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Addio Loris
“Ora è arrivato il momento. Porto con me l’amore 

che ho ricevuto e lascio questo scritto auguran-
domi che possa scuotere un po’ di coscienze ed essere 
di aiuto alle tante persone che stanno affrontando ogni 
giorno un vero e proprio calvario. Ringrazio tutti coloro 
che mi sono stati vicini e che proseguiranno la battaglia 
per il diritto ad una vita degna di essere vissuta e per un 
mondo più sano, pulito e giusto.” 

È la conclusione della lettera che Loris Bertocco, un 
59enne veneto, ha scritto a un quotidiano, dopo aver 
scelto di finire la propria vita “divenuta insostenibile” in 
una clinica svizzera. Insomma, un altro caso di suicidio 
assistito che colpisce l’opinione pubblica. 

A leggere la lettera stringe veramente il cuore. Un 
incidente stradale a 19 anni lo porta in una situazione 
di grave invalidità, fino all’infermità totale. S’aggiunge 
una malattia agli occhi che lo rende cieco. Nonostante 
questo calvario Loris s’impegna nel sociale: “Dopo il 
mio incidente ho sviluppato una particolare sensibilità 
per i problemi dei disabili e per la tutela dell’ambiente e 
del paesaggio. Nel 1990 sono diventato consigliere co-
munale per i Verdi. Negli anni 2004/2005 sono stato 
candidato sia alle elezioni della provincia di Venezia 
che per le regionali del Veneto.” S’impegna a fondo nel-
la rete che lotta per la Vita Indipendente, un movimento 
che afferma il diritto a una vita dignitosa delle persone 
con grave disabilità.

Ma, a poco a poco, gli si fa il deserto attorno. La 
mamma invecchia e s’ammala; la moglie, con la quale 
ha avuto un bel rapporto, si separa e lo lascia; la Regio-
ne e le istituzioni non gli garantiscono adeguato affian-
camento: mancano i soldi. Spesso viene abbandonato 
a se stesso. Anche l’ultima assistente non ce la fa più. 
Fa domande su domande, combatte come un leone per 
ottenere i suoi diritti. Niente. Decide, a questo punto, di 
farla finita: “Il muro contro il quale ho continuato per 
anni a battermi – scrive sconsolato – è più alto che mai e 
continua a negarmi il diritto ad una assistenza adegua-
ta.” E chiede che anche in Italia sia approvata una buo-
na legge sull’accompagnamento alla morte volontaria.

Lo possiamo capire, anche se non siamo d’accordo. 
Ma quello di Loris è il caso emblematico di come a per-
sone con gravi disabilità non si risponde con la facile 
morte dolce, ma con il difficile coraggio dell’amore.    
Che si traduce anche in interventi pubblici finanziati 
a dovere. Tanto amore può alleviare tanto dolore! Ma 
purtroppo se ne vede poco. Nella lettera, infine, non si 
trovano accenni alla fede. Ci dispiace. La fede, Loris, 
avrebbe dato un’ulteriore grande forza a te e a noi!

nanziaria di Comuni, Province, Città metropolita-
ne e Regioni. Queste “ulteriori forme e condizio-
ni particolari” vengono attribuite con una legge 
“approvata dalle Camere a maggioranza assoluta 
dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e 
la Regione interessata”. Un percorso complesso, 
quindi, che richiede la consultazione di Comuni e 
Province, l’intesa tra Stato e Regione e soprattutto 
una legge approvata dal Parlamento a maggio-
ranza qualificata. Ma è un percorso già previsto 
e che non richiede un referendum (come testimo-
nia, per esempio, il caso dell’Emilia Romagna la 
cui assemblea regionale, nei giorni scorsi, ha dato 
mandato al presidente di avviare la trattativa con 
il governo sulla base dell’articolo 116).

Allora perché Lombardia e Veneto hanno deci-
so di effettuare una consultazione, con tutti i rela-
tivi costi, come sottolineano i più critici?

La scelta, come si diceva, ha un significato 
squisitamente politico. È un modo – ovviamente 
discutibile, ma legittimo – con cui i vertici regio-
nali pensano di coagulare un consenso ampio e 
di acquisire così maggiore forza contrattuale nel-
la futura trattativa con lo Stato. Anche in questa 
chiave, tenendo conto che quasi tutte le forze 

politiche si sono più o meno convintamente 
dichiarate per il Sì, sarà 

l’affluenza alle urne l’elemento più rilevante in 
sede di valutazione del voto. Con una differenza 
importante tra le due Regioni: in Lombardia, in-
fatti, non è previsto alcun quorum, mentre in Ve-
neto il referendum sarà valido solo se avrà votato 
la maggioranza degli aventi diritto.

Molto diversi i due quesiti, ma soltanto nella 
formulazione, in quanto alla fine il contenuto è 
il medesimo.

In Lombardia il testo è articolato: “Volete voi 
che la Regione Lombardia, in considerazione del-
la sua specialità, nel quadro dell’unità nazionale, 
intraprenda le iniziative istituzionali necessarie 
per richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori 
forme e condizioni particolari di autonomia, con 
le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione 
e con riferimento a ogni materia legislativa per 
cui tale procedimento sia ammesso in base all’ar-
ticolo richiamato?”.

In Veneto il quesito è ridotto all’essenziale: 
“Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribu-
ite ulteriori forme e condizioni particolari di 
autonomia?”.

Come si vede si tratta di una citazione te-
stuale dell’art. 116 della Costituzione e, 
come ha sottolineato la Corte costituziona-
le, l’autonomia non può che essere intesa nel

(segue a pag. 4)

di STEFANO DE MARTIS (Agensir)

Il 22 ottobre si svolgeranno in Lombardia e in 
Veneto i referendum consultivi che hanno per 

oggetto la richiesta di una maggiore autonomia 
delle rispettive Regioni. Si tratta di due consulta-
zioni sostanzialmente analoghe e convergenti, ma 
indipendenti l’una dall’altra e con caratteristiche 
specifiche.

Il fatto che si svolgano lo stesso giorno è frutto 
di una scelta dei presidenti delle due Regioni per 
amplificare la portata simbolica e il peso politico 
di questo voto che, di per sé, non può produrre 
effetti giuridici, quale che sia il risultato.

Per capire l’ambito entro cui si muovono que-
sti referendum, bisogna partire dall’articolo 116 
della Costituzione che prevede anche per le Re-
gioni a statuto ordinario la possibilità di vedersi 
attribuite “ulteriori forme e condizioni particolari 
di autonomia”. Questo può avvenire “su iniziati-
va della Regione interessata, sentiti gli enti locali, 

nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119” 
della Costituzione, quello in cui si 

parla dell’autonomia fi-

Nostra intervista 
alla ministra Fedeli
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Parrocchia della Santissima Trinità
Nel mese del Santo Rosario 

esprimiamo la nostra devozione
alla B.V. Maria

SABATO
14 OTTOBRE

ore 20.45
CANTO DEL VESPRO

PRESIEDUTO DAL
VESCOVO DANIELE

segue la Processione con la Statua 
della Madonna del Carmelo

percorrendo via XX Settembre,
via Tensini, via Verdi,
per concludere presso

l’edicola della Madonna
custodita nell’area degli Stalloni

Domani è la Giornata diocesana di Avvenire. 
Il giornale sarà disponibile 

in molte chiese della diocesi.

LEGGETE E DIFFONDETE 
IL QUOTIDIANO CATTOLICO! 

GIORNATA 
DI AVVENIRE



2 SABATO 14 OTTOBRE 2017In primo piano

di GIORGIO ZUCCHELLI

Grande festa sabato scorso 
7 ottobre 2017, all’Istituto 

Marcelline di via Quadronno 15 
a Milano. In programma  il conve-
gno  Arte, Formazione, Cultura, ma 
soprattutto l’inaugurazione della 
nuova sede dell’Accademia Ucrai-
na di Balletto, un’eccellenza dell’I-
stituto milanese che conta un cen-
tinaio di iscritti, per la gran parte 
ragazze. A solennizzare il tutto la 
ministra dell’Istruzione, senatrice 
Valeria Fedeli. “La quale – come 
afferma suor Monia Alfieri presi-
dente regionale delle scuole cat-
toliche e “marcellina” anch’essa 
– quando promette di venire, viene 
davvero!”.

Sara e Alessandra, due ragazze 
dell’Accademia di danza ci rac-
contano con soddisfazione la loro 
esperienza: sono iscritte da quattro 
anni, in “una scuola organizzata 
molto bene – dicono – che ci offre 
tutto.” Vivono praticamente all’in-
terno dell’Accademia: al mattino 
le lezioni di danza, al pomeriggio 
la scuola  (un Liceo scientifico); 
poi lo studio assistito e c’è anche il 
convitto.  Sono entusiaste e le iscri-
zioni aumentano sempre più: ora 
stanno preparando due spettacoli 
di ballo, Don Chisciotte e Biancaneve 
e i Sette Nani. Teatro di riferimento, 
l’Arcimboldi. 

“L’Accademia – concludo-
no – ci permettere di ottenere un 
diploma con il quale possiamo 
concorrere per entrare in qualsiasi 
grande teatro del mondo: lo scorso 
anno una nostra collega è entrata 
in quello di Barcellona, un’altra a 
Zurigo.” 

L’impegno delle Marcelline è 
ora quello di ottenere, da parte 
del Ministero, il riconoscimento 
del diploma di danzatore/trice di 

danza classica professionista, dopo 
che l’Ufficio Scolastico della Lom-
bardia ha riconosciuto il ruolo di 
scuola all’Accademia di balletto.

Il nostro principale obiettivo è 
comunque intervistare la ministra 
Fedeli. La incontriamo prima an-
cora che entri in Istituto. Gentilissi-
ma risponde alle nostre domande. 

Signora ministra, i genitori del-
le nostre scuole paritarie pagano 
due volte le tasse, prima con la 
dichiarazione dei redditi, poi con 
le rette. Fin quando continuerà 
questa situazione? Avete presente 
il problema?

“Si tratta di una libera scelta da 
parte dei genitori! Certo, il proble-
ma l’abbiamo sempre presente, al 
punto che nella legge di bilancio 
2017 abbiamo equiparato la scuola 
paritaria a quella pubblica; tant’è 
che sui finanziamenti PON, appe-
na sono arrivata al ministero, ho 
tenuto da parte i soldi per le scuole 
paritarie. Proprio in questi giorni, 
il 10 di ottobre, il ministro Claudio 
De Vincenti, negozierà in Europa 

(come è sua competenza) perché 
nelle regole nei finanziamenti eu-
ropei (840 milioni di Euro) dai cui i 
PON sono derivati, sia inserita an-
che la scuola paritaria che per ora 
non viene considerata come scuola 
pubblica. Da noi devono prevalere 
leggi! Sono certa che porterà a casa 
positivamente il negoziato.”

Lei ritiene che la proposta del 
costo standard di sostenibilità 
possa essere adottata nella scuola 
italiana per superare la discrimi-
nazione di cui ho parlato prima?

“Quello del Costo standard di 
sostenibilità è uno studio che dob-
biamo continuare a fare. Io credo 
che riuscirò a costruire un grup-
po di lavoro sull’argomento: mi 
sembra un elemento necessario di 
confronto, perché la libera scelta 
dei genitori di dove portare i propri 
figli nella scuola che desiderano 
è un punto importante. Con un 
elemento di grande chiarezza: la 
Costituzione Italiana garantisce 
in modo fondamentale il diritto 
all’istruzione pubblica e in questo 

anche il tema dell’attuazione della 
Costituzione sul pluralismo cultu-
rale è un elemento fondamentale; 
lo dico perché è uno dei temi che 
hanno tenuto aperta la riflessione 
in Italia lungo 70 anni. Al 1° gen-
naio del prossimo anno, infatti, 
avremo  in vigore la Costituzione 
da ben 70 anni, con un articolo 
al quale io tengo tantissimo che è 
l’articolo 3.”

Lo ricordiamo ai nostri lettori: “Tut-
ti i cittadini hanno pari dignità sociale 
e sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, 
di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali. 

È compito della Repubblica rimuo-
vere gli ostacoli di ordine economico e 
sociale, che, limitando di fatto la liber-
tà e l’eguaglianza dei cittadini, impe-
discono il pieno sviluppo della persona 
umana e l’effettiva partecipazione di 
tutti i lavoratori all’organizzazione po-
litica, economica e sociale del Paese.”

Oltre a garantire l’uguaglianza 
e la libertà di scelta, il Costo stan-
dard farebbe risparmiare lo Stato.

“Messa così, la questione è im-
postata male. Corretto è chiedersi: 
come metto in condizione di liber-
tà di scelta dentro a una funzione 
qualitativamente riconosciuta dal-
lo Stato? Perché la responsabilità 
prima ce l’ha lo Stato. Però lo Stato 
chi è? Questa è la discussione.”

E interviene una studentessa: Ar-
riveremo presto al fatto di per-
mettere a tutti gli studenti di ap-
prendere senza discriminazioni 
economiche?

“Me lo auguro perché l’investi-
mento nel diritto allo studio lo Sta-
to italiano lo sta facendo da molto 
tempo. E senza discriminazioni 
economiche significa esattamente 
investire per dare la possibilità alle 
ragazze e ragazzi che vivono in 
difficili contesti economici di poter 
comunque fare il proprio percorso, 
anche perché la sfida di tutta la 
società è l’investimento e l’allarga-
mento dell’investimento su tutta la 
filiera del sapere. E noi andremo 
avanti su questa strada!”

Signora ministra, esiste anche 
la questione delle graduatorie e 
dell’abilitazione dei docenti. Le 
nostre scuole sono molto pena-
lizzate. Negli ultimi mesi ci avete 
portato via molti insegnanti...

“No, noi non abbiamo portato 
via nessuno.”

Una frase un po’ forte, ma...
“Mi permetta: il linguaggio è 

importante, perché denota una 
qualità della  relazione. Le inse-
gnanti hanno scelto liberamente di 
andare nella scuola pubblica. Non 
è la stessa cosa.”

Ma per una situazione che crea 
loro difficoltà... 

“No. È una situazione di libera 
scelta e di valutazione sui propri 
percorsi di insegnamento.”

Libera scelta in una condizione 
obbligata! Proprio per questo le 
nostre scuole si trovano molto in 
difficoltà nel reclutamento degli 
insegnanti.

“È una delle grandi questioni 
che da sempre esiste in questo Pa-

ese. Se vogliamo davvero valoriz-
zare anche la qualità delle diverse 
esperienze scolastiche (straordina-
ria quella che vediamo qui oggi 
alle Marcelline), quale è il tema di 
fondo? Che la qualità dell’insegna-
mento deve essere parificata. 

Lei lo sa che una delle grandi 
questioni che abbiamo avuto e 
superato moltissimo, negli ultimi 
anni, era il fatto che si considerava-
no le scuole paritarie di serie C (ne-
anche di serie B) per le caratteristi-
che dell’insegnamento e la qualità 
delle tipologie di selezione del per-
sonale. Invece io credo che anche 
dentro la logica del pluralismo e di 
quello che noi vorremmo studiare 
cosa significa il Costo standard, ci 
sia parità di qualità formativa: que-
sto è il grande tema.”

Noi vogliamo garantirla questa 
qualità!

“Quindi servono gli stessi criteri 
di reclutamento. Questa è la vera 
scommessa.”

E suor Monia conclude: Riu-
sciamo tra un mese a organizzare 
il tavolo del Costo standard?

“Me lo auguro!”
La ministra viene invitata in 

un salottino per un caffè, assieme 
alla dottoressa Delia Campanelli, 
direttore generale dell’Ufficio Sco-
lastico Regionale. Nel simpatico 
scambio di pareri e battute la Fe-
deli si dice aperta nei confronti del 
mondo cattolico: “Stiamo ricono-
scendo i titoli tra lo Stato Italiano e 
lo Stato Vaticano – dice – e questo 
non l’ha mai fatto nessuno!”

LA MINISTRA FEDELI: 
SÌ AL COSTO STANDARD!

MA ADOTTANDO
GLI STESSI CRITERI 
DI RECLUTAMENTO 
DEI DOCENTI. 
NOSTRA INTERVISTA 
ALLA RESPONSABILE 
DELL’ISTRUZIONE

La ministra Fedeli intervistata sabato 
scorso e la sede dell’Istituto delle Marcelline 
in via Quadronno a Milano
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4ASSISTENZA A DOMICILIO GRATUITA

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

4PAGAMENTI RATEALI PERSONALIZZATI

l’Udito Naturale:
Spatial Sound

Il tuoudito
non è mai stato

così bello.

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

Via Borgo S. Pietro, 15 
Tel. 0373 81432 www.dadahome.it

• tinteggiature
• sistemi decorativi
• rivestimenti a cappotto
• tappezzerie
• moquettes
• pavimenti tecnici
• parquet
• tende

VAIANO CREMASCO
Tel. 0373 278150
Cell. 335 6325595

MANODOPERA QUALIFICATA

 Visita il nostro sito

PROFESSIONALITÀ • ESPERIENZA • PRECISIONE

Bella, bella, bella. È stata 
proprio una bella festa quella 

della scuola diocesana Manzia-
na, domenica scorsa in piazza 
Duomo! C’erano tutti, genitori, 
alunni e insegnanti per presentare 
alla città un istituto che ha fatto 
dell’English Edition il suo cavallo 
di battaglia. 

Dall’Infanzia alla Primaria 
(con due insegnanti madrelin-
gua), alla Secondaria di Primo 
Grado (qui ha preso il via), al 
Liceo Scientifico dove, per 7/10 
ore la settimana si parla inglese. 
Se al termine del percorso sco-
lastico, a 18 anni, saprai parlare 
inglese, avrai tante porte aperte... 
le università ti daranno borse 
di studio per stage all’estero, 
sarai favorito nei progetti di alto 
livello, avrai una chance in più 
per il lavoro.

La Manziana te ne dà la pos-
sibilità. Non perdere l’occasione, 
chi ti offre di meglio? Vieni da 
noi, non te ne pentirai.

Questa – in soldoni – la propo-
sta che è stata distribuita a tutti 
con le nuove brochure preparate 
dalla Fondazione. Dopo questa 
prima giornata, la Manziana ha 
in programma altri tre Open day 
(sabato 18 novembre, la sera di 
venerdì 15 dicembre, sabato 13 
gennaio): invitiamo tutti i geni-
tori che vogliono dare una chance 
in più ai loro figli. E cosa non 
farebbe un genitore per crescerli 
al meglio?

Bene. Domenica la scuola dio-
cesana ha messo in mostra i suoi 
muscoli, cioè tutte le sue poten-
zialità. Già dal mattino alle 11, 
erano presenti in piazza Duomo 
gli stand di tutti i livelli scolastici 
(infanzia, primaria, secondarie 
di primo e secondo grado), oltre 
a un stand di accoglienza, a uno 

stand per i giochi dei bambini 
e altri due: uno dell’associa-
zione Amici della Manziana e 
del Gruppo ex-alunni; il secondo 
dell’Associazione Genitori Scuole 
Cattoliche (Agesc). Sono genitori 
che s’impegnano a valorizzare la 
scuola diocesana e a promuove-
re iniziative al suo interno. Gli 
ex-alunni, da parte loro, rivivono 
con nostalgia gli anni del Liceo 
e fanno gruppo, con iniziative 
culturali e di aggregazione.

Il momento culminante della 
festa è iniziato comunque alle ore 

15. Alunni, genitori, insegnanti e 
la dirigente Anna dell’Infanzia si 
sono trovati in piazza Garibaldi e 
sono partiti in corteo verso piaz-
za Duomo preceduti dalla banda 
di Casaletto Ceredano. Si sa, la 
banda ha la magica capacità di 
accendere l’entusiasmo. 

La stessa cosa genitori, alunni, 
insegnanti e la dirigente madre 
Elisa in piazza Giovanni XXIII. 
Li precedeva la banda di Om-
briano: veramente una simpatica 
fiumana di ragazzi e ragazze che 
hanno invaso la piazza. Gli alun-
ni delle Superiori li aspettavano.

Nella piazzetta antistante 
l’episcopio, era stato allestito un 
palco, con un impianto audio e 
video professionali per trasmette-
re filmati durante l’intera durata 
della giornata. 

Dopo un breve concerto della 
banda di Casaletto, alle 16 circa, 
sono iniziate le presentazioni del-
le varie scuole, davanti a un gran 
numero di genitori e cittadini 
interessati.

Ha aperto il presidente 
della Fondazione don Giorgio 
Zucchelli, poi i singoli presidi 
hanno presentato in sintesi i 
numeri degli iscritti (quest’anno 
sono lievitati significativamente) 
e i programmi didattici. Il tutto 
accompagnato da alcuni canti dei 
più piccoli e dai video che i ra-
gazzi delle Secondarie di Primo e 
Secondo grado hanno preparato. 

Anche qui è stato possibile 
verificare la qualità dei prodotti, 
grazie al corso liceale opzionale 
di Informatica-Robotica e Gra-
fica pubblicitaria. Una seconda 
chance che il Liceo offre ai suoi 
alunni, oltre all’insegnamento 
del Latino secondo il metodo 

La MANZIANA fa centro
GRANDE SUCCESSO DELLA 
FESTA IN PIAZZA ORGANIZZATA 
DA GENITORI, ALUNNI, DOCENTI 
DELLA SCUOLA DIOCESANA

Nelle foto, vari momenti della
festa e i vari stand delle singole 
scuole, delle associazioni 
e del laboratorio per bambini

Ørberg, il cosiddetto “metodo 
natura”.

Un ringraziamento al coor-
dinatore Michele Gianluppi, ai 
genitori, insegnanti, alunni e 
personale ausiliario che hanno 
collaborato alla realizzazione 
della festa: veramente tutti molto 
bravi! Alla prossima!
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REFERENDUM LOMBARDIA VENETO 
(dalla prima)

senso e nei limiti di quell’articolo, che il quesito della Lombardia cita 
esplicitamente. La Consulta, peraltro, era intervenuta dichiarando in-
costituzionali gli altri punti inizialmente previsti dalla Regione Veneto 
e ammettendo soltanto quello che poi effettivamente compare sulla 
scheda.

Le materie in cui è possibile che le Regioni chiedano maggiore auto-
nomia – al termine del procedimento stabilito dall’articolo 116 e non 
in virtù del referendum che “si colloca in una fase anteriore ed ester-
na” rispetto ad esso, come ha spiegato la Corte costituzionale – sono 
molto ampie. Tutte quelle su cui è prevista la “legislazione concorren-
te” di Stato e Regioni e alcune fra quelle di esclusiva competenza dello 
Stato (l’elenco si trova nell’art. 117 della Costituzione).

Un’ulteriore differenza tra Veneto e Lombardia è che in quest’ulti-
ma si sperimenterà per la prima volta in Italia il voto elettronico. Inve-
ce delle schede cartacee, nei seggi gli elettori troveranno dei tablet. La 
Regione ne ha comprati 24 mila spendendo circa 23 milioni di euro, 
ma gli apparecchi resteranno in dotazione alle scuole. 

La Camera ha dato giovedì il via libera alla legge elettorale 
ribattezzata “Rosatellum bis” con 375 sì e 215 voti contrari. 

Dopo tre votazioni di fiducia, il testo è stato approvato con voto 
segreto superando la barriera dei franchi tiratori. 

Pur senza entrare nei dettagli, il presidente del Consiglio Pao-
lo Gentiloni guarda con attenzione all’approvazione della legge: 
“Non è il tempo dell’irresponsabilità – osserva – al di là di ogni 
comprensibile tensione politica dobbiamo mettere al primo posto 
l’Italia. Per quanto riguarda il Governo si farà ogni sforzo per 
giungere a una conclusione ordinata della legislatura”.

Il tour de force alla Camera lascia il segno con un carico di pole-
miche. Il Rosatellum crea spaccature nel centrodestra, con Lega 
e Forza Italia a sostegno della legge ed Fdi posizionato sul fronte 
del no. 

Sulle barricate il Movimento Cinque Stelle e il suo leader Beppe 
Grillo, arrivato a Roma proprio per gestire la protesta che da due 
giorni ha radunato davanti a Montecitorio i militanti 5 stelle. 

Anche a sinistra del Pd non mancano le accuse. Parla di “schi-
fezza” Massimo D’Alema. “E lo dimostra che una maggioranza 
che conta 476 parlamentari su 630 – aggiunge – ha paura del voto 
segreto, che è uno strumento parlamentare riservato a pochissi-
me materie, tra cui i diritti fondamentali e politici dei cittadini”. 

A sostenere il sì alla legge è il partito democratico. Il ‘padre’ 
del nuovo modello elettorale, Ettore Rosato, se la prende con chi 
ha manifestato in piazza: “È comodo andare a protestare e dire 
tutti sono contro di noi. Pensano solo alle loro poltrone non agli 
interessi del paese”. 

Chi considera invece il Rosatellum il male minore è da sempre 
Silvio Berlusconi. Il Cavaliere sin da subito ha deciso di sostenere 
la legge nonostante i mal di pancia interni al suo partito. Dello 
stesso avviso la Lega Nord che sin dall’inizio si era resa disponi-
bile a sostenere qualunque modello. 

Ora la legge passa al Senato. Il Governo intende procedere ad 
una rapida approvazione.

Approvata la legge elettoraleIL SECOLO DEL MARTIRIO 

La commissione diocesana per l’E-
cumenismo, guidata dal padre Viorel 
Flestea, ha organizzato – a 100 anni 
dalla Rivoluzione d’Ottobre – una 
mostra sul tema: La luce splende 
nelle tenebre. La testimonianza 
della Chiesa Ortodossa russa 
negli anni della persecuzione so-
vietica.

La mostra sarà allestita in San 
Bernardino dal 27 ottobre al 4 no-
vembre prossimi e sarà aperta tutti i 
giorni.

In preparazione all’evento pubbli-
chiamo oggi un breve testo che rias-
sume quanto successe in quel lontano 
1917.

*****

Nel 1994 Eric Hobsbawm ha 
coniato la felice espressione 

di “secolo breve” per indicare 
il periodo che va dalla Prima 
Guerra Mondiale al 1991 (anno 
in cui l’Unione Sovietica si 
dissolse).  

È l’arco di tempo segnato 
dall’avvento istituzionale e dal 
crollo del comunismo in Europa. 
Si è trattato di un’esperienza 
storica che, apertasi con la Rivo-
luzione d’Ottobre, ha successiva-
mente conosciuto un’espansione 
ben al di là della Russia (in 
conformità a un disegno di ege-
monia a livello mondiale), e che 
in ambito europeo nel 1991 ha 
chiuso la sua parabola anche là 
dove il tutto aveva preso avvio. 

IL SECOLO DEL MARTIRIO 
Come il nazional-socialismo 

con la sua ideologia razziale, il 
comunismo diede vita, nella sua 
istituzionalizzazione, a un’ideo-
crazia, ossia a un potere statale 
(d’impronta hegeliana) che pre-
tendeva – in modo totalitario 
– la conformità dell’intero corpo 
sociale alla ideologia, che dallo 

Stato promanava e che dello 
Stato era fondamento. 

La conseguenza fu che il No-
vecento fu reso, e non soltanto 
in Europa, “il secolo del marti-
rio”, come Andrea Riccardi lo 
ha giustamente definito: secolo 
segnato dal genocidio delle 
popolazioni armene e assire, 
dall’orrore della Shoah e dalla 
schiera innumerevole di testimo-
ni della fede cristiana nell’Unio-
ne Sovietica e nelle altre terre 
europee dove il comunismo si è 
impiantato.

  
1917: FINE DELLO 
ZARISMO E RINASCITA 
DEL PATRIARCATO

Dopo l’insurrezione a San 
Pietroburgo, il 23 febbraio 1917, 
si ebbe l’abdicazione di Nicola II 
il 15 marzo. Il giorno seguente, 
il fratello e successore designato, 
Michail, firmò il manifesto di 
rinuncia e il potere venne assunto 
dal Governo Provvisorio di Ke-
renskij. Il 7/8 novembre (25/26 
ottobre secondo il calendario giu-
liano) fu attuato il colpo di Stato, 
con cui i bolscevichi presero 
possesso degli organi istituzionali 
centrali del Paese. 

Con l’abdicazione di Nicola 
II trovò fine in Russia il regime 
zarista, che Pietro I aveva avviato 
a cavallo tra Sei e Settecento. 
Tale regime aveva instaurato un 
ordinamento ecclesiastico (mu-
tuato dall’esempio protestante 
nordeuropeo del tempo), che – 
soppresso il Patriarcato – poneva 
le istituzioni ecclesiastiche total-
mente nelle mani del monarca.

Nel contesto della crisi del 
potere zarista seguita al 1905, 
una forte volontà di rinnovamen-
to religioso, si era tradotta nella 
preparazione e convocazione di 

un grandioso Concilio, apertosi 
il 15 agosto 1917 (28 agosto gre-
goriano). Tale concilio decretò – 
quando già i bolscevichi avevano 
preso il potere – la ricostituzione 
del Patriarcato di Mosca e di 
tutte le Russie, e insediò al suo 
vertice il patriarca Tichon. 

LA CHIESA RUSSA 
NELLA PERSECUZIONE 

A questo straordinario presule 
fu affidato il pesante compito 
di guidare la sua Chiesa in un 
contesto di violenta opposizione. 
L’assalto al corpo ecclesiale si 
espresse allora non soltanto nella 
confisca delle suppellettili sacre 
(cui s’associava la  profanazione 
delle reliquie) e con l’uccisione 
di migliaia tra ecclesiastici e 
laici, ma pure favorendo contro 
il patriarca una componente 
scismatica di clero filocomuni-
sta, che prese il nome di “Chiesa 
vivente”. 

Nel 1922, mentre il patriarca 
era agli arresti domiciliari, il 
gruppo scismatico si costituì in 
un’amministrazione propria, 
concorrenziale al Patriarcato. 
Questo tentativo di corrodere 

l’Ortodossia russa dall’interno 
naufragò nell’estate 1923, con 
la liberazione di Tichon. Il pa-
triarca morì nel 1925 (è del 1989 
la sua canonizzazione) e non fu 
possibile dargli un successore 
fino al 1943, quando nel contesto 
della “grande guerra patriottica” 
fu permessa da Stalin l’elezione 
del patriarca Sergij.

 
LA TESTIMONIANZA
A CRISTO E ALL’UOMO 
NELLA RUSSIA SOVIETICA 

Negli anni che precedettero e 
seguirono il 1943 si è dispiegata 
la testimonianza resa dai cre-
denti russi a Cristo e alla dignità 
dell’uomo: una testimonianza 
che si è espressa nel martirio nei 
terribili campi del Gulag, nella 
resistenza di quella parte dell’in-
telligencija fedele alla propria 
sete di verità, negli animatori di 
ristretti circoli filosofico-religiosi, 
negli artefici del Samizdat (l’edi-
toria clandestina). 

Un patrimonio spirituale che 
ha progressivamente minato 
l’ipocrisia ideocratica e che ha 
preparato la nuova fioritura 
religiosa seguita nelle terre russe 
al crollo dell’ateocrazia. 

100 anni dalla Rivoluzione d’Ottobre 
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a cura del CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO

“La Giornata Missionaria Mondiale è l’occasione propizia perché 
il cuore missionario delle comunità cristiane partecipi con la 

preghiera, con la testimonianza della vita e con la comunione dei beni 
per rispondere alle gravi e vaste necessità dell’evangelizzazione”.

Con queste parole si conclude il messaggio che papa Francesco ha, 
anche quest’anno, puntualmente diffuso per richiamare l’attenzione dei 
credenti sulla missione. Un messaggio molto ricco e fortemente evocati-
vo fin dal titolo La messe è molta, un tema e una metafora costantemente 
presenti nella predicazione di Gesù. Infatti, come ci ricorda il Papa 
nell’Evangelii Gaudium, chi si è lasciato attrarre dalla voce di Dio e si è 

messo alla sequela di Gesù, scopre 
ben presto dentro di sé l’insop-
primibile desiderio di portare la 
Buona Notizia ai fratelli attraverso 
l’evangelizzazione e il servizio nel-
la carità. Tutti i cristiani sono così 
costituiti missionari del Vangelo.

Tuttavia, dinnanzi alle domande 
che emergono dal cuore dell’uomo 
e alle sfide che si levano dalla real-
tà, possiamo provare una sensazio-
ne di smarrimento e avvertire un 
venir meno di energie e di speran-
za. C’è il rischio che la missione 
appaia come una mera utopia 
irrealizzabile o, comunque, una 
realtà che supera le nostre forze. 
Ma se contempliamo Gesù risorto 
che cammina accanto ai discepoli 
di Emmaus (Lc 24,31-15), la no-
stra fiducia può essere ravvivata. In 
questa scena evangelica assistiamo 

a una vera e propria “liturgia della strada”, che precede quella della Pa-
rola e del Pane spezzato, e ci comunica che in ogni nostro passo Gesù è 
accanto a noi. In questo modo lentamente trasforma lo scoraggiamento 
dei discepoli, fa ardere il loro cuore e apre i loro occhi, annunciando la 
Parola e spezzando il Pane. Questo significa sentire Gesù vivo insieme a 
noi nel mezzo del nostro impegno missionario.

Per dare maggiore sostegno e spessore al nostro lavoro, il Papa ci 
suggerisce due spunti di riflessione molto attuali. Il primo quando 
ci ricorda che la missione ispira una spiritualità di continuo esodo, 
pellegrinaggio ed esilio. Esodo per uscire dalle nostre comodità verso le 
periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo; pellegrinaggio verso 
i deserti della vita, dove c’è fame e sete di verità e di giustizia; esilio 
per far sentire all’uomo la sua condizione di esule, tra il “già” e il “non 
ancora” del Regno dei Cieli.

