece la volta della 
festa di San Michele Arcangelo, patrono del corpo, or-
ganizzata dall’Associazione Nazionale della Polizia di 
Stato. Il programma prevede il ritrovo alle 10.20 all’in-
gresso del cimitero Maggiore di Crema. In corteo, i pre-
senti, raggiungeranno la lapide ai Caduti della Polizia 
di Stato per la deposizione della corona d’alloro, l’al-
zabandiera e il ricordo dei Caduti in servizio. Il Silenzio 
d’ordinanza lascerà spazio alla santa Messa che sarà ce-
lebrata dal parroco don Giuseppe Pedrinelli nella chiesa 
del camposanto. Quindi il rompete le righe e il pranzo 
sociale a Gombito.

Polizia, tra patrono e mostra

Finti addetti al controllo del servizio di erogazione 
dell’acqua riescono a derubare due anziane. È accaduto 

nei giorni scorsi a Castelleone. Nel mirino due pensionate 
residenti in via Rosales. In un caso i lestofanti se ne sono 
andati con preziosi in oro; nell’altro con 10mila euro in 
contanti. I Carabinieri indagano.

Nel primo episodio, fingendo di essere incaricati di ve-
rificare una perdita d’acqua nelle tubature della dimora 
di una anziana, sono riusciti a farsi aprire la porta di casa 
dalla donna. Mentre uno distraeva la malcapitata ignara 
vittima del raggiro, l’altro rovistava nei cassetti trovando 
oro e preziosi.

Nel secondo caso i due lestofanti hanno addirittura in-
scenato un furto, avvisando la donna della visita dei ladri, 
mostrandosi premurosi con l’88enne che hanno raggirato. 
In questo modo sono stati in grado di farsi indicare il luogo 
in cui la malcapitata teneva i contanti, con la scusa di darle 
una mano a verificare che tutto fosse a posto, e l’hanno 
derubata.

Allertati, i Carabinieri hanno avviato indagini per dare 
un volto e un nome ai due lestofanti.

Le Forze dell’Ordine invitano le persone, soprattutto 
quelle anziane, a non aprire la porta di casa a sconosciuti. 
In caso suoni al campanello un sedicente addetto di qual-
che società di servizi o istituzione, contattare il 112 o il 113 
per verifiche. Chi dovesse vedere persone o vetture sospette 
è pregato sempre di informare Carabinieri o Polizia.

Anziane raggirate e derubate
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PROVINCIA: corso di formazione gratuito 
per i Comuni su Statistica e raccolta dati

La Provincia di Cremona organizza, in collaborazione  con 
l’UPI, attraverso l’Accademia per l’autonomia  e con il pa-

trocinio di UPL, un corso di formazione gratuito per i Comuni 
sulla materia statistica dal titolo: “La collaborazione tra Comu-
ni e Province in materia statistica e di raccolta dati, in base alla 
legge 56/14 e al protocollo di intesa ISTAT-ANCI-UPI”. 

Il corso si terrà venerdì 6 ottobre, alle ore 9, presso il Centro 
culturale San Vitale, in piazza Sant’Angelo, 1 a Cremona e ve-
drà l’apporto di relatori del CUSPI e dell’Istat e si concentrerà 
sulle collaborazioni già avviate, o che si possono avviare tra enti 
territoriali e ISTAT, nella raccolta ed elaborazione di dati e nello 
sviluppo di progetti a supporto delle strutture e della governance 
dei territori. 

Si dividerà in due momenti:  
• il primo vedrà l’esposizione della presidente  del CUSPI Pa-

ola D’Andrea – responsabile dell’Ufficio statistica della Provin-
cia di Pesaro Urbino – e del rappresentante dell’ISTAT Manlio 
Calzaroni, sui progetti avviati in ambito SISTAN tra Province-
città metropolitane, comuni e ISTAT; 

• il secondo vedrà la presentazione di due esperienze di col-
laborazioni avviate tra enti locali in campo statistico: una tra 
Provincia, Comune di Cremona e CCIAA, illustrato dall’asses-
sore Rosita Viola del Comune di Cremona e da Michela Dusi 
dell’Ufficio statistica della Provincia di Cremona; l’altra tra la 
Provincia di Rovigo e i Comuni a essa associati, illustrato da 
Donatella Bolognese e Alessia Scarparo dell’Ufficio statistica 
della Provincia di Rovigo. 

Per le conclusioni è previsto l’intervento di Gaetano Palom-
belli dell’UPI e Roberto Monducci, direttore del dipartimento 
per la produzione statistica dell’ISTAT.

RIAPERTO IL BANDO “INTRAPRENDO” 
PER SOSTENERE L’AVVIO DI IMPRESE

Oltre 7 milioni 
per le start up

REGIONE/1

 Mauro Parolini, assessore regionale 
allo Sviluppo economico  

L’assessore allo Sviluppo economico di 
Regione Lombardia, Mauro Parolini, 

ha annunciato la riapertura del bando “In-
traprendo”: misura per sostenere l’avvio 
d’impresa, che nella sua prima pubblicazio-
ne ha finanziato quasi 170 idee imprendito-
riali attraverso contributi regionali per più 
di 8,7 milioni di euro, che hanno generato 
investimenti per oltre 16,2 milioni. 

 “Dal prossimo 4 ottobre – ha puntualiz-
zato – sarà possibile partecipare ancora a 
questa importante iniziativa dedicata al so-
stegno delle start up, che mettiamo in campo 
con una dotazione di oltre 7 milioni di euro 
e un’attenzione particolare, ma non esclusi-
va, a quelle iniziative imprenditoriali intra-
prese da giovani e da over 50.”  

Il bando “Intraprendo” non solo ha l’o-
biettivo di valorizzare le migliori idee frutto 
della creatività degli under 35 e dei soggetti 
più maturi ed esperti, ma – ha spiegato l’as-
sessore – “è aperto anche a imprese lombarde 
esistenti da non più di due anni per sostenere 
la realizzazione di progetti caratterizzati da 
elevata qualità, innovatività e sostenibilità 
sulla base del business plan presentato”.  

“Negli ultimi anni abbiamo assistito al 
proliferare di iniziative a sostegno delle start 
up e alla nascita di molte attività. Una buo-
na parte di esse si è tuttavia spenta nel giro 
di poco per svariati motivi, dalla mancanza 
di fiducia, formazione e competenze, all’as-
senza di capitali di rischio esterni. Il nostro 
obiettivo – ha rimarcato infine Parolini – è 
quello di accrescere l’efficacia delle misure 
in favore di questo tipo di business e intro-
durre interventi sussidiari di accompagna-
mento, di servizio, formazione e accesso al 
credito che riducano il tasso di mortalità e 
contribuiscano ad accrescere in modo signi-
ficativo le opportunità di affermazione sul 
mercato.”  

 L’agevolazione consiste in una combi-
nazione tra finanziamento a tasso zero e 
contributo a fondo perduto. Sono ammis-
sibili all’intervento finanziario progetti che 
comportino spese totali ammissibili uguali 
o superiori a 41.700 euro. Il contributo per 
il soggetto beneficiario sarà dal 60% al 65% 
del costo totale del progetto ammissibile, da 
un minimo di 25.000 euro fino a un massi-
mo di 65.000.  

Il bando aprirà alle ore 12 del 4 ottobre 
prossimo, con una dotazione di 7.027.353 
euro. Possono presentare domanda micro, 
piccole e medie imprese e aspiranti impren-
ditori, liberi professionisti lombardi e aspi-
ranti liberi professionisti.  

La gestione della Linea è affidata a Fin-
lombarda Spa Società finanziaria di Regione 
Lombardia, per la quota di finanziamento e 
a Regione Lombardia per la quota di fondo 
perduto.  

La durata dei progetti  è fino a 18 mesi 
dalla data del provvedimento di concessione 
dell’agevolazione.  

Sono considerate ammissibili le spese 
sostenute dal giorno successivo alla data di 
presentazione della domanda, per investi-
menti funzionali all’avvio delle attività im-
prenditoriali – imprese e liberi professioni-
sti – quali personale, beni strumentali, beni 
immateriali, licenze software, affitto locali, 
servizi di consulenza, scorte, spese generali.  

 Per richiedere informazioni relative al 
bando è disponibile il seguente indirizzo di 
posta elettronica: infobando.intraprendo@fin-
lombarda.it

 Anmil: 67a Giornata nazionale vittime incidenti sul lavoro
All’insegna dello slogan “Cambiamo la 

storia” Anmil promuove la 67ª Gior-
nata nazionale per le vittime degli incidenti 
sul lavoro, istituzionalizzata nella seconda 
domenica di ottobre con decreto della Pre-
sidenza del Consiglio di ministri  nel 1998, 
su richiesta dell’Associazione.

Domenica 8 ottobre prossimo, dunque, 
grazie all’attivazione delle 106 sezioni 
presenti sul territorio 
di tutta Italia si terrà 
questa manifestazio-
ne, che annualmente 
coinvolge circa 50.000 
persone tra soci e fa-
miliari e rappresenta 
un momento di con-
fronto e di impegno 
delle istituzioni na-
zionali e locali con 
una sola finalità: sviluppare la cultura della 
prevenzione degli incidenti sul lavoro e au-
mentare la tutela delle vittime di infortuni e 
dei loro familiari. 

La celebrazione nazionale quest’anno 
sarà ospitata dalla città di Cagliari, mentre 
la sezione di Cremona ha previsto di tener-
la a Sergnano con il seguente programma: 
alle ore 9 ritrovo dei partecipanti al Cen-
tro Sportivo comunale in via Vallarsa; alle 

9,30 corteo per le vie del paese, preceduto 
dal Gruppo bandistico locale e deposizio-
ne della corona di alloro al monumento ai 
Caduti in viale Europa; alle 10 Santa Mes-
sa nella chiesa parrocchiale di san Martino 
vescovo in memoria dei Caduti sul Lavoro; 
e, a seguire, cerimonia  civile nella palestra 
comunale in via Binengo alla presenza delle 
autorità e dei dirigenti Anmil. 

Purtroppo, stando 
agli ultimi dati Inail, 
la situazione resta 
allarmante con un 
andamento altalenan-
te delle denunce sia 
degli infortuni e delle 
malattie professionali 
sia di quelli con esito 
mortale. Già nei pri-
mi sette mesi dell’an-

no gli infortuni e i morti sul lavoro sono 
infatti cresciuti rispettivamente dell’1,3% 
e del 5,2% rispetto allo stesso periodo del 
2016. In particolare, tra l’1 gennaio e il 30 
luglio scorsi sono stati denunciati circa 380 
mila infortuni, con un incremento di qua-
si 5 mila unità rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente. 

L’aumento degli infortuni sul lavoro ri-
sulta più consistente tra quelli cosiddetti “in 

occasione di lavoro” (+quasi 3.000), rispet-
to a quelli “in itinere” (+2.000 casi circa). 

Ancora più preoccupante risulta l’anda-
mento delle denunce degli infortuni mortali 
che dai 562 dei primi 7 mesi 2016 sono pas-
sati ai 591 dell’analogo periodo 2017: vale 
a dire 29 vittime del lavoro in più. L’incre-
mento dei decessi risulta praticamente equi-
ripartito tra quelli “in occasione di lavoro” 
cresciuti di 14 unità e quelli “in itinere” 
dove l’aumento è stato di 15. 

“Questi i dati generali – osserva il pre-
sidente territoriale Anmil Cremona Mario 
Andrini – che saranno approfonditi nell’in-
contro di domenica alle 11, a Sergnano, 
con un’attenzione specifica all’andamento 
a livello locale per riflettere con le istituzio-
ni. Pur se ancora provvisori, non possono 
non destare forte preoccupazione, in quan-
to prospettano una quasi certa e inaspettata 
inversione del positivo trend storico  infor-
tunistico sia nel nostro Paese che nel terri-
torio.” 

“Ci aspettiamo, dunque, in occasione di 
questa giornata – aggiunge – di poter ave-
re un confronto con le istituzioni locali di 
cui auspichiamo la massima partecipazione 
per individuare politiche di prevenzione più 
efficaci insieme ad azioni di controllo e san-
zionatorie più adeguate.”  

LE CELEBRAZIONI 
SI TERRANNO DOMENICA 
8 OTTOBRE PROSSIMO.
A LIVELLO PROVINCIALE

A SERGNANO 

La Giunta regionale – su pro-
posta del presidente Roberto 

Maroni, di concerto con l’asses-
sore all’Ambiente, Energia e Svi-
luppo sostenibile, Claudia Maria 
Terzi – ha approvato il Progetto 
di legge regionale dedicato alla 
disciplina della coltivazione di so-
stanze minerali di cava, che sarà 
ora trasmesso al consiglio regio-
nale per la prosecuzione dell’Iter.

“La proposta di legge di Re-
gione Lombardia – sottolinea 
l’assessore Terzi – si pone degli 
obiettivi molto sfidanti. Da un 
lato, punta a rinnovare e sempli-
ficare il quadro normativo per 
cercare un giusto equilibrio fra 
ambiente e attività estrattiva in 
un’ottica di tutela paesaggistica 
e ambientale anche secondo le 
disposizioni europee; dall’altro, 
promuove l’economia circolare 
garantendo la salvaguardia della 
realtà produttiva lombarda.”

Tra gli obiettivi contenuti nella 
proposta c’è quello di rinnovare 
il quadro normativo sulle attività 
estrattive di cava, con riferimento 
anche alla disciplina in materia 
di Valutazione Ambientale; at-
tuare la “Strategia regionale per 
la gestione sostenibile delle mate-
rie prime”, rendendo disponibili 
i materiali di cava per lo svilup-

po socioeconomico lombardo, 
garantendo l’uso razionale del 
suolo, il risparmio di materie 
prime, la tutela paesaggistico-
ambientale e il recupero di siti di 
cava dismessi.

Inoltre, si vuole disciplinare 
la pianificazione regionale e la 
gestione locale delle cave, nel ri-
spetto delle normative e attuare i 
principi dell’economia circolare.

Sono previsti incentivi per il 
conseguimento degli obiettivi 
fissati come una maggior durata 
delle autorizzazioni, per il rispar-
mio del suolo e delle materie pri-
me attraverso il riuso e il riciclo 
dei materiali provenienti da co-
struzione e demolizione, anche 
in applicazione del protocollo 
sottoscritto con Ance Lombar-
dia.

Oltre a una banca dati che 
serva a conoscere e governare 
il flusso dei materiali riciclati, 
verrà introdotta la certificazio-
ne dell’avvenuto recupero: le 
Province collauderanno e cer-
tificheranno le aree recuperate, 
che saranno automaticamente 
stralciate dai Prae. In un’ottica di 
compensazione ambientale, gli 

impatti non mitigabili derivanti 
dalle cave saranno compensati 
con interventi di riqualificazione 
ambientale, individuate dal Prae, 
anche in aree diverse.

“Il nostro faro – conclude l’as-
sessore regionale – resta sempre 
quello di tutelare il territorio e 
l’ambiente, senza paralizzare il 
tessuto produttivo e cercando di 
ridurre al minimo il consumo 
delle nostre materie prime. In 
quest’ottica, per Arpa sono pre-
visti nuovi compiti di controllo 
con la garanzia di una struttura 
regionale competente e all’avan-
guardia.”

IL PROGETTO 
DI LEGGE SARÀ 

ORA TRASMESSO 
AL CONSIGLIO 
REGIONALE PER 

PROSEGUIRE L’ITER

REGIONE/2

Cave: semplificato 
il quadro normativo

Claudia Maria Terzi, assessore 
regionale all’Ambiente  

Al via il corso base per diventare volontario della Croce Ros-
sa Italiana - Comitato di Crema. 

Martedì 3 ottobre – alle 20.30 nella sede della CRI di piazzale 
Croce Rossa, 4 – si terrà la serata di presentazione del corso di 
arruolamento: due lezioni a settimana, il martedì e il giovedì, 
dalle 20.30 alle 22.30, per circa due mesi, per poter entrare a 
far parte dell’associazione di volontariato più grande al mondo. 

Il corso sarà composto da lezioni teoriche sulla storia e sull’e-
tica della Croce Rossa e su nozioni di primo soccorso con eserci-
tazioni pratiche. “

Attualmente il no-
stro Comitato conta 
circa 240 soci”, spiega 
il delegato alla Comu-
nicazione e Sviluppo, 
Marilisa Cattaneo. 
“I servizi da poter 
svolgere sono diversi 
e non solo in ambu-
lanza come si è soliti 
pensare.”

La CRI di Crema, 
infatti, non è impe-
gnata solamente in 
soccorso ed emergen-
za, ma svolge altre molteplici attività tra cui il servizio di cen-
trale operativa e telesoccorso – in convenzione con i Comuni 
del territorio – per garantire assistenza continuativa ad anziani 
e persone sole, trasporto di disabili presso centri diurni, collet-
te alimentari, attività di sensibilizzazione nelle piazze, raccolte 
fondi e attività di protezione civile. 

“C’è davvero moltissimo da fare e ognuno può trovare la sua 
dimensione. I vulnerabili hanno sempre bisogno del nostro aiu-
to”, conclude la Cattaneo. 

Il corso è aperto a tutti, dai 14 anni compiuti: anche per i più 
giovani, infatti, è possibile svolgere attività. Per informazioni e 
iscrizioni telefonare al numero 0373 87123, oppure inviare una 
e-mail all’indirizzo didattica@cri.crema.cr.it .

Al via il corso base 
per volontario Cri

COMITATO DI CREMA

Una serata all’insegna della beneficenza, quella che si è 
tenuta lo scorso mercoledì al Campo di Marte, in oc-

casione della “Cena solidale” con cucina cremasca a favore 
della Scuola di Tandem per ragazzi non vedenti e disabili.

La serata ha visto la partecipazione di 150 persone le 
quali hanno potuto gustare le prelibatezze locali cucinate 
direttamente dalle esperte volontarie delle cooperative so-
ciali accompagnati dalla musica della cover band Tempo 
da Liga.

Ideata e organizzata da Consorzio Arcobaleno, con il 
supporto dell’associazione Made Factory, la manifesta-
zione fa parte del ciclo di eventi appartenenti alla settima 
edizione del “Diverso? Certo, Unico!”, il festival delle co-
operative sociali a Crema.

“La cena è riuscita molto bene – commentano gli organiz-
zatori – con grande partecipazione di persone e con grande 
soddisfazione da parte nostra che, per la prima volta, or-
ganizziamo nella splendida cornice del Campo di Marte”

“Vogliamo quindi – proseguono – ringraziare tutti colo-
ro che hanno dato il loro contributo a organizzare questo 
appuntamento benefico, sia ai volontari sia ai negozianti 
e aziende che ci hanno donato alcuni loro prodotti, oltre 
naturalmente alle numerose persone che vi hanno parte-
cipato”

Crema si rivela sempre una Città molto vicino al sociale, 
dove i cittadini si prestano in molte occasioni alla raccolta 
di fondi. 

Cena solidale per la Scuola di Tandem 
per ragazzi non vedenti e disabili
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“Alla luce del ‘Giubileo delle perso-
ne socialmente escluse’, mentre 

in tutte le cattedrali e nei santuari del 
mondo si chiudevano le Porte della 
Misericordia, ho intuito che, come 
ulteriore segno concreto di questo Anno 
Santo straordinario, si debba celebrare 
in tutta la Chiesa, nella ricorrenza 
della XXXIII Domenica del Tempo 
Ordinario, la Giornata mondiale dei 
poveri. Sarà la più degna preparazio-
ne per vivere la solennità di Nostro 
Signore Gesù Cristo Re dell’Universo, 
il quale si è identificato con i piccoli e 
i poveri e ci giudicherà sulle opere di 
misericordia (cfr Mt 25,31-46). Sarà 
una Giornata che aiuterà le comunità 
e ciascun battezzato a riflettere su come 
la povertà stia al cuore del Vangelo e 
sul fatto che, fino a quando Lazzaro 
giace alla porta della nostra casa (cfr 
Lc 16,19-21), non potrà esserci giusti-
zia né pace sociale. Questa Giornata 
costituirà anche una genuina forma 
di nuova evangelizzazione (cfr Mt 
11,5), con la quale rinnovare il volto 
della Chiesa nella sua perenne azione 
di conversione pastorale per essere 
testimone della misericordia”.

È con queste parole che papa 
Francesco indiceva la prima 
Giornata mondiale dei poveri in 
occasione della Bolla conclusiva 
dell’anno giubilare. Anche la Ca-
ritas diocesana vorrebbe rendere 
significativa tale Giornata renden-
dola un’occasione proficua per 
“far qualcosa con i poveri e non 
solamente per i poveri”, attraverso 
una duplice proposta.

SABATO 18 NOVEMBRE, 
1° Convegno diocesano delle 
Caritas parrocchiali – Questo 
momento non vuole essere un 
convegno “calato dall’alto”, ma 
un’occasione proficua di scambio 
tra le Caritas parrocchiali a livello 
diocesano, oltre a essere la tappa 
conclusiva del percorso fatto in-
sieme lo scorso anno, ma anche il 
rilancio del nuovo anno pastorale. 
Il convegno si terrà al San Luigi 
(via Bottesini a Crema) e inizierà 
alle ore 9.15 per poi concludersi 
entro le 16. Questa giornata di 
confronto inizierà da un momento 
di riflessione a partire dalla Paro-
la, passando poi per una relazione 
(tenuta da don Roberto Davanzo, 
ex direttore per 11 anni di Caritas 
Ambrosiana e attuale parroco di 
Sesto San Giovanni), svolgendo 
alcuni laboratori e concludendosi 
con un momento di preghiera e di 

ringraziamento per la giornata tra-
scorsa insieme. Non mancheranno 
il pranzo e i caffè-break, utile 
occasione di scambio e confronto 
informale. Il programma dettaglia-
to verrà pubblicato più avanti.

DOMENICA 19 NOVEM-
BRE, GIORNATA MONDIA-
LE DEI POVERI – Carichi 
del convegno vissuto il giorno 
precedente, vi chiediamo di vivere 
questa domenica nella vostra 
comunità parrocchiale. Parrocchia 
e diocesi sono due realtà comple-
mentari e una serve per alimentare 
l’esistenza dell’altra. Non amiamo 
a parole, ma con i fatti è il titolo 
di questa importante giornata e 
il Papa ci suggerisce di attivare 
gesti di prossimità e vicinanza 
con i più poveri. I protagonisti di 
questa giornata saranno i poveri 
all’interno di ciascuna comunità 
parrocchiale, quindi non ponete 
limiti alla fantasia della carità! 
Ogni parrocchia può inventare 
nuovi modi per mettere al centro i 
poveri in questa giornata tenendo 
presente due momenti.

• Santa Messa – La Caritas 
diocesana, insieme alla Com-
missione per la liturgia, proporrà 
un’animazione speciale per la 
celebrazione, così che anche nella 
liturgia sia presente la tipicità di 
questa giornata. All’interno di 
questo piccolo e semplice sussidio 
verranno anche suggeriti alcuni 
testi che possono stimolare la 
riflessione sul tema dei poveri da 
utilizzare durante la domenica, 
ma anche nei momenti precedenti, 
così da prepararsi al meglio.

• Condivisione – Può essere un 
pranzo, una merenda o qualsiasi 
altro momento... l’importante è 
che non manchi uno spazio di 
condivisione dove proporre un 
tempo da vivere insieme ai poveri.

L’organizzazione della prima 
Giornata mondiale del povero, 
quindi, è affidata a ciascuna par-
rocchia con la propria Caritas e il 
proprio Consiglio Pastorale.

Anche a livello diocesano, 
sull’esempio di papa Francesco, il 
vescovo Daniele accoglierà presso 
la propria abitazione i poveri 
accolti nella Casa di Accoglienza 
Giovanni Paolo II e al Rifugio San 
Martino (dormitorio per l’emer-
genza freddo sito in via Civerchi) 
per un pranzo di condivisione.

Caritas Diocesana

CARITAS
Con i poveri

RISPONDENDO
ALL’APPELLO
DI PAPA FRANCESCO 
VIENE INDETTA 
LA PRIMA GIORNATA 
MONDIALE.
A CREMA DUPLICE
EVENTO: PRIMA
UN CONVEGNO,
LA DOMENICA
LA MESSA
E UN MOMENTO
DI CONDIVISIONE
DA VIVERE
IN PARROCCHIA

 CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO - 2  
“I giovani devono partecipare alle nostre scelte: la Chiesa che costruiamo è loro”

Il secondo appuntamento del convegno pastorale diocesano di 
quest’anno ha visto la presenza, venerdì scorso presso la Chiesa di 

San Bernardino-Auditorium Manenti, di don Marco Moschini, pro-
fessore di Teologia presso l’Università di Perugia. Nel suo intervento 
don Moschini è partito da quello che a suo avviso è uno dei mali 
peggiori della società del nostro tempo, ovvero la mancanza di un 
futuro, il vivere solamente nel presente. “Al contrario della società – 
ha detto – noi cristiani siamo uomini dell’attesa, uomini del futuro” 
che vivono nella certezza che il nostro Dio verrà a salvarci.

Il pericolo di vivere solamente nel presente e la mancanza di una 
speranza nel futuro minacciano tuttavia anche le nostre comunità. 
“Perché noi cristiani, uomini dell’avvento, abbiamo fatto della no-
stra fede un museo? Perché stiamo nella notte senza attendere un 
futuro? Facciamo che questa malattia non entri in Chiesa perché 
altrimenti il nostro Dio muore e non risorge, ma rimane nel sepol-
cro”, ha spiegato. “Come Chiesa dovremmo far vedere la speranza; 
guardare alla crisi come a un’opportunità. Non c’è momento 
migliore di questo per essere cristiani, solo noi siamo l’unica 
voce che in questo deserto può sentirsi. Perché abbiamo pau-
ra a farci sentire? Noi siamo quelli che ci comportiamo come 
se fossimo in paradiso anche se siamo in un inferno e non 
dobbiamo vergognarci di farlo vedere. Siamo uomini della 
verità e dell’amore che si fa perdono, che non si nasconde, 
ma che medica e cura”. 

Ma quale è, dunque, il futuro per le nostre chiese? “I nostri 
ragazzi, anche quelli che ci danno fastidio nelle nostre par-
rocchie”. Ricordando i vecchi tomi dei monaci medievali, 
don Moschini li ha accostati ai raffinati capolettera: “Sono 
loro la prima lettera, i capolettera da decorare nel libro della 
nostra storia. Vivono il nostro tempo meglio di noi e ci aiu-
tano a capirlo, sono uno per tutti e tutti per uno, sono mol-
to più generosi di noi vecchi e sono una domanda vivente. 
Sono ragazzi del pentimento e sono ragazzi della speranza. A noi 
sta aiutarli a far fruttificare i loro talenti e Dio ce ne chiederà conto”.

Ecco perché, secondo don Moschini, “i giovani devono partecipa-
re alle nostre scelte, perché la Chiesa che costruiamo non è la nostra, 
ma la loro”. Immancabili a questo punto due domande: “Li ascol-
tiamo veramente? Diciamo di essere dalla loro parte, ma è vero?”.

Il caldo invito del relatore al pubblico cremasco è stato dunque 
quello di metterci al loro servizio, di riflettere anche sul ruolo che 
abbiamo nei loro confronti. Ha ripreso così il discorso introduttivo 

del vescovo Daniele che aveva sollecitato i presenti a ricordare i mo-
menti e soprattutto le persone che ci hanno aiutato a percepire in 
modo significativo il nostro incontro con il Signore.

Al termine dell’intervento di don Moschini è stata la volta di al-
cune domande e della conclusione del Vescovo che ha voluto fare 
alcune sottolineature: “Il tema dell’erosione del futuro e l’idea che i 
giovani non siano un problema, né qualcosa da usare”. Ha voluto, 
infine, invitare tutti “a camminare con, per e insieme a loro”.

Ramon Orini

Il vescovo 
Daniele, 
il relatore 
don Moschini 
e il direttore 
della Pgo 
don Savoia 
durante 
la seconda 
serata 
del convegno. 
A fianco, 
il pubblico

Si svolge nel pomeriggio di oggi, 
sabato 30 settembre, la “giorna-

ta delle famiglie” organizzata dal 
Consultorio familiare diocesano 
Insieme e dall’Ufficio per la Pasto-
rale della famiglia. L’iniziativa se-
gna l’apertura dell’anno pastorale 
2017-2018 ed è accompagnata dal 
titolo Famiglie itineranti: viaggio alla 
scoperta dei percorsi di coppia e fami-
liari.

Quello odierno sarà “un pome-
riggio di incontro, condivisione 
e festa per le coppie e per tutte le 
famiglie: dai fidanzati ai genitori 
con bambini piccoli alle coppie che 
hanno più anni di matrimonio. Per 
tutti sarà un’occasione per un mo-
mento di ‘pit stop’, per stare insie-
me, conoscere le iniziative promos-
se dai due Servizi diocesani e dare 
avvio al nuovo anno pastorale”.

Il significativo incontro è pro-
grammato presso gli spazi del 
Sant’Agostino, in piazzetta Wini-
fred Terny de Gregori a Crema, 
con il patrocinio del Comune.

Alle ore 15.45 il ritrovo per le fa-
migli e il saluto del vescovo Danie-
le, con introduzione al pomeriggio 
insieme. Alle ore 16 ecco Il mondo 
di acqua e sapone di Marix: bolle di 
sapone di ogni dimensione in uno 
spettacolo magico per grandi e pic-

cini. Quindi, la merenda insieme.
Dalle ore 16.45 il viaggio alla 

scoperta delle proposte per cop-
pie e bambini, attraverso gli stand 
animati dagli operatori del Consul-
torio e dell’Ufficio Famiglia. Tra i 
temi toccati: corsi di preparazione 
al matrimonio, aperitivi e ‘pit stop’ 
per le giovani coppie, incontri di 
gruppo per i neo genitori, stimoli e 
confronti per fermarsi e fare il pun-
to sulla coppia... Poi alle 17.30 una 
breve presentazione delle attività 
annuali del Consultorio e dell’Uf-
ficio Famiglia.

Infine, alle ore 18 la santa Messa 
prefestiva per le famiglie.

Ricordiamo inoltre che l’Ufficio 
per la Pastorale della famiglia ha 
programmato un percorso di quat-
tro incontri con le parrocchie della 
Zona Nord, finalizzato a compren-
dere e gestire il conflitto nelle rela-
zioni familiari: sarà condotto dalla 
dottoressa Barbara Bevilacqua. Il 
primo appuntamento è fissato per 
domenica 8 ottobre, alle ore 15.30, 
presso la sala polifunzionale della 
parrocchia di Pieranica. Gli altri 
incontri, stessa ora, saranno il 29 
ottobre a Trescore Cremasco, il 
26 novembre a Cremosano e il 21 
gennaio a Pianengo, sempre nei ri-
spettivi oratori.

Scoprire i percorsi 
di coppia e familiari

CONSULTORIO - UFFICIO FAMIGLIA UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO
Anno pastorale: le prime iniziative

L’Ufficio Catechistico Diocesano, guidato da don Luciano Pi-
sati, ha definito le prime iniziative per l’avvio del nuovo anno 

pastorale. Uno dei momenti più significativi è, come sempre, la 
celebrazione del Mandato ai catechisti: si terrà mercoledì 11 otto-
bre, alle ore 21, in Cattedrale a Crema, con il vescovo monsignor 
Daniele Gianotti.

Due sono i ritiri spirituali per i catechisti già programmati nei 
Tempi forti: sabato 16 dicembre in preparazione al Natale e saba-
to 10 marzo in preparazione alla Pasqua. Si svolgeranno presso il 
Seminario a Vergonzana, dalle ore 15.30 alle 18.30: le meditazioni 
saranno proposte dal vescovo Daniele.

Per quanto riguarda invece i catechisti del primo, secondo e terzo 
anno dell’itinerario di Iniziazione Cristiana e gli accompagnatori 
dei genitori, la presentazione dei sussidi preparati dall’Ufficio Ca-
techistico si svolgerà anche quest’anno nelle varie Zone pastorali 
della diocesi, con il seguente calendario:

• Zona Ovest, martedì 3 ottobre, ore 21, 
al Centro Parrocchiale di Monte Cremasco.
• Zona Est, mercoledì 4 ottobre, ore 21, 
nella sala della casa parrocchiale di Offanengo.
• Zona Sud, giovedì 5 ottobre, ore 21, 
all’oratorio di Credera.
• Zona Città, martedì 17 ottobre, ore 21, 
all’oratorio di Ombriano.
• Zona Nord, mercoledì 18 ottobre, ore 21, 
all’oratorio di Sergnano.
I sussidi e testi per il primo, secondo e terzo anno dell’Iniziazio-

ne Cristiana, preparati dall’Ufficio Catechistico, si possono richie-
dere e ritirare presso Il Nuovo Torrazzo (testo per i catechisti, testo 
per i bambini, testo per gli accompagnatori dei genitori).
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MONTE CREMASCO
Celebrata con gioia la festa della Confermazione 

Cresima a Monte Cremasco per un bel gruppo di ragazzi. Hanno ricevuto il dono dello Spiri-
to Santo: Alessandro Acerbi, Michele Aguilar, Alessia Aimone, Valeria Bertolotti, Emanuele 

Boccù, Simone Bombelli, Ilaria Comandulli, Angelica Fagone, Leonardo Ferrari, Riccardo Grazioli, 
Maya Imparato, Andrea Ingrassia, Giovanni Isgrò, Alessandro Moretti, Valentina Nichetti, Greta 
Passeri, Melissa Perone, Aurora Perulli e Paola Urro. Eccoli immortalati nella foto ricordo insieme 
al vescovo Daniele, al parroco don Roberto Sangiovanni, al coadiutore don Giovanni Viviani e alle 
catechiste che ne hanno seguito con passione il cammino formativo.                  (Foto Annalisa Carelli)

RIPALTA CREMASCA - UNITÀ PASTORALE
Santa Cresima: una domenica pomeriggio di festa 

Pomeriggio denso di gioia quello di domenica 24 settembre a Ripalta Cremasca, dove il vescovo Daniele 
ha conferito la Cresima ai ragazzi e alle ragazze dell’Unità pastorale. Lo Spirito Santo è sceso su: An-

gelo Bonomi, Michael Bonomi, Noemi Casazza, Ivan Castelli, Barbara Crotti, Mattia De Zen, Aya Della 
Frera, Sofia Denti, Valentina Doneda, Giulia Fasoli, Rosa Lucia Indillicati, Sofia Lanzoni, Marta Locatel-
li, Clarissa Meanti, Mariette Meleri, Filippo Moroni, Tommaso Messaggi, Alice Polgati, Chiara Sollazzo, 
Giada Sonzogni, Michela Vailati e Lucrezia Viola. Con loro il parroco don Franco Crotti, il cappellano don 
Pierluigi Mombelli, il seminarista Piergiorgio Fiori e i catechisti.                              (Foto La Nuova Immagine)

RIPALTA VECCHIA
Santa Cresima per tre ragazzi 

Momento di festa nella Parrocchia di Sant’Imerio di Ripalta 
Vecchia dove, nell’ambito delle iniziative per l’annuale Set-

tembre al Marzale, domenica 24 settembre presso il santuario il ve-
scovo monsignor Daniele Gianotti ha presieduto la santa Messa 
nella quale ha confermato con il Sacro Crisma tre ragazzi: Fabio, 
Gabriele e Maria. Eccoli nella foro insieme al Vescovo, al parroco 
don Gino Mussi e alla catechista Martina.

“So bene che la vita del lavoro itine-
rante non è una vita facile. Cono-

sco i disagi che incontrate con le vostre 
famiglie, nel vostro continuo andare di 
luogo in luogo. Si tratta delle difficoltà a 
recuperare le piazze di sosta delle attra-
zioni; a trovare gli spazi adatti per le vo-
stre carovane, dovendo rimanere a volte 
in luoghi fuori dalla città; a fermarvi in 
comunità che non sempre apprezzano il 
valore sociale di questo tipo di spettaco-
lo. Non scoraggiatevi, ma continuate il 
vostro cammino, perché le nostre città e 
i nostri paesi non perdano il gusto di que-
sta peculiare bellezza attraverso la vostra 
presenza, la vostra arte, la vostra gioia”. 

È con queste parole che il Santo Padre 
apre l’udienza concessa agli esercenti 
dello spettacolo viaggiante il 15 settem-
bre scorso, ed è proprio da queste parole 
che vorrei condividere alcune riflessioni 
su una vicenda che si è consumata nelle 
settimane scorse, devo dire (purtroppo, in 
questo caso) senza una particolare riso-
nanza nei mezzi di comunicazione: ovve-
ro, nel più assordante silenzio.

Durante l’estate appena trascorsa, due 
famiglie di “giostrai” sono state sgombe-
rate da un terreno comunale del Crema-
sco, nonostante risiedessero formalmente 
da sempre nel paese e, da sette anni, si 
trovassero su quello specifico terreno; si 
tratta di due famiglie di ex 
giostrai in pensione, ormai 
stanziali per cause legate 
all’età e alla condizione di 
salute. Lo sgombero è avve-
nuto con una prova di forza, 
come purtroppo spesso ac-
cade, fatta sulla pelle degli 
ultimi, cioè di coloro che 
non hanno voce o che non 
la vogliono avere. Silenzio-
samente, due giorni prima 
della scadenza dell’ordinan-
za, queste due famiglie si sono allontana-
te dal loro luogo abituale di vita e hanno 
ricominciato la vita nomade, nonostante 
l’età e la condizione di salute. Ogni due 
giorni dovranno cambiare Comune, per 
rispettare una legge che permetterebbe 
loro soste prolungate solo all’interno di 

un luogo attrezzato e idoneo all’acco-
glienza delle persone dello spettacolo 
viaggiante.

A quanto mi risulta, in tutto il Distret-
to Cremasco non esiste un luogo che 
possa garantire, in sicurezza e dignità, 

una vita più consona alle 
mutate esigenze di queste fa-
miglie; tale luogo dovrebbe 
essere voluto e individuato 
da ciascuna amministrazio-
ne comunale o, perlomeno, 
dall’insieme dei Comuni 
del Distretto Cremasco. Il 
Papa invita gli uomini e le 
donne dello spettacolo a non 
scoraggiarsi, a perseguire la 
“vocazione della vostra vita 
e del vostro lavoro, che è 

gioia. […] È una vocazione che diventa 
subito missione: la missione di offrire alla 
gente, ai bambini ma anche agli adulti e 
agli anziani, occasioni di divertimento 
sano, pulito. È divertimento sano e puli-
to, senza la necessità di andare ‘in basso’ 
a cercare materiale per divertire la gente. 

Divertimento sano e pulito”. Mi permet-
to di chiedere agli amministratori comu-
nali del Cremasco di riflettere sulle parole 
del Santo Padre. 

Nei nostri paesi vengono invitati i “gio-
strai” per rendere giocosi e festosi i gior-
ni dedicati alle sagre e ai festeggiamenti 
dei nostri patroni, promuovendo questo 
divertimento sano e pulito… Proprio per 
questo non dovremmo chiudere gli occhi 
di fronte ai bisogni che, col cambiare del-
le condizioni di vita, diventano via via 
più forti in queste persone.

È davvero impossibile che anche il 
Cremasco, come molti altri territori, 
si doti di qualche zona idonea, dove le 
persone dello spettacolo possano sostare 
con le loro carovane anche per periodi 
prolungati? Penso a un luogo attrezza-
to e ben regolamentato, che permetta 
l’accesso ai servizi solo a chi è operante 
realmente nel mondo dello spettacolo 
viaggiante e residente nei comuni del 
distretto cremasco. La Chiesa diocesana 
farà senz’altro la sua parte: poiché abbia-
mo riflettuto insieme su questa situazio-

ne, posso assicurare che l’Ufficio per la 
pastorale dei Migranti (che per natura si 
occupa di migranti stranieri, italiani all’e-
stero, Rom, Zingari, personale dei circhi 
e dello spettacolo viaggiante, addetti alla 
navigazione) e la Caritas diocesana non 
mancheranno di supportare e facilitare 
il processo, mettendosi fattivamente a 
disposizione rispetto alle necessità che 
nasceranno strada facendo: e fin da ora 
ringrazio entrambi gli uffici per la loro 
attenzione e sensibilità.

Concludo citando ancora le parole 
rivolte alle persone degli spettacoli viag-
gianti da papa Francesco, in chiusura 
dell’udienza a loro dedicata il 15 settem-
bre scorso: “E dentro questa vocazione e 
missione, come può non esserci la mano 
di Dio? Dio ci ama e vuole che siamo 
felici. Dovunque c’è una gioia semplice, 
pulita, c’è la sua impronta. Perciò, se sa-
pete conservare questi valori, questa ge-
nuinità e semplicità, voi siete messaggeri 
della gioia che piace a Dio, e che viene 
da Lui”.

+ Daniele Gianotti, vescovo

APPELLO AI COMUNI CREMASCHI AFFINCHÉ
CI SIA UN LUOGO IDONEO PER QUESTE FAMIGLIE

INTERVENTO DEL VESCOVO DANIELE

Giostrai sul territorio: 
richiesta di dignità

L’incontro di papa Francesco con alcuni “giostrai” e, sotto, il vescovo Daniele

Ottima la raccolta fondi
GRUPPO PER IL CIAD

Ottimo risultato per la terza edizione dell’evento Profumo di torta, 
profumo di solidarietà organizzato dal Gruppo per il Ciad Onlus 

di Crema, che si è svolto lo scorso weekend presso il salone dell’ora-
torio della Cattedrale. Con grande soddisfazione, sono state vendu-
te tutte le torte e i biscotti preparati per questa giornata di raccolta 
fondi a favore delle Missioni. 

Crema, dunque, si è dimostrata nuovamente una città molto ge-
nerosa. Le offerte raccolte sono state pari a 1.420 euro. Il ricava-
to verrà utilizzato dal Gruppo per il Ciad per l’acquisto di latte in 
polvere e striscette per il controllo della glicemia da spedire nelle 
missioni dell’India e del Ciad. 

Le persone da ringraziare per l’ottima riuscita della giornata sono 
molte: il parroco don Emilio Lingiardi per aver messo nuovamente 
a disposizione lo spazio in oratorio, il signor Giambattista per i tanti 
biscotti preparati, le pasticcerie Radaelli e Maiandi, la panetteria 
Serafino e i tanti amici che si sono adoperati e sbizzarriti nel prepa-
rare squisite torte. 

Ma un grazie speciale è per tutti coloro che hanno dimostrato 
fiducia nell’attività del nostro gruppo, che opera dal 1964 al servizio 
delle Missioni.

Ricordiamo a tutti che è possibile continuare a seguire le attività 
e le iniziative del Gruppo per il Ciad attraverso la propria pagina 
Facebook.

Sara Polloni
(a nome del Gruppo per il Ciad) 

L’AC prossima in cammino
AZIONE CATTOLICA DIOCESANA

L’Assemblea diocesana dell’Azione Cattolica, come è noto, ha deli-
berato di avviare un percorso di ripensamento dell’associazione per 

renderla più rispondente alle esigenze di oggi, alla luce dell’invito a una 
“Chiesa in uscita” che papa Francesco ha rivolto a tutti. Il titolo con il 
quale si identifica questo periodo è L’AC prossima. Tale percorso culmine-
rà con un’assemblea straordinaria fissata per domenica 17 giugno 2018. Il 
lavoro di confronto e di ripensamento vuole coinvolgere tutti gli aderenti 
all’AC cremasca, in particolare i responsabili parrocchiali e gli assistenti, 
ma anche quanti in passato hanno condiviso il percorso associativo. Un 
apporto è atteso anche da chi, al di fuori dell’appartenenza all’AC, laici 
e preti, è attivo nella Chiesa diocesana e vuole aiutare l’associazione a 
essere sempre più protagonista nella Chiesa locale. 

I passi finora compiuti hanno visto in giugno un approfondimento 
sull’Evangelii Gaudium, mentre il 17 settembre scorso c’è stato l’inizio del 
percorso assembleare con una riflessione sul futuro dell’AC affidata a Pa-
ola Bignardi, già presidente nazionale, e con un intervento del vescovo 
Daniele. Il prossimo appuntamento è per lunedì 16 ottobre, alle ore 21, 
presso l’oratorio della SS. Trinità: un incontro con laici impegnati a livello 
diocesano, non appartenenti all’AC, cui si chiede un contributo su Quale 
ruolo per l’AC in una Chiesa in uscita? Quindi, sabato 4 novembre (alla Casa 
del pellegrino di Santa Maria della Croce, ore 15) la ripresa dei contributi 
di riflessione emersi negli incontri precedenti a cura di Valentina Soncini, 
delegata regionale dell’AC, e avvio dei “tavoli” tematici. Tra ottobre e 
novembre, poi, è previsto un incontro per gli assistenti e i preti interessati 
a offrire un proprio contributo di riflessione.

CARITAS 
E “MIGRANTES”
PRONTE A OFFRIRE
ADEGUATO SUPPORTO
PER UNA SOLUZIONE 
CHE POSSA GARANTIRE 
UNA VITA 
PIÙ CONSONA AGLI 
UOMINI E ALLE DONNE 
DEGLI SPETTACOLI 
VIAGGIANTI
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di M.MICHELA NICOLAIS

In Italia servono cattolici che sappia-
no “rammendare il tessuto sociale 

dell’Italia con prudenza, pazienza e 
generosità”. Che sappiano unire il Paese 
e non dividerlo, o peggio dividersi tra 
“cattolici della morale” e “cattolici del 
sociale”. Si è conclusa con questo forte 
appello all’impegno la prima prolusione 
del cardinale Gualtiero Bassetti da presi-
dente della Cei. 

“La dignità della persona umana 
non è mai calpestabile e deve essere il 
faro dell’azione sociale e politica dei 
cattolici”, la consegna durante l’apertu-
ra del Consiglio permanente: non ci si 
può “prendere cura dei migranti e dei 
poveri per poi dimenticarsi del valore 
della vita” o, al contrario, “farsi paladini 
della cultura della vita e dimenticarsi 
dei migranti e dei poveri, sviluppando in 
alcuni casi un sentimento ostile verso gli 
stranieri”. 

Quattro gli ambiti da non diserta-
re: il lavoro, i giovani, la famiglia e le 
migrazioni. Tra le richieste, una “nuova 
cittadinanza” per i migranti che nascono 
in Italia e il “fattore famiglia” per con-
trastare la denatalità. No a “cultura della 
paura” e xenofobia: “A noi interessa che 
l’Italia diventi un Paese migliore”.

“Sento una grande responsabilità 
che si addolcisce nella consapevolezza 
di servire la Chiesa italiana”, esordisce 

il cardinale a proposito del suo nuovo 
incarico: il primo grazie è ai parroci e 
ai giornalisti, il primo sentimento di 
vicinanza è alle donne vittime di violen-
za, alle vittime del terremoto in Centro 
Italia e a quelle dell’alluvione a Livorno.

In Italia, “quasi nulla è più come 
prima”, la constatazione di partenza. 
“Dobbiamo assumere la piena consape-
volezza che stiamo vivendo in un mon-
do profondamente cambiato, in un’Italia 

molto diversa rispetto al passato e con 
una Chiesa sempre più globale”, la tesi 
di Bassetti sotto forma di esortazione. Di 
fronte a un uomo “spaesato, confuso e 
smarrito”, a una umanità ferita che abita 
un mondo dove ormai è emersa “una 
nuova questione sociale”, la profezia 
di papa Francesco chiede alla Chiesa 
italiana una “conversione pastorale” 
che è “l’esercizio della maternità della 
Chiesa, di una Chiesa che è incarnata 
nella storia”.

Lo spirito missionario, la spiritualità 
dell’unità e la cultura della carità sono 
le bussole di orientamento per la Chiesa 
italiana. “Prima il Vangelo”, sine glossa, 
come quello di Francesco d’Assisi rilan-
ciato da don Primo Mazzolari, è allora 
l’imperativo per un annuncio di amore a 
ogni uomo e a ogni donna, senza impor-
re nulla: “Molto si fa nelle nostre Chiese, 
ma questo cammino va accelerato”, 
la proposta. Alla tentazione di andare 
ognuno per la sua strada, si risponde con 
parresia, collegialità e dialogo, a partire 
dal Consiglio permanente della Cei fino 
alla più piccola parrocchia d’Italia.

“La cultura della carità è la cultura 
dell’incontro e della vita, che si con-
trappone alla cultura della paura, dello 
scarto e della divisione”, dice Bassetti 
esortando la Chiesa italiana in tutte le 
sue articolazioni ad abbracciare l’op-
zione preferenziale per i suoi poveri. La 
povertà è ancora oggi uno scandalo per 

i benpensanti, come denunciava già don 
Mazzolari. Andare verso i poveri, inve-
ce, è il cuore della proposta cristiana, e 
la “cultura della carità” è anche “cultura 
di una vita che va difesa sempre: sia 
che si tratti di salvare l’esistenza di un 
bambino nel grembo materno o di un 
malato grave; e sia che si tratti di uomo 
o una donna venduti da un trafficante di 
carne umana”.

Il lavoro, i giovani, la famiglia, le mi-
grazioni: sono gli ambiti su cui la Chiesa 
italiana è chiamata a fare un serio discer-
nimento.

“Oggi il lavoro è senza dubbio la 
priorità più importante per il Paese e la 
disoccupazione giovanile è la grande 
emergenza”, dice Bassetti dopo aver 
citato le parole pronunciate dal Papa a 
Genova. “Nonostante in Italia ci siano 
piccoli segnali di ripresa per l’economia, 
non posso non essere preoccupato di 
fronte agli 8 milioni di poveri descritti 
dall’istat, la metà dei quali non ha 
di cosa vivere”, il grido d’allarme. In 
materia di lavoro, oggi, “ci sono tante 
affermazioni gridate, ma forse manca un 
pensiero lungo sul Paese”. È in questa 
prospettiva che si colloca la prossima 
Settimana Sociale di Cagliari.

“Sui giovani si gioca la parte più 
importante della missione della Chiesa”, 
dice Bassetti a proposito della seconda 
priorità. “I giovani ci stanno profonda-
mente a cuore”, prosegue citando don 

Milani come viatico per il prossimo 
Sinodo dei Vescovi: “Quando ci si rivol-
ge a loro, bisogna mettere al bando la 
retorica e fare spazio alla verità”.

La Chiesa è un popolo di famiglie: in 
un Paese caratterizzato da un crescente 
aumento di convivenze, separazioni e 
divorzi, e da un tasso di natalità che 
continua a diminuire drammaticamente, 
guardare alla famiglia in modo concreto 
significa prima di tutto farsi carico delle 
sue fragilità. Sul piano pastorale, bisogna 
recepire “con autenticità” sul territorio 
lo spirito dell’Amoris Laetitia, mentre sul 
piano sociale la richiesta alle istituzioni 
è di introdurre misure concrete, come il 
“fattore famiglia”.

“Promuovere una pastorale per i mi-
granti significa difendere la cultura della 
vita in almeno tre modi: denunciando 
la tratta degli esseri umani e ogni tipo di 
traffico sulla pelle dei migranti; salvando 
le vite umane nel deserto, nei campi e 
nel mare; deplorando i luoghi indecenti 
dove troppo spesso vengono ammassate 
queste persone”. 

Nella sua prima prolusione, il 
cardinale Bassetti affronta a 360 gradi 
la questione migratoria: accogliere è il 
primo gesto, ma poi – come ha detto il 
Papa sull’aereo di ritorno dalla Colom-
bia – servono “prudenza, integrazione 
e vicinanza umanitaria”, responsabilità 
nel salvaguardare i diritti di chi arriva e i 
diritti di chi accoglie.

IL CARDINALE BASSETTI: “SERVONO I CATTOLICI PER 
‘RAMMENDARE’ IL TESSUTO SOCIALE DELL’ITALIA”

CONSIGLIO PERMANENTE DELLA CEI

Lavoro, giovani, famiglia 
e migrazioni le priorità

I Vescovi riuniti in settimana a Roma per il Consiglio permanente della Cei

Il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente 
della Conferenza Episcopale Italiana
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"Il cuore non dimentica mai... 
e anche se la vita divide... cer-
te persone resteranno impor-
tanti per sempre".

Marco Giusto
Anna lo ricorda con immenso amore 
unitamente al caro papà

Modesto Giusto
Una s. messa sarà celebrata domenica 
8 ottobre alle ore 10 nella chiesa par-
rocchiale della SS. Trinità.

A due mesi dalla scomparsa della cara

suor Maria Davidica
Nosotti

delle serve di Maria Riparatrice
il cognato Mario, i nipoti, i pronipoti e 
i parenti la ricorderanno nella messa di 
domenica 15 ottobre alle ore 10 nella 
chiesa di Cascine Gandini.

Egidio, Vanna e ragazzi si stringono in 
un forte abbraccio ad Alex e Chiara per 
la perdita del caro

Giuseppe
assicurando il ricordo nella preghiera.
Crema, 28 settembre 2017

La famiglia Gandola si unisce al dolore 
di Debora, Davide e Franco per la morte 
della cara

Giovanna Orsini 
Crema, 23 settembre 2017

Il Dirigente, a nome dell'intera comuni-
tà scolastica dell'Istituto Comprensivo 
"Falcone e Borsellino” di Offanengo, 
ricorda

Giovanna Orsini
maestra dell'infanzia appassionata, 
competente, umile e gentile e si unisce 
al dolore dei familiari – in particolare 
della fi glia maestra Debora – per la sua 
perdita.
Offanengo, 23 settembre 2017

Dopo una vita dedicata al lavoro e agli 
affetti familiari, è mancato

Piergiorgio 
Sandria

di anni 82
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Paolina, il fi glio Fabrizio con Tania, i 
nipoti Marco, Sara e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Castelleone, 25 settembre 2017

"Per sempre uniti nell'amore”

È tornato tra le braccia del Padre che ha 
sempre amato

Giuseppe 
Samarani

di anni 74
Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Alessandro con Chiara, gli adorati ni-
poti Claudia e Davide e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano le numerose persone che hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare a tutto il personale delle Cure 
Palliative e del reparto Hospice per l'u-
manità e la professionalità dimostrata.
Grazie di cuore a don Simone per la 
costante presenza.
Crema, 28 settembre 2017

"Mamma sei nei nostri cuori 
in ogni istante".

A quattro anni dalla scomparsa della 
cara mamma

Giacomina Tirelli
ved. Raimondi

il fi glio, la nuora, la fi glia e il genero e 
i nipoti la ricordano con tanto amore.
Uniscono nel ricordo il caro papà

Francesco
Una s. messa in loro suffragio sarà ce-
lebrata mercoledì 4 ottobre alle ore 20 
nella chiesina di Cremosano.

La vita consacrata femminile della dio-
cesi di Crema ricorda nella preghiera, 
con affetto e riconoscenza

don Mario Benelli 
delegato vescovile per la vita consacra-
ta dal 1976 al 2008.
Crema, 27 settembre 2017

Le sorelle, il fratello e tutti i familiari, 
sentitamente commossi e riconoscenti, 
ringraziano per la numerosa partecipa-
zione al dolore per la scomparsa del 
caro

don Mario Benelli
In particolare un grazie di cuore a Sua 
Eccellenza il Vescovo Daniele, ai sa-
cerdoti per il conforto religioso e a don 
Angelo per la costante presenza.
Crema, 26 settembre 2017

La fi glia Caterina annuncia la morte del 
caro papà

Lorenzo Bissa
di anni 92

Si uniscono al dolore le cognate, i ni-
poti, i pronipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Madignano, 26 settembre 2017

Dott.ssa Maria Teresa
Arpini

Voglio ricordarti com'eri, pensare che 
ancora vivi. Hai sfi orato la nostra vita 
come un vento di primavera, lasciando-
ci il ricordo di un dolce sorriso e della 
tua bontà e generosità.

Ermelinda

Edda e Guido Carniti con Sara, Dona-
tella e le rispettive famiglie partecipano 
commossi al grande dolore di Paolo, 
Agnese e Angelo per la perdita della 
cara

Angela Guerra
in Bressanelli

Crema, 30 settembre 2017

Michele, Silvana, Pietro e Federica pro-
fondamente addolorati per la scompar-
sa della cara

Angela
sono vicini con affetto ad Angelo, Pao-
lo, Agnese e familiari.
Crema, 30 settembre 2017

"L'assenza non è assenza
Colei che non vedete è con 
Voi.

(S. Agostino)

Luigi, Anna e Claudia si stringono con 
affetto ad Angelo, Paolo e Agnese per 
la dolorosa perdita della cara moglie e 
mamma

Angela
Crema, 30 settembre 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Gianfranco
Della Torre

di anni 86
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Tina Guerini, il fratello Paolino, i co-
gnati, le cognate, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti la moglie e i fami-
liari ringraziano di cuore quanti hanno 
partecipato al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare alla dott.ssa Paola Villani per le 
premurose cure prestate.
Crema, 25 settembre 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Angela Guerra
in Bressanelli

di anni 78
Ne danno il triste annuncio il marito 
Angelo, i fi gli Paolo con Elena, Agnese 
con Lorenzo, l'adorato nipote Andrea, 
i fratelli Michele e Luigi, le cognate, il 
cognato, i nipoti, i cugini e tutti i pa-
renti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare, al dott. Marcello e al dott. Pier-
giorgio Bergami, ai medici, al perso-
nale infermieristico del reparto Nucleo 
A della Fondazione Benefattori Crema-
schi - Onlus e alla signora Mercedes 
Soliz per le premurose cure prestate.
Crema, 30 settembre 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
tornata alla Casa del Padre

Giovanna Orsini
in Fusar Imperatore

di anni 57
Ne danno il triste annuncio il marito 
Franco, i fi gli Davide e Debora con 
Marcello, la mamma Adele, il papà 
Guerino, le sorelle, il fratello, i cognati, 
le cognate, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari sentita-
mente ringraziano le Cure Palliative di 
Crema, i medici e il personale infer-
mieristico del reparto Day Hospital di 
Oncologia dell'Ospedale Maggiore di 
Crema, l'I.E.O. di Milano e Gigi per le 
premurose cure prestate.
Un grazie di cuore alle sorelle, al fra-
tello, alle cognate, ai cognati, ai nipoti 
e a tutti coloro che le sono stati vicino.
Romanengo, 27 settembre 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari la zia

Noemi Ghidoni
ved. Vanelli

di anni 85
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 "A.S.P. 
Milanesi - Frosi" di Trigolo per le pre-
murose cure prestate.
Izano, 28 settembre 2017

Il cuore giallo-blu di

“Pepi” Mazzoleri
si è fermato.
Mario Macalli è vicino alla famiglia del 
grandissimo capitano di un indimenti-
cabile Pergo.
Crema, 28 settembre 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Agnese Polloni
di anni 87

Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Anna con Enzo, Maria Luisa con Dino, 
la sorella Maria con Marcello, i nipoti e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
della Casa di Riposo O.P. Vezzoli di 
Romanengo.
Crema, 30 settembre 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Sandra Gioia Barbaro
di anni 95

Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Guido con Laura, Roberto, i cari nipoti 
Luisa, Chiara con Stefano, Giorgio con 
Laura e Giulia, i pronipoti, i fratelli Ma-
rio e Gigi con le famiglie e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà lune-
dì 2 ottobre alle ore 10.30 nella chiesa 
parrocchiale della SS. Trinità; la tumu-
lazione avverrà nel cimitero Maggiore 
di Crema.
La camera ardente è allestita presso la 
Casa Albergo di via Zurla.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Crema, 29 settembre 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
serenamente tornata alla Casa del Padre

Pasqua Nichetti
di anni 88

Ne danno il triste annuncio la nipote 
Piera con Giampaolo, la pronipote Ma-
ria Chiara con Maurizio e Mattia, l'af-
fezionata Rita, i cugini e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Castelleone, 29 settembre 2017

Dopo aver donato alla famiglia tutti i 
tesori del suo cuore, è mancato

Francesco
Monteverdi

di anni 91
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Emma, i fi gli con i coniugi, i nipoti, i 
pronipoti e i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno nella chiesa 
parrocchiale di Scannabue oggi, sa-
bato 30 settembre alle ore 10 partendo 
dall'abitazione in via Don Minzoni, 15. 
dopo le esequie la cara salma prose-
guirà per il cimitero di Scannabue.
Per volontà del defunto non fi ori ma 
opere di bere.
La famiglia ringrazia quanti partecipe-
ranno alla liturgia funebre.
Scannabue, 28 settembre 2017

È mancata all’affetto dei suoi cari

Petronilla Messaggi
ved. Tassi 

(Nilla)
Ne danno il triste annuncio la fi glia Ma-
ria Elisa con Giuseppe, i nipoti Sabrina, 
Alberto con Camilla, Antonio con Elena, 
le pronipoti Valentina, Melissa, Giorgia 
e i parenti tutti.
Un particolare ringraziamento ai medi-
ci e infermieri del Reparto di Medicina 
dell’Ospedale Maggiore di Crema, al 
personale della Clinica Fondazione On-
lus di Soncino e al dott. Tornaghi per le 
amorevoli cure prestate.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no chi, con fi ori, preghiere e scritti han-
no partecipato al loro dolore.
Pieranica, 29 settembre 2017

Dopo una vita dedicata agli affetti fami-
liari è mancata

Romilda Vecchi
ved. Pattini

di anni 88
Ne danno il triste annuncio i fi gli Sergio 
e Fernanda, l'amatissima nipote Chiara, 
la nuora Egle, il genero Vittorio, i fratel-
li, i cognati, le cognate e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà lune-
dì 2 ottobre alle ore 9.30 nella chiesa 
parrocchiale del Sacro Cuore di Crema 
Nuova; la tumulazione avverrà nel cimi-
tero Maggiore di Crema.
La cara salma è esposta nella Salda del 
Commiato Gatti, in via Libero Comune 
n. 44.
Non fi ori, ma opere di bene.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Crema, 29 settembre 2017

1965                30 settembre         2017

"Nel pensiero di ogni giorno 
vive un dolcissimo ricordo di 
te, che il tempo non cancellerà 
mai".

Buon compleanno

Marco Spoldi
sei sempre nei nostri cuori.

I tuoi zii
Germano, Bruno, Alfredo e Silvana

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



sabato 30 settembre 2017 17

Dopo la sosta estiva è tornato a 
riunirsi il Consiglio comunale 

di Bagnolo per adempiere alcuni 
obblighi di Legge e affrontare im-
portanti temi. Innanzitutto le forze 
politiche locali hanno analizzato 
una variazione di Giunta al Bilancio 
previsionale, riguardante l’incarico 
per la stesura del Piano di protezione 
civile, ancora assente in paese. Non 
solo, chi è al governo ha messo anche 
da parte 90.000 euro, cifra che sarà 
impiegata per l’acquisto del nuovo 
scuolabus ‘ecologico’ come annun-
ciato nelle scorse settimane.  Spazio 
di seguito al Dup (Documento unico 
di programmazione) relativo al pe-
riodo 2018-2020, che traccia le linee 
programmatiche dell’amministrazio-
ne per il futuro. Ricordiamo, in ogni 
caso, che nel 2019 in paese si andrà a 
votazione. Non ha portato via molto 
tempo la revisione straordinaria 
imposta dalla normativa circa le par-
tecipazioni dell’Ente in merito alle 
società (adempimento-ricognizione 
proposto dal Governo centrale nello 
spirito della razionalizzazione di tale 
capitolo): il Comune partecipa diret-
tamente in Padania Acque e Scrp e 
indirettamente in Scs, Reindustria e 
Lgh. Il Consiglio ha poi approvato il 
Piano per il diritto allo studio 2017, 
illustrato come sempre dall’assesso-
re all’Istruzione Giuliana Samele. 
Ce ne occuperemo nel dettaglio la 
prossima settimana, ma è noto a tutti 
l’impegno del Comune nei confronti 
del mondo scolastico locale, con 
continui interventi di migliorìa dei 
plessi e sostegno a diversi progetti di-
dattici. Anche per quest’anno nessun 
‘taglio’ e conferma di tutti i servizi e 
le attività.

Altra variazione al punto numero 
6 dell’odg, stavolta sull’utilizzo del 
corposo avanzo amministrativo 
(240.000 euro), che pian piano il 
Comune sta investendo. Queste le 
voci principali ricordate dal sindaco: 
15.000 euro in più per la manuten-
zione degli immobili, 10.000 per 
le attività scolastiche, 90.000 per 
l’asfaltatura completa di via Europa 
con il bando pronto a partire a breve. 
Al punto 8 l’approvazione definitiva 
del piano di recupero della ‘Nuova 
sala polifunzionale’ presentato dal 
parroco don Mario Pavesi per conto 
della Parrocchia. Intercettando un 
contributo Cei si punta al rifacimento 
completo del cineteatro. Sì definitivo 

anche al piano di lottizzazione per la 
realizzazione del nuovo complesso 
a destinazione mista produttiva-
commerciale denominato ‘Alle porte 
del Moso’ che si trova a fianco della 
nuova sede della Omnicos. L’iter s’è 
concluso regolarmente, senza alcuna 
osservazione. 

Non è mancata una mozione, 
presentata da Paolo Aiolfi (Lega 
Nord) sul tema della partecipazione 
popolare al referendum regionale del 
prossimo 22 ottobre: si chiedeva di 
impegnare il Comune a promuovere 
la partecipazione e a far conoscere 
la materia del referendum stesso. 
Il sindaco ha però chiarito che “il 
Comune rimane fuori da queste 
questioni, come ha sempre fatto. Ga-
rantiremo spazi a partiti e Comitati 
che li richiederanno, ma nulla più”. 
Prima di chiudere il Consiglio ha 
ratificato la cessione volontaria delle 
aree al Comune per la realizzazione 
della strada di collegamento tar via 
Pertini e via Milano. Un’opera attesa 
dai cittadini che finalmente troverà 
compimento. In convenzione il 
Comune ha ottenuto che anche chi 
non lottizzerà subito ceda le aree. Via 
Pertini, oggi chiusa, sbucherà in via 
Milano e a fianco della strada correrà 
anche una ciclabile. “Sono molto 
soddisfatto di questo nuovo passo per 
la realizzazione di quest’opera – ha 
detto Aiolfi –. Si tratta di un interven-
to atteso perché nella zona la viabilità 
è critica”. Il nuovo tratto sgraverà dal 
traffico via Marconi, alquanto stretta. 
La lottizzazione, come si ricorderà, è 
stata anche oggetto di ricorso al Tar, 
ma il Comune ha tenuto duro e ot-
tenuto una nuova progettazione che 
tenesse conto delle sue richieste.

NUOVA GITA CULTURALE
La Commissione Cultura organiz-

za per domenica 29 ottobre una visita 
culturale presso la città di Cremona. 
La prima tappa mattutina sarà la 
mostra di Luigi Miradori detto il Ge-
novesino, uno dei massimi esponenti 
della pittura del Seicento tra Liguria, 
Lombardia ed Emilia. Nel pomerig-
gio seguirà la visita presso il Museo 
del Violino, dove sarà possibile 
ammirare cinque secoli di liuteria 
cremonese dei grandi maestri Amati, 
Stradivari e Guarneri. Il rientro è 
previsto in serata verso le 18. Info  e 
iscrizioni in municipio o Biblioteca 
allo 0373.234779.

 BAGNOLO CREMASCO

 SERGNANO - DOMENICA 1 OTTOBRE ALLE ORE 15
Madonna del Binengo: tornano a risplendere gli affreschi del santuario

Cerimonia importante e densa di significati quella che si terrà do-
mani, domenica 1 ottobre, a Sergnano. Alle ore 15, infatti, siamo 

tutti invitati a partecipare numerosi nella chiesa-santuario del Binen-
go, dove saranno presentati i risultati del restauro degli antichi affre-
schi con una mostra fotografica dei lavori illustrati e raccontati dai 
restauratori Maria e Carlo Novali e un’introduzione storico-artistica 
al luogo sacro del professor Cesare Alpini e della dottoressa Eva Coti 
Zelati. Seguirà rinfresco e visita guidata.

L’opera di restauro, durata circa tre anni, è stata condotta dal-
la Parrocchia di Sergnano con l’approvazione della Commissione 
d’Arte Sacra della diocesi di Crema e della Soprintendenza alle Belle 
Arti, e in parte finanziata dalla Stogit.

Il restauro dell’edificio, esempio di semplice edilizia religiosa 
cinquecentesca realizzata nella campagna cremasca lungo l’antica 
strada che costeggiava il fiume Serio, ha avuto come obiettivo il con-
solidamento strutturale e il recupero dell’efficienza delle strutture 
originarie, il restauro delle superfici dipinte e decorative interne ed 
esterne, e gli interventi di conservazione degli intonaci esterni. Ora 
il complesso ha trovato nuovo splendore e gli affreschi posso essere 
letti con più chiarezza, grazie anche a qualche novità emersa dopo 
essere stata nascosta per decenni sotto i precedenti interventi.

La collocazione della chiesa nelle immediate vicinanze del centro 
abitato, ma in un luogo che conserva ancora la bellezza e sacralità 
del paesaggio bucolico circostante, ha indotto a considerare come 
parte integrante dell’intervento la piena fruibilità del monumento, 
attraverso il recupero di una zona pedonale di rispetto attorno alla 
chiesa e la dotazione di una rinnovata abitazione per i giovani custo-
di del santuario ai quali, in quest’occasione, saranno simbolicamente 
consegnate le chiavi del complesso, dando inizio alla loro opera di 
tutela di questa antichissima località, sempre tanto amata dai sergna-
nesi e non solo.

Per tutto il mese di ottobre la chiesa rimarrà aperta al pubblico e 
i visitatori potranno vedere la mostra fotografica allestita per l’occa-
sione e gli affreschi restaurati con l’ausilio di un volantino esplicativo 
dei santi effigiati sulle pareti.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Parrocchia di 
San Martino Vescovo in Sergnano e il parroco don Francesco Vailati 
(e-mail: donfrancescovailati@gmail.com; cellulare 339.2682730).

Nelle foto: un particolare dell’altare maggiore con la volta 
e, a fianco, due episodi biblici presenti nelle tante pitture

di LUCA GUERINI

DOPO ALCUNE
VOTAZIONI 
RIGUARDANTI 
OBBLIGHI DI LEGGE, 
APPROVATI 
DUE DELICATI PIANI 
DI LOTTIZZAZIONE 
PRIVATI E IL PIANO 
PER IL DIRITTO 
ALLO STUDIO 2017.
RESPINTA LA 
MOZIONE DI AIOLFI 
SUL REFERENDUM

Il Consiglio comunale 
di Bagnolo Cremasco riunito 
(foto di repertorio)

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

Nel quindicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Giovanni Spinelli
la moglie, i fi gli con le rispettive fami-
glie, le sorelle, i fratelli, i cognati e i pa-
renti tutti lo ricordano con tanto affetto 
unitamente al caro nipote

Andrea Tonelli
Una s. messa sarà celebrata giovedì 5 
ottobre alle ore 18 nella chiesa parroc-
chiale della SS. Trinità

"Il tuo amore è stato il dono 
più grande, la tua perdita il 
dolore più profondo: ora sei 
la luce che guida il nostro 
cammino, ci manchi immen-
samente".

Serafi no Paletta
È già trascorso un anno. Ti ricorderemo 
sabato 7 ottobre durante la s. messa 
delle ore 18 nella parrocchia dei Sab-
bioni.

I tuoi cari

In ricordo di 

Padre Andrea Polatti
Comboniano

Una s. messa verrà celebrata sabato 7 
ottobre alle ore 17.30 presso il Santua-
rio delle Grazie in Crema.

"Nel pensiero di ogni giorno 
vive un dolcissimo ricordo di 
voi che il tempo non cancel-
lerà mai".

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara mamma

Rina Fusar Poli
i fi gli Giuliana, Luciano, Arnaldo e Se-
sto, le nuore, i nipoti e i parenti tutti la 
ricordano sempre con grande amore.
Accomunano nel ricordo il caro papà

Albino
 Fusar Bassini

Una s. messa sarà celebrata venerdì 
6 ottobre alle ore 17.30 nel Santuario 
della Madonna delle Grazie in Crema.

"Il sorriso era sulle sue lab-
bra, la dolcezza sul suo viso, 
la bontà nel suo cuore".

Nella ricorrenza del compleanno della 
cara

Serena
Riccardo con Andrea e tutti i suoi cari la 
ricordano con immutato affetto.
Una s. messa in suffragio verrà celebra-
ta oggi, sabato 30 settembre alle ore 18 
nella Basilica di S. Maria della Croce.

2010                 6 ottobre              2017

Nel settimo anniversario della scom-
parsa del caro

Giancarlo Zecchini
La moglie Teresa, i fi gli Graziella, Do-
menico, la nuora Andreina e l'amatissi-
ma nipote Cristina lo ricordano sempre 
con immenso amore.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta giovedì 5 ottobre alle ore 20.15 nella 
chiesa di Corte Madama, frazione di 
Castelleone.

Nel trentesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Marirenza
Galmozzi

la mamma, la sorella, il cognato, i 
cari nipoti, gli zii, i cugini, gli amici e 
i parenti tutti la ricordano sempre con 
grande amore.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 30 settembre alle ore 20 nella chiesa 
parrocchiale di Casaletto Vaprio.

1992                2 ottobre            2017

"Sei sempre nei nostri cuori e 
nei nostri pensieri".

Nel venticinquesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Maurino Sgaria
la moglie, i fi gli, le nuore, i nipoti e 
i parenti lo ricordano con immenso 
amore.
Una s. messa sarà celebrata giovedì 5 
ottobre alle ore 16.30 nella chiesa par-
rocchiale di Passarera.

2013                1 ottobre              2017

"Nel tempo che passa in si-
lenzio rimane il tuo dolce 
ricordo".

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara

Caterina 
Vailati

il tuo ricordo ci accompagna sempre, 
ma la tua presenza ci manca tanto. 
Con amore tuo marito, tuo fi glio, tuo 
fratello e i parenti tutti.

Nel quinto anniversario della morte del 
caro sacerdote

don Remo Maccalli
i cugini lo ricordano ai conoscenti di 
Offanengo e Novegro di Segrate dove 
ha svolto il ministero pastorale.
Per lui un ricordo e una preghiera. Per 
noi la sua protezione dal cielo.
Offanengo, 2 ottobre 2017

2000                5 ottobre              2017

"Ti portiamo nel cuore con 
l'amore di sempre".

Nel diciassettessimo anniversario della 
scomparsa della carissima mamma

Luigina Braguti
ved. Panigada

i fi gli e le loro famiglie, la ricordano con 
immutato affetto e tanta nostalgia.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta venerdì 6 ottobre alle ore 9.30 nella 
chiesa parrocchiale di San Benedetto.

2015                28 settembre         2017

"Sarai sempre con noi".

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Agostino Savoia
la moglie, le fi glie e i familiari tutti lo 
ricordano con affetto nella s. messa 
che sarà celebrata domani, domenica 1 
ottobre alle ore 18 nella Basilica di S. 
Maria della Croce.

Nel ricordo di

Antonio
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
martedì 3 ottobre alle ore 18 nella chie-
sa parrocchiale di San Pietro.

2014               3 ottobre            2017

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

Nel terzo anniversario della scomparsa 
della cara

Rosa Bruna
Tua sorella Mirella, il cognato Franco, 
i tuoi nipoti Amanda con Davide, Cri-
stian con Donata ti ricordano con l'a-
more di sempre.
Un uffi cio funebre sarà celebrato marte-
dì 3 ottobre alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Bagnolo Cremasco.

2006              30 settembre            2017

Angelo
Benelli

Chi t'ha conosciuto ti ricorda.
Chi t'ha voluto bene continua a voler-
tene.
Quando il corpo muore tutto fi nisce?
I giorni dell'uomo sulla terra sono 
come un'ombra che passa: beato colui 
che, passata l'ombra, ha lasciato dietro 
a sé un'orma da seguire.
E, dalla Lettera ai Filippesi, "mettete in 
pratica quello che avete imparato, rice-
vuto, udito e visto in me".
Sergnano, 30 settembre 2017

2012               3 ottobre            2017

"Più passa il tempo e più ci 
manca il tuo dolce sorriso a 
illuminare il diffi cile cammino 
della vita".

Nel quinto anniversario della scompar-
sa del caro

Santo Moretti
la moglie Rina, i fi gli, il genero e la 
nipote lo ricordano con l'amore di 
sempre.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta domani, domenica 1 ottobre alle ore 
10.45 nella chiesa parrocchiale di San 
Bartolomeo ai Morti.

2016              27 settembre            2017

A un anno dalla tua scomparsa

Antonio 
Della Torre

ci manchi sempre.
Tua moglie, i fi gli e ai tuoi adorati ni-
poti.
Crema, 27 settembre 2017

2008      29 settembre       2017

Maestro

Ferruccio
Bianchessi

Ci manchi immensamente.
Le tue donne e i tuoi nipoti

Crema, 29 settembre 2017

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

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara

Severina Oldoni
i familiari e i parenti tutti la ricordano 
con l'affetto di sempre unitamente ai 
cari genitori

Caterina Scotti
e

Florindo Oldoni
Un uffi cio funebre di suffragio sarà ce-
lebrato lunedì 2 ottobre alle ore 20 nella 
chiesa parrocchiale di Cremosano.

2016       3 ottobre      2017

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

Aldo Bonizzi
La moglie Lucia, i fi gli Flaviano con 
Lucia e Morgana con Mirko, le adorate 
nipotine Cecilia, Elena, Adele e Anita, le 
cognate e i parenti tutti lo ricordano con 
tanta nostalgia.
Una s. messa sarà celebrata venerdì 6 
ottobre alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di Pianengo.
Pianengo, 3 ottobre 2017

2008       30 settembre      2017

Giovanni Binetti
A nove anni dalla tua morte, più pas-
sa il tempo, più la tua mancanza si fa 
pesante. Sicuri di averti sempre vicino, 
proseguiamo il nostro cammino aman-
doti sempre di più.
Tua moglie Ida, i fi gli Franco, Giorgio, 
la nuora Marinella, le nipoti Chiara, Fe-
derica e Gloria.
Un grazie di cuore a chi parteciperà alla 
s. messa che sarà celebrata domani, 
domenica 1 ottobre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Bagnolo Cre-
masco.

VIA ROSSIGNOLI 22
OMBRIANO - CREMA

T. 0373.230082
INFO@MARMICERUTI.COM

MARMI PREGIATI
ED OPERE UNICHE
PER UN RICORDO

SENZA TEMPO

ORARIO 
UFFICI: 

dal lunedì 
al venerdì 

ore 8.30-12.30 
e 14-17.30 

sabato chiuso
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Alunni in marcia con 
Podisti, Scuola e Comitato

BAGNOLO CREMASCO

La quarta edizione della camminata ‘Pronti Via ha tenuto 
banco in paese lo scorso sabato 23 settembre, come sem-

pre organizzata dall’attivo Comitato genitori, in collaborazio-
ne con la scuola primaria di Bagnolo Cremasco, il Comune e 
la società sportiva Gruppo Podisti di Bagnolo. 

Finalità dell’evento dare avvio all’anno scolastico con en-
tusiasmo e all’insegna della salute, attraverso una marcia non 
competitiva per le strade della comunità. Non solo, la marcia 
è anche un segno di accoglienza per le classi prime (ben tre 
quest’anno quelle concesse dal Provveditorato) e occasione 
per condividere una mattinata tutti insieme: alunni, genitori, 
nonni, insegnanti, dirigente scolastica, amministrazione co-
munale e Gruppo podisti bagnolese. 

Come ogni anno sono stati previsti due percorsi, a secon-
da dell’età degli alunni, con i relativi ristori generosamente 
offerti dalla società Sodexo e dal Comitato genitori. Un rin-
graziamento è andato, inoltre, all’amministrazione comunale 
Aiolfi, sempre presente e al Gruppo Podisti di Bagnolo, mol-
to attivo in occasioni come quella di sabato.

La dirigente scolastica Paola Orini ha ringraziato le fami-
glie per aver contribuito, con l’acquisto dei biglietti, alla rac-
colta di denaro che la scuola destinerà a favore di un progetto 
teatrale e per il materiale di facile consumo. Alla fine della 
marcia è stata consegnata a ciascun partecipante, direttamen-
te dalla preside Orini, dal sindaco Doriano Aiolfi e dall’asses-
sore all’Istruzione e vicesindaco Giuliana Samele, una meda-
glia di riconoscimento. 

Proprio le tre classi prime sono state premiate, con la conse-
gna di un grande trofeo, per aver raggiunto il maggior nume-
ro di iscritti. La camminata è stata dunque ancora una volta 
simbolo di un percorso importante: gli alunni, infatti, hanno 
intrapreso un nuovo anno scolastico insieme ai loro insegnan-
ti e con il sostegno delle loro famiglie. 

LG 

Il momento delle premiazioni dopo la marcia che ha aperto 
‘ufficialmente’ l’anno di collaborazione tra la scuola 

e l’attivo Comitato dei Genitori

di LUCA GUERINI

Dopo il calendario estivo di appuntamenti 
e iniziative è la volta dei corsi autunna-

li e invernali 2017-2018. L’amministrazione 
comunale, che per le proposte estive aveva 
lavorato a stretto contatto con l’associazione 
Bagnolo Sport e l’oratorio parrocchiale Don 
Bosco, stavolta agisce da sola. 

“Anche quest’anno l’offerta estiva è stata 
di ottimo livello, con buona partecipazione 
dei cittadini a casa dalle ferie – afferma il sin-
daco Doriano Aiolfi –. Il periodo più freddo 
dell’anno, però, s’annuncia altrettanto denso 
dal punto di vista socio culturale e tra le pro-
poste del Comune segnalo le gite e il ritorno 
dei corsi e dei laboratori. A volte si tratta di 
attività già proposte, che hanno incontrato il 
favore dei bagnolesi, ma non mancano novi-
tà”. 

Ci sono proposte a pagamento e proposte 
gratuite, in grado di accontentare un po’ tutti. 
Partiamo dal classico corso di Yoga che si ter-
rà al Centro anziani nella sala Opera pia tutti 
i lunedì alle ore 21 dal 2 ottobre prossimo al 
28 maggio 2018 (il pagamento in tal caso sarà 
mensile, con possibilità di iscriversi quando si 

vuole). Dopo il successo dell’anno scorso tor-
na anche la food blogger Annalisa Andreini 
che riproporrà il corso di Cucina, quest’anno 
sul tema “Piatti classici… a sorpresa’. Cinque 
appuntamenti, il mercoledì, che non man-
cheranno di regalare… segreti alle cuoche 
bagnolesi, con il via fissato al 25 ottobre e la 
fine al 6 dicembre. Per informazioni è possibi-
le contattare la stessa food blogger al numero 
339.2116182. 

È già cominciato – il 2 settembre scorso 
– il laboratorio di Creatività femminile (ri-
camo), corso gratuito con materiale a carico 
dei partecipanti. Si tiene presso la sala Corsi 
del Centro culturale tutti i venerdì alle ore 21 
fino al 26 maggio 2018. Gratuito è anche il 
corso di Pronto soccorso al centro Anziani, 
in programma tra febbraio e marzo 2018, 
sempre alle ore 21 (potrebbe subire varia-
zioni di data e location). Marco Comendulli 
sarà ancora l’insegnate-professionista del 
corso di Fotografia: le lezioni si terranno la 
prossima primavera, la sera (info anche con-
tattando il fotografo al 342.6338037). Da 
gennaio 2018 spazio anche all’Informatica 
di primo livello (base, 20 ore) e secondo li-
vello (base, 30 ore), con Cristian Viale (cell. 

346.9741230) e Gaberiele Bonizzi (cell. 
370.3039047). Sede degli incontri serali (ore 
21) l’aula di Informatica della scuola prima-
ria, dove il Comune ha appena finanziato 
l’acquisto di nuovi pc. 

Tra i graditi ritorni del ventaglio di propo-
ste dell’amministrazione, il Corso sul vino, 
alla sesta edizione. Ritrovo in sala Patroni del 
Centro culturale tutti i lunedì dal 15 gennaio 
al 12 febbraio 2018 alle 21. Infine la naturo-
patia con Ilenia Lazzari (349.3555604) tutti i 
giovedì dall’8 febbraio all’8 marzo 2018, ore 
21. Un ciclo di serate per “amarsi e cono-
scersi, per ritrovare la propria auto stima e la 
forza di volontà”. Per informazioni sui corsi, 
tel. 0373.237811, oppure anagrafe@comune.
bagnolocremasco.cr.it, o chiamare diretta-
mente il referente ove indicato. Per iscrizioni 
municipio di Bagnolo, ufficio Anagrafe nei 
seguenti orari: lunedì e venerdì dalle 10 alle 
13, giovedì dalle 17 alle 18, sabato dalle 10 
alle 12. L’inizio di tutti i corsi è subordina-
to al raggiungimento del numero minimo 
previsto di partecipanti paganti iscritti. Con-
testualmente all’iscrizione è obbligatorio il 
pagamento totale del corso, escluso quello di 
Yoga e quelli indicati come gratuiti. 

RIPARTONO LE DIVERSE                  
ATTIVITÀ SOCIO-CULTURALI 

Tempo di corsi
e laboratori

BAGNOLO CREMASCO

La Festa della Santa Croce, che ca-
ratterizzerà l’inizio dell’autunno 

prossimo, si avvicina. Alla manifesta-
zione fieristica, che si svolge la quarta 
domenica di ottobre (il 22) lungo le vie 
del centro paese, s’abbina di nuovo il 
concorso di poesia, suddiviso ancora tra 
poesia dialettale cremasca e lingua ita-
liana. 

Il regolamento ufficiale si trova sul 
sito comunale. Il concorso è aperto a 
tutti e i concorrenti possono inviare da 
una a tre poesie, senza limiti di forma 
e metrica. Tre i premi che saranno as-
segnati dalla commissione giudicatrice: 
sarà composta dal sindaco, dalla diri-
gente dell’Istituto Comprensivo Rita 
Levi Montalcini, Paola Orini, da un 
giornalista nominato dalla Giunta e da 
esperti in vernacolo locale. Segretario 
sarà la bibliotecaria, proprio come av-
venne l’anno scorso. 

I versi dovranno pervenire entro le ore 
12 di sabato 7 ottobre in municipio: do-

vranno essere inediti e privi di ricono-
scimenti dell’autore. 

Va inviata una copia dattiloscritta con 
allegata una busta anonima e sigillata 
contenente nome, cognome, indirizzo 
dell’autore. Fuori concorso sono attesi 

tra i partecipanti alla rassegna anche i 
bambini di quarta e quinta della Prima-
ria muccese e gli alunni di I, II e II della 
scuola secondaria inferiore, le medie, 
del circondario cremasco.

LG 

MONTE CREMASCO
   Si lavora alla Festa di Santa Croce 2017: poeti cercansi!

Il Comune di Bagnolo Cremasco

Una lunga seduta di Consiglio comunale attende le forze po-
litiche vaianesi. 

Il presidente del Consiglio Maria Angela Taloni, che è suben-
trata a Graziano Baldassarre dopo che quest’ultimo ha preso il 
posto del compianto sindaco Domenico Calzi, ha convocato 
l’assemblea per stamattina alle ore 11. In esame il Dup, docu-
mento unico di programmazione 2018-2020, una variazione 
urgente dal Bilancio di previsione, un aggiornamento sugli orga-
nismi e le società partecipati dall’ente, l’adozione del Pric (Piano 
regolatore illuminazione comunale) e diverse mozioni di Vaiano 
Democratica e Ambientalista presentate dal capogruppo An-
drea Ladina, documenti che avevamo già proposto sulle nostre 
colonne. La minoranza chiederà lumi su eventuali contributi 
regionali per gli agricoltori che intendessero ri-piantumare gli 
alberi caduti lungo le rive dei campi dopo i temporali dei mesi 
scorsi, sul grosso platano disseccato e pericoloso in via I Mag-
gio, sullo stato di salute dei tigli lungo il viale del cimitero in via 
Liberazione e sul degrado e la mancanza di pulizia delle strade 
comunali e dei chiusini stradali. 

Non mancherà un odg proposto da Coldiretti di Cremona “per 
un commercio libero e giusto per un’Europa libera dal Ceta”.  

LG

VAIANO CREMASCO

Stamane Consiglio comunale, 
tra interrogazioni e Dup

Il palazzo comunale vaianese

PALAZZO - PANDINO - TRESCORE CREMASCO 
   Riparte il progetto Piedibus d’Argento

Piedibus d’argento, pronti… 
via! Lunedì 2 ottobre, al 

centro sociale ‘Incontro’ di 
via Circonvallazione a Pan-
dino, è convocata l’assemblea 
di riavvio dell’attività che in-
teressa i Comuni di Palazzo 
Pignano e frazioni, Pandino 
con Dovera e Trescore Cre-
masco; tutti e tre gli Enti han-
no concesso il loro patrocinio 
certi della bontà della proposta. 

Appuntamento alle ore 14.30 per sapere le novità e conosce-
re il programma del prossimo periodo. Come noto, ormai, non 
si tratta più solo di salubri passeggiate nel territorio cremasco, 
ma anche di serate di amicizia, gite e interessanti escursioni 
socio-culturali. 

All’inaugurazione della nuova stagione ci sarà il saluto 
delle autorità e la possibilità di visitare la mostra dell’artista 
Adele Zanaboni presso il castello visconteo (nella foto). 

Gli incontri-passeggiate nel nostro territorio si terranno 
il lunedì a partire dal  9 ottobre fino alla pizzata del 14 di-
cembre a Palazzo Pignano, data ultima della prima parte del 
calendario del Piedibus d’Argento. La prima escursione fuori 
porta sarà a Bergamo alta il prossimo 23 ottobre, con parten-
za alle ore 14.30. Per informazioni i volontari sono Giorgio 
per Palazzo (3400095995), Renzo per Pandino (349.7230514) 
e Luigia per Dovera. 

LG
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di ANGELO LORENZETTI

Il canto dell’eco. Rivolta e il suo 
campanile. È il filo condut-

tore della serata odierna con 
protagonista il ‘Terzo Suono’, 
gruppo vocale diretto da Gio-
vanni Casanova. Teatro dell’in-
contro promosso dalla Pro 
Loco, la basilica di Santa Ma-
ria e San Sigi-
smondo.  Dalle 
21 quindi risuo-
neranno note 
intonate. “Vale 
la pena esserci”, 
suggerisce Giu-
seppe Streppa-
rola, presidente 
della Pro Loco 
rivoltana.

Il Canto dell’E-
co è il progetto 
dell’Associazio-
ne Terzo Suono, che dal 2015 
porta nelle chiese, nei castel-
li, nelle antiche dimore, nella 
natura e in spazi magici da 
riscoprire azioni corali ricche 
di canti e racconti che parlano 
del luogo e della comunità. “Il 
Canto dell’Eco è un nostro pic-
colo contributo originale per la 
riscoperta e la valorizzazione 
del patrimonio storico, artisti-
co, architettonico e socio-cul-

turale dei luoghi che ci vorran-
no ospitare”.

Il ‘Terzo Suono’ si è formato 
nel 1994 per iniziativa del ma-
estro Giovanni Casanova e di 
un gruppo di amici di Rivolta. 
Molti degli attuali coristi sono 
gli stessi di allora e insieme alle 
nuove voci il gruppo promuove 
con passione la musica corale 

attraverso esibi-
zioni a cappella, 
con strumenti 
musicali, in con-
certi classici o 
in performance 
recitative e mul-
timediali a con-
fine con il teatro. 
Il repertorio, sia 
sacro  che pro-
fano, spazia nei 
secoli e nelle cul-
ture dei popoli 

e viene proposto in maniera 
originale cercando di creare 
momenti emozionanti e coin-
volgenti.

Il gruppo ha partecipato a 
importanti concorsi e rassegne 
corali italiane e di respiro inter-
nazionali. Si è esibito al Festi-
val Corale Internazionale della 
Val Pusteria, al Festival di Mu-
sica Diffusa ‘Chorus City Mi-
lano’, alla Rassegna ‘Venezia 

in Coro’. Ha partecipato innol-
tre a due emozionanti tournée 
nei Paesi Bassi e in Italia con 
l’orchestra d’archi ‘ACordes’ 
de l’Aja con la quale la forma-
zione è gemellata. Collabora, 
infine, con organizzazioni 
umanitarie e di volontariato a 
sostegno delle loro iniziative 
in diverse parti del mondo. Un 
impegno che rende il significa-
to di questa realtà.

Parallelamente all’attività 
concertistica, Terzo Suono  
propone iniziative per avvi-
cinare attraverso la vocalità 
mondi apparentemente lonta-
ni: Synergie Impossibili che ha 
portato la musica corale sul 
palco di un Festival Rock, e 
Teen-Canto rivolta ad adole-
scenti e giovani e riconosciu-
ta dalla Regione Lombardia. 
Ha organizzato per 14 anni la 
rassegna ‘Polichromie Vocali’, 
ospitando numerose formazio-
ni corali.

Dall’anno 2015 promuove 
un nuovo progetto denomina-
to Il Canto dell’Eco, che, come 
scritto, sarà di attualità stasera 
nella splendida basilica di San-
ta Maria e San Sigismondo. 
Prevista anche la partecipazio-
ne di Cesare Sottocorno. Una 
serata da non perdere.

ASSOCIAZIONE
IMPEGNATA
IN CORSI,

CONCORSI,
TOURNÉE 

E NEL SOCIALE

QUESTA SERA TERZO SUONO PROTAGONISTA 
DI UN INCONTRO MUSICALE IN BASILICA

Il canto dell’eco
Il paese e il campanile

RIVOLTA D’ADDA

Tempo di sagra, que-
sto fine settimana, 

ad Agnadello. Il pro-
gramma inizia questa 
sera, alle ore 21.30 con 
il concerto organizzato 
in piazza della Chiesa 
dagli ‘Sgagnamanuber’: 
ospite il gruppo ‘Raising 
dogs’ che suonerà musi-
ca rock’n roll degli anni 
’60, ’70 e ’80.

Domani, invece, le va-
rie associazioni locali, 
bancarelle e luna park 
attendono tutti gli agna-
dellesi per le vie del pa-
ese. Ci saranno poi tre 
principali location. In 
piazza della Chiesa, alle 
ore 15, verrà dato spa-
zio alle danze con Fran-
co (latino americano) e 
New Style Dance con 
dimostrazioni di prope-
deutica al moderno, hip-
po, classico, danza del 
ventre e ‘balla + brucia’ 
per chi vuole rimanere 
sempre in forma.

Nella zona del palazzo 
comunale, invece, dalle 
ore 14.30 mercatino del 
Riuso per bambini e ra-
gazzi con angolo gioco 
‘al tempo dei nonni’ ed 
‘Eco Gioco dell’Oca’. 
Appuntamento da non 
perdere per i piccoli.

Al centro sociale di via 
Marconi, infine, Festa 
con i cani: bancarelle, se-
minari, laboratori, truck 
food e spazio bimbi.

Sarà un fine settimana 
all’insegna del diverti-
mento e dello stare in-
sieme.

Ram

Agnadello
Weekend
di sagra

Tutto pronto per il via al 
‘Piedibus d’argento’, 

organizzato dal Comune di 
Pandino in collaborazione 
con l’ATS Val Padana, l’as-
sociazione Auser e i Comuni 
di Palazzo Pignano, Dovera, 
Trescore Cremasco. “È un 
percorso di vita per perso-
ne nate un po’ di tempo fa, 
fatto di azioni mirate al rag-
giungimento di un comple-
to stato di benessere fisico, 
mentale e sociale. L’inizia-
tiva verrà inaugurata lunedì 
alle 14.30 alla presenza del-
le autorità. Seguirà la visi-
ta alla mostra di pittura di 
Adele Zanaboni presso il ca-
stello visconteo di Pandino. 

Il progetto è rivolto a tut-
ti coloro che, indipenden-
temente dall’età, vogliono 
scegliere di adottare uno 
stile di vita altamente qua-
litativo e/o coloro che per 
motivi di salute vogliono 
eseguire un programma spe-
cifico di attività fisica. Le 
attività previste mirano alla 
promozione dell’attività fi-
sica mediante passeggiate a 
tema da effettuare nell’am-
bito del territorio comunale, 
stretching, ginnastica, e alla 
socializzazione mediante 
una serie di proposte che 
potranno prevedere anche il 
coinvolgimento dei bambini 
delle scuole.  Sono previsti 
interventi rivolti a una cor-
retta alimentazione diretta-
mente gestiti dal personale 
dell’ATS Val Padana e un 
possibile controllo periodico 
della pressione.

Informazioni in Comune.

Pandino
Piedibus
d’argento

Ritirate 38 medaglie 
in onore dei Caduti

CREDERA - RUBBIANO - ROVERETO

È stata una giornata densa di significati quella vissuta la scorsa do-
menica dalle tre associazioni dei Combattenti, Reduci e Simpa-

tizzanti di Credera, Rubbiano e Rovereto che, in collaborazione con 
il Comune, hanno organizzato un viaggio finalizzato al ritiro delle 38 
medaglie “Albo d’Oro” per i Caduti della Grande Guerra nati nel Co-
mune crederese. La cerimonia si è 
svolta presso Medea, nel Tempio 
Ara Pacis. In prima fila all’evento i 
presidenti delle tre sezioni – Serafi-
no Ferla, Giuliano Moretti e Amil-
care Polastri – e il sindaco Matteo 
Guerini Rocco, unitamente ai di-
scendenti dei Caduti e ad alcuni 
cittadini che, ben volentieri, hanno 
partecipato al viaggio.

“Il progetto – ha spiegato il re-
sponsabile del ‘Coordinamento 
Albo d’Oro’, Roberto Machel-
la – mira a ricordare la dignità di 
ogni Caduto e a dare importanza 
alla storia e alle memorie di ogni 
famiglia che è inserita nella storia 
dell’Unità d’Italia”.

Il gruppo crederese è partito di 
buon mattino, raggiungendo Medea per la santa Messa, la lettura dei 
nominativi dei soldati Caduti durante la Prima Guerra Mondiale e la 
consegna delle medaglie. A seguire il pranzo e la visita ad Aquileia, 
prima del rientro a casa.

Le medaglie verranno solennemente consegnate durante le prossi-
me manifestazioni patriottiche e di commemorazione.

Giamba

PANDINO/GRADELLA: tra borghi e castelli

ROMANENGO: ciliegi della discordia

Domani  a Pandino verranno promossi due interessanti eventi pres-
so il Borgo di Gradella e il Castello Visconteo che permetteranno 

la scoperta o la riscoperta degli angoli più belli del nostro territorio. 
L’iniziativa, organizzata dall’amministrazione comunale, va sotto la 
denominazione ‘La domenica del borgo’; si tratta della prima edizione 
di un evento promosso sull’intero  territorio nazionale dall’associa-
zione  ‘I borghi più belli d’Italia’ che vede l’organizzazione di visite 
guidate a  Gradella, uno dei Borghi più Belli d’Italia appunto, a cura 
degli studenti della Scuola Casearia di Pandino in veste di ciceroni per 
un giorno. In particolare sarà possibile conoscere la storia  del borgo e 
visitare l’azienda agricola Gradella, il fontanile ‘Moia’, il parco di villa 
Maggi e i daini della contessa. Le visite guidate sono in programma 
alle 10 ed alle 16.00. Per maggiori informazioni e prenotazioni rivol-
gersi allo 0373 973318 - manifestazioni@comune.pandino.cr.it

Per la giornata dei castelli, palazzi e borghi medievali della media 
pianura lombarda, seconda giornata d’Autunno, il Castello Visconteo 
sarà aperto con le consuete visite guidate alle 11.00 – 15.30 – 17.30 o 
per le visite libere dalle 10 alle 18. La visita guidata comprende circa 
15 stanze, portici e cortile (10 stanze per la visita non guidata). Le sale 
conservano le pitture originali del XIV secolo e alcune sono allestite 
con esposizioni temporanee: sala della caccia, sala del drago Taran-
tasio, sala dei Tarocchi e l’imperdibile esposizione dedicata a Marius 
Stroppa Marius Genio e Macchina.  Inoltre in castello sarà presente una 
mostra personale della pittrice Adele Zanaboni in sala Bernabo’ con 
inaugurazione alle 16. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi allo 
0373 973350 - turismo@comune.pandino.cr.it.                AL

Seduta rovente di Consiglio comunale giovedì sera a Romanengo. 
Oltre a diverse interrogazioni che hanno tenuto banco nella prima 

parte dell’assise su tematiche che spaziano dalla cultura alle contrav-
venzioni, dalle unioni civili ai lavori in palestra, è stato l’ultimo punto 
a scaldare maggiormente gli animi. Oggetto: il parere in merito alla 
cessione gratuita alla Fondazione Vezzoli Onlus del ‘Giardino dei ci-
liegi’ ovvero il terrapieno in fregio alla Rocca.

Il sindaco Attilio Polla ha illustrato il motivo della scelta che la 
Giunta vorrebbe operare. “La casa di riposo – ha spiegato – a sue spese 
riqualificherebbe un terreno incolto e abbandonato a se da decenni. Lo 
curerebbe, lo attrezzerebbe nella logica di una convenzione con il Co-
mune che consentirebbe l’utilizzo a tutti cittadini di questa nuova area 
verde e garantirebbe la comunità in merito al rientro in possesso del 
bene in caso l’ente disattenda alcuni punti dell’accordo col Comune. 
Si tratta di un’area vincolata e inedificabile che non vale più di 40mila 
euro e che resta da tempo abbandonata”.

La minoranza si è detta contraria così come altre persone del paese 
hanno fatto sentire la loro voce. A non andare giù è la alienazione di 
un patrimonio pubblico che è la storia del borgo; la cessione a ente pri-
vato (che nella fattispecie è la casa di riposo, ndr) di un terreno definito 
non solo di valore economico ma soprattutto storico e culturale. “Lì ci 
sono le nostre radici, la nostra storia. Tant’è che è un terreno vincolato 
sul quale non si potrà mai costruire perché custode della civiltà di un 
tempo. È la nostra Pompei”.

Mentre i contras annunciano la nascita di un comitato, il voto a fa-
vore del Consiglio mette la palla nelle mani della Sovrintendenza che 
deve dire sì all’alienazione.

Torneremo a parlare diffusamente del Consiglio sul prossimo nu-
mero del nostro settimanale

Tib

Una delle medaglie e, in alto, 
i crederesi alla cerimonia
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 CREMA MOSTRA DISEGNI

Nella Sala S. Maria Porta Ripalta in via Matteotti, mostra di disegni e 
dipinti degli alunni della Scuola Serale Popolare. Esposizione aperta fino al 
1° ottobre ore 16-19 e domenica ore 10-12 e 16-19.

 CREMA GIORNATA ABIO
In piazza Duomo e al Gran Rondò Giornata Nazionale ABIO. I volontari, 

solitamente impegnati a portare conforto ai bambini ricoverati in ospedale, 
distribuiranno cestini di pere a fronte di una donazione. Fino al 9 ottobre è 
attiva anche una raccolta fondi con numero solidale 45529.

 CREMA MOSTRA 
Nella sede della Pro Loco in piazza Duomo 22 mostra grafica di Mario 

Miragoli. Esposizione visitabile fino domani ore 10-12 e 15,30-18,30.

ORE 10 CREMA MOSTRA 
Nella parrocchia della Cattedrale, chiesa cittadina di S. Bernardino, mo-

stra del pittore Luciano Perolini Con S. Francesco in Terra Santa da 800 anni. 
Esposizione visitabile fino all’8 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. 
Alle ore 21 concerto d’organo. Dopo il concerto padre Ibrahim parroco 
della chiesa di S. Francesco in Aleppo interverrà per dare la sua testimo-
nianza di francescano nella città martoriata della Siria. 

ORE 10,30 CREMA CONFERENZA 
Nella sala Agello del Museo, Conferenza al Museo. Tema: Forse il meglio 

è andato perso (Sir Ronald Syme). Come e perchè un padovano “storico 
parolaio e pasticcione” divenne “Livio che non erra”, il più grande storico 
di Roma. Relatore il prof. Alberto Barzanò Università Cattolica di Milano. 

ORE 15 OFFANENGO PRESENTAZIONE 
Presso la Biblioteca di via Clavelli Martini 5 Elisabetta Guglielmetti pre-

senta il suo libro A-mici. Merlino & Magò. Sarà un’occasione anche per pre-
sentare l’associazione Arischiogatti. Distribuzione piccolo gadget felino.

ORE 15,45 CREMA GIORNATA FAMIGLIE 
Presso gli spazi del S. Agostino Famiglie itineranti. Viaggio alla scoperta 

dei percorsi di coppia e familiari. Ritrovo per le famiglie e saluto del Vescovo. 
Spettacoli, incontri e presentazione delle attività annuali di Consultorio e 
Ufficio Famiglia. Alle ore 18 s. Messa prefestiva per le famiglie.

ORE 17,30 CREMA INAUGURAZIONE 
In piazza Duomo inaugurazione de I mondi dicarta 2017. Esposizione di 

un’opera d’arte accompagnata da brani del corpo bandistico G. Verdi di 
Ombriano. Venerdì 6 alle ore 21 presso i chiostri del S. Agostino Young 
friday! Felicemente aperitivo a cura di Nicola Guida. Costo aperitivo € 10. 
Alle 21 nella sala Pietro da Cemmo Il jazz e l’arte della fuga, lo strano caso 
di jazzisti che amano Bach. Felicemente musica a cura di Enrico Tupone. 

ORE 18 SONCINO FESTA MEDIOEVALE 
Oggi Il fuoco e il falco. Presso la Rocca inaugurazione della manifesta-

zione con ambientazioni medioevali, mestieri, spettacoli di fuoco e gio-
coleria. Domani, domenica 1° ottobre con inizio alle ore 10 ancora tante 
iniziative, manifestazioni e spettacoli. Ingresso € 6, ridotto € 4 (dai 6 ai 15 
anni e oltre i 65). Oggi dalle 19,30 Soncino gustosa degustazioni itineranti 
con visita ai luoghi suggestivi. € 15 (bambini 6-15 anni € 10) prenotazione.

ORE 21 CREMA CAFFÈ LIRICO 
Al Museo, sala Cremonesi, incontro del Caffè lirico. Ingresso gratuito.

ORE 21 CREMA SPETTACOLO
Al teatro S. Domenico Giorgio Panariello presenta il suo nuovo spetta-

colo Il Panariello che verrà. Biglietti € 55, 50, 45, 40 + prevendita. 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

sabato 30 settembre 2017

Comunicati
BIBLIOTECA CASALETTO CEREDANO
Spettacolo de I Legnanesi

 La Biblioteca organizza, per 
domenica 28 gennaio, un pullman 
per il teatro della Luna di Assago 
per assistere allo spettacolo delle 
ore 15,30 Signori si nasce e Noi? pro-
posto dalla compagnia de “I Legna-
nesi”. Poltronissima € 52. Iscrizioni 
e pagamento presso gli uffici comu-
nali entro il 25 ottobre.

ORATORIO MADIGNANO 
Tombolata

 Sabato 7 ottobre alle ore 21 
presso l’oratorio tombolata.

FESTA DE I BARABETT
Festa domenica 8 ottobre

 Domenica 8 Festa da i Bara-
bet. Alle ore 10,30 s. Messa presso la 
chiesa parrocchiale e alle 12 tradi-
zionale aperitivo presso il Mcl; ore 
12,30 pranzo presso un ristorante di 
Crema. Iscrizioni aperte a tutti; par-
tecipazione € 35 da versare al Mcl 
di S. Benedetto entro il 6 ottobre.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

 Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 domenica 1° ot-
tobre ore 12 pranzo sociale presso 
ristorante pizzeria di Crema 4 
lunedì 2 ginnastica con il maestro; 
4 martedì 3 si gioca a carte 4 mer-
coledì 4 giochi sociali; 4 giovedì 5 
ginnastica con il maestro; 4 vener-
dì 6 in musica con Samy.

CHÈI DA ADRÈ A L’AQUA 
Festa domenica 1° ottobre

 Domani domenica 1° otto-
bre tradizionale festa con pranzo 
sociale alle ore 12 sotto la pensilina 
del mercato coperto. La festa sarà 
allietata dall’orchestra “Gino e la 
band”. Sottoscrizione a premi.

BIBLIOTECA RIPALTA CREMASCA 
Dicembre a Budapest

 Dal 7 al 10 dicembre, ponte 
del’Immacolata, si organizza un 
pullman per Budapest. Bus, hotel 

4 stelle, pasti, visite guidate, assicu-
razione e accompagnatori. Parteci-
pazione € 380, supplemento singo-
la € 120. Per prenotazioni Comune 
0373.76021 entro il 6 ottobre.

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

 Da lunedì 2 riprende-
ranno 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 M. di Canossa 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 inglese 
adulti, livello intermedio. Si trat-
ta di 10 lezioni, costo € 80. Per 
info e iscrizioni Biblioteca tel. 
0373.244084, e-mail: biblioteca@
comune.offanengo.cr.it.

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 ristorante 
di Crema. Dopo il pranzo musica 
e lotteria. Alle ore 11 s. Messa in 
suffragio dei soci defunti nella par-
rocchiale di S. Angela Merici. Iscri-
zioni signor Benzi 0373.259599 
o Gabriella 339.5028072 entro il 
4 ottobre. Il pranzo di dicembre è 
stato fissato per domenica 10. 

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 
alle ore 13 dal piazzale della Ba-
silica lato via Battaglio. Visita al 
borgo medioevale, mostra dell’ar-
tigianato, mercato prodotti tipici, 
stand gastronomici, sfilata trat-
tori d’epoca... Partecipazione € 
11, simpatizzanti € 13. Iscrizioni 

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 

presso il Circolo di via Bergamo 
tel. 0373.256391 ore pasti entro il 
1° ottobre.

 
GRUPPO REGINA DELLA PACE 
A Medjugorje

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

CPIA CREMA 
Il 5 ottobre, open day

 Il Centro provinciale istru-
zione adulti di via Brescia 23, tel. 
0373.250832, www.ctpcrema.it, 
invita tutti all’Open day giovedì 5 
ottobre alle ore 18. Presentazione 
corsi, interventi di danza, musica, 
teatro, mostra arte e artigianato ex 
alunni Cpia, pittura, scultura, cera-
mica e stoffa. 

COMUNE DI CAPERGNANICA 
Corsi a Palazzo Robati

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

ASS. NAZIONALE POLIZIA STATO 
Domenica 1° ottobre festa

 La sezione Anps di Crema 
invita soci, familiari e simpatizzan-
ti alla festa di S. Michele arcangelo  
patrono della Polizia di Stato. Ri-
trovo alle ore 10,20 all’ingresso del 
Cimitero Maggiore. S. Messa alle 
ore 11 e pranzo sociale presso un 
noto ristorante di Gombito. Quota 
di partecipazione € 30 a persona. 
Per adesioni Mario Scarpazza tel. 
0373.74307, cell. 327.0829377.

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.

AL GALILEI DI ROMANENGO 
Laboratorio teatrale Tess

 Sono aperte le iscrizioni al 
laboratorio teatrale che avrà inizio 
mercoledì 11 ottobre alle ore 20,30 
presso il teatro Galilei di Roma-
nengo. Il percorso laboratoriale è 
proposto da Tess, centro regiona-
le di esperienze di teatro sociale e 
solidale. L’attività è aperta a tutti 
e si svolgerà il mercoledì dalle ore 
20,30 alle 22,30. Per info e iscrizio-
ni 347.2237592 o sulla pagina Tess 
di facebook entro il 10 ottobre. 

ORE 21 CASALETTO CEREDANO BALLO 
Presso la palestra comunale musica con Gino & Band. Ingresso € 6. Info 

e prenotazioni: Giuseppe 336.343852, Barbara 339.7983637.

ORE 21 MONTODINE CONCERTO 
Presso la chiesa parrocchiale XI Concerto alla Madonna con la partecipa-

zione del gruppo corale P. Marinelli di Crema. Entrata libera. Il ricavato 
della serata e della sottoscrizione dei biglietti con l’estrazione di n. 8 quadri, 
sarà interamente devoluto alla parrocchia di Montodine.

ORE 21 PIANENGO SAGRA 
Oggi e domani Sagra 2017. In piazza della chiesa concerto musicale del 

corpo bandistico di Castelleone. Domani, domenica 1° ottobre, sempre 
alle 21 presso l’oratorio Fashion show, spettacolo di moda a cura della “Top 
school apparire per essere”. Alle 22,30 estrazione sottoscrizione a premi.

ORE 21 OFFANENGO TOMBOLATA 
Presso l’oratorio Grande tombolata benefica organizzata dalla Croce Verde.

ORE 21 RIVOLTA D’ADDA MUSICA 
Nella basilica di S. Maria e S. Sigismondo Il Canto dell’Eco. Rivolta e il suo 

Campanile. Azioni corali a cura del Gruppo “Terzo Suono”. Ingresso libero.

ORE 21 OFFANENGO CONFERENZA 
Nella cappella invernale della chiesa parrocchiale conferenza a cura del 

prof. Cesare Alpini sul dipinto Presentazione di Gesù al tempio esposto nella 
cappella. Ingresso libero.

ORE 21,15 SABBIONI CONCERTO 
Nella chiesa di S. Lorenzo concerto di musica classica proposto dall’or-

chestra universitaria di Pavia, Camerata de’ Bardi. Ingresso a offerta libera. 
Il ricavato sarà devoluto a sostegno delle famiglie bisognose del quartiere.

DOMENICA 1 OTTOBRE
ORE 8-12 CREMA MERCATO AGRICOLTORI

In via Verdi, mercato coperto IV pensilina, Mercato agricoltori. 

ORE 9,30 CREMA FESTIVAL BIKE
L’Assoc. Pianura da scoprire invita al Festival bike 2017. Itinerario di km 24 

(Crema, Pianengo, Sergnano, Mozzanica, Bariano e Romano di Lombar-
dia). Ritrovo in piazzale Stazione e arrivo alla Rocca di Romano di Lombar-
dia. Iscrizioni e info: info@fiabcremasco.it; Davide Severgnini 333.1133189.

ORE 10 DOVERA ESPOSIZIONE MOTO
Fino alle ore 18 presso Villa Barni di Dovera 5a Festa dell’Enduro. Espo-

sizione di moto da Enduro di oggi e degli anni passati  Info 348.9326800.

ORE 11 SONCINO INAUGURAZIONE
Al Museo della Stampa, Casa stampatori, inaugurazione della mostra 

Segni d’aria di Rita Demattio. Esposizione visitabile fino al 22 ottobre da 
martedì a venerdì ore 10-12, sabato e festivi ore 10-13 e 15-19.

ORE 15 SERGNANO PRESENTAZIONE
Mostra fotografica e presentazione dei risultati del restauro degli antichi 

affreschi alla chiesina del Binengo. Illustreranno i lavori i restauratori Maria 
e Carlo Novali, introduzione storico-artistica al luogo sacro del prof. Ce-
sare Alpini e della dott. Eva Coti Zelati. Seguirà rinfresco e visita guidata.

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden tombola con premi. Lunedì 2 ottobre inizio corso di 

ginnastica dolce. Il centro chiude alle 18,30.

ORE 15 MADIGNANO MUSICA
Festa dei nonni. Pomeriggio danzante allietato dal maestro A. Bianchessi.

ORE 16 PANDINO MOSTRA
Nel castello visconteo, in occasione della giornata dedicata ai nonni, 

mostra personale della pittrice Adele Zanaboni.

ORE 19,30 MONTODINE PROCESSIONE
Manifestazione mariana sulle sponde del Serio con tradizionale proces-

sione fluviale nell’incantevole scenografia dei lumini colorati, figure lucen-
ti, canoe illuminate e fuochi d’artificio. Alle 16 recita del S. Rosario e alle 
16,30 s. Messa cantata con la partecipazione della locale Schola Cantorum.

LUNEDÌ 2
ORE 16 CREMA ETÁ 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 Festa dei 
nonni “Storie e canti di vite e d’osteria” con Rosellina, Fiorenza, Giulia e 
con Massimo alla fisarmonica. Martedì 3 alle ore 14,30 al presidio di via 
Kennedy 2 Intrattenimento musicale con Mario Ginelli al piano.

ORE 21 S. BERNARDINO INCONTRO
Nella sala dell’oratorio PG Frassati incontro Fare spazio alla gioia guidato 

da Maristella Crespiatico della commissione diocesana della Famiglia.

ORE 21,10 CREMA CINEMA 
Per Amenic Cinema, nella sala Cremonesi proiezione del film Ritorno dal 

nulla con Scott Kalvert 1995.

MARTEDÌ 3
ORE 19 CREMA POLENTANFFAS

Da oggi e fino al 9 ottobre PolentAnffas presso l’ex asilo delle Villette in 
via Gorizia (ingresso da via Mulini). Cucina aperta dalle 19 alle 22,30 an-
che in caso di maltempo (tendone chiuso e riscaldato). Ogni sera musica 
dalle 21,45. Consigliata prenotazione 342.5096503 dalle 10 alle 18.

VENERDÌ 6
ORE 18,45 S. MARIA APERTURA ANNO MCL

Apertura anno sociale 2017/2018. Ritrovo presso la Basilica e alle 19 
s. Messa officiata dall’assistente ecclesiastico don Angelo Frassi e conce-
lebrata dagli assistenti di circolo. Alle 20 cena presso un noto ristorante di 
Torlino. Saluto del presidente provinciale Michele Fusari.

ORE 21 CREMA INCONTRO
Presso Palazzo Donati in via Marazzi 7, Sala delle luci (secondo piano), 

il giornalista Fabio Conti presenta il libro Lago Gerundo tra storia e leggenda 
con proiezione di immagini. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

ORARIO CONTINUATO
dalle 8 alle 20 
dal lunedì al sabato

UN DOLORE TI PERSEGUITA?
PROVA GRATUITA DEL NUOVO DISPOSITIVO AURA
Giovedì 5 ottobre su appuntamento

CREMA - VIA MATTEOTTI, 17 -  TEL. 0373.256233
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SABATO 30 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 1/10: API via Indipen-
denza, 97

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 29/9 fino 6/10:
– Farmacia Bertolini 
   piazza Garibaldi 49 - CREMA
   tel. 0373 256279
– Vailate
– Izano
Dalle ore 8.30 di venerdì 6/10 fino 13/10:
– Farmacia Conte Negri
   via Kennedy 26/b - CREMA
   tel. 0373 256059
– Trescore Cremasco
– Madignano

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 18.

 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
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FA LA
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…il nostro dialetto ha il sapore della Vita decorosa vissuta come un impegno e un dono e spesso è una moviola che 
torna indietro adagio, senza la rapidità del tempo che ha corso troppo in fretta. 
Il nostro dialetto è zucchero quando ripercorre e ritrova la promessa di due giovani sposi, divenuta “promessa d’oro”.
Così la poetessa Rinalda Corlazzoli di Offanengo dedica all’amata sorella i ricordi festanti di quel “Sacramént dal 
söcher” dal sapore zuccherino che oggi ha già cinquant’anni. Lei, Rinalda, è la sorella maggiore che ha cucito il vestito 
da sposa per Gabriella e le sembra di averlo fatto solo ieri, invece….
E solo ieri, ancora solo ieri, il ricordo del papà Cèco Ferànt che girava per le vie del Paese con il suo trecìclo (o caretì). 
Faceva il fruttivendolo ambulante, lavoro che gli consentì di crescere bene tutti i suoi figli.
Accomunare entrambe le dediche è come aprire lo scrigno del cuore e far volare ricordi e sogni, sogni e ricordi…

...va salüda i “Cüntastòrie”

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

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

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

Prenotazioni, consegna referti clinici, pagamenti e 
altre attività di sportello
Accettazione materiali biologici (feci-urine) 
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• Prenotazioni telefoniche al numero verde 800.638.638 (SENZA prefi sso): 
dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20, esclusi festivi

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

Gh’è an da l’aria
udùr da fèsta,
Giüzèp e Gabrièla
nòse d’ór i festègia.

Al ma pàr iér…
Biànch, lùnch, con la cùa,
an pó pumpùs,
mé t’ó cüzìt
al vistìt da spùza.

“Gh’è bèa pasàt cinquant’àgn?”

Là sö l’altàr,
al sì gh’ìf  prununciàt,
amor sìf  giüràt,
ancó la prumèsa gh’ìf  rinuàt.

Isè l’è cuminciàda
ca la scalàda, 
con gioie e dificultà,
fin a ché sìf  rüàc.

Con quàlche chilo an pö,
quàlche rüga che sa vèt,
gh’è cambiàt  nigót,
l’è sémpre fòrt al vòst amór.

E l’è pròpe ancó
che festégem nòse d’ór
e per  pudì angüràf
dà truàs  per festegià
apò le nòse da
      diamànt!

Sa rigurdìf  da Cèco Ferànt?
Lü l’éra me pupà,
col sò trecìclo, o caretì,
al giràa töt al paìs.

Al fàa al frütaról ambulànt,
primaéra  e d’estàt al vuzàa “la pumèla”,
d’invèrne al sunàa la trumbèta,
d’aötön al vuzàa “gh’è l’öa bèla”.

Töc i la cunusìa an paìs,
la zent j’éra töc sò amìs.
Le dóne le cumpràa ròba per la cà,
verdüra per fà da mangià.

I giüinòc, castègne pèste, galète,
i bagai, süch e limù, anizète,
gulìe, farìna da castègne,
i picinì, caramèle e gigiulète.

Quanta stràda, quant pedalà,
col sö trecìclo al g’à fàc.
Al dizìa che ‘l m’ìa tiràt töc grànc,
sempre bèla figüra al gh’ìa fàc.

E quand gh’èm vurìt fàghel spacà,
purtàl da Mènech, al rutamàt,
al vurìa mia, ma tucàt vuzà,
per lü l’éra töt,

…al vurìa mia stacàs.