Il secondo quando ci dice con chiarezza che i giovani sono la speran-
za della missione. Per questo il prossimo Sinodo, che si celebrerà nel 
2018 sul tema I giovani, la fede e il discernimento vocazionale, sarà un’oc-
casione provvidenziale per coinvolgere i giovani nella comune respon-
sabilità missionaria che ha bisogno della loro ricca immaginazione e 
creatività.

Per questo invitiamo caldamente tutte le comunità parrocchiali, 
insieme a tutti coloro che vivono quotidianamente la missione nelle 
umili incombenze quotidiane, a partecipare alla Veglia Missionaria che, 
presieduta dal vescovo monsignior Daniele Gianotti, sarà celebrata la 
sera di sabato 21 ottobre nella Cattedrale di Crema.

Sarà una grande occasione per fare memoria di tutti i nostri mis-
sionari sparsi nel mondo, per riflettere sul nostro essere seme e messe 
nella nostra realtà quotidiana, per ringraziare il Signore dei doni e delle 
ricchezze missionarie che ha suscitato tra noi e per ribadire il nostro 
impegno a essere Chiesa aperta, disponibile a ricevere come diffondere 
la Buona Notizia che Gesù ha avuto la bontà distribuire tra di noi.

PREGHIERA
PER L’OTTOBRE
MISSIONARIO

Signore Gesù,
percorrendo città e villaggi
e guardando le folle
con occhi di misericordia,
dicesti: “La messe 
è molta”.
Donaci il tuo sguardo
evangelico
intriso di luce 
di resurrezione,
solo così il vasto 
campo dell’umanità
ci apparirà una messe 
e non un deserto.
Vediamo ingiustizie,
cattiverie, indifferenze 
e crudeltà,
ma nel mezzo dell’oscurità
comincia sempre 
a sbocciare 
qualcosa di nuovo, 
che presto o tardi 
produrrà un frutto.
Ogni giorno nel mondo 
rinascerà la bellezza,
che risuscita trasformata
attraverso i drammi 
della storia
perché la tua resurrezione 
non sia una cosa 
del passato,
ma contiene una forza 
di vita
che ha penetrato il mondo.
Noi crediamo nella forza
della tua resurrezione
e che ogni evangelizzatore
è uno strumento 
di tale dinamismo.
Lascia che anch’io, 
Signore,
guardi questo campo
e questa messe 
con i tuoi occhi.
Amen

OTTOBRE MISSIONARIO
LA GIORNATA
MISSIONARIA
MONDIALE
È L’IMPEGNO
DI UNA CHIESA
CHE ASCOLTA
I BISOGNI, 
È CAPACE 
DI FARLI PROPRI 
E SI IMPEGNA 
A USCIRE 
PER ESSERE 
TESTIMONE

La messe 
è molta
LE PAROLE DEL PAPA
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Nella foto: 
l’indimenticato 

missionario 
cremasco 

padre Sandro 
Pizzi nel Nord 

Uganda



No all’Area Omogenea
 Egregio Direttore, 
dopo aver partecipato a una 

riunione tra sindaci e leader 
politici locali di venerdì scorso 
a Pieranica, vorrei precisare i 
motivi per cui il mio Comune 
(unitamente al solo Comune di 
Casale Cremasco) non aderirà 
all’Area Omogenea Cremasca. 

Il documento preparato dal 
sindaco Casorati verte su 4 punti: 

- settore Istituzionale: favorire 
aggregazioni di servizi. Nel Cre-
masco vi è una sola Unione di 
Comuni (di cui il mio Comune 
fa parte) e nessun mio collega ha 
mai voluto partecipare ad altre; 

- Settore Socio-sanitario: il 
presidio ospedaliero è stato ben 
difeso dalle figure di noi sindaci. 

- Settore Economico-produt-
tivo: agevolare l’inserimento 
di imprese, solo sgravi fiscali, 
incentivi economici possono at-
trarre imprese. Burocrazia legge-
ra, attenzione agli imprenditori 
si raggiungono con la buona am-
ministrazione e con dipendenti 
pubblici flessibili ed efficaci.

- Settore della Pianificazio-
ne territoriale, infrastrutturale: 
servono strumenti urbanistici 
territoriali (Pgt) comuni con 
distribuzione di oneri, compe-
tenze e controlli. ... a oggi tutti 
i Comuni hanno un proprio Pgt; 
ergo tale aspettativa rappresenta 
una pura utopia. 

La bocciatura del referendum 
ha mantenuto in vita l’ente Pro-
vincia: quello rimane il luogo 
dove esiste un Ptcp (pianifica-
zione territoriale), dove molte 
funzioni istituzionali vengono 
ancora svolte e dove il Cremasco 
deve confrontarsi. 

E allora con buona pace del-
la nuova “sindaca” cremasca 
eletta (e del suo partito e dei 
suoi uomini, smaniosi forse di 
scranni da occupare?), una vol-
ta decadute le discussioni delle 
aggregazioni Lodi sì, Mantova 
no, Milano forse..., ora ci si ag-
grappa all’Area Omogenea Cre-
masca, vero nuovo luogo dove 
le poltrone sono da spartirsi, le 
scuole da dividersi e gli interessi 

di parte da declinarsi. 
E intanto l’unico nostro resi-

duo valore comune (Scrp), mese 
dopo mese viaggia verso una 
disgregazione di soci e di una 
praticamente certa liquidazione 
da raccontarsi sul Suo giornale 
nei prossimi anni. ... 

Amaramente, da uomo libe-
rale e dai valori di centro-destra, 
lancio un grido di rammarico 
per come i sindaci a me politica-
mente vicini assecondino questa 
triste vicenda amministrativa 
cremasca. 

Dr. Luca Cristiani 
Sindaco di Casaletto di Sopra 

Il Comune tarda, 
i cittadini pagano

Egregio direttore,
mi è stata recapitata il 9 ottobre 

2017 una raccomandata con data 
27 settembre 2017 con la dicitura 
AVVISO DI PAGAMENTO - 
SOLLECITO ILLUMINAZIO-
NE VOTIVA con l’aggravio di 6 
euro per le spese di spedizione del 
sollecito. Personalmente non ho 
mai ricevuto la lettera del Comune 
di Crema con l’importo di quanto 
dovevo pagare per l’illuminazione 
votiva. 

Non capisco come una racco-
mandata datata 27 settembre spe-
dita da Crema sia consegnata a 
Crema solo il 9 ottobre. 

Il costo di una raccomandata 
con ricevuta di ritorno è di euro 
5,95. La differenza è di solo 5 cen-
tesimi ma, mi chiedo, quanti citta-
dini non hanno ricevuto nulla e si 
trovano a dover pagare di più per 
delle inefficienze non imputabili a 
loro? E quanto il Comune incassa 
di più? Su migliaia di cittadini an-
che solo 5 centesimi fanno la dif-
ferenza. 

Per la tassa sui rifiuti se non mi 
fossi interessato personalmente, 
non avendo ricevuto nulla sarei 
passato per un non pagatore. Il 
momento della spedizione degli 
avvisi è coinciso con il periodo 
delle elezioni comunali, ma perché 
per l’inefficienza del Comune de-
vono pagare i cittadini? 

Lettera firmata

Sono passati più di 5 anni da quando la dottoressa Zacchini, 
esperta di autismo, mi suggerì di far fare a Davide la scuola 
alberghiera perchè potesse un giorno lavorare. A noi genitori 
parve una previsione utopistica, ma incoraggiati dai profes-
sionisti che seguivano nostro figlio, e convinti che quella fos-
se la strada giusta, lo iscrivemmo all’istituto “Sraffa” dove, 
oltre a seguire le lezioni teoriche (per lui un po’ faticose), gli 
fu permesso di fare uno stage lavorativo che comprendeva di-
verse ore settimanali presso la ditta di ristorazione “Sodexo”. 
Davide in quella esperienza stupì tutti per la dedizione e se-
rietà nello svolgere le mansioni che gli venivano assegnate.

Ora, scavalcati a fatica gli ostacoli della burocrazia, è ini-
ziata la sua nuova vita, quella dignitosa che tutti vorrebbero 
per i propri figli. Davide lavora come aiuto cuoco nella mensa 
di via Matilde di Canossa, della ditta “Sodexo”.

C’è stata una persona che ha voluto fortemente che tutto 
questo accadesse: Antonio de Cesare, il direttore della “So-
dexo”, che ha sopportato le frustrazioni di una mamma sco-
raggiata e ha convinto chi di dovere a dare una possibilità al 
nostro cuoco.

Grazie alla dottoressa Marilena Zacchini che, con il proget-
to “0-30: passi da gigante” di Fondazione Sospiro, ha fornito 
i mezzi concreti affinché Davide potesse imparare il mestie-
re, e ci ha suggerito che la casa diventasse la “palestra” per 
esercitarlo nella pratica professionale quotidiana. Noi geni-
tori le siamo molto grati per quello che ha fatto per i nostri 
figli e vorremmo che realizzasse il suo sogno, e cioè che tutti 
i ragazzi “speciali” possano fare questa esperienza per poter 
dimostrare che, se vengono preparati nel modo giusto, posso-
no davvero essere un valore aggiunto per chi li accoglie... e 
questa sarebbe la vera inclusione sociale di cui tanto si  parla. 

Grazie ad Angelo Lorenzetti che ha sempre fatto da tramite 
tra noi e la “Sodexo”.

Grazie alla cooperativa sociale “Koala”che ha seguito Da-
vide nel percorso di inserimento lavorativo.

Grazie a tutto il personale “Sodexo” che ha appoggiato e 
incoraggiato Davide.

Grazie a tutti quelli che hanno fatto realizzare il nostro so-
gno.

Cristina Fugazza

Abbiamo realizzato un sogno. Grazie a tutti

La penna ai lettori
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In centro città dalle 8.30 alle 19.00

direttamente da Forte dei Marmi

DOMENICA 15 OTTOBRE

ORZINUOVI  (BS)

   

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

Un cittadino ci scrive per esternare, con dispiacere, il suo 
disappunto, per il disordine regnante in città. Dal 20 di set-
tembre scorso fino al 3 ottobre 2017, il tabellone con la pian-
ta illustrativa della nostra città di Crema, posto sotto la tar-
ga della via Giacomo Matteotti alle “Quattro Vie”, è stato 
coperto dal manifesto che si può vedere nelle foto, senza che 
nessuno si preoccupasse di cambiargli la posizione. Questo 
gesto ha impedito al tabellone di essere utile per i turisti che 
vengono in città creando, non solo a mio avviso, un danno 
culturale all’immagine di Crema “Città d’arte”.

·  COSÌ NON VA  ·  COSÌ NON VA  ·  COSÌ NON VA  ·  COSÌ NON VA  ·
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di ANGELO MARAZZI

Il sindaco di Crema Stefania Bonaldi, riconfermata per il secondo 
mandato, interviene senza incertezze a fare chiarezza su questioni 

che stanno preoccupando la cittadinanza. 
La notizia che il responsabile del Centro Culturale Islamico, 

Dhaouadi Bouzaiane, ha chiesto di poter utilizzare un capannone 
in via Rossignoli a Ombriano come luogo di preghiera, nonostante 
l’immediato no da te espresso al cambio di destinazione d’uso sta 
facendo riserpeggiare in città i timori che... 

“Partiamo da un concetto: se temiamo qualcuno o qualcosa, rico-
nosciamo a costui o questa cosa un potere su di noi. La vicenda della 
‘moschea’ che mai è stata, e della mussalla che mai sarebbe stata co-
struita senza rispettare i criteri della legge regionale, ha occupato anche 
troppo le cronache politiche senza riscontri con la realtà. Che invece è 
semplice e per evitare strumentalizzazioni e facili allarmismi abbiamo 
reso pubblica la posizione dell’amministrazione, espressa subito alle 
persone che ci hanno parlato di questo capannone: abbiamo un Pia-
no dei servizi e delle attrezzature religiose che ha individuato un’area 
destinata al culto, da tutt’altra parte rispetto a quella del capannone. 
Abbiamo fatto una variante apposita e non si transige: non sono con-
template altre opzioni, né si intendono prendere in considerazione alla 
luce di fatti come questo acquisto.”

In effetti la richiesta, che mette sindaco e Giunta davanti al fat-
to compiuto – un capannone artigianal-commerciale già acquistato 
per farci una “musalla” – è sembrata una... furbata. Ma cos’ha in-
tenzione di fare l’amministrazione per impedire che proseguano gli 
incontri segnalati dai residenti nei dintorni? 

“La domanda corretta è quali strumenti hanno a disposizione le for-
ze dell’ordine. Nel caso del capannone ci sta lavorando il comandante 
Semeraro, che dispone di tutto quanto serve per considerare l’uso ef-
fettivo di questo spazio e se tale uso corrisponda alla sua destinazione 
urbanistica. Si tratterà poi di verificare se esistano dati oggettivi rispetto 
alle segnalazioni di alcuni cittadini. Ci vuole una osservazione precisa 
e continua nel tempo. Di sicuro, non si può pregare collettivamente in 
quel capannone come si trattasse di un luogo di culto, perché gli edifi-
ci di quel tipo devono avere caratteristiche diverse e una destinazione 
urbanistica coerente. Lo dicono una serie di leggi, nazionali e regionali 
e conseguenti norme amministrative. Una volta che si appurasse l’u-
so non conforme, scatterebbero denunce all’autorità giudiziaria e alle 
Forze dell’Ordine, perché si tratterebbe di un abuso.” 

Nelle scorse settimane in città si sono verificati anche alcuni episodi 
riconducibili a risse e aggressioni. C’è dunque un problema sicurezza?

“In questo caso c’è una doppia lettura. Statistica e di responsabilità. 
Tutte le statistiche dicono che Crema è una città sicura, rispetto alle 
sue dimensioni, a città simili e alla tendenza generale. E che in questi 
anni il trend dei reati non solo è sotto controllo, ma è in calo, anche in 
ragione di un coordinamento sempre più fitto e stringente fra le Forze 
dell’Ordine. 

Naturalmente ogni episodio infastidisce e preoccupa i cittadini, ed è 
giusto che tutti, a partire da me, li ascoltino e pensino a cosa si può fare 
per migliorare, anche in termini di percezione, la situazione.

Tuttavia il tema della sicurezza e dell’ordine pubblico è appannaggio 
delle Forze dell’Ordine. Abbiamo in città il vice questore, una fortuna 
che non è di tutti, questo fa sì che l’ordine pubblico sia demandato alla 
Questura in via diretta e senza confusione di ruoli e competenze. La 
sicurezza per quanto riguarda specialmente i sabati sera, la vita nottur-
na, non è un argomento politico-amministrativo, certamente il sindaco 
ha il compito di sensibilizzare le Forze dell’Ordine su questi temi, por-
tando anche la voce dei cittadini, ma francamente mi pare che l’azione 
di presidio attesti che questa sensibilità è già molto presente.” 

Però i due consiglieri comunali della Lega Nord e i tre del Polo 
civico – tra cui il candidato sindaco del centrodestra  Zucchi – so-
stengono di aver percepito tra i cittadini paura e sulla questione han 
presentato una mozione.

CONFERMA IL NO 
ALL’UTILIZZO 
DI UN CAPANNONE 
COME LUOGO 
DI PREGHIERA 
DA PARTE DI UN 
GRUPPO DI ISLAMICI. 
CREMA È UNA CITTÀ 
SICURA. 
L’UNIVERSITÀ 
HA BUONE 
PROSPETTIVE 
DI SVILUPPO

Il capannone che non può essere 
un luogo di preghiera e, sotto, 
la “movida” in piazza Garibaldi

L’INTERVISTA

Il sindaco su 
temi d’attualità   

La Lega Nord, insieme ai Giovani Padani e con il sostegno 
del neo costituito gruppo consiliare Polo civico – in cui si 

sono uniti Chicco Zucchi e i due consiglieri della sua lista alle 
scorse amministrative – han dato il via, venerdì scorso alla 
campagna “Crema sicura” e contestualmente presentato una 
mozione in cui, alla luce dei recenti episodi di violenza re-
gistrati in città, chiedono all’amministrazione di “attuare un 
presidio fisso della Polizia Locale” nella zona di porta Serio, 
il venerdì e sabato sera e continui passaggi di agenti nelle altre 
sere; idem al Campo di Marte e viale Repubblica “sgombe-
rando, se necessario, le situazioni di bivacco”.

Rilevando che sono sempre più frequenti “atti di inciviltà 
deprecabili e inaccettabili”, il consigliere di FI Simone Beretta 
evidenzia che sulla questione “la maggioranza  non deve chiu-
dersi a riccio su se stessa”, ma al contempo “la minoranza non 
può certo immaginare di sostituirsi a quanti sono istituzional-
mente preposti a liberarci dalla paura e dalla insicurezza”.

E suggerisce quindi di “mettere attorno al tavolo quanti vo-
gliono dare il loro contributo nell’analizzare la situazione e 
cercare le migliori soluzioni possibili a favore di un processo 
per far rivivere a Crema i suoi tempi migliori”. 

“Non serve né un buonismo perbenista inconcludente – os-
serva – né soluzioni raffazzonate. La gente si aspetta dai suoi 
eletti l’impegno a ricercare comuni soluzioni a problemi tan-
gibili, ferme restando le diverse sensibilità, che arricchiscono 
le conoscenze, le analisi e le soluzioni.” 

“Dobbiamo fare altri cinque anni a rincorrerci cercando 
di dimostrare che qualcuno è più bravo dell’altro?”, si chiede 
pleonastico. “È tempo di mettere a confronto le ragioni e le 
esperienze di tutti, minoranze incluse – sostiene – smettendo 
di continuare a far prevalere, come è accaduto nei trascorsi 
cinque anni, una intransigente ‘in-sicurezza’ da parte della 
maggioranza che sostiene il sindaco.”

“Ripropongo quindi, sommessamente, l’istituzione di una 
commissione consiliare di lavoro, non remunerata – precisa – 
presieduta dal sindaco, che in questo modo potrà valutare la 
serietà di tutti.” 

“Se non lo facesse – conclude – si assumerebbe la responsa-
bilità di mantenere inalterate barriere che andrebbero invece 
abbattute.”  

 A.M.

Problema sicurezza 
Beretta propone una commissione di lavoro

FESTA DEL SALAME
CREMONA CENTRO STORICO
20-21-22 OTTOBRE 2017

www.festadelsalamecremona.it festadelsalamecremona

Promossa da Main sponsor Organizzazione Con il patrocinio di

ASSAGGI, DEGUSTAZIONI E VENDITA DI SALAMI ITALIANI ED ESTERI,
SPETTACOLI DI ANIMAZIONE, LABORATORI PER BAMBINI, E SHOW COOKING,

MOSTRA DI JACOVITTI, PROCESSO AL SALAME E TANTO TANTO ANCORA

“È sorprendente vedere come lo stesso oggetto, la famosa ‘movida’, 
diventi una risorsa o un problema a seconda delle convenienze: prima 
si proponeva un ‘patto’, ora è diventata un rischio! Ormai, dopo un in-
tero mandato come sindaco ho capito che la battaglia culturale per fare 
uscire dal consiglio comunale la retorica da sindaci-sceriffi è ardua, da 
vincere. Ci sarà sempre qualche opposizione che dopo una rissa chiede-
rà spiegazioni al sindaco, manco fossimo nel Far West, come se ammi-
nistratore del Comune, dell’ordine e della giustizia convivessero nella 
stessa persona. Che dire? John Wayne è vivo e lotta insieme a loro.”

Tra le deleghe che hai tenuto per te l’Università: la sede in via 
Bramante sembra restare una realtà distaccata dalla città ben più 
della sua ubicazione periferica. Continuano a mancare collegamenti 
con mezzi pubblici sia alla stazione ferroviaria e dei pullman che al 
centro e gli studenti restano... ghettizzati.

“Francamente mi pare enfatizzata una certa vena pessimistica. Sarò 
io sportiva, ma non mi pare che a piedi o in bicicletta l’Università sia 
irraggiungibile! In città esiste un sistema di trasporto a chiamata, il 
Miobus, se possiamo convenire che il sistema di prenotazione può cre-
are qualche difficoltà agli anziani perché troppo tecnologico, non può 
certamente esserlo per degli studenti di Informatica. 

In ogni caso l’intervento di ‘Crema 2020’ che sta per partire, che ve-
drà la riqualificazione dell’area della stazione ferroviaria e la creazione 
di un hub di interscambio ferro-gomma in stazione, prevede anche l’al-
lestimento di postazioni di bike sharing in alcuni punti nevralgici della 
città, fra i quali anche la Stazione ferroviaria e l’Università.” 

Nel 2020 scade la convenzione stipulata con l’Università degli 
Studi di Milano per il corso di Informatica distaccato a Crema. Era 
circolata l’ipotesi di aprire corsi collegati a settori d’eccellenza del 
territorio – agroalimentare e cosmesi – c’è qualche prospettiva, o si 
andrà a chiudere tutto?

“Perché mai chiudere tutto? Le prospettive esistono eccome, basta 
guardare le iscrizioni alla laurea magistrale. Il nostro territorio ha mol-
to da guadagnare lavorando ancora di più per confermare e rafforzare 
l’Università, penso a nuovi corsi, agli spin-off  imprenditoriali, al con-
tributo di dipartimenti, classi, professori e singoli studenti a risolvere i 
problemi di digitalizzazione che nascono ogni giorno nelle nostre im-
prese che guardano ai mercati e vogliono crescere, ma non dispongono 
internamente delle competenze tecnologiche. 

Aggiungo che le prospettive di Industry 4.0 rendono ancora più 
importante investire su tecnologie, innovazione, digitalizzazione, big 
data, sicurezza informatica e ricerca applicata, tutti ambiti nei quali il 
nostro Corso è all’avanguardia. 

A ciò si aggiunge l’opportunità della Cosmesi, che conferma il no-
stro territorio un Polo mondiale. Dovremo senz’altro lavorare per po-
tenziare la formazione, universitaria, ma non solo, in questo ambito. 
Anche grazie a Reindustria e con un poderoso finanziamento di Re-
gione Lombardia portato a casa dall’Agenzia di sviluppo territoriale e 
a un team di importanti aziende locali del settore, ci si sta muovendo 
anche su questo crinale.”
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Nuovo parco giochi 
in materiali naturali

IN RIVA AL SERIO

LE PERPLESSITÀ DELLA LISTA 
‘CAMBIARE SI PUÒ’ SUL CAMBIO D’USO

Ex scuola di CL,
altro pasticcio?

L’OPINIONE

Mimma Aiello, esponente 
della lista “Cambiare si può!”

Il taglio del nastro, lunedì, al nuovo parco giochi in riva al Serio

È stato inaugurato il nuovo parco 
urbano in riva al fiume Serio, 

su un’area di circa 200 metri quadri 
nei pressi della passerella ciclo-pe-
donale che collega via IV Novem-
bre al quartiere di Castelnuovo. 

“L’idea di questo spazio – ha 
riferito l’assessore all’Ambiente 
Matteo Piloni – è nata negli incon-
tri di Thinking Crema 2020 su come 
migliorare la città. Progettato dallo 
studio di architettura e paesaggio 
Atelier delle Verdure è stato realiz-
zato dalla cooperativa Demetra e 
co-finanziato dall’amministrazione 
comunale e dal Parco del Serio.”

“Questa è un’area importante – 
ha spiegato agli alunni delle due 
classi della Primaria di Castelnuo-
vo, accompagnati dalle insegnanti 
ad assistere all’inaugurazione – 
perché Crema, come quasi tutte le 
città, esiste perché c’è il fiume Se-
rio. Ed è per ricordare questa sua 
origine che ci stiamo impegnando 
a recuperare le aree lungo il suo 
corso. Qualche mese fa abbiamo 
inaugurato la palestra a cielo aper-
to denominata Parco Rotary club 
Crema, alla quale adesso si affian-
ca questo percorso per voi bambini, 
interamente costruito con elementi 
naturali e vegetali per accrescere il 
valore ludico e pedagogico del gio-
co, in un contesto che lascia libertà 

di azione e immaginazione.”
Portando il saluto del presidente 

Dimitri Donati – impegnato a Ber-
gamo al G7 dell’Agricoltura – Ba-
silio Monaci, consigliere del Parco 
regionale del Serio, ha confermato 
che condividendo gli obiettivi del 
progetto l’ente ha immediatamen-
te accordato la messa a disposizio-
ne dell’area e il contributo di 5.000 
euro per l’intervento.

Il percorso si compone di varie 
stazioni, dove pali e tavole in legno 
di robinia e larice e corde diventa-
no occasioni per sviluppare l’equi-
librio, dondolarsi, nascondersi... 
dare libero  sfogo alla creatività, 
immaginando imprese fantasiose. 

“Fare sport – ha ribadito da par-
te sua il consigliere delegato Wal-
ter Della Frera – è anche giocare. E 
il progetto Giù dal divano, proposto 
l’anno scorso ai ragazzi delle me-
die, puntava proprio a questo: stac-
carsi da Tv, play station e giochini 
elettronici per giocare e divertirsi 
all’aperto, in modo sano e crescere 
bene. Per questo è molto impor-
tante avere aree come questa per 
poterlo fare.

E i bambini presenti si son su-
bito scatenati, dimostrando d’ap-
prezzare la realizzazione.

A.M.

di ANGELO MARAZZI

La lista “Cambiare si può!”, che alle ammini-
strative del giugno scorso s’è presentata con 

proprio candidato sindaco Mimma Aiello, preso 
visione della delibera del consiglio comunale ri-
guardo al cambio di destinazione d’uso sul com-
plesso dell’ex cascina Valcarenga, esprime forti 
perplessità.  

Eloquente e inequivocabile, infatti, il titolo del 
comunicato inviato alla stampa sull’argomento: 
“Un altro incomprensibile (?) pasticcio”. 

“Richiamando quanto indicato nel program-
ma elettorale della nostra lista – sostiene la Aiel-
lo –  riteniamo opportuno che, prima di ogni 
decisione definitiva sulla variante richiesta, ven-
gano formalmente e preventivamente definite 
a supporto dell’indirizzo autorizzativo alcune 
questioni.” 

Innanzi tutto, sottolinea, la “cessazione da parte 
della Regione Lombardia del recupero del milione 
di euro, concesso alla Fondazione Charis per la co-
struzione della scuola, dai finanziamenti regionali 
assegnati al Comune per i servizi sociali”.  

“Il consiglio comunale – fa osservare – non 
può dimenticare l’esistenza di questo contenzio-

so. Perché mai si dovrebbe rinunciare disinvolta-
mente a ogni possibile tentativo di compensare 
la somma che pretestuosamente la Regione sta 
esigendo dal Comune?”  

In secondo luogo per l’esponente della civica 
“Cambiare si può!” l’amministrazione provin-
ciale deve assumersi la responsabilità di “ribadire 
la propria indisponibilità all’acquisizione dell’in-
tera struttura alla luce di condizioni finanziare 
molto favorevoli, rispetto ai costi del progetto di 
trasferire l’istituto Racchetti, nel quartiere di San 
Bartolomeo”. 

Contestualmente il Comune di Crema deve 
manifestare “prioritaria propensione circa il 
mantenimento della destinazione scolastica 
dell’immobile ex CL, favorendo in questa ottica, 
per esempio, la trasformazione urbanistica della 
sede attuale dell’istituto Racchetti, affinché la 
Provincia possa contare su un ricavato significa-
tivo dalla sua alienazione, da finalizzare a quanto 
appena accennato”. 

“Senza queste minime e preliminari verifiche 
– sostiene la Aiello – concedere di cambiare de-
stinazione d’uso all’immobile in esame, non ci 
sembra venga realizzato alcun beneficio apprez-
zabile per la città né per l’edilizia scolastica, in 

particolare, che un po’ tutti lamentano bisognosa 
di interventi migliorativi in termini realistici, ri-
spetto a progettazioni faraoniche, irrealizzabili 
per mancanza di risorse.” 

La lista “Cambiare si può!” riscontra fra l’altro 
tre “curiosità” nella delibera portata in approva-
zione al Consiglio comunale di giovedì l’altro. 

La prima: il liquidatore il 23 maggio scorso 
informa l’amministrazione della richiesta di ac-
quisto di un lotto da parte di una società, subor-
dinata però alla variante per l’insediamento di 
funzioni sanitarie.  

La seconda: a metà settembre scorso lo stes-
so liquidatore chiede il cambio di destinazione 
d’uso per un’altra porzione di immobile, da pa-
lestra scolastica a sportiva. Non è dato sapere al 
riguardo, si fa osservare, se esiste un acquirente o 
se sia stata la stessa amministrazione comunale a 
sollecitare la richiesta. 

La terza: resta un altro lotto che viene lascia-
to alla vecchia destinazione di asilo nido-scuola 
materna. “Ci sarà un’altra variante – si chiede la 
Aiello – o coesisteranno una struttura sanitaria, 
una palestra sportiva e un asilo-scuola materna?” 

Per chiosare caustica: “Il pasticcio diventa 
sempre più intrigante”.

Via Roggia Comuna, 4 - Ombriano di Crema
☎ 0373 31363 - guercilenasnc@libero.it - 7 0373 230212

Prosegue regolarmente e ininterrottamente
la sua attività da oltre 50 anni.

Siamo sempre a vostra disposizione per la
VENDITA E ASSISTENZA

DI PRODOTTI TERMOTECNICI

Si comunica che la ditta

IL VOSTRO ESPERTO DEL CALDO

GUERCILENA
di Alzani Renato & C. s.n.c.

DOMENICA APERTO IL POMERIGGIO

nuove collezioni
autunno-inverno

SCELTA DI STILE

ABB IGL IAMENTO MASCH I LE

CREMA
GALLERIA V. EMANUELE, 5

(PIAZZA ALDO MORO)

FORMEN


OTTOBRE
Abiti
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a prezzi

speciali

✂
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ARTIGIANO PELLICCIAIO

❀ Confezione pellicce e rimesse 

    a modello con tela su misura 

    personale per ogni cliente

❀ Riparazioni e puliture

CREMA: 
Via Beato Innocenzo da Berzo, 14

Tel. 0373 204324

gradito appuntamento

preventivi gratuiti

Vittorio Molinari
- modellista -

 Convegno Cciaa: “Benignitas terrae, difenderne i frutti e il lavoro”
Un importante convegno, di livello provin-

ciale, sarà ospitato a Crema, in sala Pietro 
da Cemmo, al Museo civico, giovedì 19 ottobre 
prossimo.

Organizzato dalla Camera di Commercio 
di Cremona insieme allo Studio Ferrajoli di 
Bergamo, vedrà al tavolo prestigiosi relatori di 
caratura nazionale, che affronteranno il tema: 
“Benignitas terrae: difenderne i frutti e il lavoro”.

“È una grande opportunità per il nostro  ter-
ritorio, il cui tessuto socio-economico si caratte-
rizza come Distretto agro-urbano e della bellez-
za”, ha sottolineato il sindaco Stefania Bonaldi, 
introducendo l’altro ieri la presentazione dell’e-
vento, insieme al presidente della Cciaa Gian 
Domenico Auricchio e al titolare dello studio 
legale tributario avvocato Luigi Ferrajoli.

“Questo convegno si focalizza sul comparto 
agroalimentare, anche con un’attenzione alle 
possibili contraffazioni, dando strumenti per 
contrastarle.”

“Quando Fabiano Gerevini mi ha chiesto di 
parlare con l’avvocato Ferrajoli per definire que-
sto evento – ha spiegato il presidente Auricchio 
– ho subito colto l’importanza. Innanzi tutto 
perché il nostro territorio è la food valley e parla-
re di contraffazione e sicurezza è imprescindibi-
le per l’industria alimentare. E avere uno Studio 
come Ferrajoli che si mette a disposizione a sup-
portare le industrie è una grande opportunità.”

“Noi abbiamo i prodotti alimentari miglio-
ri al mondo e anche i più sicuri: nelle imprese 
italiane – ha sottolineato – vengono fatti com-
plessivamente più di 150 mila controlli all’an-
no. Il comparto fattura 135 miliardi di euro e le 
aziende con oltre 9 dipendenti  impegnano in 
sicurezza il 3% del fatturato, ovvero circa 4 mi-
liardi di euro, e poco meno di 30 mila persone.”

Non è tuttavia ancora sufficiente, ha soste-
nuto, per affrontare i mercati nel mondo perché 
la normativa è estremamente complicata.

“Ben venga quindi, che professionisti si oc-
cupino di affiancare le imprese”, ha chiosato.

E l’avvocato Ferrajoli gli ha fatto eco, con-

fermando “la difficoltà per gli 
imprenditori a lavorare con 
due legislazioni, quella italiana 
e quella europea, con origini e 
velocità diverse”. 