Setémbre... ‘l nòst dialèt l’è söcheérCrema Fino al 4 ottobre
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Valerian • Chi m’ha visto • Cars 3 • 
Kingsman - Il cerchio d’oro • L’inganno • 
Madre! • Emoji - Accendi le emozioni • Noi 
siamo tutto
• Saldi lunedì (2/10 ore 19.15): L’inganno
• Cinemimosa lunedì (2/10 ore 21.20): 
Valerian • Cineforum martedì (3/10 ore 
21): Tavolo num 19
• Over 60 mercoledì (4/10 ore 15.30): Chi 
m’ha visto

Castelleone 
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Cattivissimo me 3 (30/9 ore 21; 1/10 ore 
16) • The circle (2/10 ore 21)

Treviglio Fino al 4 ottobre 

Ariston ☎ 0363 419503
• Chi m’ha visto • Emoji - Accendi le emo-
zioni • Jukai - La foresta dei suicidi • Noi 
siamo tutto • L’inganno • Valerian e la città 
dei mille pianeti • Kingsman: il cerchio d’oro 
• Cars 3 • Cattivissimo me 3.
Gli eventi: Ferrante Fever Le rassegne: 
• Replay: Baby driver - Il genio della fuga 
(2/10 ore 21.30) • Film d’Essai: Ritratto di 
famiglia con tempesta (4/10 ore 21.15)
 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Dunkirk

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• L’inganno • Alibi.com
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Evento speciale: Human Flow (2 e 3/10 
ore 21-15) • Manhattan 4 e 5/10)

Pieve Fissir. (Lodi) Fino al 4 ottobre

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Emoji - Accendi le emozioni • Chi m’ha 
visto • Alibi.com • Evento: Black Sabbath 
- The end of  the end (4/10 ore 20) • Noi 
siamo tutto • Valerian e la città dei mille 
pianeti • Kingsman: il cerchio d’oro • Cars 
3 • Barry Seal - Una storia americana16) • The circle (2/10 ore 21)

• Dunkirkpianeti • Kingsman: il cerchio d’oro • Cars 
3 • Barry Seal - Una storia americana
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Chi volesse condividere ricordi fotografi ci di persone o momenti speciali degli anni passati
(non oltre il 1980) può inviarci l’immagine via e-mail (info@ilnuovotorrazzo.it) o portarla in redazione

Scuola materna di Bagnolo Cremasco. Anno 1953-54

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

XXVI Domenica del Tempo Ordinario (Anno A)

Prima Lettura: Ez 18,25-28
Salmo: 24
Seconda Lettura: Fil 2,1-11
Vangelo: Mt 21,28-32

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani 
del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due fi gli. Si 
rivolse al primo e disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare nella 
vigna”. Ed egli rispose: “Non ne ho voglia”. Ma poi si pentì 
e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli 
rispose: “Sì, signore”. Ma non vi andò. Chi dei due ha com-
piuto la volontà del padre?». Risposero: «Il primo». E Gesù 
disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi 
passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi 
sulla via della giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani 
e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, 
avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti 
così da credergli».

È davvero di grande immediatezza e attualità la parabola che 
si legge nel Vangelo di questa domenica: due fi gli sono in-
viati dal padre a lavorare nella vigna di famiglia; il primo 
dice sì prontamente, ma non fa quanto promesso, a differen-
za del secondo che dice no, ma poi ci ripensa e fa la volontà 
del padre. Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, direbbe 
l’antico proverbio. È la storia di sempre: uomini che parlano 
bene e razzolano male e persone che hanno vissuto lontano 
da Dio, ma che poi si convertono e fanno la sua volontà fi no 
in fondo.

Gesù si rivolge “ai capi dei sacerdoti e agli anziani del po-
polo”; a quei fedelissimi di Dio, che vivono una religione 
fatta di gesti, ma non di disponibilità a fare la sua volontà, 
specialmente ora che è giunto tra loro il Figlio a chiamarli: 
continuano le loro parole di fedeltà ma, allo stesso tempo, 
rifi utano di accogliere colui che Dio ha inviato loro.

A costoro Gesù contrappone “i pubblicani e le prostitute”, 
che nella loro vita hanno detto tante volte di no a Dio con il 
peccato, ma che ora, alla chiamata del Figlio di Dio, si fanno 
avanti, lo accolgono, lo accettano, seguono il suo insegna-
mento facendolo diventare vita concreta. Per questo motivo, 
afferma Gesù, riferendosi ai capi del popolo, “i pubblicani e 
le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio”.
La religione che Gesù porta su questa terra è fatta non di 
belle parole, ma di una buona vita: parlare bene di Dio, pre-
garlo solennemente a che serve, se il cuore e la volontà sono 
lontane da Lui? La fede che diventa vita: solo questa salva.
L’insegnamento della parabola è completato dal brano di 
Ezechiele nella prima lettura: Dio non ha fretta di condanna-
re o premiare gli uomini; il suo giudizio è sull’intero corso 
della vita di ogni uomo: per questo motivo egli giudica te-
nendo conto delle decisioni ultime. Il giusto che, dopo avere 
vissuto nel bene, si lascia portare al male dalle circostanze 
della vita e conclude la sua esistenza terrena nel peccato, non 
può trovare salvezza. A differenza del peccatore che ha il 
coraggio di guardarsi dentro e di cambiare vita, per giungere 
purifi cato al giudizio di Dio: questi troverà salvezza.
L’insegnamento di questi due brani biblici trova nuova luce 
nel brano della lettera di san Paolo ai Filippesi: Cristo ci ha 
salvato “facendosi obbediente fi no alla morte”, in virtù della 
sua umiltà, per cui “non ritenne un previlegio l’essere come 
Dio”. I cristiani si salveranno facendosi umilmente obbe-
dienti a Dio con una vita di fedeltà fi no all’ultimo momento, 
convertendosi dal peccato per presentarsi purifi cati al Cre-
atore; senza illudersi di essere salvati dal solo fatto di esse-
re battezzati, senza però avere fatto la volontà di Dio in un 
cammino di conversione. Questo signifi ca l’appello di Paolo 
nella lettera ai Filippesi: “Abbiate in voi gli stessi sentimenti 
che furono in Cristo Gesù”. Un appello che deve guidare la 
vita del fedele di Cristo ogni giorno fi no all’incontro con il 
Padre.

Vincenzo Rini

PENTITOSI ANDÒ. I PUBBLICANI E LE PROSTITUTE
VI PASSANO AVANTI NEL REGNO DI DIO.

Domenica
1 ottobre

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 27/9/2017

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 
126-128; Tritello 125-127; Crusca 109-111; Cruschello 118-120. 
Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 163-165 Orzo 
nazionale (prezzo indicativo). Peso specifico da 61 a 64: 155-158; 
peso specifico da 55 a 60: 150-153; 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 3,60; 30 kg 3,13; 40 kg 2,62; 50 
kg 2,39; 65 kg 2,18; 80 kg 1,91. Grassi da macello (muniti di mar-
chio di tutela): fino a 145 kg 1,650; 145-155 kg 1,690; 156-176 kg 
1,780; oltre 176 kg 1,710.
CASEARI: Burro: pastorizzato 6,00; Provolone Valpadana: dolce 
5,55-5,65; piccante 5,75-5,95. Grana Padano: stagionatura di 9 
mesi 6,75-6,85; stagionatura tra 12-15 mesi 7,40-7,45; 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

I baci di dama 
Ingredienti: 100 gr di farina, 100 gr di zucchero, 100 gr di mandorle, 100 gr di burro morbido 
(o margarina), un pizzico di sale, bustina di vanillina, 150 gr di ciccolato fondente

Ricetta della signora Maria
di Capralba

Preparazione: ridurre a farina le mandorle e unirle a tutti gli altri ingredienti, tran-
ne il cioccolato. Impastare e formare tante palline delle dimensioni di una grossa 
nocciola. Disporle, piuttosto distanziate, sulla placca del forno ricoperta da carta 
forno. Cuocere in forno caldo a 140° per circa un’ora.
Una volta fredde unirle a due a due, dopo aver sistemato su uno dei biscotti del 
cioccolato fuso. Riporli un attimo in frigorifero perché il cioccolato si rapprenda.

AMBULATORIO NEO MAMME
Assistenza alla mamma e al neonato

U.O. Consultorio

MERCOLEDÌ 4 - 18 - 25 e GIOVEDÌ 12 ottobre
dalle ore 10.00 alle 12.00

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

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

è un momento delicato che merita attenzione e protezione.

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

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

www.asst-crema.it

Poesie in dedica – di Rinalda Corlazzoli

“A Gabrièla e Giüzèp” “Al trecìclo (o caretì) da Cèco Ferànt” 

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

Le nuove sigarette 
            elettroniche 
           ricaricabili 

PREZZI INTERESSANTI

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.

AGENDE LITURGICHE
■ Presso l’ufficio Caritas sono disponibili le agen-
de liturgiche per il nuovo anno al costo di € 16 l’una.

S. ROSARIO A S. MARIA DELLA CROCE
■ Per tutto ottobre, da lunedì a venerdì ore 20,30 
in basilica recita s. Rosario. Diretta Radio Antenna 5. 

GIORNATA DELLE FAMIGLIE A CREMA
■ Oggi sabato 30 al S. Agostino Giornata delle fa-
miglie. Ore 15,45 ritrovo per famiglie e saluto del 
Vescovo. Ore 18 S. Messa prefestiva.

INCONTRO ANIMAZIONE MISSIONARIA
■ Domani 1° ottobre ore 15-16 all’Ufficio Mis-
sionario primo incontro di animazione missionaria.

LECTIO DIVINA PER GIOVANI
■ Lunedì 2 ottobre ore 19-22,30 nella chiesa 
di S. Chiara Lectio Divina per giovani. 

CONSIGLIO PRESBITERALE ZONALE
■ Martedì 3 ottobre dalle 9,30 alle 12,30 con-
siglio presbiterale zonale.

VEGLIA DI PREGHIERA E S. MESSA
■ Martedì 3 ottobre alle 21 presso la chiesa dei 
Sabbioni veglia di preghiera animata dall’Ordine 
francescano secolare per ricordare il transito di S. 
Francesco. In occasione della festa del Santo mer-
coledì alle 20,30 verrà celebrata una Messa solenne.

MCL: APERTURA ANNO ASSOCIATIVO
■ Venerdì 6 ottobre alle ore 19 nella basilica di S. 
Maria della Croce s. Messa apertura anno sociale.

RITIRO VITA CONSACRATA FEMMINILE
■ Sabato 7 ottobre ore 9-12 presso l’istituto 
Buon Pastore ritiro per la vita consacrata femmi-
nile con possibilità di confessione. Predicatore don 
M. Botti.
 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 all’oratorio della SS. Tri-
nità incontro del gruppo per lodare il Signore.

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

 

Orario apertura cimiteri cittadini
■ Da lunedì 2 ottobre i cimiteri cittadini saranno 
aperti con orario continuato dalle ore 8 alle 18 dal 
lunedì alla domenica.

Domenica 1° ottobre “Nastro rosa” 
■ Domenica 1° ottobre i portici e la facciata del 
Comune saranno illuminati di rosa in occasione del 
mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno.

L’URP INFORMA...Municipio di Crema

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
DOMENICA 1° OTTOBRE
■ Ore 10,30: ai Sabbioni il Vescovo presiede la s. 
Messa per l’inizio del ministero pastorale di Padre 
Tommaso Grigis.
■ Ore 19,30: a Montodine preghiera mariana della 
manifestazione della Madonna sul fiume.
 

MARTEDÌ 3 OTTOBRE
■ Ore 9: in Cattedrale il Vescovo presiede la s. Mes-
sa di inizio anno scolastico per gli alunni e i genitori 

della scuola secondaria di 1° e 2° grado “D. Alighieri” 
della Fondazione “Carlo Manziana” e del Liceo lin-
guistico W. Shakespeare. 

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE
■ Ore 17,30: al S. Luigi incontro degli insegnanti 
di religione cattolica. 

GIOVEDÌ 5 OTTOBRE
■ Ore 9: in Cattedrale il Vescovo presiede la s. 
Messa di inizio anno scolastico per genitori e alun-
ni scuola primaria.
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NOI ARTIGIANI
INSERTO MENSILE

A CURA DELLA LIBERA
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
E DI CONFARTIGIANATO

IMPRESE CREMA
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LOMBARDIA

CASARTIGIANI
LOMBARDIA

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

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

www.confartigianatocrema.it info@autonomartigiani.it

COM’È CAMBIATO L’ARTIGIANATO TAVOLO DELLA COMPETITIVITÀ

Il mondo delle MPI lombarde è uscito meno nume-
roso e più maturo dagli ultimi 10 anni di mercato. 

Dal 2007 ha infatti perso 20mila imprese artigiane 
ed è cresciuta la quota degli autonomi artigiani over 
55 (+15,4%), a fronte di un calo signifi cativo degli 
under 35 (-45,4%). 

Ma è anche più strutturato – con un incremento 
della quota di Srl dal 2,3% al 5,6% – più qualifi ca-
to – con imprenditori con titoli di studio mediamente 
più elevati tra gli under 40 – e più internazionaliz-
zato. Cresce infatti il “Made in Lombardia” all’e-
stero nei settori a maggior concentrazione di MPI, 
e lo fa più della media del manifatturiero lombar-
do: +26,6% contro il +20%, e si 
estende il raggio di azione, con 
un incremento del 50,8% delle 
esportazioni dirette verso i Paesi 
extra UE28.

Un mondo che ha vissuto le 
scottature di due recessioni sulla 
propria pelle, ma che sta anche 
cogliendo le opportunità dei nuo-
vi mercati e delle nuove tecnolo-
gie: il 67,7% degli artigiani lom-
bardi prevede infatti di effettuare 
investimenti nel prossimo biennio, 
e di questi quasi 7 su 10 hanno 
in programma almeno un investi-
mento in tecnologie digitali.

È questo il quadro emerso dal 
7° Rapporto dell’Osservatorio 
MPI di Confartigianato Lombar-
dia: “Dal tramonto all’alba: com’è 
cambiato l’artigianato lombardo, 
dopo una notte lunga 10 anni”, 
presentato nei giorni scorsi presso 
la prestigiosa Sala Gonfalone di 
Palazzo Pirelli alla presenza di 
autorevoli esponenti della Regione quali il presiden-
te del Consiglio Raffaele Cattaneo e l’assessore allo 
Sviluppo economico Mauro Parolini.

“Il rapporto sull’artigianato e le piccole imprese 
lombarde elaborato come sempre con estrema pre-
cisione e scientifi cità dalla nostra Confederazione 
regionale – ha commentato Paolo Rebuscini, vice-
presidente di Confartigianato Imprese Crema che 
ha partecipato all’evento insieme al segretario 
dell’associazione Giulio Baroni – rappresenta uno 
strumento importante sia per aggiornare e fotogra-
fare le dinamiche economiche del nostro mondo im-
prenditoriale che per fornire dati puntuali per con-
sentire  alle nostre strutture di assumere le opportune 
decisioni operative da attivare sui territori.” 

“Le nostre imprese si sono senza dubbio trasfor-
mate negli ultimi 10 anni – ha proseguito Rebuscini 
– ma in questo nuovo modo di fare impresa resiste 
il cuore del ‘valore artigiano’, quella caratteristica 

distintiva delle nostre aziende che sintetizza creati-
vità, manualità, tecnologia, personalizzazione, ca-
pace di dare un effettivo valore aggiunto a prodotti 
e servizi. Tra i nostri associati per esempio molti gio-
vani sono stati capaci di prendere in mano mestieri 
tradizionali, magari dai genitori, e ripensarli con 
nuove competenze; è una nuova tendenza che si 
sta facendo sempre più strada, verso un artigianato 
che conserva la sua essenza ma cambia pelle per 
adeguarsi a nuovi bisogni e mercati, e la nostra As-
sociazione è pronta per accompagnare le imprese 
in questa trasformazione.” 

La parte conclusiva del rapporto ha preso quindi 

in esame le “zavorre” che anche a livello lombardo 
impediscono o frenano pesantemente la crescita, 
appesantendo il lavoro quotidiano delle imprese 
rallentandone il decollo sul mercato.

In modo particolare si è focalizzata l’attenzione 
sulla permanente diffi coltà a ottenere credito da 
parte delle aziende, con proprio le micro e piccole 
imprese maggiormente penalizzate nella concessio-
ne dei fi nanziamenti. Così come è stato evidenziato 
il divario della tassazione rispetto alle altre imprese 
europee (62% della Lombardia contro una media 
europea del 41,3) che va a pesare in modo partico-
lare sulle imprese esportatrici. Gap pesante rispetto 
all’Europa anche per quanto riguarda il maggior 
costo dell’energia con un onore in più per le ditte 
lombarde quantifi cato in circa 2.685 euro. Tra i 
principali ostacoli allo sviluppo anche in Lombardia 
non mancano poi la asfi ssiante burocrazia e la pia-
ga della concorrenza sleale e della contraffazione.

Passano i mesi, ma i temi su cui discutere sono 
sempre gli stessi, e nel frattempo i problemi 

non si risolvono. Su questo giornale, poco tempo 
fa, abbiamo informato del massimo appoggio 
dato dalla Libera Artigiani di Crema alla nasci-
ta del “Tavolo provinciale della competitività”, 
promosso dall’associazione industriali di Cremo-
na. Un’adesione convinta la nostra nei confronti 
dell’ennesimo tentativo provinciale di mettere in 
campo azioni sinergiche in grado di far guada-
gnare vantaggi competitivi al territorio, per con-
centrare e non disperdere le risorse e, infi ne, per 
unire e far lavorare insieme le competenze e le 
professionalità della no-
stra area.

Bene. Nei giorni 
scorsi si è tenuto nella 
sede della Provincia 
di Cremona, il primo 
incontro molto affolla-
to di avvio del “Tavolo 
provinciale della com-
petitività”. C’erano tut-
ti: politici, i tre sindaci 
delle principali città 
del Cremonese, i rap-
presentanti delle asso-
ciazioni di categoria, 
sindacalisti, il mondo 
universitario. Che cosa 
ha partorito questa en-
nesima montagna? Il 
solito topolino. Cioè: 
niente. Si è deciso di 
rimandare ogni questio-
ne a un’altra prossima 
riunione dove, nelle in-
tenzioni, dovrebbe es-
sere messo a punto un 
cronoprogramma dei 
principali obiettivi da 
raggiungere.

Lo stesso era succes-
so negli anni tra il 2004 e il 2009 con il vecchio 
“Patto per lo sviluppo”. Cinque anni di discussio-
ni e di progetti per stringere alla fi ne un pugno 
di mosche. Lo stesso è successo due anni fa. Con 
l’iniziativa “Promuoviamoci”, furono le associa-
zioni di categoria a convocare parlamentari, 
sindaci, esponenti regionali (il Pirellone avrebbe 
dovuto fare da coordinatore). Anche allora ven-
nero fi ssate le priorità di intervento selezionate 
dal territorio. Ma anche quel tentativo di fare 
sistema durò lo spazio di una riunione. Infi ne l’o-
blio. Quindi, se si vuole ridefi nire per l’ennesima 
volta che cosa serve davvero al territorio provin-
ciale, basterebbe fare il copia-e-incolla di quanto 

precedentemente deciso.
Invece, anche l’ultima riunione del 21 settem-

bre è risultata un’ennesima perdita di tempo. Si 
continua a “discutersi” addosso. E non si passa 
mai dalle parole ai fatti. Eppure il tema della 
competitività è di facile declinazione e non biso-
gna essere andati all’università per capirlo: infat-
ti, perché un territorio sia concorrenziale rispetto 
ad altri servono innanzitutto aziende eccellenti 
nel loro settore, capaci a fare sviluppo, ricerca e 
formazione; e gli imprenditori stanno svolgendo 
la loro parte perché è nel loro interesse avere 
imprese competitive. 

Ma per vincere la sfi -
da almeno con le pro-
vince che sono a noi più 
vicine sono necessarie 
anche infrastrutture stra-
dali effi cienti (come il 
raddoppio completato 
della Paullese e la “tan-
genzialina” al servizio 
delle aree produttive di 
Crema, oggi servite da 
una viabilità da Terzo 
mondo) oltre a quelle 
digitali, tra le quali la 
banda larga. Servono, 
infi ne, pacchetti di mar-
keting territoriale basati 
sulla fi scalità di vantag-
gio per le aziende già 
attive nel nostro territo-
rio, in modo che non 
emigrino, e per quelle 
da incentivare a inse-
diarsi nelle nostre aree. 

Tutte questioni che 
devono risolvere i poli-
tici e gli amministratori 
pubblici locali, ovvia-
mente. A tutti costoro, le 
associazioni di catego-

ria, come si diceva, hanno già abbondantemen-
te suggerito – nei vari “tavoli” e “tavolini vari” 
organizzati negli anni scorsi – come riuscire a 
sviluppare le nostre aree dal punto di vista eco-
nomico. Basta, quindi, con le parole. Ora servo-
no i fatti, sperando che i nostri amministratori ci 
evitino di provocare i danni del passato quando 
i soliti politici si sono opposti al passaggio di-
retto della Brebemi nel Cremasco. È l’ora dei sì 
e dei no. Se continuiamo a tentennare, berga-
maschi, bresciani e milanesi ci asfalteranno tutti, 
cremaschi e cremonesi compresi.

Marco Bressanelli 
(presidente Libera Artigiani Cremaschi)

Marco Bressanelli,  presidente Libera Artigiani

Il presidente Confartigianato Lombardia Eugenio Massetti, con il presidente
del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo alla presentazione del Rapporto

PRESENTATO IL RAPPORTO DELL’OSSERVATORIO DI CONFARTIGIANATO 
LOMBARDIA. DATI INCORAGGIANTI SENZA ABBASSARE LA GUARDIA

ANCHE L’ULTIMA RIUNIONE NELLA SEDE DELLA PROVINCIA 
DI CREMONA HA PARTORITO IL TOPOLINO: TUTTO RINVIATO

www.cremascamantovana.it
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Confartigianato a confronto con il viceministro 
dell’Economia e Finanze Luigi Casero

NOI
ARTIGIANI

In caso di costituzione di nuova impresa che occupi dei 
lavoratori (compresi i soci), il datore di lavoro è tenuto 

a effettuare immediatamente la valutazione dei rischi. Di 
conseguenza questi sono gli aspetti che da subito il da-
tore di lavoro deve predisporre in seguito alla suddetta 
valutazione e di cui deve dare immediata evidenza agli 
organismi di controllo che eventualmente ne facessero 
richiesta:

– l’indicazione delle misure di prevenzione e di prote-
zione attuate e dei dispositivi di protezione individuali 
adottati, a seguito della valutazione dei rischi;

– il programma delle misure ritenute opportune per ga-
rantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

– l’individuazione delle procedure per l’attuazione 
delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’orga-
nizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui 
devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso 
di adeguate competenze e poteri;

– l’indicazione del nominativo del responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e 
del medico competente che ha partecipato alla valuta-
zione del rischio;

– l’individuazione delle mansioni che eventualmente 
espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono 
una riconosciuta capacità professionale, specifica espe-
rienza, adeguata formazione e addestramento.

Quindi il datore di lavoro deve subito munirsi di docu-
mentazione attestante gli adempimenti sopra citati.

Al fine di provare l’esistenza di questa documentazione 
nei tempi prestabiliti è conveniente che abbia data certa.

Poi entro 90 giorni deve elaborare il formale documen-
to di valutazione dei rischi.

Per informazioni o chiarimenti inviare una mail a qua-
lity@autonomartigiani.it 

Il viceministro dell’Economia e 
Finanze Luigi Casero ha incon-

trato nei giorni scorsi nella sede 
di Confartigianato, il Comitato 
Ristretto Tributario della Confe-
derazione. 

In vista della Legge di Bilan-
cio, i rappresentanti di Con-
fartigianato hanno illustrato 
all’esponente del Governo una 
serie di proposte per ridurre e 
semplificare il carico fiscale che 
grava sugli artigiani e sui picco-
li imprenditori. 

Il presidente Domenico Mas-
simino, delegato alle Politiche 
fiscali di Confartigianato, ha 
segnalato, in particolare, alcuni 
aspetti: la stretta sulle compen-

sazioni che ha inciso sull’opera-
tività delle imprese, gli sviluppi 
della fatturazione elettronica tra 
privati, la modifica degli studi di 
settore con l’avvento degli indi-
catori sintetici di affidabilità. 

La situazione economica del 
nostro Paese è stata poi illu-
strata da Enrico Quintavalle, 
responsabile dell’Ufficio studi di 
Confartigianato, il quale ha mo-
strato lo spread fiscale tra Italia 
ed Unione europea: nel nostro 
Paese paghiamo 24,3 miliardi 
di tasse in più, pari a 401 euro 
per abitante, rispetto alla media 
europea. Sulla competitività del-
le imprese, poi, pesa il cuneo 
fiscale sul costo del lavoro di-

pendente, pari al 47,8%, vale 
a dire 11,8 punti superiore al 
36% della media Ocse. 

Alla luce di questi record nega-
tivi da recuperare, il presidente 
Massimino e Andrea Trevisani, 
responsabile della Direzione Po-
litiche fiscali di Confartigianato, 
hanno insistito sulla necessità di 
abbassare la pressione fiscale 
e ridurre le complicazioni buro-
cratiche che rendono difficile la 
vita dei contribuenti. 

In particolare, ecco alcune 
delle priorità per artigiani e 
piccoli imprenditori indicate da 
Confartigianato in vista della 
Legge di Bilancio: possibilità 
di riporto delle perdite per le 

imprese in regime semplifica-
to, eliminazione dell’aumento 
dell’Iva nel 2018, deducibilità 
dell’Imu sugli immobili strumen-
tali delle imprese, definizione 
di autonoma organizzazione ai 
fini Irap ovvero aumento della 
franchigia Irap per i piccoli im-
prenditori, riduzione dell’accon-
to Irpef per i soggetti in fase di 
start up, abrogazione dello split 
payment, riduzione degli oneri 
burocratici rendendo annuale 
l’invio dei dati delle fatture. 

Da parte sua, il segretario ge-
nerale di Confartigianato, Cesa-
re Fumagalli, ha sottolineato la 
necessità di dare agli imprendi-
tori immediati e concreti segnali 

di cambiamento del sistema fi-
scale, con pochi interventi ma di 
rapida attuazione.

Il viceministro Casero ha re-
plicato facendo rilevare i vin-
coli europei che condizionano 
gli interventi da inserire nella 
Legge di Bilancio ma si è det-
to d’accordo sulla necessità 
di inserire nella stessa alcuni 
degli interventi sollecitati dai 
responsabili della Confartigia-
nato, come pure sull’urgenza 
di semplificare norme ed elimi-
nare adempimenti inutili per i 
contribuenti e improduttivi per 
il gettito, puntando sul fisco di-
gitale e sulla fatturazione elet-
tronica.

SICUREZZA: tempistiche 
per il DVR nuove imprese

Si ricorda che, in seguito all’approvazione da parte della Re-
gione Lombardia del nuovo allegato tecnico che regola l’e-

sercizio delle attività di pulizia a secco di tessuti e pellami e di 
pulitintolavanderie a ciclo chiuso entrato in vigore a partire dal 
1 aprile 2017.

• Tutte le attività già esistenti devono presentare entro un anno 
dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro il 31 marzo 2018, 
domanda di rinnovo dell’autorizzazione in proprio possesso.

• A far tempo dal 1 aprile u.s. tutte le nuove attività sono tenu-
te a presentare la domanda di autorizzazione generale in base 
al nuovo decreto.

• Le attività che non fossero ancora in possesso delle autoriz-

zazioni alle emissione in atmosfera sono tenute a regolarizzare 
la posizione in base alla nuova norma regionale.

La domanda di rinnovo dell’autorizzazione, che consentirà di 
regolarizzare l’attività e le emissioni derivanti per i prossimi 10 
anni, dovrà essere presentata alla Provincia, al Comune e all’Ar-
pa tramite apposita Scia.

Si rammenta che il mancato adempimento alla normativa, nei 
termini previsti, esporrebbe le imprese a pesanti sanzioni sia 
amministrative che penali in quanto considerate operanti senza 
l’autorizzazione.

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio Segreteria della 
Confartigianato Imprese Crema (Monica Miano 0373 87112).

Si avvicina il momento (28 febbraio 2018) entro il quale è pos-
sibile richiedere la riduzione del tasso INAIL mediante OT-24. 

Ricordiamo che per potervi accedere è necessario aver effettuato, 
nel 2017, alcuni interventi di miglioramento delle condizioni di 
sicurezza e igiene sul lavoro il cui elenco possibile si trova pro-
prio nel modello OT/24 di prossima pubblicazione. Ma come 
prerequisito occorre anche dichiarare che sono rispettate le dispo-
sizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi 
di lavoro oggetto della richiesta. L’elenco di queste disposizioni 
dipende dalla tipologia di attività, tuttavia è possibile trovare di 
seguito un elenco non esaustivo di aspetti relativi alla sicurezza sul 
lavoro (rif. Dlgs 81/08) comuni alla maggior parte delle attività. 

Indipendentemente dal fatto che si intenda o no richiedere la ridu-
zione del tasso INAIL, questa lista può diventare un utile strumento 
di controllo per tutte le aziende per verificare la propria situazione 
relativamente agli adempimenti previsti dal Dlgs 81/08 smi.

Il datore di lavoro deve aver:
1) effettuato la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza 

dei lavoratori e ha redatto il relativo documento generale (anche 
mediante procedure standardizzate) e i documenti collegati riferiti 

alle valutazioni specifiche (esempio rumore, chimico…) che carat-
terizzano la propria attività;

2) designato il RSPP o aver dichiarato di svolgere questa funzio-
ne direttamente previa formazione specifica;

3) provveduto alla formazione del rappresentante dei lavorato-
ri, se eletto in azienda;

4) designato gli incaricati al primo soccorso e alla prevenzione 
incendi e averli adeguatamente formati;

5) nominato il medico competente, se necessario;
6) attuato le misure necessarie per la prevenzione incendi, l’e-

vacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo 
grave e immediato;

7) formato tutti il lavoratori indipendentemente dalla tipologia 
di contratto;

8) fornito dispositivi di protezione individuali necessari;
9) verificato che gli impianti, i macchinari e le attrezzature si-

ano a norma, che dispongano di dichiarazione di conformità e 
che l’impianto di messa a terra sia stato verificato periodicamente.

Informazioni o chiarimenti possono essere richiesti allo sportello 
sicurezza (quality@autonomartigiani.it).

Pulitintolavanderie: rinnovi obbligatori delle autorizzazioni

SICUREZZA E SALUTE sul lavoro: Check up

OTTICA CAPITANO
Via MAZZINI 13 CREMA

 ☎ 0373 256250

Fax 0373 254714

e-mail: razzini@libero.it
www.otticacapitano.it
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CAMERA DI CAMMERCIO
Ecco come la Libera Artigiani difenderà la sede 
del nostro ente camerale. Nuove incertezze sul futuro

STEFANO PASQUINI, CONTATTI INTERNAZIONALI

Ha creato una bicicletta rivoluzionaria 
 EVENTO A PADERNELLO

I nostri artigiani in mostra

NOI
ARTIGIANI

La sede della Camera di Commercio 
resterà a Crema? Ci eravamo lasciati 

un mese fa con questo interrogativo. Una 
prima risposta certa è arrivata dal pre-
sidente della Camera di Commercio di 
Cremona e di Unioncamere Lombardia, 
Gian Domenico Auricchio, al convegno 
organizzato dall’amministrazione comu-
nale nella Sala degli Ostaggi, presenti 
diversi sindaci del circondario, i respon-
sabili delle associazioni di categoria, i 
sindacati, alcuni consiglieri regionali e i 
parlamentari cremaschi: “La sede di Cre-
ma c’è nel decreto fi rmato dal ministro 
dello Sviluppo Economico, Carlo Calen-
da e la politica non potrà cancellarla”.  

La politica no. Ma il futuro Consiglio 
camerale – che sarà composto, come 
si sa, da esponenti delle tre Camere di 
commercio (Cremona-Mantova-Pavia) 
– potrà prendere altre decisioni, come 
quella di eliminare Crema come sede 
locale camerale. Per evitare che questo 
possa succedere, che fare? Lo ha spie-
gato nella sala del consiglio comunale 
cremasco il presidente della Libera Ar-
tigiani, Marco Bressanelli, che insieme 
a Giuseppe Capellini – unico cremasco 
membro della giunta camerale cremone-
se – si è battuto strenuamente non solo 

per il mantenimento della Camera di 
Commercio di Crema, ma anche per il 
suo rafforzamento. 

Bressanelli, infatti, ha ricordato uno dei 
pochi punti fi ssi di tutta questa complica-
ta vicenda, concordati dalle Camere di 
Commercio di Cremona e di Mantova 
quando l’accorpamento doveva essere 
solo tra questi due enti, quindi prima 
dell’aggiunta di Pavia, inserita nell’alle-
anza a tre dal decreto del ministro Ca-

lenda: la decisione irrinunciabile e non 
negoziabile del mantenimento della sede 
camerale decentrata di Crema, ma an-
che del rafforzamento dei servizi di que-
sta struttura che riveste un ruolo strategico 
nell’economia provinciale. Il Cremasco lo 
merita, infatti, dal momento che da solo 
produce quasi il 50% del Pil dell’intero 
cremonese.

E che nella riunione tenuta nel palaz-
zo comunale di Crema fossero presenti 

molti politici e amministratori comunali, 
probabilmente signifi ca che la preoccu-
pazione della Libera Artigiani non è sta-
ta lasciata cadere nel vuoto. Aveva sotto-
lineato, infatti, il presidente Bressanelli: 
“Speriamo che il rischio della chiusura 
della sede locale della nostra Camera di 
Commercio – che sarebbe un duro colpo 
per gli artigiani e i loro dipendenti, e per 
l’economia dell’intero territorio –, metta 
in moto le istituzioni locali a difesa del 
territorio”.

Altri territori hanno fatto meglio, e in 
anticipo. Ricordiamo che mantovani, nel-
le loro trattative, per esempio, potevano 
contare sull’assessore regionale Gianni 
Fava e sul ministro Matteo Calaninno, e i 
pavesi avevano le spalle coperte dall’as-
sessore regionale Mauro Parolini. I cre-
maschi? Dimenticati dalla politica locale. 
C’è stato, infi ne, l’intervento istituzionale 
in “zona Cesarini” e la promessa di te-
nere la guardia alta. Il che ovviamente 
fa piacere.

Ma torniamo alla domanda: che fare 
per mettere in totale sicurezza la sede lo-
cale della Camera di Commercio di Cre-
ma? Bressanelli ha dimostrato di avere 
le idee chiare. Innanzitutto è necessario, 
ha detto, evitare qualsiasi “cannibali-

smo” da parte di un territorio sull’altro, 
dal momento che tutte e tre le Camere 
coinvolte devono avere la stessa dignità, 
al di là dei numeri che possono vantare. 
Seconda questione: in un’aggregazione 
a tre, nessun ente camerale è tutelato; tut-
to dipende dalle alleanze che si andran-
no a stringere. 

Quindi o possono diventare determi-
nanti i territori: i cremaschi, rappresenta-
ti nelle diverse associazioni di categoria 
dell’artigianato, possono fare quadrato 
per essere debitamente rappresentati 
nel futuro consiglio camerale. Oppure 
la Libera Artigiani può decidere di fare 
lobby con altre associazioni di catego-
ria che condividono i suoi stessi ideali e 
modi di operare per ottenere la ricono-
sciuta visibilità nel prossimo camerale.  

“Nel logo della Libera Artigiani ab-
biamo questo motto: “sempre dalla tua 
parte”, cioè dalla parte dei nostri asso-
ciati» spiega il presidente Bressanelli. 
“Noi quindi lotteremo non solo perché 
non solo non sia soppressa, ma siano ad-
dirittura incrementati i servizi della sede 
della Camera di Commercio di Crema; e 
faremo in modo che arrivino alle piccole 
e medie aziende cremasche i necessari e 
dovuti fi nanziamenti”.

Dalla professionalità e creatività di 
Stefano Pasquini, titolare di “Pianeta 

Bici”, è nato un nuovo brevetto. L’artigia-
no, che lavora a Bagnolo Cremasco, in 
via Milano 18, con un passato da mecca-
nico ai “Giri d’Italia”, ai “Tour de France” 
e nelle principali corse professionistiche, 
ha scoperto il modo di sostituire la vec-
chia catena, che tanti grattacapi ci ha 
spesso procurato, con una cinghia di tra-
smissione. Il risultato che ne deriva è uni-
co al mondo ed è in grado di migliorare 
la struttura e l’affi dabilità del telaio della 
bicicletta. Non solo, essendo la cinghia 
di plastica, non c’è nemmeno bisogno di 
lubrifi carla a olio, il che la rende anche 
meno invasiva dal punto di vista ambien-
tale. 

“Problemi di salti di catena non ne 
esistono, così come delle sue rotture im-
provvise” rassicura Pasquini, per la gioia 
di tutti i ciclisti, insomma, anche di quel-
li occasionali. In questi giorni, c’è stato 
un contatto tra l’artigiano cremasco e i 
rappresentanti di un’importante azienda 
austriaca, interessata alla novità e a valu-
tare se ci sia la possibilità concreta di un 
suo sfruttamento commerciale. “Speria-
mo” commenta Pasquini «perché si tratta 
di un’azienda che vende in tutto il mondo 
e fa grossi numeri. D’altra parte, qui in 

Italia le aziende contattate non hanno 
dato la loro disponibilità a investire”. 

“Pianeta Bici” è nata nel 2003 e si è 
subito contraddistinta per la creazione 
di un suo marchio personale, “Moon”, 
con cui fi rma le sue creazioni, opera di 
numerosi collaboratori dell’azienda, arti-
giani sparsi in diverse zone d’Italia, che 
si occupano di diverse fasi del lavoro di 
costruzione, seguendo scrupolosamente 
le indicazioni fornite da Stefano Pasqui-
ni, così da rispettare la volontà dei singoli 

clienti. Le bici infatti 
vengono realizzate 
su misura e sono ri-
gorosamente “made 
in Italy”, tanto ap-
prezzate da essere 
vendute perfi no in 
Australia. Nella 
sede di Bagnolo, 
si trova il negozio-
laboratorio in cui 
si effettuano ripa-
razioni, assistenza 
sui diversi marchi e 
vendita di prodotti 
legati al mondo del 
ciclismo. Al suo in-
terno si trova perfi no 
un ciclo simulatore, 

che rileva le misure ideali di ogni ciclista, 
grazie a un software specifi co collegato 
a un pc. L’obiettivo è ottenere un posizio-
namento corretto e in grado di aumentare 
le performance della pedalata. 

“A farla da padrone sul mercato è an-
cora il carbonio”, spiega Pasquini. “Si la-
vora ancora tanto con questo materiale, 
anche se sta prendendo piede l’e-bike, la 
cosiddetta bici assistita, elettrica, soprat-
tutto per quanto riguarda la clientela più 
anziana.” 

Almeno 10 imprenditori della Li-
bera Artigiani saranno presen-

ti alla manifestazione a Padernello 
di Borgo San Giacomo, sabato 
21 e domenica 22 ottobre, nella 
quale l’associazione Artigiani di 
Brescia, in collaborazione con la 
Libera Artigiani di Crema e dell’as-
sociazione artigiani di Lodi, tutte 
appartenenti a Casartigiani, pre-
senteranno nel borgo e nel castel-
lo di Padernello (nella foto) alcuni 
lavori dell’artigianato tradizionale 
e di quello del futuro. Due giornate 
dense, dunque, dedicate alla sco-
perta del mondo artigianale dell’oggi e 
del domani con incontri, esposizioni, di-
battiti e laboratori che faranno percepire 
le potenzialità della professione artigia-
na e il suo valore.

Nel dettaglio, sabato 21 ottobre e do-
menica 22 ottobre, si svolgeranno degli 
show cooking (panifi catori e pasticceri), 
le lavorazioni del ferro, del marmo, del 
peltro, del legno, dei tessuti, le rappre-
sentazioni di restauro, cosmesi, accon-
ciature, tipografi a, aree dedicate all’in-
novazione. Chi sarà in questi due giorni 
a Padernello non sarà deluso perché l’ar-
tigianato è un settore che, nella storia, 
ha fatto dell’estro operativo un elemento 

distintivo che lo rende ancora oggi attrat-
tivo e competente.

Il progetto si chiama “Verso il borgo”. 
Un progetto ambizioso di durata quin-
quennale (2017-2022) che vuole aprire 
nella località di Padernello delle scuole-
bottega artigiane che vogliano coniuga-
re tradizione e innovazione, nella con-
vinzione che l’artigianato sia in grado 
di dare dignità alle cose e alle persone. 
Le scuole-bottega avranno una duplice 
funzione formativa e lavorativa: da una 
parte saranno veri e propri luoghi di lavo-
ro, dall’altra svilupperanno corsi di alta 
formazione per imparare il mestiere e af-
fi nare le tecniche di lavorazione.

Il Consiglio direttivo della Libera Artigiani di Crema

La bici di Pasquini con una nuova cinghia  trasmissione
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• CORSO FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI (4 h) – giovedì 12 ottobre (dalle ore 9 alle 13);
• CORSO FORMAZIONE SPECIFICA  LAVORATORI (4-8-12 h) – giovedì 12 ottobre (dalle ore 14 alle 
18) e venerdì 13 ottobre (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18);
• AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO (4 h) – mercoledì 18 ottobre (dalle 19,30 alle 23,30); 
• AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO (4 h) – venerdì 27 ottobre (dalle ore 9 alle 13);
• AGGIORNAMENTO RSPP (6-10-14 h) – gruppo 6 ore: martedì 7 e giovedì 9 novembre (dalle ore 
20 alle 23); gruppo 10 ore: martedì 7, giovedì 9 (dalle 20 alle 23) e martedì 14 novembre (dalle 
19,30 alle 23,30); gruppo 14 ore: martedì 7, giovedì 9 (dalle 20 alle 23, e martedì 14 e giovedì 
16 novembre e (dalle 19,30 alle 23,30).

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

Per informazioni: tel. 0373/203681 – fax 0373/203688 
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Artigiani
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LOMBARDIA

CASARTIGIANI
LOMBARDIA

NOI
ARTIGIANI   CORSI FORMAZIONE 

OBBLIGATORI
LA CONFARTIGIANATO IMPRESE CREMA ORGANIZZA

I SEGUENTI CORSI DI FORMAZIONE:

INAPA INFORMA: INDENNITÀ MENSILE DI FREQUENZA

DINASTIA MAGGI A OFFANENGO 

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

L’INPS riconosce un’indennità di fre-
quenza, erogata su domanda, ai 

minori con disabilità per aiutarli nell’in-
serimento scolastico e sociale.

Il benefi cio spetta ai cittadini minori 
di 18 anni se affetti da ipoacusia, che 
manifestino diffi coltà persistenti nello 
svolgere i compiti e le funzioni proprie 
dell’età e che soddisfi no i requisiti sani-
tari/amministrativi previsti dalla legge. 

Una volta accertati i requisiti sani-
tari, il pagamento decorre dal primo 
giorno del mese successivo alla pre-
sentazione della domanda. L’indennità 
è corrisposta per tutta la durata della 
frequenza di corsi d‘istruzione e di trat-
tamenti sanitari (es. sedute di logotera-
pia, di psicomotricità, etc.). L’importo 
erogato mensilmente per l’anno 2017 
è pari a 279,47 euro, è esente da tas-
sazione ed è liquidato se il minore ha 
un reddito lordo complessivo inferiore 
a 4.800,38 euro.  

L’indennità di frequenza, quindi, 
spetta a chi:

• ha meno di 18 anni;
• è stata riconosciuta una perdita udi-
tiva superiore a 60 decibel e a coloro 
i quali sono state riconosciute diffi coltà 
persistenti a svolgere i compiti e le fun-
zioni proprie della minore età;
• frequenta scuole pubbliche o private 
di ogni ordine e grado a partire dagli 
asili nido;
• frequenta centri di formazione o 
addestramento professionale, pub-
blici o privati, purché convenzionati, 
fi nalizzati al reinserimento sociale dei 
soggetti;
• frequenta in maniera continua e pe-
riodica centri ambulatoriali, centri diur-
ni (anche di tipo semi-residenziale), 
pubblici o privati, operanti in regime 
convenzionale, specializzati nel trat-
tamento terapeutico, riabilitazione e 
recupero di persone portatrici di han-
dicap;
• è cittadino italiano;
• è cittadino comunitario iscritto all’a-
nagrafe del comune di residenza;

• è cittadino straniero extracomunita-
rio in possesso del permesso di sog-
giorno con una validità minima di 12 
mesi;
• ha la residenza stabile e abituale sul 
territorio dello stato;
• si trova in uno stato di bisogno eco-
nomico.  

Per presentare la domanda è neces-
sario il certifi cato medico introduttivo 
che generalmente è rilasciato dal me-
dico di base. Una volta in possesso di 
tale documento, per ottenere l’indenni-
tà, bisogna presentare una domanda 
online utilizzando il PIN del minore o 
rivolgendosi a un Ente di patronato.

Per ulteriori informazioni è possibile 
contattare il Patronato Inapa presso gli 
uffi ci della  Confartigianato Imprese 
di Crema (via IV Novembre, 121 Tel. 
0373-87112) il lunedì e giovedì dalle 
8,30 alle 12 e il mercoledì dalle 14 
alle 17; e di Pandino (piazza Vittorio 
Emanuele III, 2 Tel. 0373-970436) il 
venerdì dalle ore  8.30 alle ore 12. 

Una volta, l’attuale Autoffi cina 
Maggi di Offanengo, si tro-

vava in centro paese. Parliamo 
del 1960. All’epoca, a gestire 
l’attività, erano i fratelli Angelo e 
Antonio Maggi. Di acqua sotto i 
ponti da allora ne è corsa molta, 
in termini di tecnologia, merca-
to, clienti; lo stesso mestiere si è 
modifi cato notevolmente e anche 
la sede, dopo pochi anni, ha tro-
vato la nuova collocazione in via 
Circonvallazione Sud, 27. L’unico 
a essere rimasto dove è sempre 
stato è Angelo che, età a parte, 
ha mantenuto intatta la passione di sempre per meccanica e motori. 

Con lui, c’è il fi glio Ivan, che condivide il suo entusiasmo e, fi n da piccolo, ha aiutato 
papà e zio nell’offi cina di famiglia. La sua grande passione sta in questi metri quadri 
dove ci sono auto, veicoli commerciali e camion da riparare e, a volte, da soccorrere e 
trasportare. Diplomatosi in tecnica meccanica all’“Ala Ponzoni Cimino” di Cremona, oggi 
dirige l’attività insieme al padre, attività che, negli ultimi dieci anni, ha conosciuto un paio 
di signifi cativi ampliamenti strutturali. 

Questi interventi sono il segno di un buon andamento degli affari, a sua volta merito 
della capacità dei titolari di fi delizzare i propri clienti, avendo sempre continuato a offrire 
loro, nel corso del tempo, competenza e servizi di qualità. Il successo dell’azienda, infatti, 
sta proprio nei servizi, in grado di spaziare a 360 gradi per rispondere a ogni esigenza 
della clientela: aziende – parecchie –, e privati, di Offanengo e dei paesi limitrofi . 

“La nostra autoffi cina” spiega Ivan Maggi – “è in grado di offrire un servizio completo 
- offi cina, carrozzeria, gommista, centro revisioni e soccorso stradale –, e ci occupiamo 
di tutti i tipi di veicoli a quattro ruote. Questo è il nostro punto di forza, oltre al fatto che 
garantiamo un’assistenza ininterrotta, 24 ore su 24, e risolviamo ogni tipo di necessità. 
Fare l’artigiano, del resto, signifi ca non avere mai orari: si lavora il sabato, la domenica, 
spesso la notte, perché è un delitto lasciar perdere un ordine». 

La qualità dell’Autoffi cina Maggi è garantita dall’esperienza accumulata nel corso de-
gli anni e dai continui aggiornamenti, perché, come un artigiano sa bene, c’è sempre 
bisogno di crescere. Insieme a padre e fi glio, ci sono oggi altri due dipendenti, con cui i 
Maggi formano una squadra di primo livello.  

CORSO ALIMENTARISTI 
Lunedì 16 ottobre dalle ore 14 alle ore 18 e lunedì 27 novembre dalle ore 14 alle ore 18

CORSI SICUREZZA SUL LAVORO
• FORMAZIONE OBBLIGATORIA LAVORATORI: formazione generale (4 h) e specifi ca (4 - 8 - 12 h): mese 
di ottobre (date da defi nire)
• AGGIORNAMENTO LAVORATORI specifi ca per installatori: mercoledì 4 e giovedì 5 ottobre (preserale).  
Sempre disponibile online (contattare quality@autonomartigiani.it);
• CORSO RSPP: corso iniziale rischio basso (16 h) mercoledì 4, martedì 10, giovedì 19 e martedì 31 
ottobre (serale);
• AGGIORNAMENTO RSPP: rischio basso (6 h); rischio medio (10 h); rischio alto (serale, date da defi nire). 
Sempre disponibile online (contattare quality@autonomartigiani.it);
• CORSO ADDETTO PREVENZIONE INCENDI: mercoledì 25 ottobre (serale);
• CORSO  PRIMO SOCCORSO:  Gruppo A; Gruppo B-C (serale, date da defi nire);
• AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO: Gruppo B-C: mercoledì 11 ottobre;
• CORSO LAVORI IN QUOTA E MONTAGGIO E SMONTAGGIO TRABATTELLO: lunedì 18 ottobre (serale); 
• CORSO RLS: prima formazione (32 h), ottobre-novembre (date da defi nire);
• AGGIORNAMENTO RLS: lunedì 11 ottobre (fi no a 50 lavoratori);
• CORSO PREPOSTI:  mercoledì 25 ottobre;
• AGGIORNAMENTO PREPOSTI: martedì 10 ottobre e giovedì 9 novembre.
  

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

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

Angelo Maggi con il fi glio Ivan

LORENZO
CAVALLI

OFFANENGO Via Circonvallazione Sud, 5/N
Tel. 0373 65.82.48 - 0373 65.05.39           info@cavallilorenzo.it PREVENTIVI GRATUITI

Progettazione, installazione
e assistenza impianti

condizionamento

Installazione e manutenzione
di CALDAIE con Certifi cazione

alla Provincia di Cremona
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di MARA ZANOTTI

Presso la Scuola secondaria di 1° grado 
‘Dante Alighieri’ di Offanengo, Istituto 

Comprensivo Falcone e Borsellino, sabato 
23 settembre, dalle ore 8 alle ore 12.45, si è 
svolta la giornata dedicata alla ‘scoperta’ e 
alla conoscenza di alcune attività di volonta-
riato per gettare alcuni semi e stimolare i ra-
gazzi per un loro, futuro, possibile impegno 
in questo ambito. 

All’iniziativa hanno partecipato diverse as-
sociazioni. In particolare gli studenti hanno 
incontrato Giuseppe Grande, Marco Rossi, 
Mario Ariotti e Mario Sampaolo, volontari 
della Protezione Civile di Palazzo Pignano e 
Vaiano Cremasco, per le classi 1A, 1B, 1C, 
1D, 1E; Davide Rognoli e Duilio Bertoli, vo-
lontari del gruppo Avis di Offanengo per le 
classi 2A, 2B, 2C, 2D, 2E e 3A; Andrea Ga-
limberti, Alberto Brugali, Mirella Del Prato, 
Francesca Valceschini, Luisella Vitari e  Ales-
sandro Labaa, volontari dell’Unità cinofila 
di Rivolta d’Adda, per le classi 2A, 2B, 2C, 
2D, 2E; Gastone Longhi e Alessandro Zani-
si, volontari dell’Associazione ‘Aiutiamoli a 
Vivere’ di Offanengo, per le classi 3A, 3B, 3C, 

3D, 3E; Alessandra Perduca, Marilena Cor-
nalba, Carla Dossena, Maria Grazia Passeri, 
volontarie dell’Associazione Abio di Crema, 
per le classi 3A, 3C, 3D, 3E;  Stefano Sangal-
li, volontario della Caritas di Crema, con un 
migrante, per le classi 3B, 3C, 3D, 3E.

Nella stessa mattinata gli alunni di tutte le 
classi seconde hanno assistito alla visione di 
un film di argomento sociale. Quindi, gui-
dati dai loro docenti, hanno sviluppato su di 

esso una discussione.
Gli alunni delle classi 3A e 3B hanno po-

tuto ammirare tanti antichi strumenti musi-
cali presso il laboratorio di Pagliari piano-
forti, situato a Offanengo, mentre gli alunni 
della 1A e 1D hanno visitato il Museo della 
Civiltà Contadina dove è in corso una mo-
stra di cimeli della Prima Guerra Mondiale, 
oltre all’esposizione permanente degli stru-
menti di lavoro della cultura contadina.

INCONTRI
IN CLASSE
E ATTIVITÀ
RIVOLTE

AGLI STUDENTI
DELLE MEDIE

LE SCUOLE ALLA SCOPERTA
DELLE ASSOCIAZIONI

Volontariato?
Sì grazie

OFFANENGO

Venerdì 22 settembre è sta-
to convocato il Consiglio 

Comunale di Offanengo che ha 
riesaminato e approvato la defi-
nitiva variante al PGT per la re-
alizzazione di un parcheggio in 
zona Coim, ritenuto indispensa-
bile per le numerose maestranze 
della multinazionale.

Quindi dopo l’approvazione 
della convenzione della durata 
annuale (2017/18) con il Comu-
ne di Ricengo – capofila – per il 
trasporto degli alunni si è passati 
a ‘discutere’, o meglio a esporre, 
data la mancanza di una mino-
ranza, il Bilancio consolidato 
con società ricomprese nel grup-
po amministrazione pubblica e 
nel perimetro di consolidamento 

per l’esercizio 2016. Un passag-
gio alquanto tecnico illustrato 
con chiarezza dell’assessore al 
Bilancio Giuseppina Ballerini: 
“Entro il 30 settembre i Comuni 
hanno l’obbligo di verificare alcu-
ni aspetti delle loro società parte-

cipate (per esempio la fatturazio-
ne media annua, la chiusura dei 
bilanci in positivo di almeno 4 
anni su 5 etc…), e questo è previ-
sto dal Decreto Semplificazione. 
Anche il Comune di Offanengo 
ha due partecipazioni dirette con 
Padania Acque e Scrp e alcune 
indirette (Scs, Scs Servizi Loca-
li, Reindustria, Lgh etc…). una 
ricognizione dettata dalla legge e 
dunque “dovuta”.

Infine l’assessore alla Famiglia 
e al Sociale Pierangelo Forner 
ha sollecitato la Giunta a orga-
nizzare incontri, momenti di 
chiarimento, affiggere manifesti 
per incentivare la partecipazione 
al Referendum Regionale del 22 
ottobre concernente l’acquisizio-

ne di altre deleghe – ora statali – 
dalla regione Lombardia. Questo 
il testo: “Volete voi che la Regio-
ne Lombardia, in considerazione 
della sua specialità, nel quadro 
dell’unità nazionale, intraprenda 
le iniziative istituzionali neces-
sarie per richiedere allo Stato 
l’attribuzione di ulteriori forme 
e condizioni particolari di auto-
nomia, con le relative risorse, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’ar-
ticolo 116, terzo comma, della 
Costituzione e con riferimento 
a ogni materia legislativa per cui 
tale procedimento sia ammesso 
in base all’articolo richiamato?”.

Sono intervenuti, dopo l’ac-
calorata presentazione di For-
ner, sia il sindaco Rossoni, sia il 
consigliere Patrini. Ne è emersa 
la volontà di promuovere la più 
ampia partecipazione al Refe-
rendum in quanto “può essere 
da stimolo anche per le regioni 
del sud che non fanno del loro 
bilancio un fiore all’occhiello 
dell’attività amministrativa”. La 
Regione chiede di legiferare su 
competenze ora dello Stato del 
resto la Lombardia rappresenta 
il 20-25% del Pil della Nazio-
ne… Il punto è stato approvato 
all’unanimità.

M.Z.

L’amministrazione comu-
nale di Offanengo si è atti-

vata per mettere ulteriormente 
in sicurezza la ciclabile di via 
San Lorenzo verso Crema. Nel 
tratto Offanenghese sono stati 
potenziati gli archetti dissuaso-
ri, alcuni specchi sugli incroci 
pericolosi e un cartello di stop 
per i ciclisti che, alla luce degli 
incidenti estivi, sono così più 
consapevoli di dover dare la 
precedenza. Verrà anche  im-
plementato un senso unico in 
entrata alla pericolosa interse-
zione di via Matilde di Canos-
sa dove è stata anche tagliata 
una siepe che ostruiva, non 
poco, la visuale.

Al Comune di Crema è sta-

to domandato di fare lo stesso 
in particolare per le barrie-
re mancanti nel tratto di via 
Brescia dove la ciclabile non 
è protetta dai veicoli in transi-
to ad alta velocità e, a seguito 
di un sopralluogo congiunto 

in loco dei due uffici tecnici 
dei Comuni di Offanengo e di 
Crema, l’assessore F. Bergama-
schi e il P.O. del UTC di Cre-
ma geometra Maggiori hanno 
rassicurato che sarà effettuato 
il rifacimento del basamento 
del ponte ciclabile sul Serio 
Morto al confine con Offanen-
go (vedi fotografia) e la posa 
delle barriere protettive lungo 
via Brescia, dove la ciclabile è 
adiacente al percorso veicola-
re. Disponibilità anche per il 

ripristino di alcuni alberi morti 
e cestini divelti da atti vandali-
ci. Il tutto verrà inserito nella 
prima variazione di bilancio 
cittadino.

 “Mi fa piacere condividere 
con il collega assessore la stes-
sa visione sulla sicurezza dei 
ciclisti e la mobilità sosteni-
bile” ha dichiarato Emanuele 
Cabini, vice sindaco di Offa-
nengo e assessore ai Lavori 
Pubblici.

M.Z.

Il sindaco di Offanengo
Gianni Rossoni

IL REFERENDUM
PRESENTATO

IN UN CONSIGLIO
NEL QUALE SI È

PARLATO ANCHE
DI PARTECIPATE

INTERVENTI
DEL COMUNE

SUL PERCORSO
PROTETTO.

ORA CREMA FACCIA
LA SUA PARTE

OFFANENGO

OFFANENGO

Lombardia autonoma 
in Consiglio comunale

Via San Lorenzo: 
ciclabile sicura

SALVIROLA: sagra chiude con un tocco di colore

MADIGNANO: diciottenni a rapporto

MADIGNANO: intrecciare cesti, bell’idea

Si è conclusa in bellezza l’edizione 2017 della sagra di Salvirola. Le 
associazioni Avis, Aido, Auser, il centro culturale ‘Don Mario La-

meri’, l’associazione Combattenti e Reduci e il Comune hanno finan-
ziato economicamente l’intera manifestazione da venerdì a domenica. 
Ed è stato proprio il festivo a conoscere la massima espressione della 
partecipazione all’evento con la prima edizione della ‘Color Run’ per 
le vie del paese in un circuito di circa 5 km. Grandi, piccini, famglie 
in marcia portando colori sulle t-shirt e in tutto il paese. Organizzata 
dai GPS Giovani Per Salvirola con il coordinamento dell’assessore 
Marika Parmigiani e la collaborazione di Comune, Parrocchia e as-
sociazioni, ha regalato al borgo un momento di sport e divertimento 
con canti, balli e tanti colori. “Soddisfazione generale per l’evento da 
parte di tutti – commenta raggiante il sindaco Nicola Marani –. Poche 
e marginali le lamentele ... risolvibili con alcuni accorgimenti”. Du-
rante la manifestazione è continuato l’impegno per la raccolta fondi 
per Amatrice ad opera della SIF ACCADEMY scuola calcio, gruppo 
sportivo dell’ASD Calcio Salvirola. Presto saranno resi noti i risultati 
della raccolta fondi a favore delle popolazioni terremotate.

È una bella consuetudine, ormai, in tutti, o quasi, i paesi 
e città: chiamare a raccolta i 18enni nell’anno del ‘gran-

de salto’ per congratularsi e indicare loro diritti e doveri ai 
quali sono posti dinanzi dal conseguimento della maggiore 
età. A Madignano l’appuntamento per i coscritti, ben 27, 
della classe 1999 è fissato per giovedì 3 ottobre a partire 
dalle 18.30.

In Sala delle Capriate l’amministrazione comunale, 
sindaco Guido Ongaro in prima fila, incontrerà i ragazzi 
per consegnare loro la Costituzione e per illustrare quanto 
l’ingresso nel mondo dei grandi comporti e/o possa offri-
re. L’occasione sarà colta dalle associazioni (Auser, Avis, 
Oratorio ‘Don Bosco’, Pro Loco e Gruppo di Protezione 
Civile ‘Gerundo’) per illustrare il loro operato, farsi cono-
scere e invitare i giovani a considerare valide opportunità 
di volontariato. 

Alla serata sarà presente anche il giornalista Alex Cor-
lazzoli.

Al termine del pomeriggio sarà offerto un aperitivo a tut-
ti i partecipanti.

Tib

Imparare a lavorare il vimini per ricavarne utili ogget-
ti. Ecco ‘Intrecci antichi’ il corso che viene riproposto 

quest’anno nel mese di ottobre presso la sede Pro Loco.
Tre gli appuntamenti in calendario il 14, 21 e 28 ottobre. 

Saranno Albino e Gelsomina ad accompagnare i parteci-
panti verso la realizzazione di un cesto per castagne. Per 
informazioni e adesioni contattare Egidia (0373/65203).

La biblioteca 
fucina di cultura

OFFANENGO

Sempre attiva la Commissione Biblioteca di Offanengo che 
propone, per grandi e piccoli un corso di inglese a cura 

di Kateryna Bohdanovych: punto di forza di questa proposta 
tanto apprezzata anche nelle passate edizioni, lo sviluppo del 
dizionario e del dialogo in lingua inglese. Altra proposta il 
corso di ginnastica dolce globale dal titolo Corpo e coscienza!, 
per bambini dai 5 agli 8 anni. Giovedì si è svolta una lezione 
introduttiva a cura della fisioterapista Barbara Nespoli. Per 
entrambe le iniziative informazioni e iscrizioni presso la bi-
blioteca tel. 0373.244084.

Sempre su iniziativa del fulcro culturale del paese, oggi, 
sabato 30 settembre alle ore 15, presso la biblioteca di via 
Clavelli Martini, Elisabetta Guglielmetti presenta il libro A-
mici. Merlino & Magò, per l’occasione si potrà scoprire anche 
l’attività dell’associazione Arischiogatti.

Elisabetta Guglielmetti scrittrice e books blogger (www.bo-
okaddicted.it), è nata a Parma e vive in Brianza con il com-
pagno, i figli e i suoi amati gatti. Il libro narra l’esperienza 
di vivere con un gatto, che si rivela davvero…esperienza ir-
reversibile.

Ce ne innamoriamo al primo sguardo, ridiamo con lui, 
piangiamo alla sua morte, sorridiamo al suo ricordo e, ine-
vitabilmente, altri due dolci, piccoli occhietti cattureranno il 
nostro sorriso.

Magò, una pacata meticcia di dieci anni, particolarmente 
riflessiva, indagatrice, femminile, territoriale, srotola il suo 
percorso di vita analizzando le singolarità della sua  famiglia 
umana. Merlino, un frenetico europeo di sette anni, svagato, 
irruento, sognatore, affettuoso, trascorre il suo tempo guar-
dando gli esseri umani con stupore  fanciullesco, esaminan-
done il quotidiano.

L’Associazione Arischiogatti Onlus nasce dalla volontà di 
dare una possibilità di vita ai gatti abbandonati nel territorio 
Cremasco.

Verrà distribuito un piccolo gadget ‘felino’ a tutti i parte-
cipanti!

M.Z.

Due momenti della
mattinata di sabato scorso
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LE PRESENTA L’ASSESSORE SABRINA PAULLI

IZANO

di GIAMBA LONGARI

Dopo la pausa estiva, sono riprese le 
attività culturali di Izano. Per saperne 

di più abbiamo parlato con la vicesindaco, 
con delega alla Cultura, dottoressa Sabrina 
Paulli. 

Con grande soddisfazione ha dichiarato 
che la manifestazione Insula dei Bambini, 
che si è conclusa pochi giorni fa e che ha 
fatto da ponte tra la fine delle vacanze e 
l’inizio della scuola, è stata un successo. 
“Abbiamo proposto due attività: la lettu-
ra animata con Martina Folena, svoltasi 
nel parchetto di via Brede e il laboratorio 
artistico-creativo con Giada Scatena. Qui 
i ragazzi erano chiamati a scolpire il sa-
pone da bucato creando splendidi oggetti. 
In entrambi i laboratori i bambini sono 
stati chiamati a interagire e si sono diver-
titi molto. Al termine della bella esperien-
za l’assessorato alla Cultura ha dato un 
omaggio a tutti i partecipanti”.

Per chi è appassionato di lettura, inoltre, 
la Biblioteca di Izano ha riaperto, da due 

settimane, il martedì dalle 16 alle 18.30 e 
dalle 15.30 alle 17.30. La dottoressa Paul-
li, durante la nostra intervista, ha informa-
to “che sono ancora aperte le iscrizioni, 
presso gli uffici comunali, per il viaggio ai 
mercatini di Natale sul lago Lemano, Lo-

sanna, Valle Gruyère e Montreaux in pro-
gramma dal 24 al 26 novembre. Domenica 
15 ottobre, per tutta la giornata, presso 
la cascina San Rocco, è in programma la 
Mostra Micologica con il tradizionale ri-
sotto coi funghi e pane con la cioccolata”.

Izano, con l’Associazione Gerardo da Io-
sano, il 21 e 22 ottobre andrà in Francia, 
nella Vallée de l’Hien, gemellata proprio 
con il paese, per uno scambio tra i giovani 
agricoltori cremaschi e francesi. L’inizia-
tiva, dunque, non è rivolta solo agli im-
prenditori agricoli izanesi, ma a tutti quelli 
del territorio appartenenti a diverse asso-
ciazioni di categoria. L’obiettivo è quello, 
appunto, di promuovere il gemellaggio tra 
le generazioni del futuro, impegnate nel 
lavoro.

“La ciliegina sulla torta del 2017 – pro-
segue l’assessore Paulli – sarà la mostra 
natalizia realizzata in collaborazione con 
le associazioni Gerardo da Iosano e Il Tim-
brofilo Curioso di Crema, dal titolo Il tem-
po di Natale, i suoi ricordi. Saranno esposte 
cartoline d’epoca a tema religioso, franco-
bolli provenienti da ogni parte del mondo 
e bellissimi presepi. L’allestimento sarà 
nell’atrio della scuola primaria del paese 
e sarà inaugurato il 23 dicembre alle ore 
16.30. Nell’occasione sarà possibile anche 
avere una cartolina, dedicata al Comune 

di Izano, con annullo postale, in quanto 
sarà allestito una sorta di ufficio postale 
speciale”. 

Izano dunque propone tante iniziative, 
per tutte le età. Gli abitanti come rispon-
dono?

“Le manifestazioni che proponiamo 
hanno sempre un buon riscontro, anche 
al di fuori del confine del paese. Si pensi 
solo ai concorsi di poesia e arte in occa-
sione della storica Fiera della Pallavicina. 
Mi piacerebbe tuttavia che ci fossero più 
utenti in Biblioteca. Il numero, soprattutto 
dei giovani, cala con l’inizio della scuola 
media”.

Ha qualche sogno nel cassetto?
“Mi piacerebbe una maggiore collabo-

razione con la scuola primaria presente in 
paese. Collaborazione che, nel corso degli 
anni, è andata un po’ a perdersi. Facen-
do una riflessione più generale, credo che 
nella nostra società ci sia bisogno di un ri-
sveglio culturale. Si tratta di un problema 
più motivazionale che di risorse e questo 
spiace parecchio”.

La cultura va forte:
tante iniziative per tutti 

Nel pomeriggio di domenica scorsa, in preparazione alla festa pa-
tronale, il parroco don Giacomo Carniti ha proposto alla comu-

nità di Passarera una visita alla chiesa dell’ex convento dei monaci 
di San Girolamo a Ospedaletto Lodigiano. Se qui si arriva passando 
da Codogno, si ricalca in parte il tracciato delle antiche vie di pelle-
grinaggio, la Romea e la Regina, che nel Medio Evo conducevano i 
viandanti a Roma. Il Comune, infatti, prende il nome da un hospitale 
– un ospizio che offriva vitto e alloggio ai viandanti – fondato a Ospe-
daletto sin dal XII secolo, e dipendente dal monastero di San Pietro 
a Senna Lodigiana fino alla fine del Trecento, quando passa sotto la 
giurisdizione dei Gerolomini. I monaci appartenenti a quest’ordine, 
fondato dal Beato Lope di Olmedo nel 1424, trasformano l’ospizio in 
abbazia, grazie anche alle ricche donazioni dei feudatari della zona. 
Conseguentemente, il monastero diviene sempre più importante e, 
inoltre, viene scelto come sede generalizia dell’Ordine dei Gerolomi-
ni. Con l’avvento di Napoleone Bonaparte, l’Ordine dei Gerolomini 
viene soppresso il 24 aprile 1797. 

Del grande complesso monastico rimane solo la bellissima chiesa 
dedicata ai Santi Pietro e Paolo, costruita in epoca rinascimentale. 
Nelle epoche successive è stata rinnovata nella decorazione (con stuc-
chi, affreschi e dipinti mobili) a opera di artisti cremonesi, tra cui i 
Chiaveghini, che si rifanno all’esempio stilistico delle decorazioni di 
San Sigismondo a Cremona. Alla fine del XVI secolo sono state ag-
giunte all’edificio cinque cappelle: una di queste è dedicata proprio a 
San Girolamo e contiene una bellissima tela di L.Cattapane, raffigu-
rante San Girolamo penitente e Sant’Agostino, poi una statua del santo e 
altri affreschi che narrano la vita di San Girolamo. La vita del santo 
è pure riproposta negli stalli del coro su dei pregevoli pannelli. Altri 
dipinti su San Girolamo si trovano sparsi in vari punti della chiesa. 
Spicca la tela sovrastante il presbiterio, raffigurante la Madonna con 
il Bambino con i santi Girolamo e Giovanni Battista di G. Pietro Riz-
zoli, detto il Giampietrino.

È stata per i partecipanti (nella foto) una preziosa occasione per ar-
ricchire la conoscenza del patrono della parrocchia di Passarera, San 
Girolamo, e prepararsi alla festa patronale di questo fine settimana. Il 
programma prevede per oggi, sabato 30 settembre, alle ore 20 la santa 
Messa prefestiva cui segue la processione con lo statua del patrono. 
Alle ore 21, in chiesa, il concerto dei giovani artisti Laura Perra e 
Francesco Vailati, allievi di don Giacomo. In oratorio è allestita la 
pesca di beneficenza. 

Domani, domenica 1 ottobre, alle ore 10.30 la santa Messa solenne 
animata dal coro, quindi alle ore 16 i giochi nel campetto dell’oratorio 
(corsa con i sacchi e con le carriole, tiro alla fune, Spongebob, lancio 
delle caramelle, ecc.). A conclusione si terrà un aperitivo in oratorio. 
Durante il pomeriggio sarà attivo il punto ristoro. In serata, la grande 
tombolata e l’estrazione della lotteria (salame gigante e cesto e altri 
premi). Infine, lunedì 2 ottobre le Messe in suffragio dei defunti.

Gita-pellegrinaggio
per preparare la sagra

PASSARERA

Il vicesindaco 
e assessore 
Sabrina Paulli 
e un momento 
dell’Insula 
dei Bambini. 
Sotto, 
il municipio 
izanese, sede 
anche della 
Biblioteca

via Macello, 40 Crema Tel. 0373 82295 - www.tessileriacavallini.it
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Ritrovarsi per festeggiare una 
tappa significativa della pro-

pria vita – gli 80 anni – e ricordare 
quanto avvenuto in questo periodo 
che, inevitabilmente, s’inserisce 
nella storia moderna di un’inte-
ra comunità e di una nazione. È 
quanto accaduto a Montodine per 
il gruppo dei coscritti della classe 
1937, riuniti prima per la Messa 
(nel ricordo di chi non c’è più) e 
poi per un momento conviviale.

Proprio durante la festa insie-
me, uno dei coscritti ha ripercorso 
quelle che ha definito “immagini 
della nostra storia”, che è pure la 
storia di un piccolo paese.

Il “racconto di memorie” è stato 
scandito da periodi. Il primo, da 0 
a 8 anni, ha come denominatore 

la guerra e passa da immagini ni-
tide: i bombardamenti del ponte, 
i volantini lanciati dagli aerei e 
da Pippo che, ricorda il narratore, 
“non era un cartone animato, ma 
quell’aereo che bombardava ogni 
luce, anche quella flebile delle can-
dele accese nelle nostre case. Mal-
grado ciò si andava a scuola e la so-
lidarietà era diffusa tra le famiglie e 
nella comunità”.

Il secondo periodo, da 9 a 13 
anni, copre il periodo del dopo 
guerra, tra il 1945 e il 1950, quando 
“alla felicità per il ritorno dei redu-
ci si univa il pianto per i Caduti”. 
I nati nel ’37, intanto, frequentava-
no i Salesiani “dove l’istruzione e 
il gioco lasciavano ampio spazio 
all’apprendimento di quei valori 

umani e cristiani che ci hanno in-
dicato la via per diventare cittadini 
consapevoli”.

Si passa quindi al periodo del 
lavoro, dai 14 ai 23 anni. “Il rag-
giungimento del ‘posto’ – è stato 
ricordato – era una grande gioia, 
malgrado lo sfruttamento diffuso... 
Per i giovani erano gli anni di un 
lungo servizio militare, mentre le 
donne hanno vissuto le esperienze 
in Lomellina così ben raccontate 
da Silvana Mangano nel film Riso 
amaro. Erano gli anni in cui si con-
quistava un crescente benessere, 
simbolizzato dalle motociclette e 

dalle prima vacanze al mare”.
Il cammino nel tempo – che ha 

suscitato non poche emozioni – è 
proseguito con il 1961-1980: gli 
anni del boom, con i figli che van-
no alle superiori e all’università. 
Montodine, ha ricordato il narra-
tore, “scopre una fonte di benes-
sere inatteso: l’Italrettile, che ha 
consentito alle famiglie un doppio 
introito e, conseguentemente, una 
precope emancipazione famminile 
impensabile solo qualche anno pri-
ma, soprattutto nei paesi”.

Poi il periodo tra il 1981 e il 
2000: gli anni della maturità, in 

cui si concretizzano le fatiche di 
una vita. Negli anni ’90, però, “l’I-
talia zoppica, la politica ha perso 
l’obiettivo del bene, aumentano le 
disparità economiche, la solidarie-
tà si incrina... Per fortuna i nipoti 
riempiono di gioia i nostri cuori!”.

Infine, arriva il Duemila e i per i 
nati nel 1937 si giunge agli 80 anni. 
“Alla tristezza causata dall’aver 
abbandonato un lavoro e un ruo-
lo che si è rispettato, si aggiunge 
un senso di angoscia e paura per 
il futuro... Vengono meno i ‘vec-
chi’ (ma ‘vecchi’ non sono) valori, 
mentre i ‘nuovi’ (che ‘nuovi’ non 
sono) la fanno da padrone. Vivia-
mo in un mondo globalizzato che 
non ci appartiene perché rende 
tutti ugualmente ‘brutti’, mentre il 
nostro amore per il mondo deriva 
dall’amore per il Creato e da quan-
to siamo stati capaci di viverlo e 
comprenderlo”.

In conclusione, la luce della 
speranza con lo sgurdo rivolto al 
futuro, da 81 a – perché no – 100 
anni. “L’impegno, la voglia di fare, 
la gioia di vivere ci rendono ancora 
credibili e i principi che continue-
remo a trasmettere faranno sì che 
nel 2037 il nostro paese sarà equo, 
generoso e solidale”. Buona vita!

Giamba

MONTODINE

80 anni, una vita
BELLO RITROVARSI E RICORDARE

COMUNE ATTENTO ALL’AMBIENTE

CAPERGNANICA

di GIAMBA LONGARI

Accanto ai “lavori in corso” sulla viabilità, di 
cui abbiamo riferito la scorsa settimana, a 

Capergnanica ci sono anche alcune opere pub-
bliche in fase di avviamento.

Una di queste riguarda la crescita territoria-
le e il lavoro e passa attraverso un contributo 
regionale per lo sviluppo della locale area arti-
gianale. Spiega il sindaco Alex Severgnini: “È 
stato finanziato il progetto presentato dal Co-
mune nell’ambito del ‘Bando Attract’ promosso 
da Regione Lombardia, la quale promuoverà 
sia le opportunità localizzative già presenti sul 
territorio comunale sia la realizzazione di par-
te delle infrastrutture necessarie per accedere o 
migliorare l’attrattività dell’area. I siti candidati 
saranno promossi gratuitamente nei circuiti in-
ternazionali tramite Invest in Lombardy, con la 
concreta possibilità di generare importanti rica-
dute positive in termini occupazionali e di in-
vestimenti, permettendo inoltre agli investitori 
interessati a insediarsi di accedere a consulenze 
specialistiche e di affiancamento alla scelta”.

Le notizie positive non si esauriscono qui. 
Aggiunge infatti il sindaco: “Durante la fase 
di concertazione con la Regione, grazie al con-
tributo a fondo perduto di 100.000 euro, verrà 
presentato il progetto per la nuova rotatoria 
all’altezza della piazzola ecologica che consen-

tirà l’accesso alla zona artigianale già presente o 
di futura realizzazione. La rotatoria consentirà 
pure di rallentare il traffico veicolare in ingresso 
al paese proveniente da Chieve in previsione di 
un futuro allargamento della Provinciale”.

Parlando di un altro intervento, va segnalato 
che il Comune di Capergnanica – insieme a Cre-
ma e Montodine – è stato ammesso al progetto 
Territori Virtuosi, promosso dalla Fondazione 
Cariplo al fine d’innescare un significativo pro-
cesso di riqualificazione energetica degli edifici 
comunali. “L’adesione al Bando – specifica il 
sindaco Severgnini – è stata possibile grazie alla 
collaborazione tra i tre Comuni cremaschi e la 
Provincia di Cremona. Nel concreto, da parte 
di Fondazione Cariplo sarà fornito un servizio 
di assistenza tecnica per redigere la documenta-
zione necessaria a realizzare un Bando per affi-
dare la gestione energetica dei servizi pubblici a 
una Energy Service Company (Esco) che realizzi 
gli interventi di riqualificazione energetica in 
modalità di Finanziamento Tramite Terzi. L’inter-
vento è svolto a costo zero per il Comune, attra-
verso un particolare contratto che consente alla 
Esco di retribuirsi con i risultati dell’intervento 
(risparmio energetico) e con gli incentivi nazio-
nali all’efficienza energetica. Questa sinergia 
costituisce un altro passo verso la sostenibilità 
ambientale e la creazione di ambienti di lavo-
ro più confortevoli e salubri per i dipendenti 

comunali e l’utenza. In luglio c’è stato il primo 
incontro con un tecnico incaricato da Cariplo 
per raccogliere tutti i dati del municipio e avvia-
re la fase operativa del percorso che si dovrebbe 
concludere nel 2019”.

Il sindaco conclude rilevando che l’ammini-
strazione comunale di Capergnanica ha avviato 
in questi giorni un’iniziativa di sensibilizzazio-
ne contro l’abbandono dei rifiuti finalizzata, 
precisa, “a salvaguardare il patrimonio del no-
stro paese nell’ottica di una gestione co-respon-
sabile: per questa ragione sono necessari l’aiuto 
e la collaborazione di tutti i cittadini ai fini di 
ottenere il miglior risultato possibile. La campa-
gna ha avuto inizio con l’istallazione di cartelli 
‘ad hoc’ contro l’abbandono dei rifiuti e per la 
raccolta delle deiezioni canine: per quest’ultimo 
aspetto il Comune provvederà all’istallazione 
di cinque cestini per la distribuzione di sac-
chetti specifici per la raccolta delle deiezioni e 
contenitori per lo smaltimento delle stesse. È 
nostra intenzione – conclude inoltre Severgnini 
– cambiare entro l’anno tutti i portarifiuti istal-
lando cestini dotati di portamozziconi e con 
coperchio per impedire l’abbandono di rifiuti 
di grosse dimensioni. Allo stesso tempo, stanno 
continuando la pulizia mensile delle strade con 
l’ausilio della macchina spazzatrice e la collabo-
razione con addetti e volontari per mantenere il 
paese in ordine e pulito”.

Consiglio: Lega a parte 
e ci sono novità in Giunta

RIPALTA CREMASCA

Veloce Consiglio comunale nel tardo pomeriggio di martedì 26 
settembre a Ripalta Cremasca. In apertura di seduta, il segretario 

dottor Oleotti ha comunicato che non sussistono impedimenti alla 
costituzione di un nuovo gruppo consiliare all’interno della mag-
gioranza: i dissidenti della Lega Nord – Raffaele Volpini, Barbara 
Bettinelli e Marco Maria Motti – hanno avanzato tale richiesta nelle 
scorse settimane e ora, pertanto, fanno “squadra” a parte, con capo-
gruppo Motti. La loro decisione arriva dopo le dimessioni di Volpini 
da vicesindaco e assessore. Assente martedì, Volpini non ha potuto 
replicare alle considerazioni dell’esponente di opposizione Paolo Pa-
rati che, commentando la vicenda dello strappo leghista che s’è tra-
scinato per oltre un anno, ha fortemente criticato il comportamento 
del vicesindaco le cui dimissioni, ha rilevato Parati, dovevano arriva-
re molto prima, anche perché ha continuato a percepire il “gettone” 
da assessore pur essendo praticamente assente.   

Il sindaco Aries Bonazza, a seguito delle dimissioni, ha invece 
comunicato le novità in Giunta. L’assessore Adriano Della Noce è 
vicesindaco e mantiene le deleghe a Bilancio, Famiglia, Salute e Poli-
tiche sociali, mentre il capogruppo di maggioranza Roberto Vailati è 
assessore a Sport, Turismo, Patrimonio e Viabilità. 

Giamba

Il palazzo comunale di Capergnanica

Opere pubbliche 
pronte a partire

Adriano Della Noce

Banda: riprendono le attività scolastiche
CASALETTO CEREDANO

Riprendono le attività “scolastiche” del Corpo 
bandistico di Casaletto Ceredano. Il Progetto 

Euterpe compie sei anni e anche quest’anno ripropo-
ne corsi musicali rivolti ai più piccoli, ma non solo: 
come negli anni passati, i corsi vengono tenuti da 
insegnanti professionisti e qualificati. “L’obiettivo – 
spiegano i responsabili della Banda – è di formare 
veri e propri musicisti che faranno parte prima della 
Junior Band e poi dell’organico bandistico. Gli studi 
sono anche propedeutici all’eventuale scelta dei ra-
gazzi di un percorso musicale professionale quale il 
Conservatorio. In questi anni i ragazzi sono maturati 
molto e la Junior Band di Casaletto vanta grandi tra-
guardi raggiunti e numerose occasioni in cui hanno 
dato vanto alla piccola comunità locale”.

Tra le novità, si rinnova la collaborazione con 
l’Associazione culturale musicale Tarantasio di Chie-
ve, una ‘no profit’ nata nell’ottobre 2014. È costituita 
da un gruppo di volontari e soci sostenitori che pro-
muovono corsi musicali e non solo. Le loro proposte, 
oltre al settore musicale, spaziano dal coro al corso 
di cucito, al corso di italiano per donne straniere e 
ai corsi di yoga, nonché iniziative sociali di aggrega-
zione in occasione delle manifestazioni organizzate 
nel Comune di appartenenza. L’operato è sostenuto 

dal Comune di Chieve. Come sottolinea il presiden-
te, Francesca Fata, “la collaborazione con il Corpo 
bandistico di Casaletto è quasi inevitabile: l’associa-
zione vuole creare momenti di aggregazione per i 
più piccoli, attraverso i corsi musicali all’interno del 
paese e ovviamente, una volta maturate le capacità, 
indirizziamo gli allievi verso l’organico della Banda 
in modo da poter sviluppare ulteriormente le proprie 
conoscenze e affermarsi come suonatori”. 

Dall’altro canto, il presidente del Corpo bandisti-
co casalettese, Rodolfo Farea, è ben felice “di tale 
collaborazione perché permette alla Banda locale di 
allargare i propri orizzonti e ampliare sempre di più 
il proprio organico. La simbiosi poi è anche legata al 
ruolo del personale docente, in quanto comune alle 
due scuole”. Infatti, dallo scorso anno anche Chieve 
ha una propria Junior Band diretta dal maestro Elisa 
Sgorbini. Le due realtà hanno organizzano ieri una 
merenda musicale nel cortile delle scuole di Chieve: 
un momento utile per avvicinare i ragazzi alla mu-
sica, presentando le due realtà e i corsi organizzati. 

La musica è un linguaggio universale, che permet-
te di abbattere le barriere: due realtà piccole come 
Casaletto e Chieve stanno operando per trasmettere 
questa cultura ai più giovani.

Madonna del Rosario: comunità in festa
RIPALTA CREMASCA

La comunità parrocchiale di Ripalta Cremasca è 
in fermento per la festa della Madonna del Santo 

Rosario, cui è dedicato il mese di ottobre. 
Ieri, venerdì 29 settembre, nel pomeriggio, nella 

chiesa di Bolzone, tutti i ragazzi dell’Unità pastorale 
si sono potuti accostare al Sacramento della riconci-
liazione. In serata, nel salone dell’oratorio di Ripalta 
Nuova, si sono gustati i tipici tortelli cremaschi. 

Oggi, sabato 30 settembre, dalle ore 15 alle 16 
sarà possibile, per tutti, confessarsi nella chiesa di 
Ripalta Nuova, dove sarà poi celebrata la santa Mes-
sa, alle ore 20.30, seguita dalla processione con la 
statua della Madonna del Rosario, con i ragazzi e le 
famiglie, lungo le vie Marconi, Borghetto e ritorno 
in parrocchiale. Prima dell’Eucarestia, alle ore 20, 
i ragazzi sono attesi in oratorio per l’incontro con 
i catechisti, in vista dell’apertura proprio dell’anno 
catechistico. Per loro, dopo la Messa e la processio-
ne, è previsto un momento di festa. 

Fino a domenica sera 1° ottobre, in oratorio sarà 
allestita una grande pesca. 

Lunedì 2 ottobre, inoltre, alle 15.30, al cimitero 
di Ripalta Nuova sarà celebrata la santa Messa a 
suffragio di tutti i defunti.

Giamba  La chiesa parrocchiale di Ripalta Nuova

Roberto Vailati

MONTODINE
Concerto alla Madonna 

Sono in corso a Montodine le 
celebrazioni in onore della 

Madonna del Rosario, con il 
clou previsto nel fine settima-
na. Alle ore 21 di oggi, sabato 
30 settembre, la chiesa par-
rocchiale ospita l’11a edizio-
ne del Concerto alla Madonna, 
organizzato da Parrocchia e 
Gruppo Volontari: protagoni-
sta quest’anno con Suggestioni 
vocali è la Corale Pietro Marinel-
li di Crema, diretta dal maestro 
Marco Marasco. Ad arricchire 
la serata – a ingresso libero – 
anche la presenza degli artisti 
Gil Macchi, Abele Manca-
stroppa, Luisa Temporali, Ma-
ria Grazia Malaguti, A. Riva, 
Giuseppe Marzagalli, Pasqua-
le Raimondi e Sebi. L’intero 
ricavato della serata e della sot-
toscrizione con l’estrazione di 
otto quadri, sarà devoluto alla 
parrocchia montodinese.

Domani, domenica 1° otto-
bre, in serata, la tradizionale 
processione fluviale mariana 
sul fiume Serio, tra fede e spet-
tacolo di luci.
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di BRUNO TIBERI

Potrebbe essere l’ultimo Documento 
unico di programmazione (Dup) del 

Comune di Fiesco, quello in discussione e 
approvazione oggi nella seduta consiliare. 
Non spaventatevi, non è prossima l’Apo-
calisse, bensì potrebbe esserlo 
la fusione dell’ente locale con 
il vicino di casa Castelleone. 
La notizia non è nuova. Ne 
avevamo parlato alcuni mesi or 
sono. Ora però ci sono ulteriori 
passaggi che porteranno presto 
al momento fatidico della deci-
sione.

Ma andiamo per gradi e par-
liamo del Dup. “Non figurano 
grandi interventi – esordisce il 
sindaco di Fiesco Giuseppe Piacentini –. 
Innanzitutto entro fine anno metteremo 
mano alla roggia Castelleone. O meglio, 
la metteremo in sicurezza con adeguate 
protezioni lungo via Roma dalla scuola al 
municipio. Si tratta di un’opera da 20.000 
euro che andremo a completare nel 2018 
avviando i lavori nel successivo tratto, ver-
so l’ingresso del paese. Quindi ci concen-
treremo sulla chiusura dell’accesso al bor-

go dalla provinciale 20 in corrispondenza 
di via Dante. Si tratta di un innesto perico-
loso che verrà interdetto al traffico. Il prov-
vedimento verrà attuato in concomitanza 
con l’asfaltatura del tratto di via che negli 
ultimi anni ha conosciuto la nascita di un 
insediamento urbano e l’implementazione 

di uno spazio di rico-
vero e manovra per 
automezzi di grandi 
dimensioni”.

E per un collega-
mento che si chiude 
ve ne è un altro che 
è in procinto d’essere 
aperto. “Sì ma solo se 
il Governo sbloccherà 
la risorse che abbiamo 
a disposizione o con-

cederà specifiche finestre di intervento – 
continua il primo cittadino –. Si tratta della 
possibilità di collegare via Delle Arti, la 
vecchia zona artigianale del paese in fregio 
alla provinciale Castelleone-Romanengo, 
a via Roma, ingresso al paese provenendo 
dalla città turrita. In questo modo potremo 
chiudere un secondo innesto sulla trafficata 
Sp 20. L’opera non è di poco conto perchè 
prevede la realizzazione di un ponte. Se 

vedremo sbloccati i nostri fondi, almeno 
in parte, potremo portarla a compimento”.

Ma non è tutto. Il Comune, come altri 
centri del territorio, sta lavorando alacre-
mente con Padania Acque per definire gli 
accordi utili alla realizzazione della Casa 
dell’acqua. “La richiesta è già stata valuta-
ta da Padania Acque – precisa Piacentini 
–. Si deve capire se sarà l’ente gestore del 
ciclo dell’acqua a realizzarla chiedendo poi 
all’amministrazione comunale un ‘contri-
buto’ annuale per rientrare dalla spesa o se 
dovremo pensarci direttamente noi. In que-
sto caso cercheremo di reperire immediata-
mente tutte le risorse. Era una promessa di 
mandato elettorale che intendiamo mante-
nere al più presto”.

A tenere banco in questi mesi è però 
il tema legato alla ipotesi di fusione con 
Castelleone. “Entro fine ottobre – precisa 
il sindaco – avremo i risultati dello studio 
commissionato a una società di Mantova 
che ci darà indicazioni di come gestire i ser-
vizi per i cittadini e gli sportelli in loco. A 
quel punto indiremo, sia a Castelleone sia a 
Fiesco, pubbliche assemblee per illustrare il 
progetto e per capire gli orientamenti della 
popolazione, oltre che per recepire suggeri-
menti. Quindi promuoveremo un questio-

nario in paese per capire cosa ne pensano i 
fieschesi prima di andare a Referendum. Si 
tratta di una consultazione senza quorum 
in cui però vi deve essere la maggioranza 
dei voti a favore della fusione in entrambe i 
Comuni chiamati alle urne. Diversamente 
non si potrà far nulla”.

La decisione quindi spetta alla popo-
lazione. Una scelta non di poco con-
to. Da un lato vi è la definitiva perdita 
dell’identità di Comune; dall’altro la 
possibilità di ricevere contributi erariali 
per 10.000.000 di euro in 10 anni da uti-
lizzare per implementare servizi e infra-

strutture a beneficio anche dei fieschesi. 
“Porteremo a Castelleone in dote un pa-
trimonio ragguardevole – conclude Pia-
centini – che dovrebbe esserci reso in in-
terventi e servizi. Penso in primis a una 
ciclabile sicura che colleghi i due paesi, 
a mezzi per il trasporto pubblico. La fu-
sione potrebbe essere anche uno stimolo 
per i nostri concittadini, soprattutto i più 
giovani, nel tornare parte attiva per quel 
che concerne la partecipazione alla vita 
amministrativa del nuovo ente. Lo dico 
perché negli ultimi due mandati a Fiesco 
abbiamo governato senza minoranza”.

OGGI
IL CONSIGLIO

POTREBBE
RATIFICARE IL 

SUO ULTIMO DUP

L’ITER FAREBBE PERDERE L’IDENTITÀ
AL COMUNE, MA GARANTIREBBE RISORSE

Con Castelleone
fusione possibile

FIESCO

#MiFidodiTe violenza dome-
stica il cambiamento è possi-

bile è il progetto messo in campo 
nell’anno in corso dal Comune di 
Castelleone, con la collaborazione 
dell’Associazione Donne contro la 
violenza e Centro ascolto uomi-
ni maltrattanti, per prevenire, ove 
possibile, e contrastare la violen-
za di genere. Un progetto impor-
tante che ha visto trovare casa a 
Castelleone uno dei centri rivolti 
agli uomini che hanno problemi 
a relazionarsi con il gentil sesso. 
Un intervento di carattere socio-
culturale che oggi troverà una ul-
teriore declinazione nel convegno 
che Sala Leone ospiterà a partire 
dalle 18. Interverrà uno dei fon-

datori del Centro ascolto uomini 
maltrattanti di Firenze, Giacomo 
Grifoni. Lo psicoterapeuta, psico-
logo e scrittore svilupperà il tema 
della violenza domestica e presen-
terà il suo ultimo libro La casa dalle 

nuvole dentro.
I dati, anche a livello locale, 

testimoniano infatti come la mag-
gior parte delle violenze, fisiche 
o psicologiche, si consumino in 
ambito familiare. La parte offesa 

deve sapere che uscirne si può, con 
coraggio e affidandosi alle istitu-
zioni e alle realtà che operano nel 
settore. Quelle che hanno stretto 
la partnership con il Comune di 
Castelleone sono garanzia di una 
grande attenzione alla problemati-
ca grazie alla quale è nata a Cre-
ma, per impegno di diversi partner, 
la rete Con-tatto che opera per sa-
nare quella che è divenuta una pia-
ga dai risvolti drammatici.

La violenza di genere, soprat-
tutto a danno delle donne, sfocia 
spesso in episodi delittuosi. Sono 
all’ordine del giorno delle pagine 
di cronaca dei quotidiani le trage-
die che si consumano e che han-
no come vittime ragazze, giovani, 
madri. Un tema delicato che va af-
frontato nella complessità dei suoi 
risvolti per riuscire ad intervenire 
a livello socio-culturale. Lo scopo 
del pomeriggio castelleonese di 
oggi è proprio questo.

Tib

GIACOMO GRIFONI 
SOCIO FONDATORE CENTRO DI 

ASCOLTO UOMINI MALTRATTANTI DI 
FIRENZE PRESENTA IL LIBRO:

#MiFidoDiTe   
V I O L E N Z A  D O M E S T I C A :  

IL  CAMBIAMENTO  
È  P O S S I B I L E  

LA CASA DALLE NUVOLE DENTRO

30 settembre 2017 ore 18:00
SALA TEATRO LEONE - VIA GARIBALDI

CASTELLEONE

La locandina
che promuove il convegno
contro la violenza domestica

CONVEGNO OGGI
IN SALA LEONE

PER AFFRONTARE
IL TEMA.

INTERVERRÀ
GRIFONI

CASTELLEONE

Violenza domestica 
Cambiare si può

Eccola, è la ‘Bicicletta Castelleone’. L’han-
no disegnata Valerio Vessella e Annama-

ria Naso, vincitori del concorso indetto dal 
Comune di Castelleone in occasione della 
Settimana della mobilità sostenibile. Sarà 
prodotta in 17 esemplari da Jokfil. Uno di 
questi sarà donato al Comune per soli scopi 
promozionali e pubblicitari.

La presentazione della due ruote, per ora 
solo un progetto su carta, è avvenuto lo scor-
so venerdì nell’ambito della serata conclusiva 
della sette giorni dedicata alle due ruote. Una 
full immersion in tutto quanto è movimento 

senza motore, quindi green.
‘Bicicletta Castelleone’ è stata votata da 

una giuria di esperti. A Jokfil il compito di 
produrla con tiratura limitata. Presto la ve-
dremo circolare per il borgo.

La settimana è stata un susseguirsi di in-
contri ed eventi. Da segnalare l’inaugurazio-
ne di ‘Giroinbici’ ovvero una pista educativa 
con tanto di segnaletica orizzontale e vertica-
le utile a insegnare ai più piccoli ad andare su 
due ruote. Il percorso protetto è stato ricavato 
sulle ceneri della pista per radiomodelli di via 
Villa Misericordia.

Castelleone è un brand su due ruote
CASTELLEONE: cinema

Riparte la stagione cinema-
tografica e riapre, anzi ha 

già riaperto i battenti, la sala 
Giovanni Paolo II. Lo ha fatto 
con due straordinarie pellico-
le, Wonder Woman e Cattivis-
simo Me 3, film d’animazione 
che per la gioia dei più piccoli 
verrà riproposto anche oggi 
alle 21 e domani alle 16. Il fine 
settimana lungo si chiuderà 
lunedì 2 ottobre con l’avvio 
della rassegna ‘Lunedì d’essai’ 
che sarà tenuta a battesimo da 
The circle.

Il prossimo fine sertimana 
sarà tutto dedicato a Dunkirk 
in programmazione sabato, 
domenica e lunedì alle 21, 
mentre lunedì 16 alle 21 sarà 
la volta de La tenerezza.

Si passerà quindi a Cars 3 
sul grande schermo sabato 21 
ottobre alle 21 e domenica 22 
alle 16. Il lunedì d’essai pro-
porrà invece Sing street.

Il mese si chiuderà con 
Barry Seal sabato 28 e dome-
nica 29 alle 21 e con Aspet-
tando il re, lunedì sempre in 
prima serata.

Tib

Accanto al titolo 
veduta
di Fiesco;
nel box il sindaco 
Piacentini.
A lato Torre Isso
a Castelleone

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

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

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

0373•83385

Info e prenotazioni: NEXTOUR Centro Turistico
P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 1/C 

(di frontre alla stazione ferroviaria)
Crema (CR) - Tel. 0373.250087

e-mail: crema@nextour.it - www.nextour.it
Dal 14 al 15 ottobre EUROCHOLATE PERUGIA E GUBBIO bus, siste-
mazione htl 3*, trattamento di mezza pensione, guida a Gubbio, € 154.
MERCATINI DI NATALE A NAPOLI E SORRENTO 7 – 13 dicembre 
2017 – hotel 3-4*- bus, pensione completa con bevande, escursioni. 
€ 365.
SOGGIORNO MARE IN LIGURIA – BORDIGHERA 5 – 19 gennaio 2017 
hotel 4*- bus, pensione completa con bevande, assicurazione € 860.
SOGGIORNO MARE SULLA COSTA DEL CILENTO – 19 febbraio 4 mar-
zo hotel – bus, pensione completa con bevande, assicurazione € 840.
CAPODANNO A VENEZIA dal 30 dicembre al 2 gennaio 2018 – bus- 
hotel 3/4 * - trattamento di pensione completa con bevande – visite 
guidate –  € 610.
CAPODANNO A CATTOLICA – GRADARA – SAN MARINO – UR-
BINO – MODENA dal 30 dicembre al 2 gennaio 2018 – bus - hotel 
3/4* - trattamento di pensione completa con bevande – visite guidate 
– cenone e veglione - € 490.
I PROSSIMI GRANDI VIAGGI 2017/2018
INDOCINA 15 – 29 novembre - BIRMANIA dal 16 al 25 novembre; 
INDIA DEL NORD dal 13 al 22 novembre – TOUR E SOGGIORNO 
NELLO SRI LANKA dal 11 al 23 novembre.
GRAN TOUR DELL’AUSTRALIA dal 14 aprile al 6 maggio 2018 un’av-
ventura di oltre tre settinane per scoprire il continente Australiano.
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Momenti religiosi promossi dalla parroc-
chia, di puro divertimento e non solo 

organizzati da un apposito comitato, anche 
quest’anno vengono proposti in occasione 
della sagra, in calendario domani. In settima-
na, in preparazione della festa patronale, il 
parroco don Gian Battista Strada, come bella 
consuetudine, ha riproposto 
la celebrazione dell’Eucare-
stia in diversi cortili del pae-
se grazie alla disponibilità di 
alcune famiglie pronte a met-
tere a disposizione della co-
munità spazi adeguati e ben 
preparati.

Domani, giornata clou del-
la sagra, dopo la Messa solen-
ne delle 10.30, la processione 
in onore della Beata Vergine 
Maria del Rosario. Ieri sera in oratorio è stata 
programmata la tombola in compagnia; sta-
sera con inizio alle 21, presso la piazza della 
Chiesa si potrà assistere al concerto musicale 
del corpo bandistico ‘G. Verdi’ di Castelle-
one, conosciuto ovunque: esiste da otre 150 
anni, fu costituito infatti dopo la battaglia di 
Solferino e i primi bandisti furono gli ex sol-

dati che, durante il servizio militare prestato 
nell’esercito austriaco, avevano imparato a 
suonare in bande militari. Da settembre 2009 
la direzione è passata nelle mani di Michele 
Lombardi (figlio dell’ex direttore Piero Lom-
bardi). Il repertorio introdotto con gli anni ha 
portato la banda a esibirsi con successo in dif-

ferenti contesti.
I corpi bandistici di Castelleo-

ne e di Casaletto Cerdano colla-
borano da più di 15 anni per la 
realizzazione di concerti di mu-
sica leggera e di musica classica e 
il merito di questa grande unione 
va senza ombra di dubbio al bril-
lante direttore Piero Lombardi, 
che per 30 anni ha saputo diri-
gere sapientemente queste due 
formazioni, che sono cresciute 

notevolmente dal punto di vista musicale.
Stasera a Pianengo la ‘G. Verdi’ presenterà 

un nuovo repertorio e infiammerà senz’altro 
il pubblico. Domani sera presso l’oratorio, 
alle 21, spettacolo di moda a cura dell’asso-
ciazione culturale ‘Top school-Apparire per 
essere’. 

AL

ATTESA PER
IL CONCERTO

DELLA GV BAND 
E PER LO SHOW

DI MODA

OGGI E DOMANI CELEBRAZIONI
E COINVOLGENTI INIZIATIVE 

Tempo di sagra
Paese pronto

PIANENGO

Salame da record regionale a Sergnano 
nel contesto della ormai tradizionale 

‘Festa d’autunno’, molto bene organiz-
zata dalla Commissione comunale tem-
po libero. L’insaccato, sollevato da un 
mezzo meccanico, misurava 20 metri e 
50 centimetri! Nel 2010, quando l’idea 
ha cominciato a camminare per iniziati-
va  degli amici dell’Avis  che, visto l’en-
tusiasmo e curiosità che suscita, ogni 
anno la ripropongono, era stato quattro 
volte meno, 5 metri. 

L’attesa per l’evento di domenica 
non ha deluso le aspettative; grande 
l’affluenza di pubblico (almeno 1.000 
visitatori secondo le stime dell’organiz-
zazione) sin dal mattino, anche se il tem-
po ha tentato di fare le bizze prima del 
fischio d’inizio  e poi nel tardo pomerig-
gio, quando il cielo s’è oscurato, fortuna-
tamente senza fare ‘danni’. Il paese s’è 

vestito dei colori autunnali, sono state 
riproposte vecchie tradizioni, sempre 
molto gradite, da parte di associazioni e 
gruppi. Tanti i volontari in campo, moti-
vati, entusiasti e la gente ha apprezzato.  
Ripagato l’impegno, il lavoro scrupoloso 
e già si pensa alla prossima edizione.

Alle 11 il taglio del nastro con auto-
rità, sindaco Gianlugi Bernardi in testa 
e sulle note, sempre molto intonate e 
gradite, della locale banda ‘San Martino 
Vescovo’ guidata da Emanuele Cristia-
ni; ma gli stand erano già operativi da 
un po’ e hanno avuto ‘visite’ continue, 
dall’associazione panificatori di Crema, 
in  azione per conto dell’Anmil (Asso-
ciazione nazionale mutilati e invalidi 
del lavoro), al gruppo micologico che ha 
messo in bella mostra decine e decine di 
specie di funghi raccolti in diverse zone, 
all’associazione ‘Cavalli di acciaio’, che 

nel pomeriggio ha messo in scena la 
classica trebbiatura all’antica, sempre 
molto coinvolgente. Spettacolare e ap-
plaudita la sfilata di abiti d’epoca con 
protagoniste le mondine, capaci di rin-
verdire vecchi ricordi. Molto apprezzate 
le degustazioni proposte e la distribuzio-
ne di polenta, funghi e brasato da parte 
del gruppo micologico.  Azzeccate le 
previsioni di Emanuele Scarpelli. “Sarà 

una grande festa grazie al serio impegno 
di tanti”, aveva sostenuto alla vigilia. 
Così è stato.

AL

Due momenti della riuscitissima
‘Festa d’autunno’ di Sergnano

SERGNANO

Festa d’autunno con record: 
20 metri di salame ‘appeso’

Festa degli anniversari di matrimonio ancora di attualità a 
Pianengo per iniziativa della parrocchia. Domenica pome-

riggio, alla santa Messa delle 18.30, diverse coppie con almeno 
25 anni di vita coniugale alle spalle, hanno pronunciato nuova-
mente il loro sì. È un appuntamento che si rinnova da parecchi 
anni e che è sempre ben riuscito grazie all’impegno di alcu-
ni volontari. Al termine dell’Eucarestia, il parroco don Gian 
Battista Strada, che a più riprese dal pulpito ha caldeggiato la 
partecipazione, si è intrattenuto con gli ‘sposi’ e loro familiari 
per un momento di condivisione in oratorio. 

Pianengo: ‘sposini’ in festa
ROMANENGO: 2.200 aiuti all’Africa

L’Africa ringrazia. Questo il nocciolo dei messaggi 
giunti dai missionari nel Continente Nero sintetizzati 

sul foglio settimanale dal parroco don Emilio Merisi. La 
parrocchia di Romanengo ha infatti avviato nei mesi scorsi 
una raccolta di offerte e materiale da inviare a padre Luigi 
Brioni e padre Vittorio Bongiovanni. I due sacerdoti han-
no scritto a don Emilio 
ringraziando lui e tutta 
la comunità romanen-
ghese che complessiva-
mente ha donato 2.200 
euro e numerose t-shirt.

“Non ho parole per 
ringraziamenti – ha 
scritto padre Luigi –. La 
vostra offerta è giunta 
provvidenziale per fini-
re la suoletta di Kama-
sorie. Grazie per le ma-
gliette, le abbiamo date 
ai catechisti che sono 
stati contentissimi”.

Un ringraziamento è giunto anche da padre Vittorio che 
con le offerte sostiene il pagamento di rette per le scuole a 
diversi bambini e ragazzi.  Anche a Cabala, in Sierra Leo-
ne, sono arrivate la magliette che sono state molto gradite.

Così i romanenghesi possono stare tranquilli. Gli aiuti 
consegnati direttamente ai missionari vanno a buon fine. 
A differenza di molti altri che, come scrive padre Luigi, 
vanno a finire in altre tasche e non a chi ha bisogno.

Tib

Giovani, salute e sicurezza. 
Uno stile di vita a confronto 

è il tema dell’incontro pro-
mosso dall’Anmil di Cremo-
na, in programma mercoledì 
alle 9 presso  il centro poli-
funzionale di via Magenta e 
riservato agli studenti delle 
medie. Interverranno: il sin-
daco di Sergnano, Gianlu-
igi Bernardi, la dottoressa 
Anna Lamberti, dirigente 
dell’Istituto Comprensivo di 
Sergnano, Carlo Malvezzi, 
consigliere regionale, Moni-
ca Livella, responsabile sede 
Inail di Cremona, Marco 
Confortola,  alpinista val-
tellinese ed elisoccoritore, 
Emilio Roberto Giacomelli,  
presidente Anmil Sondrio. 
Modererà Mario Andrini, 
presidente Anmil Cremona.

Sergnano
Giovani
e salute

‘Spazio compiti’, ovvero una propo-
sta di aiuto da parte di Parrocchia e 

Oratorio rivolta ai ragazzi delle medie. 
“Un pomeriggio alla settimana ci sarà 
la possibilità di usufruire gratuitamente 
di un aiuto nello svolgimento dei com-
piti o semplicemente di studiare insieme 
in oratorio”. La signora Daria e alcuni 
ragazzi delle scuole superiori saranno 
disponibili (il giorno è da concordare) 
dalle 15.30 alle 17.30. L’attività parti-
rà da venerdì prossimo, 6 ottobre.  Le 
iscrizioni dovranno pervenire a Daria 
anche via Whatsapp. Sempre gradita 
la collaborazione di genitori volontari. 
Per ulteriori informazione rivolgersi  al 
345.2788622.

Pianengo
   Spazio compiti

Laboratorio teatrale 
Tess riparte da qui

Bando alloggi comunali 
Domande fino al 10

ROMANENGO

TICENGO

È una bella tradizione quella dall’autunno alla primavera 
alberga al Galilei di Romanengo. Il Teatro di Esperien-

za Sociale e Solidale propone infatti dal 2011 il laboratorio 
di teatro. Un’attività 
aperta a tutti che si 
svolgerà, dall’11 ot-
tobre, il mercoledì 
dalle 20.30 alle 22.30 
a partire dall’11 ot-
tobre. Un percorso 
che porterà sino al 26 
maggio, data scelta 
per la messa in scena 
della nuova produzio-
ne che scaturirà da 
questo lungo, interes-
sante e coinvolgente 
cammino. In cattedra 
il regista e operatore 
teatrale Fausto Laz-
zari che sottolinea 
come il laboratorio sia una “opportunità per confrontarsi con 
alcuni elementi fondamentali dell’arte scenica, dall’uso del-
la voce alla differenti posture e gestualità comunicative del 
corpo, attraverso la recitazione e l’interpretazione dei diversi 
caratteri”.

Tess non è solo corso di teatro, ma un vero festival che da 
spazio alla drammatizzazione che tocca le corde della sociali-
tà, della solidarietà e dell’inclusione. A breve sarà presentato 
il calendario della settima edizione della rassegna patrocina-
ta dal Comune e viva anche grazie alla collaborazione della 
Pro Loco di Romanengo e ai contributi di enti e associazioni 
territoriali.

Per informazioni e iscrizioni al laboratorio: 347 2237592  
o sulla pagina TESS Teatro di Esperienza Sociale e Solida-
le di Facebook. Termine ultimo per le iscrizioni, martedì 10 
ottobre.

Tib

Il Comune di Ticengo apre un bando per la formazione di una 
graduatoria volta ad assegnare un alloggio di edilizia resi-

denziale pubblica situato in territorio comunale. Possono par-
tecipare alla procedura cittadini italiani o comunitari residenti 
nel Comune ticenghese. È invece 
fatto divieto di partecipazione a: 
chi è titolare di diritti di proprietà, 
usufrutto, uso e abitazione su al-
loggio adeguato alle esigenze del 
nucleo familiare; chi ha ceduto in 
tutto o in parte, escluso i casi pre-
visti dalla Legge, l’alloggio ricevu-
to in assegnazione in precedenza; 
chi occupa o ha occupato senza 
le prescritte autorizzazioni un alloggio di edilizia residenziale 
pubblica.

Le domande per essere inseriti nella graduatoria devono es-
sere presentate presso gli uffici comunali su apposito modello 
disponibile su sito Internet dell’Ente locale e/o presso gli uffici 
dello stesso in piazza Caduti di Tutte le Guerre. I termini per la 
presentazione delle istanze scadono il 10 ottobre.

Tib

Veduta aerea di una
Romanengo dal cuore d’oro

I festeggiati nella foto de La Nuova Immagine

Il municipio

Il regista Fausto Lazzari
promotore e organizzatore di Tess

Uno scorcio di Pianengo
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Comune e Biblioteca:
corso d’inglese per tutti

RIPALTA ARPINA

Il Comune di Ripalta Arpina, in collaborazione con la Commis-
sione Biblioteca, promuove un corso di inglese le cui lezioni sono 

aperte a tutte le persone che vogliono imparare o approfondire la 
conoscenza della lingua, ma anche agli studenti delle scuole ele-
mentari e medie.

Il corso si struttura su vari livelli: base, intermedio e avanzato, 
con due ore settimanali dalle ore 20.30 alle 22.30. Quindi un corso 
di apprendimento e/o miglioramento scolastico: un’ora settimana-
le, dalle 17 alle 18 per gli studenti delle elementari e dalle 18 alle 19 
per quelli delle medie.

Costi e altri aspetti organizzativi, tra cui il giorno settimanale 
delle lezioni, verranno definiti nell’incontro illustrativo program-
mato per lunedì 2 ottobre, alle ore 21, presso la Biblioteca comu-
nale, al quale gli interessati sono invitati anche perché saranno 
raccolte le iscrizioni. Per ulteriori dettagli è possibile contattare la 
professoressa Annamaria Preseni, docente dei corsi, al numero te-
lefonico 328.4781000.

Giamba

Il palazzo sede del municipio di Ripalta Arpina

di LUCA GUERINI

Il Comune ha avviato l’operazione riguar-
dante l’assegnazione gratuita di biciclette 

elettriche. Ancora una volta l’ente si dimo-
stra vicino alle persone fragili e vuole dar 
loro una nuova opportunità. 

“A Trescore Cremasco ci 
sono diverse persone che per 
ragioni di età o salute sfortu-
natamente non sono più in 
grado anche solo di uscire 
all’aria aperta, di fare una 
passeggiata o di scambiare 
quattro parole con qualcuno 
in paese. Quindi come ammi-
nistrazione abbiamo pensato 
che fosse doveroso cercare 
una soluzione per consenti-
re anche a chi è più in difficoltà, nel limite 
del possibile, di tornare a vivere la propria 
realtà e il proprio paese”, spiega Daniele 
Bianchessi Barbieri, capogruppo della mag-
gioranza leghista. Di qui l’avvio del proget-
to di assegnazione gratuita delle biciclette a 
tre ruote con pedalata assistita, possibilità 
che consente di muoversi con uno sforzo 

minimo (sono mezzi, appunto, elettrici) e 
in perfetta sicurezza grazie ai tre ‘appoggi’. 
Se n’è parlato nel coso dell’ultimo Consiglio 
comunale, in ci chi è al governo ha stanziato 
fondi attraverso una variazione di Bilancio 
votata dalla sola maggioranza (la minoranza 
era assente, ndr), soldi che consentiranno di 

acquistare una quindicina di 
biciclette. 

“L’assegnazione dei cicli ai 
cittadini avverrà sulla base di 
un apposito regolamento e di 
un bando attualmente in fase 
di stesura”, prosegue Bian-
chessi Barbieri. Possiamo an-
ticipare le caratteristiche prin-
cipali del bando, anche perché 
l’amministrazione Barbati ha 
diffuso in paese un volantino 

informativo per illustrare la proposta. Le bi-
ciclette saranno di proprietà comunali, asse-
gnate in comodato d’uso gratuito ai cittadini 
residenti che ne faranno richiesta. Per avan-
zare tale richiesta è necessaria, chiaramente, 
una certificazione medica che ne attesti la 
reale necessità d’utilizzo per questioni sani-
tarie; se il numero di domande di biciclette 

dovesse superare quello disponibile, l’asse-
gnazione avverrà sulla base del reddito Isee, 
se invece dovesse essere inferiore la cifra ri-
manente sarà destinata ad altri servizi. 

L’indicazione di eventuali prenotazioni 
dovranno essere comunicate entro il 15 ot-
tobre agli uffici comunali, utilizzando l’ap-
posita scheda in distribuzione. “Come detto 
il bando è in fase di ultimazione, poi si po-
trà fare richiesta. Tuttavia per avere un’idea 
indicativa di quante persone possano essere 
interessate alla proposta invitiamo i cittadi-
ni a compilare il modulo riportato sotto il 
volantino che hanno ricevuto e a consegnar-
lo agli Uffici dei Servizi sociali entro il 15 
ottobre prossimo. Ripetiamo che il modulo 
non è ancora la domanda di assegnazione, 
ma solo una prima indagine. Per la richiesta 
d’assegnazione verrà distribuita un’altra in-
formativa a bando approvato”.  

Voltando pagina dal municipio informano 
che è disponibile l’elenco delle concessioni 
cimiteriali scadute e delle estumulazioni or-
dinarie, per le quali, in assenza di indicazio-
ni pervenute entro il 23 novembre, si provve-
derà al trattamento previsto in via generale 
dal Comune.

DA ASSEGNARE
QUINDICI
TRE RUOTE

CON PEDALATA
ASSISTITA

PROGETTO DEL COMUNE A FAVORE DI 
CHI HA DIFFICOLTÀ DEAMBULATORIE

Tutti in bici
senza fatica

TRESCORE CREMASCO

Bella mattinata all’insegna 
dell’arte organaria, giovedì 

scorso, in città. Una delegazione di 
esperti e appassionati della materia 
ha visitato l’azienda “Scotti Giu-
seppe” di  Luca Giovanni Scotti di 
Crema, che da quattro generazio-
ne produce canne d’organo, e la 
sala museale dedicata all’arte or-
ganaria cremasca presso il Museo 
Civico di Crema e del Cremasco. 

Andiamo con ordine. L’attività 
di produzione degli organi e nel 
nostro caso quella delle canne in 
metallo (zinco, stagno e piombo) 
crea sempre molto interesse. In 
città è giunta una comitiva dalla 
provincia di Monza-Brianza: i ma-
estri del lavoro Carluccio Dossena, 
Guido Tosi, Aldo Laus, gli appas-
sionati della materia Giuseppe 
Poggi, Enzo Battaiotto, Paolo Va-
noli e i due giovani organisti An-
drea Andriolo e Stefano Berti, che 
svolgono servizio liturgico presso 
due parrocchie monzesi, erano 
interessati a conoscere da vicino 
la produzione dello strumento che 
ammirano e suonano e delle sue 
componenti e sono rientrati a casa 
felici dell’esperienza vissuta.

Ad accoglierli nei locali della 
storica azienda il titolare Luca 
Scotti e Sebastiano Guerini, presi-
dente dell’associazione per la Pro-
mozione dell’arte e della cultura 
organaria. Per l’occasione l’erede 
della famiglia di cannifonisti cre-
masca, ha mostrato al gruppo un 
intero ciclo produttivo di una can-
na: dalla fusione alla preparazione 
dei metalli e delle lastre, dalla loro 
lavorazione e taglio all’assemblag-
gio del manufatto, fino alla sua 
intonazione. Il tutto rigorosamente 
con metodi scientifici, ma anche 
artigianali, appresi in anni e anni 
di pratica e tramandati da genera-
zioni. Le particolari fasi della lavo-
razione hanno colpito i presenti e 
la visita è stata molto apprezzata 
al punto che sono stati chiesti altri 
appuntamenti per il futuro. I due 
organisti torneranno con i ‘colle-
ghi’ che studiano con loro presso 
la Scuola Pontificia degli organisti 
di Milano. 

Ricordiamo che in Italia ci sono 
solo tre aziende che producono 
canne per organi e due si trovano 
nel Cremasco (l’altra è la Denti di 
Pianengo). Per rintracciaare le ori-
gini dell’azienda Scotti dobbiamo 
risalire al 1880 quando il signor 
Achille Scotti, in precedenza di-
pendente presso una prestigiosa 
fabbrica d’organi di Crema, aprì 
sempre in città un esercizio sotto 
proprio nome come lattoneria per 
la produzione di lamine metalli-
che e canne per organi. Achille fu 
titolare della ditta fino al 23 marzo 

1927 quando l’azienda passò al fi-
glio Oreste introdotto al mestiere 
già in giovane età. Lo stesso Oreste 
iniziò da subito i figli Giuseppe e 
Bruno nell’attività e diede prestigio 
all’impresa trasformandola da lat-
toneria a “bottega artigiana per la 
costruzione di canne per organo”. 
Trasferì l’azienda in una sede più 
grande, sempre a Crema. È sotto 
la sua direzione che la produzione 
Scotti riuscì a sbarcare nel nuo-
vo mondo, dove oggi è tornata a 
portare i suoi eccellenti prodotti 
grazie all’intraprendenza di Luca 

Scotti. Durante il secondo conflit-
to mondiale l’attività di famiglia 
fu costretta a interrompersi: è in 
questi stessi anni che i figli Giusep-
pe e Bruno decisero di raffinare la 
loro tecnica costruttiva recandosi 
settimanalmente, in bicicletta, a 
Milano presso la prestigiosa dit-
ta costruttrice d’organi ‘Balbiani’ 
dove Giuseppe divenne capo del 
reparto addetto alla costruzione 
delle canne in metallo. Poi anco-
ra diversi passaggi fino a oggi e a 
Luca, che ha portato l’azienda a 
un livello altissimo.

Ma torniamo a giovedì. La vi-
sita degli ospiti monzesi è prose-
guita al Museo Civico per vedere 
la sezione dedicata all’arte orga-
naria di casa nostra, spazio muse-
ale unico in Italia. Accompagnata 
da Guerini, la comitiva ha molto 
apprezzato le due sale espositive 
(una sulla storia e la tradizione or-
ganaria cremasca e l’altra sul ciclo 
produttivo di un intero strumento) 
e il software che racconta la storia 
organaria e interagisce col pubbli-
co. Al centro della sezione museale 
ha impressionato la grande canna 
realizzata dalla ‘Scotti Giuseppe’: 
misura 24 piedi (11 metri), suona 
in Do ed è uguale a quella mag-
giore dell’organo Serassi-Inzoli del 
Duomo di Cremona; accanto una 
minuscola canna, quasi invisibile 
a dimostrare le infinite possibilità 
produttive degli artigiani crema-
schi. 

LG

Tre momenti della visita presso 
la ditta cremasca che produce 
canne d’organo

UNA DELEGAZIONE 
PROVENIENTE DA 
MONZA-BRIANZA 

ALLA ‘SCOTTI 
GIUSEPPE’ E AL 

MUSEO DI CREMA

ECCELLENZE CREMASCHE

Arte organaria, 
tradizione che affascina

Rifiuti, rifiuti e ancora rifiuti lungo la strada provin-
ciale 591, la cui bretella corre nella zona nord del 

Cremasco. Sacchi di immondizia gettati oltre il guard 
rail nella campagna 
circostante, ma an-
che piccoli e grandi 
mucchi di materiali 
abbandonati lun-
go la strada e nelle 
piazzole di sosta. 

Nei giorni scorsi 
lo spettacolo non 
era proprio dei mi-
gliori: pneumatici, 
sacchi ‘misti’, scar-
ti edili e vegetali, 
latte di colore… 
Sulla variante della trafficata arteria costruita tra il 2004 
e il 2007 tra Offanengo e Ricengo (frazione Bottaiano), 
ma anche nel tratto più a nord tra Casale Cremasco e Ca-
ste Gabbiano non è la prima volta che si assiste al triste 
fenomeno, un po’ come accade periodicamente lungo le 
strade di arrocco della Paullese. Incastrare i colpevoli, 
che agiscono a tarda sera o addirittura di notte, è molto 
difficile.                    LG

CREMASCO
Rifiuti abbandonati sulla 591

Gerundo e Auser 
protagoniste

MADIGNANO

L’Auser Madignano organizza un pomeriggio danzante do-
mani, domenica 1° ottobre, per celebrare degnamente e in 

allegria la Festa dei Nonni. Sarà presente il maestro Artenio 
Bianchessi che allieterà i presenti con la propria musica. La 
manifestazione, riservata a tutti i soci dell’Auser Madignano, si 
terrà nei locali del Centro sociale di via Lago Gerundo dalle ore 
15 alle ore 18.30.