In specifico sul convegno, ha 
poi tenuto a sottolineare d’aver 
cercato di “portare a Crema 
nomi nazionali, come il gene-
rale dei carabinieri Antonio 
Ricciardi e per la GdF il colon-
nello Salvatore Paiano, che nei 
rispettivi corpi e ruoli si occu-
pano rispettivamente di tutela 
agroalimentare e di tutela intel-
lettuale”, due filoni intrecciati 

nel mondo della contraffazione.
Si parlerà inoltre anche di “sistemi eco-

nomici, dazi, e strumenti di incentivo per lo 
sviluppo della politica agroalimentare”, con 
il prof. Erasmo Neviani, ordinario di Scienze 
degli Alimenti e del Farmaco; i dottori Alberto 
Bressani e Vincenzo Natali, esperti di Strate-
gie internazionali l’uno e di Sistemi di qualità 
nell’agroalimentare l’altro; oltre all’assessore 
regionale Gianni Fava e agli avvocati Cinzia 
Coduti, consulente dell’Osservatorio sulla cri-
minalità nell’agricoltura e nell’agroalimentare 
e lo stesso Luigi Ferrajoli.

A.M.

L’avv. Ferrajoli, il sindaco Bonaldi e il presidente Auricchio
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Rei-Reindustria Innovazione ha presentato mercoledì, in sala 
consiglio a Crema, “Sportello Aree”, il nuovo servizio per la 

promozione dell’attrattività del territorio.
“È un progetto interessante – ha sottolineato il sindaco di Crema, 

introducendo l’incontro e salutando i convenuti – unico in Regione, 
che molto intelligentemente Rei ha cercato di declinare per rendere 
efficace e concreta la sua funzione di braccio operativo dello svilup-
po territoriale, già svolto sul bando regionale AttrACT, operando 
in un’ottica di Area Vasta o comunque sia di territorialità allargata, 
che ha già stimolato la sensibilità dei sindaci per avere una parteci-
pazione in Rei. ”

“L’obiettivo di lungo periodo – ha aggiunto – è di arrivare ad ave-
re, politicamente, un territorio che decide insieme anche le strategie 
sulla fiscalità e non solo, per essere più interessanti di altri territori. 
Questo nuovo strumento può essere inoltre molto incisivo anche ai 
fini del recupero delle aree dismesse, e dunque della riqualificazione 
del territorio.”

A illustrare il nuovo servizio è quindi intervenuta Ilaria Massari, 
direttore di Rei. Presenti in aula alcuni sindaci – invero pochi – e 
consiglieri comunali di Crema, della maggioranza, qualche rappre-
sentante delle categorie economiche e di agenzie immobiliari, a quel 
che è sembrato preoccupati che lo  “Sportello” si trasformi in un... 
competitor. Rischio fatto balenare dal sindaco di Offanengo Gianni 
Rossoni, unico intervenuto per precisare in tono deciso che “non 
ho dato alcuna delega a Rei in merito”. E per evidenziare inoltre 
un aspetto “stridente sul piano formale e sostanziale”: ovvero che  
l’iniziativa andava condivisa con i Comuni che non sono nella com-
pagine sociale di Reindustria.

“Il progetto Invest in Lombardy, di Regione e Unioncamere Lom-
bardia – ha spiegato il direttore di Rei – parte a fine 2012 intercettan-
do 737 aziende estere che hanno investito nel territorio lombardo in 
57 settori diversi.”

“A inizio 2017 è uscito il bando AttrACT e Rei ha affiancato al-
cuni Comuni interessati, tra cui Capergnanica”, ha riferito. “L’altra 
settimana il bando è stato rilanciato dall’assessore regionale allo Svi-
luppo economico Parolini e il nuovo servizio di marketing territoria-
le è finalizzato a facilitare l’incontro tra domanda e offerta di aree a 
destinazione produttiva, sia dismesse che cosiddette green field, senza 
sostituirsi – ha precisato – ai servizi di vendita o intermediazione.” 

“L’attività svolta dallo Sportello Aree – ha tenuto a puntualizza-
re – prevede di affiancare i potenziali investitori nella ricerca della 
migliore soluzione localizzativa e nella comprensione di tempistiche 
e modalità, a supporto delle scelte di investimento privato. Stiamo 
al riguardo attivando una collaborazione con Promos e Invest in 
Lombardy.”

Concretamente lo Sportello è strutturato con un servizio informa-
tivo che a fronte di una richiesta dell’area, ha spiegato la Massari, 
avvia la ricerca sulla base delle esigenze espresse dall’investitore e 
“provvede a raccogliere e aggregare tutti i dati oggettivi e indispen-
sabili per la valutazione dell’opportunità insediativa, senza che l’in-
vestitore debba fare il porta a porta con gli Uffici tecnici dei Comuni 
del territorio”. 

“La volontà è quella di garantire tempi rapidi e dati certi a chi 
desidera insediarsi sul nostro territorio – ha aggiunto – collaborando 
con le amministrazioni comunali, le associazioni di categoria, i pro-
fessionisti del territorio, gli istituti bancari e le agenzie immobiliari.”

 A.M.

Servizio innovativo
di marketing territoriale 

REI-SPORTELLO AREE

A DISPOSIZIONE DELLE AZIENDE 
DELLA PROVINCIA 1 MILIARDO

Presentato l’accordo 
Progettare il futuro 

CONFINDUSTRIA PICCOLA IMPRESA

A sinistra Renato Ancorotti, che ha ospitato l’incontro, 
e alcuni dei relatori dell’importante convegno

di ANGELO MARAZZI

È stato presentato giovedì pomeriggio l’ac-
cordo triennale tra Confindustria Piccola 

Industria e il gruppo Intesa Sanpaolo “Pro-
gettare il futuro”, dedicato alla competitività 
e alla trasformazione delle imprese, per co-
gliere le opportunità offerte da Industria 4.0.

“Lo strumento – ha sottolineato Paolo Gra-
ziano, direttore regionale dell’istituto di credi-
to – è stato rinnovato a inizio anno. Il primo 
accordo è del 2009: allora il contesto era di-
verso, con difficoltà anche contingenti; ora è 
soprattutto mirato ad aiutare le aziende a cre-
scere e a cogliere le grandi opportunità della 
digitalizzazione e dei nuovi scenari offerti dai 
provvedimenti legislativi di Industria 4.0.”

“Per le realtà aziendali che riusciranno a 
cogliere questa sfida le opportunità di svi-
luppo sono enormi – ha sostenuto – ma ri-
chiedono investimenti soprattutto in ricerca, 
innovazione e formazione, nonché trasfor-
mazioni organizzative e una continua atten-
zione alle evoluzioni in corso.”

La partnership è stato precisato, mette a di-
sposizione “un  plafond nazionale di 90 mi-

liardi di euro, dei quali 15,5 miliardi destinati 
alle imprese clienti della direzione regionale 
Lombardia di Intesa Sanpaolo, a esclusione 
di quelle di Milano e della Provincia di Mon-
za Brianza”. Che  ripartito è pari, per quelle 
della provincia di Cremona, a 1 miliardo cir-
ca: una cifra significativa.

 “Abbiamo accolto con piacere l’occasione 
di realizzare una nuova tappa di questo Ro-
adshow in un’azienda del territorio come la 
Ancorotti, punto di riferimento del settore co-
smetico ed eccellenza manifatturiera a livello 
internazionale”, ha esordito Manuela Bonetti, 
presidente del Comitato Piccola Industria di 
Cremona. “In Associazione parliamo tanto di 
innovazione come motore dello sviluppo delle 
aziende: siamo convinti che Industria 4.0 sia 
innanzitutto un vantaggio per le aziende, an-
cor prima di essere l’occasione per chi desideri 
cogliere le opportunità legate al Piano nazio-
nale. E la Banca dovrebbe, oltre al ruolo di 
supporto in investimenti anche, e soprattutto, 
quello di strumento per semplificare il percor-
so dell’innovazione alle aziende.”

“La capacità delle nostre imprese di essere 
flessibili e resilienti è un punto di partenza 

unico che, grazie a una corretta implementa-
zione del digitale, a partire dalla cybersecurity 
by design dei nuovi prodotti e servizi 4.0 – ha 
sostenuto Alvise Biffi, vice presidente Piccola 
Industria Confindustria – può permetterci non 
solo di continuare a essere la seconda potenza 
manifatturiera d’Europa ma di ambire a diven-
tare protagonisti della competizione globale.”    

 Nel settore della cosmesi, che ha dinamiche 
di domanda particolarmente favorevoli e mol-
te imprese italiane competitive – e la Ancorotti 
Cosmetics che ha ospitato l’incontro ne è un 
esempio ai massimi livelli – dal 2008 al 2016, 
in piena crisi, il fatturato è cresciuto del 36%, 
contro un 4% del totale manifatturiero.

Scenario in toni positivi anche per l’eco-
nomia della provincia di Cremona, con una 
produttività del lavoro del 17% superiore 
rispetto a quella media del Paese, mentre 
le esportazioni in percentuale del Pil locale 
sono superiori del 42% e il tasso di disoccu-
pazione è inferiore del 40%. Nonostante l’a-
rea sia caratterizzata dalla presenza di Pmi, 
vi sono forti capacità innovative: il numero 
di brevetti per abitante è infatti pari a circa il 
doppio della media italiana. 

Giovedì mattina il vescovo 
Daniele è stato in visita a 

un’altra struttura della diocesi, 
particolarmente significativa nel-
la sua mission: la Comunità “Il 
cuore di Crema”, in via Matilde 
di Canossa, che si occupa delle 
dipendenze.

Accolto calorosamente dal 
direttore don Mario Piantelli, af-
fiancato dall’intera sua équipe, vo-
lontari compresi, ma soprattutto 
dalla ventina di ospiti che hanno 
provveduto a organizzare in auto-
nomia il momento d’incontro.

Dal canto suo il Vescovo, che si 
propone come persona semplice 
e affabile, ha messo subito tutti a 
loro agio nel presentarsi  indivi-
dualmente con pari spontaneità e 
sincerità.

Monsignor Gianotti  si è quindi 
soffermato su alcuni aspetti che 
l’hanno colpito positivamente da 
quanto ha ascoltato con grande 
attenzione. Innanzi tutto sul tema 
della fragilità, che ha ha tenuto a 
sottolineare essere comune a tutte 
le persone, a prescindere dall’espe-
rienza di dipendenza. 

Ha poi evidenziato il gran-
de valore della libertà, che per 
quanto vada conquistata da tutti, 
richiede uno sforzo  ancor mag-
giore da parte di chi vive situa-

zioni problematiche. 
Il Vescovo ha poi voluto la-

sciare un messaggio di speranza 
in particolare per gli ospiti che 
hanno iniziato un percorso di 
cambiamento in età più avanza-
ta. Richiamando figure esemplari 
della Bibbia e dell’agiografia che, 
non più giovani, son state prota-
goniste di trasformazioni radicali, 
che sono state percepite dai diretti 
interessati come di “grande inco-
raggiamento”.

Don Mario ha quindi invitato 
alcuni ospiti a illustrare l’organiz-
zazione quotidiana della vita in 
comunità, per dargli un’informa-
tiva su com’è impostata l’attività 
ri-educativa. 

Visitando infine gli spazi del-
la struttura, il vescovo Daniele 
ha ascoltato inoltre sempre con 
grande interesse e attenzione le 
illustrazioni più... tecniche da 
parte dei responsabili dell’équipe: 
il dottor Francesco Dragoni e Ma-
rio Tosi.

È seguito il pranzo, preparato 
come consuetudine da alcuni ra-
gazzi coordinati da volontari, in 
un clima di ancor maggiore cor-
dialità, che ha lasciato un’impres-
sione molto positiva in tutti gli 
ospiti come pure negli operatori.

A.M.

Incontro del Vescovo  
con operatori e ospiti 

CUORE DI CREMA 

Il vescovo Daniele a tavola a conclusione della visita al Cuore di Crema

 Il Cfp di Crema va intitolato all’on. Fiorenzo Maroli  
Il Cfp di via Capergnanica a Crema va inti-

tolato al compianto parlamentare democri-
stiano, di estrazione ‘Cislina’, Renzo Maroli. 

Nativo di Madignano, Fiorenzo Maro-
li, classe 1929, s’è avvicinato alla politica 
influenzato dall’amico Amos Zanibelli e 
dall’onorevole Guido Miglioli. Giovanissi-
mo diventa segretario della Cisl cremasca e 
affronta battaglie per la Arrigoni, il Linificio 
e l’Olivetti. 

Esponente della Dc, è stato consigliere co-
munale e vicesindaco di Crema. Nel 1976 vie-
ne eletto deputato al Parlamento – conferma-
to nella successiva consultazione del 1979 – e 
nominato rappresentante della Democrazia 
cristiana nel Comitato per il disegno di legge 
relativo al riordino delle pensioni e nel Comi-
tato ristretto per la riforma della Cassa di pre-
videnza, partecipando anche all’elaborazione 
della legge per la parità uomo e donna. Du-
rante l’VIII legislatura diventa inoltre segreta-
rio della Commissione parlamentare Lavoro e 
Previdenza sociale e poi vice presidente.

E proprio questo suo impegno – in par-
ticolare anche l’illustrazione fatta in aula a 
Montecitorio nell’ottobre 1981 sull’apprendi-
stato e la formazione negli ambienti di lavoro 
– supporta in modo indiscutibile la motivazio-
ne alla base della richiesta presentata esatta-
mente due anni fa da 139 cittadini al sinda-

co di Crema, perché la 
trasmettesse al presidente 
della Provincia, di cui Cr-
Forma è Azienda speciale 
appunto per la gestione dei 
servizi di formazione pro-
fessionale. 

L’amministrazione pro-
vinciale, allora presieduta 
da Carlo Vezzini, ha accol-
to favorevolmente la richie-
sta – a quel che riferiscono 
alcuni dei firmatari – e 
provveduto a comunicar-
la al Cda di CrForma che 
avrebbe dovuto mettere in 
atto la direttiva.

Nel frattempo però, s’è 
interposta la fase d’incertezza della soppres-
sione delle Province, poi invece come noto 
rimaste e il cambio di presidente e consiglio 
dell’ente. La pratica d’intitolazione della strut-
tura operativa di Crema all’on. Maroli è finita 
in un cassetto. 

Preoccupati del lungo inspiegabile silenzio 
calato sulla richiesta, nell’aprile scorso alcuni 
rappresentanti dei 139 firmatari hanno chie-
sto un incontro al presidente del Cda dell’A-
zienda speciale, Francesco Castagnoli, per 
concordare la data delle cerimonia d’intito-

lazione. Dando per scon-
tato che l’assenso espresso 
dalla Provincia dovesse 
essere ottemperato. Sono 
stati invece invitati a un 
ulteriore procrastinamento 
dei tempi.

Ora, saputo da indiscre-
zioni, che il Cda non avreb-
be alcuna intenzione di 
attenersi alle direttive – in-
tenzionato a optare per un 
altra intitolazione – si sono 
rivolti ai sindaci di Crema e 
Offanengo, gli unici presen-
ti nel precedente e anche at-
tuale consiglio provinciale, 
perché intervengano sul 

presidente Viola affinché reclami il rispetto 
dell’indirizzo impartito dal predecessore. 

La partita è infatti ancora aperta: sul tavolo 
c’è una richiesta – intitolare il Cfd di Crema 
all’on. Maroli – avallata dal consiglio provin-
ciale; contro un semplice orientamento del 
Cda dell’Azienda speciale che, per sua natura 
giuridica, deve attuare le direttive dell’ente di 
cui è diretta emanazione.   

Sarebbe davvero incomprensibile e ingiu-
stificabile il secondo dovesse prevalere sul 
primo.                                                     A.M.

CONFCOMMERCIO: “Innovazione e colazione”

In programma mercoledì 18 ottobre, dalle ore 8 del mattino, al bar 
in piazza Duomo a Crema, il secondo dei 4 appuntamenti pro-

mossi da Confcommercio Cremona denominati “Innovazione a co-
lazione”, con l’obiettivo di creare momenti di confronto sui temi che 
ruotano attorno al mondo del digitale. 

A questo di Crema interverrà Deborah Ghisolfi, presidente na-
zionale di PRO4ITC di Confcommercio, sul tema “Web marketing: 
come lavorare per piccoli passi e crescere sempre”.

“Tratteremo il tema del web marketing come uno strumento che, 
se ben compreso, può contribuire sensibilmente alla crescita graduale 
delle piccole imprese”, dichiara la Ghisolfi. “Internet sta modifican-
do profondamente il contesto competitivo in cui le nostre aziende 
sono chiamate a operare. Come Gruppo innovazione di Confcom-
mercio siamo convinti che occorra inserirsi intelligentemente in que-
sti mutamenti per non esserne travolti, imparando a utilizzare queste 
nuove tecnologie e le loro regole.”

Con il format già consolidato delle colazioni business gli associati 
e non, avranno la possibilità di fare network e di discutere di un tema 
di interesse comune, prima di recarsi alle proprie attività. La scelta 
dell’ora di colazione permette infatti a negozianti, liberi professio-
nisti e imprenditori di recarsi poi  al lavoro senza compromettere la 
giornata.

“Dopo un debutto da tutto esaurito nel primo appuntamento, non 
posso che essere emozionata ed entusiasta di inaugurare questa for-
mula nella città di Crema”, osserva sempre Deborah Ghisolfi. “Un 
altro nuovo traguardo che vede presente Confcommercio su tutto il 
territorio e che permetterà di fare il punto sui nuovi strumenti di comu-
nicazione e marketing che la rete mette a disposizione delle imprese.”  

La partecipazione è gratuita e la colazione sarà offerta da Confcom-
mercio. Si richiede, semplicemente, di iscriversi all’incontro attraverso 
la piattaforma di Eventbrite. La registrazione consentirà ai partecipan-
ti anche di ricevere il materiale al termine della presentazione. 
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Oggi e domani – presso il Museo Ci-
vico in piazzetta Terni De Gregorj, 

5 – si terrà l’annuale mostra, ingresso 
libero, organizzata dal Circolo Filateli-
co Numismatico Cremasco sul tema: “Il 
territorio cremasco nel collezionismo”.

L’argomento è descritto e narrato da 
un insieme di quadri e costruisce una 
storia appassionante, che collega fra 
loro le diverse realtà del territorio, at-
traverso documenti, lettere, francobolli, 
medaglie, cartoline e altri oggetti da col-
lezione, opportunamente selezionati e 
ordinati in modo da costituire una vera e 
propria narrazione.

Per l’evento è stata richiesta l’emis-
sione di uno speciale annullo filatelico 
di Poste Italiane, disponibile presso lo 
sportello postale temporaneo, che sarà 
allestito nei locali della mostra stessa, 
stamattina, dalle ore 9,15 alle 13.

A ricordo della manifestazione è sta-
ta stampata inoltre anche una bellissima 
cartolina commemorativa, ideata dal so-
cio Pierpaolo Zanaboni, degno supporto 
dell’annullo speciale.

Mostra filatelica 
e numismatica 2017

L’Associazione Cremasca Cure Palliative “Alfio Privitera” onlus 
organizza, martedì 17 ottobre prossimo alle ore 20,30 – nella sala 

Pietro da Cemmo al Centro culturale S. Agostino, in piazzetta Wini-
fred Terni De Gregorj, 5 – l’incontro con la dottoressa Giada Lonati, 
autrice del volume “L’ultima cosa bella”, edito da Rizzoli e con la post-
fazione di Ferruccio De Bortoli. 

La serata ha il patrocino dell’assessorato alla Cultura del Comune 
di Crema e della Federazione Cure Palliative onlus.

A intervistare l’autrice – medico palliativista, che opera in Vidas, 
l’associazione fondata da Giovanna Cavazzoni che a Milano si occu-
pa da 25 anni di assistere gratuitamente i malati terminali e le loro 
famiglie e di cui è attualmente direttore socio-sanitario – sarà il dottor 
Luciano Orsi, già responsabile della Rete di Cure Palliative di Crema 
e poi di Mantova,  che è stato fondatore con il dottor Guido Torriani 
dell’Associazione “Alfio Privitera”.

Il suo lavoro, sostiene la dottoressa Lonati “comincia quando la 
medicina che guarisce è stata sconfitta, quando si dice che ‘non c’è 
più niente da fare’, e invece c’è ancora moltissimo da fare”. Puntua-
lizzando che “si occupa di accompagnare persone vive (vivissime) 
in quell’ultimo tratto in cui tutto cambia significato e prende senso”.

Attraverso la descrizione di un campionario di varia umanità, rap-
presentato con grazia e levità, riesce infatti a trasmettere nel lettore 
quanto sia affascinante il compito di prendersi cura del malato termi-
nale e della sua famiglia perché esso consiste “nel tradurre emozioni 
e sentimenti in una realtà vivibile, con l’obiettivo di (ri)costruire un 
dialogo che consenta di salutarsi serenamente”.

In città l’Associazione “Alfio Privitera”, in collaborazione con la 
Rete di Cure Palliative e la Fondazione Benefattori Cremaschi,  ha 
da qualche mese attivato il Gruppo di Auto Mutuo Aiuto per il lut-
to, che si ritrova il lunedì presso la sede in via Barbelli 4, dalle ore 
20.30 alle 22. Il gruppo ha l’obiettivo di accogliere persone che stan-
no vivendo il lutto, fornire uno spazio di ascolto e di confronto tra i 
partecipanti, individuare modalità costruttive per reagire e gestire la 
sofferenza, la solitudine e il cambiamento. La partecipazione è libera 
e gratuita, chi fosse interessato o volesse avere informazioni può con-
tattare l’Associazione (tel. 0373 250317 o via mail segreteria@accpal-
fioprivitera.org); oppure la psicologa di riferimento dottoressa Clara 
Pelizzari 338 3406649.

Il tavolo della presidenza e l’intervento di Michele Fusari

“L’ultima cosa bella”, 
di Giada Lonati

ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE

Si è svolto venerdì il tradizionale momento 
di “ripartenza” del Movimento Cristia-

no Lavoratori del territorio con la serata di 
apertura dell’anno sociale 2017-2018, alla 
quale hanno partecipato oltre un centinaio 
di dirigenti, soci e simpatizzanti a ogni livel-
lo di responsabilità. 

Come da tradizione l’appuntamento è 
iniziato con la Santa Messa nella basilica di 
Santa Maria della Croce a Crema presieduta 
dall’assistente ecclesiastico del territorio don 
Angelo Frassi e concelebrata dagli assistenti 
dei circoli Mcl: un bel momento spirituale 
vissuto dai convenuti, che hanno posto il 
cammino associativo del Movimento – che 
il prossimo 8 dicembre taglierà il traguardo 
dei 45 anni di vita – sotto la protezione della 
Vergine del santuario cremasco, spinti e mo-
tivati dalle belle parole di don Angelo che 
ha spronato tutti a guardare sempre più al 
futuro con serenità, per essere di aiuto por-
tando linfa di speranza a tutte le persone che 
incontra. 

È poi seguita la cena conviviale a Torlino 
Vimercati, nel clima gioviale che la “fami-
glia del Mcl” riesce sempre a creare in questi 
momenti. Nel corso della quale ha portato il 

suo saluto il presidente del Movimento del 
territorio, Michele Fusari, che ha ringrazia-
to innanzi tutto gli amici presenti per il loro 
ruolo di responsabilità in Mcl nei vari ambiti 
di servizio, che ha permesso di ottenere lu-
singhieri risultati di crescita “in reputazione, 
radicamento e visibilità in rapporto a tutti 
gli interlocutori del territorio che guardano 
al Movimento con sempre maggiore atten-
zione”.

Ha inoltre evidenziato con soddisfazione 
che “per il terzo anno consecutivo il numero 
di soci tesserati sul territorio ha superato le 
6.000 unità, grazie al grande lavoro svolto 
sia dai nostri dirigenti di circolo che hanno 
ben lavorato nel rinnovare l’adesione alle 
persone che quotidianamente frequentano i 
nostri circoli parrocchiali, sempre più punti 
di riferimento aggregativi ludici e sociali del-
le rispettive comunità con le tante iniziative 
proposte nei vari momenti dell’anno; sia dal 
team di collaboratori delle 3 strutture opera-
tive di servizio alla persona – Crema, Spino 
d’Adda e Lodi, ha puntualizzato il presiden-
te – nel quotidiano incontro delle persone 
che scelgono di avvalersi delle nostre com-
petenze e della nostra professionalità”. 

Fusari ha infine annunciato ufficialmen-
te, con grande orgoglio, il prossimo “sbarco 
nella città di Cremona, dove nei primi mesi 
dell’anno 2018 verrà inaugurata la quarta 
operativa struttura Mcl di servizi alla perso-
na”, che si aggiungerà appunto a quelle di 
Crema – la sede madre – di Spino d’Adda e 
di Lodi, aperta anch’essa nell’attuale man-
dato, nel marzo del 2015.

“È un forte segnale che tutta la dirigenza 
ha voluto dare in un contesto economico in 
cui si intravede la ripresa, ma regna ancora 
la stagnazione – ha tenuto a sottolineare – e 
soprattutto un’ulteriore conferma di come 
essere un movimento popolare, che cerca di 
intercettare le richieste e i bisogni della gen-
te ampliando il proprio raggio di azione e 
di operatività attraverso il ‘sistema di servizi 
Mcl’.” 

Al termine della serata a tutti è stata distri-
buita la brochure contenente il programma 
formativo per l’anno sociale 2017-2018 che, 
come sempre, resta il faro primario dell’a-
zione associativa con i diversi momenti di 
formazione calendarizzati che abbracciano 
e coinvolgono tutta la rete fino al gruppo 
giovanile del Movimento.

SANTA MESSA IN BASILICA A 
S. MARIA E SERATA CONVIVIALE

Apertura anno 
sociale 2017-18

MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI

“ADRÉ A L’AQUA”: bella festa dei contradaioli del rione

Dopo dieci anni i contradaioli del rione cremasco denominato “Adré a l’Aqua” si sono 
ritrovati per un momento di incontro e di ricordi che riguardano il vecchio rione che 

accompagnava il percorso della Roggia Crema o, come veniva popolarmente chiamato, 
“al Ri” e le strade limitrofe. La festa si è tenuta proprio nel cuore del rione, cioè sotto una 
pensilina del mercato coperto di via Verdi.

Del resto questa area commerciale è nata proprio per aderire alle esigenze degli ambu-
lanti cremaschi, affinché avessero un 
luogo coperto ove esporre la propria 
mercanzia e che nel corso degli anni 
ha avuto anche funzione di parcheg-
gio. Come il mercatino dell’antiqua-
riato e vintage, come mercato di pro-
dotti agricoli chiamato “Campagna 
Amica” e nei primi anni Sessanta 
come sede della fiera di S. Michele, 
con macchine agricole e animali lun-
go il percorso della roggia Crema.  

Proprio sotto i capannoni c’era in-
fatti una immensa stalla con bovini 
di tante razze lì portate dai numerosi 
allevatori del territorio.  

Così ci sta bene anche una festa po-
polare, con tanto di tavoli e pane dove 
i commensali sono stati serviti dal catering “La Boutique dei Sapori” e l’orchestra “Gino e 
la Band” – gruppo composto, oltre che dal notissimo Gino, dalla brava cantante Rosy, da 
Giampiero, da Ennio e dal famoso batterista Gigi – ha allietato i tanti contradaioli, vecchi 
e nuovi che si sono cimentati sulla pista da ballo.  

Al termine della lieta giornata, anche se un po’ fresca, sono stati estratti i numeri della 
estemporanea sottoscrizione a premi e la “colonna vincente” è: 375, 208, 027, 523, 591 
(numeri esposti anche presso il Minimarket di via Verdi, angolo via Tensini). E già si pen-
sa alla prossima edizione della festa, con tutti gli accorgimenti necessari per una sempre 
miglior riuscita dell’avvenimento.

La roggia Rino che scorreva in via Verdi

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA dal 1923

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

riscaldamento

condizionamento
(de)umidificazione

purificazione
stufe senza gas

senza canna fumaria
senza installazioni

semplice da usare
massima sicurezza

DEUMIDIFICATORI
L’UMIDITÀ SCOMPARE
Adatti agli ambienti più umidi, sono dotati

di filtri ultra-efficaci per garantire un’aria più sana

“DIRITTO E ROVESCIO, OLTRE L’ETICHETTA”:
Fiera dell’abbigliamento etico sostenibile

Torna a Crema, domani 15 ottobre, nei chiostri del Centro 
Culturale Sant’Agostino – dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 14 

alle 19 – l’appuntamento autunnale chiamato “Diritto e rove-
scio, oltre l’etichetta”, per la promozione della cultura critica 
nelle scelte di acquisto del tessile per casa e abbigliamento, con 
calzature e accessori. Il numero dei produttori aumenta e oltre ai 
tessuti ci saranno anche “tessitori” di carta e ceramica. 

L’artigianalità e l’attenzione per le materie rendono ciascun capo 
e pezzo unico. Ciascun capo ha infatti un nome e un’anima, rappre-
senta qualcosa di pulito ed etico, ma soprattutto rappresenta l’amore 
e la passione con cui l’artigiano lo realizza.

Tornano dunque a Crema le donne del progetto “Cuciamo una 
storia a lieto fine”, laboratorio tessile attivo nel centro residenziale 
per mamma-bambino, della Comunità Oasi 7 di Campisico di Ca-
pralba. L’obiettivo principale del progetto è la formazione delle don-
ne accolte presso le strutture per un successivo inserimento lavorativo 
volto a favorire il percorso di ritorno all’autonomia. 

In aggiunta tre laboratori – che si terranno dalle ore 15 alle 17 ed 
è consigliata la prenotazione  (email: gruppotessile@gassulserio.it) – per 
adulti e bambini: “Crea il tuo braccialetto”,  “Realizza la tua saponet-
ta con il feltro” e infine “Dipingere con la natura”, ovvero attraverso 
l’uso di piante si imparerà a preparare dei colori.

Durante la fiera sarà inoltre possibile visitare liberamente la Casa 
Cremasca e la sala Pietro da Cemmo grazie al supporto dei volontari 
del Touring Club.

La manifestazione è organizzata dal Gruppo di Acquisto Solida-
le “GassulSerio” di Crema, in collaborazione con l’assessorato alla 
Cultura del Comune di Crema e con i volontari del Touring Club.

Per maggiori informazioni: gruppotessile@gassulserio.it e https://
www.facebook.com/dirittorovescio.oltreletichetta

Quanta strada
fanno i tuoi occhi

nella vita di ogni giorno
e nel mondo digitale?

Scopri
le soluzioni

visive

Trattamento
per la luce blu

INCLUSO NEL PREZZO

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

Ricci Group 
         Vip Crema

R

lenti a contatto apparecchi acustici
V E D E R E  E  S E N T I R E  B E N E  R I C C I
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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
 Cremona Tel. 0372 457355
· Dott. Tartari Elisabetta
 Cremona Tel. 0372 457745

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

medico chirurgo - specialista in OSTETRICIA-GINECOLOGIA

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

Dott. Arancio Francesco
SpecialiSta in oStetricia-ginecologia

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

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

Dott.ssa ANTONIA CARLINO
Riceve in via Zara 5 a Crema - per appuntamenti
Tel. 0373 80343 - cell. 339 3715956

antoniacarlino1@gmail.com

Medico Chirurgo - Specialista in Ostetricia e Ginecologia

I Carabinieri della Stazione di Soncino 
nel pomeriggio di venerdì 6, hanno arre-

stato uno straniero per detenzione e spac-
cio di droga. Si tratta di un 18enne nor-
dafricano, clandestino in Italia, trovato in 
possesso di 34 grammi di cocaina. L’Arma 
è arrivata a lui a seguito di segnalazioni.

“Una decina di giorni fa – spiega il 
maggiore Giancarlo Carraro – i titolari 
di una cascina lungo la Melotta avevano 
sorpreso alcuni stranieri che con fare so-
spetto si aggiravano negli adiacenti stabili 
abbandonati e che si erano giustificati as-
serendo di essere acquirenti alla ricerca di 
mezzi agricoli usati. La scusa non aveva 
retto e quindi erano stati allertati i Carabi-
nieri di Soncino e Camisano che giunti sul 
posto avevano notato i tre malfattori fug-
gire a piedi nei campi lasciando sul posto 
due autovetture di grossa cilindrata. Una 
di queste, un’Audi sw, è risultata di pro-
prietà di una donna titolare anche di altri 
100 veicoli. Nella circostanza i militari ri-
uscivano a bloccare uno dei fuggiaschi, un 
giovane che messo alle strette asseriva di 
trovarsi in loco per far uso di droga. Imme-
diata scattava la segnalazione”.

A quel punto i Carabinieri hanno inizia-
to a tenere sotto stretto controllo la zona. 
Nella mattinata di venerdì gli uomini del 
maggiore Carraro hanno scorto “una uti-
litaria di marca francese condotta da una 
giovane cremasca che durante le fasi del 
controllo appariva molto nervosa. Sul 

veicolo si rinvenivano due dosi di stupe-
facente, cocaina ed eroina. Anche per la 
giovane scattava la segnalazione come 
assuntrice di droga. Percorrendo la strada 
sterrata che porta verso la cascina i Ca-
rabinieri rintracciavano poco distante un 
giovane straniero nordafricano, 18enne, 

clandestino, senza fissa dimora. Addosso 
lo stesso deteneva un involucro contenente 
34 grammi di cocaina e del denaro (tutto 
sequestrato)”.

H.L. veniva dichiarato in stato di arresto 
e condotto in carcere in attesa della cele-
brazione del processo.

18ENNE SORPRESO SULLA MELOTTA 
IN POSSESSO DI STUPEFACENTE

Nordafricano
in manette

DROGA PREFETTURA: si è riunito il Cti
Il Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, riunitosi lo scorso 

10 ottobre, attraverso la cooperazione sinergica con gli altri 
soggetti, istituzionali e non, presenti sul territorio e allargato alla 
partecipazione dei sindaci dei Comuni con maggior numero di 
richiedenti asilo o protezione internazionale, nonché dei rappre-
sentanti di alcune delle associazioni/comunità di islamici o di 
culto diverso, presenti sul territorio di Cremona e provincia,  ha 
proceduto, secondo l’input partito dal Ministero dell’Interno, a 
esaminare e divulgare le iniziative volte al dialogo tra le Isti-
tuzioni e le comunità, coniugando il pluralismo religioso con i 
principi di sicurezza e legalità. 

La finalità principale della riunione è stata, in particolar 
modo, quella di illustrare ai convenuti, proprio tramite l’azio-
ne di governance dei processi migratori, il ‘Piano per un Islam 
Italiano’ e il ‘Patto Nazionale di Integrazione per i Titolari di 
protezione Internazionale’, sottoscritti dal Ministro dell’Interno 
rispettivamente il 1° febbraio e il 26 settembre 2017.

Al riguardo, si è discusso sulla possibilità di prevedere, nel bre-
ve, la costituzione, all’interno dello stesso Consesso e secondo 
le direttive ministeriali, di un ‘Tavolo provinciale interreligioso’ 
che permetterà un costante dialogo e confronto tra le Istituzioni 
pubbliche e le comunità straniere, laiche e religiose. 

CREMA: grave sinistro in via Stazione

BAGNOLO CR: furto sventato, due denunce

Grave sinistro nella notte tra giovedì e venerdì a Crema all’in-
crocio tra via Stazione e viale Santa Maria. Un 32enne re-

sidente in città ha perso il controllo della sua Peugeot andando 
a schiantarsi contro un platano. L’auto poi si è ribaltata. Pronta-
mente soccorso è stato trasferito d’urgenza in ospedale.

Sulla dinamica del sinistro stanno lavorando gli agenti della 
Polstrada di Crema, intervenuti per i rilievi. L’auto percorreva 
via Stazione. Giunta all’altezza del semaforo il conducente ne 
ha perso il controllo andando a centrare un albero per poi ca-
pottarsi e finire sulla corsia d’ingresso del parcheggio della buca.

Il 118, allertato prontamente, è intervenuto. Il 32enne è stato 
trasferito in ospedale e trattenuto per le serie lesioni riportate.

I Carabinieri dell’aliquota Radiomobile del Comando Compa-
gnia di Crema, hanno deferito in stato di libertà alla Procura 

della Repubblica presso il Tribunale di Cremona per possesso 
ingiustificato di arnesi da scasso, due romeni, M.A.A., disoc-
cupato 39enne senza fissa dimora e B.C.P., 38enne disoccupato 
con casa a Sergnano.

I suddetti, all’una della notte tra lunedì e martedì, nel qua-
dro della costante vigilanza alle zone industriali messa in atto 
dall’Arma, sono stati controllati in quel di Bagnolo Cremasco 
mentre si trovavano a bordo di un furgone con targa straniera, 
nelle vicinanze di un’azienda di cosmetici nella quale poco pri-
ma si era verificato un tentativo di furto. La perquisizione del 
mezzo permetteva ai Cc di rinvenire vari attrezzi atti allo scasso 
ingiustificatamente detenuti. Gli arnesi sono stati sequestrati e 
i due deferiti.

I Carabinieri del Nucleo operativo del Comando Compagnia di Crema, nel pome-
riggio di martedì, al termine di un servizio specifico antidroga, hanno tratto in 

arresto, per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di cocaina, un marocchino 46enne 
(A.A. le iniziali fornite) residente a Vailate e titolare di una pizzeria d’asporto nello 
stesso paese.  

Lo straniero intorno alle ore 15 è stato bloccato da una pattuglia dell’Arma mentre 
faceva rientro nel proprio negozio dopo aver ceduto 2 dosi da 0.60 grammi ciascuna 
di ‘cocaina’ a un artigiano bergamasco 53enne residente a Seriate al quale le dosi 
sono state sequestrate. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha con-
sentito ai Cc il rinvenimento di ulteriori 9 dosi per complessivi 5.90 grammi di ‘coca’ 
oltre a un bilancino elettronico di precisione, materiale per il confezionamento e 
la somma contante di 2.070 euro ritenuta dagli inquirenti provento dell’attività di 
spaccio. A carico del pizzaiolo dalla ‘farina speciale’ è stata accertata anche un’altra 
cessione di cocaina in favore di un agricoltore 41enne di Cremosano avvenuta lo 
scorso 4 ottobre.

Lo stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro e gli acquirenti sono 
stati segnalati quali assuntori alle competenti prefetture con ritiro delle patenti di 
guida. L’arrestato è stato associato alla camera di sicurezza del Comando Cc di 
Crema in attesa di processo.

Vailate, pizze e ‘coca’ da asporto
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 SERVIZIO PER LA PASTORALE GIOVANILE E DEGLI ORATORI  
Presentati i cammini 2017-18: un programma ricco e articolato

Il Servizio per la Pastorale giovanile e 
degli Oratori della diocesi di Crema ha 

presentato, domenica 8 ottobre, i cammini 
per l’anno pastorale 2017/18. Un anno che 
s’inserisce lungo la strada verso il Sinodo dei 
Giovani dell’autunno 2018 voluto da papa 
Francesco e che per questo, a livello locale, 
impegna ancor di più la nostra Chiesa in un 
rinnovato e coraggioso impegno.

Domenica scorsa, alle ore 18, i ragazzi 
17enni, 18enni e 19enni hanno vissuto la 
“data zero” dei tre percorsi che prosegui-
ranno durante tutto l’anno. Alle ore 19 la 
preghiera presso la chiesa di San Pietro e il 
successivo apericena presso il Centro giova-
nile San Luigi. Alle ore 21, a don e coordi-
natori sono state presentate le iniziative per 
il nuovo anno pastorale che, come ha deciso 
il Vescovo, vedrà la diocesi intera riflettere 
sui giovani a partire dalle indicazioni di rilet-
tura delle pratiche pastorali come indicato 
dal Sinodo dei Vescovi. Verranno proposti 
dei percorsi che intrecciano la Parola di Dio, 
l’ascolto di testimoni ed esperienze di incon-
tro e di servizio. In particolare, il “cammino 
dei giovani” inizierà venerdì 27 ottobre alle 
ore 21 in Cattedrale dove il vescovo Danie-
le colloquierà con Roberto Vecchioni alla 
ricerca del vero significato della felicità (ne 
parliamo qui sotto); proseguirà poi il 17 no-
vembre con un workshop esperienziale at-
torno al medesimo tema. Successivamente, 
verrà proposta la Palestra di felicità: un cam-
po di spiritualità per giovani durante il ponte 
dell’Immacolata all’eremo di Monte Giove 
a Fano. Prima di Natale è previsto il Natale 
dei giovani, occasione d’incontro e scambio 
fraterno di auguri. 

Le proposte continuano poi sul versante 
degli oratori con il convegno diocesano degli 
oratori con a tema il rapporto tra la comuni-

tà e il territorio: in programma venerdì 19 
gennaio alla presenza di don Michele Fala-
bretti, incaricato del Servizio Nazionale di 
Pastorale giovanile e l’onorevole Vanna Iori, 
deputata e autrice della Legge sull’educato-
re professionale. La settimana seguente, il 26 
gennaio, la tradizionale Veglia degli oratori 
in Cattedrale. 

Un programma ricco e articolato che 
verrà veicolato alle parrocchie secondo una 
nuova modalità: un tabellone distribuito in 
tutte le comunità dove sono raccolte date, 
appuntamenti, iniziative per la prima parte 
dell’anno. Di supporto anche il restyling del 
sito www.pgcrema.it. 

Al termine della presentazione è stato 
possibile sperimentare l’igloo che il Servizio 

per la Pastorale giovanile e degli Oratori ha 
pensato come luogo di ascolto dei giovani, 
in modo particolare quelli più lontani, per 
accogliere ciò che essi hanno da dire alla 
Chiesa. Questo igloo toccherà le parrocchie 
e i luoghi simbolo della città e ciascuno po-
trà entrare, scegliere un filmato e lasciare 
il proprio commento o una risposta a una 
provocazione. 

Ai presenti è stato consegnato anche 
Considerate questo tempo light, uno strumento 
agile, quasi da bar, per essere missionari per 
e con i giovani da utilizzare con gli amici 
per condividere e consegnare alla Pastorale 
giovanile diocesana delle prospettive o delle 
indicazione per essere, come Chiesa, sempre 
più vicino ai giovani.

LA CELEBRAZIONE DEL MANDATO

Mandato ai catechisti, la sera 
di mercoledì 11 ottobre in 

Cattedrale, da parte del vescovo 
Daniele, affiancato dal responsa-
bile della Catechesi diocesana don 
Luciano Pisati e da don Angelo 
Frassi, parroco di Crema Nuova. 
Un mandato alla luce delle parole 
di san Giovanni XXIII di cui 
ricorreva la memoria liturgica.

Dopo il ricordo del Battesimo, 
durante il quale il Vescovo ha 
asperso con l’acqua l’assemblea, 
sono stati letti, da tre catechisti, 
alcuni brani del Messaggio di 
papa Francesco ai partecipanti al 
Primo Simposio Internazionale sulla 
Catechesi di Buenos Aires.

Ha fatto seguito l’intronizzazio-
ne del Vangelo e la lettura di un 
brano del testo di Luca nel quale 
Gesù apre la mente dei discepoli 
all’intelligenza delle Scritture.

Poi l’intervento del vescovo. 
Monsignor Gianotti ha ricordato 
subito papa Roncalli: “Questo 
nostro momento di preghiera e 
di Mandato si tiene nel giorno in 
cui la Chiesa celebra la memoria 
del santo papa Giovanni XXIII: 
il ‘papa buono’, come è passato 
nella memoria della Chiesa; 
soprattutto, il Papa del concilio 
Vaticano II. Il giorno della sua 
commemorazione liturgica è stato 
fissato all’11 ottobre perché questa 
è la data dell’inizio del Concilio: 
un avvenimento che fu proprio 
la grande intuizione di Giovanni 
XXIII e che un altro grande Papa, 
san Giovanni Paolo II, ha definito 
‘l’evento più importante della sto-
ria della Chiesa nel XX secolo’.” 
Concilio che “ha segnato il volto 
della Chiesa che noi conosciamo; 
sono passati poco più di cin-
quant’anni dalla sua conclusione, 
eppure ha ancora molto da inse-
gnare, ha ancora molte ricchezze 
da valorizzare, molti frutti che 
devono ancora germogliare.”

E ha ricordato il discorso che 
papa Giovanni quel giorno rivolse 
ai duemila Vescovi radunati nella 
basilica di San Pietro, un celebre 
discorso dal titolo Gaudet Mater 
Ecclesia che “anticipava il tema di 
quella ‘gioia del Vangelo’ che il 
suo successore di oggi, Francesco, 
richiama a tutta la Chiesa. Solo 
una Chiesa contenta e lieta per il 
Vangelo di Gesù Cristo – ha con-
tinuato il vescovo Daniele – solo 

dei cristiani che sanno riconoscere 
e accogliere questa gioia, possono 
dare una bella testimonianza di 
Gesù e dell’amore di Dio rivelato 
in lui, possono essere veri cate-
chisti”. Papa Roncalli diceva che 
noi siamo tranquilli e sicuri sulla 
ricchezza e bellezza del Vangelo; 
su questo, non abbiamo motivo di 
andare in ansia. “Ciò che invece 
ci deve rendere in un certo senso 
ansiosi, è la questione: come fare 
a far percepire questa ricchezza e 
bellezza del Vangelo agli uomini e 
donne di oggi?”.

Monsignor Gianotti ha invitato 
i catechisti ad avere appunto 
“quella sana inquietudine, quel 
desiderio che non ci tranquilliz-
za mai, di fare il possibile per 
trasmetterlo agli altri, per far 
loro conoscere il Signore e il suo 
Vangelo.” È lo Spirito che ci dà 
la “fantasia”, la creatività giusta  
di far arrivare il Vangelo a tutti i 
compagni di strada della nostra 
vita. Il Vescovo ha ricordato anche 
il celebre discorso alla fiaccolata 
serale di papa Giovanni, sempre 
in quell’11 ottobre. L’accenno alla 
luna e, soprattutto, l’invito a dare 
una carezza ai bimbi, dicendo 
loro: è la carezza del Papa. 
“Richiamo queste parole – ha con-
cluso – per invitarvi a guardare in 
particolare ai bambini e ai ragazzi 
che incontrerete in questo anno di 
catechismo con lo stesso affetto, 
con la stessa premura: attraverso 
di voi, attraverso il vostro amore 
per loro, imparino non solo a 
conoscere il Signore Gesù e il suo 
Vangelo, a seguirlo con gioia e con 
impegno, ma anche sentano la 
sua tenerezza e incontrino il suo 
sguardo di amore, che li chiama 
alla pienezza della vita”.

Alle parole del Vescovo ha fatto 
seguito la professione di fede dei 
catechisti presenti e il vero e pro-
prio conferimento del Mandato: 
“A nome di questa Chiesa e con 
essa – ha proclamato monsignor 
Gianotti – io, vostro Vescovo, vi 
mando come catechiste e catechi-
sti, maestri ed educatori dentro le 
vostre comunità parrocchiali. Co-
loro che vi sono affidati guidateli 
in cammini di crescita nella fede 
con amore, dedizione e pazienza”.

La veglia si è conclusa con la 
consegna di un segno: l’immagine 
con una preghiera di Paolo VI.

LA VEGLIA IN CATTEDRALE, PRESIEDUTA
DAL VESCOVO DANIELE, NEL RICORDO
DI PAPA GIOVANNI XXIII: “GUARDATE
AI RAGAZZI CON AFFETTO, PERCHÉ
SEGUANO GESÙ CON IMPEGNO”

di GIORGIO ZUCCHELLI

Due momenti della celebrazione del mandato in Cattedrale

CATECHISTI 
Testimoni di gioia

Un momento della preghiera nella chiesa di San Pietro

Monsignor Daniele Gianotti dialoga con Roberto Vecchioni sul tema della felicità
PASTORALE GIOVANILE E ORATORI DIOCESI DI CREMA - APPUNTAMENTO IL 27 OTTOBRE (ORE 21) IN CATTEDRALE

Venerdì 27 ottobre, alle ore 21, 
nella Cattedrale di Crema il 

vescovo monsignor Daniele Gia-
notti colloquierà con Roberto 
Vecchioni, noto cantautore del 
panorama italiano. L’iniziativa, 
organizzata dal Servizio per la 
Pastorale giovanile e degli Oratori 
della diocesi di Crema, è inserita 
nel cammino proposto ai giovani 
sul tema della felicità.

Vecchioni nel suo ultimo li-
bro (La vita che si ama, Einaudi 
Editore, 2016) parla proprio di 
questo: “È inutile chiedersi cosa 
sia la felicità, o come fare a rag-
giungerla – lo scrive un padre ai 
propri figli nella lettera che apre 
questo volume – la felicità, spie-
ga, non è una questione d’istan-
ti, ma una presenza costante che 
corre parallela a noi. Il problema 
è saperla intravedere, imparando 
a non farci abbagliare”. Il padre 
è Roberto Vecchioni. Sono per i 

suoi figli Francesca, Carolina, 
Arrigo ed Edoardo i racconti che 
compongono il volume. Vecchio-
ni attinge alla propria biografia 

per costruire un vero e proprio 
manuale su come imbrigliare la 
felicità, senza farla scivolare via 
finché non diventi soltanto un 

ricordo. Ma nel libro ci sono an-
che le canzoni, scritte nell’arco 
di quasi quarant’anni. Ci sono 
squarci letterari. C’è l’amata casa 

sul lago, testimone di tanti mo-
menti, alcuni dei quali difficili e 
persino spaventosi. 

Il cantautore ci conduce in un 
viaggio personale lungo quello 
che chiama il tempo verticale, 
uno spazio che tiene uniti tra loro 
passato, presente e futuro, dove 
nulla si perde. D’altronde “la 
felicità, non ha trucchi né ingan-
ni, corre là parallela a noi […]. 
Bisogna affrettarsi se accelera, 
rallentare se si prende una pausa, 
non farsela sfuggire un attimo a 
costo di perdere l’orientamento e 
il fiato: non mollarla finché non 
si apre uno spiraglio per coglierla 
impreparata e balzarle addosso 
che meno se lo aspetta”.

Il momento in Cattedrale, luo-
go significativo e segno di incon-
tro tra fede e cultura, non sarà la 
presentazione del libro, bensì un 
cammino di riscoperta della felici-
tà verso una consapevolezza sem-

pre maggiore per comprendere il 
disegno di Dio su ciascuno di noi.

L’ingresso sarà ovviamente li-
bero con accesso prioritario per i 
giovani.

Roberto Vecchioni è nato a 
Carate Brianza il 25 giugno 1943 
da genitori napoletani. È sposato 
con la scrittrice Daria Colombo, 
ha quattro figli e vive a Milano. 
Laureatosi nel 1968 in Lettere 
antiche presso l’Università Cat-
tolica di Milano, vi resterà ancora 
per due anni come assistente di 
Storia delle religioni. Prosegue poi 
per trent’anni la sua attività d’in-
segnante di greco, latino, italiano 
e storia in vari licei classici di Mi-
lano e di Brescia per poi passare 
all’insegnamento universitario. 

Ricchissima la sua carriera da 
cantautore, con brani e canzoni 
rimaste memorabili. Forte il suo 
impegno nell’ambito sociale.
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IL CARDINALE AMATO: “IL SUO CARISMA 
DI UMILTÀ E CARITÀ SIA UN ESEMPIO VIVO”

LA PROCLAMAZIONE IN DUOMO A MILANO

Uomo di straordinaria umiltà, bontà, ca-
rità e nascondimento. Potrebbe essere 

questa la cifra sintetica della figura e della 
tribolata esistenza di padre Arsenio da Tri-
golo, proclamato beato la mattina di saba-
to 7 ottobre nel Duomo di Milano davanti 
a tanta gente, tra cui la quasi totalità delle 
Suore di Maria Consolatrice, la Congrega-
zione da lui fondata, e moltissimi studenti 
ed ex alunni delle loro scuole, provenienti 
anche dall’estero.

Il rito è stato presieduto dal cardinale An-
gelo Amato, rappresentante di papa Fran-
cesco e prefetto della Congregazione delle 
Cause dei Santi. A concelebrare una quindi-
cina di Vescovi: tra di loro, oltre al nuovo ar-
civescovo di Milano Mario Delpini, c’erano 
il vescovo di Cremona Antonio Napolioni 
insieme all’emerito Dante Lafranconi.

Folta anche la rappresentanza giunta da 
Trigolo, con il parroco don Vilmo Realini. 
Presenti anche alcuni altri sacerdoti cre-
monesi con i diaconi permanenti Raffaele 
Ferri (proprio di Trigolo) e Angelo Papa che 
hanno servito all’altare come assistenti del 
cardinale Amato. Non sono mancati poi i 
frati Minori, con alcuni vescovi Cappuccini, 
il nunzio in Niger e Burkina Faso (nazione 
dove è presente la Congregazione) Piergior-
gio Bertoldi, il superiore generale dei Cap-
puccini padre Mauro Jöhri e il provinciale 
italiano padre Sergio Pesenti, il postulatore 
della Causa don Carlo Calloni e decine di 
altri sacerdoti e frati. Nelle prime file la su-
periora generale delle Suore di Maria Con-

solatrice, suor Silvianita Galimberti, alcune 
Provinciali, accanto a diversi sindaci, tra cui 
quello di Trigolo, Christian Sacchetti.

In apertura di celebrazione, il responsabi-
le dell’arcidiocesi di Milano per le Cause dei 
Santi, monsignor Ennio Apeciti, ha presen-
tato i cenni biografici di padre Arsenio, ri-
volgendosi al cardinale Amato che, in latino, 
ha pronunciato la formula di beatificazione. 
Mentre è stato scoperto, tra gli applausi, lo 
stendardo con l’immagine di padre Arsenio, 
è stato eseguito l’Inno del Beato. A cantarlo 
40 elementi del coro della compagnia tea-
trale La Cometa di Annicco, protagonisti di 
un musical su padre Arsenio. Nel frattempo 
sono state portate all’altare maggiore le sue 
reliquie, conservate in un artistico reliquia-
rio a forma di stola che, realizzato da Mark 
Ivan Rupnik, evoca il prediletto Ministero 
di confessore del Cappuccino.

Uomo e sacerdote dalla vita non sem-
plice – il suo vero nome era Giuseppe Mi-
gliavacca, nato il 13 giugno 1849 e morto 
il 10 dicembre 1909 – prete nel 1874, per 
15 anni Gesuita, costretto nel 1892 a usci-
re dalla Compagnia per accuse false e in-
famanti, dal 1902 Cappuccino, fondatore 
di una Congregazione femminile, accolta, 
nel 1892, dal cardinal Ferrari a Milano. Per 
la precisione in via Melchiorre Gioia, dove 
ancora oggi si trova l’Istituto paritario delle 
Suore di Maria Consolatrice, allora luogo, 
alla periferia della città, segnato da estrema 
povertà e degrado. Da lì l’irradiazione della 
Congregazione in Italia, Cina, Libia; poi in 
Costa d’Avorio, Burkina Faso, Brasile, Ec-
quador e, ultimamente, in Angola.

Tutti passi che il cardinale Amato ha ri-
chiamato nell’omelia, ricordando che già 
“suor Maddalena Defendi, superiora della 
Congregazione alla morte del padre, disse: 
‘Era veramente un Santo, la perfezione in 
persona’. Padre Arsenio – ha quindi ricor-
dato – era un sacerdote fiero della sua vo-
cazione e del suo apostolato di bene. Egli 
seppe mantenere sempre viva la tensione 
alla santificazione propria e altrui. Amava 
la preghiera, il sacrificio, il lavoro. Era un 
apprezzato maestro di vita spirituale e un 
esperto confessore, aveva una cultura non 
comune”.

Colui che, già nel 1876, si riproponeva 
di “non tralasciare tutte le occasioni che 
Cristo mi dà per farmi santo”, fu, insom-
ma, un esempio seppure da molti, persino 

confratelli, non prediletto. “Le virtù dell’u-
miltà e della carità sono le colonne portanti 
della sua spiritualità. Fu lui – ha sottoli-
neato Amato – il primo a viverle. Diceva: 
‘L’umiltà ci fa amare i rifiuti, i disprezzi, e 
tollerare pazientemente le contrarietà’. Ri-
peteva spesso: ‘Siate umili, non temete di 
abbassarvi’. Poi, altre preziose virtù come 
l’obbedienza, la carità oblativa, sacrificata, 
misericordiosa, accogliente e cordiale che si 
presentava con amabilità, benignità e com-
prensione”.

Se un testimone dell’epoca ebbe a scrive-
re che padre Arsenio era “affabilissimo nel-
le conversazioni e pareva la mansuetudine 
personificata”, il suo comportamento “di 
fronte a sgarbi e scortesie, cui rispondeva 
sempre con un sorriso indulgente, fu noto-
riamente testimoniato anche dalle sue figlie 
spirituali per cui ebbe un atteggiamento di 
grande carità e benignità”.

Da qui, la conclusione del rappresentante 
del Papa: “Il dossier della sua vita è pieno 
di episodi concreti di bontà e consolazione. 
La Grazia di Dio trasformò il nostro Beato 
fino a renderlo eroico discepolo di Gesù. 
Oggi egli chiama tutti noi all’imitazione del 
suo esempio. Invita soprattutto le sue figlie 
spirituali alla fedeltà alla loro vocazione e 
apostolato tra i bisognosi. La Beatificazione 
del fondatore è un’ulteriore conferma della 
validità del loro carisma che vede nella cari-
tà operativa, la più alta manifestazione della 
carità apostolica”.

www.diocesidicremona.it

Un momento della Beatificazione in Duomo a Milano. Sotto, padre Arsenio da Trigolo

Padre Arsenio
da Trigolo è beato

 CARITAS
Rifugio
San Martino
Riapre anche quest’anno 

il Rifugio San Martino, 
in via Civerchi a Crema, 
il dormitorio notturno per 
l’emergenza freddo gestito 
dalla Caritas Diocesana. 
Sempre più persone si tro-
vano in assenza di lavoro e 
casa, senza strumenti e ca-
pacità per uscire da questa 
difficile situazione: un li-
cenziamento, una lite fami-
liare, un problema ammini-
strativo con il permesso di 
soggiorno, una malattia, 
un momento di difficoltà... 
non sono più eventi ecce-
zionali e spesso portano 
a trovarsi senza un tetto 
sopra testa, nell’impossibi-
lità di pagare un affitto o 
una stanza. Si entra allora 
in una spirale di lotta per la 
sopravvivenza e conserva-
zione della dignità. Man-
giare, lavarsi, riscaldarsi, 
cambiarsi d’abito, diven-
tano problemi assillanti e 
impellenti. Uscirne da soli 
e senza aiuti è pressoché 
impossibile. La comunità 
cristiana non può assiste-
re passivamente a questa 
situazione né considerare 
“naturale” un certo tas-
so di povertà estrema e la 
diocesi di Crema sceglie di 
proseguire l’opera nata dal-
la volontà e dal desiderio 
del vescovo Oscar, appunto 
il Rifugio San Martino. 

Chi desidera prestare 
servizio volontario per ga-
rantire la presenza nottur-
na al dormitorio può con-
tattare la Casa della Carità 
(0373.286175) o scrivere a 
segreteria@caritascrema.it.

Il Centro Diocesano di Spiri-
tualità, che ha sede a Crema 

in via Medaglie d’Oro 8, ha 
presentato i programmi che 
caratterizzano l’anno pastorale 
2017-2018. Futuro interiore: 
la speranza tra ritorni e attese 
è il tema che accompagna il 
cammino, il cui filo conduttore 
è, appunto, la speranza. Tanti 
sono gli appuntamenti e nume-
rose le proposte che il Centro 
rivolge a tutti: ricordiamo che la 
struttura di via Medaglie d’Oro 
è da sempre un luogo di silenzio 
e preghiera, che offre spazi – 
anche personali – e sussidi per la 
crescita spirituale e umana.

Si legge nel pieghevole di pre-
sentazione: “In una società che 
sembra essersi accomiatata dal 
futuro, preferendo la ‘naviga-
zione a vista’ con uno sguardo 
corto sul presente, da più parti 
si levano voci che evocano un 
ritorno alla speranza, tra cui 
quella di papa Francesco che 
ha invitato, sin dai primi mesi 
di pontificato, a ‘non lasciarsi 
rubare la speranza’. In tale oriz-
zonte, il Centro Diocesano di 
Spiritualità propone quest’anno 
un percorso di crescita umana 
e spirituale alla riscoperta di 
questa virtù dimenticata, ma 
necessaria per la piena realizza-
zione di ogni uomo”.

Il percorso di spiritualità, 
scandito sul tema La speranza 
tra ritorni e attese, prenderà il 
via giovedì 26 ottobre: alle 
ore 20.45 don Matteo Mioni, 
biblista e cappellano della Casa 
Circondariale di Reggio Emilia, 
terrà un incontro su Ri-educare 
alla speranza. Molto interessante 
s’annuncia l’appuntamento di 

martedì 5 dicembre, sempre alle 
20.45: un dialogo tra il vescovo 
di Crema monsignor Daniele 
Gianotti e il filosofo Massimo 
Cacciari, su Ri-dire la speranza.

La speranza non è un idolo è 
invece il tema dell’incontro 
di mercoledì 31 gennaio (ore 
20.45) con Alessio Musio, 
filosofo dell’Università Cattolica 
di Milano. Infine, mercoledì 18 
aprile, alla stessa ora, interverrà 
don Giovanni Cesare Pagazzi, 
teologo della Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale, su 
Sperare: infinito presente.

Tra le proposte del Centro di 
Spiritualità ci sono anche mo-
menti di pace e di ascolto della 
Parola biblica accompagnati 
da guide autorevoli, “in luoghi 
suggestivi che sanno essi stessi 

parlare e comunicare l’esperien-
za spirituale della speranza”. 
Due le giornate programmate: 
domenica 12 novembre al Mo-
nastero di Viboldone e domeni-
ca 6 maggio presso l’Abbazia di 
Maguzzano.

Non manca la proposta di 
uno spazio di preghiera vissuto 
condividendo l’esperienza del 
silenzio: si tratta “di momenti di 
meditazione e di sosta davanti 
alla Parola di Dio che risveglia 
e alimenta la speranza nel cuore 
di ogni uomo che voglia acco-
glierla”. Due gli incontri, che 
si svolgeranno dalle ore 16.30 
alle 18 di sabato 27 febbraio e di 
sabato 10 marzo: a condurli sarà 
Selene Zorzi, teologa, formatri-
ce e guida di ritiri spirituali.

Giamba

CENTRO DIOCESANO DI SPIRITUALITÀ

Sospinti dalla speranza
È IL FILO CONDUTTORE DEI PROGRAMMI 2017-2018

Uno scorcio del Centro Diocesano di Spiritualità a Crema

CREMONA p.zza Libertà, 34 - Tel. 0372 455144 
CREMA via Del Macello, 28 - Tel. 0373 85858

GRANDE 
PROMOZIONE!!!
dal 9 ottobre 
al 18 novembre

SCONTO del 20% 
SU TUTTA LA LINEA

MESE 
DEL PIUMINO

CREMONA - CREMA  www.casadelmaterassocrema.it
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ORARIO UFFICI: 
dal lunedì al venerdì 

ore 8.30-12.30 
e 14-17.30 

sabato chiuso

Addio

Eva
La tua amicizia è stata un privilegio 
raro.

Doda e Alberto
Crema, 11 ottobre 2017

Piera e Andrea con Nicola, Giovanni, 
Ludovico, partecipano al dolore di 
Chicco per la scomparsa della moglie

Eva Mai Dossena
San Miguel de Allende, 

11 ottobre 2017 

Angela e Francesco Maccalli sono vici-
ni a Carlo e famiglia per la scomparsa 
della cara sorella

Eva Mai
in Dossena

Crema, 11 ottobre 2017 

Annamaria e Piervanna con Franco e 
Andrea partecipano commossi al dolo-
re per la scomparsa della cara

Eva
Crema, 11 ottobre 2017 

Il Presidente, il Consiglio e i soci 
dell'Associazione ex Dipendenti 
dell'ospedale Maggiore di Crema par-
tecipano al lutto del socio dott. Enri-
co Dossena e dei familiari tutti per la 
scomparsa della loro cara

Eva Mai
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 11 ottobre 2017 

Clelia con i fi gli profondamente com-
mossa partecipa al grande dolore della 
famiglia per la scomparsa della cara

Eva
cugina carissima e tanto amata.
Crema, 11 ottobre 2017 

Rosita, Annalisa e Dina con Oscar e 
Dylan sono vicini a Chicco, Ugo e Ma-
ria Elena, alle nipotine Asia e Lucrezia 
e a tutti i familiari nel dolore per la per-
dita della cara amica

Eva
Crema, 11 ottobre 2017 

Orsola e Dina partecipano commosse 
al dolore di Chicco, Ugo, Maria Elena 
e delle nipotine per la perdita della ca-
rissima

Eva
Crema, 11 ottobre 2017 

Mario Macalli è vicino all'amico Chic-
co per la perdita della cara

Eva
Crema, 11 ottobre 2017 

Le impiegate dello studio Macalli uni-
tamente al dott. Virginio Cavalli parte-
cipano al lutto del dott. Enrico Dossena 
per la scomparsa della moglie

Eva Mai
Crema, 11 ottobre 2017 

Fausta e Carloenrico con Luca e Mat-
teo partecipano al lutto di Chicco e fa-
miliari per la scomparsa della cara

Eva
Crema, 11 ottobre 2017 

Ciao

Eva
amica di sempre! Saranno sempre con 
noi la tua fantasia della vita, il tuo desi-
derio di arte, musica, poesia, teatro e la 
tua risata così fresca e spontanea. Tu ci 
mancherai, tanto.

Mariangela, Gigi, Maria Lisa, Franco
Crema, 11 ottobre 2017 

Tutti i componenti dello Studio Borsieri 
si uniscono al dolore di Fausta per la 
scomparsa della mamma
 

Nanda Nichetti
 Crema, 8 ottobre 2017

Tutti i componenti dello Studio Duva 
si uniscono al dolore di Fausta per la 
scomparsa della mamma
 

Nanda Nichetti
 Crema, 8 ottobre 2017

Caro

Paolo
grazie per il bene che hai elargito du-
rante la tua vita; grazie per la gioia che 
hai emanato; grazie per la contentezza 
che hai donato. Ora ti accolgano il Si-
gnore Dio nostro, i tuoi amorosi geni-
tori e il tuo cuginetto.
Ti ricordiamo sempre con affetto e ti as-
sicuriamo la preghiera quotidiana.