Tra le altre realtà particolarmente attive nel territorio madi-
gnanese, oltre alla Pro Loco e alle associazioni sportive, figura la 
Protezione Civile Gerundo che nei giorni scorsi ha partecipato 
alla grande esercitazione di Protezione Civile organizzata dal 
gruppo Lo Sparviere a Crema. Lo scopo è stato quello di perfe-
zionare le tecniche di messa in sicurezza idraulica lungo il fiume 
Serio e la rete idrica minore

Si è trattato di una massiccia mobilitazione di volontari: 58 
venerdì, 107 sabato mattina, 95 sabato pomeriggio e 48 in sera-
ta. Infine, 45 volontari domenica mattina.

All’iniziativa erano presenti anche alcuni volontari madi-
gnanesi che hanno contribuito a liberare da alberi secchi un 
largo tratto di argine del Serio, sotto il ponte lungo via Ca-
dorna.

Nella foto di repertorio
rifiuti abbandonati

Il capogruppo di maggioranza Daniele Bianchessi Barbieri
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Novità in arrivo dal Comu-
ne retto dal primo citta-

dino Ilaria Dioli: una riguarda 
un’ordinanza emessa dal sinda-
co stesso, l’altra l’avvio di un 
importante progetto legato al 
servizio dei pasti a domicilio. 
Partiamo proprio da qui.

L’amministrazione comu-
nale casalettese a partire dal 
mese di ottobre attiverà il nuo-
vo servizio denominato ‘Pasti a 
domicilio – Un pasto completo 
caldo al giorno’; è rivolto ai 
soggetti con ridotta autonomia 
e non indipendenti nella prepa-
razione dei pasti, cui la famiglia 
non è in grado di provvedere. 
Per maggiori informazioni bi-
sogna contattare l’ufficio Servi-

zi sociali (il martedì ore 8.30-10 
o il venerdì ore 10-12, telefono 
0373.273100), oppure visitare 
il sito web comunale o la pagi-
na Facebook dell’ente. 

“Gentili cittadini, la presente 
per informare che l’ammini-
strazione attiverà il servizio dal 
mese di ottobre, servizio che è 
rivolto a soggetti con limitata 
autonomia. Consiste nella con-
segna al domicilio di un pasto 
completo e pronto al consu-
mo. La finalità del servizio è 
quella di garantire all’utenza 
autonomia di vita nella propria 
abitazione, soddisfacendo un’e-
sigenza primaria quale la frui-
zione di un pasto quotidiano”, 
si legge nel comunicato di chi 

è al governo. I destinatari sono 
di norma persone con ridotta 
autonomia, incapaci a provve-
dere da soli alla preparazione 
dei pasti, che vivono sole o con 
familiari non in grado di prov-
vedere a tale necessità. 

La domanda di ammissione 
al servizio deve essere redat-
ta su apposito modulo, previo 

colloquio con l’assistente so-
ciale. È prevista una compar-
tecipazione dell’utenza in base 
alle fasce di reddito Isee (per 
chi non intendesse produrre 
l’attestazione Isee in corso di 
validità la compartecipazione 
sarà pari al 100% del servizio). 
Queste le fasce Isee previste: 
per redditi da 0 a 6.524,57 euro 

si dovrà versare il 25% del co-
sto del servizio, da 6.524,58 
a 8.200 euro il 50%, da 8.200 
euro in su il 100%. 

Veniamo all’ordinanza, che 
riguarda il verde privato in 
zona ferrovia. Il sindaco Dioli 
ha legiferato in materia di ta-
glio dei rami e degli arbusti che 
valicano il confine privato lun-
go i binari.

I privati, confinanti con la 
sede ferroviaria, sono così ob-
bligati a tagliare rami e alberi 
che possano, in caso di caduta, 
creare pericolo per la pubblica 
incolumità e interruzione di 
pubblico esercizio ferroviario. 
L’ordinanza prevede che tutti 
i proprietari, affittuari, con-
duttori o detentori a qualsiasi 
titolo, di terreni limitrofi alla 
sede ferroviaria ricadente nel 
territorio comunale, ciascuno 
per la particella catastale di 
propria competenza, debbano 
verificare ed eliminare i fattori 
di pericolo per caduta alberi en-
tro quindici giorni dalla data di 
pubblicazione dell’ordinanza 
all’albo pretorio del Comune. I 
cittadini sono informati. I tra-
sgressori saranno multati. 

LG

CASALETTO VAPRIO

Novità in Comune
PASTI A DOMICILIO E ORDINANZA

PARLA IL SINDACO DOPO IL CONSIGLIO
di LUCA GUERINI

Consiglio comunale con annesse polemiche, 
lunedì sera, a Pieranica. Dopo la lettura e 

approvazione dei verbali della seduta prece-
dente, l’assise ha preso in esame la questione 
(imposta dalla normativa) della revisione stra-
ordinaria delle partecipazioni del Comune in 
società, ma sono stati i due punti successivi ad 
accendere gli animi. Un’interpellanza e una 
mozione presentate dalla minoranza di ‘Piera-
nica Nuova’. Entrambe erano state protocollate 
prima di Ferragosto. 

Partiamo dall’interpellanza. L’opposizione 
ha detto la sua in merito alla presenza alle sedu-
te consigliari del consigliere comunale Andrea 
De Maestri. In pratica un ‘interrogatorio’ al 
trentenne, che siede nelle file della maggioran-
za, per le sue continue assenze dai Consigli co-
munali per motivi di lavoro. “C’è stato un vero 
e proprio attacco personale – commenta il sin-
daco a bocce ferme –. Il consigliere ha difficoltà 
a presenziare sempre per il suo lavoro a Milano, 
ma il Regolamento parla chiaro e dice che per 
essere dimesso un consigliere deve saltare un’in-
tera sessione riguardante il Bilancio, cosa mai 
accaduta nel caso specifico”. 

Il consigliere Bruno Stefanutto ha chiesto ri-
petutamente a De Maestri di dimettersi, alzan-
do i toni. “Ha esagerato, tanto che ho dovuto 

intervenire più volte chiedendo di limitare i ter-
mini – spiega Raimondi –. Andrea è stato pro-
vocato, con astio, ma per fortuna è intelligente 
e ha deciso di non rispondere. Sono molto sod-
disfatto di averlo nelle file della maggioranza, 
nonostante le assenze dal Consiglio. È laureato 
e capace ed è giusto che coltivi la sua profes-
sione. È impegnato nell’Acr locale e diocesana, 
all’oratorio ed è sempre molto disponibile. Per 
me e l’intera amministrazione è un valore ag-
giunto, un ragazzo da portare sul palmo della 
mano. In Consiglio ho detto che Andrea deve 
essere d’esempio per gli altri giovani del paese; 
ci riempiamo la bocca dicendo di avvicinare i 
ragazzi alla politica e poi vengono attaccati in 
questo modo. Non mi va”. 

Il sindaco non nasconde di essere “molto 
amareggiato da questo modo di fare politica 

della minoranza”.
Polemiche finite? No, anche il punto successi-

vo ha aperto un acceso confronto. Il capogrup-
po di ‘Pieranica Nuova’ ha proposto una parzia-
le modifica della convenzione del Comune con 
l’associazione ‘Noi per voi’. 

Di fatto la minoranza ha chiesto che il grup-
po di volontariato rendiconti le proprie spese 
all’Ente che eroga allo stesso un contributo an-
nuale di 3.500 euro. “Succede già – commenta il 
primo cittadino –. Non capisco perché si conti-
nui a chiederlo. Le spese dell’associazione sono 
tutte accompagnate da pezze giustificative nel 
dettaglio. Tale obbligo c’era già nella delibera 
approvata quando il progetto prese il largo. A 
che serve fare queste sceneggiate?”. Il sindaco 
dopo la domanda formula anche un’ipotesi. 
“Non è che viene sollevato un polverone solo 
perché non va giù che l’amministrazione in ca-
rica sia riuscita a mettere in piedi tale gruppo 
di volontariato? Peraltro molto utile per la co-
munità”. L’associazione ‘Noi per voi’ si occupa 
dell’accompagnamento verso i presìdi medici e 
ospedalieri di anziani e malati, della gestione 
della piazzola ecologica e di piccole manuten-
zioni in giro per il paese. “Siamo una piccola 
comunità e per me non ha senso attaccare le 
persone che si danno da fare a qualunque età. I 
nostri giovani e anziani sono piuttosto da valo-
rizzare!”. Così parlò Raimondi. 

Scuola: borse di studio 
e orari del trasporto

Parliamo di scuola, per una volta non del braccio di ferro tra 
l’amministrazione comunale e un gruppo di genitori circa 

il servizio mensa. La questione ha tenuto banco nelle ultime 
settimane, ma per fortuna c’è anche altro. 

In primis le borse di studio. Il bando è aperto e le domande 
d’assegnazione dovranno essere consegnate entro breve. An-
che per quest’anno, infatti, il Comune, riconoscendo alla for-
mazione scolastica un profondo significato sociale e culturale, 
istituisce il premio al merito “al fine di stimolare e incentivare 
i giovani nell’impegno sia a livello scolastico, nella prosecu-
zione del percorso formativo, sia nell’inserimento del mondo 
del lavoro”, si legge nel bando stesso.

La domanda di concessione del contributo, utilizzando il 
modulo che si trova sul sito web comunale, dovrà pervenire 
all’Ufficio Protocollo in municipio entro lunedì 16 ottobre, 
corredata da adeguata documentazione comprovante il soddi-
sfacimento dei requisiti richiesti.

Nel frattempo, dal 18 settembre scorso, sono stati resi noti 
gli orari definitivi dello scuolabus verso la scuola primaria di 
Pieranica. Mattino: ore 8.05 Quintano via Verdi-via per Tor-
lino Vimercati n. 1; ore  8.08 Quintano piazza del Comune n. 
29/31; ore  8.09 Quintano via Bilvecchio (zona parcheggio); 
ore  8.11 Quintano via Crema-Vailate Sp 2 n. 44 (pensilina 
bus); ore  8.12 Pieranica via Biagio Boetti; ore  8.13 Pieranica 
via Vailate Sp 2 n. 91 (zona industriale); ore  8.18 Pieranica 
via Vailate n. 29; ore  8.20 Pieranica entrata alla scuola ele-
mentare. 

Al pomeriggio, ore 13.30 Quintano via Verdi-via per Torli-
no Vimercati n. 1; ore 13.33 Quintano piazza del Comune n. 
29/31; ore 13.34 Quintano via Bilvecchio (zona parcheggio); 
ore 13.36 Quintano via Crema-Vailate Sp 2 n. 44 (pensilina 
bus); ore 13.37 Pieranica via Biagio Boetti; ore 13.38 Pierani-
ca via Vailate Sp 2 n. 91 (zona industriale); ore 13.43 Pieranica 
via Vailate n. 29; ore 13.45 Pieranica entrata scuola elemen-
tare. Sul sito del Comune ci sono anche gli orari provvisori 
dello scuolabus verso la scuola secondaria di primo grado di 
Trescore Cremasco. 

LG

Il palazzo comunale di Pieranica e il sindaco Raimondi

Giovani e volontari  
da valorizzare

Tutto pronto per lo SpinOff  Film Festival
CASALETTO VAPRIO

Torna la settima edizione 
dello ‘SpinOff  Film Fe-

stival’, rassegna dedicata ai 
cortometraggi patrocinata dal 
Comune di Casaletto Vaprio e 
dalla Cassa Rurale di Caravag-
gio Adda e Cremasco, sostenu-
ta dalle attività commerciali del 
paese e dalla Multisala Porta 
Nova di Crema. 

La due giorni di cinema si 
terrà sabato 7 e domenica 8 ot-
tobre: i cortometraggi pervenuti 
all’organizzazione (circa una 
sessantina) verranno proiettati e 
si conoscerà il vincitore dell’edi-
zione 2017 di questa manifesta-
zione nata nel 2011 all’interno 
del Settembre Offanenghese e 
che ha trovato la sua sede attua-
le a Casaletto Vaprio. Proiezio-
ni dei cortometraggi che hanno 
passato la prima fase delle sele-
zioni ma non solo. 

Sabato 7, infatti, presso la 

Multisala Porta Nova, vero va-
lore aggiunto di questa manife-
stazione, dopo le proiezioni dei 
‘corti’, che inizieranno intorno 
alle 8.15 della mattina, l’incon-
tro dedicato a uno degli aspetti 
fondamentali della messa in 
scena cinematografica, teatrale 
e televisiva: la scenografia. Sarà 
infatti presente il professor Do-
menico Nicolamarino, docente 
di Scenografia nelle principali 
Accademie di Belle Arti del Mi-
lanese, architetto, scenografo te-
atrale ed esperto di illuminotec-
nica. Un incontro interessante 
che permetterà di scoprire cosa 
si cela dietro un set cinemato-
grafico per conoscere i segreti 
di tante ricostruzioni degli am-
bienti che sono, a tutti gli effetti, 
dei protagonisti “immobili” di 
molte storie. 

Si prosegue poi domenica 8 
ottobre, dalle ore 15, presso la 

sala Chiesa Vecchia di Casaletto, 
in piazza Marconi. Ospite della 
giornata sarà l’attore crema-
sco Pippo Crotti, artista che ha 
preso parte a diverse tourné del 
Cirque Du Soleil e protagonista 
della fiction di Canale5 Squa-
dra mobile, al fianco di Giorgio 
Tirabassi e in programmazione 
in queste settimane. Crotti, che 
ha partecipato anche al film di 
Checco Zalone Quo Vado?, sarà 
presente per raccontare il per-
corso professionale che l’ha por-
tato da Romanengo, suo paese 
natale, alla rete ammiraglia di 
Mediaset e a essere protagonista 
assoluto della sketch comedy 
My name is Pippo. 

A seguire, intorno alle 16.30, 
la proclamazione dei cortome-
traggi vincitori e la proiezione 
degli stessi, alla presenza degli 
autori. “Questa edizione ha 
visto la partecipazione di cor-

tometraggi provenienti da ogni 
parte d’Europa, Francia e Spa-
gna in testa, e questo è un chiaro 
segno dell’interesse degli autori 
nei confronti dei festival indi-
pendenti”, ha commentato il 
direttore artistico Samuele Ze-
none. 

“Alcuni cortometraggi inol-
tre, si avvalgono della collabo-
razione di attori di primo piano 

nel panorama cinematografico 
italiano, cosa che ci ha piace-
volmente sorpresi. Siamo mol-
to felici di dare l’opportunità, 
totalmente gratuita, agli autori 
di farsi conoscere e al pubblico 
di partecipare per conoscere il 
mondo del cinema breve, oltre  
che di poter incontrare di per-
sona esperti del settore. Con la 
possibilità di porre domande e 

ricevere una risposta, cosa che in 
molti altri festival non avviene”, 
ha concluso. L’appuntamento è 
quindi per sabato 7 ottobre dal-
le ore 8.15 presso la Multisala 
Porta Nova di via Indipendenza 
a Crema, e domenica 8 ottobre 
dalle 15 presso la Chiesa Vec-
chia a Casaletto Vaprio. 

Luca Guerini

 L’attore Pippo Crotti e la sala polifunzionale ‘Chiesa Vecchia’ 

CHIEVE
Lavori all’acquedotto 

In attesa della manifestazione 
ecologica ‘Rifiutando’, che 

da queste parti è in calendario 
il prossimo 15 ottobre alle ore 
9 con ritrovo nel cortile del 
Comune (i gruppi con minimo 
10 persone si sono già iscritti 
e ripuliranno dai rifiuti abban-
donati una parte del territorio 
comunale), l’amministrazione 
Bettinelli informa che sono in 
corso lavori all’acquedotto del 
paese. 

Dal 25 settembre e fino al 6 
ottobre dalle ore 8.30 alle ore 
12 e dalle 14.30 alle 17 Padania 
Acque procederà al lavaggio 
del serbatoio di distribuzione 
e pertanto potrebbe essere so-
spesa in modo momentaneo la 
fornitura dell’acqua. Non solo. 
Per eliminare eventuali impuri-
tà in sospensione, è necessario 
far scorrerre l’acqua per un 
tempo adeguato prima di im-
piegarla. 

Per informazioni o chia-
rimenti i numeri da con-
tattare sono 0372.479210, 
0372.479254 o 0372.479248. 

Il municipio di Casaletto Vaprio

QUINTANOPIERANICA
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di LUCA GUERINI

Interessante gita per il Gruppo dei 
Combattenti e Reduci (Ancr), sezione 

di Chieve, che la scorsa settimana s’è re-
cato in visita alla nave attiva ‘Scirocco’, 
ormeggiata per l’occasione nel porto mi-
litare di La Spezia e, di seguito, al Museo 
navale marittimo della città. 

Ottanta gli iscritti all’u-
scita, guidati dal presidente 
dell’associazione chievese 
Ernesto Baroni Giavazzi, 
dal vice Roberto Chiesa, dal 
sindaco Davide Bettinelli e 
dall’assessore esterno Mario 
Ruini. Il gruppo al completo 
è stato ricevuto dall’Ufficiale 
di guardia in alta uniforme: 
la cerimonia si è svolta sul ponte della 
nave e il comandante ha illustrato con 
delle slide le attività della nave. “Succes-
sivamente ci hanno portato a visitare la 
nave stessa in tutti i suoi spazi; lo stupore 
e l’emozione hanno lasciato tutti senza 
parole. Indescrivibile ciò che abbiamo 
trovato nella stiva: l’equipaggio molto 

gentile e disponibile ci ha illustrato per 
filo e per segno cosa succede durante le 
operazioni di salvataggio e mostrato tutta 
la tecnologia installata sull’imbarcazio-
ne. A bordo abbiamo incontrato anche 
alcune donne facenti parte dell’equipag-
gio, davvero molto carine e simpatiche”, 
spiega il presidente Baroni Giavazzi, en-
tusiasta dell’iniziativa proposta a soci e 

simpatizzanti Ancr. 
Per quanto riguarda 

la ‘Scirocco’, si tratta di 
operazioni di “caccia ai 
sommergibili”: questa è 
l’attività principale della 
nave. Al termine dell’in-
solito giro di visita, la 
comitiva s’è ritrovata 
sul ponte porta-elicot-

teri alla presenza degli ufficiali, sottouf-
ficiali e del comandante per uno scambio 
di doni. “Abbiamo offerto al comandante 
e a tutto l’equipaggio un cesto di prodot-
ti agroalimentari del territorio cremasco, 
mentre il sindaco Bettinelli ha donato 
un libro con la storia del nostro Comu-
ne e una pergamena con inciso il nostro 

passaggio in visita alla nave”, prosegue 
il consigliere ed ex sindaco. Al termine, 
l’equipaggio, che ha curato anche tutta la 
parte fotografica (le foto della cerimonia 
verranno inviate ai chievesi quanto pri-
ma, ndr) ha offerto al gruppo un gusto-
sissimo rinfresco a base di focacce e pizze 
liguri, davvero molto apprezzato. Prima 
del congedo – le operazioni di abbando-
no della nave sono state seguite da vici-
no da una pattuglia dei Carabinieri – un 
brindisi d’auguri e tanti complimenti per 
tutti, ai militari per il prezioso lavoro e 
per la professionalità dimostrata. Succes-
sivamente un’altra bella visita, stavolta al 
museo navale marittimo cittadino. 

La giornata non poteva che concluder-
si con un prelibato pranzo a base di pesce 
fresco in un ristorante tipico. Prima del 
rientro in paese in serata, dopo pranzo, 
una passeggiata lungo il porto di La Spe-
zia. “L’Ancr, sezione di Chieve, ringrazia 
tutti i partecipanti alla gita/cerimonia. 
Stiamo già studiando altre iniziative da 
proporre ai soci e ai cittadini”, conclude 
Baroni Giavazzi. Il suo obiettivo e  quello 
degli altri dirigenti del sodalizio è quello 

di vivacizzare la vita associazionistica, 
aumentando il numero degli iscritti con 
gite e momenti accattivanti. La strada in-
trapresa sembra quella giusta.

BELLA GIORNATA
CONCLUSA AL 

MUSEO NAVALE
E A TAVOLA

CON I COMBATTENTI E REDUCI
VISITA ALLA NAVE MILITARE

Sotto il vento
di Scirocco 

CHIEVE

La nave militare Scirocco

Si lavora a Palazzo Pignano 
e frazioni. L’amministra-

zione comunale Bertoni ha in-
vestito 28.000 euro per mettere 
mano alle strade, agli asfalti e 
a piccole manutenzioni prima 
dell’inverno. “Esatto, avevamo 
messo a Bilancio questi sol-
di per intervenire prima della 
stagione fredda in alcune zone 
del capoluogo e delle frazioni 
e così stiamo facendo, rispet-
tando quanto programmato”, 
dichiara l’assessore alle Opere 
pubbliche della Giunta Berto-
ni, Pietro Rossi. 

A Cascine Gandini è in fase 
di asfaltatura la zona della 
pesa, così come la strettoia di 
via Pandino, ma anche due pic-

coli tratti della stessa via lungo 
il Canale, dove è stato rifatto 
pure il marciapiede. Se voglia-
mo ‘piccole cose’, ma necessa-
rie e non più procrastinabili. 
A Scannabue verrà eliminato 
il pericoloso dislivello tra via 

Benzoni e la strada provinciale 
Melotta. Sarà inoltre riasfalta-
ta l’intera via Benzoni, dall’in-
crocio con via Bellizario sino a 
via Cavour. “Rifaremo anche 
il marciapiede dal monumento 
ai Caduti fino circa all’oratorio 

parrocchiale. Contestualmente 
saranno sistemate le fastidiose 
buche sulle vie Don Minzoni, 
Risorgimento e Crema”, chia-
risce Rossi. 

Come detto la cifra investita 
è di 28.000 euro comprensivi 

di Iva, importo che il Comune 
aveva deciso di mettere a Bilan-
cio. Impossibile attendere soldi 
dagli oneri di urbanizzazione 
che, se un tempo garantivano 
cospicue entrate ai Comuni, 
oggi sono piuttosto ‘fermi’, 
proprio come l’intero compar-
to dell’edilizia e delle costru-
zioni.

L’amministrazione comuna-
le sta anche sistemando una 
volta per tutte la cinta muraria 
dell’Antiquarium a Palazzo, 
perseguendo anche l’obiettivo 
del decoro. Al lavoro i canto-
nieri comunali. Dopo le ‘pez-
ze’ apportate all’intonaco, il 
muro sarà tinteggiato con pit-
tura al quarzo gialla e succes-
sivamente sarà steso uno spe-
cifico prodotto antigraffito per 
impedire ai writers di rovinare 
il lavoro svolto imbrattandolo 
con disegni e colori.

Tra gli interventi di questa 
fine estate segnaliamo anche 
la tinteggiatura delle transenne 
lignee della ciclabile che corre 
da Palazzo Pignano a Scanna-
bue, quelle oggetto nel recente 
passato di episodi di vandali-
smo.

LG

La prima deve ancora andare in scena, ma 
l’assessorato alla Cultura e la Biblioteca, 

ha già in serbo una nuova proposta di gita 
per la cittadinanza. Insieme al Touring chi 
è al governo del paese porterà un gruppo di 
vaianesi al Sacro Monte Unesco di Varese, 
con visita alla Casa-museo di Lodovico Po-
gliaghi, alla chiesa di Santa Maria Annun-
ciata e a Villa Cagnola alla Gazzada, dome-
nica 8 ottobre. 

La nuova proposta, invece, riguarda il 
Mercatino (esclusivo) di Natale di Ala (Tn), 
escursione studiata di nuovo col Touring 
Club Italiano. La data scelta per raggiungere 
la bella località trentina è domenica 26 no-
vembre, con quota di partecipazione fissata 
a 55 euro. L’uscita si effettuerà al raggiungi-
mento di almeno 35 partecipanti, ma l’ini-
ziativa ogni anno vede una  numerosa pre-
senza di cittadini, quindi è meglio affrettarsi 
per essere certi di trovare posto. La partenza 

avverrà alle ore 7 del mattino dal piazzale 
del cimitero ed è prevista una sosta di ristoro 
lungo il tragitto. Arrivati ad Ala ci sarà tem-
po libero per la visita. 

Ala, ‘città di velluto’, con il suo Natale 
alternativo, tra suggestione, storia, bellezza 
e tradizione, racconta e fa rivivere un’atmo-
sfera d’altri tempi. Gli androni e le sale di al-
cuni palazzi settecenteschi del centro storico 
ospitano artisti e artigiani locali e non con 
le loro originali creazioni e manufatti, tra 

tessuti, sete e decorazioni natalizie di ogni 
genere. Una musica di sottofondo contribu-
irà a regalare attimi di magia, anche grazie 
ai canti di gruppi e cori alensi e provenien-
ti da fuori regione. Alle ore 13 la comitiva 
pranzerà in un ristorante tipico del centro 
storico, con menu composto da antipasto, 
dolce, acqua, vino e caffè. Dopo pranzo la 
visita guidata tra i palazzi barocchi della 
città di Velvet, accompagnati da figuranti in 
costumi del ’700, per vivere davvero l’atmo-

sfera del Natale, anche se un po’ in anticipo. 
Alle 17.30 la partenza per il rientro a casa, 
previsto in tarda serata. Iscrizioni aperte 
da subito ed entro l’11 novembre presso la 
Biblioteca comunale di Vaiano, telefono 
0373.278015; apertura martedì, mercoledì 
e venerdì dalle ore 14.30 alle 18 e sabato 
dalle ore 9 alle 12. La quota comprende il 
viaggio in bus, la visita guidata, il pranzo e 
l’assicurazione.

LG

Il municipio di Palazzo Pignano

Il mercatino di Natale di Ala, Trento

INTERVENTI
SU ASFALTATURE
E MARCIAPIEDI

OLTRE ALLA
CINTA MURARIA

DELL’ANTIQUARIUM

SARANNO VISITATI
IL SACRO MONTE

E IL MUSEO POGLIAGHI
E IL TRADIZIONALE

MERCATINO DI NATALE

PALAZZO PIGNANO

VAIANO CREMASCO

Lavori pubblici 
Rossi: “Avanti tutta!”

A spasso con il Touring Club
Gite a Varese e ad Ala

La prossima primavera 
a Vaiano si voterà per 

il rinnovo delle cariche di 
sindaco e consiglieri co-
munali. Con la scomparsa 
prematura e improvvisa 
del sindaco Domenico 
Calzi, infatti, la naturale 
scadenza amministrativa 
del 2019 è anticipata di un 
anno. 

Per mano di Giusep-
pe Riccardi, segretario 
del circolo Pd di Vaiano, 
il partito ha raggiunto i 
cittadini con una lettera 
aperta “per informarli 
che è pronto a sostenere 
una nuova lista civica che 
possa contribuire al rilan-
cio del paese”.

Dopo alcune critiche 
agli ultimi anni di gover-
no, nella missiva si legge: 
“Come Partito Democra-
tico di Vaiano Cremasco 
riteniamo che la nostra 
comunità abbia bisogno 
di un progetto ammini-
strativo nuovo, in grado 
di coinvolgere e allargare 
la partecipazione alla vita 
del paese. Un progetto che 
sia in grado di appassio-
nare i cittadini alla pro-
pria comunità, per dare 
risposte ai problemi e re-
stituire quella vitalità che 
negli ultimi anni è venuta 
meno. Un nuovo progetto 
amministrativo che non 
guardi né al presente né al 
passato, ma proiettato al 
futuro”. 

Il Pd è convinto che 
“solo attraverso la col-
laborazione e il coinvol-
gimento si possono af-
frontare e risolvere tutti i 
problemi del nostro paese. 
Con un gruppo affiatato, 
autonomo e che sia il più 
‘aperto’ possibile. Serve 
quindi compiere un passo 
coraggioso, insieme a tut-
ta la comunità, per con-
sentire a Vaiano di fare 
ulteriori passi avanti. Per 
questi motivi e con questo 
spirito, il Partito Demo-
cratico di Vaiano si mette 
da subito a disposizione 
ed è pronto a sostene-
re una nuova lista civica 
che, con passione, possa 
contribuire al rilancio 
del paese”. Parola chiave 
è partecipazione. “Cre-
diamo fermamente nella 
partecipazione dei citta-
dini e, per questo motivo, 
sollecitiamo il contributo 
di tutti i vaianesi che de-
cideranno di dedicare un 
po’ del loro tempo per un 
progetto amministrativo 
nell’interesse di tutta la 
comunità”.
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VAIANO
Verso il voto

Comune e Avis di Bagnolo Cre-
masco hanno organizzato per la 

giornata di oggi, sabato 30 settem-
bre, un controllo gratuito di glice-
mia, colesterolo e pressione per la 
cittadinanza. Dalle ore 8 alle ore 11 
l’appuntamento è presso gli ambu-
latori comunali. Si raccomanda di 
presentarsi digiuni per non inficia-
re gli esiti degli esami. Durante la 
mattinata saranno raccolti anche 
vecchi occhiali da destinare ai Paesi 
poveri del mondo. Il controllo verrà 
effettuato dall’associazione diabeti-
ci del territorio cremasco presieduta 
da Franco Maestri.          LG

Per tutto l’anno scola-
stico 2017-2018 sarà 

attivo il servizio di pre e 
post scuola per le scuole 
dell’infanzia e prima-
ria. È stato avviato il 19 
settembre scorso, ma è 
possibile iscriversi anche 
nel corso dell’anno scola-
stico. Il servizio è gestito 
dell’associazione Mens 
Sana in Corpore Sano 
(già attiva quest’estate nel 
mini grest), con il patro-
cinio dell’amministrazio-
ne comunale e si svolge 
presso la sala mensa della 
scuola dell’infanzia. Per 
iscrizioni/informazioni  
n. cellulare 345.9812892.

LG

Mattinata Avis

VAIANO
Scuola con
pre e post
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Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di diamante (60 anni) e più se viventi e i 95 anni e oltre. Tutte le altre ricorrenze sono a pagamento: per gli auguri, 
lauree, ringraziamenti e simili, senza foto € 1,00 a parola, con foto € 35,00; per i festeggiamenti di classe € 80,00; per i matrimoni, gli anniversari di matrimonio e le quattro generazioni (con foto) € 55,00. La 
direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabilmente ogni inserzione non consona alla linea del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fino a esaurimento dello spazio disponibile.

MADIGNANO: LAUREA

Congratulazioni alla neo 
dottoressa da 110 e lode 
Arianna Guerini laureata 
il 26 settembre 2017 presso 
l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Cremona 
in Scienze e Tecnologie Ali-
mentari. 

Ti ringraziamo per aver-
ci regalato un’altra gran-
de emozione: i tui genitori, 
nonni, parenti tutti e amici.

RIPALTA ARPINA: DOPPI AUGURI!

Ecco qui sopra un bel quadretto tutto dipinto di rosa di ben 4 generazioni (foto 
scattata a giugno in vacanza a Varazze). Da sinistra possiamo vedere sorridenti 
nonna Ivana, bis-nonna Emma (Bruna), mamma Elena e la piccola Marta. Ma 
grande festa ci sarà il 4 ottobre per il compleanno della cara Emma Mercadanti 
ved. Rossetti che taglierà il prestigioso traguardo delle 85 primavere. Un augurio 
speciale e affettuoso dai figli Ivana e Giorgio, dal genero, dalla nuora, dai nipoti 
Elena, Marco, Asia, dalla pronipote Marta e dai parenti tutti. Buon compleanno!

CREMA: NOZZE D’ORO!

Oggi, sabato 30 settembre, Rita Spinelli e 
Cristofero Doneda festeggiano 50 anni di vita 
insieme.

 Tantissimi auguri dalle figlie Valentina e Ma-
rinella, dai generi Ugo e Massimiliano e dai ni-
poti Giorgia, Loris, Flavio e Greta.

CAPERGNANICA: 65 ANNI D’AMORE!

Mercoledì 4 
ottobre Stella e 
Mario, uniti da 
ben 65 anni di ma-
trimonio, festeg-
geranno con gio-
ia circondati dai 
figli, dai generi e 
dai parenti tutti.

Porgono a loro 
i più affettuosi 
auguri di tanta 
serenità per altri 
meravigliosi tra-
guardi da passare 
insieme. Buon an-
niversario!

CREMA: AUGURI A ROSALINDA!

Oggi, sabato 30 settembre Rosalinda Boffelli festeggerà ben 98 
anni. Qui nella foto è ritratta accanto a una bellissima macchi-
na d’epoca su un set cinematografico in occasione di una gita a 
Bergamo alta. Alla nostra nonna sprint auguri speciali di tanta 
serenità da Romeo e dalla tua micia Sissy.

NOZZE DI RUBINO: GIOVANNA E LINO!

26 settembre 2017. Nel giorno del vostro quarantesimo anniversario, 
quel che vogliamo dirvi è che vi amiamo profondamente: i vostri sorrisi, la 
consapevolezza che sarete sempre i nostri più grandi punti di riferimento 
ci danno una gioia infinita. I nostri più sinceri auguri! Alessia, Marco, Mi-
chele con Andrea, Federica e Annalisa. Ai nostri meravigliosi nonni tanti 
tanti auguri!! Martina, Federica e Alessandro

CAMPAGNOLA CREMASCA: 55 ANNI DI MATRIMONIO!

Teresita Zaninelli e Luigi Riboli.
Auguri e felicitazioni per il prestigioso traguardo raggiunto ai 

nostri cari genitori.
I vostri figli Cesarina, Luigina, Monica e Alberto.

AGRATE: LAUREA

Martedì 19 settembre 2017, 
Alessia Brambilla si è laureata in 
Farmacia presso l’Università de-
gli Studi di Milano discutendo la 
tesi: “Benefici della dieta cheto-
genica nei disordini mitocondriali 
e nelle malattie neurologiche”.

Congratulazioni alla neo dotto-
ressa da mamma Paola, papà Er-
nesto, Arianna e Alberto, nonna 
Agnese, zii e cugini.

CREMA: LAUREA!

Martedì 26 settembre presso l’Università 
degli Studi di Milano Alessandro Doldi ha 
conseguito la laurea magistrale in Matema-
tica discutendo la tesi:

Functional Analytic Aspects di of Risk    
Measures on Orlicz-Musielak Spaces.

La valutazione di 110 e lode corona in modo eccellente il suo 
impegno. Ad Alessandro le congratulazioni di mamma e papà, di 
tutti i parenti, in particolare del nonno Luigi e degli amici.

Un grande in bocca al lupo da parte di tutti per il futuro nel 
lavoro e nella vita.

MONTODINE- S. STEFANO LODIGIANO: NOZZE D’ORO

Angela Gennari e Romano Fogliazza.
Auguri di ogni bene dalle figlie MariaLuisa e Paola con le ri-

spettive famiglie.
Auguri ad multus anno insieme.

TRESCORE CREMASCO: 27 ANNI DI MATRIMONIO!

Venerdì 6 ottobre, Lorena Inzoli e Gianni 
Carioni festeggeranno il loro 27° anniversario 
di matrimonio.

I loro tesori Walter, Ester, Igor con Teresa 
augurano alla felice coppia ancora un lungo 
cammino d’amore e felicità. Buon anniversario!

RIPALTA ARPINA: NOZZE D’ORO!

Oggi, sabato 30 
settembre, Maria e 
Mario festeggiano 
con gioia i 50 anni di 
matrimonio.

Gli auguri più cari 
e affettuosi per altri 
meravigliosi traguar-
di da raggiungere in-
sieme dalle figlie, dai 
generi, dai nipoti Ma-
nuel e Giorgia.

Buon anniversario!

CAMPAGNOLA CREMASCA: LAUREA

Alla nostra Silvia Mussini che 
martedì 26 settembre 2017 presso 
l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano si è laureata con 
110 e lode in Filologia Moderna.

A lei tutti i nostri complimenti, 
il nostro orgoglio e i nostri auguri 
per il futuro.

I familiari

Friendly
 Oggi sposi, DANIELA E 

STEFANO DI TRESCORE, au-
guri dal cast per i vostri vent’anni. 
E, Just do it.

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO N. 2 ABAT JOUR 
bianche per comodino a € 10. 
☎ 342 1863905

 Per cambio casa VENDO 
DIVANO color panna, in vera 
pella, 3 posti, € 100, regalo co-
pridivano. ☎ 347 3845222

 VENDO STUFA A LE-
GNA marca Casteldelmonte con 
piastrelle in ceramica a € 500. 
☎ 0373 792057

 VENDO PIANO COTTU-
RA A GAS (4 fuochi) a € 80; 
FORNO ELETTRICO termo 
ventilato da incasso a € 150; 
MOBILE BAGNO completo 
(lavello, specchio, mobiletto) in 
ottime condizioni a € 250 non 
trattabili, da vedere; LAVELLO 
in acciaio Inox a € 100 con rela-
tivo miscelatore. ☎ 348 6546381

 CENTRO TAVOLA di 
puro cotone diametro cm 170, 

circonferenza cm 180 VENDO 
a € 120; DUE SPECCHI onice 
cm 76x49, amorini, centri ta-
vola assortiti a partire da € 50; 
STUFA a carbone o matonella 
€ 150. ☎ 0373 273291

 VENDO POLTRONA gran-
de beige sfoderabile in ottime 
condizioni a € 50 ☎ 0373 244103

 SEDIA tipo savonarola, ot-
timo stato, e TAVOLO CUCI-
NA sei posti allungabile, VEN-
DO anche separatamente a € 
110. ☎ 0373 259599

 Varie
 VENDO ASPIRAPOLVE-

RE a € 30; CULLA PIEGHE-
VOLE di plastica per campeg-
gio; DIZIONARIO inglese 
spagnolo a € 50 ☎ 342 1863905

  VENDO LIBRI di testo di 4a 
e 5a Liceo Linguistico “Racchetti” 
a metà prezzo. ☎ 348 2861912

 Vendo Ficus alto mt. 1,50 
con foglie che partono dal bas-
so verso l’alto a € 40 (trattabi-
li); MACCHINA DA CUCIRE 
anni ’50 senza mobile € 70 trat-
tabili; QUADRO IN LEGNO 
con la Madonna e Gesù in gesso 
anni’50 a € 60 trattabili. ☎ 347 
9225278

 STILOGRAFICA Dupont, 
nera, nuova, pennino oro, garan-
zia, accessori e scatola origina-
li, acquistata nel 2015 pagata € 
550, VENDO scontata a € 400. 
☎ 339 4322835 (Antonio)

 REGALO bancali usati 
a chi li ritira a Crema. ☎ 328 
3767124

 Collezionista compra, 
scambia MODELLINI DI 
AUTO in scala 1:43 in metallo 
(anche obsolete), MODELLINI 
DI TRENI in H:0 e vari kit di 
montaggio. ☎ 339 4145719

 LIBRI DI TESTO Scuola 
Agraria Crema classe 1a Italia-
no (Forme e linguaggi) di prima 
mano, in perfetto stato e rico-
perti, VENDO a metà prezzo di 
copertina; LIBRI DI TESTO di 
Filosofia per liceo scientifico e 
linguistico, classi 3a e 4a, di pri-
ma mano, in perfetto stato e ri-
coperti, VENDO a metà prezzo 
di copertina. ☎ 331 2624248 
(Beatrice)

 LIBRI DI TESTO italia-
no e storia del Liceo Scientifico 
delle Scienze Applicate classe 
V in ottimo stato vendesi con il 
60% di sconto. ☎ 328 7668778 
(dopo le ore 14.00)

 VENDO collana completa 
ENCICLOPEDIA “Conoscere” 

ediz. 1964 - Fratelli Fabbri Edi-
tore, € 70. ☎ 0373 258865

 VENDO MACCHINA 
DA CUCIRE elettrica usata 
poco a € 90. ☎ 339 4494183

 VENDO MANICHINO 
nuovo da sarta con leve regola-
trici busto a € 50 non trattabili. 
☎ 331 4052435

 VENDO 3 BIGLIETTI 
PER GARDALAND a € 20 cad. 
☎ 345 0517962

Oggetti smarriti/ritrovati
 Domenica 3 settembre, zona 

via Matteotti, p.zza A. Moro, è 
stato ritrovato un OROLOGIO. 
Chi l’avesse smarrito può tel. ☎ 
0373 257231 (ore negozio)

 Alla festa Avis di Roma-
nengo, la sera del 6 agosto, è 
stato ritrovato un PAIO DI OC-
CHIALI da vista marroni. ☎ 
338 8469274

 Nel pomeriggio di giovedì 
7 settembre, mentre percorrevo 
la ciclabile del viale di S. Ma-
ria, tra l’entrata della scuola e 
l’edicola ho trovato per terra un 
MAZZO DI CHIAVI con un 
targhetta azzurra/blu. Chi l’a-
vesse smarrito può contattare il 
n. 335 1765549
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Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA

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

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

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

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

ORA IL NONNO SENTE LE MIE DOMANDE

ED È TUTTA
UN’ALTRA STORIA

con !!!

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

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

RIMBORSO SPECIALE A PARTIRE DAL  14%

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

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

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

ORA IL NONNO SENTE LE MIE DOMANDE

ED È TUTTA
UN’ALTRA STORIA

con !!!

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

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

RIMBORSO SPECIALE A PARTIRE DAL  14%

SUPPORTO PRATICHE ASL - INAIL PER AVERE UN CONTRIBUTO

Tel. 335 6902500
CREMA

viale Repubblica 34
in Ortopedia

Sanitaria Chicco
oppure a domicilio

GRATUITAMENTE
RIDONA ALLE PAROLE LA CHIAREZZA PERDUTA

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

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

SENZA FINANZIAMENTO, SENZA INTERESSI.

RIMBORSO SPECIALE A PARTIRE DAL 14%

Partner LYONESS

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

L’UDITO
è davvero prezioso

DIFENDIAMOLO

Azienda giovane ed estrema-
mente dinamica, Omnicos 

con l’inaugurazione di ieri sera 
venerdì 29 settembre, ha vissuto  
un momento di importanza sto-
rica per sé, per il territorio e per 
il mercato della cosmesi.

Nel cuore del Polo Cosmeti-
co che con orgoglio l’ha vista 
nascere e crescere, l’azienda per 
la prima volta ha aperto le porte 
del proprio nuovo Headquarter: 
un’opera architettonica unica e 
rappresentativa di un’azienda 
che in meno di vent’anni ha 
spiccato il volo, guadagnandosi 
un posto di tutto rispetto fra i le-
ader internazionali delle Private 
Label di make up.

“Aprire le porte della nostra 
nuova casa è stato il nostro 
modo per dire grazie a dipen-
denti e collaboratori, ma anche 
a clienti e fornitori: a chi in 
questi anni ha creduto in noi, 
permettendoci di crescere ed 
evolvere attorno a un lavoro 
che abbiamo sempre fatto, e che 
continuiamo a fare, con grande 
passione ed entusiasmo”.

Invitare tanti ospiti – oltre 400 
– ad entrare in azienda è stato 
anche indice di trasparenza e fi-
ducia nella propria integrità: ciò 
nell’innovativa sede bagnolese 
si traduce in due laboratori “a 
vista”, il Diamante e il Keple-
room, ma anche in un’evidente 
e fiera attenzione alla sosteni-
bilità e all’impatto zero, riscon-
trabile in tutti gli impianti (dal 
fotovoltaico all’illuminazione a 
Led) così come nella riduzione 
degli sprechi lungo l’intera filie-
ra produttiva.

Si chiama Omnicos He-
adquarter, ma i titolari Marco 
e Domenico Cicchetti spesso la 
chiamano “casa”, perché così 
vorrebbero fosse percepita an-
che da chi ci lavora: per questo è 
stata attrezzata la bella e spazio-
sa caffetteria con ‘relax area’, la 
fitness room a disposizione 24 
ore su 24, per leggere sul volto 
dei dipendenti l’entusiasmo di 
chi vive ogni giorno in una real-
tà operosa e genuina. 

8.700 metri quadri, di cui 
3.000 solo di uffici, due labora-

tori, un piccolo ristorante priva-
to, un magazzino automatizza-
to unico nel suo genere per un 
HQ dal design inconfondibile. 
Insomma, il futuro della cosme-
si.

Emozionati i dirigenti e i 
progettisti alla festa d’inaugu-
razione, che ha visto la parte-
cipazione di oltre 400 persone, 
con autorità e politici, ma anche 
partner ad applaudire i mana-
ger e i dirigenti Omnicos per i 
grandi risultati raggiunti con la 
costruzione della nuova sede 
lungo la Paullese. In molti han-
no sottolineato il coraggio del 
gruppo: la Om-
nicos in effetti 
lo ha avuto. 
Ha realizzato 
il proprio He-
adquarter di 
altissimo livello 
innovativo e dal 
design avveniri-
stico in pochis-
simo tempo, 
vincendo una 
sfida non sem-
plice.  Daremo 
conto dell’even-
to e del taglio 
del nastro, otti-
mamente orga-
nizzato, la pros-
sima settimana.

Come noto il mondo della 
cosmesi nel Cremasco vanta 
numeri da record: il sessanta 
per cento del contoterzismo 
mondiale del settore make up e 
affini si compie nel nostro terri-
torio. Nel reparto primario della 
cosmesi, senza contare l’indotto 
e le altre lavorazioni, sono occu-
pate 3.000 persone. Tra i leader 
c’è proprio la Omnicos, che nel 
2016 – per i più grandi brand 
mondiali –  ha prodotto 42.000 
milioni di ‘pezzi’. L’85% del fat-
turato proviene dall’estero e il 
mercato di riferimento è quello 
tedesco, ma ormai si lavora per 
tutto il mondo, Europa, India, 
Arabia, America, area, quest’ul-
tima, in rapida crescita.

La nuova sede aziendale per-
metterà di fare un ulteriore salto 
di qualità.

Omnicos, dai trucchi alla magia
IERI SERA INAUGURATO
IL NUOVO HEADQUARTER 
DI BAGNOLO CREMASCO

Omnicos è un ottimo esempio di azienda italiana al 100%, ma dallo 
sguardo globale. Fondata nel 1998, è specializzata nella formula-

zione e nella produzione di make-up: da sempre apprezzata per l’abi-
tudine di affiancare il cliente durante tutto il processo di realizzazione 
di una linea cosmetica – dalla prima idea, alla consegna del prodotto 
finito – negli anni ha acquisito sempre maggior fiducia da parte dei più 
grandi brand internazionali.

Se da anni è riuscita a passare da semplice product supplier a product 
influencer, oggi Omnicos è pronta a fare un ulteriore salto, investendo 
sempre più risorse nella ricerca e nello sviluppo, facendo dell’innova-
zione la propria bandiera e ottenendo riconoscimenti che confermano 
che questa è la strada da percorrere!

Innovare non significa semplice-
mente creare qualcosa di nuovo. In-
novare significa ideare e realizzare 
qualcosa che prima non c’era e che 
risponde a una precisa necessità del 
proprio cliente. Ciò implica la capa-
cità di comprenderne a fondo le esi-
genze e, soprattutto, di anticiparle.

Un talento che l’azienda crema-
sca coltiva grazie alla stretta colla-
borazione fra un team R&D d’a-
vanguardia e un’équipe marketing 
preparata, allo scopo di offrire ai 
propri partner commerciali la ga-
ranzia di arrivare sempre prima di 
tutti gli altri.

Vincitrice del Formulation & 
Manufacturing Award 2016, Omnicos fa parte del Polo della Cosme-
si, l’associazione formata dalle migliori aziende della Lombardia che 
rappresentano l’intera filiera del mercato cosmetico e del make-up: dal 
bulk/prodotto al riempimento, dal packaging primario al packaging 
secondario, dalle decorazioni alle etichette, dal confezionamento alle 
macchine automatizzate, dal Design prodotti all’R&D.

di LUCA GUERINI

100% MADE IN OMNICOS

In alto la nuova sede aziendale Omnicos; a fianco dall’alto la ‘grande 
famiglia’ Omnicos al completo, una sala riunioni e la palazzina uffici 
nell’Headquarter di Bagnolo, inaugurato ieri sera. Qui un macchinario



38 SABATO 30 SETTEMBRE 2017

39enne CERCA LAVORO
a ore come ASSISTENZA ANZIANI

presso centri ospedalieri/di
ricovero, COMPAGNIA,

STIRARE, CUCINARE
☎ 380 1440590

AFFITTASI BAR-TRATTORIA
RISTRUTTURATO IN MONTODINE

Cl. Energ. D 734,57 kwh/m2a
☎ 348 5143868 - 0373 667182

Domande & Off erte

AFFITTASI CREMA
ZONA PIAZZA GARIBALDI

LOCALI uso negozio o u�  cio
con 3 vetrine.

C.E. “G” 202.94 kwh/m3a
☎ 335 8382744

Per ampliamento dell’organico ricerca un
MECCANICO SPECIALIZZATO

Inviare la propria candidatura a
info@jollyauto.com

Compravendita Autovetture
Autofficina, Elettrauto, Gommista
Noleggio a breve e lungo termine

di autovetture e veicoli commerciali

AP Trading s.r.l. - Autosalone Multimarca
via Gerrone, 5 - 26010 - Località San Benedetto - Cremosano (CR)
Tel: 0373 273280 - Fax: 0373 273226 - www.jollyauto.com

MECCANICO MOTO-AUTO CERCASI.
O�  cina riparazioni e vendita, decennale esperienza,

cerca meccanico con requisiti di quali� ca ed esperienza nel settore moto-auto.
(Se in possesso di capacità imprenditoriali si valuta possibilità di collaborazione)

Per info e curriculum 3921110687

Asilo Nido operante nel Cremasco
RICERCA UN EDUCATORE/EDUCATRICE

con i seguenti requisiti:

- titolo di studio idoneo
- età inferiore ai 30 anni
- non essere iscritto/a ad alcun corso di studi
- libero/a da vincoli contrattuali

Se interessati contattare il numero 335 7093718
da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12.00

Cerchi lavoro?
Leggi il Torrazzo

Orari uffi ci: dal lunedì al venerdì
8.30-12.30 e 14 - 17.30

CERCASI MURATORE
con partita IVA

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 a�  ancamento al montaggio.
Inviare C.V. a info@millutensil.com

CERCASI TORNITORE-PROGRAMMATORE CNC
E FRESATORE-PROGRAMMATORE CNC CAPACE.

Ottimo inquadramento e retribuzione.
☎ 0371 68317

O�  cina Meccanica dal 1981, zona Crema

CERCA OPERAIO FRESATORE
con esperienza su macchine tradizionali,

su lavori di attrezzeria e stampi. No perditempo. ☎ 335 7748707

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

E MOSCAZZANO

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 certi� cazione energetica

Per informazioni e visite senza impegno ☎ 0373 257991

VENDESI EDICOLA
Crema zona centro 

Ottimo fatturato documentabile
☎ 0373 780690 (ore pasti)

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’o� erta 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 o� erte e a visionare il bene è 
pregato di prendere contatto con il curatore dott.ssa Veronica Grazioli al 
numero telefonico 331 – 8639678 – ovvero a inoltrare eventuali richieste 
informative all’indirizzo P.E.C. del Curatore: veronica.grazioli@commer-
cialisticr.it

VALORE 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 o� erte 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

• Studio professionale di Crema cer-
ca 1 impiegata/o contabile
• Azienda di lavorazioni galvaniche 
a pochi chilometri da Crema in dire-
zione sud cerca 1 operaio setto-
re galvanica
• Ristorante/Pizzeria vicinanze Cre-
ma cerca 1 pizzaiolo con espe-
rienza
• Bar/Tabacchi nelle vicinanze di 
Crema cerca 1 barista per som-
ministrazione bevande
• Azienda di impianti - Telecomuni-
cazioni cerca 1 elettricista/im-
piantista
• Carpenteria metallica con sede ad 
Antegnate (Bg) cerca 1 saldatore 
a fi lo
• Azienda di produzione utensili 
di Crema cerca 1 impiegata/o 
contabile con esperienza
• Azienda del settore chimico vici-
nanze Crema (circa 15 km direzione 
Milano) cerca 1 carrellista - Ad-
detto approvvigionamento li-
nee di produzione
• Caseifi cio vicinanze Crema cerca 
1 aiuto casaro
• Attività sartoriale di Crema cerca 
1 sarta da inserire come ap-
prendista
• Bar a circa 10 km a nord di Crema 
cerca 1 barista
• Offi cina meccanica a pochi chilo-
metri da Crema cerca 1 tornitore 
uso tornio parallelo
• Azienda di progettazione ed inst-
tallazione impianti elettrici nelle vici-
nanze di Crema cerca 1 elettrici-
sta per attività in cantieri
• Società di servizi di Crema cerca 1 
impiegata/o amministrativa/o

• Azienda di servizi informatici e te-
lecomunicazioni per al sede di Isso 
(Bg) cerca 1 informatico - Help 
desk
• Azienda di servizi informatici e te-
lecomunicazioni per la sede di Isso 
(Bg) cerca 1 informatico-com-
merciale
• Carpenteria metallica con sede ad 
Antegnate (Bg) cerca 1 apprendi-
sta saldatore
• Azienda metalmeccanica a circa 
10 km da Crema in direzione Sore-
sina cerca 2 operatori macchine 
utensili CNC
• Studio professionale - Consulen-
te del lavoro di Crema cerca 1 
impiegata/o contabile
• Agenzia Generali di Crema cerca 
2 promotori/consulenti fi nan-
ziari
• Agenzia di assicurazioni di Crema 
cerca 1 consulente assicurativo
• Agenzia Assicurativa di Crema 
cerca 1 impiegato/a ramo 
danni

PROPOSTE
DI TIROCINIO

• Azienda stampa serigrafi ca e digi-
tale di Romanengo cerca per tiro-
cinio 1 addetto stampa digitale
• Studio di consulenza in ambito 
Qualità ambiente e sicurezza cerca 
per tirocinio 1 addetta mansio-
ni impiegatizie
• Azienda di Crema cerca per ti-
rocinio 1 impiegato addetto 
alla gestione sito e-commerce 
e social network
• Azienda di impianti su commessa 
vicinanze Crema cerca per tiroci-

nio 1 disegnatore tecnico cono-
scenza Autocad
• Caseifi cio a Crema cerca per ti-
rocinio 1 aiuto casaro
• Offi cina a Crema cerca per tiro-
cinio 1 gommista meccanico o 
carrozziere
• Bar Caffé a Crema cerca per ti-
rocinio 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 confezio-
namento di prodotti alimentari
• Azienda nelle vicinanze di Crema 
cerca per tirocinio 1 impiegato 
addetto inserimento dati sof-
tware gestione del magazzino 
fi scale
• Azienda nelle vicinanze di Crema 
cerca per tirocinio 1 addetto a 
macchinari per la produzione 
alimentare
• Azienda commerciale nelle vicinan-
ze di Crema cerca per tirocinio 1 
addetto inserimento dati, uti-
lizzo del gestionale e del sito 
web
• Studio dentistico a Spino D’Adda 
cerca per tirocinio 1 tirocinan-
te con mansioni di segreteria e 
assistente alla poltrona
• Azienda commerciale a Salvirola 
cerca per tirocinio 1 segreta-
ria/impiegata amministrativa
• Azienda a Crema cerca per tiro-
cinio 1 addetto a mansioni di 
impiegato commerciale

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it


CENTRO CENTRO perper IMPIEGO  IMPIEGO per IMPIEGO perper IMPIEGO per IMPIEGO didi CREMACREMA
Tel. 0373 201632 202592

preselezione.crema@provincia.cremona.it


Proposte di Lavorodi Lavorodi

TRIBUNALE DI CREMONA (ex Crema)
ESTRATTO DI AVVISO DI VENDITA

 Fallimento N. 11/2011
Giudice Delegato: dott.ssa Stefania Grasselli 

Curatore: rag. Vittoria Cantù 
Vendita senza incanto: il giorno 8 novembre 2017, ore 10,30 presso 
lo studio del Curatore in Crema, via Riva Fredda 3 (tel. 0373/85207 fax 
0373/81895 e-mail vcantu@studioenricocantoni.it
In Comune di Casale Cremasco Vidolasco, via Crocettina n. 4, 6, 8
sette unità abitative tipo “case a schiera” sviluppate su due piani, di 
cui una con annesso box e posto auto e due con annesso posto auto; 
Lotto A (unità abitativa n. 10) prezzo base  € 97.900,00 
Lotto B (unità abitativa n. 11) prezzo base  € 71.200,00 
Lotto C (unità abitativa n. 21) prezzo base  € 84.200,00 
Lotto D (unità abitativa n. 22) prezzo base  € 80.000,00
Lotto E (unità abitativa n. 27) prezzo base  € 78.100,00 
Lotto F (unità abitativa n. 30) prezzo base  € 78.600,00 
Lotto G (unità abitativa n. 31) prezzo base € 98.400,00 
O� erte minime in aumento € 2.000,00
O� erte da depositare in bollo e busta chiusa presso lo Studio del Cu-
ratore entro le ore 12,00 del 07.11.2017 unitamente ad assegno circo-
lare per cauzione pari al 10% del prezzo o� erto intestato a “Fall.to n. 
11/2011 Tribunale di Cremona (ex Crema)”.
Perizia e avviso di vendita integrale presso il Curatore e pubblicati sui 
siti Internet www.ivgcrema.it e www.astagiudiziaria.com. 

Il Curatore Rag. Vittoria Cantù

Nell’ambito di un programma di sviluppo del reparto Attrezzeria, cerca:

OPERATORE FRESA MANUALE
Il candidato ideale è in possesso di una buona istruzione tecnica e una solida esperienza pratica, 
maturata nel campo delle lavorazioni meccaniche per la produzione di particolari di precisione 
mediante fresatrici manuali. La mansione prevede che il candidato, sulla base dei relativi disegni 
meccanici, attrezzi la macchina, produca autonomamente i particolari richiesti e ne controlli la 
conformità rispetto alle speci� che tecniche. È indispensabile l’ottima conoscenza del disegno e 
degli strumenti di misura d’o�  cina.

OPERATORE TORNIO CNC
Il candidato ideale è in possesso di una buona istruzione tecnica e una solida esperienza pratica, 
maturata nel campo delle lavorazioni meccaniche per la produzione di particolari di precisione 
mediante tornio cnc. La mansione prevede che il candidato, sulla base dei relativi disegni mec-
canici, attrezzi e programmi la macchina, produca i particolari meccanici richiesti e ne controlli 
la conformità rispetto alle speci� che tecniche. È indispensabile l’ottima conoscenza del disegno 
meccanico e degli strumenti di misura d’o�  cina. La conoscenza del linguaggio CNC Siemens 
sarà valutata positivamente.

Le selezioni sono � nalizzate a un inserimento stabile mediante contratto a tempo indeterminato. L’in-
quadramento e la retribuzione saranno commisurati all’esperienza acquisita e alle e� ettive capacità. 
La sede di lavoro è in Castelleone (CR). Gli interessati possono inviare il loro curriculum per po-
sta elettronica all’indirizzo selezioni@marsilli.it. Si garantisce la massima riservatezza.

(Castelleone - CR - via per Ripalta Arpina, 14 - tel. 0374 3551 - fax 0374 355304)
www.marsilli.com
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di MARA ZANOTTI

Quando si raggiunge un traguardo prestigioso come un ventennale, i 
‘festeggiamenti’ sono d’obbligo. Il Franco Agostino Teatro Festival, 

con l’edizione 2017/18 raggiunge questo obiettivo e il programma che sta 
mettendo a punto è ricco, anzi ricchissimo di proposte e novità.

Martedì pomeriggio, presso la coloratissima sede del fatf, in piazza 
Premoli, la presidente Gloria Angelotti ha esordito ringraziando tutto lo 
staff  che, da tanti anni, sta collaborando e permettendo la realizzazione 
del festival di teatro che, nel corso del tempo, è cresciuto divenendo un 
appuntamento di prestigio nazionale capace di coinvolgere... l’Europa. 

Essenziale il rapporto con le scuola, luogo dove il fatf è nato e per il 
quale ha sempre lavorato (per inciso il prossimo 6 ottobre aprirà i battenti 
il corso di formazione per docenti Il teatro sociale come arte, al quale si sono 
iscritti già molti insegnanti). La parola è quindi passata a due dirigenti 
scolastici da anni ‘vicini’ al Festival: la DS Paola Orini ha sottolineato 
come la Legge 107 insista sull’insegnamento di musica, arti e teatro come 
approccio ad altri linguaggi mentre il DS Enrico Fasoli – che fa anche 
parte del Comitato Scientifico del fatf – ha ringraziato il fatf per tutto 
quello che ha fatto per il mondo della scuola: “Il Festival è un’esperienza 
grande anche per aprire i ragazzi a strade e professioni future. Inoltre il 
teatro ha, senza dubbio, un valore terapeutico...”.

Essenziale anche il ringraziamento, da parte della presidente, agli spon-
sor, in particolare alla Cariplo che, anche quest’anno, sostiene e permette 
la realizzazione del fatf, con un contributo davvero fondamentale. Prima 
conferenza stampa con gli amici del fatf per la neo assessore alla Cultura 
e Turismo del Comune di Crema Emanuela Nichetti: “Saluto e ringrazio 
il fatf che arricchisce la nostra città; il Museo, che accoglie diverse vo-
stre iniziative, diventa sempre più un luogo vivo. Sia da assessore sia da 
docente posso affermare che siamo grati al fatf: i ragazzi, quando fanno 
parte della giuria, vivono un’esperienza indimenticabile...”.

Spazio dunque alle novità e ad alcune anticipazioni sul programma 
2017/18. È intervenuto il direttore artistico e regista di tanti momenti 
del Festival Nicola Cazzalini: “Quest’anno è un anniversario e come tale 
doveva essere celebrato. Il tema scelto ‘È festa’ vuole sottolineare proprio 
questo aspetto. Noi vorremmo che il nostro ‘fare festa’ coinvolgesse tutta 
la città e per questo abbiamo deciso di proporre la festa di sabato 26 mag-
gio in serata, in modo da sfruttare la luce migliore. Fra le novità – e saran-
no molte – la location della Festa finale: vorremmo fosse il Velodromo, 
uno spazio che sarà oggetto di rilancio e che, con i ‘nostri’ bambini nel 
grande prato e gli amici e i genitori sugli spalti, sarà un contest di grande 
effetto. Non mancheranno certo le parate in centro città perché la tradi-
zione si innesta sul nuovo. È per lo spettacolo finale, quello che ogni anno 
il fatf dona alla città, abbiamo pensato a un luogo nuovo: la passerella sul 
fiume Serio e lo spazio antistante così ben attrezzato...”

Ma le novità non si esauriranno qui... anche se è giusto rivelarle un po’ 
per volta. Gloria Angelotti ha infine richiamato l’attenzione su tre aspetti 
del Festival: il logo di quest’anno sarà quello disegnato da Emanuele Luz-
zati al debutto della manifestazione: “Un omaggio e segno di profonda 
gratitudine per il celebre illustratore che per primo divenne ‘padrino’ del 
festival di teatro per ragazzi”. Quindi il vero esordio della XX edizione 
è alle porte: oggi sabato 30 settembre, dalle 19, i vincitori della XIX edi-
zione della rassegna-concorso saliranno sul palco del Piccolo Teatro di 
Milano. Sette compagnie da tutta Italia ed Europa. Il festival è particolar-
mente orgoglioso di avere al Piccolo anche una scuola del territorio della 
Provincia di Cremona: l’IISS Romani di Casalmaggiore con lo spettacolo 
Non c’è niente di normale ad essere speciale. La serata al Piccolo è aperta a tut-
ti, a ingresso libero, sarà infatti disponibile un servizio pullman gratuito 
per chi vorrà partecipare come spettatore: partenza alle 16 da via Libero 
Comune (parcheggio degli autobus del liceo artistico Munari) e rientro 
per la mezzanotte, in quanto si partirà dal Piccolo alle 23. Per informazio-
ni 349.6770185. Infine lo spettacolo di apertura a ingresso libero presso 
il teatro San Domenico: domenica 5 novembre andrà in scena È tempo di 
clown della compagnia Teatro Necessario.

AL VIA LA XX 
EDIZIONE DEL 
FRANCO 
AGOSTINO 
TEATRO FESTIVAL:
IL TEMA “È FESTA”. 
FRA LE  NOVITÀ 
DUE LOCATION 
INEDITE: IL 
VELODRONMO 
E LA PASSERELLA 
SUL FIUME

Da sinistra Enrico Fasoli, 
Gloria Angelotti, Velia 
Polenghi, Emanuela Nichetti, 
Nicola Cazzalini, Manuela 
Groppelli e Paola Orini . In 
alto il logo della manifestazione.

XX edizione: 
“È festa!”

FRANCO AGOSTINO TEATRO FESTIVAL

Come ogni anno il Parco del Serio ha messo a punto un program-
ma didattico che è stato proposto alle scuole di ogni ordine e 

grado.
L’educazione ambientale può essere definita come “l’insieme di 

metodologie e mezzi per sviluppare la conoscenza e la consapevo-
lezza della complessità dell’ambiente, dei processi che vi hanno luo-
go e della interazioni che si verificano con l’uomo”.

Per favorirla il Parco prevede anche per l’anno scolastico 2017/18 
progetti didattici mirati alla conoscenza e alla valorizzazione del-
le peculiarità naturalistiche e ambientali del nostro territorio. Dal 
punto di vista organizzativo è possibile scegliere tra lezioni in clas-
se e visite sul territorio. Le attività educative sono svolte sia dalle 
Guardie Ecologiche Volontarie del Parco, dal suo personale e da 
cooperative o esperti delle differenti aree tematiche.

Il coordinamento delle attività di Educazione Ambientale per i 
Parchi della Regione Lombardia è curato da Areaparchi dove è pos-
sibile iscrivere le classi al programma didattico “Sistema Parchi” e 
trovare numerose informazioni. 

Questa la proposta, dal titolo Natura in movimento, giunta ormai 
al terzo anno e che si articola su cinque assi didattici principali: 
Qualità ambientale con proposte che affrontano le tematiche dell’in-
quinamento, del dissesto, le azioni di monitoraggio, nonché attività 
sulle componenti abiotiche acqua, aria e suolo.

E ancora Usi del territorio: si tratta di attività che prevedono il 
coinvolgimento e le interviste agli attori del territorio, l’analisi di 
come il territorio stesso si trasforma. Coevoluzione: come si trasforma-
no gli ecosistemi, lezioni legate alle specie alloctone, all’evoluzione 
dell’ecosistema, ai cambiamenti climatici, alla biodiversità. L’uomo 
in movimento: attività generiche di conoscenza delle peculiarità del 
Parco. Infine Le connessioni ecologiche: lavoro strutturato su più an-
nualità (opzione per le classi che sono interessate a proseguire su 
diversi anni).

Alle classi dei Comuni non compresi nel territorio del Parco è 
richiesto un contributo pari a 2 euro per ogni alunno per attività di 
mezza giornata e pari a 3 euro nel caso di attività didattiche di una 
giornata intera. Altre proposte sono il Progetto Farenait che punta sul 
rapporto tra Agricoltura e conservazione della biodiversità all’in-
terno dei siti ‘natura 2000’ e il progetto Etica e Territorio, curato in 
collaborazione con gli Studenti del Liceo Classico “A. Racchetti” 
di Crema. Per ulteriori informazioni www.parcodelserio.it, tel. 
0363 901 455 , 0363 903 767 - fax. 0363 902 393 ed e-mail. info@
parcodelserio.it.

M.Z. 

Parco Serio: progetti didattici

PRIMARIA MANZIANA: we love nature!

Volgono ormai al termine le prime settimane di attività delle scuo-
le primarie della Fondazione Carlo Manziana: come ogni anno, 

i tre plessi hanno avviato il proprio percorso educativo con le atti-
vità del Progetto Accoglienza, che quest’anno sviluppa la tematica 
dell’ambiente e dell’attenzione nei confronti della natura. Il Progetto 
nasce dall’esigenza di ogni bambino di essere accolto e crescere in un 
clima di rispetto, comprensione e collaborazione: esso diventa un’oc-
casione per promuovere la socializzazione e la conoscenza reciproca, 
per accogliere non solo i nuovi amici delle classi prime, ma anche i 
nuovi alunni che hanno scelto di intraprendere un percorso di studi 
presso le nostre scuole. Nel corso di queste prime settimane i bambi-
ni, attraverso le attività ludiche e laboratoriali pensate e proposte da-
gli insegnanti, si sono sperimentati e hanno riflettuto sulle tematiche 
che verranno approfondite dai rispettivi Team durante l’anno. Ogni 
gruppo, dalla I alla V, partecipando con entusiasmo ha potenziato 
l’instaurarsi di relazioni positive riflettendo sull’importanza della 
custodia del Creato e sul rispetto dell’altro, per avere cura di ogni 
persona e della Terra che Dio ci ha donato. 

Cediamo la ‘penna’ a tre studenti 
dell’IIS G. Galilei che narrano la 

loro positiva esperienza di alternanza 
scuola/lavoro.

“Siamo Elena, Nadia e Matteo e 
abbiamo frequentato la terza classe 
di specializzazione in Informati-
ca/telecomunicazioni dell’Istituto 
‘Galileo Galilei’ di Crema. Duran-
te lo scorso anno scolastico abbia-
mo avuto l’opportunità di parteci-
pare al programma di Alternanza 
Scuola Lavoro di IBM Italia, che 
aveva l’obiettivo di insegnarci a 
sviluppare delle app utilizzando 
IBM Bluemix. I volontari IBM ci 
hanno illustrato di cosa si occupa 
l’azienda, del suo ruolo nella sto-
ria e nel futuro dell’informatica. Ci 
sono stati presentati anche i nuovi 
progetti in cantiere e le iniziative 
in ambito Cognitive Computing, il 
modo in cui IBM interpreta la te-
matica dell’Intelligenza Artificiale, 
partendo dalla sorprendente vitto-
ria di Watson nel gioco Jeopardy! 
Un’occasione per capire l’evoluzio-
ne delle tecnologie, le nuove pro-
fessioni dell’informatica e le tante 
possibilità di lavoro a essa collega-
te. L’incontro ci ha permesso di en-
trare in contatto con l’azienda che 
è oggi IBM, ben diversa da ciò che 
tutti noi pensavamo fosse. Ci è sta-

to poi illustrato il funzionamento 
di IBM Bluemix e, finita la fase in-
troduttiva, ci è stato chiesto di pro-
vare a dare ‘vita’ alla nostre idee. 
Abbiamo avuto circa tre mesi per 
sviluppare i nostri progetti. Anche 
senza doverci incontrare, attraver-
so la piattaforma IBM Connection 
ci siamo sempre potuti tenere in 
contatto con i tutor e così, nei pic-
coli momenti di crisi, abbiamo po-
tuto ricevere suggerimenti e consi-
gli.  conclusione del percorso fatto, 
abbiamo presentato i nostri lavori 
a una ‘giuria’, composta dai tutor e 
dai nostri insegnanti, una vera sfi-
da a comunicare l’originalità del-
le nostre idee e quanto si sarebbe 
potuto realizzare con un’adeguata 
‘sponsorizzazione’. Tra i progetti 
realizzati dalla classe, i tre di cui 

siamo i capigruppo sono stati scelti 
da IBM per la presentazione all’in-
tera scuola: Medicine Reminder, Jel-
lyFish e Internet of  Things.

Medicine Reminder è un’ap-
plicazione che permette di gestire 
i farmaci da assumere. È chiara, 
semplice e a misura anche delle 
persone anziane grazie ai coman-

di vocali per promemoria e inseri-
mento dei medicinali.

Il progetto JellyFish permette di 
sapere ciò che gli altri dicono su di 
te. Sulla rete l’applicazione analiz-
za e suddivide i tweet in categorie, 
successivamente invia per email 
una notifica all’utente, in tempo 
reale, dove viene indicata la cate-
goria del tweet. È molto intuitiva e 
adatta a qualunque tipo di utente.

Il progetto Internet of  Things per-
mette a tutti di accedere ai propri 
dati e condividerli in pochi click. 
Il programma offre la possibilità di 
inviare i dati che interessano all’u-
tente per e-mail, o di pubblicarli su 
siti web e perfino social network. 
Un modo semplice ed efficace 
per collegare i sensori e la rete. La 
nostra esperienza è stata molto 
costruttiva e ci piacerebbe poter-
la continuare anche quest’anno 
affrontando moduli diversi come 
Chatbot, Watson, Analytics...

In conclusione, ci teniamo a 
ringraziare IBM Italia e i suoi vo-
lontari (Davide Carioni, Francesca 
Carpentieri, Francesca Grosso, Fa-
brizio Piantelli e Ferruccio Man-
clossi), la nostra professoressa di 
informatica Sara Melada e tutte le 
persone che ci hanno permesso di 
fare questa bellissima esperienza”.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

IIS G. Galilei: una bella 
esperienza all’IBM 

OGGI AL VIA LA “CAMMINA BRAGUTI”

Giù dal divano, ragazzi! 
Oggi sabato 30 settem-

bre alle ore 15 ci si ritrova 
per la 35a Cammina Braguti, 
camminata non competitiva 
divenuta ormai una tradi-
zione della nostra città. Non 
solo, quest’anno la passeg-
giata di bambini, insegnan-
ti, nonni, genitori e amici 
s’inserisce nel World Walking Day (30 settembre-1° ottobre), 
iniziativa condivisa su scala internazionale per promuovere l’at-
tività fisica e i corretti stili di vita. L’adesione cremasca si con-
cretizza nella 35a edizione della Cammina Braguti, marcia non 
competitiva organizzata dall’associazione Quelli che la Braguti 
onlus col patrocinio del Comune di Crema. Presso la Galleria 
del palazzo comunale, per presentare l’evento, giovedì pomerig-
gio, sono intervenuti il delegato allo Sport Walter Della Frera 
e Melissa Lanzoni, presidente dell’associazione di volontariato 
‘Quelli che la Braguti’, che ha approfittato dell’occasione per 
diffondere la ‘Relazione di missione’ della realtà che sostiene 
la scuola di via Treviglio. Con loro altri genitori e le due alunne 
Camilla e Valentina, che non vedono l’ora di passeggiare in città 
insieme ai loro compagni. 

“Per il terzo anno partecipiamo alla Settimana Europea del-
lo Sport – ha spiegato Della Frera, che fu tra i promotori della 
Cammina Braguti ai suoi esordi –. Ciò per stimolare la pratica 
sportiva e motoria, intento dell’Europa che abbiamo fatto anche 
nostro. Tutto il mondo camminerà in queste giornate per sot-
tolineare l’importanza di fare attività motoria all’aperto anche 
in maniera non strutturata. Come amministrazione ci crediamo 
molto”. “Per la nostra scuola la Cammina Braguti è una grande 
festa, una tradizione ormai consolidata che da 35 anni ci accom-
pagna. Gli alunni e i genitori l’aspettano, come sempre colorata 
e vivace. Tra le finalità, oltre a quelle illustrate dal consigliere 
comunale Della Frera, anche la raccolta di fondi a favore della 
scuola per sostenere i progetti e acquistare materiale”, ha ag-
giunto la Lanzoni. 

Non resta che prepararsi: ritrovo alle ore 15 e partenza alle 
15.30 dalla scuola Braguti (che fa parte dell’Istituto Comprensi-
vo Crema 3 ‘Nelson Mandela’), con arrivo nella stessa sede nella 
giornata di oggi. Due i percorsi possibili, di 6 e 10 chilometri. In 
caso di maltempo la marcia sarà rinviata al sabato successivo, 
ma la festa con apericena si terrà comunque a partire dalle ore 
16. Alla marcia è assicurata l’assistenza medica. 

Luca Guerini
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Sraffa-Marazzi: 
gli studenti ci sono!

PULIAMO IL MONDO

Puliamo il Mondo è l’edizione 
italiana di Clean up the Wor-

ld, il più grande appuntamento 
di volontariato ambientale del 
mondo, portato in Italia nel 
1993 da Legambiente, che ne 
ha assunto il ruolo di comitato 
organizzatore, coinvolgendo 
tanti volontari in tutto il terri-
torio nazionale. L’istituto Sraf-
fa-Marazzi è stata l’unica scuola 
superiore della provincia di Cre-
mona ad aderire all’iniziativa, e 
ha registrato anche il saluto e i 
complimenti da parte del sinda-
co Stefania Bonaldi. Gli alunni 
di quattro classi prime e una 
seconda della sede di via Pia-
cenza, dotati dei kit forniti da 
Legambiente, si sono occupati 
di liberare dai rifiuti alcune zone 
vicine all’edificio scolastico: 
piazzale autobus, ciclabile di via 
Libero Comune, spazio verde 
antistante la chiesa di san Bar-
tolomeo ai Morti. Come spiega 
la docente Marialuisa Bettin-
zioli, referente dell’iniziativa, 
al termine della mattinata sono 
stati riempiti una quindicina di 
sacchi, dal contenuto variegato: 
carta, lattine e tanti mozziconi 
di sigarette. Materiale che nelle 

prossime settimane sarà oggetto 
di approfondimenti in classe, 
per proseguire un’intensa attivi-
tà di educazione ambientale uti-
le alla formazione dei cittadini 
di domani. Iniziative come que-
ste – sottolineano i docenti che 
hanno preso parte alla manife-
stazione – rappresentano mo-
menti di crescita per gli studenti, 
i quali cominciano a interrogarsi 
sull’importanza di un ambiente 
pulito e su certe abitudini che è 
opportuno modificare, non solo 
per rispettare tutto ciò che ci 
circonda, ma anche per evitare 
l’impiego di tante risorse umane 
e strumentali, in attività di ripri-
stino dei luoghi pubblici com-
promessi dalla maleducazione 
di qualcuno.

Le prossime iniziative del-
lo Sraffa in tema di educazio-
ne ambientale, riguarderanno 
approfondimenti su una delle 
risorse più importanti del piane-
ta: l’acqua. Tra le varie attività 
si segnala la visione de Il bacio 
azzurro, film del 2015, che porta 
con sé un messaggio educativo 
di tutela ambientale, difesa, sal-
vaguardia e uso cosciente delle 
acque.

Strada, Di Paoloantonio e 
due studentesse  ‘al lavoro’

di MARA ZANOTTI

Si è trattata di una grande 
opportunità che le ragazze 

dell’indirizzo Moda dell’Istitu-
to Professionale Sraffa-sezione 
aggiunta Marazzi hanno saputo 
cogliere, coordinate dal docente 
di riferimento prof.ssa France-
sca Pollutri e su iniziativa del-
la Fondazione San Domenico. 
Mercoledì mattina il presidente 
Giuseppe Strada, affiancato dal-
lo staff  della Fondazione (Stefa-
nia Barbati e Roberta Ruffoni) 
nonché dalla dirigente Scolasti-
ca dell’Istituto Roberta Di Pao-
loantonio giunta in via Verdelli, 
sede del San Domenico, accom-
pagnata dal prof. Bonizzoni, 
ha esposto i passaggi che han-
no portato alla realizzazione 
di questa ottima occasione di 
alternanza scuola-lavoro: “Lo 
spettacolo Il Panariello che verrà 

che sarà proposto venerdì 29 e 
sabato 30 settembre, è una pro-
duzione nuova che si sta com-
pletando proprio qui, presso la 
nostra Fondazione dove sono al 
lavoro, fra gli altri, gli autori, gli 
scenografia il trucco-parrucco, e 
la costumista Loredana Vascon-
celli. A tal proposito ci è stato 
chiesto se a Crema vi fossero re-
altà che si occupano di moda e 
subito ci è parso giusto proporre 
le ragazze del corso  di studi da 
anni presente a Crema che sono 
state protagoniste anche di altri 
eventi presso il teatro. 

La costumista si è dichiara-
ta soddisfatta del lavoro delle 
studentesse e per loro, metter-
si all’opera per i costumi dello 
spettacolo del celebre comico 
toscano è importante. In questo 
modo possono crescere profes-
sionalmente e confrontarsi con 
il mondo del lavoro, per altro 

rigoroso e preciso, come quello 
dei costumisti teatrali. 

“Questa opportunità potreb-
be essere allargata con altri indi-
rizzi di studio della scuola – ha 
proseguito Strada – ad esempio 
facendo curare i catering di cui 
abbiamo necessità degli studen-
ti dello Sraffa...”.

La Fondazione si apre dun-
que ancora di più al mondo 
della scuola: già gli studenti del 
Racchetti-Da Vinci e del Muna-
ri hanno più volte collaborato 
(ad esempio in occasione della 
mostra sui pittori cremaschi...).

Anche la dirigente Di Paolo-
antonio ha confermato la volon-
tà dell’Istituto di cogliere ogni 
iniziativa che possa promuovere 
la formazione dei propri studen-
ti: “Il criterio è quello di dare 
loro il meglio per prepararli al 
mondo del lavoro”.

UN’OPPORTUNITÀ 
PER LE RAGAZZE 
DEL CORSO MODA 
COORDINATE 
DALLA COSTUMISTA 
DEL CELEBRE 
COMICO

Alternanza scuola-lavoro: il corso 
moda e i costumi di Panariello

TEATRO SAN DOMENICO 
E IIS SRAFFA-MARAZZI

Aperta sabato scorso pres-
so lo spazio espositivo di 

Santa Maria di Porta Ripalta 
in via Matteotti a Crema la 
bella mostra Saranno famosi? 
con le opere realizzate dal cor-
so di Disegno e Pittura della 
Scuola Serale Popolare, anno 
scolastico 2016/17, insegnante 
Francesco Manlio Lodigiani. 
“Un’esposizione ‘museale’ – 
dichiara Lodigiani – per la di-
mensione delle opere esposte: 
accanto ai lavori personali, 
svettano grandi tele formate 
da diversi pannelli che hanno 
portato gli allievi (la più gio-
vane 16 anni, il più agè 70) a 
confrontarsi e collaborare per 
giungere a un lavoro degno di 
essere esposto. E nella bella 
esposizione visitabile fino a 
domani (ore 10-12 e 16-18) vi 
sono diverse opere mirabili: il 
Guernica polimaterico, la Vene-
re di Photoshop che evoca quella 
di Botticelli o il nuovissimo 
lavoro che omaggia la Deposi-
zione del Pontormo. Una classe 
affiatata che ha saputo espri-
mere il meglio di sé. Il nuovo 
corso inizierà martedì 3/10 ma 
le iscrizioni sono ancora aperte 
(info 0373 256916).

Mara Zanotti

Saranno
  famosi

Da sinistra La Verde, 
Lodigiani e Cavalli



Valeria 
Groppelli: 
sul podio!

Domenica 24 settembre Valeria 
Groppelli (nella foto) ha ritirato 

il premio per la sua partecipazione 
al Gran Premio Internazionale  Si-
mone Lorici  di Poesia a San Boni-
facio, Abbazia di Villanova,vicino 
a Verona. 

La poestessa cremasca si è 
classificata un meritevole 2° po-
sto nella sez. Adulti con la poesia  
Bucato al sole, una delicata lirica 
dedicata a tutte le donne vittime 
di violenza. Un tema che la giuria 
ha rimarcato come attuale e molto 
sentito, poiché anche nella sezione 
giovani alcune delle poesie premia-
te vertevano sugli ultimi episodi 
di femminicidio. La premiazione, 
accompagnata elegantemente da 
intermezzi con pianoforte e flauto 
traverso interpretati da allievi della 
civica scuola di musica, ha visto la 
nutrita presenza di poeti da tutta 
Italia, dato che il Premio Simone 
Lorici è alla sua 33° edizione ed è 
una realtà ormai consolidata nel 
territorio, come ha sottolineato an-
che il sindaco presente in sala. 

Prima classificata Laura An-
tionelli di Gravina di Puglia con 
Case bianche di tufo, mentre al terzo 
posto si è piazzato Franco Fiorni 
di Veroli con la poesia Racconta la 
memoria. Informazioni per il pros-
simo Concorso consultando il sito 
comunale. Congratulazione alla 
nostra poetessa e ai tanti bei tra-
guardi che raggiunge.

M.Z.

Nostra intervista all’assessore 
Nichetti: cultura a 360° 

di MARA ZANOTTI

A tre mesi dalla nomina, nostra intervista alla neo assessore alla Cultura e Tu-
rismo del Comune, prof.ssa Emanuela Nichetti (nella foto). A lei la parola.

Crema è una città dalla vivace e intensa vita culturale. Pensa dun-
que di valorizzare l’esistente o vi sono alcune idee per rinnovare la 
proposta culturale?

“Crema è una città culturalmente molto ricca. I tantissimi incontri 
avuti con singole persone o associazioni fin dal giorno della mia nomi-
na hanno confermato l’esistenza di un grande fermento, unito a dispo-
nibilità e voglia di fare. È quindi mia intenzione dialogare con tutte le 
realtà del territorio e garantire presenza, sostegno e aiuto per facilitare 
il pieno sviluppo della intensa attività esistente, così da valorizzare il 
prezioso patrimonio culturale, preservando le peculiarità e l’indipen-
denza delle tantissime associazioni e realtà culturali esistenti, e favo-
rendo il dialogo e la sinergia tra di esse e con la Fondazione San Do-
menico, il Centro Culturale Sant’Agostino, la Biblioteca e l’Università. 
Compatibilmente con le risorse umane ed economiche a disposizione, 
vorrei anche realizzare alcune proposte che, come ho più volte dichia-
rato, mi stanno particolarmente a cuore: un weekend letterario con 
annesso Festival della piccola editoria; potenziare la cultura nei suoi 
aspetti scientifici; valorizzare la musica e l’arte in tutte le loro forme 
e stili, dando significative opportunità ai giovani talenti; favorire lo 
svolgimento di iniziative per sostenere in modo deciso la campagna di 
sensibilizzazione contro la violenza sulle donne; realizzare una ‘Casa 
delle Culture’, che non è un luogo, ma un progetto volto a superare 
pregiudizi e comportamenti discriminatori e razzisti, a promuovere la 
coesione sociale e l’integrazione, a valorizzare, attraverso il confronto 
e lo scambio, le identità e le culture di origine, nella convinzione che 
le differenze possano essere un valore aggiunto. Mi piacerebbe inoltre 
riuscire a dare vita a una Consulta della Cultura, che affianchi l’asses-
sorato al fine di promuovere un’azione culturale incisiva, espressione 
delle varie anime, sensibilità e competenze di un mondo così variegato 
e ricco di opportunità e talenti quale è la città di Crema, nella quale 
coinvolgere anche i giovani. D’accordo con l’assessore alle Politiche 
Giovanili, Michele Gennuso, mi piacerebbe infatti che la costituenda 
Consulta dei giovani desse linfa vitale e avesse un ruolo fondamentale 
nello sviluppo dei progetti legati al mio assessorato”. 

Il Museo è cuore pulsante della città che però andrebbe reso ancor 
più protagonista. Come intervenire sulla programmazione museale?

“Io credo che il Centro Culturale Sant’Agostino, anche grazie alle 
persone che lavorano per l’organizzazione e la gestione delle ma-
nifestazioni culturali del Comune, sia un luogo molto più vivo di 
quanto non venga percepito. Nell’ultimo periodo è diventato la mia 
seconda casa e ho avuto modo di apprezzare ancora di più la sua 
vitalità. Purtroppo i cittadini non hanno idea della varietà e del nu-
mero delle attività che vengono svolte in quel luogo, perché ciascu-
no fruisce delle iniziative che più gli interessano e non è informato 
sulle altre. Per esempio, chi, oltre ai docenti del territorio, sa che alle 
scuole d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado il Museo 
offre gratuitamente tredici diverse tipologie di visite didattiche in-
terattive e laboratoriali guidate da personale specializzato? Quanti 
conoscono le attività che vengono svolte durante I sabato del Museo?  
Non nascondiamo però la testa sotto la sabbia e siamo consapevoli 
dei problemi che si presentano a causa della scarsità di risorse eco-
nomiche a disposizione e del non sufficiente personale in servizio. 
Pertanto, per valorizzare il ricco patrimonio di cui il Museo dispone 
e dargli il ruolo che gli spetta nel panorama culturale cittadino, in-
serendolo anche in un circuito virtuoso di itinerari turistici, stiamo 
predisponendo con gli uffici comunali i documenti per la selezione 
di un curatore che allestisca e organizzi mostre ed eventi artistici. 
Inoltre, in una assemblea svolta con tutte le associazioni culturali che 
trovano ospitalità al Museo, abbiamo discusso della opportunità o 

meno di nominare un Comitato scientifico che affianchi a titolo con-
sultivo il curatore.

Contemporaneamente stiamo lavorando alla predisposizione di ban-
di relativi all’utilizzo delle sale Agello per l’anno 2018 con l’intenzione 
che diventino una vera e propria galleria d’Arte moderna, dedicata alle 
arti visive contemporanee (pittura, fotografia, scultura, grafica, design e 
tutti i linguaggi nati dalla comparsa di nuovi mezzi di comunicazione), 
e nella quale trovino significativi spazi anche i giovani talenti emergenti. 
Da ultimo, ma non ultimo, con l’assessore Gennuso e con la collabo-
razione delle dottoresse Francesca Moruzzi e Silvia Scaravaggi stia-
mo lavorando ad un progetto che mira a liberare e valorizzare spazi 
sottoutilizzati o in disuso del Centro Culturale Sant’Agostino perché 
possano essere ripensati insieme ad associazioni e soggetti no profit, 
con particolare attenzione a giovani, over 60 e soggetti con disabilità.” 

Anche la biblioteca è un luogo molto frequentato e amato dai cre-
maschi ma non sempre è possibile arricchire le sue collezioni...

“Convinti del fatto che il ruolo della biblioteca sia fondamentale 
per lo sviluppo culturale dell’individuo e dei gruppi sociali, riteniamo 
particolarmente positivo il fatto che, contrariamente alla tendenza na-
zionale, che vede un costante decremento della lettura, la biblioteca 
di Crema si distingua per il significativo aumento dei suoi fruitori. 
Il successo registrato attraverso i dati statistici raccolti è ragionevol-
mente frutto della vivacità e della ricchezza delle proposte e dei servizi 
offerti che riscuotono l’apprezzamento dei cittadini. Inoltre, fino ad ora 
e con grandi sforzi organizzativi, gli orari di apertura sono stati strut-
turati in modo da garantire standard elevati, nonostante le difficoltà 
dovute al sottodimensionamento del personale. Sensibili alle richieste 
dell’utenza, soprattutto degli studenti che utilizzano la biblioteca anche 
come aula studio, si verificherà se sono percorribili nuove strade che 
consentano di estendere ulteriormente l’orario di apertura. Quanto alla 
diminuzione delle risorse economiche stanziate per l’acquisto di nuove 
dotazioni librarie, l’adesione alla Rete Bibliotecaria Cremonese riduce 
gli effetti di questo problema, consentendo la costituzione di una ‘bi-
blioteca virtuale’ ”.

Lei è un’insegnante di materie scientifiche: a Crema è nata 
da poco una eccellente associazione dal bel nome di Ipazia... 
che intende incrementare la cultura scientifica nella nostra cit-
tà. Oltre all’arte, alla storia, alla filosofia, alla letteratura, ritiene 
che anche Matematica e Fisica possano ‘fare cultura’ a Crema? 
“Ho assistito con gioia alla nascita dell’Associazione Ipazia. Uno de-
gli obiettivi che mi prefiggo è quello di potenziare la cultura nei 
suoi aspetti scientifici attraverso progetti di divulgazione, ovvero 
affiancando all’attività dell’Associazione Ipazia altre iniziative 
come un ciclo di conferenze in biblioteca su Big Data, una notte 
bianca della scienza, cineforum e spettacoli su temi scientifici...”

 (leggi l’intervista completa sul sito www.ilnuovotorrazzo.it)

Amenic: 
“Il bello
della vita”

Dal 2 ottobre al 18 dicembre, 
alle ore 21.10 presso Sala Cre-

monesi del Museo civico di Crema 
si terrà la rassegna cinematografica 
Il bello della vita, a cura dell’Asso-
ciazione Amenic Cinema. Tre gli 
ambiti ai quali si rifanno i titoli 
proposti. Si inizia con Il bello dei 
Novanta (2 – 23 ottobre), rassegna 
dedicata alla generazione di attori 
sex-symbol consacratasi duran-
te gli anni Novanta, alla scoperta 
di lungometraggi che colgono i 
vari Leonardo Di Caprio (nella 
foto un’immagine del film del 2 
ottobre: Ritorno dal nulla), Keanu 
Reeves, River Phoenix, Brad Pitt 
e Johnny Depp in momenti delle 
loro carriere nei quali erano già 
più che promesse di bel talento, ma 
non ancora le fascinose stelle osan-
natissime dai fandom e ricercate 
ovunque per il loro appeal di asso-
luto richiamo. Dal 30 ottobre al 27 
novembre sarà la volta de Grottesca-
mente,  sintesi del cinema grottesco 
che omaggia alcuni degli Autori 
classici la cui fortuna artistica più 
grande si è anche o soprattutto 
basata sulla deformazione assurda 
della realtà, sull’onirismo pertur-
bante, sulla messa in scena della 
dimensione psichica. Infine tre 
titoli per la rassegna The brat pack 
che si terrà dal 4 al 18 dicembre: 
“Brat pack” (“branco di monel-
li”) è l’espressione con cui venne 
identificato il gruppo di interpreti 
ragazzi che negli anni Ottanta co-
stituì il ‘volto’ di brillanti film lega-
ti alla (sotto)cultura adolescenziale 
americana. A questo cinema, di ri-
mando e ovunque divenuto molto 
popolare e innalzatosi a icona di 
un certo sentire giovanile, è dedica-
ta la rassegna: con una particolare 
attenzione ai lavori firmati in pri-
ma persona o come collaboratore 
di peso dal regista e sceneggiatore 
John Hughes. Ingresso con tessera.
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“Bentornato a Mario Miragoli che, dopo il 
successo della mostra dello scorso anno, 

riporta i suoi disegni alla Pro Loco” con queste 
parole il neo presidente Vincenzo Cappelli ha 
inaugurato, sabato 23 settembre la nuova mostra 
proposta presso i locali dell’ente promotore di ini-
ziative turistiche e culturali, che ha sede in piaz-
za Duomo. “Giustamente sollecitato da parenti 
e amici per rinnovare la sua esposizione – ha pro-
seguito Cappelli – Miragoli si avvale della tecnica 
della matita nera che solo apparentemente è facile, 
e che, inoltre, è affiancata dall’uso dei pastelli che 
danno colore alle opere ma che, in caso di errore, 
non possono essere corretti… non è dunque come 
l’olio. I soggetti sono vari, dalla riproposizione di 
opere celebri (Michelangelo, Giotto, Botticelli, 
Raffaello, Tintoretto…), ai ritratti intensi, e anco-
ra grande è la sua capacità di proporre i monumen-
ti più noti di Crema con straordinaria precisione”. 
La parole è quindi passata a Miragoli: “Ho realiz-
zato 9.800 disegni e per ciascuno le ore impiegate 
sono andate da un minimo di 5 fino a lavori che 
hanno richiesto 100 ore di impegno”. Ammirare 
questi disegni fa comprendere il talento di Mira-
goli: con una matita 3B, quella che i ragazzi usano 
a scuola e i tradizionali pastelli Giotto, crea picco-
le opere, su carta, che sanno sbalordire: gli stessi 
professionisti ne ammirano la perfezione del tratto 
nel riportare particolari architettonici non facili da 

cogliere. Ma, forse la maggioranza dei suoi ‘fan’, 
si sofferma soprattutto sui ritratti: gli sguardi so-
lari, i sorrisi, la descrizione di caratteri attraverso 
una ‘semplice’ espressione fanno comprendere che 
Miragoli, oltre che ottimo riproduttore, è anche 
eccezionale creatore di soggetti suoi propri, che 
sente nel cuore e che scivolano poi sulla punta del-
la sua matita. 

Al termine della vernice un rinfresco e quattro 
chiacchiere con l’artista hanno reso ancor più pia-
cevole il sabato pomeriggio. La mostra di grafica 
rimarrà aperta fino a domani, domenica 1° ottobre 
con i seguenti orari: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 
ore 15,30 alle ore 18,30.

Mara Zanotti

Pro Loco: i fantastici disegni di Miragoli
 Luciano Perolini: oggi apertura della mostra
La parrocchia della Cattedrale 

accoglie presso la chiesa citta-
dina di San Bernardino la mostra 
di Luciano Perolini Con S. France-
sco in Terra Santa da 800 anni, che 
rimarrà visitabile fino a domeni-
ca 8 ottobre (orari: tutti i giorni 
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19).

L’inagurazione dell’esposizio-
ne sarà arricchita da un concerto 
che il m° Alberto Dossena terrà 
stasera alle ore 21 presso la chie-
sa stessa. Durante il concerto in-
terverrà padre Ibrahim, parroco 
della Chiesa di san Francesco in 
Aleppo per dare la sua testimo-
nianza di francescano nella città 
martoriata della Siria.

La mostra sarà occasione per 
ammirare il tocco, ormai noto 
dell’artista conosciuto soprattut-
to per le splendide riproduzioni 
di celebri tele di grandi autori del 
passato, specializzato anche in 
“nature morte” e nel ritratto. Nel 
suo curriculum annovera esposi-
zioni anche in città prestigiose.  

“Ammiro  nelle sue opere – 
scrive nell’introduzione al cata-
logo Luciano Perolini, testimone del 

nostro tempo – la capacità tecnica, 
il disegno preciso, la perfetta ste-
sura del colore. Davanti alle sue 
tele l’osservatore rimane piace-
volmente sorpreso per la veridici-
tà dei soggetti, così ben delineati 
e non disgiunti però da una pro-
pria personalità che il pittore fa 
emergere; anche il tratto sicuro 
del suo disegno colpisce per la 

sua coerenza prospettica e per l’a-
morevole dedizione ai suoi lavori 
dove le figure, le chiese e le strade, 
le piazze e i luoghi più conosciuti 
e a lui più congeniali, emergono 
nei quadri, concretamente com-
piuti e convincenti.”

Perolini ha arricchito di sue 
opere tantissime chiese del nostro 
territorio e non solo; è il ritrattista 
dei papi, soprattutto di san Gio-
vanni Paolo II che ha ripreso in 
tantissimi atteggiamenti.

Nelle settimane scorse l’artista 
ha donato al nostro giornale una 
riproduzione della celebre imma-
gine di San Pantaleone che libera 
Crema dalla peste. Un onore per la 
nostra redazione che arricchisce 
la sua preziosa collezione. 

Il santo patrono, raffigurato in 
primo piano sulle nubi del cielo, 
stende la mano (da cui parte un 
raggio di luce) sulla nostra città 
raffigurata sinteticamente nell’an-
golo basso del quadro, salvandola 
dall’epidemia. Era il 10 giugno 
del 1361. Un grazie a Perolini ed 
un invito a tutti di non mancare 
alla sua personale.   

Da sinistrta Roberta Miragoli, Vincenzo 
Cappelli e Mario Miragoli



  

sabato
30

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia. Contenitore
 10.45 Buongiorno benessere. Rb
 11.30 Dreams road 2017. Australia
 12.20 Linea verde... va in città. Rieti
 14.00 Linea blu. Salone nautico Genova
 15.00 Il sabato italiano. Talk show
 16.55 Gli imperdibili. Magazine
 17.15 A sua immagine
 17.45 Passaggio a Nord-Ovest
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Soliti ignori. Il ritorno. Gioco
 21.30 Se Dio vuole. Film

domenica
1

lunedì
2 3 4 5 6

 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 Camera cafè. Sit. com
 14.45 Automobilismo. Gp della Malesia
 16.25 I signori del vino. Rb
 17.05 Sereno variabile
 18.10 90° minuto serie B
 18.50 NCIS: Los Angeles. Telefilm
 21.20 Rosewood. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il sabato di "Tutta salute". Film
 9.45 Pop corn e patatine. Film
 11.15 Doc Martin. Telefilm
 12.55 I grandi protagonisti. Lucio Dalla
 14.55 Tgr. Prix Italia. Rb
 16.15 Presa diretta. Inchieste
 18.05 Gli imperdibili. Rubrica
 20.00 Blob
 20.35 Carissimo marziano. Con Pif
 21.15 The night manager. Miniserie 
 23.55 Un giorno in prefettura. Giuseppe Uva 
 0.55 Tg3. Agenda del mondo. Rb

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 In cerca d'amore. Film
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.30 Una vita. Telenovela
 15.10 Il segreto. Telenovela
 16.10 Verissimo 
 18.45 Caduta libera
 20.40 Strisica la notizia. Show
 21.10 Tù sì que vales. Talent show 
 1.10 Striscia la notizia. Film
 1.35 My name is Tanino. Film
  con Corrado Fortuna, R. McAdams

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.10 Cartoni animati
 10.25 I Cesaroni. Serie tv
 12.40 Motociclismo. In diretta dalla Francia
 14.20 Thunderstruck. Un talento fulminante
 16.10 Rush Hour. Film
 18.00 Friends. Sit com
 19.00 Tom & Jerry. Cartoni animati
 19.15 Tarzan. Film
 21.10 Le avventure di Taddeo l'esploratore
 23.00 Due fratelli. Film
 1.30 Premium sport. Notiziario sportivo
 2.10 Dawson's Creek. Telefilm

 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 Tradita - Betrayed. Film
 23.20 Forza d'urto 2. Film 
 1.40 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 17.10 Pregate per me. Rb
 17.35 Sulla strada - Il Vangelo
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Le città invisibili. 
  Documumentario
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 20.45 Soul. Con Monica Mondo
 21.15 Cadfael. I misteri dell'abbazia
 0.05 Indagine ai confini del Sacro
  Inchieste

 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

42 Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia 
 10.00 A sua immagine. Rb 
 10.55 S. Messa da Verona
 11.50 Incontro di Papa Francesco 
  con il mondo del lavoro a Bologna
 12.30 Linea verde. Molise: viaggio nella...
 14.00 Automobilismo. GP Malesia 
 16.05 Aspirante vedovo. Film
 17.30 L'eredità show. Con Fabrizio Frizzi
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Che tempo che fa. Talk show
 23.20 Prix Ialia

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.40 Guradia costiera. Telefilm
 8.20 Heartland. Telefilm
 9.40 Fiori e Delitti: crisantemi preziosi. Film
 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 
 8.25 Il birichino di papà. Film
 9.45 Torna! Film
 12.25 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.00 Rai cultura. Le parole di uomini che...
 14.30 1/2 ora in più. Con L. Annunziata
 15.50 Earth - La nostra Terra. Film doc.
 17.25 One life. Un'avventura lunga una vita
 20.20 Kilimangiaro: di borgo in borgo 
 21.15 Marigold hotel. Film
 23.45 Stato Civile. L'amore è uguale per tutti
 0.40 1/2 ora in più. Con L. Annunziata

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 9,10 Blackfish. Film 
 11.00 Le storie di Melaverde. Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  Domenica live
 18.45 Cadua libera. Gioco con G. Scotti 
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.10 L'isola di Pietro. Serie tv
 23.10 Grande fratello vip. Reality
 23.55 X-Style. Rb di moda
 1.10 Paperissima sprint. Show
 1.40 L'ospite d'inverno. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.50 Le regoledell'amore. Sit. com
 7.10 Cartoni animati
 10.25 I Cesaroni. Serie tv
 12.40 Motociclismo. Da Magny-Cours
 14.00 Grande fratello vip. Reality
 14.15 Due fratelli. Film
 16.20 Le avventure di Taddeo l'esploratore
 19.00 Grande fratello vip. Reality
 19.25 C.S.I.-Scena del crimine
 21.20 Le iene show
 0.50 Paura e delirio a Las Vegas. Film
 3.05 Premium sport. Nortiziario sportivo

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.45 I microcosmi. L'Okavango. Doc.
 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 Cornetti alla crema. Film 
 14.15 Franco e Ciccio... ladro e guardia. Film
 16.15 Missouri. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 21.15 L'immortale. Film
 23.45 Contact. Film
 3.00 La bicicletta verde. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 12.00 Visita del Papa a Bologna
  Angelus e supplica 
  alla Madonna di Pompei
  13.00 Incontro religiosi e studenti
  17 S. messa 
 18.30 Raccontare l'amore
 19.30 Dapprincipio. Rb
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 20.20 Madre aiutami. Miniserie
  con Virna Lisi, E. Bosi
 23.00 Viaggio del Papa. Speciale

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 6.00 Shoppong. Televendita
 7.00 Ai confini dell'Arizzona. Telefilm 
 8.00 Occasioni da shopping
 13.30 Novastadio 
  Rubrica sportiva con ospiti in studio
 18.00  Shopping. Televendite
 18.30  91° minuto. Rubrica
 19.30  Novastadio. Rb sportiva
 23.00  Tutti in piazza 
  Sagre locali
 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 La musica del silenzio. Film
 23.35 Che fuori tempo che fa 
 1.15 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 1.45 Rai cultura. Alcide De Gasperi

 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: La lotta alla mafia
 15.25 Il commissario Rex. Telefilm
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.20 Senso comune. Reportage 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Steinbeck, furore. Con A. Baricco...
 22.50 Fuoriroma. Martina Franca TA
 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 
 19.30 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.15 Bus 657. Film
 23.00 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 
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
  Da Loudes
 19.00 Sport 2000. Notiziario
 19.30 Storie e persone. Rb
 20.00 Rosario a Maria
  che scioglie i nodi
 20.45 Sconosciuti. Rubrica
 21.05 Storia di una capinera. Film
  con Angela Marie Bettis
 23.00 IF
  Film documentario

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.30 Shoppong. Televendita
 12.00 Soul. Rubrica
 12,30 Verde & blu. Rubrica
 12,45 Il cammino di Dio con l'uomo. Docu
 13.15 Musica e spettacolo
 14.00 Shopping. Televendite
 18.15 Sconti in tv
 18.30 Europa selvaggia
 19.00 Tutti in piazza
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra Lombardia. Talk show
 23.30 Musica e spettacolo

 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. Dalla parte del patromonio

 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: Tramonto rosso. La fine del PCI
 15.15 Ciclismo. Tre Valli Varesine
 17.00  Aspettando Geo. Ore 17,20 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 Striscia la notizia
 21.10 Elisa in Arena. Dall'Arena di Verona
 1.50 Striscia la notizia

 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 
 19.30 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.20 Le iene show. Film
 0.40 I Griffin. Cartoni animati 

 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 4 per Cordoba. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Fire with fire. Film
 23.20 La giusta causa. 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 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Oh my god. Docu-reality
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi. Preghiera
 20.45 Sconosciuti. Reportage
 21.05 Tutti su per terra. Talk
 22.40 Retroscena. Rb
 23.20 Europia. Documentario

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 7.00 Europa selvaggia
 7.45 Il cammino di Dio con l'uomo. Doc
 8,15 Le ricette di Guerrino. Rb
 8,30 Shopping. Televendite
 18.15 Sconti in tv
 18.30 Europa selvaggia. Doc.
 19.00 Le ricette di Guerrino
  Rubrica di cucina
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Prima serata. Talk show
 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
 9.55 A sua immagine. In occasione
  della Festa di S. Francesco d'Assisi
 12.20 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 Al posto tuo. Film
 23.00 Porta a porta. Con Bruno Vespa 
 1.10 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 1.40 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 express. Reality
 23.30 Giovani e religione. Reportage

 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: L'Italia di Mani Pulite... 
 15.15 Il commissario Rex. Telefilm
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.15 Senso comune. Reportage
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Chi l'ha visto? Inchieste
 24.00 Linea notte. Informazioni
 1.15 Rai Cultura. Il ragazzo con la toga

 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 
 19.30 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.15 Big show. Spettacolo
 23.45 Mai dire Grande fratello vip. Real

 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 Il grande cuore di Clara. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 The terminal. Film
 0.05 The eye - Lo sguardo. 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 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Oh my God. Docu-reality
 20.00 Rosario a Maria che scioglie i nodi
  Preghiera
 20.45 Sconosciuti. Reportage
 21.05 Fratello Sole, sorella Luna
  Film con Graham Faulkner
 23.25 Effetto notte. Rubrica

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 7.00 Europa selvaggia
 7.45 Tutti in piazza
 8.00 I nonni di Rocky
 8.30 Shopping. Televendite
 18.15 Sconti in tv
 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 
  Documentario
 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 Interno 4 Safari-Cirillo. Corto

 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: La rivoluzione del Cavaliere
 15.15 Il commissario Rex. Telefilm
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.20 Senso comune. Reportage 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 The Putin interviews. Film
 23.30 Aspettando "Ulisse". Anteprima
 1.15 Rai Cultura. Sei sentieri della resistenza
  di Luigi Bertolo

 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 L'intervista. Con Maurizio Costanzo

 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 
 19.30 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.15 Edge of tomorrow. Senza domani. Film
 23.30 In time.  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 Hindenburg. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 La frode. Film
 23.25  Pride and glory. Il prezzo dell'onore

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Maria. Telenovela 
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
  Da Loudes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Oh my god. Docu-reality
 20.00 Rosario a Maria che scioglie i nodi
  Preghiera
 20.45 Sconosciuti. Reportage
 21.05 Intrigo a Stoccolma. Film di P. Newman
 23.30 Today Estate. Rb 

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.00 Soul. Rb
 7.45 Tutti in piazza
 8.00 I nonni di Rocky
 8.30 Shopping. Televendite
 18.15 Sconti in tv
 18.30 La chiesa nella città
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Griglia di partenza
  Talk show sui motori
 23.00 Go-Kartv. Rubrica
 23.30 On-Racetv. Rubrica
 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 Calcio: Italia-Macedonia. 
  Campionato Mondiale 2018
 23.05 TV7. Settimanale del Tg1 
 0.45 Cinematografo. Di G. Marzullo
 1.40 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 Marie Heurtin-Dal buio alla luce. Film
 23.05 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: Il lungo viaggio dell'Europa
 15.20 Il commissario Rex. Telefilm
 16.05  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.20 Senso comune. Reportage
  commenti e notizie di persone 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Ti ricordi di me? Film
 22.55 Radici. Messico
 24.00 Tg3 Linea notte. Info

 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 Matrix Chiambretti. 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 
 19.30 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.15 King Kong. Film
 0.50 The Hitcher. 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"
 16.15 Capitan Newman. 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 Siamo noi. Rb
 16.00 Maria. Telenovela 
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
  Da Loudes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Oh my god. Docu-reality
 20.00 Rosario a Maria che scioglie i nodi
  Preghiera
 20.45 Sconosciuti. Reportage
 21.05 A tempo pieno. Film con A. Recoing
 23.20 Effetto notte. Rb 

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.00 80 nostalgia. Sigle tv
 7.45 Musica e spettacolo
 8.30 Shopping. Televendite
 18.15 Sconti in tv
 18.30 Verde & blu. Rb
 18.45 I nonni di Rocky
 19.00 Le ricette di Guerrino. Rb
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra 
  Talk show d'attualità
 23.00 Novastadio notte
 24.00 La notte delle auto

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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Caccia al fattore X. La nuova
edizione del talent show

di Massimo Giraldi                                  
e Sergio Perugini  

D a Venezia 74 in sala, Una famiglia 
di Riso e l’horror Madre! con Jen-

nifer Lawrence. Tra dramma e commedia 
ci sono poi L'incredibile vita di Norman con 
Richard Gere e Babylon Sisters. 

Le indicazioni della Commissione film Cei.

Sono uscite in sala da giovedì 28 settem-
bre due titoli passati in Concorso alla 74ª 
Mostra del Cinema della Biennale di Vene-
zia: il mélo italiano Una famiglia di Seba-
stiano Riso e l’horror statunitense Madre! 
di Darren Aronofsky. 

Il primo è una storia drammatica che 
ruota attorno al tema dell’utero in affitto, 
un racconto dalle tinte problematiche dove 
la famiglia è ritratta in affanno. 

È la storia di una coppia dove l’uomo 
esercita un’influenza predominante, persi-
no manipolatrice, nei confronti della don-
na, costretta a partorire figli da affidare poi 
ad altri. 

Tema scottante e delicato, che il regista 
declina guardando alle difficoltà dell’argo-
mento, ma con alcune incertezze narrative 
e soluzioni non del tutto convincenti. Il 
film è complesso e, per le tematiche affron-
tate, problematico.

L’autore di The Wrestler, Darren Aro-
nofsky, firma Madre!, insolito film che 
scivola nel genere horror con un simboli-
smo biblico più o meno marcato. Nono-
stante l’ottimo cast – Jennifer Lawrence, 
Javier Bardem, Michelle Pfeiffer – l’opera 
si muove con affanno, perdendosi in pas-
saggi gratuiti e poco convincenti. Le pur 
interessanti suggestioni naufragano nella 
superficialità.

Dall’Italia altre tre proposte. Anzitut-
to L’Intrusa di Leonardo Di Costanzo, 
presentato nel 2017 alla Quinzaine des 
réalisateurs a Cannes. Di Costanzo – suo 
è L’intervallo (2012) – affronta problema-

tiche sociali sempre spinose, che coin-
volgono il mondo dei bambini e la sfida 
all’inclusione sociale, sullo sfondo delle 
periferie campane. Va riconosciuto all’au-
tore il coraggio di scelte narrative originali 
e di taglio sociale. 

Nel segno della commedia frizzante e 
leggera è Chi m’ha visto, esordio alla regia 
dello sceneggiatore Alessandro Pondi. Nel 
cast Pierfrancesco Favino e Giuseppe Fio-
rello, per una storia tra musica, (mancata) 
fama e legami. 

Ultimo, la commedia multietnica con 
sponde drammatiche Babylon Sisters di 
Gigi Roccati, al primo lungometraggio. 

Il film, ambientato a Trieste, mette a 
fuoco il tema dello scontro-incontro tra 
culture, soprattutto nelle frange periferiche 
della società.

È una commedia invece dalle striature 
amare L’incredibile vita di Norman di Jo-
seph Cedar, opera cucita addosso al divo 
Richard Gere, che si cimenta in un ruolo 
distante dal suo repertorio abituale. 

Film che scorre senza troppo coinvolgi-
mento, senza trovare lo slancio giusto. Ben 
più leggera ed evanescente è la commedia 
francese Alibi.com di Philippe Lacheau, tra 
situazioni paradossali e risate a volte un 
po’ forzate. Per gli amanti del genere.

Chiudiamo con un’animazione dall’an-
damento semplice per tutta la famiglia, 
Emoji: accendi le emozioni di Anthony Leon-
dis, che gioca sul linguaggio dei telefonini.

 

CINEMA

di MARCO DERIU (AgenSIR)

H a riaperto i battenti X Factor, il principe dei talent show in cerca 
di nuovi protagonisti della scena musicale, ormai da anni appun-

tamento fisso per gli spettatori nostrani. Il format funziona talmente 
bene che gli autori lo mantengono il più possibile inalterato da un’edi-
zione all’altra, intervenendo soltanto sulla composizione della giuria.

Il che, a ben guardare, non è cosa di poco conto dato che proprio i 
giudici sono coloro a cui spetta il compito non soltanto di decretare la 
promozione o la bocciatura dei concorrenti, ma anche di fare spettacolo 
almeno quanto gli aspiranti cantanti, sempre a beneficio dell’audience.

Fra i giurati siede di nuovo Mara Maionchi, già produttrice discogra-
fica di successo e da qualche anno protagonista della scena televisiva 
italiana, soprattutto grazie ai suoi modi rozzi e al suo linguaggio ru-
spante. Il suo è un ritorno a tutti gli effetti, dopo essere stata protagoni-
sta del programma dal 2008 nelle prime quattro edizioni. Da lì è passata 
ad Amici di Maria De Filippi, ha partecipato a Io canto e non si è fatta 
mancare nemmeno un programma radiofonico e un ruolo da protago-
nista di spot pubblicitari (telefonia, occhiali da vista…) nei panni di se 
stessa.

Accanto a lei, confermati Manuel Agnelli, leader degli Afterhours, e il 
tatuatissimo rapper Fedez (che in realtà di nome fa Federico Leonardo 
e di cognome Lucia). La new entry è Levante (all’anagrafe Claudia La-
gona), cantautrice e scrittrice trentenne, che ha già alle spalle qualche 
successo discografico e un matrimonio con un collega durato poco più 
di un anno.

Alla conduzione è stato confermato Alessandro Cattelan, presenta-
tore di punta di Sky, oltre che attore e scrittore. Spetta a lui il compito, 
apparentemente di secondo piano, di introdurre i concorrenti incorag-
giandoli subito prima dell’esibizione e consolandoli o complimentando-
si con loro a seconda dell’esito. Il resto lo fanno proprio i cantanti dilet-
tanti che vorrebbero diventare professionisti, proponendo la loro voce 
e la loro interpretazione in un percorso che diventa sempre più stretto.

La prima fase del programma manda in onda le “audizioni”, ovvero i 
primi provini dei concorrenti, che non si limitano a esibirsi ma concedo-
no ai giudici e al pubblico larghe parti delle loro storie personali. Stando 
a quanto mostrato nelle prime battute, la cifra caratteristica della nuova 
edizione di X Factor è la varietà della provenienza dei concorrenti. Oltre 
alla nutrita schiera di dilettanti nostrani, molti arrivano dall’estero, chi 
da Cuba, chi ha origini filippine o cinesi, chi ha dovuto affrontare un 
lungo viaggio della speranza e oggi può raccontare di essere sopravvis-
suto. Anche sul palco di un talent show varcare i confini fa bene.

Non mancano le storie tristi o drammatiche, rispetto alle quali l’e-
ventuale successo del concorrente di turno – ma anche soltanto la sua 
presenza sul palco – è già una riscossa. La possibilità di cantare fin dai 
provini pezzi propri serve anche a far emergere meglio le storie persona-
li, capaci di destare la curiosità e il sentimentalismo del pubblico forse 
ancor più delle abilità canore. Vinca dunque il/la migliore.

In sala 
dal 28 settembre

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di MARIA DAMIANA BARBIERI *                     
e BARBARA BAZZANI **          

L’alimentazione, oltre a provvedere al sod-
disfacimento del bisogno fisiologico della 

fame, è carica di valenze psicologiche. Essendo 
il cibo il primo rapporto che il bambino ha con 
il mondo, l’allattamento al seno rappresenta la 
prima forma di comunicazione in grado di con-
dizionare le successive esperienze comunicative 
e relazionali. Di conseguenza, allattare, non si 
significa semplicemente offrire del latte, ma aiuta 
la creazione del legame con il genitore. 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità l’allattamento materno presenta notevoli 
vantaggi per il bambino:

• con il seno il neonato trova il nutrimento per-
fetto, facilmente digeribile per il suo corpo in ra-
pida crescita, nonché l’amore e la sicurezza di cui 
ha bisogno per svilupparsi come persona;

• il latte materno contiene cellule vive e anti-
corpi che combattono i germi che minacciano la 
salute del bambino;

• i bambini allattati al seno sono meno soggetti 
a malattie respiratorie e, in generale, subiscono 
meno ricoveri ospedalieri rispetto ai bambini ali-
mentati con latte artificiale;

• l’allattamento al seno è associato a una mino-
re incidenza di allergie e obesità:

• l’allattamento materno favorisce il legame 
madre-bambino, soddisfacendo e rafforzando il 
loro bisogno reciproco di stare insieme.

Diversi benefici sussistono anche per la madre:
• allattare subito dopo il parto favorisce il ri-

torno dell’utero alle sue dimensioni prima della 

gravidanza e previene le emorragie;
• le madri che allattano al seno hanno un minor 

rischio di sviluppare il tumore alla mammella e 
all’utero prima della menopausa, nonché di sof-
frire di osteoporosi in età avanzata;

• il latte materno non richiede preparazione 
né sterilizzazione. Gratis e dovunque, è sempre 
pronto alla giusta temperatura; 

• l’allattamento facilita la perdita dei chili in più 
presi durante la gravidanza;

• allattare al seno con successo può ridurre il 
rischio di depressione post-partum. 

L’allattamento è senza dubbio una forma di co-
municazione molto importante tra madre e figlio. 
Quello che conta è cercare di vivere con gioia il 
momento della nutrizione in quanto l’atteggia-
mento della madre permette la serenità del bam-
bino che, attraverso il contatto strettissimo con 
il corpo di chi lo ha messo al mondo, impara a 
conoscere il modo e le diverse emozioni che ca-
ratterizzano la vita umana.

OPEN DAY CONSULTORIO - In occasione 
della Settimana Mondiale dell’Allattamento, dal 
2 al 7 ottobre, l’Asst Crema organizza una gior-
nata dedicata alle mamme e future mamme, rea-
lizzata presso il Consultorio di via Manini 21 a 
Crema: l'appuntamento è per mercoledì 4 ottobre, 
dalle ore 10 alle 17. Sarà l’occasione per inaugu-
rare il Baby-Pit Stop accreditato Unicef, oasi in 
città per l’allattamento al seno.

  * Psicologa e responsabile 
dell'Unità operativa Consultorio Familiare

** Assistente sanitaria 
dell'Unità operativa Consultorio Familiare 

IMPLICAZIONI PSICOLOGICHE E FISICHE

Allattamento materno

Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche                        Rubriche

Programmi
6.45: Inizio programmi con

 “Prima di tutto”

7.00: In blu notizie

7.36: Oggi in edicola

8.00: Santa Messa in diretta 

 dalla cattedrale di Crema

9.00: Gr flash. A seguire,

 “Vai col liscio”

10.00: In blu notizie

10.06: Rassegna stampa locale

 a seguire le classifiche

11.00: In blu notizie. A seguire, 

 mattinata in blu

12.00: In blu notizie

12.30: Gazzettino Cremasco,

 edizione principale

13.00: In blu notizie

13.15 – 17.00: Musica 

    e intrattenimento

14.30: Notiziario Flash locale

16.30: Notiziario Flash locale

17.00: Musica

18.00: In blu notizie

18.30: Gazzettino Crem. Replica

RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

  

NON PIÙ MASCHI CONTRO FEMMINE

Nell’Italia dei femminicidi

SolidaleCittà
CREMA

“Da uomo fatico a spiegarmi cosa possa spingere 
ad usare tale brutalità, covare così tanto odio 

nascondendosi dietro presunti sentimenti quali l’amore, 
il dolore per una storia che finisce, la disperazione”. 

Con queste parole di Pietro Grasso vogliamo 
introdurre una riflessione, divenuta sempre più 
urgente, sulla sequenza inarrestabile di omicidi 
efferati verso le donne che, come emerge dai fatti 
di cronaca delle ultime settimane, sono d’età sem-
pre più giovani. 

È importante che gli uomini facciano sentire la 
loro voce e prendano posizione affrontando con 
coraggio questo drammatico problema, perché 
“questi femminicidi sono la fotografia di un feno-
meno che attraversa le 
classi sociali e riguarda 
tutti noi”.  

Se ci sono uomini che 
uccidono le donne per  
dimostrare la loro forza 
verso un rifiuto, parlino 
allora tutti quegli uomi-
ni che sono stati rifiutati 
o lasciati e che,  pur sof-
frendo, si sono ricostru-
iti una nuova esistenza. 

Parlino del loro coraggio di saper ricominciare 
e perdonare. 

Parlino gli uomini che hanno figlie e compagne 
per le quali desiderano una vita senza paure verso 
il genere maschile. 

Parlino dunque per chiedere giustizia e prote-
zione adeguata verso tutte le donne che si sentono 
minacciate. 

È accaduto troppo spesso che le donne, quando 
chiedono aiuto e protezione, non vengano credu-
te  e vengono invece lasciate sole ad affrontare il 
dramma di una vita spezzata dalla violenza. 

Il detto forse un po’ retorico: “una donna non 
si tocca nemmeno con un fiore” appartiene ad un 
passato che vedeva la donna madre e “angelo del 
focolare” subordinata all’uomo impegnata nel far 
“tirare avanti la famiglia”. 