Debora e famiglia
Crema,11 ottobre 2017

Nora e Bruno con le rispettive famiglie 
sono vicini a Clara, Alberto e Graziella 
in questo triste momento per la perdita 
del caro
 

Pinuccio
 Crema, 10 ottobre 2017

Graziella, Gigi, Fabio sono vicini con 
affetto a Clara, Alberto e parenti tutti per 
la scomparsa dell'amatissimo papà

Giuseppe Bressani
Crema,10 ottobre 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari per 
ricongiungersi alla sua amata moglie 
Erminietta nella Pace di Dio

Giuseppe Bressani
di anni 87

Ne danno il triste annuncio la fi glia Cla-
ra con Massimo, il fi glio Alberto con 
Emanuela, i nipoti Mattia, Tommaso e 
Michele, la sorella Graziella con il ma-
rito Gigi e il fi glio Fabio e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Crema, 10 ottobre 2017

Partecipa al lutto:
- Antonio Agazzi

È volata alla ricerca della bellezza eterna

Eva Mai
in Dossena

di anni 78
Ne hanno dato il triste annuncio il ma-
rito Enrico (Chicco), il fi glio Ugo con 
la moglie Maria Elena insieme alle loro 
fi glie Asia e Lucrezia Zoe, il fratello 
Carlo con i fi gli Alessandra e Leonardo, 
le cognate Francesca e Loredana con i 
nipoti Filippo e Tommaso, tutti i parenti 
e gli amici.
La famiglia desidera ringraziare di cuo-
re tutte le persone che hanno condiviso 
il loro dolore.
Crema, 11 ottobre 2017

Partecipano al lutto:
- Antonio Agazzi
- Maria Donarini Conca

Circondato dall'affetto dei suoi familiari 
e degli amici è mancato

Paolo Favalli
Ne danno il triste annuncio il fratello 
Lorenzo con la moglie Sonia, i nipoti, 
tutti i parenti e gli amici della Comunità 
Anffas Onlus.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare agli amici e agli operatori della 
Comunità Anffas Onlus per le dimo-
strazioni d'affetto.
Crema, 14 ottobre 2017

È mancata all’affetto dei suoi cari

Francesca Barbieri 
ved. Zecchi

di anni 80
Ne danno il triste annuncio i fi gli Do-
menico, Giovanni e Carmen, la nuora 
Piera, i nipoti Anna e Alessandro, la 
sorella Maria, il cognato Celeste e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano chi, con fi ori, preghiere e scritti 
hanno partecipato al loro dolore.
Camisano, 12 ottobre 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Francesca Camoni
di anni 95

Ne danno il triste annuncio la fi glia Elia 
con Damiano, l'amatissimo nipote Cri-
stian e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 14 ottobre alle ore 16 nella chie-
sa parrocchiale di Ripalta Nuova; la tu-
mulazione avverrà nel cimitero locale.
La cara salma è esposta nella sala del 
Commiato Gatti, in via Libero Comune 
n. 44. 
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Crema, 12 ottobre 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Rosa Spagnoli
(Gina)

ved. Lorenzetti
di anni 84

Ne danno il triste annuncio i fi gli Gian-
luigi con Nadia, Carlo con Giusy, le 
nipoti, il pronipote, il genero Martino, 
le cognate e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 14 ottobre alle ore 14.30 per la 
chiesa parrocchiale di Zappello; si pro-
seguirà per la cremazione. 
La cara salma è esposta nella Sala del 
Commiato Gatti in via Libero Comune 
n. 44. 
Le ceneri riposeranno nel cimitero di 
Ripalta Cremasca.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare alla Casa di Riposo O.P. Vezzoli di 
Romanengo.
Crema, 12 ottobre 2017

A funerali avvenuti, la moglie Giuliana 
e i parenti tutti nell’impossibilità di farlo 
singolarmente ringraziano tutti coloro 
che con preghiere, fi ori, scritti e la par-
tecipazione ai funerali hanno condiviso 
il loro dolore per la perdita del caro

Mino Guarneri
Porgono un particolare ringraziamento 
alla dott.ssa Paola Dagheti, a Walter 
Fusarpoli, alla fedele Domenica per 
tutte le premurose e amorevoli cure 
prestate.
Crema, 9 ottobre 2017

A funerali avvenuti, la fi glia Fausta, le 
cognate, i nipoti e i parenti tutti nell’im-
possibilità di farlo singolarmente rin-
graziano tutti coloro che con preghiere, 
fi ori, scritti e la partecipazione ai fune-
rali hanno condiviso il loro dolore per 
la perdita della cara

Ferdinanda 
Nichetti 

ved. Basso Ricci
Porgono un particolare ringraziamento 
ai medici e agli infermieri del Nucleo C 
e del reparto Hospice della Fondazione 
Benefattori Cremaschi per tutte le pre-
murose e amorevoli cure prestate.
Crema, 11 ottobre 2017
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"Ogni giorno c'è per te un 
pensiero e una preghiera".

Nel tredicesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Noemi Severgnini
i fi gli e i parenti tutti la ricordano con 
grande affetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 14 ottobre alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di Castelnuovo.

A un mese dalla scomparsa del caro

Tonino Orini
i familiari lo ricordano con grande af-
fetto.
Una s. messa sarà celebrata giovedì 19 
ottobre alle ore 9.30 nella chiesa di S. 
Antonio Abate in Crema, la chiesa in 
cui per oltre vent'anni il caro Tonino 
ha svolto con impegno e amore il suo 
lavoro a servizio della comunità.

2016      14 ottobre      2017

Nel primo anniversario della nascita al 
cielo del caro

Erminio Beretta
i familiari tutti lo ricordano con affetto 
a quanti lo conobbero e l'ebbero caro.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 14 ottobre alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di San Pietro Apostolo in 
Crema.

2016      23 ottobre      2017

Nel primo anniversario della morte del 
carissimo zio

don Mario Vailati
I nipoti, i pronipoti e le cognate lo ri-
cordano con affetto a quanti lo hanno 
conosciuto.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
domenica 22 ottobre alle ore 18 nella 
parrocchia della SS. Trinità in Crema.

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara mamma

Maria Bergamaschini
i fi gli, le fi glie, i generi, le nuore, i nipo-
ti e i parenti tutti la ricordano con im-
menso affetto unitamente al caro papà

Francesco Ghidotti
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato venerdì 20 ottobre alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale di Ba-
gnolo Cremasco.

"Chi ti ama non ti ha perso, 
perché può amarti in colui che 
non si può perdere".

A dieci anni dalla scomparsa del caro

Vittorio Uberti
la moglie, i fi gli, i generi, le nuore, i 
nipoti e i parenti tutti lo ricordano con 
l'affetto di sempre.
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
18 ottobre alle ore 20 nella chiesa della 
Melotta.

2008      16 ottobre      2017

"Il tuo ricordo è sempre con 
noi".

Nel nono anniversario della scomparsa 
del caro

Romano Zanchi
la moglie, i fi gli, i nipoti e i parenti tutti 
lo ricordano con infi nito affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 15 ottobre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Montodine.

MARMI CERUTI SRL
VIA ROSSIGNOLI 22
OMBRIANO - CREMA

T. 0373.230082
INFO@MARMICERUTI.COM
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Venerdì scorso c’è stato 
l’ennesimo incidente sulla Sp 

35, all’incrocio tra via Benzoni e 
la strada per Torlino Vimercati, 
punto pericolosissimo sia per chi 
si immette sulla provinciale prove-
niente dalla strada interna sia per 
chi deve attraversare l’arteria per 
recarsi nella zona industriale e nei 
Comuni a nord della stessa. La 
minoranza del paese s’è subito fat-
ta sentire preoccupata per l’inco-
lumità di tutti. Ancora una volta 
si pone una questione che troppo 
spesso rimane senza risposta: può 
la Provincia impedire la costru-
zione di una rotonda su una sua 
strada che taglia in due un paese 
quando questa è fondamentale per 
la sicurezza e per evitare incidenti, 
anche mortali? “Fortunatamente 
le persone coinvolte stavolta non 
hanno avuto conseguenze gravi 
– affermano Maurizio Montever-
di, Claudio Sangiovanni, Matis 
Zanaboni e Matteo Zagheno –. 
Sul tema abbiamo presentato 
un’interrogazione”. 

“Urge creare sicurezza su que-
sto tratto di strada. ‘Sono anni che 
il Comune chiede alla Provincia 
un finanziamento per costruire 
un rondò, ma finora non ha avuto 
risposte positive. Abbiamo anche 
istallato un tele-laser nella zona 
per ridurre la velocità e migliorare 
la sicurezza sulla provinciale 35. 
Questo per dimostrare il nostro 
impegno’, ha dichiarato il sindaco 
accorso sul posto”.

Quanto accaduto, insieme alle 
dichiarazioni del primo cittadi-
no, ha spinto i consiglieri della 
Lista Civica Libera “a ristabilire la 
verità: nelle due ultime stesure del 
Pgt, varianti introdotte dall’at-
tuale amministrazione, abbiamo 
fortemente insistito per inserire la 
creazione del rondò, ricevendo un 
netto rifiuto da parte del sindaco, 
preferendo far inserire nel Pgt stes-
so un rondò tra via Risorgimento 
e via Crema con via Indipenden-
za. Si afferma che la Provincia si 
rifiuta di intervenire sulla Sp 35 
perché troppo vicino a quello che 
esiste più avanti per la frazione di 
Cascine Capri, ma anche perché 
non c’erano i soldi (in Provincia) 
per finanziarlo. Facciamo presente 
ai cittadini e al sindaco, che il tele-
laser o Vista Red è istallato a oltre 

un km dal luogo dell’incidente, 
perciò non può portare sicurez-
za dove è accaduto l’incidente; 
ha portato solo soldi alle casse 
comunali e alla Provincia, oltre un 
milione e mezzo di euro a oggi, di 
cui il 50% all’ente provinciale”.

Secondo la minoranza il tele-
laser è istallato in un luogo “da 
noi sempre ritenuto poco utile, 
essendo presente un sottopasso 
con ciclabili di collegamento fatto 
dall’amministrazione Ginelli, 
contestato dal sindaco come 
inutile per i cittadini”. Montever-
di e soci informano pure che il 
costo attuale di affitto del Vista 
Red è di circa 49.000 euro per 
16 mesi, mentre prima era su 12 
mesi. “Abbiamo sempre chiesto al 
sindaco di convincere la Provincia 
a utilizzare i soldi provenienti dal 
tele-laser uniti a quelli comunali 
per trovare un accordo per costru-
ire il rondò, ma abbiamo sempre 
ricevuto risposte inadeguate e 
futili; non dimentichiamo che nel 
Consiglio provinciale siede come 
consigliere il nostro vicesindaco 
Virgilio Uberti. Forse potrebbe 
insistere di più, cercando soluzioni 
per costringere l’Ente a riflettere 
con responsabilità sul problema”.

In settimana i consiglieri di 
minoranza hanno depositato 
un’interrogazione urgente, da 
discutere al prossimo Consi-
glio: in essa si chiede al sindaco 
Rosolino Bertoni d’intervenire 
concretamente, “con ogni mezzo 
per risolvere questa grave realtà di 
viabilità”. In relazione all’inci-
dente e all’annoso problema, si 
desidera “conoscere le intenzioni 
di questa amministrazione per 
la realizzazione di un rondò; 
eventuali trattative in corso con 
la Provincia per la sicurezza della 
Sp 35; quanto fino a oggi il Vista 
Red ha fatto incassare al Comune 
e quanto alla Provincia dalla sua 
entrata in funzione; i costi effettivi 
sostenuti dall’amministrazione 
comunale per la gestione del Vista 
Red, diretti e indiretti, a oggi”. 

“Ribadiamo la necessita e l’ur-
genza di creare le condizioni per 
la costruzione di questa rotatoria 
in confluenza dell’incrocio con la 
via Benzoni e la Sp per Torlino, 
per noi opera inderogabile per la 
sicurezza delle persone”.

 PALAZZO PIGNANO

 BAGNOLO CREMASCO
La Vbc Volley nella nuova stagione con il ricordo di Wilma Ruini

Venerdì della scorsa settimana, presso il centro sportivo del 
paese, la Vbc Bagnolo ha presentato le formazioni che nella 

stagione agonistica ormai alle porte parteciperanno ai campionati 
femminili di Prima Divisione, Under 16 Fipav e Csi e Under 14 
Fipav, oltre al nutrito gruppo di giovanissime che animeranno l’at-
tività del mini volley. La compagine maggiore sarà ancora guidata 
dal tecnico Massimo Bucalossi con l’obiettivo di confermarsi tra 
le squadre d’elite del Comitato federale Cremona-Lodi, provando 
a bissare l’ottimo risultato dello scorso anno quando raggiunse i 
playoff  promozione.

A fare gli onori di casa il presidente Luigi Barbati che, visibil-
mente emozionato, ha sottolineato come la realtà della Vbc Ba-
gnolo, attiva da oltre 20 anni, “esiste grazie a una persona che ha 
fortemente voluto portare nel paese natio la realtà del volley: Wil-
ma Ruini, che ci ha prematuramente lasciati lo scorso 30 maggio”. 

Quindi Barbati ha ricordato la storia sportiva di Wilma Ruini, 
dall’inizio dell’avventura nel mondo del volley sino nella conqui-
sta sul campo della serie A2 con la pallavolo Crema 70 Tajè Pellic-
ce, dalla fondazione della Vbc Bagnolo, alla carriera da allenatrice 
sino ai massimi livelli della A2 conquistata a Ostiano e Cremona. 

Tra il folto pubblico e i numerosi ospiti anche tre compagne di 
squadra di Wilma alla pallavolo Crema 70: la storica capitana  Ro-
berta Tosi, Mariangela Torriani e Claudia Menozzi, oltre a molte 
ragazze cresciute pallavolisticamente sotto la guida di Wilma. 

In conclusione il presidente Barbati ha presentato le nuove ma-
glie da gioco che da quest’anno porteranno un logo a forma di  
cuore con all’interno il numero 10 e la scritta “Wilma Ruini”. Le 
maglie sono state poi donate al marito Gilles, alla mamma Maria 
e alla sorella Rosanna. 

GiBi

di LUCA GUERINI

DOPO L’ENNESIMO
INCIDENTE,
IL GRUPPO
DI OPPOSIZIONE
PRESENTA
UNA MOZIONE
PER CHIEDERE
LA REALIZZAZIONE
DI UNA ROTATORIA
SULLA SP 35,
ALL’INCROCIO
TRA VIA BENZONI
E IL TRATTO
PER TORLINO

Un tratto della Sp Melotta, 
Sangiovanni e Monteverdi della 
Lista Civica Libera (repertorio)

Una strada
da rendere sicura

Un momento della presentazione delle nuove maglie della Vbc Bagnolo, con il logo a ricordo di Wilma Ruini
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Nel terzo anno della scomparsa del 
caro

Bortolo Morotti
la moglie Giuliana con i fi gli Luciana e 
Giacomo lo ricordano con tanto amore.
Una s. messa sarà celebrata giovedì 19 
ottobre alle ore 18.15 nella chiesa di 
Campagnola Cremasca.

1972         15 ottobre       2017

Giovanni Ienis Borelli
Nulla di lui è dimenticato, il suo ri-
cordo ci accompagna ogni giorno. La 
moglie, le fi glie Monia e Giovanna, i 
nipoti Ester, Efrem, il piccolo Federico 
e i familiari.
Casaletto Vaprio, 14 ottobre 2017

2016         15 ottobre       2017

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Angelo Franzelli
la moglie e i fi gli con le rispettive fami-
glie lo ricordano con tanto affetto.
Una s. messa in sua memoria sarà ce-
lebrata domani, domenica 15 ottobre 
alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di 
Camisano.

2010           6 ottobre             2017

"Per chi ti ha amata è impossi-
bile dimenticarti".

A sette anni dalla scomparsa della cara

Teresa Sambusida
in Moretti

il marito Giovanni, i fi gli Marco, Rober-
to ed Elisabetta, la nuora Wanda con 
l'affezionato nipote Giorgio, il genero 
Gianpietro la ricordano con immenso 
amore.
Una s. messa in ricordo sarà celebrata 
domani, domenica 15 ottobre alle ore 
18 nella chiesa parrocchiale di San 
Bernardino.

2013           15 ottobre             2017

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

Nel quarto anniversario della scompar-
sa della cara

Agostina Taverna
la sorella e i nipoti la ricordano sempre 
con grande amore.
Izano, 15 ottobre 2017

2006                                     2017

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

Nell'undicesimo anniversario del caro

Franco Pozzi
La mamma, la moglie e la fi glia lo ricor-
dano con immenso amore.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 14 ottobre alle ore 18.30 nella chiesa 
parrocchiale di Romanengo.

2016             15 ottobre          2017

"Coloro che abbiamo perduto 
non sono più dove erano, ma 
sono ovunque noi siamo...".

Celeste 
Livraghi

Ti ricordano con tanto amore e un gran-
de affetto i tuoi cari.
In occasione del primo anniversario 
sarà celebrata una s. messa domenica 
29 ottobre alle ore 10.30 nella chiesa 
parrocchiale di Credera.
Credera, 15 ottobre 2017

2016            18 ottobre        2017

"A tutti coloro che la conobbe-
ro e l'amarono, perché riman-
ga vivo il suo ricordo".

Nel primo anniversario della scompar-
sa della nostra cara

Adriana Ogliar Badessi
il fratello Attilio, la cognata Angela, il 
nipote Roberto e i parenti tutti la ricor-
dano con immenso amore.
Un uffi cio funebre verrà celebrato 
martedì 18 ottobre alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Zappello.

2008            19 ottobre        2017

Luigi Barbieri
Il tuo ricordo ci accompagna con l'a-
more di sempre e tanta nostalgia.

La moglie Mina, 
i fi gli Giovanna ed Enrico

Ss. messe saranno celebrate giovedì 19 
ottobre alle ore 17.30 e sabato 21 otto-
bre alle ore 18 nella chiesa parrocchiale 
di Capralba.

2016           17 ottobre             2017

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Angelo Severgnini
la moglie Anna, i fi gli e le fi glie, i ge-
neri, la nuora, i nipoti, il pronipote e i 
parenti tutti lo ricordano con immutato 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata martedì 17 
ottobre alle ore 17.30 nella chiesa par-
rocchiale di Capralba.

Sono passati anni, ma non un solo 
giorno siamo stati lontani

Gloria Parati

Annunciata Sacchelli

Gino Parati
Li ricordano Iris con Carlo, Luciana con 
Romano, Denis ed Heritier.
In loro memoria sarà celebrata una s. 
messa sabato 21 ottobre alle ore 18 in 
Cattedrale.

2012               16 ottobre             2017

In ricorrenza del quinto anniversario 
della scomparsa della cara mamma

Maria Carelli
i fi gli, la nuora e la nipote la ricordano 
sempre con grande affetto.
Accomunano nel ricordo il caro papà

Luigi Nolini
e il caro fratello

Francesco
Crema, 16 ottobre 2017

"L'amore per voi è sempre 
vivo nei nostri cuori".

I familiari ricordano con grande affetto 
e nostalgia i cari

Augusto Premoli

Stefana Carelli
e

Francesca Premoli
Un uffi cio in suffragio sarà celebrato 
giovedì 19 ottobre alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Bagnolo Crema-
sco.

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

Buon compleanno

Francesco Galimberti
i tuoi cari ti ricorderanno nella santa 
messa domani, domenica 15 ottobre 
alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di 
Casaletto Ceredano.

2006        2 ottobre        2017
2007        14 ottobre        2017

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

Nell'anniversario dei cari genitori

Maddalena Tessadori
e

Pierino Brusamolino
i fi gli, le fi glie, i generi, le nuore, i 
nipoti e i parenti tutti li ricordano con 
immenso amore a quanti vollero loro 
bene.
Vaiano Cremasco, 2-14 ottobre 2017

Nel ventiduesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Giovanna Moretti
ved. Moroni

i fi gli Franca, Giordano e Roberta con 
le rispettive famiglie la ricordano con 
immutato affetto.
Uniscono nel ricordo anche il caro 
papà

Pietro Moroni
Verrà celebrata una s. messa martedì 17 
ottobre alle ore 17.30 nella chiesa della 
Madonna delle Grazie a Crema.

Un caro ricordo ai nostri nonni nel 
mese a loro dedicato.
Carissimi nonni

Lucia
e

Eugenio
vi ricordiamo con tanto affetto e nostal-
gia, con una s. messa domani, dome-
nica 15 ottobre alle ore 18 presso la 
chiesa della SS. Trinità a Crema.

I vostri nipoti Mattia e Marta Lucia
Crema, 15 ottobre 2017

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Fabio Parati
"La bontà fu il tuo ideale, il lavoro la 
tua vita. Nei nostri cuori è sempre vivo 
il tuo sorriso".
La tua grande famiglia ti ricorda con 
tanto amore.
Un uffi cio funebre verrà celebrato mer-
coledì 18 ottobre alle ore 20 nella chie-
sina del S. Rosario di Montodine.

2010       20 ottobre       2017

"Le persone a cui hai voluto 
bene non si perdono mai se 
le hai nel cuore. Puoi perdere 
la loro presenza, la loro voce, 
il loro profumo. Ma ciò che tu 
hai da loro imparato, ciò che ti 
hanno lasciato, quello non lo 
perderai mai".

Nel settimo anniversario della scom-
parsa del caro

Gianni 
Brusaferri

la moglie Gianna, i fi gli Roberto e Ago-
stina e i cari nipoti Chiara, Sara, Elena 
e Marco e tutti i parenti ti ricordano con 
tanto amore e nostalgia, accomunano 
nel ricordo il carissimo fi glio

Furio
in occasione del suo compleanno di 
ieri venerdì 13 ottobre.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 14 ottobre alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale della SS. Trinità.

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Giuseppe Messaggio
la moglie Antonietta, i fi gli con le ri-
spettive famiglie lo ricordano con tanto 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata martedì 17 
ottobre alle ore 20 nella chiesa parroc-
chiale di Quintano.

Dal 1947 esclusivamente
ARTE FUNERARIA

Bagnolo Cr. via Borgogna 4 Tel. 0373 234501
www.barbatimarmi.it
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Videosorveglianza:
sì al progetto esecutivo

RIPALTA GUERINA

La Giunta di Ripalta Guerina – composta dal sindaco Luca Gue-
rini e dagli assessori Roberto De Angeli e Chiara Valdameri – 

ha approvato il progetto definitivo-esecutivo riguardante i lavori di 
videosorveglianza del territorio comunale. Si tratta, in pratica, di 
un passaggio fondamentale nell’iter progettuale da tempo avviato 
dall’amministrazione guerinese al fine di implementare il livello di 
sicurezza del paese, dotandolo di un sistema di videocamere. Un 
obiettivo che è parte del programma elettorale della maggioranza 
e per il quale il sindaco si sta spendendo da tempo, anche a livello 
comprensoriale, per ottenere il meglio.

L’incarico per la redazione del progetto è stato affidato lo scorso 
maggio all’ingegner Luigi Piccoli, che ha provveduto a fornire l’e-
laborato. L’opera comporta una spesa complessiva di 36.000 euro, 
dei quali poco più di 22.000 euro per gli impianti e altri 2.520 euro 
per le opere infrastrutturali. Il resto sono oneri per la sicurezza, Iva 
al 22%, spese tecniche e fornitura di gruppi di misura. La somma 
totale troverà copertura finanziaria grazie all’apposito capitolo del 
Bilancio comunale corrente, approvato dall’assemblea consiliare lo 
scorso 31 luglio. Non è da escludere, da parte dell’amministrazio-
ne, l’adesione a qualche specifico Bando o finanziamento a soste-
gno dell’intervento. Il responsabile del procedimento, intanto, è il 
referente dell’Area Tecnica del Comune, architetto Luigi Meanti, 
che curerà i prossimi passi relativi all’affidamento vero e proprio 
dei lavori e alla loro esecuzione.

Accanto alla convenzione per il servizio di Polizia Locale e ad 
altri accorgimenti in atto per la sicurezza dei cittadini e dell’abitato 
di Ripalta Guerina (ricordiamo, tra l’altro, che è attivo anche un 
gruppo per le segnalazioni via WhatsApp), l’avvento del sistema 
di videosorveglianza – che coprirà certamente gli ingressi al paese 
e altri punti strategici – alzerà sensibilmente il livello di vigilanza 
assicurando un costante e diffuso controllo, utile in un’ottica di pre-
venzione e protezione. 

La sensibilità nei confronti della sicurezza, del resto, è sempre 
più diffusa ovunque e grazie ai mezzi che la moderna tecnologia 
mette a disposizione è oggi possibile assicurare controlli adeguati 
in grado poi di aiutare le Forze dell’ordine nella loro attività a tu-
tela della collettività. 

Giamba

Il municipio montodinese

di GIAMBA LONGARI

C’è tempo fino alle ore 12 di 
venerdì 27 ottobre per pre-

sentare le domande di assegna-
zione delle borse di studio isti-
tuite dal Comune di Montodine 
e riservate agli alunni meritevoli 
della scuola secondaria di primo 
grado (la media inferiore). Le in-
dicazioni per partecipare sono in-
dicate dallo specifico Bando che 
la Giunta comunale ha approvato 
recentemente. 

L’iniziativa delle borse di stu-
dio è voluta dall’amministrazione 
guidata dal sindaco Alessandro 
Pandini al fine di “sostenere e 
promuovere l’istruzione scola-
stica e dare un riconoscimento e 
un incentivo ai ragazzi che han-
no dimostrato particolare serietà, 
volontà e applicazione negli studi 
durante l’intero anno, conseguen-
do apprezzabili traguardi”. 

Quattro le borse di studio da 
erogare – unicamente per merito 
– a favore degli studenti residenti 
in paese e frequentanti la locale 
scuola media Enrico Fermi che, 
nello scorso anno scolastico 2016-
2017, hanno conseguito i migliori 
risultati. Votazioni d’eccellenza 
che vanno documentate presen-

tando la certificazione rilasciata 
dalla scuola in cui si attesta la me-
dia voti finale ottenuta (va bene 
anche la fotocopia della pagella).

Le borse di studio – che copro-
no tutto il triennio delle medie 
– sono intitolate alla memoria di 
docenti che con la loro passione 
hanno lasciato un segno nella vita 
scolastica: si tratta dei professori 
Francesco Guercilena, Vincenza 
Rigano, Innocenta Taino e Maria 
Piantelli.

La somma complessiva stan-
ziata e che andrà suddivisa è di 
1.000 euro, integralmente finan-
ziata, spiegano dal Comune, “tra-
mite contributi privati”. La valu-
tazione delle domande e quindi 
l’assegnazione delle borse di stu-
dio verrà effettuata da un’apposi-
ta commissione comunale com-
posta dalla Giunta, dal segretario 
e dal responsabile del servizio.

Il modulo per la domanda è 
disponibile, unitamente al Ban-
do completo, presso gli uffici del 
Comune o sul sito Internet istitu-
zionale. Per altre informazioni, 
inoltre, è possibile contattare gli 
uffici del municipio telefonando 
al numero 0373.242276, o diretta-
mente in sede durante il normale 
orario d’apertura.

Borse di studio: il Bando 
scade venerdì 27 ottobre

MONTODINE  RIPALTA CREMASCA
Un nuovo defibrillatore

Da martedì 10 ottobre anche il Parco comunale di Ripalta 
Cremasca – che comprende scuole, biblioteca, palestra e 

municipio – ha la sua copertura sanitaria: è stato infatti installato 
un nuovo defibrillatore, strumento fondamentale per salvare la 
vita in caso di arresto cardiaco. “Il progetto del Comune e dell’A-
vis – fa sapere il sindaco Aries Bonazza – è stato possibile grazie 
alla generosità di alcuni amici molto sensibili al tema della salu-
te, ma soprattutto alla tutela dei nostri giovani. Grazie quindi a 
Roberto Sudati e alle famiglie Gatti, Pizzamiglio e Vaccario”. I 
defibrillatori sono ora presenti sull’intero territorio ripaltese.

È stata una mattinata ricca di gioia e di di-
vertimento, quella di giovedì 12 ottobre, 

per i bambini della scuola materna Margherita 
di Savoia di Ripalta Cremasca. Approfittan-
do della bella giornata di sole, le insegnanti 
Anna Maria, Elisa e Ginevra hanno mostrato 
agli alunni come, un tempo, si pigiava l’uva 
per ottenerne il succo, sotto lo sguardo at-
tento e incuriosito di Antonietta Lorenzetti, 
presidente del Consiglio d’amministrazione 
della scuola. 

In cortile sono stati appesi ai fili degli in-
vitanti grappoli d’uva bianca. I bambini han-
no avuto il compito di raccoglierli, togliere i 
trucioli e mettere gli acini dentro dei grossi 
catini. La parte più emozionante è stata la 
vera e propria pigiatura che ha coinvolto 
direttamente i piccoli scolari, i quali, con i 
loro piedini, si sono divertiti a schiacciare i 
grossi acini. Quella di giovedì è stata dunque 
una mattinata indimenticabile per i bambini 
i quali, giocando, hanno imparato che l’au-
tunno è il tempo dell’uva e della vendemmia. 
Un’iniziativa davvero riuscita e molto ap-
prezzata da grandi e piccini. 

Prima di cimentarsi nella spremitura 
dell’uva, piccoli, mezzani e grandi si sono 
radunati in semi cerchio in ascolto delle 
belle parole del parroco dell’Unità pastorale 
di Ripalta Nuova, Bolzone, Zappello e San 
Michele, don Franco Crotti, che li ha affidati 
alla Vergine Maria e all’Angelo custode.

D.N.

Scuola materna: bambini, oggi si vendemmia!
RIPALTA CREMASCA

di GIAMBA LONGARI

È ormai definito il program-
ma dell’edizione 2017 della 

tradizionale sagra di Sant’Orsola, 
in programma a Casaletto Cere-
dano da venerdì 20 a domenica 
22 ottobre. La Pro Loco, con il 
supporto dell’amministrazione 
comunale e di molti volontari, 
aspetta tutti a questo classico 
appuntamento autunnale carat-
terizzato da momenti musicali 
e gastronomici, da spettacoli e 
da attrazioni, da bancarelle e da 
iniziative di vario genere.

Il sipario sull’attesa manifesta-
zione si alzerà la sera di venerdì 
20 ottobre: presso la tensostrut-
tura riscaldata, allestita nel cam-
petto dell’oratorio, sarà proposta 
la Polentata per cenare gustando 
soprattutto polenta con diversi 
abbinamenti. La cena sarà possi-
bile anche nelle serate successive 
del sabato e della domenica: nel 
menù i prelibati tortelli casalette-
si e altri piatti locali. 

Nelle tre sere non mancherà la 
possibilità di danzare sulle note 
di conosciute orchestre: venerdì 
Manolo, sabato Gino & la Band, 
domenica la Boston Band.

La giornata clou della sagra di 
Sant’Orsola sarà quella di dome-
nica 22 ottobre. Il ricco program-
ma contempla pure una mostra: 

presso l’ex Osteria Moretti sarà 
allestita l’esposizione fotografica 
dal titolo RepORTage, occasione 
per un viaggio attraverso forme, 
profumi, passioni e tradizioni.

Per l’intero pomeriggio, poi, la 
via centrale di Casaletto rimarrà 
chiusa al traffico veicolare, 
consentendo così a tutti di pas-
seggiare in tranquillità godendo 
di più proposte. Tra queste: i 
giochi gonfiabili per i bambini, 
la possibilità di un giro per il 
paese su una carrozza trainata 
dai cavalli delle Giubbe Verdi di 

Chieve, l’angolo delle caldarro-
ste, le bancarelle degli hobbisti, 
gli stand dei sapori locali che 
offriranno assaggi di prodotti. 
Inoltre, ci saranno la scalata 
della cuccagna, un’esposizione 
a cura della Protezione Civile 
e una mostra-dimostrazione di 
vecchi trattori e oggetti agricoli a 
cura dell’associazione Cavalli di 
acciaio, che presenterà tra l’altro 
l’antica trebbiatura. A favore 
della parrocchia, non mancherà 
una sottoscrizione a premi.

Una sagra tutta da vivere!

Sagra di Sant’Orsola: la Pro Loco
presenta a tutti un ricco programma

CASALETTO CEREDANO

Il volontariato è sem-
pre più una risorsa, 

soprattutto se incarnato 
da persone animate da 
grande passione e amore 
per la propria comunità. 
Un bell’esempio arriva da 
Casaletto Ceredano dove 
Carlo Ripamonti (nella 
foto), con l’aiuto del suo 
“garzone” Pierfranco Ma-
donini, ha provveduto alla 
pulizia del Monumento ai 
Caduti e della chiesetta 
centrale del cimitero, due 
punti di riferimento per 
molte persone.

Al termine del lavoro – 
veramente ben fatto – per 
Carlo e il suo aiutante ci 
sono i ringraziamenti sin-
ceri dell’amministrazione 
comunale, della Pro Loco 
e della sezione dei Com-
battenti e Reduci, a nome 
di tutti i cittadini.

Visitatori in una delle scorse edizioni della sagra di Sant’Orsola

CASALETTO C.
Grazie di cuore

a Carlo Ripamonti
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2011      19 ottobre      2017

"Tu sei la prima stella del mat-
tino, tu sei la nostra grande 
nostalgia, tu sei il cielo chiaro 
dopo la paura di esserci per-
duti e tornerà la vita in questo 
mare...".

A sei anni dalla salita al Cielo del no-
stro caro

Sergio Callegari
La tua amata sposa Fabiola, il tuo ado-
rato fi glio Mattia con la moglie Ilaria e 
il tuo dolce nipotino Samuele Sergio, 
si uniranno in Comunione con te du-
rante la Santa messa che si terrà in 
tua memoria, giovedì 19 ottobre alle 
ore 16.30 nella chiesetta dell'ospedale 
Kennedy (ora Fondazione Benefattori 
Cremaschi).

In occasione del compleanno del caro

Battista Garbelli
(Dino)

la moglie Ida, le fi glie Maricla, Gian-
franca e i parenti tutti lo ricordano sem-
pre con grande affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 15 ottobre alle ore 10.30 nel-
la chiesa parrocchiale di Chieve.