Le donne attraverso un lungo processo di 
emancipazione hanno combattuto questa visione 
della donna e hanno chiesto al genere maschile 

un salto culturale che tuttavia ancor oggi non è 
stato metabolizzato. 

Ci chiediamo perché in molti uomini è latente 
quel desiderio di supremazia che li rende padroni 
della situazione e vincenti solo se la “femmina” 
accondiscende ad ogni imposizione e nega se 
stessa per il suo “lui”. 

Vorremmo che molti più uomini difendessero 
la parità dei generi e ne facessero un valore vitale. 

Vorremmo poter camminare sole per strada 
senza il timore di essere aggredite ad ogni ora 
del giorno. 

Vorremmo, come detto più volte in questa 
rubrica, le stesse opportunità nel lavoro e nella 

carriera, nella nostra 
realizzazione in questa 
società. 

Lo dicono molte in-
dagini economiche che 
il nostro paese  trove-
rebbe vantaggio da un 
nostro  ruolo più prota-
gonista e attivo in tutti 
i campi!  

Condividiamo ciò 
che il presidente del se-

nato ha espresso e chiediamo con vigore che le 
Istituzioni si attivino per mettere in atto nuovi 
strumenti efficaci  sbloccando i fondi per i Centri 
antiviolenza e perfezionando le leggi. 

Per chiudere vorremmo ancora condividere 
un’altra parte del breve discorso iniziale: “C’è un 
grande lavoro da fare, per sradicare i resti di una cultu-
ra maschilista e possessiva che ancora permea la nostra 
società. Stare insieme è una sfida quotidiana, uomini 
e donne non si appartengono, si scelgono ogni giorno. 
Liberamente.”  

Liberamente liberamente liberamente! E nel ri-
spetto reciproco; solo così con una sorta di rie-
ducazione affettiva e sociale potremo sentire i 
maschi alleati e complici di una crescita comune. 

Non  più “maschi contro femmine” come 
quando si giocava da bambini…. ma lì era solo 
un gioco intrigante e divertente.

                                                        La Consulta Pari Opportunità

 

 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

SUCCO
D’ALOE
Subito in regalo: “Adotta una splendida piantina di Aloe”

Per riportare l’organismo 
allo stato di benessere ottimale
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Giacomo Ceruti, detto 
Il Pitocchetto, la mostra

MUSEO DI BRENO

Sabato 16 settembre (fino al 7 gennaio 2018) si è aperta al 
Museo Camuno - Camus di Breno (BS), la mostra La realtà 

dello sguardo. Ritratti di Giacomo Ceruti in Valle Camonica. A 250 
anni dalla scomparsa di Giacomo Ceruti (Milano, 1698-1767) 
l’esposizione organizzata da Associazione Cieli Vibranti, in-
tende presentare l’attività di ritrattista che il grande pittore 
svolse in Valle Camonica all’incirca tra il 1724 e il 1734.

Il pittore è noto soprattutto per le rappresentazioni di pove-
ri (pitocchi) da cui derivò il soprannome di “Il Pitocchetto”: 
celebre il ciclo proveniente dal castello di Padernello (BS), 
ora alla Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia. Ceruti fu 
anche ritrattista e pittore di pale d’altare tra cui la tela raffigu-
rante San Valentino che risana un’inferma (1745) conservata 
nella parrocchiale di San Giacomo a Crema.

La mostra, sostenuta dal Distretto Culturale di Valle Camo-
nica, dal Comune di Breno e da Fondazione Comunità Bre-
sciana, è curata da Filippo Piazza e si avvale di un comitato 
scientifico di primo livello: Marco Albertario, Luciano Anel-
li, Paolo Boifava, Marco Bona Castellotti, Francesco Frangi, 
Mina Gregori, Angelo Loda, Stefano Lusardi. 

L’itinerario completo alla scoperta delle opere di Giacomo 
Ceruti in Valle Camonica prevede, oltre alla mostra La realtà 
dello sguardo, la visita delle chiese che ospitano alcune impor-
tanti opere dell’artista. In particolare, si tratta della chiesa 
parrocchiale di Sant’Antonio Abate di Rino di Sonico, che 
ospita tre importanti opere del pittore (Vergine con Bambino, 
Santissimo Sacramento e Madonna del Rosario) e la chiesa 
parrocchiale dei Santi Cornelio e Cipriano di Artogne, in cui 
è custodita la Madonna del Rosario datata 1734. 

La tela, proveniente dalla chiesa di Santa Maria ed Elisa-
beth, rivela l’abilità di Ceruti nel rinnovare il linguaggio arti-
stico locale e rappresenta l’ultima opera lasciata nel territorio 
camuno. Dopo tale data infatti Ceruti, attivo per un breve 
periodo anche nella bergamasca, avrebbe lasciato Brescia per 
recarsi a Padova, Venezia, Crema, Milano, Piacenza.

La struttura del catalogo, edito da Scalpendi, è nata seguen-
do il percorso della mostra: al saggio portante, che offre le 
ragioni dell’esposizione, segue la galleria di immagini, che 
ricostruisce la sequenza delle opere esposte. Dopo questa se-
zione esclusivamente visiva sono proposte le schede scientifi-
che, con testo a correre. 

Una seconda sezione è dedicata ai saggi di approfondimen-
to e contestualizzazione, tra cui quello dedicato alle tele di 
soggetto sacro dove è menzionata anche l’opera cremasca. 
Notevolissimo appare l’apporto di nuovi dati storici emersi 
dalle lunghe ricerche d’archivio condotte per molti anni in 
preparazione dell’evento che può ben definirsi una “mostra 
di studio” e non “di lucro”.

Matteo Facchi

Dopo l’estate tornano gli ap-
puntamenti a favore dell’As-

sociazione “Argo per te”, stavolta 
a sostegno dell’adozione dei due 
cani Igor e Spinotto. Una serata 
a tutto tondo quella organizza-
ta dal mezzosoprano cremasco 
Giovanna Caravaggio giovedì 
28 settembre nella Sala Pietro da 
Cemmo, con un rinfresco alle ore 
19.30 che ha preceduto lo spetta-
colo. L’Associazione ha stipulato 
una collaborazione con la Banca 
Mediolanum nella sua sede di 
Medolago (BG), il cui consulente 
finanziario Riccardo Bolgiani ha 
esposto come il gruppo bancario 
da anni sia particolarmente attento 
alla solidarietà, sostenendo con co-
spicue somme a fondo perduto le 
persone colpite da calamità natura-
li e finanziarie e ora anche a fian-
co di “Argo per te”. Giovedì sera 
il discreto numero di spettatori ha 
potuto apprezzare e applaudire un 
validissimo trio di giovani tenori, 
in uno spettacolo che simpatica-
mente ha inteso calcare le orme del 
celebre trio Pavarotti-Carreras-Do-
mingo. Tre interpreti provenienti 
dal Teatro “Alla Scala” di Milano, 
insieme alla stessa Caravaggio e al 
pianista Massimiliano Bullo, che 
ha accompagnato gli artisti nella 

loro carrellata di arie liriche e non 
solo. Giuseppe Bellanca, Oreste 
Cosimo e Michele Mauro (nella 
fotografia), pur con una timbrica 
personale e differenti inflessioni 
armoniche, hanno condiviso le 
stesse qualità: voce possente, pie-

na nel registro medio come sicura 
negli acuti, capacità di passare dal 
lirismo più tenero agli accenti ap-
passionati, come alle arie dai toni 
spavaldi e pure caratterizzare con 
viva personalità le differenti atmo-
sfere delle canzoni più famose. I 

cantanti si sono così alternati con 
tre brani ciascuno, a partire dallo 
spirito baldanzoso del Conte in Ri-
goletto con Questa o quella. Paren-
tesi elegiaca sostenuta da una voce 
chiara ma non leggera per la pa-
gina più nota dell’Elisir d’amore di 
Donizetti e poi la fascinosa canzo-
ne Amapola con la presenza anche 
della tromba di Bellanca. Ancora 
Rigoletto con La donna è mobile, bril-
lanti sonorità in contrasto con la 
passione e la tensione di E lucevan 
le stelle da Tosca. E ancora l’espres-
sività e il crescendo di La taberne-
ra del porto, seguita dall’energica 
interpretazione di De’ miei bollenti 
spiriti da La Traviata. Più riflessiva 
e intimista ma con un finale appas-
sionato Recondita armonia con cui 
si è tornati a Tosca, mentre poi la 
tromba di Bellanca ha sostenuto la 
travolgente Granada, eseguita con 
calore e trasporto. Per il gran finale 
tutti sul palco in una travolgente 
esecuzione di Nessun dorma da Tu-
randot, richiesta a gran voce come 
bis, insieme a due pagine a effetto 
quali Torna a Surriento e O sole mio. 
Scroscianti applausi e approvazio-
ni meritate per i cantanti e il pia-
nista, che hanno davvero regalato 
molte emozioni al pubblico. 

Luisa Guerini Rocco

MUSICA

Dal teatro Alla Scala 
tre ‘voci’ per Argo 

di MARA ZANOTTI

Si è concluso sabato 23 settembre con 
l’incontro con Fulvio Ervas il progetto 

Guardami, promosso dalla Fondazione San 
Domenico in collaborazione con Cremauti-
smo, Regione Lombardia Asst Crema, Asso-
ciazione culturale Ileonidisebi 
e Comune di Crema. I quat-
tro appuntamenti dedicati a 
“letture e terapie nell’arte” si 
è articolato in altrettante ini-
ziative che hanno focalizzato 
l’attenzione sul rapporto tra 
arte, linguaggio universale, e 
disabilità che, proprio attra-
verso espressioni artistiche 
fa comprendere ai così detti 
‘normodotati’ come ogni con-
testo di vita possa relazionare con gli altri, 
attraverso i linguaggi che gli sono propri, le 
potenzialità di ciascuno devono quindi tro-
vare il canale per allargare e includere ogni 
individuo. 

Sabato scorso Alessandra Foppa Pedretti 
neuropsichiatra infantile in forza all’Ospe-
dale Maggiore di Crema, e coordinatrice di 

un gruppo di lavoro che opera di diagnosi 
e psicoterapia nello spettro dell’autismo, ha 
chiarito come fino a 20 ani fa si pensava che il 
problema autistico fosse dovuto a una distor-
sione comportamentale per difficili rapporto 
con i genitori, in particolare con la madre. 
L’approccio tuttavia si è molto modificato 

in quanto si è compreso che 
l’autismo è una distorsione 
del neurosviluppo e questo 
ha cambiato anche il metodo 
di cura. Anche nella cultu-
ra e nell’opinione generale è 
cambiato l’atteggiamento: ora 
si opera sul bambino artisti-
co pesandolo nel suo futuro 
come giovane uomo o donna 
che avrà necessità relazionali 
e anche professionali. Da sot-

tolineare come l’apprendimento dei bambini 
autistici passi attraverso gli occhi: si usano 
quindi le immagini più che le parole per in-
segnare loro: l’arte, da questo punto di vista, 
è tramite essenziale. Sono quindi intervenuti 
Oscar Scanzi, per l’associazione “I bambini 
delle fate”, organizzazione senza scopo di 
lucro che finanzia progetti sociali, gestiti da 

associazioni di genitori, enti o strutture ospe-
daliere, rivolti a bambini e ragazzi con auti-
smo e disabilità. Realizza questo obiettivo 
coinvolgendo le imprese e i privati e finanzia 
progetti di associazioni, enti e ospedali, i cui 
beneficiari sono bambini e ragazzi e le loro 
famiglie. I progetti sono gestiti dalle strutture 
associate e portano avanti interventi riabilita-
tivi e di inclusione. 

Quindi l’intervento dell’autore di un auten-
tico best seller Fulvio Ervas che, soffermando-
si sul libro Se ti abbraccio non avere paura, ha fo-
calizzato l’attenzione sul rapporto tra genitori, 
il padre in particolare, e il figlio ‘speciale’.

L’incontro di sabato scorso, seguito da un 
buon numero di persone, si è svolto in sala 
Bottesini, ormai un piccolo ‘ridotto’, un tea-
tro nel teatro della Fondazione San Domeni-
co a tutti accessibile ed è stato intervallato da 
piacevoli intermezzi musicali.

Presso la galleria Arteatro è inoltre in cor-
so – fino a domani domenica 1 ottobre – la 
mostra I leoni di Sebi: lo sguardo intenso di 
queste creature selvagge così ben catturato da 
Sebastiano, sono tramite della comunicazio-
ne del loro creatore. Un percorso ‘terapeuti-
co’ sfociato, a pieno titolo, nell’arte.

INDAGARE 
I DIVERSI 

LINGUAGGI 
DELLO SPETTRO 
DELL’AUTISMO

IL PROGETTO SI È CONCLUSO 
SABATO SCORSO CON FULVIO ERVAS

Guardami: letture 
e terapie nell’arte

FONDAZIONE SAN DOMENICO

Un momento dell’incontro con Fulvio Ervas, 
sabato scorso in sala Bottesini

Giacomo Ceruti, (Milano, 1698-1767), Ritratto del notaio 
Alessandro Bonometti 1725-1727 ca. e ritratto 

di Elisabetta Albrici sposa Bonometti

La Stagione d’Opera 2017 del 
Teatro Ponchielli inaugu-

ra, venerdì 6 ottobre ore 20.30 
(replica domenica 8 ottobre 
ore 15.30),  con un nuovo alle-
stimento de La Cenerentola di 
Gioachino Rossini, la regia è 
affidata ad Arturo Cirillo, auto-
revole nome del teatro italiano, 
mentre la direzione musicale è 
a cura di Yi-Chen Lin, giovane 
direttrice d’orchestra di Taiwan, 
che ha già riscosso positivi suc-
cessi anche al Festival Rossini 
di Pesaro (biglietteria del Teatro 
aperta dal lunedì al sabato dal-
le 10.30 alle 13.30 e dalle 16.30 
alle 19.30, tel. 0372.022001 e 
0372.022002). Prezzi dei bigliet-
ti già in vendita: platea/palchi 
euro 55, galleria euro 35, loggio-
ne euro 20. 

Il nuovo allestimento del Cir-
cuito OperaLombardia cade 
nel bicentenario dalla prima 
rappresentazione dell’opera, av-
venuta al Teatro Valle di Roma 
nel gennaio del 1817. Scritto da 
Gioachino Rossini in sole tre 
settimane, il capolavoro buffo 
rossiniano si rifà alla celebre e 
omonima favola di Charles Per-
rault. Il debutto dell’opera nel 
1817 fu purtroppo un insuccesso 

e, solo dopo alcune recite, l’ope-
ra incontrò il favore del pubbli-
co, diventando molto popolare, 
sia in Italia che all’estero.

Racconta il regista Cirillo: 
“l’opera si muove su un gioco di 
contrasti tra l’arzigogolo del ba-
rocco e la linearità dell’architet-
tura industriale, tra l’astrattezza 
della fiaba e la concretezza della 
sottomissione femminile. Un 
mondo sempre al limite del pro-
prio ‘infollire’, sulle note della 
musica di Rossini che non dan-
no tregua mai. 

Un gioco continuo di trave-
stimenti dove alla fine vince 
solo chi rimane se stesso”. La 
direzione dell’orchestra dei Po-
meriggi Musicali è affidata alla 
giovane ma già affermata diret-
trice Lin Yi-Chen: nata a Taipei 
(Taiwan) ma svizzera di adozio-
ne, ha iniziato la sua carriera 
come violinista e pianista, vin-
cendo numerosi premi per la sua 
attività concertistica. Da segna-
lare le sue recenti apparizioni al 
Rossini Opera Festival di Pesaro 
dove ha diretto Il viaggio a Reims 
e L’occasione fa il ladro riscuoten-
do grande successo di pubblico 
e critica.

M. Zanotti

PROSSIMO 
APPUNTAMENTO 
CON LA LIRICA 
DEL TEATRO 
‘PONCHIELLI’, 
19 OTTOBRE 
CON UN’OPERA 
CONTEMPORANEA

Venerdì 6 ottobre: 
al via la stagione lirica

Particolare dell’opera 
“La Cenerentola” 
che aprirà la stagione lirica 
del teatro Ponchielli

TEATRO ‘PONCHIELLI’ I MONDI DI CARTA: oggi apertura ufficiale

Verrà inaugurato ufficialmente oggi, alle ore 17.30 la V edi-
zione de I Mondi di Carta con lo svelamento dell’opera già 

collocata nello spazio museale della centralissima piazza Duo-
mo. Avevamo ipotizzato che si trattasse di una sfera di Arnoldo 
Pomodoro, oggi vedremo se l’ipotesi era corretta o errata: l’i-
naugurazione sarà accompagnata dai fantastici brani del Corpo 
Bandistico Giuseppe Verdi di Ombriano-Crema. Un motivo in 
più per non mancare! Prossimi appuntamenti giovedì 5 ottobre 
presso la Trattoria Via Vai con Felicemente Cibo, Lo storione e le sue 
uova, a cura di Stefano Fagioli quindi venerdì 6 ottobre dalle ore 
18.30 alle ore 21 presso i chiostro del Museo Civico di Crema 
Young Friday!, aperitivo a cura di Nicola Guida. Alle ore 21 in 
sala P. da Cemmo Il jazz e l’arte della fuga, a cura di Enrico Tupo-
ne, lezione-concerto con Giovanni Mazzarino.

M. Zanotti



VOLLEY: oggi i calendari definitivi

 di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese: Ghirlandi, Premoli (42’ st Ar-
manni), Villa, Peri (9’ st Poesio), Baggi, Brero, Ros-

si (21’ st Contini), Dragoni (48’ st Pizza), Ferrario (43’ 
st Pezzi), Manzoni, Boschetti

Mister Curti aveva dichiarato che prima dell’obbli-
gatoria giornata di riposo di domani, domenica 1 

ottobre, la Pergolettese avrebbe dovuto portare a casa risulta-
to pieno da Busto Garolfo per non sprofondare nella parte più 

bassa della classifica e perdere il contatto con le prime... missione 
compiuta! I gialloblù infatti domenica scorsa hanno liquidato la 

pratica Bustese con un convincente 2 a 0: al 37’ del primo tempo 
è andato in gol bomber Ferrario (che con 5 reti è in testa alla classi-
fica dei marcatori del girone B), mentre al minuto 15 della ripresa è 

arrivato il raddoppio di Rossi con un bolide 
da più di 20 metri di distanza. Da segnalare 
le prestazioni eccelse anche di capitan Man-
zoni e del terzino Villa.

Come detto prima, domani la Pergolette-
se starà a guardare le altre in quanto deve 
rispettare il turno di riposo: i ragazzi hanno 
comunque lavorato sodo tutta settimana 
e oggi alle 15 disputeranno al Bertolotti 
un’amichevole contro la Giana Erminio a 
ingresso gratuito. C’è parecchio fermento 

infatti in vista del derby di Coppa Italia di mercoledì 4 ottobre alle ore 
20.30 che vedrà finalmente affrontarsi i gialloblù del Pergo e i nerobian-
chi del Crema 1908 (derby che manca da 22 anni!). Il Crema che gio-
cherà in casa ha reso noti i prezzi dei biglietti: tribuna centrale 14 euro 
(10 ridotto), tribuna laterale 14 euro (10 ridotto), Curva Nord 7 euro (5 
ridotto), Curva Sud 7 euro (5 ridotto), Distinti 7 euro (5 ridotto). La pre-
vendita è iniziata ieri nelle sedi di entrambe le società (centro san Luigi 
in via Bottesini e viale De Gasperi) e presso i seguenti punti vendita: Bar 
Bottesini – c/o San Luigi, via Bottesini 4, Crema;  Caffé 51– via IV No-
vembre 51, Crema;  Bar Tamoil – via Roma, Ripalta Cremasca; Duck 
Inn – via Carlo Urbino 1, Crema; Bar Fiori – via Tensini 36, Crema. La 
prevendita si chiuderà martedì 3 ottobre.

Infine una brutta notizia è arrivata in settimana, ossia la scomparsa 
di un grande capitano della storia della Pergolettese, Pepi Mazzoleni 
(arrivato in gialloblù nella stagione 1975/76, vi è rimasto fino al 1981), 
tra gli artefici della promozione dalla D alla C. Grande uomo e grande 
calciatore, indimenticato dal popolo cannibale.
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Orgoglio Pergolettese, 
doppietta alla Bustese!
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In questo weekend al PalaBertoni cittadino 
si disputeranno le prime due finali della 36’ 

edizione del “Trofeo Taverna”. Oggi, per il 1’ 
Memorial “Scali-Ginelli” riservato a forma-
zioni giovanili under 18, alle 15.30 è in pro-
gramma la finale di consolazione mentre alle 
18 si disputerà la finalissima a cui faranno se-
guito le premiazioni. Martedì, nella prima gara 
di qualificazione, il Volley 2.0 Paviceramica 
Crema si è imposta per 3-1 (25-23, 23-25, 29-
27, 25-16) sulla Promoball Flero, mentre giove-
dì sera si sono contese l’accesso alla finalissima 
la Foppapedretti Bergamo e il Busnago Volley. 

Domani, invece, è in calendario l’atto con-
clusivo del “Trofeo Achitex”, esagonale per 
squadre di serie D. Alle 15.30 per il 5’ e 6’ po-
sto si affronteranno Agnadello-Pizzighettone, 
mentre alle 18 Dinamo Zaist e Zoogreen Caper-
gnanica si contenderanno il gradino più basso 
del podio. Gran finale alle 20 con il confronto 
tra Cr Transport Ripalta e Volley Cappuccini 
Casalpusterlengo che decreterà la formazione 
vincitrice della manifestazione. 

Nei due triangolari di qualificazioni, disputa-
ti lunedì a Ripalta e a Capergnanica, primo po-
sto per ripaltesi (vincitrici 2-0 sul Pizzighettone 
e 2-1 sulla Dinamo Zaist) e Volley Cappuccini 
(2-1 alla Zoogreen e 2-0 all’Agnadello), mentre 
Dinamo Zaist e il team di Capergnanica hanno 
conquistato la piazza d’onore grazie rispettiva-
mente al successo per 2-0 sul Pizzighettone e 

per 2-1 sull’Agnadello. Con la prima semifina-
le del “Memorial Polloni” di serie C, che vedrà 
in campo al PalaBertoni Volley 2.0 Enercom e 
Pallavolo Vailate (inizio ore 20.30) entrerà nel 
vivo lunedì 2 la settimana conclusiva del “Ta-
verna” 2017. Castelleone e K Volley Soresina 
mercoledì 4 ottobre animeranno la seconda 
gara di qualificazione mentre le finali sono in 
programma domenica 8 ottobre (15.30 e 17.30) 
presso il palazzetto cittadino di via Sinigaglia. 

Il PalaCoim di Offanengo sarà invece il te-
atro del quadrangolare di B1 “Trofeo Centro-
faip” che si concluderà sabato prossimo con la 
disputa delle due finali alle 15.30 e alle 17.30.

Martedì 3 ottobre, con inizio alle 20.30, è 
in programma il match tra le padrone di casa 
dell’Abo Volley con il Bedizzole, mentre gio-
vedì 5 sarà la volta di Brembo e Ospitaletto. 
Venerdì 6 ottobre (19.30 e 21), sempre al Pala-
Bertoni, si disputeranno le finali della “Coppa 
Cre-Lo” organizzata in collaborazione con il 
comitato Fipav Cremona-Lodi. 

Naturalmente durante tutti gli appuntamenti 
di questi giorni appassionati e tifosi, ma anche 
dirigenti-tecnici e atlete, potranno partecipare 
al concorso “Scatta il volley”, in memoria di 
Giuseppe Belli, inviando all’indirizzo arcicre-
manuova@yahoo.it entro il 15 ottobre, istan-
tanee relative a tutto il “mondo” del Taverna 
2017.

Julius 

Trofeo Taverna: finali nel weekendPODISMO: domani si marcia a Soncino
Domani, domenica 1 ottobre il Parco Oglio Nord e Avis Ami-

ci dello Sport Soncino propongono l’undicesima edizione 
della Marcia della Valle dell’Oglio, con percorsi di km 8, 14 e 18. 
Il ritrovo sarà presso l’ex Colonia fluviale alle ore 7.30 e la par-
tenza è prevista tra le 8 e le 8.30. Riconoscimenti per chi si sarà 
iscritto a quota piena (4 euro) e coppe e trofei per i gruppi più 
numerosi. Per informazioni si può telefonare allo 0374.837067; 
per le iscrizioni invece a Carmela Nichetti 338.8382765. 

F.D.

Nella foto qui sopra i complimenti a Ferrario ancora in gol; nel riquadro a sinistra ‘Pepi’ Mazzoleni

La Pallavolo Don Colleoni di Trescore Bal-
neario ha iscritto il proprio nome nell’albo 

d’oro del “Trofeo Duemme”, triangolare ri-
servato a compagini di serie B1 femminile or-
ganizzato dal Volley Offanengo 2011 e andato 
in scena sabato scorso al “PalaCoim” di Offa-
nengo. Alle spalle del team bergamasco si sono 
piazzate le padrone di casa dell’Abo mentre 
sull’ultimo gradino del podio, le campionesse 
uscenti dellaVivigas Arena Verona. 

Si è trattato di una competizione avvincente 
e in bilico fino all’ultimo per la vittoria finale, 
un test rilevante considerando la stessa catego-
ria di tutte le partecipanti e l’utilità di provare 
il ritmo partita a tre settimane dall’inizio del 
campionato di B1. Ad aprire il confronto il 
match tra Don Colleoni e Vivigas, una gara a 
senso unico che ha visto prevalere le orobiche 
con il punteggio di 3-0 e i parziali di 25-20, 
25-18 e 25-9. In tre set, nel secondo incontro, 
anche le neroverdi di coach Nibbio avevano ra-
gione delle venete grazie ai parziali di 25-16, 
25-22 e 25-11. Nel match decisivo per l’asse-
gnazione del trofeo le padrone di casa partiva-
no subito con il piede giusto aggiudicandosi il 
primo parziale con il punteggio di 25-22. La 
seconda frazione, invece, faceva registrare la 
reazione delle bergamasche che riuscivano a 

impattare il conto set imponendosi 25-20. Nel 
decisivo tie break Porzio e compagne provava-
no a prendere il largo (5-3), subendo poi il con-
tro break delle ospiti (6-7) prima di riportarsi 
in vantaggio 9-7.

Il Don Colleoni riusciva ad agguantare le 
cremasche sull’11-11 per poi allungare e chiu-
dere vittoriosamente 13-15. La bergamasca 
Michela Gallizioli è stata insignita del premio 
per la miglior giocatrice del torneo, mentre a 
Giada Gorini, sempre del Don Colleoni, e alle 
offanenghesi Elena Portalupi e Noemi Porzio 
sono stati assegnati i riconoscimenti riservati 
alla miglior palleggiatrice, miglior libero e mi-
glior attaccante. “Considerate le condizioni in 
cui ci siamo trovati, con due defezioni impor-

tanti quali Hodzic e Ginelli e con Borghi che 
ha accusato in partita un fastidio, sono mol-
to soddisfatto. – ha commentato al termine 
il tecnico dell’Abo Giorgio Nibbio –. Stiamo 
conoscendo la categoria, il lavoro sta dando i 
propri frutti e il livello del torneo si è rivelato 
molto buono: per noi sicuramente si è trattato 
un buon test. Tra gli aspetti da migliorare stra-
da facendo abbiamo il muro e il contrattacco”. 

Il cammino di avvicinamento dell’Abo Of-
fanengo all’esordio in campionato di B1 (fis-
sato per domenica 15 ottobre alle ore 18 al 
PalaCoim contro il Parrella Torino) vivrà nei 
prossimi giorni le ultime importanti tappe con 
la partecipazione al 2° trofeo “Csv Group” in 
quel di Ostiano e la disputa sul campo amico 
del quadrangolare di B1 del “Torneo Taverna”. 
Oggi alle 17.30 l’Abo a Ostiano affronterà le 
piacentine della Conad Alsenese di B2, mentre 
a seguire le padrone di casa se la vedranno con 
l’Ospitaletto. Domani si giocheranno le due 
finali  con inizio alle 15.30 e alle 18. Martedì 
3 ottobre alle ore 20.30 per il “Taverna” le ne-
roverdi incroceranno al PalaCoim il Bedizzo-
le, mentre giovedì 5 sarà la volta di Brembo e 
Ospitaletto. Sabato 7, sempre a Offanengo, la 
disputa delle finali con inizio alle 15.30 e alle 
17.30.                                                            Giuba

Volley B1: l’Abo si classifica 2a al Trofeo Duemme

BOCCE: “Coppa di fine estate”, vince Frattini

In attesa della pubblicazione dei calendari definitivi prevista per la 
giornata di oggi, sabato 30 settembre, nei giorni scorsi le formazioni 

partecipanti ai tornei di serie C e D regionali hanno potuto conoscere 
la proposta provvisoria del loro cammino stagionale. Nel girone C della 
serie C femminile la Enercom Volley 2.0 inizierà la propria avventura 
davanti al pubblico amico del PalaBertoni ospitando il Volley Agrate. 
Subito clima da derby per la neo promossa Pallavolo Vailate che inizie-
rà il proprio viaggio da Castelleone ospite delle “cugine” della Benelli. 
Esordio casalingo anche per la K Volley Soresina che il 14 ottobre ospi-
terà la Polar Busnago. La settimana successiva le biancorosse di Matteo 
Moschetti verificheranno le proprie ambizioni sul non facile campo del 
Volta Mantovano, mentre Vailate sarà ancora alle prese con una compa-
gine del nostro territorio ospitando il sodalizio Soresinese. Castelleone 
sosterrà la prima trasferta dell’anno andando a far visita al Rivalta Sul 
Mincio. Per quanto riguarda gli altri derby territoriali alla quinta giorna-
ta (11 novembre-3marzo) è in programma Enercom-Benelli Castelleo-
ne, mentre alla settima (25 novembre-17 marzo) Cattaneo e compagne 
saranno ospite della K Volley. 

Il confronto Soresina-Castelleone si giocherà la nona giornata (9 di-
cembre e 7 aprile), mentre il turno successivo (16 dicembre e 14 aprile) 
vedrà di fronte Enercom Volle 2.0 e Pallavolo Vailate. L’Imecon Crema, 
iscritta al girone A della serie C maschile, alla prima giornata sarà di 
scena in casa della Res Volley Mozzate, mentre l’esordio casalingo av-
verrà la settimana successiva contro il Progetto Giovane Gallarate. Nel 
raggruppamento B la Zoogreen Capergnanica riprenderà confidenza 
con il clima della serie D affrontando in casa nella prima giornata del 
raggruppamento B la Pallavolo Cernusco sul Naviglio, per poi sostenere 
la prima trasferta sul campo della Clivati Impianti Zanica.

Nello stesso girone Agnadello esordirà il 14 ottobre in casa del Vizzo-
lo Pedrabissi mente il sabato successivo, 21 ottobre, “battesimo” casalin-
go con Erba. Già alla terza giornata il calendario ha previsto il derby tra 
Capergnanica e Vailate.  Un doppio confronto con squadre mantovane 
per l’esordio della Cr Transport Ripalta Cremasca nel girone G della 
serie D.

Nella giornata inaugurale le ripaltesi ospiteranno il Medole, mentre la 
settimana successiva saranno di scena in quel di Pegognaga. Diversi gli 
incroci territoriali per la New Volley Ripalta in un girone che compren-
de Italsinergie Pizzighettone, Dinamo Zaist Cremona, MgKVis Piade-
na e Pomi Casalmaggiore.

Junior

VOLLEY 2.0

Settimana intensa per la Pavi-
ceramica, formazione Under 

18 del Volley 2.0, che nello scorso 
weekend è stata impegnata a Pavia 
nel “Torneo Razzari”, mentre que-
sta settimana è tra le quattro prota-
goniste del “Memorial Scali-Ginel-
li” organizzato nell’ambito della 36° 
edizione del “TrofeoTaverna” (vedi 
box a fianco). 

Martedì sera la compagine gui-
data da Matteo Moschetti al Pala-
bertoni ha disputato la prima semi-
finale del quadrangolare cremasco 
staccando il biglietto per la finalissi-
ma in programma oggi alle ore 18.

A Pavia, in una manifestazione a 
cui hanno partecipato alcune delle 
realtà più significative della Lom-
bardia (Foppapedretti, Orago, Bu-
sto Arsizio, Pro Patria), le ragazze 
di coach Moschetti, dimostrando 
ancora quella discontinuità tipica 
di questa fase della stagione, hanno 
chiuso al settimo posto superando 
la Pro Patria con i punteggi di 25-
23, 16-25 e 15-13). Nel corso della 
prossima settimana la prima squa-
dra del Volley 2.0, griffata Enercom, 
sarà impegnata nel “Memorial Ro-
berto Polloni”, sempre organizzato 
nell’ambito dell’edizione 2017 del 
“Taverna”. Lunedì 2 ottobre alle 
20.30 al PalaBertoni le biancorosse 
affronteranno la Pallavolo Vailate 
nella prima semifinale. Le altre due 
protagoniste del “Polloni” sono Ca-
stelleone e K Volley Soresina che si 
affronteranno mercoledì 4 ottobre. 
Le partite decisive del quadrango-
lare si disputeranno domenica 8 ot-
tobre (15,30 e 17,30) sempre presso 
il palazzetto cittadino di via Siniga-
glia. Per Cattaneo e compagne si 
tratterà dell’ultimo significativo test 
prima dell’inizio del campionato di 
serie C in programma per sabato 14 
ottobre.                        Giulio Baroni

Classifica
Rezzato 13; Pro Patria 10, Per-
golettese 10, Darfo 10; Crema 
1908 9, Virtus Bg 9; Ponte Isola 
8, Caravaggio 8; Levico 7, Cili-
verghe 7, Ciserano 7; Trento 6; 
Lecco 5, Dro 5; Bustese 4, Scan-
zorosciate 4, Romanese 4; Gru-
mellese 0, Lumezzane 0

Prossimo turno
Ciliverghe-Ciserano
Darfo Boario-Lumezzane
Grumellese-Dro
Lecco-Caravaggio
Levico Scanzorosciate
Pro Patria-Crema 1908
Rezzato-Virtus Bergamo
Romanese-Pontisola
Trento-Bustese

Risultati
Dro-Romanese                          0-0
Bustese-Pergolettese                 0-2
Caravaggio-Darfo                      1-2                                
Ciserano-Levico                          0-1
Crema-Grumellese                      2-0
Lumezzane-Ciliverghe                    0-1
Ponte Isola-Rezzato                               0-2
Scanzorosciate-Trento                       1-2
Virtus Bg-Lecco                      1-0

La società Bar Bocciodromo ha organizzato una gara provinciale se-
rale, che ha visto in palio la ‘Coppa di fine estate’. A vincerla è stato 

Giampietro Frattini, navigato portacolori della Vis Trescore. Il giocatore 
di categoria A si è fatto largo nei quarti superando col punteggio di 12 a 
6 il giovane cremasco Nicolas Testa, dopodiché si è assicurato il diritto 
di disputare la finale battendo per 12 a 9 un altro atleta della Grandi, 
Roberto Visconti. In contemporanea, nella parte bassa del tabellone, era 
un terzo giocatore della Grandi a cercare di sbarrare il cammino a Frat-
tini. L’abile Andrea Zagheno si sbarazzava a sua volta dei bergamasco 
Giampietro Recanati nei quarti (12 a 0) e quindi del sergnanese Ettore 
Giana in semifinale (12 a 1). Nel match conclusivo, Frattini faceva leva 
sulla propria esperienza e si imponeva su Zagheno per 12 a 10.

La classifica conclusiva della gara è stata stilata dall’arbitro provincia-
le Francesco Lanzi  ed è risultata la seguente: 1) Giampietro Frattini (Vis 
Trescore), 2) Andrea Zagheno (Mcl A. Grandi), 3) Roberto Visconti 
(Mcl A. Grandi), 4) Ettore Giana (Sergnanese), 5) Nicolas Testa (Mcl 
A. Grandi), 6) Giampietro Recanati (Gb Caravaggio).                          dr

KARATE

Lo scorso weekend, nella splen-
dida città di Treviso, l’Italia ha 

ospitato per la seconda volta, dopo 
23 anni, il Campionato del Mondo 
di Karate Shotokan WSKA. Un 
evento imperdibile per gli appas-
sionati di karate tradizionale che 
hanno gremito il Palasport nelle tre 
giornate di gara. 30 nazioni e oltre 
1.000 cinture nere in gara, divise in 
quattro categorie di età:  Youth 14-
15 anni, Cadets 16-17, Junior 18-
20, Senior 21-35. Due le specialità: 
kata e kumite. Nella squadra di kata 
maschile Juniores che ha rappresen-
tato l’Italia era presente anche un 
atleta cremasco. Michele Gregoris, 
19 anni cintura nera 2° dan, allievo 
di Silvia Marotta del Moving Club 
Karate Crema dall’età di 5 anni, è 
salito sul terzo gradino del podio in-
sieme ai compagni della Nazionale 
Simone Dell’Orto e Marco Mazzar-
da. Davanti agli azzurri la Russia, a 
solo 2 decimi di distanza, e al primo 
posto l’Austria. Complimenti! 
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Offanenghese-Orsa Iseo 1-0
Offanenghese:  Bianchi, Marchesini, Lodigiani, Ferrari, Ramundo, Oprandi, 

Troiano (46’ Polonini), Moriggi (60’ Doi), Forbiti (81’ Guerini), Colonetti, Pia-
centini (60’ Quarrad). All. Pelati

Luisiana-Governolese   0-2
Luisiana: Vavassori, Marku, Manuel Pedretti (46’ Dognini), Scietti, Boniz-

zi (59’ Matteo Pedretti), Martignoni, Beretta (66’ Maffi), Pesenti (85’ Bressani), 
Marrone (75’ Lekane), Fiorentini, Abbà. All. Lucchi Tuelli 

L’Offanenghese ha domato l’Orsa ed è a punteggio pieno (ha già riposato). La 
Luisiana ha dovuto inchinarsi alla Governolese, formazione che ha qualità 

abbondante oltre che fisicamente ben dotata. Tornata a fare sul serio dopo la 
pausa forzata, ancora davanti al suo pubblico, l’Offanenghese, non senza fati-
ca, ha conquistato nuovamente l’intera posta in palio. Decisiva la rete firmata 
alla mezz’ora dal difensore Ramundo, lesto a inzuccare sotto la traversa sullo 
spiovente di Colonetti. La squadra di Pelati ha bene impressionato a sprazzi, 
andando vicina al raddoppio in diverse occasioni, ma non è riuscita a chiudere 
il conto consentendo ai bresciani di tenere accesa la fiammella della speranza di 
riacciuffare il pari sino alla fine. “Siamo soddisfatti di questo inizio di stagione 
perché, al di là dei risultati ottenuti, la squadra si sta adattando bene alla cate-
goria. Partire con questo piede ci dà alcune certezze e questo è importante”, 
riflette il direttore generale Piercarlo Moretti. Domani i giallorossi sono attesi dal 
Valcalepio (una sconfitta, una vittoria, un pareggio il ruolino di marcia di questa 
formazione), da aggredire con la giusta mentalità.  “Non ci sarà Ferrari, squalifi-
cato in conseguenza dell’espulsione di domenica, ma ci sono alternative, quindi 
nessun alibi”. La Luisiana ha rimediato due ceffoni sonori nel breve volgere di 
7’, tra il 10’ e 17’  e quando ha cercato di reagire ha trovato pane per i suoi denti, 
ha faticato a rendersi pericolosa perché il complesso mantovano ha chiuso ogni 
varco senza disdegnare puntate in avanti alla ricerca del terzo gol. “Un avversa-
rio tosto, che può puntare molto in alto – osserva mister Marco Lucchi Tuelli –. 
Ha meritato i 3 punti, ma sapevamo che sarebbe stata durissima.  Dei nostri scesi 
in campo domenica, l’unico ad aver già giocato in Eccellenza era Marku, gli altri 
provengono dalla Promozione. Domani siamo attesi dal Calvina (a Calvisano), 
altro osso duro, ma vedremo di vendere cara la pelle”. Sarà disponibile l’esterno 
basso Marinoni (conosce la categoria) arrivato a Pandino portando in ‘dote’ 3 
giornate di squalifica, ora scontate.                                                                               Al

Fa proprio sul serio ‘sta  Ri-
voltana! Ha vinto di nuovo 

(terzo successo in rapida succes-
sione) e guarda tutti da lassù in 
compagnia della Paullese. Do-
menica ha espugnato all’inglese 
il rettangolo del Casalmaiocco 
con la doppietta di Tundo nei 
primi 45’ e nel secondo tempo 
ha amministrato saggiamente il 
doppio vantaggio, difendendosi 
a ranghi compatti quando la si-
tuazione glielo imponeva, senza 
disdegnare però puntate in avan-
ti. Domani i gialloblù di mister 
Bonomi faranno il loro esordio 
stagionale a Rivolta; 15 giorni 
fa avevano ‘affittato’ l’impianto 
di  Arzago d’Adda, essendo la 
loro struttura interessata da in-
tervento manutentivo, appena 

ultimato. Un motivo in più per 
fare poker, Melegnano (è reduce 
dal 4 a 3 sul Baso Pavese) per-
mettendo! In suolo lodigiano 
(davvero molto bello il campo 
del Casalmaiocco) l’undici caro 
a patron Aurelio Cazzulani ha 
offerto un’altra prestazione con-
vincente sotto ogni aspetto, ha 
mostrato subito gli artigli, col-
pendo al quarto d’ora con una 
conclusione  stupenda di Tundo 
da 40 metri. 

Il centrocampista rivierasco 
ha visto il portiere ospite legger-
mente fuori dai pali mettendolo 
out: la palla s’è infilata nel sette 
tra la meraviglia dei protago-
nisti principali della contesa, 
ma anche del pubblico, che ha 
sportivamente applaudito. Al 

42’ l’autore dell’1 a 0 ha conces-
so il bis con una lecca precisa e 
potente dal limite dell’area.  Il 
Castelleone, dopo due sconfitte 
in rapida successione, s’è sbloc-
cato tra le mura di casa, impo-
nendo il pari a una formazione 
molto bene assortita qual è la 
Tritrium. Costretta a inseguire 
al 20’, dopo essere andata vicina 
al gol con Panepinto (traversa al 
13’) la squadra di mister Miglioli 
ha saputo reagire, vedendo pre-
miati i propri sforzi  a 5’ dal ter-
mine, quando il baby Iacchetti, 
imbeccato dal diciottenne Freri, 
l’ha messa alle spalle dell’estre-
mo difensore ospite. Brividi nel 
finale, ma è stato provvidenziale 
il recupero in scivolata di San-
giovanni. Domani il Castelleone 
andrà a fare visita al Codogno, 
reduce dal netto 3 a 0 sul San 
Giuliano. Il Romanengo ha 
molto bene impressionato a Ba-
siano, andando vicino più volte 
al gol, con Parolini e Porcu, ma 
ha dovuto accontentarsi dello 0 
a 0. La compagine allenata da 
Scarpellini domani ospita il San 
Giuliano, che non è ancora riu-
scito a muovere la classifica.     

PROMOZIONE

La Rivoltana fa 
proprio sul serio

Un pari, una vittoria e una scon-
fitta. Il bilancio delle nostre 

formazioni di Prima categoria è in 
chiaroscuro. Partiamo da chi ha ot-
tenuto i tre punti, ovvero la Monto-
dinese che s’è ripresa subito dal der-
by e ha piegato con un sonoro 4 a 0 
il Lodivecchio tra le mura amiche.

L’1-0 di fine primo tempo porta 
la firma di Forcati, ma la saracine-
sca montodinese ha salvato il risul-
tato in un paio di occasioni. Nella 
ripresa i nostri hanno alzato il bari-
centro e travolto i lodigiani con altre 
tre reti: Capellini ha realizzato una 
splendida tripletta, ben servito da 
Porchera per il primo gol, sfruttan-
do un rinvio sbagliato per il secondo 
e imbeccato da Lupi Timini per il 
poker. La Spinese Oratorio, invece, 

è stata protagonista di una ‘remun-
tada’ incredibile, che però le è val-
sa ‘solo’ un punto. Da 3-0 a 3-3 sul 
campo dell’esperta Senna Gloria, 
indicata dagli addetti ai lavori come 
una delle favorite del torneo. Qual-
cosa è da rivedere perché la compa-
gine guidata da Irvin Babrieri al 16’ 
era già sotto per 3 reti a 0: Currrelli, 
Spina (forse in fuorigioco) e Arena 
da calcio piazzato hanno incartato il 
tris che avrebbe spezzato le gambe a 
chiunque. Gli spinesi hanno invece 
ripreso in mano la gara dopo l’inter-
vallo anche grazie a due sostituzioni 
del mister, rivelatesi vincenti. L’1-3 
porta la firma di Manclossi, che ha 
deviato in rete dopo il palo di Bolzo-
ni. Lo stesso Bolzoni ha fatto 2 a 3 
risolvendo una mischia in area. Tut-

te le certezze del Senna Gloria sono 
allora scomparse: il team lodigiano 
ha tremato e la Spinese ha trovato 
il pareggio. Corini ha insaccato da 
vero bomber d’area un bell’assist 
di Manclossi. Quasi quasi alla fine 
i cremaschi hanno anche rischiato 
di vincere, ma forse sarebbe stato un 
po’ troppo. 

Sconfitta, purtroppo, per il Chie-
ve, cui non è bastata la marcatura di 
Dragoni dagli undici metri per avere 
la meglio del Locate, che è passa-
to per 1 a 2. Al 20’ l’attaccante ex 
Crema 1908 ha fatto centro dal di-
schetto, poi i nostri hanno sprecato 
alcune chance per chiudere il match 
e gli ospiti nella ripresa ne hanno 
approfittato grazie a un gol nato da 
un rinvio del portiere e a un rigore 
dubbio. Peccato.

In testa alla classifica si trovano a 
sette punti Oriese, Montanaso Lom-
bardo e Locate, con già nessuna for-
mazioni a punteggio pieno. Tra 24 
ore quarta giornata di campionato: 
il Chieve punta al bottino pieno in 
casa del Mairago Turano, la Mon-
todinese al bis con il Santo Stefano 
partito quest’anno un po’ in sordi-
na. Per la Spinese sfida da tripla con 
l’ostica Oriese.                                LG

PRIMA CATEGORIA

Per le cremasche 
bilancio contrastante

Ben 34 le reti messe a segno nell’ultimo turno di campionato 
di Terza, dove gli attaccanti sono prolifici anche grazie al 

fatto che i pacchetti arretrati sono in rodaggio. Da sempre, co-
munque, questa categoria regala tanti gol. 

Tra tutti i risultati colpisce il 3 a 1 rifilato dalla Sergnanese 
alla Ripaltese sul suo campo, a dimostrazione che quest’anno le 
‘mucche pazze’ non scherzano davvero. Ora si trovano in testa 
da soli a punteggio pieno! I locali hanno accorciato nella ripresa, 
ma i biancorossi hanno presto chiuso i conti, meritando la vitto-
ria. Sembrano loro la squadra da battere di quest’anno. Questi 
gli altri risultati: Acquanegra-Frassati 3-1, Agnadello-Trescore 
2-2, Casale-Iuvenes Capergnica 2-0, Gilbertina-Salvirola 2-0, 
Madignanese-San Luigi Pizzighettone 3-2, Paderno-Oratorio 
Castelleone 3-3 e San Carlo-Excelsior 2-5.

Brava la Gilbertina a battere il forte Salvirola 2-0. Armanni e 
Paderno i goleador, coi cremaschi che hanno reagito, ma senza 
mordere. I soresinesi sono una bella sorpresa di questo avvio di 
stagione. Da pronostico la vittoria del Casale Cremasco contro 
la Iuvenes Capergnanica, ben messa in campo e davvero tenace. 
Forlani e Cassani i marcatori gialloverdi, che tengono così nella 
zona nobile la propria squadra. I vaianesi dell’Excelsior hanno 
ben impressionato a Crema contro il San Carlo, rifilando cinque 
gol ai padroni di casa, a segno solo due volte. Nella ‘manita’ 
va segnalato lo splendido poker di Battaglia, scatenato più che 
mai. La Madignanese ha centrato la prima vittoria stagionale al 
cospetto del coriaceo San Luigi Pizzighettone: un 3 a 2 in cui è 
successo di tutto. Fuochi d’artificio pure in Paderno-Oratorio 
Castelleone, per un 3 a 3 che ha lasciato l’amaro in bocca ai ‘le-
oni’ del borgo turrito, scippati di un rigore parso netto. Ancora 
un pari per l’Agnadello, sempre avanti e sempre rimontato dal 
Trescore (2-2). Infine il ko della Frassati Oratorio, piegata 3 a 1 
dall’Acquanegra che s’è sbloccata. I giallorossi hanno comun-
que sbagliato qualche occasione di troppo. Domani gare inte-
ressanti; i big match saranno Sergnanese-Agnadello ed Excel-
sior-Madignanese, squadre che hanno mostrato ottime cose. Da 
tripla San Luigi-Casale e Juvenes-Gilbertina. La matricola deve 
stare attenta agli scattanti soresinesi. Vincendo contro il Pader-
no il Salvirola tornerebbe là davanti, dove gli compete. Una pre-
stazione determinata è nelle sue corde.                                       LG

Terza cat.: turno da 34 reti

Bene Offanenghese, 
Luisiana invece ko

ECCELLENZASERIE DTENNISTAVOLO

Iniziano oggi pomeriggio i cam-
pionati nazionali e regionali di 

tennistavolo, ai quali il Ggs Ripal-
ta Cremasca partecipa con cinque 
squadre, una in più dell’anno scor-
so. Il team ripaltese che milita in 
serie B2, che è composto da Vla-
sislav Manukian, Daniele Scotti e 
Marco Valcarenghi, debutta oggi 
a Novara. Nel girone B figurano 
anche Tt Marco Polo Brescia, Mi-
lano Sport Tennistavolo, Polispor-
tiva Trezzano, Gso Don Bosco 
Arese, Olimpia Tt Anelli Group 
Bergamo e Tt Olgiate Olona.

Della formazione che milita 
in serie C2 fanno parte Andrea 
Benedetti, Roberto Braguti, Luca 
Negri e Giovanni Pedrinoni. Il 
primo incontro stagionale li vede 
impegnati contro il Tt Benaco. 
Del girone H, fanno parte anche 
Tt Lumezzane Steel, Tt Castelgof-
fredo, Polisportiva Montichiari, 
Oratorio San Giuseppe Casaloldo 
e Polisportiva Bagnolese.

Nel girone H si trova anche la 
squadra ripaltese che gareggia in 
serie D1 e che è formata da Ales-
sandro e Filippo Inzoli, Leonardo 
Rocca e Davide Ziglioli. 

In serie D2, il Ggs schiera 
quest’anno due formazioni anzi-
ché una come nella passata sta-
gione. La squadra A è composta 
da Lorenzo Delledonne, Paolo 
Gianesini, Milena Maccalli (pro-
veniente dal San Donato, serie C) 
Debutta oggi a Limito. La squa-
dra B gioca invece nel girone B 
milanese e ha come protagonisti 
i giovani Stefano Cipelli, Andrea 
Grassi, Ludovico Incecchi e Stefa-
no Negri, alla loor prima esperien-
za agonistica.                                 dr

BOCCE: Coppa Italia Senior, ko al 2° turno SECONDA CAT.

Dopo tre giornate, a punteg-
gio pieno è rimasto solo il 

Fontanella, che ha vinto (3-2) la 
sfida al vertice col Calcio Cre-
ma. Il San Paolo Soncino, di-
lapidando una dote cospicua, è 
stato agguantato (4-4) nel finale 
da una grintosissima Pianen-
ghese e il Monte ha messo la 
museruola al Palazzo (1 a 1: D. 
Zanini e Vidalba i marcatori). 
La Scannabuese ha assaporato 
il gusto della vittoria  (3 a 1: 
Tassi, Ginelli, Fargnoli i mar-
catori) a spese della Mozzani-
chese (terza sconfitta in rapida 
successione) al pari dell’Ora-
torio Offanengo, corsaro sul 
rettangolo dei Sabbioni (0-2, 
reti di Stringhi al 6’ e di Mic. 
Ballerini al 52’). 

Il Pieranica, tra le mura di 
casa ha domato il Bagnolo (3-
2: Ogliari, Rossi, Orofino per i 
locali, doppietta per gli ospiti) 
al termine di una sfida combat-
tuta. La Doverese ha colto un 
punto in terra bergamasca, ad 
Isso (1 a 1, vantaggio dei locali 
al 38’ su rigore con De Ponti, 
risposta dei cremaschi al 60’ 
con Rossi). Pareggio anche in 
Casaletto Ceredano-Aurora 
Ombriano (1 a 1, Mariniello al 
23’ per i padroni di casa; Fer-
rari al 43’ per gli ospiti). Brava 
la Pianenghese a crederci sino 
in fondo, sciupone il Soncino: 
in vantaggio 3 a 0 al 40’, quindi  
4-2 al 70’ , ha subìto la reazione 
‘orange’, che ha pagato. 

Per il San Paolo sono andati 
a segno: Lanzi (10’), Scaravag-
gi (22’), Cattani (40’), Paderno 
(70’): la squadra di Verdelli ha 
risposto con la tripletta di Pe-
senti (45’, 50’ e 89’) e la rete di 
Sangalli  (83’). In vantaggio con 
Nava al 19’, il Calcio Crema, 
meno brillante rispetto alle pre-
cedenti apparizioni, ha patito 
la reazione dei padroni di casa, 
che hanno effettuato l’aggancio 
allo scadere di prima frazione 
con Bertolotti e messo fuori la 
freccia con Remedio in avvio di 
ripresa. 

Nel finale ancora a segno 
Bertolotti, quindi il ‘nostro’ 
Rebucci. Domani fari puntati 
anzitutto su Calcio Crema-
Scannabuese e Offanengo-Fon-
tanella.                                    AL    

Crema 1908
vittorioso!

Si è fermata al secondo turno della fase finale l’avventura della rappre-
sentativa del Comitato di Crema nella Coppa Italia Senior disputatasi a 

Pineto, in provincia di Teramo. La squadra cremasca era composta da Mat-
tia Visconti, Roberto Visconti, Paolo Guglieri, Stefano Guerrini, Ernesto 
Fiorentini e Andrea Zagheno. Al primo turno, Crema ha superato Sassari. 
Mattia ha pareggiato l’incontro individuale (8-1, 2-8) e lo stesso ha fatto la 
terna (7-8, 8-7). Tra le coppie, Mattia e Guerrini si sono imposti  per 8-4, 
8-6, mentre Roberto e Guglieri hanno impattato per 3-8, 8-4.

Al secondo turno, Crema è stata battuta allo spareggio ai pallini da Pesa-
ro. Mattia ha pareggiato ancora l’individuale per  8-3, 5-8, mentre la terna è 
stata sconfitta per 8-2, 8-2. Nel secondo turno di incontri, la coppia Mattia-
Guerrini ha vinto 8-4, 8-6, mentre Roberto e Guglieri hanno pareggiato per 
7-8, 8-6. Sul punteggio di 1 a 1 si è dunque dovuto procedere allo spareggio 
al tiro ai pallini e i marchigiani si sono imposti per 6 a 5. Rammarico tra 
le file cremasche per un risultato che sarebbe potuto finire diversamente. A 
conquistare la Coppa Italia Senior è stata la squadra del Comitato di Trevi-
so. I trevigiani, che hanno schierato anche il cremasco Pietro Zovadelli, si 
sono imposti per  2-0 sulla rappresentativa di Cosenza.

dr

       

Eccellenza C Promozione E Prima Categoria I Seconda Categoria I Terza Categoria  A

Prossimo turno: Adrense-CazzagoBornago; Bedizzole-Castellana; 
Calvina-Luisiana; Governolese-Vobarno; Orceana-Brusaporto;Orsa-
Breno; Valcalepio-Offanenghese
riposa:Calcio Ghedi

Classifica: Governolese 9; Vobarno 7, Adrense 7; Offanenghese 
6; CazzagoBornato 4, Calvina 4, Valcalepio 4, Bedizzolese 4; 
Orsa Iseo 3, Orceana 3; Breno 2, Calcio Ghedi 2; Luisiana 1; 
Castellana 0, Brusaporto 0

Prossimo turno: Paullese-Basiano; Codogno-Castelleone; Rivol-
tana-Real Melegnano; Romanengo-San Giuliano; Sant’Angelo-
Tribiano; Soresinese-Acos Treviglio; Tritium-Casalmaiocco; Un. 
Basso Pavese-Settalese

Prossimo turno: Casalpusterlengo-Senna Gloria; Locate-Borghetto 
Dilettantistico; Lodivecchio-Lodigiana; Mairago Turano-Chieve; 
Santo Stefano-Montodinese; Spinese Oratorio-Oriese; Valera 
Fratta-Montanaso; Virtus Graffignana-San Biagio

Prossimo turno: Bagnolo-Oratorio Sabbioni; Calcio Crema-
Scannabuese; Doverese-Monte Cremasco; Mozzanichese-San 
Paolo Soncino; Offanengo-Fontanella; Ombriano Aurora-
Issese; Palazzo Pignano-Pieranica; Pianenghese-Casaletto Cer.

Prossimo turno: Excelsior-Madignanese; Iuvenes Capergnanica-
Gilbertina; Or. Castelleone-Acquanegra; Ripaltese-Or. Frassati; 
Salvirola-Paderno; San Luigi Pizzighettone-Casale Cr.; Sergnane-
se-Agnadello; Trescore-San Carlo Crema

Classifica: Rivoltana 9, Paullese 9; Tritium 7; Casalmaiocco 6, 
Real Melegnano 6; Romanengo 5; Soresinese 4, Codogno 4; 
Un. Basso Pavese 3, Sant’Angelo 3, Acos Treviglio 3, Settalese 
3; Basiano Masate 2, Tribiano 2; Castelleone 1; S. Giuliano 0

Classifica: Oriese 7, Montanaso 7, Locate 7; Valera Fratta 6, Ca-
salpusterlengo 6; Chieve 4, S. Biagio 4, Senna Gloria 4, Spinese 
4, Montodinese 4, Mairago Turano 4; Lodivecchio 3; Lodigiana 
2, S. Stefano 0; Virtus Graffignana1; Borghetto Dilettantistica 0

Classifica: Fontanella 9; Monte Cr. 7, Palazzo Pignano 7 S. Pao-
lo Soncino 7; Calcio Crema 6, Pieranica 6; O. Aurora 4, Dove-
rese 4, Scannabuese 4; Or. Sabbioni 3, Offanengo 3; Issese 2, 
Pianenghese 2;   Casaletto Cer. 1, Bagnolo 1; Mozzanichese 0

Classifica: Sergnanese 9; Casale Cr. 7, Gilbertina 7; Or. Castelle-
one 5; Excelsior 4, Salvirola 4, S. Carlo Crema 4, Iuvenes Ca-
pergnanica 4, Trescore 4; Madignanese 3, Ripaltese 3, S. Luigi 
Pizz. 3 Acquanegra 3; Agnadello 2; Paderno 1; Or. Frassati 0, 

di ANGELO LORENZETTI

Crema: Marenco, Donida, Ogliari, Biraghi, Scietti, 
Stankevicius, Mandelli, Porcino (73’ Marrazzo), Paga-
no, Erpen (70’ Tonon), Tomas (77’ Bahirov). All. Porrini
Reti: 16’ Tomas, 72’ Pagano

Missione compiuta. Il Crema piega con un gol per 
tempo la Grumellese e può guardare la classifica 

con animo sereno perché piace; la capolista Rezzato ‘di-
sta’ solo 4 lunghezze. Una vittoria nitida (marcato il di-
vario tra le due squadre) e viste le occasioni create pote-
va essere decisamente più rotonda, anche se la manovra, 
a sprazzi, non è parsa brillante come in altre circostanze. 
Ci mette un quarto d’ora ad accendersi la compagine 
di Porrini e una volta sbloccato il risultato con un gran 
rasoterra di Tomas, non riesce a mandare in archivio la 
pratica pur avendo avuto subito l’occasionissima (19’) 
col grintoso e intraprendente Pagano. Biraghi, sempre 
lucido, ci prova con un bel tiro al volo al 23’, mentre gli 
ospiti strappano applausi al 34’ quando Rota, con una 
rovesciata spettacolare, colpisce la traversa. Scampato il 
pericolo il Crema alza il baricentro, ma senza lasciare 
tracce sino al riposo.  In avvio di ripresa la Grumellese ci 
prova due volte con tiri da fuori, ma Marenco c’è (non 
ha beccato un gol nei 270’ disputati. In due circostan-
ze è rimasto a guardare perché squalificato). I nostri ci 
impiegano un po’ ad alzare il ritmo e quando accelera-
no sbagliano qualcosa di troppo sottoporta, prima con 
Mandelli e Porcino e, dopo il salvataggio di Donida, con 
Erpen (lascerà il posto a Tonon), smarcato da Pagano, 

che al 72’ mette a segno il suo primo gol stagionale sfrut-
tando il bel cross di Ogliari. “Siamo stati bravi a costrui-
re molte azioni da gol ma dovevamo essere più concreti 
– la riflessione del condottiero nerobianco al fischio di 
chiusura – anche se Tomas e Pagano sono stati efficaci 
sia nel creare molto movimento sia nell’andare a rete.
Sono soddisfatto del risultato e del comportamento del-
la squadra. Ho visto voglia di vincere e di recuperare la 
palla ogni volta che eravamo chiamati a farlo. Siamo in 
crescita e oggi era importante dare continuità ai risultati 
positivi ottenuti contro Darfo e Romanese”. Domani 
trasferta ostica, a Busto Arsizio con la Pro Patria. “Ci 
attende un impegno durissimo, dovremo fare i conti 
con un complesso che a mio avviso lotterà sino alla fine 
col Rezzato per la promozione in Lega Pro – ragiona il 
direttore generale del Crema, Massimiliano Gnatta –. I 
ragazzi in settimana si sono allenati con grande determi-
nazione e sono intenzionati a dire la loro sino in fondo. 
Ha ripreso anche il capitano Pedrocca, che difficilmente 
potrà timbrare il cartellino, mentre il resto della truppa è 
in buone condizioni”. Mercoledì sera (ore 20.30) al ‘Vol-
tini’, Crema e Pergolettese daranno vita al primo derby 
stagionale. Vale per la Coppa Italia, ma l’attesa è grande.