1991       14 ottobre     2017

"Beato l'uomo che teme il Si-
gnore e trova grande gioia nei 
suoi comandamenti. Spunta 
nelle tenebre grande luce per i 
giusti, buono e misericordio-
so è il Signore. Felice l'uomo 
che amministra con giustizia. 
Egli non vacillerà in eterno. Il 
giusto sarà sempre ricordato".

(Salmo 112)

Caro

Stefano Luigi
sembra ieri che ci hai lasciato. In questi 
giorni il dolore è sempre uguale, per-
ché anche Tu amavi la Giustizia, solo 
la costante preghiera ci rasserena. A 
conoscenti e amici chiediamo una pre-
ghiera anche nel ricordo del caro papà

Valentino Romitti
Una s. messa sarà celebrata nella chie-
sa di S. Barnaba a Brescia.

Nel 48° anniversario della scomparsa 
del caro

don Mario Carioni
le nipoti ne rievocano la memoria a 
quanti lo conobbero e lo stimarono.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
giovedì 19 ottobre alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta Nuova.

1993            27 settembre            2017

A 24 anni dalla scomparsa della cara 
mamma

Rosa Margheriti
i fi gli la ricordano con l'affetto di sem-
pre unitamente al caro papà

Domenico Peletti
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
mercoledì 18 ottobre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Ombriano.

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

di LUCA GUERINI

Un bel gruppo di vaianesi (nella foto) s’è 
recato in visita, domenica scorsa 8 ot-

tobre, al Sacro Monte di Varese, patrimonio 
dell’Unesco, e alla Casa Museo Pogliaghi, 
Villa Cagnola alla Gazzada. La comitiva 
s’è ritrovata di buon’ora nel 
piazzale del cimitero per par-
tire per l’ennesima gita cultu-
rale organizzata dall’assesso-
rato comunale alla Cultura, 
di nuovo baciata dal sole. 

Alle 9 in punto il ritrovo 
presso la prima cappella per 
la salita a piedi sulla via Sa-
cra fino al borgo di S. Maria 
del Monte sopra Varese. Qui la visita al san-
tuario, gioiello del barocco lombardo. Due i 
chilometri percorsi per ammirare le 14 cap-
pelle che raccontano i Misteri del Rosario. 
La quindicesima è all’interno del santuario: 
le collegano rampe acciottolate di direzione, 
pendenza e lunghezza sempre diversa, che 
colmano un dislivello di 245 metri. Alla ter-
za cappella è piaciuto molto l’ampio mura-
les di Renato Guttuso, raffigurante la ‘Fuga 

in Egitto’. 
Poi un giro nella Casa Museo dell’artista 

Lodovico Pogliaghi, che ospita una collezio-
ne eclettica. Dopo il pranzo in un ristorante 
tipico, una passeggiata sul lungo lago e a se-
guire la visita alla Villa Cagnola alla Gazza-
da, con i suoi ambienti storici e la straordi-

naria collezione privata d’arte 
di Guido Cagnola, oggi pro-
prietà della Santa Sede (dipin-
ti dal Duecento all’Ottocento, 
sculture, rare porcellane eu-
ropee e ceramiche orientali, 
arazzi, mobili antichi…). 

“Una giornata quasi estiva, 
trascorsa piacevolmente an-
che a tavola con buon cibo e 

con vista panoramica sul piccolo lago di Va-
rese. Un ringraziamento a tutti i partecipanti 
e in particolare alla storica dell’arte che, per 
tutta l’escursione, ha saputo coinvolgere e 
appassionare il gruppo, e alla rappresentan-
te del Touring Club Italiano (ha organizzato 
l’iniziativa con il Comune)”, affermano gli 
organizzatori. 

L’assessorato alla Cultura non si ferma. 
In calendario, dopo la presentazione della 

scorsa settimana, ci sono le serate culturali, 
ad accesso gratuito, denominate ‘I giovedì 
della Biblioteca’ (oltre ad altre iniziative che 
a breve verranno divulgate, ndr). Gli appun-
tamenti si terranno sempre al Centro Cultu-
rale ‘Don Milani’ alle ore 21 in sala Pace. 
Per informazioni si deve contattare la bi-
blioteca comunale al numero 0373.278015. 
Dopo l’intervento del professor Valerio Fer-
rari, che ha intrattenuto il pubblico, sempre 
numeroso, sul tema Fiumi, canali, rogge e 
navigli: le acque superficiali della Provincia di 
Cremona, il prossimo incontro è previsto per 
giovedì 19 ottobre. Sarà la volta del profes-
sor Mauro De Zan che tratterà de L’epide-
mia di colera a Crema nel 1837 negli scritti di 
Giuseppe Racchetti. Nato a Crema nel 1783, 
Racchetti è stato poeta, scrittore e storiogra-
fo di fama, ma anche uomo di scienza. Il 
lavoro che lo rese celebre nel tempo, però, 
è certamente lo studio della storia di Cre-
ma: prima di lui non vi era una precisa e 
dettagliata storia della città e la sua Storia 
genealogica delle nobili famiglie cremasche andò 
a sciogliere ogni dubbio sulle casate nobili 
del territorio, approfondendo lavori di sto-
riografi antecedenti. 

BENE LA GITA
A VARESE.

ORA I GIOVEDÌ
AL ‘MILANI’

CULTURA IN FERMENTO GRAZIE
AD ASSESSORATO E BIBLIOTECA

Tra viaggi
e incontri

VAIANO CREMASCO

Lavori al campo da calcio. È stata rimessa a nuovo dai volonta-
ri dell’U.S. Chieve la tribuna del centro sportivo comunale. La 

struttura fu oggetto di attacco vandalico, con scritte sulle pareti e una 
decina di seggiolini divelti, il tutto ripreso dalle telecamere e ora al 
vaglio del comando dei Carabinieri di Bagnolo Cremasco.

L’operazione “restauro” è stata eseguita in collaborazione con 
l’assessore esterno ai Lavori pubblici del Comune, che ha fatto ac-
quistare la vernice. Speriamo che duri.

Nelle prossime gare di campionato i tifosi potranno godere di un 
migliore comfort, soprattutto igienico-sanitario. “Confidiamo per il 
futuro nella possibile copertura della tribuna da parte del Comune o 
di qualche sponsor, magari anche pensando a un impianto fotovoltai-
co”, concludono i volontari Us Chieve.

LG

CHIEVE Tribuna a nuovo

Il Comune di Cremosano intende sostenere e promuovere il pro-
getto Dire, fare, recitare, che punta a regalare ai giovanissimi del 

paese momenti di crescita giocando e facendo teatro. L’iniziativa 
– che vede nelle vesti di organizzatore Ticonzero – se confermata, 
sarebbe da tenersi in orario extrascolastico dalle ore 16.30 alle ore 
18 a partire da venerdì 20 ottobre presso la locale sala polifunzio-
nale. Una riunione informativa s’è tenuta mercoledì scorso, la sera, 
nella stessa sala. 

In pratica stiamo parlando di un laboratorio teatrale per bambini 
sino a 12 anni (i primi due incontri saranno gratuiti, ndr). “Crescere ndr). “Crescere ndr
giocando e facendo teatro… sì perché il teatro è uno strumento di 
crescita straordinario per acquisire maggiore sicurezza e migliorare 
la capacità a relazionarsi con gli altri. È un percorso in cui i bam-
crescita straordinario per acquisire maggiore sicurezza e migliorare 
la capacità a relazionarsi con gli altri. È un percorso in cui i bam-
crescita straordinario per acquisire maggiore sicurezza e migliorare 

bini possono sperimentare i propri mezzi espressivi e imparare a 
conoscere il corpo, la voce, la gestualità e la mimica”, spiegano gli 
esperti di Ticonzero che terranno il corso. 

Il laboratorio si terrà sempre nella giornata del venerdi dalle 
16.30 alle 18 e verrà attivato al raggiungimento di almeno dieci 
iscritti. Gli incontri avranno cadenza settimanale sino a maggio 
2018. A conclusione del ciclo di lezioni è previsto uno spettacolo 
finale cui sarà invitata l’intera comunità. Il costo del laboratorio 
è di 25 euro al mese. Gli appuntamenti si terranno presso gli spazi 
della sala polifunzionale di piazza Garibaldi 1. Per informazioni 
e iscrizioni scrivere una e-mail a ticonzerolab@gmail.com, oppure 
chiamare Max al 339.1870042.

Il Comune, come detto, sostiene il tutto concedendo il proprio 
patrocinio e la collaborazione. Non resta che lasciarsi coinvolgere. 
Il servizio, tra l’altro, va incontro alle esigenze delle famiglie con i 
genitori che lavorano.      Luca Guerini

Cremosano: bimbi sul palco

CHIEVE: CHIEVE: Tarantasio sistema la BibliotecaTarantasio sistema la BibliotecaTarantasio sistema la Biblioteca

VAIANO CR.: VAIANO CR.: VAIANO CR.: strettoia degradatastrettoia degradatastrettoia degradata

“Per la serie ‘i volontari che ci piacciono’ ci sembra giusto 
ringraziare pubblicamente l’associazione Tarantasio 

che ha donato i fondi per un’importante opera e ha contri-
buito anche alle pulizie finali insieme all’amministrazione”.

Sono parole della vicesindaco Margherita Brambilla e si 
riferiscono alle due sale della biblioteca che sono state pulite 
e ritinteggiate, con anche sostituzione della pavimentazione 
in un caso. Qui si svolgeranno il nuovo spazio bimbi e altre 
attività.

L’associazione citata ha elargito il contributo necessario ai 
lavori al nuovo pavimento “e non si è tirata indietro durante 
l’intervento. Un grazie va anche ai volontari dell’associazione 
‘Una mano per i bimbi’ che hanno contribuito alla tinteggia-
tura e a Raffaele che ha posato il pavimento – prosegue la 
Brambilla –. Così facendo hanno lasciato in eredità uno spa-
zio rinnovato, utile anche alle generazioni che verranno, uno 
spazio di tutti e per tutti. Ci hanno insegnato che condividere 
gli sforzi è possibile ed è la soluzione migliore quando si dona 
tempo agli altri e alla comunità. Sono stati un esempio per 
tutti”.

LG

Interrogazione ‘ambientalista’ in Consiglio comunale, stavolta sul de-
grado del passaggio pedonale tra il parcheggio di via Manzoni e le 

Poste in via Sant’Antonino. 
“Il vicesindaco Graziano Baldassarre e l’arte di fare lo scaricabarile: 

inaccettabili le sue dichiarazioni sull’argomento rilasciate alla stampa. 
Il fondo sconnesso è di proprietà pubblica e nel caso di comproprietà 
con privati, comunque tutta da dimostrare, è il Comune che ha l’obbli-
go prevalente di risolvere la situazione di degrado e di attivare il ripri-
stino ambientale dato l’alto flusso quotidiano di pedoni. E comunque 
se su tale ‘strettoia’ qualcuno si fa del male chi deve rispondere?”, si 
chiede Andrea Ladina, capogruppo della minoranza Vaiano Democra-
tica e Ambientalista. Il passaggio pedonale in effetti è in stato di forte 
incuria e abbandono: fondo sconnesso, mattonelle sollevate, con tutti i 
disagi per chi deve transitare. 

“Nonostante le nostre sollecitazioni la situazione non è mutata e per 
questa ragione abbiamo inviato alla stampa fotografie che documenta-
no in maniera inoppugnabile tale l’inaccettabile condizione di degra-
do. La viuzza in questione è di proprietà comunale avendo il Comune 
realizzato alloggi pubblici nella ex cascina di via Sant’Antonino 21 e 
anche le opere annesse come il collegamento sul retro per le autori-
messe, il parcheggio pubblico, oltre alla tombinatura della roggia a lato 
dell’edificio dove oggi insiste il passaggio pedonale. Ma è mai possibile 
che per sistemare un fondo stradale pedonale così sconnesso, molto 
frequentato dai cittadini, si debbano attendere anni?”. Già.

LG



SABATO 14
 RIPALTA CREMASCA MOSTRA

Presso la Sala ex banca fronte chiesa, personale di Gianluca Cremonesi 
Ondanuova. Esposizione visitabile oggi  dalle 15,30 alle 18 e domani dalle 
ore 10,30 alle 12 e dalle 15,30 alle 18.

 CREMA MOSTRA
Presso la sede della Pro Loco mostra Una signorina cremasca dipingeva 

negli anni ‘20 - ‘30 del ‘900: Clelia Girbafranti. Esposizione visitabile ancora 
oggi ore 9,30-12,30 e 15-18 e domani ore 10-12 e 15-18.

 CREMA MOSTRA
Alla galleria Arteatro del S. Domenico mostra Espressioni film festival. 

Esposizione visitabile fino al 22 ottobre, da martedì a sabato 16-19, dome-
nica 10-12 e 16-19. Ingresso libero.

 CREMA CASTAGNATA 
Oggi e domani e il 28 e 29 ottobre in piazza Duomo tradizionale casta-

gnata di solidarietà. Offerta libera con distribuzione palloncini per bambini. 
Iniziativa promossa dal Gruppo Pantelù.

 SONCINO MOSTRA
Al Museo della Stampa, Casa stampatori, 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 11 CREMA INAUGURAZIONE 
Nella sala Agello del Museo inaugurazione della mostra filatelica e nu-

mismatica Crema nel collezionismo e annullo filatelico. Esposizione visitabile 
anche domani ore 9-13 e 15-19.

ORE 15,30 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 Animazione 
ai piani con associazione Quarky.

ORE 16,30 CREMA INIZIATIVE E CONCERTO 
Al Museo, sala “P. da Cemmo” Art...autismo; vedere, sentire, percepire. 

Spazi e laboratori, esposizione fotografica, quadri e oggetti, filmati, musica, 
laboratorio di lettura animata e di riciclo e alle 18,30 concerto vocale del 
coro Incantorcrescis. Ingresso libero. Iniziativa a cura di Concrescis. 

ORE 17 OFFANENGO CONFERENZA 
Nella Biblioteca di via C. Martini incontro sul tema La dietologia 

e la Medicina tradizionale cinese nel trattamento dell’obesità e dell’eccesso 
ponderale e della patologia cronica. Relatori il prof. Aldo Liguori e il 
dott. Augusto Di Vico.

ORE 20,45 CREMA PROCESSIONE 
Nella parrocchia della SS. Trinità annuale processione con la 

Madonna del Carmelo. Vespro in chiesa e processione in via XX 
Settembre e via Tensini dove si proseguirà per agli Stalloni per la 
preghiera conclusiva.  

ORE 21 CASALETTO CEREDANO BALLO 
Presso la palestra comunale musica con Samy, note in libertà. Ingres-

so € 6. Info e prenotazioni: Giuseppe 336.343852, Barbara 339.7983637. 
Venerdì 20, in occasione della sagra di S. Orsola, presso la tensostruttura 
allestita nel campetto dell’oratorio possibilità di cenare e serata danzante 
in compagnia di Manolo. Replica anche sabato 21 con Gino & la Band e 
domenica 22 con la Boston Band. 

ORE 21 OFFANENGO SPETTACOLO 
Al teatro oratorio spettacolo comico/parodia Questo Otello è tutta un’altra 

storia proposto dalla compagnia Ronzinante Teatro Aps (Merate). Ingres-
so € 8, ridotto (fino 18 anni) € 5. Informazione e prenotazione biglietti 
345.7397150, oppure e-mail: info@compagniacainoeabele.com.

ORE 21 SORESINA CONCERTO 
Al Teatro Sociale concerto del corpo bandistico G. Anelli con l’orche-

stra di fiati diretta dal maestro V. Zanibelli. Iniziativa a favore dell’associa-
zione Soresina Soccorso onlus. Ingresso libero e gratuito.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

sabato 14 ottobre 2017

Comunicati
PRO LOCO-BIBLIOTECA MONTODINE 
Teatro Manzoni a Milano 

 Pro loco e Biblioteca or-
ganizzano due appuntamenti che 
si terranno al teatro Manzoni a 
Milano. Domenica 12 novembre 
alle ore 15,30 Ambra Angiolini e 
Matteo Cremon presenteranno La 
guerra dei Roses. Prezzo poltronissi-
ma € 33, under 26 € 30. Iscrizioni 
e pagamento entro il 24 ottobre 
2017. Domenica 8 aprile 2018 
alle ore 15,30 Lorella Cuccarini 
e Giampiero Ingrassia invitano 
a Mon mi hai più detto ti amo. Pol-
tronissima € 33, under 26 € 30. 
Iscrizioni e pagamento entro il 5 
marzo. Partenza per entrambi gli 
spettacoli da piazza XXV Aprile 
alle ore 13,30. Iscrizioni e paga-
mento presso gli uffici comunali 
tel. 0373.242276.

VIAGGIO SPIRITUALE
Medjugorje

 Viaggio spirituale a Medju-
gorje da sabato 30 dicembre a 
mercoledì 3 gennaio con guida 
spirituale don Mario Marielli. 
Partenza da Crema (parcheggio 
Simply ore 4,30). Partecipazione 
€ 330 tutto compreso. Acconto € 
100. Per iscrizioni e info don Mario 
393.4513485, Nando 388.1936352, 
Antonella 348.3318335.

PARROCCHIA DI CREMA NUOVA
Provenza, Camargue...

 La parrocchia del S. Cuo-
re organizza dal 16 al 20 aprile 
2018 un viaggio in Provenza, Ca-
margue e Costa Azzurra. Quota 
di partecipazione € 780, supple-

mento camera singola € 150. La 
quota comprende: viaggio in bus, 
pensione completa con bevan-
de, visite guidate, ingressi, giro 
in battello, assicurazione contro 
spese mediche, accompagnatori. 
Iscrizioni entro il 15 novembre 
con versamento caparra di € 250. 
Informazioni e iscrizioni: Piero 
Milani 339.6584628.

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.

BIBLIOTECA CASALETTO CEREDANO
Spettacolo de I Legnanesi

 La Biblioteca di Casalet-
to organizza, per domenica 28 
gennaio un pullman per il teatro 
della Luna di Assago per assistere 
allo spettacolo delle ore 15,30 Si-
gnori si nasce e Noi? proposto dalla 
compagnia de “I Legnanesi”. Pol-
tronissima € 52. Iscrizioni e paga-
mento presso gli uffici comunali 
entro e non oltre il 25 ottobre.

CTG SAN BERNARDINO
Iniziative culturali

 Il Ctg San Bernardino 
propone: sabato 28 ottobre 
spettacolo teatrale di cabaret 
Tanti Lati, Latitanti di e con Ale 
e Franz al teatro Nuovo. Quota 
di partecipazione € 57 e com-
prende: viaggio in bus, biglietti 
settore blu poltronissima, assi-
curazione, accompagnatori. Par-
tenza da S. Bernardino ore 18,30 
e da S. Luigi ore 18,40. Sabato 
25 novembre pullman per il tea-
tro della Luna per vedere l’opera 
teatrale Love Story con l’orchestra 
da camera dal vivo. Quota di par-
tecipazione € 62 e comprende: 

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 

viaggio in bus, biglietti settore 
blu poltronissima, assicurazione 
e accompagnatori. Partenza da 
S. Bernardino ore 18,30 e dal S. 
Luigi ore 18,40. 

Sabato 2 e domenica 3 di-
cembre tour della Valtellina; 
programma completo in pre-
parazione. Iscrizioni Gabriel-
la tel. 392.2168885, Fulvia tel. 
389.8199868, Terry 0373.85025, 
Adina 335.6143128. 

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

 Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 ✔ lunedì 16 ginna-
stica con il maestro; ✔ martedì 17 
si gioca a carte ✔ mercoledì 18 
giochi sociali; ✔ giovedì 19 ginna-
stica con il maestro; ✔ venerdì 20 
in musica con il maestro Olivari.

MCL OFFANENGO 
Castagnata 

 Il circolo Mcl di Offanengo 
organizza per domenica 22 otto-
bre una castagnata a Castione di 
Brentonico. Adesioni presso il cir-
colo entro il 14 ottobre. 

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 informa-
zioni telefonare alla sig. Gianna  
0373.259152.

PARROCCHIA DEI SABBIONI
Madonna del Monte Berico

 La parrocchia, al termine 
del mese dedicato al S. Rosario, 
organizza per sabato 28 ottobre 
un pellegrinaggio mariano al san-
tuario della Madonna di Monte 
Berico a Vicenza. Dopo la s. Mes-
sa e il pranzo ci si recherà a Schio 
per venerare Santa Giuseppina 
Bakita e conoscere la sua storia. 
Partenza ore 7 e rientro in serata. 
Partecipazione € 40 e comprende 
viaggio e pranzo. 

Per iscrizioni Francesca Braz-
zoli 340.3036422 presente pres-
so la biblioteca dell’oratorio il 
mercoledì e venerdì ore 15 -17. 
Iscrizioni aperte fino al 18 otto-
bre.

ORE 21 ROMANENGO SPETTACOLO 
Al Teatro G. Galilei per Ridomanengo spettacolo Angelo Duro presenta 

Live show. Biglietto intero € 12, ridotto € 5 (13-18 anni) gratuito 0-12 anni. 
Per informazioni e prenotazioni 0373.72521, ridomanengo@gmail.com

DOMENICA 15
ORE 8-12 CREMA MERCATO AGRICOLTORI

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

ORE 8 S. BERNARDINO MERCATINO LIBRO
In piazza della Chiesa, fino alle ore 17, Mercatino del libro usato e di og-

getti di vario tipo. Il ricavato verrà destinato in beneficenza per le opere di 
restauro della parrocchia. In caso di pioggia l’iniziativa verrà rinviata.

ORE 9 IZANO MOSTRA MICOLOGICA
Nella Cascina comunale di via S. Rocco Mostra micologica. Sarà possibile 

ammirare le specie di funghi locali e della Lombardia assistiti da esperti. 
Nel pomeriggio degustazione gratuita. Apertura ore 9-12 e 14,30-19.

ORE 10 CREMA FIERA ABBIGLIAMENTO
Al Centro culturale S. Agostino il gruppo tessile dei G.A.S. invita all’ini-

ziativa Il diritto ed il rovescio oltre l’etichetta. Esposizione: sandali artigianali, 
calze in cotone biologico e lana naturale, filatura lana e tintura naturale, 
sartoria, riparazioni e rimodernamento abiti, accessori con pietre natura-
li... Laboratori ore 15-17 alla “Casa Cremasca” e alla “Sala P. da Cemmo”. 
Prenotazione consigliata. Info: gruppotessile@gassulserio.it e www.face-
book.com/dirittorovescio.oltretichetta.

ORE 10 CREMA GIORNATE FAI
In occasione delle “Giornate d’autunno Fai” sulle tracce del pittore Bar-

belli saranno visitabili due edifici del Cremasco. Villa Tensini a S. Maria 
della Croce via dei Carmelitani o via Caterina degli Uberti 8  e S. Giovanni 
Battista a Crema in via Matteotti 37. La villa sarà aperta dalle 10 alle 18 
mentre per la chiesa l’orario è fissato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. 
Ingresso aperto a tutti. Possibilità iscrizione al Fai con uno conto di  € 10.

ORE 10,30 PANDINO SAGRA D’AUTUNNO
Inaugurazione Sagra d’autunno con sfilata per le vie cittadine. All’arena 

interna del Castello esposizione e vendita prodotti enogastronomici, visite 
guidate al maniero, mostra micologica, luna park e tante altre iniziative. 
Lunedì 16 alle ore 10 presso la Sala consiliare del Comune convegno su 
attualità del mondo agricolo.  

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden giornata libera. Avis in bicicletta a Caravaggio.

ORE 16 SORESINA PRESENTAZIONE LIBRO
Presso la Biblioteca, sala Vittorio Gazza, presentazione del libro Casa 

di mare, una storia italiana di Marco Buticchi. Lettura di alcune pagine 
scelte. Tutti sono invitati a partecipare.

LUNEDÌ 16
ORE 16 CREMA INAUGURAZIONE ANNO

Presso l’Uni Crema che ha sede all’università di Crema - via Braman-
te, inaugurazione dell’Anno Accademico. Venerdì 20 alle ore 17 Lectio 
Magistralis tenuta dal vescovo Daniele Gianotti La speranza casa del futuro.

ORE 21 S. BERNARDINO INCONTRO
Nella sala dell’oratorio PG Frassati incontro Comunic-azione guidato da 

Maristella Crespiatico della Commissione diocesana della Famiglia.

ORE 21 CREMA LECTIO MAGISTRALIS
Alla Pro Loco di piazza Duomo 22 Lectio Magistralis a cura del prof. 

Vincenzo Cappelli Le acque e le difese di Crema. Partecipazione gratuita. 
Gradita iscrizione 0373.81020.

ORE 21,10 CREMA CINEMA 
Per Amenic Cinema, nella sala Cremonesi del Museo proiezione del 

film Johnny Suede di Tom Dicillo 1991. Ingresso con tessera annuale € 7.

MARTEDÌ 17
ORE 20,30 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO

Nella sala P. da Cemmo presentazione del libro L’ultima cosa bella dignità 
e libertà alla fine della vita di Giada Lonati con la presenza del dott. Lucia-
no Orsi. Evento organizzato da Ass. cremasca Cure palliative A. Privitera.

ORE 21 CREMA CONVEGNO
Per l’iniziativa Conversazioni digitali quanto e come digitale e tecnologia 

sono entrati nella nostra vita quotidiana, presso la Biblioteca incontro con 
Stelvio Cimato che tratterà il tema Da Cesare ai Bitcoins: a cosa serve la critto-
grafia. Giovedì 19 sempre alle ore 21 appuntamento con Giovanni Righini 
Dai dati digitali alle decisioni: un sentiero impegnativo. Altri appuntamenti il 24 
e 26 ottobre.

MERCOLEDÌ 18
ORE 16 CREMA MOSTRA

Al Museo civico, sala Agello, mostra di Enrico Coti Zelati Inseguendo 
le stagioni. Esposizione visitabile fino al 30 ottobre. Orari di apertura: da 
lunedì a venerdì ore 16-19; sabato e domenica ore 10-12 e 16-19.

GIOVEDÌ 19
ORE 16 CREMA CONVEGNO 

Presso la sala Pietro da Cemmo del Museo convegno Benignitas terrae, 
difenderne i frutti e il lavoro. 

ORE 17 CREMA L’ORA DELLA FIABA 
Riprende l’iniziativa L’ora della Fiaba presso la Sala ragazzi della Bibliote-

ca. Primo appuntamento oggi con Nicola Cazzalini, Teatroallosso. Parteci-
pazione gratuita, prenotazione obbligatoria. Tel. 0373.893335, da martedì 
a venerdì ore 14,30-18, sabato ore 9-12; salaragazzi@comune.crema.cr.it

ORE 21 S. BERNARDINO RASSEGNA 
Al teatro oratorio rassegna film sulla montagna a cura di Tiziano Vidali. 

Questa sera: Solo in cordata. Esplorando  Renato Casarotto. Regia di Davide 
Riva che sarà presente in sala. Ingresso libero. Iniziativa a cura del Cai.

VENERDÌ 20
ORE 21 CASTELLEONE MOSTRA 

Nella sala A. Moro della Biblioteca presentazione della mostra Dentro 
Caravaggio con la collaborazione del dott. Paolo Bonizzi. Iniziativa aperta 
a tutta la cittadinanza.

ORE 21 S. BERNARDINO COMMEDIA 
Al teatro S. Bernardino per “Stelline” la compagnia “Lo Schizzai-

dee” di Bolzone presenta Chi trova un amico. Biglietti € 6, ridotto € 3 
(minori 14 anni). 

ORE 21 S. BARTOLOMEO CONCERTO 
Nella chiesa di S. Bartolomeo concerto d’inaugurazione dell’anno 

scolastico scuola Monteverdi.

PRURITO - GRASSO - FORFORA - CADUTA 
CAPELLI FRAGILI - SFIBRATI

PRENOTA UN CHECK-UP GRATUITO
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE

ORARIO CONTINUATO
8.30 - 19.30 dal lunedì al sabato

CREMA - VIA MATTEOTTI, 17
TEL. 0373.256233
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SABATO 14 OTTOBRE 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 15/10: ENI via.le Euro-
pa 1

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 13/10 fino 20/10:
– Farmacia Centrale dr. Villa
   piazza Duomo 14 - CREMA
   tel. 0373 256139
– Monte Cremasco
– Casaletto di Sopra
   (in turno fino alle ore 24)
Dalle ore 8.30 di venerdì 20/10 fino 27/10:
– Farmacia XX Settembre
   via XX Settembre 60 - CREMA
   tel. 0373 256246
– Romanengo
– Pandino

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

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIO

FA LA

DIFFERENZAIL SERVIZIO

FA LA

DIFFERENZA

Durante la tradizionale festa di settembre, svoltasi il 9 dello scorso mese, il quartiere di Santo Stefano ha 
elogiato e consegnato una Targa d’onore ai giovanissimi concittadini Carlotta Mariani e Jacopo Sangio-
vanni, “Campioni d’Italia 2017” di ballo da sala nella Categoria 12-15 anni, che hanno ricambiato il gra-
dito pensiero con un piccolo saggio della loro bravura. Però quel giorno pioveva forte e così don France-
sco Gipponi ha permesso loro, suoi “chierichetti di Messa” di esibirsi in Chiesa, la Parrocchiale intitolata 
all’Assunta, la Madonna per cui San Giovannino danzò nel ventre di Santa Elisabetta. Più che lodevole 
l’iniziativa del Parroco che ha messo in pratica l’espressione di papa Francesco: “la bellezza avvicina a Dio”.
Per l’occasione anche il “tocco poetico” del dialetto ha dato vigore creativo ai Sanstefanesi, già noti a 
questa pagina per l’estro e la passione verso la lingua dei nostri Padri. Che bella la “festa di Settembre”!

Carissimi Carlotta e Jacopo, chissà come sarebbe stata orgogliosa di voi l’indimenticabile e appassionata 
Nonna Bianca Barbaglio che amava tanto i bambini. Se fosse ancora qui avrebbe più di cent’anni…
Fu eletta novantatreenne “Sanstefanese dell’anno” nel 2007.

...va salüda i “Cüntastòrie”

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

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

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

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

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

Per ‘na ròba pagarèse ulentéra:
‘mparà a fà quàtre sàlt an baléra!

A ès sincér g’ó pruàt e ripruàt
ma g’ó capìt söbet da ès mia taiàt:
le gàmbe làrghe, an pó da gòba, südàt mazarént
valsér, tàngo, mazùrka, ga capìe fóra gnént.

Secùndo mé, gh’ìe da cambià dàma
‘nvéce i m’à cunsigliàt da cambià spòrt
I m’à dét da pruà ‘ndà a sapà l’òrt!

Carlotta e Jacopo, ‘nvéce, i g’à fàt söbet bìngo
valsér, mazùrka, fox-tròt e tàngo.
A la prìma gàra i è campiù italià
a la secùnda chisà cùza i farà….

I fàa i cereghèt amó ‘nfìna puzér
Adès i pàr Ginger Rogers e Fred Astaire.
Lé ‘n mès al còro a cantà,
lü sö l’altàr con le ampulìne da l’àqua e dal vì,
töi bèi cumpìt i parìa dù piuzì,
ma i gh’ìa la stòfa dai brài balerì.

E alùra unùr e glòria i nòst campiù
riarà amò tànte sudisfasiù
e sicüramént anche ‘n sàch da surpréze:
staséra gh’è ‘l tìtol da “Sanstefàneze….”

La mé puìna la g’à ‘n òc sfundàt
la g’à rót an penì e la cràpa pelàda

L’è bùna a fa cuzè?
L’è belìna la mé puìna
I mé, i sòlc i ga n’à mia

ebé ‘n’altra ólta i ma i a darà
Éla bröta éla bèla

l’è sémpre la mé stèla.

- Per l’Asilo Infantile di Sergnano: Enrico Dedè € 300

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

 A Sestén che bèla zént
Crema Fino al 18 ottobre
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Lego Ninjago - Il film • Nove lune e mezza • 
L’uomo di neve • Blade runner 2049 • Come 
ti ammazzo il bodyguard • Emoji • 40 sono 
i nuovi 20 • Saldi lunedì (16/10 ore 19): 
Come ti ammazzo il bodyguard • Cinemi-
mosa lunedì (16/10 ore 21.15): 40 sono 
i nuovi 20 • Cineforum martedì (17/10 
ore 21): Miss Sloane • Over 60 mercoledì 
(18/10 ore 15.30): Nove lune e mezza

Castelleone 
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• La tenerezza (16/10 ore 21)
Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Blade Runner 2049 • Ammore e malavita

(anteprima alle 00,01 nella notte tra merco-
ledì 18 e giovedì 19) • Blade Runner 2049 • 
Come ti ammazzo il bodyguard • Noi siamo 
tutto • Emoji - Accendi le emozioni • L’in-
ganno • Cars 3 • Cattivissimo me 3
Gli eventi: Loving Vincent (16 e 17/10 ore 
20.30) Le rassegne: • Replay: Valerian e la 
città dei mille pianeti (16/10 ore 21.30) • 
Film d’Essai: Easy - Un viaggio facile facile 
(18/10 ore 21.15)
 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Noi siamo tutto

Fanfulla ☎ 0371 30740
• L’altra metà della storia • Moglie e marito 
(18 e 19/10)

Pieve Fissir. (Lodi) Fino al 18 ottobre

Cinelandia ☎ 0371 237012
• L’uomo di neve • Lego Ninjago - Il film 
• 40 sono i nuovi 20 • Nove lune e mezza 
• Blade runner 2049 • Come ti ammazzo 
il bodyguard • Emoji - Accendi le emozioni 
• Cars 3

Treviglio Fino al 18 ottobre 

Ariston ☎ 0363 419503
• L’uomo di neve • Lego Ninjago - Il film • 
Nove lune e mezza • 40 sono i nuovi 20 • It 
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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

UNITALSI

Pellegrinaggio
a Lourdes.

Anno 1980

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE
XXVIII Domenica del Tempo Ordinario (Anno A)

Prima Lettura: Is 25,6-10
Salmo: 22
Seconda Lettura: Fil 4,12-14.19-20
Vangelo: Mt 22,1-14

In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole [ai capi dei 
sacerdoti e ai farisei] e disse: 
«Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze 
per suo fi glio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati 
alle nozze, ma questi non volevano venire. 
Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: Dite agli invitati: 
“Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali 
ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze!”. 
Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, 
chi ai propri affari; altri poi presero i suoi servi, li insultarono 
e li uccisero. Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece 
uccidere quegli assassini e diede alle fi amme la loro città. 
Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invi-
tati non erano degni; andate ora ai crocicchi delle strade e tutti 
quelli che troverete, chiamateli alle nozze”. Usciti per le strade, 
quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, 
e la sala delle nozze si riempì di commensali. 
Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che 
non indossava l’abito nuziale. Gli disse: “Amico, come mai sei 
entrato qui senza l’abito nuziale?”. Quello ammutolì. Allora il 
re ordinò ai servi: “Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle 
tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”. 
Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti».

Ancora il Regno dei cieli è il tema centrale della Messa di que-
sta domenica, che, nel brano di Isaia e nel Vangelo di Matteo, 
intende rispondere a una domanda fondamentale: cosa sarà il 
Regno di Dio? A chi è destinato e chi potrà entrarci?

Una prima risposta la dà Isaia: il Regno di Dio sarà un mera-
viglioso banchetto preparato da Dio, sarà la grande festa della 
salvezza. In quel Regno non ci sarà più sofferenza, né pianto, né 
morte. Ad esso sono chiamati “tutti i popoli”, nessuno escluso. 
Tutti sono chiamati, ma ci entreranno solo quelli che potranno 
dire: “In lui abbiamo sperato”. Questi sperimenteranno la sal-

vezza donata dalla “mano di Dio”.

Una risposta più organica è nella parabola di Matteo, in cui si 
afferma anzitutto che il Regno di Dio sarà la festa di nozze del 
Figlio di Dio, a cui gli uomini sono chiamati. I primi invita-
ti, però, rispondono con un secco rifi uto; inoltre, maltrattano 
e uccidono i messaggeri che recano loro l’invito. Dio quindi 
li abbandona alle loro scelte negative e malvage. L’invito ora 
viene rivolto a tutti gli uomini, lungo tutte le strade del mondo, 
sia ai buoni che ai cattivi. Resta però una condizione: gli invitati 
devono presentarsi alla festa con l’abito adatto, altrimenti ne 
saranno esclusi.

La conclusione è illuminante: i chiamati al Regno di Dio sono 
molti; meno numerosi sono quelli che davvero ci entrano.

La parabola racconta simbolicamente la vicenda terrena di 
Gesù: egli è venuto a invitare alla salvezza anzitutto il popolo 
ebraico, ma questo ha rifi utato l’invito, non ha riconosciuto lo 
sposo, Gesù, come fi glio di Dio. L’invito è stato quindi rivolto 
a tutti gli uomini, cattivi e buoni, senza distinzione. Per entrare 
alla festa della salvezza questi devono però mettere l’abito adat-
to, cioè convertirsi nell’ascolto della parola del Signore. Chi 
non entra non può incolpare Dio della esclusione, ma solo la 
propria mancata volontà di indossare l’abito adatto.

Molto importante, l’insegnamento dei testi biblici della Messa. 
Anzitutto: la chiamata è appello alla festa, alla gioia della sal-
vezza; questa chiamata Dio la rivolge a tutti gli uomini senza 
differenza di persone. Ma perché la salvezza diventi effi cace, 
non basta rispondere sì a parole alla chiamata del Signore; è ne-
cessaria la conversione, l’impegno a rivestirsi del Signore Gesù.

Questo vale per ognuno di noi: nel battesimo e negli altri sa-
cramenti abbiamo risposto di sì alla chiamata. Ma non basta 
un sì fatto di sole parole per entrare davvero nel regno di Dio. 
Occorre rivestire la propria vita dell’abito adatto, della grazia di 
Dio, nell’ascolto della sua parola.

Vincenzo Rini

TUTTI QUELLI CHE TROVERETE, CHIAMATELI ALLE NOZZE

Domenica
15 ottobre

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell’11/10/2017

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino (peso spe-
cifico da 78) 165-170; Buono mercantile (peso specifico da 75 a 77) 
162-164; Mercantile (peso specifico fino a 74) n.q.; Cruscami franco 
domicilio acquirente - alla rinfusa: Farinaccio 135-137; Tritello 134-136; 
Crusca 118-120; Cruschello 127-129. Granoturco ibrido nazionale (con il 
14% di umidità): 163-165 Orzo nazionale (prezzo indicativo). Peso spe-
cifico da 61 a 64: 157-160; peso specifico da 55 a 60: 152-155; Semi 
di soia nazionale 353-355; 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) 1,30-1,55. Maschi da ri-
stallo biracchi (peso vivo): Frisona (180-250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - Tori (mag-
giori di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,00-2,30; Cat. E - Manze scot-
tone (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 - Vi-
tellone femmine da incrocio O3 (54%) - R3 (57%) 3,20-3,70; Cat. D 
- Vacche frisona di 1° qualità P3 (44%) - O2/O3 (46%) 2,30-2,65; Cat. 
D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 (43%) 1,85-2,10; Cat. 
D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 (41%) 1,50-1,70; Cat. 
D - Vacche frisona di 1° qualità (peso vivo) 1,01-1,22; Cat. D - Vacche 

frisona di 2° qualità (peso vivo) 0,78-0,90; Cat. D - Vacche frisona di 3° 
qualità (peso vivo) 0,59-0,70; Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 1° 
qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,25-3,55; Cat. A - Vitelloni incrocio na-
zionali 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 160-
175; Loietto 155-165; Fieno di 2a qualità 130-140; Fieno di erba medica 
160-175; Paglia 60-70.
SUINI: Suini vivi (escluso il premio) da allevamento (muniti di marchio di 
tutela): 15 kg 4,90; 25 kg 3,51; 30 kg 3,04; 40 kg 2,54; 50 kg 2,33; 65 
kg 2,12; 80 kg 1,90. Grassi da macello (muniti di marchio di tutela): fino a 
145 kg 1,570; 145-155 kg 1,610; 156-176 kg 1,700; oltre 176 kg 1,630.
CASEARI: Burro: pastorizzato 5,90; Provolone Valpadana: dolce 5,55-
5,65; piccante 5,75-5,95. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 6,65-
6,75; stagionatura tra 12-15 mesi 7,30-7,35; stagionatura oltre 15 mesi 
7,65-8,00.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Legna in pez-
zatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 12-13; legna in pezzatura 
da stufa: forte 100 kg 14-15 Pioppo in piedi: da pioppeto 5,5-8,5; da ripa 
2,7-3,2 Tronchi di pioppo: trancia 21 cm 11,0-14,2; per cartiera 10 cm 
4,5-5,5.
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“Slow, slow, quickly slow” di Alberto Geroldi

“La mé puìna” (pastucìna dialettale tante volte raccontata da Nonna Bianca)

Ordine Consulenti del Lavoro
della provincia di CremonaCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVORO

Un tirocinio formativo su due, attivato dai Consulenti del Lavoro 
tramite la propria Fondazione Consulenti per il lavoro, si trasfor-
ma in un rapporto di lavoro vero e proprio entro tre mesi. Il tasso 
d’inserimento lavorativo complessivo risulta del 48,8%. È quanto 
emerge dal rapporto dell’Osservatorio Statistico dei Consulenti 
del Lavoro intitolato: “I tirocini di Fondazione Lavoro e l’inse-
rimento occupazionale”, presentato in occasione dell’ottava edi-
zione del Festival del Lavoro. Più di un terzo dei tirocini conclusi 
(il 34,4%), inoltre, si trasforma in un rapporto di lavoro presso lo 
stesso datore che ha ospitato il tirocinante. Tra i soggetti auto-
rizzati dal Ministero del Lavoro, la Fondazione Consulenti per il 
Lavoro è al primo posto in classifica per il numero di attivazioni: 
oltre 60 mila (nel 2013 quasi 10 mila, nel 2016 oltre 22 mila).
Se si confronta poi il tasso d’inserimento dei tirocini promossi 
dai delegati della Fondazione Consulenti per il Lavoro, rispetto ai 
risultati dei tirocini di Garanzia Giovani, la migliore performan-
ce è della Fondazione. Infatti, un tirocinante della Fondazione, 
già dopo un mese trova occupazione nel 43,1% dei casi (+11,8% 
rispetto a Garanzia Giovani). Dopo tre mesi il tasso di ricolloca-
zione raggiunge il 52,2% (+15,2%) e dopo sei mesi tocca il 60% 
(+19,1%). 
Dal 2012 al 2016 i Consulenti del lavoro hanno creato più di 30 

mila posti di lavoro utilizzando solamente questo strumento. L’a-
zione di promozione del tirocinio dei Consulenti del Lavoro si è 
maggiormente concentrata nel Mezzogiorno.
Queste esperienze, inoltre, hanno il merito, spesso sottovaluta-
to, di favorire un contatto diretto con il mondo del lavoro, per-
mettendo, attraverso l’interazione con le imprese di adeguare il 
proprio percorso formativo ai mutamenti in atto nel mercato del 
lavoro. Tanto che il tirocinio si è dimostrato efficace anche quale 
strumento di reinserimento lavorativo per quei soggetti con espe-
rienza che avevano perso il lavoro. I tirocini di Fondazione fanno 
tesoro della professionalità, dell’esperienza, della conoscenza del 
mercato del lavoro che hanno i Consulenti del lavoro; caratteri-
stiche che vengono trasfuse nell’attivazione di tutti i percorsi for-
mativi e di inserimento che vengono promossi dalla Fondazione 
stessa e che nella maggior parte dei casi non beneficiano di alcun 
contributo pubblico. L’indagine completa è reperibile al sito www.
consulentidellavoro.it.

Approfondimenti nel corso del programma
FILO DIRETTO in onda giovedì 19 ottobre
su Radio Antenna 5, FM 87.800, alle ore 11
www.livestream.com/antenna5crema

TIROCINI: I CONSULENTI DEL LAVORO
HANNO CREATO 30.000 POSTI DI LAVORO

Approfondimenti nel corso del programma
FILO DIRETTO
su Radio Antenna 5, FM 87.800, alle ore 11
www.livestream.com/antenna5crema

se il suo accesso in Pronto Soccorso è stato classificato al triage con il codice 
colore VERDE o BIANCO, è probabile che le prestazioni richieste dalle sue 
attuali condizioni di salute non richiedano un ricovero, né siano da conside-
rarsi indifferibili ed urgenti.
Se a conclusione del percorso diagnostico-terapeutico le prestazioni effetti-
vamente erogate confermeranno la NON URGENZA e la DIFFERIBILITà, 
le sarà attribuito il CODICE BIANCO alla DIMISSIONE.

In particolare saranno classificati come  “codice bianco alla 
dimissione” tutti coloro che:

 > non siano stati ricoverati;
 > non siano stati trattenuti in Osservazione Breve Intensiva 

(O.B.I.) per più di 6 ore;
 > non abbiano subito traumatismi con frattura, lussazione, 

distorsione che abbia richiesto applicazione di apparecchio 
gessato;

 > abbiano riportato ferite che non hanno richiesto sutura  
o applicazione di colla biologica;

 > non abbiano subito ustioni di primo grado di estensione 
superiore al 18% della superficie corporea o ustioni  
di maggiore gravità;

 > abbiano ingerito o inalato  corpi estranei senza che si sia 
resa necessaria estrazione strumentale;

 > affetti da intossicazione acuta che non abbia richiesto  
ricovero o osservazione in OBI per più di sei ore;

 > nonché le donne in stato di gravidanza quando non  
si rilevino condizioni di rischio. 

Saranno classificati come codice bianco alla dimissione tutti i pazienti con 
qualsiasi classificazione di colore di accesso che autonomamente lasceranno 
il Pronto Soccorso prima della chiusura del verbale.

Il codice bianco prevede il pagamento del ticket attualmente 
di Euro 25,00 con le sole eccezioni previste dalla normativa nazionale 
e regionale vigente.

Gentile Signora, Egregio Signore, 

nuova attribuzione codice 
colore alla dimiSSione dal 
PRONTO SOCCORSO

Si informano i cittadini che, come 
da disposizioni normative, anche 
nel caso in cui l’accesso in Pron-
to Soccorso sia stato classificato al 
triage con il codice colore verde o 
bianco, se a conclusione del per-
corso diagnostico-terapeutico le 
prestazioni effettivamente eroga-
te confermeranno la non urgenza 
e la differibilità, sarà attribuito il 
codice bianco alla dimissione che 
prevede il pagamento del ticket, at-
tualmente di euro 25,00 con le sole 
eccezioni previste dalla normativa 
nazionale e regionale vigente.

Criteri per
l’attribuzione

del codice colore
alla dimissione

del Pronto Soccorso

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

Martedì 17 ottobre 
GIORNATA

TRATTAMENTI GRATUITI

GIORNATA

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

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

PELLEGRINAGGIO VOCAZIONALE IZANO
■ Sabato 14 ottobre alle ore 8 presso il San-
tuario della Pallavicina pellegrinaggio vocazio-
nale animato dalla Zona Est e dall’Unitalsi.

PERCORSO 10 COMANDAMENTI
■ Domani, domenica 15 alle ore 19 al Centro di 
Spiritualità percorso dei Dieci comandamenti.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA AC
■ Lunedì 16 ottobre alle ore 21 all’oratorio 
della SS. Trinità percorso assembleare straordi-
nario AC.

RITIRO SPIRITUALE DEL CLERO
■ Martedì 17 ottobre alle 9,30 a Caravaggio ritiro 
spirituale del clero.

CATECHISTI E ACCOMPAGNATORI GENITORI
■ Presentazione dei sussidi preparati dell’Ucd per 
catechisti del 1°, 2° e 3° anno dell’itinerario di Inizia-
zione Cristiana e per accompagnatori genitori: zona 
Città martedì 17 ore 21 oratorio di Ombriano; zona 
Nord mercoledì 18 ore 21 oratorio di Sergnano. 

 INCONTRO PREGHIERA AMICI DI TAIZÈ
■ Venerdì 20 ottobre alle ore 21,15 presso il 
Centro di spiritualità di via Medaglie d’Oro in-
contro di preghiera degli Amici di Taizè.

AI DEVOTI DI S. PIO DA PIETRELCINA
■ Giovedì 19 ottobre ci si ritroverà nella chiesa par-
rocchiale dei Sabbioni per pregare insieme. Alle  ore 
15 adorazione e recita s. Rosario; ore 16 s. Messa.

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
■ I cimiteri cittadini saranno aperti con orario con-
tinuato dalle ore 8 alle 18 dal lunedì alla domenica.

Dote comune: 1 tirocinante all’Urp
■ Sono aperti gli avvisi di selezione del progetto Dote 
Comune, un programma di tirocinio organizzato da 
Regione Lombardia e Anci Lombardia. A Crema 

aperta selezione per 1 posto di tirocinante all’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico, impegno della durata di 12 
mesi a circa 20 ore settimanali e un’indennità men-
sile di partecipazione pari a 300 euro (ad esclusione 
di lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali, per i 
quali l’indennità è non prevista). Le domande devono 
essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune 
(piazza Duomo 25) oppure inviata via mail a: archi-
vioprotocollo@comune.cr.it entro e non oltre il 24 
ottobre. Per info Orientagiovani.

L’URP INFORMA...Municipio di Crema

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
SABATO 14 OTTOBRE
■ Ore 8: al santuario della Pallavicina, Izano, pre-
siede la s. Messa.

■ Ore 20,45: in Santa Trinità presiede i Vespri e 
partecipa alla processione con la statua della Ma-
donna del Monte Carmelo.

DOMENICA 15 OTTOBRE
■ Ore 10,30: a Credera celebrazione s. Messa e am-
ministrazione Cresima.

MARTEDÌ 17 OTTOBRE
■ In mattinata a Caravaggio partecipa al ritiro 
spirituale del clero.
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In un Consiglio comunale nel 
quale a tenere banco è stata la 

questione legata all’ipotesi di alie-
nazione del terrapieno della Rocca, 
vi è stato spazio anche per le inter-
rogazioni e le interpellanze. Due 
su tutte hanno acceso il dibattito, 
rispettivamente quella relativa al 
teatro e quella in merito alle unioni 
civili.

Per quel che concerne la stagio-
ne teatrale ‘Ridomanengo’, Unio-
ne democratica per Romanengo 
ha chiesto di conoscere i dati del 
cartellone 2016-2017 concernenti 
presenze medie, introiti e ricadu-
te sul Bilancio comunale. “I sette 
spettacoli – la risposta dalle file 
della maggioranza – hanno fatto 
registrare complessivamente 700 
paganti. Il Comune ha messo a 
proprio carico in Bilancio spese per 
5.000 euro”.

Risultati che hanno portato la 
Giunta ad alcune riflessioni. “Ab-
biamo deciso di tenere viva la ras-
segna – spiega il sindaco Attilio 

Polla – modificando la proposta. 
Gli spettacoli saranno 6 in tutto 
(si legga l’articolo in pagina), 3 dei 
quali dedicati al pubblico adulto e 
3 ai bambini”. Tra l’altro i piccoli 
potranno essere coinvolti anche nel 
laboratorio teatrale che l’attore Pip-
po Crotti ha recentemente lanciato.

L’interpellanza ha invece avuto 
quale tema le unioni civili. Unio-
ne democratica per Romanengo 
ha chiesto conto al sindaco di al-
cune dichiarazioni apparse sulla 
stampa locale riferite alle ipotesi 
di celebrazioni in paese di ‘unioni’ 
tra persone dello stesso sesso. Una 
possibilità che il primo cittadino, 
stando a quanto scritto da Udr, 
avrebbe declinato nel compito. Pre-
sa di posizione che ha indignato 
la coalizione di minoranza che ha 
scomodato termini forti arrivando 
implicitamente a tacciare d’omofo-
bia il sindaco e/o il suo pensiero.

“Ho rispetto di tutti – ha pre-
cisato Polla – e chi mi conosce 
lo sa. In merito alle unioni civili 

ho semplicemente detto che nel 
caso io non sarei disposto a cele-
brarle perché personalmente ho 
altre radicate convinzioni. Non 
impedirei però a nessuno dei miei 
collaboratori o dipendenti che ne 

abbiano facoltà di farlo. L’idea 
non mi ha neppure sfiorato, ho 
semplicemente espresso la mia 
convinzione e una mia personale 
scelta”.

Tib

INTERPELLANZA DISCUSSA IN UN CONSIGLIO
IN CUI SI È PARLATO ANCHE DI TEATRO

Unioni civili 
Dibattito acceso

ROMANENGO

ROMANENGO: a scuola di pc con l’Auser

MADIGNANO: ora ci si Affacci(a) sul Serio

RIPALTA VECCHIA: una serata tutta da ridere

CASALETTO DI SOPRA: processione e castagne

Diventa più bravo dei tuoi nipoti nell’uso del personal computer. 
Questa l’opportunità che l’Auser Insieme di Romanengo offre 

ai soci che potranno prendere parte ad un corso base di informatica 
gratuito. Per informazioni 0373/1972575 oppure 3338239564.

Squadra di protezione civile Gerundo al lavoro lungo la vec-
chia strada del Marzale per sistemare gli ‘Affacci sul Serio’, 

aree attrezzate che consentono di vivere al meglio la realtà 
bucolica incantata nella Valle del Serio Morto. Non paghi i 
volontari al comando di Giuliano Di Pietro hanno anche prov-
veduto a rendere più fruibile il parco giochi situato davanti alla 
sede dell’associazione, nella frazione madignanese di Ripalta 
Vecchia.

Tib

Si ride questa sera, sabato 14 ottobre, nella sala polifunzio-
nale della parrocchia di Ripalta Vecchia. La compagnia 

teatrale ‘La bottega delle donne’ di Ricengo porterà in scena 
Al mund da là gh’è nigot da purtà, commedia per la regia di An-
gelo Pisoni. Sul palco saliranno: Luisa (nel ruolo del ragio-
niere, amministratore di condominio), Antonella (segretaria 
dell’amministratore), Nicoletta (Giacomina, anziana condo-
mino), Bruna (Nino, condomino), Giusy (Nina, moglie di 
Nino), Rosanna (Bernardino, altro condomino), Lidia (Ger-
vasoni, acquirente della casa di Giacomina), Elena (Orietta, 
moglie di Gervasoni), Gianna (Vito, accompagnatore di Gia-
comina), Rosella (prevosto).

Il sipario si alzerà alle 20.45. Ingresso gratuito.
Tib

Doppio appuntamento promosso dalla parrocchia nel cuo-
re del mese di ottobre. Domani, domenica 8 ottobre, alle 

17, la parrocchiale ospiterà un’elevazione musicale in onore di 
San Patrizio. Alle 18 celebrazione eucaristica e a seguire pro-
cessione per le vie del paese con le reliquie del santo, custodite 
nella sacra costruzione.

La settimana successiva, nel weekend, castagnata col grup-
po parrocchiale al fine di raccogliere fondi per le iniziative del-
la chiesa locale e per le missioni.

Chiamata in causa da uno dei suoi tesserati, l’architetto Alberto 
Gorla che alla Pro Loco ha indirizzato una lettera esternando 

la preoccupazione in merito alla cessione a costo zero del terrapie-
no della Rocca dal Comune alla Fondazione Vezzoli, l’associazio-
ne presieduta da Maria Grazia Crotti prende le distanze e con una 
missiva inviata a tutte le testate precisa: “Fermo restando che ogni 
cittadino, socio o meno della Pro Loco, può esprimere la propria 
opinione in merito alla questione sopra citata, l’associazione che 
rappresento non ha mai discusso di questo argomento né nel Consi-
glio Direttivo né nell’Assemblea dei Soci né tantomeno vuole essere 
coinvolta in alcuna diatriba politica... In questi due anni di attività la 
Pro Loco ha promosso la cultura, la storia, le tradizioni e le tipicità 
di Romanengo con successo meritato anche perché si è sempre posta 
l’obiettivo di imparzialità e della distanza dalle questioni politiche e 
amministrative che non le competono direttamente”.

Terrapieno, Pro Loco prende distanze

Si terrà a Soresina questa sera, sabato 14 ottobre, al Teatro So-
ciale alle ore 21, il concerto che il corpo bandistico ‘Giuseppe 

Anelli’ - Orchestra di fiati di Trigolo diretto dal Maestro Vittorio 
Zanibelli propone a favore dell’associazione Soresina Soccorso 
Onlus. I ‘fiati’ tornano al Sociale dopo le analoghe esperienze de-
gli scorsi anni presentando un programma che prevede l’esecuzio-
ne di brani originali per banda, selezioni tratte da famose colonne 
sonore e arrangiamenti per orchestra di fiati di famosi pezzi di 
musica classica e leggera.

L’appuntamento, che è ad ingresso libero e gratuito, ha la finali-
tà di sensibilizzare il numeroso pubblico soresinese e del territorio, 
che da sempre segue l’attività concertistica della formazione trigo-
lese, sull’operato della onlus Soresina Soccorso Onlus, impegnata 
in Emergenza/Urgenza nel comprensorio Soresinese, e attiva an-
che sul fronte del trasporto dei dializzati, di infermi e dei disabili 
dalle abitazioni ai centri che devono raggiungere e viceversa. 

Trigolo: banda Anelli solidale

Si ride in compagnia
Ridomanengo al Galilei

ROMANENGO

A teatro per ‘ridere in compagnia’. È il motto che anima 
l’amministrazione comunale e la Pro Loco che tornano a 

proporre per il terzo anno consecutivo Ridomanengo rassegna 
di spettacoli che 
strizzano l’occhio 
al divertimento ide-
ata dal direttore ar-
tistico Pippo Crotti. 
Una rassegna che, 
come aveva anti-
cipato il sindaco 
durante l’ultimo 
Consiglio comunale 
(si legga l’articolo 
in pagina), sarà in-
dirizzata a grandi 
e piccini, con po-
meriggi domenicali 
espressamente ri-
volti alla fascia dei piccoli.

Si parte questa sera, sabato 14 ottobre, nella consueta loca-
tion dell’auditorium Galilei. A tenere a battesimo il cartello-
ne sarà il comico Angelo Duro. Il mese di novembre, preci-
samente l’11, porterà a Romanengo Marco Bazzoni mentre 
a dicembre esordirà il domenicale per i bambini, il 17 alle 16 
in compagnia di Zio Potter. Il nuovo anno prenderà avvio il 
14 gennaio alle 16 con Billy Bolla Show mentre il 17 febbraio 
alle 21 al teatro del borgo arriveranno Pino e gli Anticorpi. 
Chiusura il 18 marzo con un altro spettacolo per i più piccini 
in compagnia di Pistillo, ore 16 al Galilei.

Il costo dei biglietti d’ingresso agli show del 14 ottobre, 11 
novembre e 17 febbraio è pari a 12 euro, con riduzione a 5 
euro per i ragazzi di età compresa tra 13 e 18 anni e gratuità 
completa per gli under13. Per gli spettacoli rivolti ai bimbi 
posto unico 5 euro.

Per informazioni e prenotazioni 037372521 oppure rido-
manengo@gmail.com.

Tib

Strada provinciale per il vi-
cino abitato di Izano e in-

crocio con via Volta più sicuri. 
Come da programma l’ammi-
nistrazione comunale ha dato 
una nuova soluzione al peri-
coloso nodo viabilistico situa-
to nella ex parte cremasca del 
paese.

“È stato allontanato di circa 
70 metri dalla curva lungo la 
Sp 23 l’ingresso da via Volta, 
provenendo da Izano verso il 
paese – spiega il sindaco Ni-
cola Marani –. Via Volta, nata 
con una vecchia lottizzazione 
degli anni ’90, fin da subito 
aveva  dimostrato la scelta in-
felice dell’uscita, e nonostante 
non si siano verificati grossi e 
gravi incidenti, l’amministra-

zione ha deciso dopo alcune 
verifiche di porre rimedio a 
una situazione di potenziale 
elevata pericolosità”.

Soddisfazione generale da 
parte dei residenti interessati 
che hanno appurato un effet-
tivo miglioramento della sicu-

rezza sia in uscita che in en-
trata. “Il progetto della nuova 
viabilità – continua il primo 
cittadino – prima della sua re-
alizzazione ha dovuto ricevere 
il nulla osta della Provincia di 
Cremona. La nuova uscita ha 
permesso l’utilizzo di un’a-
rea pubblica poco impiegata e 
adiacente alla fermata dell’au-
tobus ricavandone, oltre che la 
nuova uscita sulla trafficata ar-
teria stradale, anche nuovi par-

cheggi, a beneficio soprattutto 
dei residenti”.

“L’intervento – conclude il 
sindaco – ha avuto un costo 
pari a 32.000 euro ed è sta-
to finanziato con gli oneri di 
urbanizzazione incassati dal 
Comune nel 2016”. Un modo 
intelligente e proficuo per 
spendere le risorse che l’ente 
locale può gestire.

Tib

Nuovo mezzo di lavoro per l’unico volontario operatore ecologico 
del Comune. Classe 1938, Pietro Folchini, iscritto all’associa-

zione Auser, da ben 25 anni cura la pulizia e la manutenzione delle 
strade a Salvirola. Il suo 
ruolo è tanto importante 
da indurre l’amministra-
zione comunale guidata 
dal sindaco Nicola Ma-
rani ad acquistare un 
nuovo mezzo che possa 
essere più adeguato alle 
esigenze del meritevole 
cittadino nello svolgi-
mento di quella che è 
per lui da anni una vera 
e propria missione: fare 
di Salvirola un paese pulito. Investendo una cifra di poco inferiore ai 
10.000 euro, l’ente locale si è dotato di un nuovo Apecar, mezzo più 
sicuro e rispondente alle necessità del borgo. Il tutto nella speranza 
che nuove leve si uniscano al signor Folchini in questo suo impegno 
a favore della comunità.
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L’ingresso sulla provinciale da via Volta

IL COMUNE
HA SPOSTATO
L’INCROCIO

RIDUCENDONE
LA PERICOLOSITÀ.

SPESI 32MILA EURO

SALVIROLA

SALVIROLA

Via Volta, ora è sicuro 
l’accesso alla Sp 23

Pietro dal pollice verde
Giovani, imitatelo

Angelo Duro

Il palazzo municipale di Romanengo
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di BRUNO TIBERI

Con la speranza che la stagione inverna-
le alle porte regali un meteo a misura 

di sciatore, lo sci club Torre Isso di Castel-
leone ha ufficializzato il programma delle 
uscite che prenderanno il via a dicembre 
per concludersi a marzo. Ad aprile appen-
dice per la chiusura in festa dell’annata 
2017-2018.

Il presidente del club Giuseppe Ferrari e il 
suo staff  hanno stilato un calendario di tut-
to rispetto con uscite domenicali, scuola sci, 
fine settimana in bianco e soprattutto con la 
possibilità di calcare le piste delle più benne 
stazioni dell’arco alpino.

Si parte da San Vigilio di Marebbe che 
ospiterà, presso l’hotel Mirabel, il lungo 
ponte dell’Immacolata dei sciatori castelle-
onesi che dal 7 all’11 dicembre soggiorne-
ranno nella località altoatesina. Antipasto 
ghiotto che congederà la truppa per le va-
canze natalizie con appuntamento già fis-
sato per l’Epifania quando si viaggerà alla 

volta di Livigno.
Dal 21 gennaio all’11 febbraio la residen-

za invernale dei castelleoensi sci ai piedi sarà 
Folgaria. La stazione trentina è stata infatti 
scelta anche quest’anno per le quatro dome-
niche di scuola sci con meeting castelleone-
se conclusivo. Si potrà partecipare a tutte le 
domeniche in quota (21 e 28 gennaio e 4 e 
11 febbraio), oppure cogliere una delle occa-
sioni per una gita in montagna.

L’ultimo festivo di febbraio gita a Pila e 
dal 9 all’11 marzo weekend nella meravi-
gliosa Moena. La stagione si chiuderà nel-

la perla delle dolomiti, ovvero Madonna 
di Campiglio, dominata dal massiccio del 
Brenta.

Riposti gli sci in cantina il 13 aprile tutti 
alla serata finale con i saluti e le premiazioni 
della gara di sci che si svolgerà a chiusura 
corsi in quel di Folgaria.

Per iscrizioni e/o informazioni gli inte-
ressati possono contattare il club all’indi-
rizzo disposta elettronica sciclubtorreisso@
yahoo.it oppure presentarsi presso la sede 
di via Garibaldi 2, il martedì o venerdì dalle 
21.30 alle 23.

VARATO IL PROGRAMMA. 
METE STRAORDINARIE

Lo Sci Club Torre Isso
aspetta solo la prima neve

CASTELLEONE

CASTELLEONE: Run4Sla, fondi alla Brunenghi

CASTELLEONE: serata Cuamm con Suber

CASTELLEONE: Cavalieri cremaschi in festa

L’associazione ‘Il borgo’ è sempre di parola. Nei giorni 
scorsi il gruppo guidato da Alberto Viti ha consegnato alla 

fondazione Brunenghi il ricavato delle ultime due edizioni del-
la ‘Run4Sla’. La manifestazione podistica finalizzata alla rac-
colta fondi a favore dell’assistenza ai malati di sclerosi laterale 
amiotrofica ha fatto registrare veri e propri record di partecipa-
zione agli appuntamenti di luglio 2016 e luglio 2017. Iscrizio-
ni ben oltre le 1.000 unità per evento che hanno permesso al 
Borgo di raggranellare 7.000 euro offerti alla fondazione di via 
Beccadello per l’acquisto di attrezzature indirizzate ai pazienti 
colpiti da Sla. La Brunenghi è una delle poche Case di riposo 
in Lombardia in grado di ospitare e assistere i malati di sclerosi 
laterale amiotrofica.
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Prima le mamme e i bambini – 1.000 di questi giorni è il tito-
lo della serata di testimonianze dal campo promossa da 

Medici con l’Africa Cuamm in collaborazione con il Comu-
ne di Castelleone. L’associazione e il paese hanno un legame 
tenuto stretto dalla presenza nel Continente nero, come vo-
lontario Cuamm, della dottoressa Donata Galloni, castelle-
onese mossa da gran spirito di servizio verso chi soffre.

L’appuntamento da circoletto rosso in calendario è fissa-
to per il 27 ottobre alle 21 in sala Leone. Saranno presenti, 
e dialogheranno, la stessa Donata Galloni (medico in Mo-
zambico), Alberto Rigolli (medico appena rientrato dalla 
Sierra Leone), don Dante Carraro (direttore di Medici con 
l’Africa) e il giornalista Mediaset Pietro Suber, che per il 
network nazionale ha raccontato le principali guerre degli 
ultimi vent’anni e l’epidemia di Ebola in Sierra Leone.