*Domani dalle 14.30 al San Luigi è in programma 
il Memorial ‘Giamba Valvassori’, un quadrangolare 
con protagoniste le compagini di Mantova, Cremone-
se, Crema e Feralpi Salò, organizzato dall’AC Crema.   
Valvassori ha esordito nelle file del Crema nella stagio-
ne 1963-1964, indossando il nerobianco sino al 1969. 
Quando smise col calcio giocato collaborò come tecnico 
e dirigente in numerose società.



RUGBY: da domani si inizia a fare sul serio

BASKET A2: Tecmar, si inizia con tante aspettative
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TENNIS OFFANENGO: Grossetti vince il torneo

È andato in archivio il 2° trofeo “3c Autotrasporti – Memorial Fran-
cesco Morandi”, a cui hanno partecipato ben 86 giocatori giovani  

arrivati da tutta la Lombardia. La perfetta organizzazione del circolo 
offanenghese è riuscita pure ha sconfiggere la situazione metereologica: 
i campi in terra battuta sono stati sempre nelle condizioni migliori per 
affrontare al meglio gli incontri. Il torneo è iniziato con il tabellone di 
quarta categoria con ben 52 iscritti a darsi battaglia e dal lotto sono usciti 
per accedere al tabellone di terza i 4.1 Bisicchia del Tc Crema, Coronelli 
del Tc Lodi, Zambelli del Tc Baldesio e Raimondi del Tc Milano i quali 
hanno formato un tabellone di terza categoria con 38 giocatori, con 6 
giocatori di categoria 3.1 e la maggioranza di 3.2 e 3.3 a farla da padro-
ne. Già agli ottavi ci sono state grosse sorprese: si son persi per strada ben 
due giocatori 3.1, Luca Provana ha dovuto cedere dopo un combattuto 
match contro un tenace Bondioli 3.3 del Tc Treviglio, mentre Facconi 
3.1 Tc Bagnolo Mella, ha dovuto cedere contro un mostruoso Labria 
3.2 Tc Romano di 
Lombardia. Nei quarti 
l’esperto Pravadelli 3.1 
del Tc Brescia ha dovu-
to sudare le proverbiali 
sette camicie per aver 
ragione del giovanis-
simo Bondioli in tre 
tiratissimi set, mentre 
il ‘cobra’ Zanotti 3.2 
Tc Crema ha dovuto 
alzare bandiera bianca contro il mastino Labria in tre set. Nella parte 
alta del tabellone la testa di serie n.1 Riccobono 3.1 dello Stradivari, non 
è mai entrato in partita contro il baby cremasco Nava 3.2 del vivaio Tc 
Crema. Si e fermata anche la corsa del vincitore della scorsa edizione 
Contini, 3.1 della Baldesio contro il giovane bresciano Grossetti, 3.1; 
in semifinale il bergamasco Labria, diventato l’idolo del pubblico pre-
sente, ha affrontato  e battuto l’esperto bresciano Pravadelli. Nell’altra 
semifinale l’ha spuntata il bresciano Grossetti  al terzo set conto il gio-
vane promettente Nava unico cremasco rimasto in tabellone. L’epilogo 
finale del trofeo “3c Autotrasporti” ha visto quindi il bresciano Grossetti 
affrontare il bergamasco Labria in un bellissimo match con avvincenti 
scambi e capovolgimenti di break: un set per uno e poi un ultimo set al 
cardiopalma che ha visto trionfare Grossetti (6/4, 6/1, 7/5). Davanti a 
un buon pubblico si sono infine svolte le premiazioni alla presenza del 
presidente Gian Domenico Bonizzi, dello staff dirigenziale e del sindaco 
Gianni Rossoni. Sono stati ricordati il socio Francesco Morandi e l’ex 
giudice arbitro e presidente del comitato di Cremona Ampelio Folzini 
venuto a mancare qualche ora prima della finale. A seguire il tradiziona-
le buffet con Mario e Mary. 

Ultime fatiche stagionali per 
i giovani ciclisti crema-

schi. Domenica bene i nostri 
a Torricella del Pizzo, già nel-
la G1 vinta da Andrea Carelli 
dell’Imbalplast (formazione 
ancora una volta in grado di ag-
giudicarsi la classifica a punti), 
col compagno Alessandro Mo-
riggia terzo. Nella G2 secondo 
Jacopo Costi della Cremasca, 
mentre nella G3 identico piaz-
zamento per Simone Invernizzi 
del Team Serio e nella G4 con 
Daniel Zanoni dell’Imbalplast. 

Nella G5 invece per i son-
cinesi terzo Giuseppe Smecca 
mentre la seconda vittoria cre-
masca è arrivata nella G6 con 
Matteo Cattivelli della Madi-
gnanese davanti a Mirco Co-
loberti (Imbalplast). I ragazzi 
della Corbellini invece erano di 
scena a Cavenago Brianza e si 
sono fatti valere, con la vittoria 
del solito Federico Giacomo 
Ogliari nalla G4 e il compagno 
Simone Siori quarto. Piazza-
mento anche per il bagnolese 
Gregorio Longari nalla G2, 
quinto. 

Domani per i giovanissimi 
grande chiusura stagionale col 
recupero del 36° Trofeo Co-
lombi di Soncino, rimandato a 
inizio settembre per maltempo 
e grande classico del calenda-
rio provinciale. Passando agli 
esordienti infine, a Orzinuovi 
5° Riccardo Tomasoni della 
Madignanese seguito da Mat-
teo Bertesago dell’Imbalplast, 
che chiude una super stagione 
che lo ha visto praticamente 
sempre piazzato nei primi 10 in 
ogni corsa.                               tm

Ciclismo

Si sono svolti a Oderzo (Tv) nel weekend dal 15 al 17 settembre i 
Campionati Italiani tiro alla targa, che concludono la stagione ar-

cieristica all’aperto. Alessia Foglio era qualificata sia come individuale 
sia come squadra con la società a cui è iscritta, gli Arcieri delle Alpi di 
Rivoli (To). Venerdi 15 è stato il giorno delle qualifiche per l’arco com-
pound (si tirano 72 frecce a 50 metri su un bersaglio dove il 10 misura 
8 cm di diametro), che corrispondono anche alla gara di classe (ogni 
arciere, o squadra di arcieri, rientra nella classifica relativa alla fascia 
di età di appartenenza): il pomeriggio è stato caratterizzato da vento 
variabile, condizione abbastanza difficile da interpretare e affrontare 
durante una gara. Nonostante questo, con 654 punti, Alessia è riu-

scita a classificarsi al 10° 
posto individuale, dietro 
alle migliori arciere d’I-
talia (molte di loro sono 
arciere di professione!); 
il suo punteggio, insieme 
a quello di Chiara Mari-
netto e Irene Franchini ha 
inoltre permesso di salire 
sul secondo gradino del 
podio come squadra.

Il sabato pomeriggio 
(il clima era un pochino 

migliorato), si sono svolti gli scontri diretti, ai quali accedono solo le 
migliori 16 atlete tra tutte le fasce di età e le migliori 8 squadre. Come 
individuale la Foglio si è trovata a scontrarsi contro l’atleta con il pun-
teggio più alto in qualifica (Sara Ret, Arcieri Cormons) ed è riuscita a 
batterla di un pelo per 144 a 143 punti (il massimo punteggio realizza-
bile negli scontri è 150), trovandosi tra le migliori 8 in Italia; qui si è 
arresa solo all’ultima freccia a Francesca Bellini (Arcieri la Meridiana 
- Reggio Emilia), quindi alla fine nell’individuale è risultata ottava 
assoluta, migliorando anche la prestazione della qualifica e quella di 
tutta la stagione. 

Con la squadra il primo scontro è stato quello vittorioso contro la 
squadra delle Arciere del Forte (Castelfranco Emilia), mentre le ragaz-
ze si sono dovute arrendere alle Arciere Tre Torri (Cardano al Campo 
- Varese), ritrovandosi a giocare la finalina per la medaglia di bronzo. 
Nella finale per il bronzo contro le ragazze degli Arcieri del Torresin 
(Oderzo, la società ospitante), Alessia&co hanno ritrovato un buon 
ritmo e sono riuscite a conquistare la medaglia, arrivando quasi a 
eguagliare il record italiano.

Arco: sempre brava Alessia!

 

di TOMMASO GIPPONI

È tutto pronto in casa Pallacanestro Crema per 
l’esordio in campionato, subito un match impor-

tantissimo, domani alle 18 alla Cremonesi contro 
Bernareggio. Scontro con una neopromossa che si è 
parecchio rinforzata in estate e che per questo punta 
a partire subito forte, in un campionato che media-
mente si annuncia di alto livello. Di contro c’è un 
Crema giovanissimo e completamente rinnovato, che 
ha lavorato tanto e bene durante il precampionato e 
che ha già saputo assumere una precisa identità di 
squadra. Ora però si gioca per i due punti, il livello 
sale, e i nostri ragazzi dovranno farsi trovare pron-
ti. Di questo esordio ci parla coach Stefano Salieri: 
“La prima di campionato è una partita sempre a sè 
stante. Come il primo giorno di scuola. Adrenalina, 
emozioni, aspettative e i due punti in palio fornisco-
no un cocktail di elementi difficilmente prevedibili. 
Specie se sul campo si affrontano due compagini gio-
vanissime e sullo stesso piano tecnico come Crema 
e Bernareggio. Detto questo è bene sottolineare che 
mai come quest’anno il girone nord si presenta di alto 
livello e sulla carta spaccato in due con sei squadre 
(Cento, Faenza, Piacenza, Forli, Lecco e Padova) a 
giocarsi promozione e primi posti, e tutte le altre in 
lotta tra salvezza e Paradiso. Ecco allora che la sfida 
di domani assume già valore alla luce dei due punti”.

Come arrivate a questo impegno? “Crema arriva 
ai nastri di partenza di questo campionato con il ba-
gaglio di una preparazione dura, profonda e accurata.

Tutti nell’ambiente sono consapevoli del percorso 
di crescita che inevitabilmente la squadra avrà in sta-
gione. Domani però contano i due punti, conta vin-
cere. Le chiacchiere stanno a zero. Arriviamo pronti 
e preparati. Abbiamo lavorato con impegno ed en-
tusiasmo. Affrontiamo una squadra di valore, che in 
precampionato ha fatto molto bene battendo squadre 
forti come Lecco e Milano. Domenica però è cam-
pionato, giochiamo in casa e dobbiamo vincere per 
partire con il piede giusto e prendere fiducia e consa-
pevolezza. Loro sono temibili in contropiede. Hanno 
lunghi come Ruiu pericolosi anche dal perimetro e 
un ottimo play come De Bettin. Vecerina e Bossola 
sono due elementi di riferimento. In difesa fanno tan-
ta zona e hanno intensità. Sarà una partita difficile da 
giocare con attenzione e tanta determinazione. Siamo 
pronti. Finalmente si parte!”. Bernareggio che peral-
tro è ancora sul mercato e potrebbe arrivare a Crema 
anche rinforzato. 

Ci si aspetta il tutto esaurito al Pala Cremonesi, col 
pubblico cremasco a spingere col proprio calore que-
sti ragazzi che ne hanno davvero bisogno, per com-
battere l’emozione. 

Sabato scorso i nostri hanno sostenuto l’ultimo 
test, a Orzinuovi, con una preventivabile sconfitta per 
72-58 ma ancora dopo aver dimostrato a tratti ottime 
cose, considerata l’avversaria di categoria superiore e 
il fatto di non essere al completo, con ancora fuori 
Poggi, il giocatore che ha avuto più problemi fisici in 
questo precampionato ma che per l’esordio di doma-
ni dovrebbe essere regolarmente della partita.

DOMANI ESORDIO ALLE 18 ALLA “CREMONESI”

BASKET SERIE B

Pall. Crema 
pronta al via

BASKET D: Ombriano pronto all’esordio

Inizia domani pomeriggio dal parquet di Marghera alle 18 l’avventura 
in serie A2 della nuova TecMar Crema di coach Sguaizer, in un cam-

pionato dove le biancoblù cercano sicuramente delle belle soddisfazio-
ni. La prima partita sarà subito contro un’avversaria di discreto livello, 
che ha cambiato molto anch’essa in estate ringiovanendosi parecchio. 

Crema però ha davvero tutte le carte in regola per iniziare col piglio 
giusto e per disputare un campionato di vertice. Il precampionato, pur 
caratterizzato da alcuni problemi fisici che hanno permesso a Sguaizer 
di avere la squadra al completo solo nelle ultime due prove, ha dato tan-
te indicazioni interessanti. Non bisogna soffermarsi solo sui meri risul-
tati, con le sconfitte contro Milano, Costamasnaga e Geas, ma bisogna 
guardare alla prestazione. Crema se pur non al 100% ha saputo opporre 
alle titolate avversarie una fase difensiva già a un buonissimo livello in 
termini di intensità e organizzazione. È mancato l’attacco, o meglio, le 
percentuali. La circolazione di palla è sempre stata buona così come 
le scelte di tiro, 
semplicemente 
non si faceva ca-
nestro. Ma questo, 
si sa, col passare 
del tempo e con 
l’allenamento è la 
parte paradossal-
mente più facile 
da migliorare, so-
prattutto quando 
la condizione fisi-
ca sarà omogenea per tutte. Si è visto bene infatti che per esempio una 
giocatrice come Benic è ancora lontana dal proprio top, e pur avendo 
già mostrato lampi di classe interessanti chiaramente non ha il passo 
di alcune compagne. Sarà un campionato particolare questo, probabil-
mente molto livellato verso l’alto dal fatto che una A1 a sole 10 squadre 
ha costretto molte giocatrici a scendere di categoria. Il Geas, capolista 
del girone nord lo scorso anno, appare come la squadra da battere, ma 
questo al netto di una situazione economica difficile per la società seste-
se che potrebbe perdere qualche pezzo. E in questo caso la lotta davanti 
si farebbe apertissima davvero, con la TecMar che a pieno diritto può 
farvi parte. 

L’importante sarà partire bene, sfruttare tutte queste prime giornate 
che non paiono presentare scogli insormontabili per affinare ulterior-
mente la condizione di tutte, oltre che per far punti. Crema ha mostrato 
tante bellissime cose nel recente, e come sempre riuscitissimo in termini 
organizzativi, XVII Memorial Pasquini (per la cronaca vinto dal San 
Martino di Lupari nella finale tutta targata serie A1 contro Broni), pur 
con le due sconfitte, 67-54 in semifinale contro il Broni di A1 e 61-57 
dopo un supplementare contro il Geas. Difesa sempre attenta e organiz-
zata e attacco che è andato a ondate, in particolare contro le sestesi dove 
si sono rimontati ben 10 punti di distacco nell’ultimo quarto ma non si 
è avuto il killer instinct necessario per portare a casa la partita. Anche 
su questo c’è sicuramente da lavorare ma c’è la netta sensazione che il 
gruppo sia sulla buona strada. A livello fisico al momento preoccupano 
solo le condizioni del ginocchio di Gilda Cerri, che gioca (e fa assoluta-
mente il suo) ma non riesce ad allenarsi con continuità. La sua presenza 
sotto canestro è fondamentale per un gruppo strutturato così “leggero” 
e da corsa.                                                                                                  tm

CALCIO: i premiati del torneo Oratorio Duomo

Si è chiuso con successo il 7° 
Torneo Oratorio del Duomo: 

vi hanno preso parte 23 società 
sportive che hanno aderito con 
ben 45 squadre. Nel dettaglio 
hanno avuto luogo due tornei per 
le Cat. Pulcini per i nati negli anni 
2007 e 2008, altri due per le Cat. 
Primi Calci nati nel 2009 e 2010, 
e un torneo della Cat. Esordienti 
per i nati nel 2005-2006, con un 
totale complessivo di 96 minigare. Grazie alla favorevole situazione 
meteorologica per quasi tutto l’arco della manifestazione, negli ampi 
spazi verdi della struttura oratoriana cara a don Emilio Lingiardi vi è 
stato un notevole afflusso di pubblico, che ha ampiamente soddisfat-
to le attese dello staff della società organizzatrice, l’Albacrema, e del 
personale dell’Oratorio del Duomo. Questi i vincitori: Usd Albacrema 
nella cat. Pulcini 2007 (nella foto), la Asd Cavenago Fanfulla nella cat. 
Pulcini 2008, la Usd Accademia Pergolettese nelle due cat. Primi Calci 
2009 e 2010 e infine l’Ac Crema 1908 nella cat. Esordienti.

Scatta domani il campionato di serie D anche per l’Ombriano Basket 
2004, che esordisce tra le mura amiche del Pala Cremonesi alle 20.45 

ospitando il Pontevico. Una sfida subito importante per un gruppo pro-
fondamente rinnovato e ringiovanito in estate, che ha lavorato bene sot-
to la guida del neo coach Matteo Bergamaschi. Si punta a fare un buon 
campionato anche se sono altre le squadre maggiormente accreditate 
dal pronostico. Gli ombrianesi però non sono certo nuovi a stupire e ci 
proveranno anche quest’anno. Intanto mercoledì sera ultimo test ami-
chevole contro Borghetto, con successo ombrianese 69-48. In evidenza 
Guarnieri e Dorini a livello individuale, con buone indicazioni offensi-
ve di squadra e qualcosa su cui c’è ancora da lavorare in difesa.         tm

Da domani si fa sul serio: finalmente parte il campionato del Crema Rug-
by, una stagione che vedrà ancora una volta la formazione nero verde 

tra le protagoniste. Anche quest’anno la squadra, ora allenata da mister Ra-
vazzolo, è stata inserita nel girone 3 coi derby con Cremona, Casalmaggiore 
e Codogno, e le agguerrite bresciane e bergamasche. Su tutte il Calvisano 
che, essendo una seconda squadra di una facente parte del campionato ec-
cellenza, rischia di fare gara a sè. Per il secondo posto comunque c’è Crema, 
vincitore del campionato l’anno scorso oltre a Valle Camonica e Orobic. 

Il primo match domani in via Toffetti alle 15.30 contro il Codogno. La 
squadra si è allenata bene e ha concluso la preparazione con l’amichevole 
contro il Borgo Fiumicello formazione di categoria superiore che ambisce 
alla serie B, che si è imposta per 6 mete a una, di Grana. La partita è sta-
ta avvincente e combattuta e il risultato è più penalizzante per la squadra 
Cremasca di quanto abbia detto il campo. La squadra è pronta e partirà 
con l’obiettivo dichiarato di arrivare ai playoff e centrare finalmente la pro-
mozione. Gustoso antipasto all’incontro della prima squadra sarà il primo 
concentramento casalingo del mini rugby che vedrà a partire dalle 10 della 
mattina darsi battaglia gli atleti delle categorie Under 6 e Under 8. Impegni 
esterni invece per l’Under 10 a Botticino e l’Under 12 a Pavia.
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IUVENES/VIDEOTON: il calcio per i più piccoli

Bambini troppo piccoli in campi troppo lunghi: una riflessione non 
banale che è stata presa in considerazione e rielaborata con un pro-

getto serio e accattivante da parte delle società Iuvenes Capergnanica e 
Videoton. Ecco quindi che da un’idea di Francesco Bozzi, coordina-
tore della Scuola Calcio Iuvenes e Giordano Brazzoli, vicepresidente 
del Videoton Crema, è nato il progetto “Cinque, il calcio a misura dei 
bambini”, destinato ai bambini di 6, 7 e 8 anni. Un’attività costante per 
tutto l’anno grazie all’indoor, caratterizzata da dimensioni del campo 
notevolmente ridotte e con un impiego di meno giocatori che portano 
il bambino a restare più vicino al cuore del gioco. Nello staff del pro-
getto la Iuvenes ha messo in campo Andrea Pasquetto e Luca Monaci, 
mentre il Videoton l’atleta Alessandro Calzavacca. 60 i bambini  a oggi 
che scendono in campo 2 volte a settimana sul sintetico della Toffetti 
a Ombriano per poi spostarsi, in ottobre, presso il “Nichetti” di Caper-
gnanica in fase di grande ristrutturazione.
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MARIA ROSA ZAFFERONI

E GREGORIO ZUCCHETTI.

BASILICA DI S. MARIA DELLA CROCE, 

24 LUGLIO 1971
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- Mi baci con i baci della sua bocca. 
Fare l’amore con te è più dolce del 
vino.

- Il mio amato è mio 
e io sono sua, di lui che pascola 
il gregge tra i gigli, 
cogliendo i fiori dell’amore.

- Mi hai trafitto il cuore, 
sorella mia sposa, 
mi hai trafitto il cuore 
con un solo tuo sguardo,
con una sola perla della tua collana. 

- Il tuo bacio è come vino 
squisito che fluisce 
dolcemente verso di me, 
tuo tesoro, che scorre sulle 
labbra di noi avvolti dal sonno.

- Ponimi come sigillo sul tuo cuore, 
come sigillo sul tuo braccio,  
perché forte come la Morte è Amore, 
tenace come gli Inferi la Passione:
le sue vampe sono vampe di fuoco, 
una fiamma del Signore!

- Le grandi acque 

non possono spegnere l’Amore
né i fiumi sommergerlo.

-  La sua sinistra è sotto il mio capo, 
e la sua destra mi abbraccia.
Vi scongiuro, figlie di Gerusalem-
me: non destate, non destate 
dal sonno il mio amore 
finché non lo voglia.

Sono alcuni dei versetti più 
belli del Cantico dei Cantici, 

il libro della Bibbia che non solo 
parla d’amore, ma in cui si gusta 
l’amore. Nelle sue poetiche strofe 
una coppia di giovani si cantano a 
vicenda la loro passione, con parole 
forti e piene di realismo. Ma la 
vera protagonista è la donna: una 
provocatoria novità per i tempi in 
cui il Cantico fu composto, pochi 
secoli prima di Cristo. 

Prepararsi al matrimonio (e poi vi-
verlo) con la lettura e la meditazione 
del Cantico dei Cantici è una grande 
e gioiosa esperienza da consigliare a 
tutti i fidanzati e a tutti agli sposi. 

“Il mondo intero non vale il 
giorno in cui è stato dato a Israele 
il Cantico dei Cantici. Tutte le 
scritture sono sante, ma il Cantico 
dei Cantici è il Santo dei Santi.” Lo 
ha scritto Rabbi Aqiba, alla fine del 
primo secolo dopo Cristo, e non si 
può non essere d’accordo.

È merito suo se il Cantico venne 
introdotto nel canone ebraico della 
Bibbia e di conseguenza in quello 
cristiano. Aqiba morirà martire 
nella seconda distruzione di Geru-
salemme nel 135, dilacerato con gli 
arpioni, testimoniando così l’amore 
verso il suo Dio. 

Infatti nella tradizione ebraica 
e poi in quella cristiana la coppia 
di amanti è stata interpretata 
simbolicamente come Dio che ama 
il suo popolo e poi come Cristo 
sposo della Chiesa. Per cui, mentre 
in tutti gli altri libri della Bibbia 
si parla di Dio, del Figlio e del 
loro Amore, qui l’Amore lo si vive 
direttamente.

I commentatori contemporanei 
considerano il Cantico dei Cantici 
una strutturata raccolta di poesie, 
un poemetto d’amore composto 
per cantare durante le nozze. Un 
semplice libro d’amore, con parole 
schiette e totalmente pure.

Il risultato a cui pervengono è 
che la Parola di Dio riscatta l’amo-
re umano, anche quello carnale (la 
dimensione del corpo è fondamen-
tale nel Cantico). Nell’esperienza 
del Cantico lo Spirito Santo ci 
riporta nel clima del paradiso terre-
stre dove Adamo ed Eva passeggia-
vano nudi senza “accorgersi”. Per 
cui il corpo maschile e soprattutto 
quello femminile mostrato in tutte 
le sue bellezze è amore puro, gioia 
divina e pace. 

Il fatto che questi canti e le loro 
parole siano entrati nel canone dei 
testi sacri e che quindi siano essi 
stessi Parola di Dio, dà loro un 

valore nuovo e straordinario. Ora, 
due innamorati, quando si dicono 
parole d’amore, in realtà pronun-
ciano le stesse parole di Dio. E 
quando uno sposo dice alla sposa o 
viceversa: “Ti amo” oppure “Bacia-
mi”, esprime parole divine!

Lo strepitoso sta proprio nel 
fatto che Dio ha voluto far diventa-
re Parola sua le parole d’amore 
dell’uomo e della donna, di tutti 
gli uomini e di tutte le donne, per 

cui tutte le parole d’amore sono 
Parola sua e noi diciamo non solo 
le nostre, ma anche le sue Parole. 
E l’amore umano diventa amore 
divino. 

Ogni coppia d’innamorati può 
farle proprie trasformando in pre-
ghiera e in amore divino il proprio 
umano volersi bene. 

Tuttavia, facendo propri questi 
canti d’amore il Signore non li 
mette solo in bocca agli innamorati 

perché si parlino con le sue Parole 
e si santifichino, ma le dice anche 
al cuore di ogni credente che le 
ascolta. La Bibbia è Parola di Dio e 
nella sua lettura avviene il mistico 
processo di Dio che parla all’uomo 
(singolo o in comunità), dell’uomo 
che ascolta e del profondo inter-
scambio fra i due. 

A questo punto è legittimo 
anche interpretare, e soprattutto 
vivere, il testo come uno scambio 

d’amore fra Dio e il suo popolo o 
l’anima del credente, avvalorato del 
resto da tutta la tradizione ebraica 
che ha presentato il rapporto tra 
Dio e il Popolo come un rapporto 
d’amore e di matrimonio (basti 
ricordare le profezie di Osea). 

E la tradizione cristiana ha visto 
nei due ragazzi innamorati, cantori 
di poesie d’amore, la Chiesa che 
canta la sua passione per lo Sposo, 
il Cristo Gesù. 

In questa interpretazione  sim-
bolica che ha attraversato i secoli 
della storia della Chiesa fino a oggi 
(il Cantico è stato uno dei libri 
della Sacra Scrittura più commen-
tati) leggiamo tutta la passione 
dell’esperienza d’amore vissuta da 
una lunga serie di santi mistici, 
affascinati da un Dio contemplato 
come Sposo. 

Di fatto la Bibbia è l’incontro 
personale tra il credente e il suo 
Dio. E se il Signore in altri testi 
parla di sé, ci dona la legge dell’a-
more, annuncia la buona novella, 
nel Cantico usa parole d’amore e 
offre alla bocca del credente altret-
tante parole d’amore. 

La Chiesa e l’anima cristiana 
le accolgono come un dono, e le 
ripetono allo stesso Sposo celeste. 
In una vera e propria esperienza 
sponsale che riempie il cuore di 
gioia.

Per concludere, il Cantico è 
innanzitutto la consacrazione delle 
parole e dei cuori di due innamora-
ti, ma poi diventa simbolicamente 
la rivelazione e l’esperienza dell’a-
more di Cristo per la sua Chiesa e 
viceversa.

Per cui, come scrive Paolo, 
l’amore degli sposi, diventa esso 
stesso segno di quello che Cristo ha 
per noi, sua Chiesa sposa e che noi 
abbiamo per Lui nostro Sposo. •

gizeta

“Mi baci con i baci della sua bocca” 
Prepararsi alle nozze con il Cantico

NEL LIBRO DELLA 
BIBBIA IN CUI UNA 
COPPIA DI GIOVANI 
SI CANTANO IL LORO
AMORE, I FIDANZATI 
E GLI SPOSI PRENDONO 
LE PAROLE DI DIO 
E LE FANNO PROPRIE 
CONSACRANDO 
LA LORO UNIONE.
E DIVENTANO SEGNO 
DELL’AMORE TRA 
LA CHIESA SPOSA 
E CRISTO, SUO SPOSO

MARIA ROSA ZAFFERONI

E GREGORIO ZUCCHETTI.

BASILICA DI S. MARIA DELLA CROCE, 

24 LUGLIO 1971
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SPOSI

Quante volte avete sognato ad occhi aperti le 
note della Marcia Nuziale accompagnarvi in 

chiesa con il vostro amato o con la vostra amata per 
cominciare una nuova vita insieme? Tutto era perfet-
to; ogni particolare in ordine.

Dal sogno alla realtà il passo è breve, soprattutto 
se terrete in buona considerazione qualche consiglio 
che, in fase di preparazione delle nozze, può giovare.

LEI
Partiamo proprio dalla regina della festa: la sposa. 

Che arriverà magari non su una carrozza trainata da 
cavalli bianchi, ma comunque avvolta in un abito 
che è quanto le invitate desiderano scoprire più di 
ogni altra cosa. E allora date loro motivo di parlare, 
nel bene o con invidia, ma fatelo con eleganza e stile. 
Le tendenze dell’ultimo anno hanno offerto come 
filo conduttore delle passerelle degli stilisti il ‘mini-
mal chic’. Colori tenui, tinte pastello, linee sobrie e 
capi curati nei tessuti e nelle applicazioni in Swarov-
sky, fiori in tessuto o pizzi.

Sono tornate le linee ‘sirena’ così come si sono 
affacciati alla ribalta i ‘crop top’: gonna a vita alta 
con ‘bustino’ corto, ideale per chi non ha neppu-
re un etto in più rispetto al peso forma. Non sono 
mancati abiti corti, anche leggermente sopra al gi-
nocchio, davanti e lunghi dietro, pantaloni o gonne 
con tasche, in grado di rendere diverso il capo senza 
togliere allo stesso eleganza. 

E poi… e poi c’è il classico: l’intramontabile abito 
con ampia gonna e strascico e corpetto ricco; quelli 
che tante di voi hanno ammirato nelle fiabe. Perché 
no? Del resto è il vostro giorno e ciò che conta è che 
riusciate a sentirvi a vostro agio e a esaudire qualche 
piccolo sogno.

Le tinte maggiormente in voga sono sempre il 
bianco naturale e l’avorio. Le più ardite possono 
osare qualche colore ‘aggressivo’ o un bianco stam-
pato a fiori.

LUI
Anche lo sposo, però, deve sapersi far ricordare. 

Come? Con il portamento, sempre, e con un abito 
indimenticabile.

Il ‘non è mai fuori moda’ calza sempre a pennel-
lo; così, se non volete osare, eccovi serviti il classico 
monopetto o doppiopetto taglio slim, con gilet dello 
stesso tessuto del vestito, scarpa scura, camicia bian-
ca e gemelli, o ancora uno smoking.

Se invece volete concedervi uno sfizio, perché ci si 
sposa una volta sola, senza eccedere per non rasen-
tare il ridicolo, potete prestare attenzione a qualche 
piccolo particolare che fa la differenza. Su tutti, il 
gilet, tornato prepotentemente di moda anche nelle 
passerelle del pret a porter. Fantasie su colori forti, o 
l’eleganza della riga o del quadro. Il tutto abbinato 
a una cravatta sobria e a un abito semplice. Ricor-
date gli accostamenti cromatici per non rischiare un 
brutto scivolone.

Pochette, cilindro e bastone laddove siano nel vo-
stro stile, possono essere accessori che completano 
un abito di classe da portare non necessariamente 
con troppa serietà: disinvoltura e sdrammatizzazione 
possono essere le parole d’ordine.

Il genere hipster e bohemien è sempre in voga. 
Sdoganato infatti ogni approccio sul ‘dress code’ del 
matrimonio, si può pensare anche ai velluti per l’in-
verno, alle camicie con tanto di bretelle o alla giacca 
con toppe sui gomiti.

Ma badate bene, orientatevi su un’idea che ri-

calchi il vostro essere. Diversamente reggere ‘nella 
parte’ per un giorno intero potrebbe risultare molto 
difficile.

DAL CAPELLO ALLA SCARPA
Dicevamo degli accessori maschili. Il discorso non 

si esaurisce a cappello, bastone e pochette. La scarpa 
nera lucida, la cintura abbinata e un bell’orologio al 
polso certamente completano. Non pensiate di en-
trare in chiesa con anelli, le mani devono essere ‘pu-
lite’ per il momento dello scambio delle fedi. Capelli 
ben curati o look spettinato, scegliete voi in base al 
vostro stile e a quanto avete scelto come outfit.

Per la donna a completare l’abito può pensarci il 
guanto, una stola o una pelliccetta in caso di clima 
particolarmente rigido, una scarpa in pelle dello stes-
so colore dell’ambito o in tessuto, lo stesso del vostro 
vestito, magari impreziosita da applicazioni, sobrie 
ed eleganti. Non dimentichiamo l’acconciatura con 
idee nuove da studiare con il vostro parrucchiere di 
fiducia (perché non pensare a qualche fiore fresco?!) 
o classici intramontabili come l’acconciatura a onda 
dal gusto vintage. Diademi o dettagli gioiello costi-
tuiscono altre frecce al vostro arco.

CONFETTI PER TUTTI
Il confetto, simbolo di prosperità e gioia, è un al-

tro elemento imprescindibile nel giorno della festa 
che avete tanto atteso e preparato. Confetti ovun-

que: a casa quando accoglierete i vostri invitati, al 
ristorante sulle tavole imbandite e ad accompagnare 
la bomboniera che donerete agli invitati. Ma anche 
prima, sul posto di lavoro, come simbolo di condivi-
sione della vostra felicità.

Bomboniere, dicevamo. Ormai vale tutto, come 
si suol dire. Dal classico vasetto al porta chiavi, dal 
portafoto al cavatappi, passando per piantine bon-
sai, bottiglie di vino e chi più ne ha più ne metta. Un 
solo consiglio: fate in modo che vi sia un ‘filo rosso’ 
a unire tutte le vostre scelte, dalla partecipazione, 
all’abito, agli addobbi. E ricordate partecipazione 
in carta a mano sempre elegante, un po’ demodée 
quella troppo spiritosa. Invito ad accompagnare il 
cartoncino con le indicazioni del matrimonio per 
chi vorrete sia presente al banchetto.

FEDI
Sugli anelli la cosa si fa più semplice. Si può 

scegliere tra la fede: classica è tonda e smussata, la 
francesina è più sottile e leggermente bombata, la 
mantovana è alta e piatta ed è quella che pesa di più. 
Sempre di moda gli anelli con brillantino incastona-
to all’esterno o all’interno. In oro bianco, sempre più 
in voga, o in oro giallo, nel segno della tradizione, la 
scelta spetta solo a voi.

A portarle in chiesa potrebbero essere damigelle e 
paggetti. Un cuscinetto elegante nel tessuto dell’a-
bito da sposa potrebbe essere il supporto giusto per 
l’entrèe degli anelli. Al bando il ‘coup de theatre’, 

stile film hollywoodiano, dell’anello preso dal taschi-
no del testimone.

ADDOBBI E FUORISERIE
L’eleganza è una dote; non comune dicono in 

molti. Noi crediamo il contrario, basta solo concen-
trarsi sul non strafare e aver sempre presente quel 
famoso ‘filo rosso’. Così gli addobbi di casa, chiesa e 
ristorante sposeranno le vostre scelte in fatto di co-
lori e tessuti di abito e bomboniere.

Stesso dicasi per l’arrivo in chiesa. In base allo sti-
le vi sono diverse opzioni: potenti fuoriserie, auto 
d’epoca, carrozze, motociclette o ancora salutari bi-
ciclette. Ripetiamo, tutto in linea con il ‘mood’ delle 
vostre nozze.

PER NON DIMENTICARE
Certi che la vostra mente non vi giocherà brutti 

scherzi, condividere le esperienze con parenti e amici 
può essere più bello se aiutati da un album fotogra-
fico o da un video. Chi ama lo scatto in posa può 
contare sulla professionalità di molti fotografi che 
però, ormai da tempo, consigliano le foto ‘rubate’ in 
questo o quell’attimo della cerimonia e del rinfresco. 
Scatti istituzionali con gruppi di amici e parenti a 
parte, tutto il resto dovrà essere il più possibile na-
turale. Così nel video, con montaggi ovviamente ne-
cessari per dare armonia al racconto, ma senza troppi 
‘magheggi’.  
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 Il giorno sempre sognato
Minimal chic, sobrietà ed eleganza dall’abito alla location scelta per il rinfresco
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Il giorno delle nozze deve essere uno dei momenti 
più importanti della propria vita. Un mo-

mento da ricordare, per sempre, con il sorri-
so sulle labbra. Per tale motivo è dovero-
so prestare attenzione a ogni minimo 
dettaglio, affinché sia i protagonisti 
sia gli invitati rimangano entusiasti 
per molto tempo. 

Per questo, particolare riguar-
do deve essere dato alla scelta 
della location e del buffet. In 
un’epoca in cui gli chef sono i 
“divi” per eccellenza, spode-
stando attori e cantanti dal loro 
trono dorato, tanti si dilettano ai 
fornelli cimentandosi in piatti ela-
borati, dai sapori multietnici o rea-
lizzando torte bellissime e buonissime. 
Detto questo, il menù deve coniugare sia 
i palati delicati, raffinati e gourmand, sia chi 
predilige il cibo “nostrano” e abbondante. Molte 
location lo sanno e si stanno prodigando affinché que-
sto connubio non venga meno. Per la felicità dei futuri 
coniugi e dei commensali. Tante sono le tipologie di 
banchetto che vengono proposte, in risposta anche alle 
mode che si alternano. 

Per l’antipasto si potrebbe optare per il buffet con 
finger food (stuzzichini di carne, pesce, formaggi, da 
mangiare in un sol boccone) e riprendere alcune pie-
tanze, rivisitate, anche per le portate del pranzo nuzia-
le. Che sia un menù a base di carne o di pesce, potreste 
spingervi anche fino alle sei portate (due antipasti, due 
primi, un secondo e il dolce). Si evita dunque il sor-
betto tra i due secondi che fa molto anni ’80, come le 
cappe sante gratinate e il risotto allo champagne. La 
bontà dei cibi, dunque, non è più il solo parametro 
ricercato. La parola d’ordine è originalità per combi-
nazione e servizio degli alimenti. Per questo non è raro 
trovare, nelle proposte d’entreé, sushi, sashimi e gam-
beri in agrodolce. 

La scelta del menù per un matrimonio può dipen-
dere da molti fattori e non è sempre dettata dal gusto 
degli sposi incide sicuramente anche il periodo del 
ricevimento. Sebbene è possibile reperire la maggior 
parte degli alimenti in ogni stagione, una location per 
matrimoni con servizio di catering, banqueting e risto-
razione di un certo livello dovrebbe proporvi un menù 
di matrimonio realizzato con prodotti di stagione e di 
prima qualità.

Un altro elemento è lo stile del matrimonio: per un 
matrimonio rustico il menù sarà legato alla terra e ai 
prodotti di eccellenza del territorio. Magari anche di 
produzione propria della villa per matrimoni: dall’olio 
ai vini, ai salumi e alle carni. In una cerimonia bohe-
mien gli sposi potrebbero decidere di optare per un 
menù vegano, il food trend che elimina tutto quanto 
è di origine animale, dal latte, alle uova, alla carne e 
al pesce. Nei ristoranti (e anche nella grande e piccola 
distribuzione) non è raro leggere, sulla carta, bistecche 
di seitan, wurstel di tofu e dolci fatti con latte di soia. 
Per chi predilige la dieta vegana, è consigliato pensare 
anche ad un piano “b”, ovvero, un menù tradizionale, 
con pasta al pomodoro, cotoletta e patatine, soprattut-
to per i bambini.

Un’altra considerazione nella scelta dei piatti è sicu-
ramente l’orario del ricevimento. Se le nozze si svolgo-
no di giorno, potreste valutare un menù “matrimonio 
completo” di sei portate. Per il dolce, invece, la ten-
denza dell’ultimo anno vede un incremento dei buffet 
di dolci al posto del dolce a portata. Diversamente dal 
matrimonio di giorno, un ricevimento di sera dovreb-
be essere più leggero, anche perché nel caso in cui la 

coppia di sposi sia molto giovane, il clou si concentra 
nel post cena. Potreste prevedere un buffet iniziale più 
ricco e meno portate al tavolo (massimo quattro). Ol-
tre al buffet di dolci potreste inoltre aggiungere l’ango-
lo dei liquori e del caffè.

Che sia di giorno o di sera, in linea di massima, la 
durata di un ricevimento completo non dovrebbe su-
perare le tre ore.

Fondamentale, ma spesso sottovalutato, è indicare 
in fase di decisione del menù, se tra gli ospiti siano pre-
senti vegetariani o persone con intolleranze e allergie. 
Bisognerebbe infatti prevedere in anticipo la creazione 
di menù per celiaci o per le intolleranze al lattosio, per 
citare solo le più ricorrenti. Infine è consigliabile ri-
chiedere un menù bambini. Si potrebbe prevedere an-
che qualcosa di originale per i più piccoli, come l’an-
golo delle caramelle, del gelato o dello zucchero filato.

Poi c’è lo stile: c’è chi vuole un matrimonio sontuo-
so, regale, tradizionale, chi moderno e rock, chi all’in-
segna del green o del vintage. In generale comunque la 
scelta preponderante dei trend setter segna la fine dei 
buffet informali e delle cene in parte a buffet 
in parte al tavolo. Torna alla grande la cena 
seduti, in comodi tavoli, che segue un 
perfetto cocktail in piedi. 

Per esempio, il punto focale 
da tenere a mente se si ha in-
tenzione di organizzare un 
matrimonio retrò è che la 
presentazione generale deve 
rispecchiare quel fascino 
delle ambientazioni tipiche 
del secolo scorso: la moda 
da seguire è quella relativa 
agli anni ’20, ’30 o ’50. 
Lo stile quindi potrà esse-
re ispirato al charleston o al 
rock, mentre nell’arredamen-
to spazio ai vinili e ai vintage 
corner, che ricostruiscono gli 
arredamenti dell’epoca, attraverso 
l’utilizzo di pezzi originali come juke-
box, cabine per le foto o camioncini dei 
gelati. In questo caso, gli inviti sono fonda-
mentali per far capire da subito agli ospiti quale 
sarà il tema del matrimonio. Per questo le parteci-
pazioni vintage avranno uno stile che ricordi i primi 

giornali stampati, con disegni e deco-
razioni semplici. Molto di moda 

all’epoca erano anche le cornici 
a bordo e la bella calligrafia, 

che potete pensare di ri-
produrre nelle parteci-

pazioni matrimonio. 
Lo stile generale sarà 
elegante e originale. 

La location adat-
ta per un matrimo-
nio vintage è sicura-
mente un casolare o 
una tenuta di cam-

pagna immersa nel 
verde, che abbia spazi 

interni ed esterni, dove 
prevalgano i colori della 

natura e dei vecchi materia-
li come legno e ceramica. La 

scelta cromatica comprende colori 
chiari e pastello, dove predominano il 

bianco, il rosa antico e il grigio tortora. Tutti gli 
addobbi dovranno richiamare lo stile vintage: dischi in 
vinile, candele e cristalli, innaffiatoi metallici ripieni di 
grano sono quelli che vanno per la maggiore. Per gli 
spazi esterni invece è fondamentale la scelta floreale, 
che deve rimandare al candore e al romanticismo. 

Per quanto riguarda il tableau mariage, si possono 
utilizzare valige o vecchie cornici. In questo caso il cibo 
sarà invece meno votato a stupire, ma più tradizionale. 
Piatti della tradizione sì, ma in versione raffinata. Sa-
ranno, infatti, gli ingredienti ricercati a rendere specia-
li le portate del menù, una tendenza che nelle regioni 
italiane dovrebbe spopolare senza troppa fatica, visto il 
numero di piatti tipici e prodotti locali di eccellenza a 
disposizione. Questo vale anche per il nostro territorio 
cremasco. In molti pranzi o cene nuziali non mancano 
i nostri affettati tipici, come il salame, accompagna-
ti da sottaceti, sottoli e dal famoso “salva dop con le 
tighe” (peperoncini verdi molto molto saporiti). Un 
buon cremasco non disdegna, come prima portata, i 
celeberrimi tortelli 
cremaschi 

dolci, seguiti da secondi di carne con patate arrosto e 
verdure di stagione al vapore. Per chi ama osare, il dol-
ce, prima della torta nuziale, potrebbe comprendere 
un assaggio della famosa torta bertolina con uva.

A proposito di leccornie dolci, la torta è il compi-
mento del banchetto nuziale. Negli ultimi anni sono 
stati popolari i buffet con dolci e torte diverse, cara-
melle (in Italia sostituite dai più tradizionali confetti), 
e torte colorate e decorate.  Il nuovo anno invece, sem-
bra segnare il ritorno della torta classica a più strati, 
rotonda e bianca. Altra novità è la totale assenza di 
sposini, cake topper e decorazioni varie, solo qualche 
fiore fresco abbellisce la torta alla ricerca della sempli-
cità assoluta.

Un buon banchetto deve essere accompagnato da 
altrettanta buona musica, che sia però a volume mo-
derato così da permettere ai commensali di interloqui-
re. Un dj può essere la soluzione giusta per gestire la 
parte musicale del ricevimento con musica selezionata 
e attenzione ai momenti della serata. Anche se sono 
sempre attuali i gruppi musicali, soprattutto jazz, nel 
nuovo anno aumenteranno gli sposi che sceglieranno 
il supporto professionale di un disk jockey. Meno im-
pegnativo di una band, anche economicamente, e più 
flessibile. 

Il matrimonio si conclude con il dono delle bom-
boniere dette anche cadeaux mariage. Se non volete 
regalare ai vostri ospiti in ricordo del matrimonio un 
oggettino comunemente definito prendi polvere, non 
fatelo! Le proposte per le bomboniere di tendenza 
sono tante e per tutti i gusti, ma soprattutto ci vor-
ranno bomboniere utili, insolite e personalizzate. Sarà 
in questo senso anche l’anno del fai da te e del fatto a 
mano in generale. Le bomboniere più di moda sono 
quelle mangerecce con confezioni ed etichette perso-
nalizzate; le candele di ogni forma, vere e proprie scul-
ture; le opere di artigiani locali; i pensieri amici della 
natura, come: piantine, semini e così via fino ai libri 
on demand.

Il tutto poi dipende dal budget, dal numero di invi-
tati e dal tempo che si vuole impiegare nella prepara-
zione del matrimonio. In ogni caso, la parola d’ordine 

è BUON GUSTO! •

 Scegliere location e buffet
Tante le tipologie di menù e ampia la scelta del luogo: la parola d’ordine è “originalità”
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Non tutte le giovani coppie possono 
permettersi un “nido d’amore” dagli 

ampi spazi. Spesso come prima casa – 
nonostante i tassi dei mutui estremamente 
contenuti, ma con le banche disposte a 
finanziare solo una parte dell’ammontare 
dell’investimento – si acquista un apparta-
mento di due locali più servizi. 

Gli spazi, tuttavia, se ben strutturati, 
sviluppando al massimo le potenzialità, si 
possono adattare all’arrivo di un eventuale 
bebé, rendendo vivibile il bilocale anche 
quando il bambino cresce.

Per i primi tempi la culla può essere 
sistemata dietro il letto matrimoniale, 
appoggiata alla testata. Quando il figlio 
crescerà, si dovrà pensare a qualche alter-
nativa. Una soluzione possibile potrebbe 
essere di lasciare al bimbo l’unica stanza e 
dare al soggiorno una seconda funzione, 
quella di camera per i genitori, acquistan-
do una parete attrezzata che nasconde 
al suo interno un letto matrimoniale. 
Questa... metamorfosi del bilocale per tre 
– con nuovi arredi trasformabili – permet-
te di riadattare la stessa casa in cui si abita, 
limitando al massimo il budget di spesa.

 In appartamenti con metrature conte-
nute una maggiore vivibilità può essere, 
in ogni caso ottenuta, eliminando le 
murature interne: gli ambienti modificano 
radicalmente il loro aspetto e grazie anche 
a composizioni d’arredo sfruttate come 
elementi divisori, si amplia lo spazio utile.

La zona giorno è ormai usuale si apra 
sulla cucina a vista, più funzionale alle 
nuove esigenze, che vedono l’attività ai 
fornelli come perfettamente integrante 
l’interazione anche con eventuali ospiti. 

Si può inoltre recuperare spazio per 
librerie e vani contenitori, prestando at-
tenzione a valorizzare nicchie ed eventuali 
rientranze; mentre elementi d’arredo su 
misura sostituiscono i tramezzi.

Il fulcro dell’abitazione è ormai la zona 
conversazione in soggiorno, che deve 

essere il più possibile luminosa e può 
essere arredata con due divani – di stile e 
finiture anche diverse, conformi al proprio 
gusto – oppure un divano angolare 
componibile, che offre il vantaggio di 
poter essere sistemato anche al centro del 
living, prestandosi a delimitarlo dalla zona 
cottura in caso di cucina a vista.

La scelta è ampia: si va dai modelli sem-
plici con un design essenziale e intramon-
tabile a imbottiti più originali, magari 
dotati di enormi cuscini appoggiati a terra 
da combinare a piacere. Le sedute sono 
profonde, i cuscini riccamente imbottiti.

Alcuni grazie all’ampia componibi-
lità, oltre ad assumere configurazioni 
così diverse tra loro da rendere difficile 
riconoscerle come appartenenti a uno 
stesso modello – consentono una libertà 
massima di trasformazione sia nel gusto 
che nelle esigenze. 

La modularità dei singoli componenti 
permette infatti di creare diverse aggre-
gazioni, in base al tipo di locale: sedute 
senza braccioli, con bracciolo destro o 
sinistro, a due, tre o più posti, angolari 
o in linea oppure a U, con terminali a 
chaise longue o penisola a destra piuttosto 
che a sinistra. E si possono utilizzare 
anche pouf come seduta o come piano 
d’appoggio, contribuendo ad alleggerire la 
composizione. 

Per creare un effetto relax è determi-
nante un appropriato uso del colore. 
Ad esempio l’angolo conversazione può 
essere personalizzato con pareti dipinte in 
tonalità verde salvia: “calda” e rilassante. 
Si armonizza bene sia con il colore tortora 
del pavimento in piastrelle di gres, sia con 
il bianco che sta andando per la maggiore 
nelle proposte per gli arredi 2017, a cui si 
possono coordinare anche tutti gli infissi e 
i zoccolini in legno.

Per la tinteggiatura la tendenza è a 
scegliere una vernice smaltata, che offre il 
vantaggio di proteggere bene il supporto 

con una finitura resistente 
e lavabile, mentre per dare poi intensità 
e profondità al colore si può optare per 
l’effetto satinato.

Al centro della zona conversazione, 
di fianco o davanti ai divani, il tavolino 
diventa protagonista. 

Nella scelta, oltre a contemperare 
l’esigenza estetica che abbia dimensioni 
importanti con lo spazio disponibile, va 
considerato che deve essere collocato in 
posizione raggiungibile dal maggior nu-
mero di posti, quindi non troppo vicino 
né troppo lontano dalle sedute, e avere 
un’altezza pressappoco come quella del 
piano di seduta. 

La composizione di pezzi di altezze dif-
ferenti crea un piacevole gioco di volumi, 
che risulta ancora più gradevole con uno 
stacco di colore.  

I tavolini rotondi sono salvaspazio, ret-

tangolari vanno 
bene fra divani sistemati uno di fronte 
all’altro, quadrati ingombrano otticamen-
te di più. 

Nel rapporto fra salotto e tavolino ha 
un ruolo significativo anche il tappeto, 
perché riproporziona gli spazi pieni e vuo-
ti creando la giusta armonia fra i diversi 
elementi. Con la complicità del colore.

Fondamentale, per rendere gradevole gli 
ambienti, è studiare bene l’illuminazione: 
come, dove e quanta luce usare. 

La parete di casa è come il fondale di 
un palcoscenico, e le luci che illuminano 
la scena possono accendere i contrasti, 
oppure essere diffuse, per un risultato più 
naturale. 

Illuminare i quadri in casa non è come 
in una galleria d’arte. In genere, fra l’altro, 
in un’abitazione un quadro difficilmente 

ha una luce tutta 
sua, a meno che non 
sia particolarmente 
importante. Il modo 
migliore per illumina-
re l’ambiente con un 
occhio di riguardo alle 
immagini sulle pareti è 
quello di usare lampade 
a terra o da tavolo che 
possono essere spostate 
facilmente, per evitare 
ombre o riflessi dannosi 
sul dipinto.

L’inclinazione migliore 
per illuminare un quadro 
dall’alto è di formare un 
angolo di 30° tra faretto e 
soffitto. 

Le lampade oggi sono 
molto più che un acces-
sorio. Si scelgono come 
un vero e proprio pezzo 
d’arredo e la loro presenza 
è importante per caratte-
rizzare e definire lo stile 
dell’ambiente. Maxi o mini, 
classiche o contemporanee, 

vintage o hi-tech, nella scelta è bene 
valutare il consumo del tipo di sorgente 
luminosa e la tipologia di luce calda o 
fredda – solitamente da evitare in ambien-
ti domestici – diffusa, diretta o indiretta. 

Meglio preferire modelli che creano 
un cono di luce concentrato sul tavolo e 
quelli doppio uso, ovvero che proiettano 
un fascio di luce diffusa verso l’alto e verso 
il basso soluzione che rende l’ambiente 
più grande e decisamente più accogliente. 

È infine utile poter regolare l’intensità 
luminosa con un dimmer da utilizzare a 
seconda delle esigenze: una luce più inten-
sa durante il pasto, più morbida e soffusa 
durante la conversazione creerà una giusta 
e piacevole atmosfera. •

Soluzioni per il “nido d’amore”
Come rendere il più possibile accogliente il fulcro dell’abitazione: la zona 
conversazione in soggiorno scegliendo bene il divano e la giusta illuminazione 
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In ogni film americano che si rispetti, il momento 
delle nozze è caratterizzato dalla dichiarazione delle  

romantiche ‘promesse’ mentre per i britannici l’ironia 
e la presa in giro, in occasione del banchetto, non man-
cano mai. La tradizione delle promesse nuziali è meno 
radicata, ma non manca nemmeno nel nostro Paese. 

Del resto il matrimonio è uno dei momenti più belli 
della vita e va celebrato in modo da rendere la giorna-
ta indimenticabile e unica. Per aggiungere un tocco di 
romanticismo alla cerimonia perché non leggere delle 
poesie d’amore, brani toccanti e bellissimi che rende-
ranno le nozze ancora più personali e memorabili? Per 
questa edizione del nostro Speciale dedicato agli sposi 
d’autunno attingiamo dall’ampia tradizione letteraria 
italiana: proporre alla vostra amata, ma anche al vostro 
amato, perché anche le spose possono ‘stupire’ lo spo-
so, la lettura di una delle seguenti poesie, non potrà che 
rimanere un momento speciale della cerimonia, per gli 
sposi, come per tutti gli invitati. Dunque iniziando dai 
versi del Dolce Stil Novo – appresi a scuola, ora davvero 
perfetti per l’occasione – fino al Romanticismo ottocen-
tesco per giungere ai poeti del Novecento la scelta è dav-
vero ampia. Queste le nostre proposte:

DANTE ALIGHIERI
Tanto gentile e tanto onesta pare
la donna mia quand’ella altrui saluta,
ch’ogne lingua deven tremando muta,
e li occhi no l’ardiscon di guardare.
Ella si va, sentendosi laudare,
benignamente d’umiltà vestuta;
e par che sia una cosa venuta
da cielo in terra a miracol mostrare.
Mostrasi sì piacente a chi la mira,
che dà per li occhi una dolcezza al core,
che ‘ntender no la può chi no la prova;
e par che de la sua labbia si mova
un spirito soave pien d’amore,
che va dicendo a l’anima: Sospira.

FRANCESCO PETRARCA
“Benedetto sia l’ giorno”
Benedetto sia ‘l giorno e ‘l mese e l’anno
e la stagione e ‘l tempo e l’ora e ‘l punto
e ‘l bel paese e ‘l loco ov’io fui giunto
da’ duo begli occhi che legato m’ànno;
e benedetto il primo dolce affanno
ch‘ i’ ebbe ad essere con amor congiunto,
e l‘arco e le saette ond ‘io fui punto,
e le piaghe che ‘infin al cor mi vanno.
Benedette le voci tante ch’io
chiamando il nome di mia Donna ò sparte,
e i sospiri e le lagrime e ‘l desio ;

e benedette sian tutte le carte
ov’io fama l’acquisto, e ‘l pensier mio,
ch’è sol di lei, sì ch’altra non v’à parte.

GIUDO CAVALCANTI
Io vidi li occhi dove Amor si mise
quando mi fece di sé pauroso,
che mi guardar com’ io fosse noioso:
allora dico che ‘l cor si divise;
e se non fosse che la donna rise,
i’ parlerei di tal guisa doglioso,
ch’Amor medesmo ne farei cruccioso,
che fé lo immaginar che mi conquise.
Dal ciel si mosse un spirito, in quel punto
che quella donna mi degnò guardare,
e vennesi a posar nel mio pensero:
elli mi conta sì d’Amor lo vero,
che[d] ogni sua virtù veder mi pare
sì com’ io fosse nello suo cor giunto.

GIUSEPPE UNGARETTI
Il vero amore è come una finestra 
illuminata in una notte buia.
Il vero amore è una quiete accesa

ANGELO POLIZIANO
Costei per certo è la più bella cosa che ‘n tutto ‘l 

mondo mai vedesse il sole; lieta vaga gentil dolce 
vezosa, piena di rose, piena di viole, cortese saggia 
onesta e graziosa, benigna in vista in atto et in paro-
le. Così spegne costei tutte le belle, come l’ lume del 
sole tutte le stelle. 

UGO FOSCOLO
Io non invidio ai vati 
Le lodi e i sacri allori, 
Nè curo i pregi e gli ori 
D’un duce o d’un sovran. 
Saran miei dì beati 

Se avrò il mio crine cinto 
Di serto vario-pinto 
Tessuto di tua man. 
Saran miei dì beati 
Se in mezzo a bosco ombroso 
Il volto tuo vezzoso 
Godrommi a contemplar. 
Che bel vederci allora 
Mille cambiar sembianti, 
E direi: O cori amanti, 
Cessate il palpitar!

ERRI DE LUCA
Quando saremo due saremo veglia e sonno, 
affonderemo nella stessa polpa 
come il dente di latte e il suo secondo, 
saremo due come sono le acque, le dolci e le salate, 
come i cieli, del giorno e della notte, 
due come sono i piedi, gli occhi, i reni, 
come i tempi del battito 
i colpi del respiro. 
Quando saremo due non avremo metà 
saremo un due che non si può dividere con niente. 
Quando saremo due, nessuno sarà uno, 
uno sarà l’uguale di nessuno 
e l’unità consisterà nel due. 
Quando saremo due 
cambierà nome pure l’universo 
diventerà diverso.

ALDA MERINI
C’è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, 

e rimani senza fiato per quanta emozione provi; dove 
il tempo si ferma e non hai più l’età; quel posto è tra 
le tue braccia in cui non invecchia il cuore, mentre la 
mente non smette mai di sognare. 

Da lì fuggir non potrò poichè la fantasia d’incan-
to risente il nostro calore e non permetterò mai ch’io 
possa rinunciare a chi d’amor mi sa far volare.   •

Personalizzare il ‘sì’ con una poesia
Recitare un verso poetico all’amata o all’amato può essere il passaggio più 
romantico dell’intera cerimonia. La letteratura italiana ne propone diversi...

Visitate la nostra pagina

... da oltre 50 anni 
con Voi

Vi offriamo, grazie al nostro 

laboratorio interno, soluzioni 

al centimetro per ogni 

VOSTRA esigenza

Con Voi costruiremo

 il Vostro arredamento UNICO, 

PERSONALE e GARANTITO!
 Se stai ristrutturando puoi usufruire 
 delle agevolazioni fiscali

Sorgente del Mobile
VAIANO CREMASCO 
Via Gianfranco Miglio 22 
Tel. 0373 791159 
e-mail: info@sorgentedelmobile.com

Sorgente del Mobile...  Artigiani al vostro servizio!

VIA ROSSIGNOLI 22 - OMBRIANO 
CREMA (CR)
T. 0373.230082 
INFO@MARMICERUTI.COM

ARTE FUNERARIA
MODELLI A RICHIESTA

FUSIONI UNICHE IN BRONZO 
RESTAURI

VIA ROSSIGNOLI 22 - OMBRIANO CREMA (CR)
T. 0373.230082 - INFO@MARMICERUTI.COM

skin project
pietra da 2 mm

anche per superfici curve

INTERIOR EXTERIOR
DESIGN

Francesco Hayez, Il Bacio, 
Milano, Pinacoteca di Brera

Ristorante “TRATTORIA ROSETTA”
via Roma, 18 - Passarera di Capergnanica (CR) - Tel. +39 0373 238118 - +39 0373 238165

www.trattoriarosetta.it - c.barbaglio@libero.it
Turno di Riposo - Lunedì

Per un matrimonio da favola
Moda, tendenze e specialità per il giorno del sì,

arte culinaria, decorazioni floreali,
servizi fotografici, noleggio auto,

musica e intrattenimento...
TUTTA LA NOSTRA ESPERIENZA AL VOSTRO SERVIZIO
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