L’evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti.
Tib

Si terrà domani, domenica 15 ottobre, 
a Castelleone la ‘Festa del cavaliere in 

terra cremasca’. Il programma prevede il 
ritrovo dei partecipanti alle 9.30 davanti 
alla chiesa di Santa Maria in Bressanoro. 
Alle 9.45 visita guidata con la collabora-
zione della Pro Loco. Alle 10.45 trasfe-
rimento a Castelleone presso la chiesa 
parrocchiale per partecipare alla Messa 
comunitaria, con posti riservati ai ca-
valieri e ai loro familiari. Alle 11.45 in 
Comune il sindaco conferirà ai presenti i 
diplomi d’onore e saranno consegnate le tessere ai nuovi asso-
ciati. Alle 12.30 tutti a Ripalta Arpina per il pranzo.

I Gruppi di cammino 
si rimettono in moto

CASTELLEONE

È ripresa lo scorso sabato la marcia dei ‘Gruppi di Cammi-
no – Insieme è meglio’, promossi dal progetto ‘FareLe-

gami’ per costruire rapporti, rendere più solida la comunità 
e… salvaguardare il proprio stato fisico. L’uscita inaugurale 
di questa stagione 
ha visto ritrovarsi 
presso la sede Late 
(Libera associa-
zione terza età) di 
via San Giuseppe, 
punto di partenza e 
di arrivo delle cam-
minate, un buon 
numero di parte-
cipanti che dopo 
la sgambata, utile 
anche a contenere 
il tasso di colesterolo nel sangue, ha potuto corroborarsi con 
un leggero rinfresco e ascoltare le spiegazioni del medico di 
base dott.ssa Anna Cappellini.

L’appuntamento con i gruppi di cammino è mensile. Il 
prossimo è programmato per il 4 novembre. Al termine della 
passeggiata incontro con la dottoressa Freschi. Il 2 dicembre 
altra camminata in conclusione della quale sarà il dottor Ara-
mini a parlare ai partecipanti toccando i temi legati alla salute 
e al mantenimento di un buono stato di forma di grandi e 
piccini.

‘Insieme è meglio’ è una iniziativa aperta a tutti. Chiunque 
può parteciparvi, a ogni età. Basta farsi trovare puntuali al 
via, alle 15 dei giorni prefissati davanti alla sede Late, con 
abbigliamento comodo e scarpe da passeggio. Ogni uscita ha 
la durata massima di due ore e si chiude con una merenda e 
con un interessante momento di approfondimento.
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Nella foto di 
repertorio 

Sci Club
a Folgaria 

con
la scuola sci

INSIEME è meglio
Partenza ed arrivo dalla sede Late, in via S. Giuseppe n. 22 a Castelleone.

Gruppi di Cammino

Al termine di ogni cammino un piccolo rinfresco insieme.

L’orario previsto per tutte
le camminate è 15.00-17.00

Mamma, papà
nonni e bambini

sono i benvenuti!

SABATO

7
OTTOBRE

DOTT.SSA CAPELLINI

SABATO

4
NOVEMBRE

DOTT.SSA FRESCHI

SABATO

2
DICEMBRE
DOTT. ARAMINI

MALFASI A. & C.

La partenza dell’edizione 2016 della Run4Sla

NUOVA concessionaria Honda per Cremona e provincia

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

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

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

Consumi gamma HR-V, ciclo combinato (l/100 km): da 4,0 a 5,7. Emissioni di CO2 (g/km): da 104 a 134.

Spingiti oltre i tuoi desideri con Honda HR-V, il crossover più venduto al mondo*. 
Oggi anche in versione ‘X Edition’. 

   Tuo da € 189 al mese (Tan 2,95% - Taeg 4,15%) - anticipo € 5.850 e 5 anni  di garanzia a km illimitati.
E dopo 4 anni sei libero di sostituirlo o rifinanziare la Rata Finale di € 8.240.

   Motori 1.5 i-VTEC 130 CV benzina e 1.6 i-DTEC 120 CV diesel, avanzati sistemi di sicurezza e assistenza alla 
guida (ADAS) e l’innovativo sistema di infotainment Honda CONNECT, per un’esperienza di guida unica.

Fonte Jato*. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento denominato “IEBCC” presso la Sede Fiditalia S.p.A e le Concessionarie aderenti all’iniziativa. Honda HR-V 1.5 Comfort, prezzo di listino € 
21.350,00 IVA inclusa (IPT e PFU esclusi). Con estensione di garanzia XL 2 anni a chilometraggio illimitato del valore € 581,00 in omaggio. Esempio rappresentativo: Honda HR-V 1.5, Prezzo di listino € 21.350,00 IVA inclusa (IPT e PFU esclusi), anticipo 
€ 5.850,00 - Spese istruttoria € 350,00 prima rata a 30 gg - Durata del contratto di credito 49 mesi - Importo totale del credito € 15.850,00, 48 rate mensili da € 189 Tan fisso 2,95% - Taeg 4,15% - Valore garantito al cliente in caso di permuta e valore ma-
xirata finale rifinanziabile pari a € 8.240,00. Importo totale dovuto in caso di pagamento della maxirata € 17.487,80; in caso di rifinanziamento della maxirata: 2°piano del finanziamento 24 rate mensili da € 366,00 Tan fisso 6,25%. Taeg dell’intero fi-
nanziamento 4,62%.- Totale dovuto in caso di rifinanziamento della maxirata € 18.105,20. Costi accessori: Imposta di bollo € 16,00 - Spese incasso rata € 3,00 - Spese invio rendiconto € 1,20 (annui) più imposta di bollo € 2,00 per saldi superiori a € 77,47. 
I servizi finanziari di Honda sono gestiti da Fiditalia S.p.A. Honda opera quale intermediario del credito in regime di esclusiva con Fiditalia. La valutazione del merito creditizio è soggetta all’approvazione di Fiditalia S.p.A. Offerta valida sino al 31/10/2017.

Tua da

€ 189,00 al mese

VI ASPETTIAMO ANCHE DOMENICA POMERIGGIO 15 OTTOBRE
NEI NOSTRI SHOWROOM DI CREMA, CREMONA E CASALMAGGIORE
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di GIAMBA LONGARI

È ricco il programma di ini-
ziative promosso dall’Unità 

pastorale di Izano e Salvirola per 
l’apertura dell’anno catechistico 
che si svolgerà domani, domenica 
15 ottobre. Il ritrovo è alle ore 
10.30 a Salvirola, con i genitori 
dei ragazzi delle scuole elementari 
e medie. Nel salone dell’oratorio 
verrà illustrato il programma 
dell’anno pastorale, al termine del 
quale sarà celebrata la santa Mes-
sa rivolta in particolare ai bambini 
e ragazzi della prima elementare 
fino alla prima media. Dalle ore 
14.30, poi, in oratorio a Izano è 
previsto un pomeriggio di anima-
zione per tutti, a cura dell’Acr. 
Seguirà, alle 16, la merenda con 
la testimonianza del percorso 
estivo dei ragazzi di seconda, terza 
media e prima superiore. Alle ore 
18 sarà celebrata la Messa rivolta 
specialmente agli adolescenti. Alle 
19, sul sagrato della chiesa di San 
Biagio sarà possibile partecipare 
all’iniziativa Onda di luce per 
ricordare i bambini non nati. La 
giornata terminerà con la pizzata 
in oratorio per i ragazzi di secon-
da, terza media e prima superiore. 

L’Unità pastorale izanese, 
in queste ultime settimane, ha 
assistito a numerosi cambiamenti. 
Domenica 1° ottobre, la comu-
nità ha salutato commossa, nella 
chiesa di Sant’Antonio gremita,  
il curato don Andrea Rusconi, 
che lascia dopo quattro anni di 
servizio pastorale a fianco del 
parroco don Giancarlo Scotti. Il 
loro ingresso, ricordiamo, risale 
al 6 ottobre 2013. Il sacerdote è 
stato costretto per motivi familiari 
a chiedere un periodo di sosta 
al vescovo monsignor Daniele 
Gianotti. In questa occasione, 
il parroco don Giancarlo Scotti 
ha interpretato i sentimenti delle 
comunità nel saluto rivoltogli 
all’inizio, sentimenti riproposti 
al termine anche dai due primi 
cittadini di Izano e Salvirola, 
Luigi Tolasi e Nicola Marani, che 
hanno evidenziato soprattutto 
il suo impegno nei confronti dei 
giovani e degli ammalati. 

Nel suo intervento, il parro-
co ha espresso parole di viva 
gratitudine e ha posto l’accento 
sulla “sofferenza” per un distacco, 
soprattutto quando questo infran-
ge alcune relazioni umane: don 
Andrea “ha amato la comunità, 
costruendo legami con le persone, 
a volte anche di bella familiarità 
e perfino di amicizia. Ha creato 
rapporti con l’ambiente, con 
le autorità civili, perfino con le 
strutture: pensiamo – ha detto don 
Giancarlo – alle opere parrocchia-
li che hai contribuito a restaurare 

anche impegnandoti in prima 
persona. La tua casa è diventata 
spesso un prolungamento dell’ora-
torio, del tuo modo di porti in rap-
porto con i ragazzi, gli adolescenti 
e i giovani. Anche le chiese hanno 
segni del tuo passaggio, promuo-
vendone il ritorno a un maggior 
decoro e restaurando ambienti e 
suppellettili per celebrare l’Eucari-
stia anche nella bellezza esterio-
re”. Il cambiamento di parrocchia, 
però, “è il segno più eloquente 
della provvisorietà che tutte queste 
realtà umanamente importanti e 
arricchenti hanno per la vita del 
sacerdote che – ha ricordato don 
Giancarlo – appartiene al Signore. 
Davvero strana e bella è la vita del 
prete: chiamato ad amare le per-
sone di cui è pastore a una a una, 
amarle fino in fondo, ma amarle 
gratuitamente, senza legarsi ad 
esse. Amarle nell’amore di Dio. 
Solo per questo motivo il prete, 
dopo che ha pianto per la soffe-
renza del distacco, trova la gioia 
di rimettersi al lavoro, la forza di 
ricominciare. Scopre la capacità 
di rinnovarsi, di convertirsi ancora 
e mantenersi nella perenne giovi-
nezza di chi appartiene a Dio”.

“Carissimo don Andrea – ha 
terminato don Giancarlo – 
sappiamo che non è stata facile 
la decisione presa, essa però è 
stata vissuta nella serenità del 

confronto con Dio nella preghiera 
e con il Vescovo. Ti auguriamo 
di conservare nel cuore il ricordo 
dei bei momenti costruiti insieme 
e lasciare nel nulla le fatiche e i 
dolori eventualmente vissuti... E 
diciamo grazie al Signore che ci 
ha fatti incontrare”. 

L’Unità pastorale ha fatto 
dono a don Andrea di una targa 
d’argento raffigurante le quattro 
chiese presenti nelle parrocchie e 
un calice con una patena su cui 
sono cesellati i patroni sant’Anto-
nio abate, san Pietro, san Biagio 
e la Madonna della Pallavicina. 
L’amministrazione di Salvirola 
ha espresso in una targa la sua 
riconoscenza; l’amministrazione 
di Izano gli ha fatto dono di un 
quadro raffigurante la Pallavicina. 

Per don Andrea Rusconi si 
aprirà un nuovo cammino come 
collaboratore dell’Unità pastorale 
di Credera-Rubbiano-Rovereto.

Domenica scorsa, 8 ottobre, 
invece, ha fatto il suo ingresso tra 
i fedeli il nuovo cappellano don 
Simone Valerani, che risiederà a 
Salvirola. Durante la cerimonia, i 
primi cittadini hanno colto l’occa-
sione per dare il saluto beneaugu-
rante al sacerdote a nome di tutti i 
cittadini, rinnovando la volontà di 
collaborare attivamente per il bene 
della comunità. Anche in questo 
caso il parroco ha interpretato 

l’augurio di tutti i componenti l’U-
nità pastorale. “Sappiamo che hai 
accettato volentieri questa destina-
zione del Vescovo, e se è vero che 
ogni cambiamento per il sacerdote 
è continuamente un rinnovare il 
suo impegno di fedeltà a Dio e 
alla Chiesa, è pur vero che questo 
chiede un cambiamento anche ai 
fedeli di questa Unità pastorale, 
che sempre più non si devono 
sentire abbandonati perché il prete 
ha altri impegni, ma sollecitati a 
lavorare in prima persona e con 
responsabilità nuova alla crescita 
del Regno di Dio. Con l’aiuto 
del Signore, il servizio al nuovo 
compito che a te e a noi viene affi-
dato diventa un momento forte di 
crescita personale e comunitaria. 
Siamo tutti chiamati al cambia-
mento, a rinnovarci, ad assumere 
un nuovo stile di vita che ci porti 
a Cristo e ai fratelli, così da poterli 
incontrare, riconoscere e amare”. 

È con gioia, ha detto don Gian-
carlo rivolgendosi a don Simone, 
“che ti diamo il benvenuto in 
questa Unità pastorale che da 
oggi ti appartiene, è anche la tua 
comunità. Aiutaci a diventare una 
grande famiglia dove ci si ama, 
ci si rimprovera, ci si perdona, si 
cresce insieme nel rispetto e nell’a-
more reciproco. Forse talvolta 
non mancheranno le delusioni e 
le incomprensioni, ma tu aiutaci 
a vedere solo le cose belle che 
sicuramente saprai donarci e che, 
mi auguro, noi ti daremo. Ti affi-
diamo alla Madonna della Pallavi-
cina e ai nostri patroni san Biagio, 
sant’Antonio e san Pietro”.

Un ultimo evento, purtroppo 
non lieto, attende la comunità 
di fedeli. È il saluto alle suore 
del Buon Pastore, richiamate a 
tornare alla Casa Madre a Crema. 
Questo è davvero un colpo al 
cuore per l’intera Unità pastorale. 
Nonostante la pressante manife-
stazione di contrarietà del parroco 
don Scotti, dell’amministrazione 
comunale, del Consiglio pastorale 
e del parere del medico, l’Istituto 
del Buon Pastore ha deciso di 
ritirare le suore presenti in parroc-
chia, lasciando amareggiati tutti. 

Le religiose, infatti, hanno risie-
duto in paese per quasi un centina-
io d’anni, hanno sempre gestito la 
scuola dell’infanzia e collaborato 
nelle attività parrocchiali. Dome-
nica 12 dicembre, nel 90° anni-
versario del loro ingresso a Izano 
(1927), durante la Messa delle ore 
11 nella chiesa di San Biagio, la 
comunità si stringerà attorno a 
esse per il saluto e per ringraziarle 
per quanto hanno fatto in questi 
anni, per l’educazione impartita a 
genitori e figli. Sarà una domenica 
ricca di gratitudine, emozione, ma 
anche molta tristezza.

Avis: pellegrini a piedi
fino a Sotto il Monte

IZANO

Bella iniziativa di un gruppo di soci dell’Avis di Izano. In tredici 
sono partiti sabato scorso alle quattro del mattino dal santuario 

della Pallavicina per raggiungere Sotto il Monte alle tre pomerig-
gio. Un pellegrinaggio a piedi con tre soste di rifornimento lungo 
il cammino: 51 chilometri percorsi, non senza fatica, per raggiun-
gere il paese di San Giovanni XXIII, al secolo Angelo Giuseppe 
Roncalli (1881-1963), che dal 28 ottobre 1958 al 3 giugno 1963 è 
stato il 261º Papa della Chiesa cattolica. Ora l’anno associativo di 
donazioni potrà cominciare sotto i migliori auspici. 
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Le suore del Buon Pastore premiate a febbraio con la “Benemerenza 
di San Biagio”. Sotto, l’ingresso di don Simone e il saluto a don Andrea

CAMBIAMENTI NELLA COMUNITÀ
CHE DOMANI APRE L’ANNO PASTORALE

IZANO - SALVIROLA

Novità tra i preti 
e addio alle suore

IZANO - IL 21 E 22 OTTOBRE
Mostra missionaria per aiutare suor Stefania 

Confermando una bella tradizione, sabato 21 e domenica 22 ot-
tobre il Gruppo Missionario di Izano organizzerà la Mostra 

Missionaria, che sarà allestita presso gli spazi della scuola materna. 
Come sempre saranno presenti moltissime creazioni artigianali, 
decoupage, prodotti alimentari del commercio equo-solidale e 
tanto altro. 

Il ricavato sarà devoluto alla missionaria izanese suor Stefania 
Carioni per la sua missione in Cameroun, in particolare per la 
realizzazione di un nuovo dispensario medico nel villaggio di 
Bibemi, che si trova nel nord del Paese. La mostra resterà aperta 
sabato dalle ore 14.30 alle 19 e domenica dalle ore 9.30 alle 12 e 
dalle ore 14.30 alle 19. Tutti sono invitati!

Zanzara Tigre: minoranza e sindaco in contrapposizione
IZANO

La puntura della Zanzara Tigre, fastidiosa e 
spesso pericolosa, fa sentire “i suoi effetti” 

anche a livello verbale. Accade a Izano, dove i 
consiglieri comunali Alberto Maccalli, Giulio 
Ferrari e Luca Piloni del gruppo di opposizione 
Insieme per Izano hanno presentato un’interroga-
zione dove “denunciano una condotta discuti-
bile da parte dell’amministrazione comunale, 
disinteressata alle iniziative di tutela della salute 
pubblica”. Pronta la risposta del sindaco Luigi 
Tolasi, che illustra quanto fatto.

A seguito dell’emergenza sanitaria dovuta a 
casi sospetti e accertati di infezioni trasmesse 
dalla Zanzara Tigre e considerato che il Mini-
stero della Salute ha emesso nel giugno 2016 il 
Piano nazionale di sorveglianza e risposta alle 

arbovirosi trasmesse da tale insetto, i tre espo-
nenti della minoranza hanno chiesto “quali 
azioni di controllo e prevenzione per il conteni-
mento della zanzara sono state attuate durante 
l’estate nelle aree pubbliche del paese”.

All’interrogazione il primo cittadino ha ri-
sposto: “Da vari controlli fatti negli spazi pub-
blici, ho sempre riscontrato la presenza di sole 
zanzare italiane. Comunque, consapevole del 
fatto che la prevenzione è un ottimo deterrente, 
ha provveduto a preparare una sostanza natu-
rale a base di aceto, cipolla, chiodi di garofano, 
limone, foglie di geranio e di incenso e, a ca-
denza settimanale, la versavo nelle zone dove 
trovavo acqua stagnante. Questa sostanza crea 
un ambiente acido non adatto alla deposizione 

delle uova. Per quanto riguarda l’informazione 
pubblica – aggiunge Tolasi – chi ha giardini e 
orti sa che se non vuole le zanzare deve ricorre-
re a rimedi già parecchio pubblicizzati”.

La risposta del sindaco è ritenuta “ironica” 
dai consiglieri d’opposizione che, preoccupati, 
si domandano: “Il sindaco di Izano è consape-
vole che è il responsabile della condizione di sa-
lute della popolazione del suo territorio? Spiace 
riscontrare che, al potere acquisito dall’esito di 
una votazione, non corrisponde il senso di re-
sponsabilità che deve contraddistinguere chi ri-
copre un ruolo istituzionale”. Da qui la segnala-
zione, al Ministero della Salute per evidenziare 
“la discutibile condotta dell’amministrazione”.

Giamba

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

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

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

CREMA - Via Stazione, 32 Tel. 0373.257214

AUTOFFICINA D.F.DF

GOMME INVERNALI
A PREZZI SCONTATI

VENDITA
E MONTAGGIO

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
• MERCATINI DI NATALE A NAPOLI E SORRENTO 7 - 13 dicem-
bre hotel 3-4*- bus, pensione completa con bevande, escursioni. 
€365.
• SOGGIORNO MARE IN LIGURIA – BORDIGHERA 5 - 19 gen-
naio Hotel 4*- bus, pensione completa con bevande, assicurazione 
€ 860.
• SOGGIORNO MARE SULLA COSTA DEL CILENTO 19 febbraio 
- 4 marzo Hotel, bus, pensione completa con bevande, assicura-
zione € 840.
• CAPODANNO A VENEZIA dal 30 dicembre al 2 gennaio, bus- 
hotel 3/4 * - trattamento di pensione completa con bevande - visite 
guidate € 610.
• CAPODANNO A CATTOLICA – GRADARA – SAN MARINO – 
URBINO – MODENA dal 30 dicembre al 2 gennaio 2018 – bus - 
hotel 3/4 * - trattamento di pensione completa con bevande – visite 
guidate, cenone e veglione € 490.
• CAPODANNO A SORRENTO dal 28 dicembre al 3 gennaio, 
viaggio in bus, pensione completa, escursioni, cenone e veglione 
€ 585.
• GRAN TOUR DELL’AUSTRALIA dal 14 aprile al 6 maggio 2018 
un’avventura di oltre tre settimane per scoprire il continente austra-
liano (posti limitati)
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di ANGELO LORENZETTI

Come già annunciato, Nadia 
Fontana è il neo assessore 

al Bilancio di Spino d’Adda. 
Succede a Carlo Cornalba, di-
messosi dall’incarico qualche 
mese fa. La comunicazione uf-
ficiale è stata data dal sindaco in 
occasione della recente seduta 
di Consiglio comunale dove il 
gruppo di minoranza non ha 
mancato di polemizzare e a 
margine della seduta rincara la 
dose  “Il sindaco di Spino d’Ad-
da Luigi Poli ci ha intrattenuti 
a lungo leggendoci gli estremi 
di Legge che guidano criteri di 
eleggibilità di un assessore e la 
normativa relativa alla parità di 
genere. Tutto questo per presen-
tare al consesso il nuovo asses-
sore, Nadia Fontana, impiegata 
dell’Ufficio Economato in quel 
di Vailate, dove risiede, e sorella 
della ben più nota senatrice Pd 
Cinzia”. 

Per la minoranza consigliare, 
“quel che Poli non ha detto, nel 
suo interminabile monologo, 
è stato però quello che risulta 
essere l’impegno più cogente 
del sindaco per quanto concer-
ne la nomina di un assessore, 
tanto più se esterno: spiegare le 
ragioni politiche che lo hanno 

condotto a operare tale scelta. 
Possibile, abbiamo chiesto, che 
nella sua lista, nel gruppo di 
Impegno per Spino, nel paese di 
Spino d’Adda egli non abbia 
trovato un nome degno di rico-
prire l’incarico di assessore al 
Bilancio? Certo, nella sua lista 
era impossibile reperire alcun-
ché: a meno di un anno dalla 
sua vittoria alle amministrative, 
il sindaco ha visto le dimissioni 
di quattro consiglieri e di tre as-
sessori e il Consiglio comunale 
opera oggi con un consigliere (di 
maggioranza) in meno”. 

Progetto per Spino aggiunge che 
“durante la seduta il sindaco si è 
ben guardato dal dire che ben tre 
assessori su quattro facenti parte 
della sua Giunta in un solo anno 
sono cambiati. Non ha spiegato 
come si sia arrivati a una nomi-
na esterna alla sua compagine, 
alla sua lista e al suo comune, 
Spino d’Adda.  Il gruppo di Im-
pegno per Spino non aveva in sé 
nessuna personalità o professio-
nalità degna di diventare assses-
sore? Il paese di Spino d’Adda 
non aveva nessuno che meritas-
se di ricoprire questo incarico? 
O il sindaco ha chiesto a persone 
del suo gruppo e del suo paese di 
diventare assessore e nessuno ha 
accettato la sua proposta?”. 

ALFABETIZZAZIONE
‘La forza delle donne’, grup-

po di volontariato di Spino 
d’Adda,  in collaborazione con 
l’amministrazione comunale  
ha in cantiere due  corsi di alfa-
betizzazione, denominati Sono 
qui e Io protagonista.

Sono qui è un percorso di 
prima alfabetizzazione a cura 
della signora Renata Fausti, in 
calendario il giovedì dalle ore 
9.30 alle ore 12 presso i locali 
dell’ex biblioteca. Approccio 
alla lingua italiana con le no-
zioni base.

Io protagonista è un percorso 
di prima alfabetizzazione avan-
zato e di integrazione attraver-
so lo scambio e la promozione 
di iniziative, a cura della signo-
ra Daniela Vizzari, che si volge 
di mercoledì dalle ore 9.30 alle 
12 presso i locali dell’ex biblio-
teca. Rispetto al precedente VI 
è uno step in più nella didattica 
e nel coinvolgimento.

Le iscrizioni si possono 
effettuare il sabato mattina 
presso l’Ufficio Servizi Sociali 
del Comune di Spino d’Adda. 
Per informazioni gli interessa-
ti possono contattare Renata 
Fausti 346/0095152 o  Daniela 
Vizzari 339/8164694.

SULLA NOMINA DELL’ASSESSORE 
PROGETTO SPINO ATTACCA POLI

Fontana,
ma perché?

SPINO D’ADDA CAPRALBA: Us Capralbese, che stagione!

SERGNANO: scontro sul Referendum

Con la terza prova del campionato regionale Csi di corsa su strada, 
che si è tenuto domenica scorsa a Rogno (Bg) il gruppo di Atletica 

dell’Us Capralbese ha concluso la stagione sportiva 2016-2017.
“È stata un’annata molto intensa – commenta il responsabile Antonio 

Passera, per tutti Tunì – alla quale abbiamo partecipato come da sem-
pre con il comitato di Lodi del 
Centro Sportivo Italiano, affron-
tando gare a livello provinciale 
riportando anche risultati di 
grande soddisfazione.” 

E la prova di domenica ne ha 
dato ampia conferma. A Rogno 
il bottino complessivo degli at-
leti dell’Usc è stato di ben sette 
medaglie vinte in varie catego-
rie. Oltre, a coronamento della 
splendida giornata, alla coppa 
come settima società classificata. 

Nella categoria Esordienti 
maschili due i giovanissimi ca-
pralbesi saliti sul podio: France-
sco Efeosa Crotti, sul gradino più alto di Campione regionale e Davide 
Mussi, piazzatosi terzo. Al 2° posto nella categoria Cadette s’è classifica-
ta Kaur Manvir. E stessa posizione, in quella Juniores, Riccardo  Tonetti.  
La settima medaglia è arrivata infine con Ylenia Ferrari, arrivata terza 
nella categoria Amatori -A- femminile.

Molto soddisfatto dei suoi atleti il responsabile del settore Tunì, sia 
per i notevoli risultati che riescono a conseguire, grazie all’impegno e alla 
serietà che mettono nella preparazione, sia per i successi conquistati an-
che come gruppo. L’Atletica dell’Us Capralbese s’è infatti ben piazzata 
anche al campionato nazionale di Corsa campestre del marzo scorso a 
Cesenatico e a quello su pista a Cles in Trentino.

La preparazione è ora già rivolta al primo appuntamento su strada 
della nuova stagione: il 22 ottobre ad Arezzo.     Snail

“A prescindere dalle posizioni personali sul referendum lombar-
do, l’amministrazione comunale non si deve permettere di fare 

propaganda a un’iniziativa di parte sul sito del Comune, che è organo 
ufficiale di un’istituzione che rappresenta tutti i cittadini”. Così il capo-
gruppo della Lista Civica-Casa di Vetro, Mauro Giroletti, dopo la se-
gnalazione di “alcuni cittadini. Come previsto dalle vigenti normative 
è fatto divieto alle amministrazioni comunali di propagandare eventi o 
iniziative politiche di parte sugli organi di informazione ufficiali delle 
istituzioni.

Sul sito Internet comunale è infatti apparsa la locandina di un’inizia-
tiva promossa dal Comitato per il Sì Cremona - Lombardia Autonoma 
che, in relazione al referendum regionale del 22 ottobre prossimo, ha 
promosso un incontro per propagandare solo le ragioni favorevoli al 
quesito referendario”. L’incontro è stato organizzato nei giorni scorsi 
e ha visto gli interventi dell’assessore regionale Cristina Cappellini e 
dei consiglieri regionali Federico Lena della Lega Nord e Carlo Mal-
vezzi di Forza Italia. Quest’ultimo ha sottolineato che la consultazione 
in programma fra 8 giorni, rappresenta una grande opportunità per la 
Lombardia. “Con maggiore autonomia la Regione avrà la possibilità 
di avere maggiori competenze e risorse da investire sul territorio, il più 
virtuoso d’Italia”.  

PALAZZO P.
All’albo pretorio del 

Comune di Palazzo Pi-
gnano sono affissi i bandi 
di concorso per l’assegna-
zione delle borse di studio 
riferite all’anno scolastico 
2016-2017. I moduli si tro-
vano anche online sul sito 
dell’ente. L’amministrazio-
ne Bertoni intende premiare 
i ragazzi e gli studenti del 
paese che hanno ottenuto 
brillanti risultati nel loro 
percorso di studio. È possi-
bile ritirare copia dei bandi e 
il modulo di partecipazione 
presso l’ufficio Protocollo 
del Comune. La scadenza 
per la presentazione delle 
domande è sabato 28 ottobre 
alle ore 12.

CASCINE GANDINI
Non nuovo a interventi 

del genere il vicesindaco di 
Palazzo Pignano, Virgilio 
Uberti, ha salvato un ghep-
pio ferito da un cacciatore. 
Il recupero è avvenuto nei 
giorni scorsi. Trovato da 
due cittadini che stavano 
facendo una passeggiata 
in campagna, il volatile (si 
tratta come noto di un pic-
colo falco) si trovava a terra 
con un’ala sanguinante nella 
frazione di Cascine Gandi-
ni. Consegnato al vicesin-
daco, che è impegnato nella 
locale Protezione civile e 
nell’associazione ambien-
talista Ri-Tormo a vivere, 
egli ha subito individuato 
nell’ala sinistra i pallini de-
rivanti dallo sparo del cac-
ciatore. Viste le condizioni, 
dopo averlo medicato lo ha 
portato al centro di recupero 
animali selvatici perché i ve-
terinari potessero assicurare 
le cure del caso e farlo torna-
re a volare. Il gheppio è una 
specie protetta.

In breve

Il municipio di Spino d’Adda

Il teleriscaldamento è una soluzione 
rispettosa dell’ambiente, sicura ed 
economica, per il riscaldamento di edifici 
e la produzione di acqua calda. Il calore 
viene prodotto in un’unica centrale, che 
è in grado di servire edifici situati anche 
ad alcuni chilometri di distanza: una 
soluzione innovativa rispetto ai sistemi di 
riscaldamento tradizionale, che prevedono 
l’installazione di caldaie in ciascun edificio.
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Più calore per te,
più futuro all’ambiente

TELERISCALDAMENTO

Linea Reti e Impianti la nostra energia al tuo servizio 800.821.128 www.linea-ri.it
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Il brivido e la velocità non hanno segreti per lui. Cristian Borrelli, 
di Trescore Cremasco, in pista, sulla sua moto dà il meglio di 

sé. Ha solo sette anni e mezzo, ma è già un “veterano” dei circuiti 
motociclistici italiani.

La passione per le due ruote è stata ereditata dal padre Raffaele. 
Una passione inarrestabile dunque che gli ha permesso di montare 
in sella alla moto da cross già alla tenera età di tre anni. Da lì è 
stato tutto un crescendo tra successi e grandi soddisfazioni. Il vero 
amore per le due ruote è nato durante una vacanza a Cattolica 
dove ha provato, per la prima 
volta, a guidare una minibike. 
Poi la svolta e la catena di suc-
cessi. La sua prima mini moto 
gli è stata acquistata dai genito-
ri Raffaele e Alessia a tre anni e 
mezzo. Cristian, più determina-
to che mai, si è iscritto alla mi-
nibike school Blata Academy di 
Codogno, che tuttora frequenta, 
e a cinque anni e mezzo ha ini-
ziato a gareggiare sotto la guida 
dell’istruttore Ivan Rastelli, che 
lo segue negli allenamenti. Sia il 
giovanissimo campione sia il suo 
istruttore fanno parte del team di 
Lucrezia Cremonesi che fa capo 
al minikartdromo e motodromo 
Giacomo Premoli di Codogno.

Oggi il piccolo campione di 
Trescore, che ha sette anni e 
mezzo, gareggia nel campiona-
to non agonistico Mlk Asi, ma 
a marzo, quando ormai avrà 
compiuto otto anni (il suo com-
pleanno è in gennaio), potrà competere nel campionato italiano 
di velocità (CIV) agonistico. Dalla sua prima gara a oggi, Cristian 
Borrelli ha collezionato una ventina di vittorie su trenta gare. Un 
numero davvero impressionante che spalanca le porte del successo 
al giovane pilota. Nelle gare in cui non ha raggiunto il primo posto, 
è comunque salito sul podio e non ha mai mancato di posizionarsi 
tra i primi tre corridori sulla griglia di partenza.

Cristian, si può ben dire, è un vero fenomeno della moto e 
dell’alta velocità. La sua passione è sostenuta dai genitori che par-
tecipano sempre alle sue performance e che sono fieri e orgogliosi 
del loro campioncino. Certo, quando sale in pista, la velocità – si 
pensi che i veicoli che guida arrivano fino a 100km/h – fa stare col 
fiato sospeso soprattutto mamma Alessia, ma la tensione scompare 
quando il sorriso del figlio vincente la conforta. 

L’anno prossimo, col CIV, Cristian Borrelli gareggerà con la 
moto BLATA con il Team Guerreri di Rivolta d’Adda. Il bambino, 
per molti, è già un “mini idolo”, tanto da avere dei follower: il suo 
nome in pista è Cris7 e ha anche una pagina Facebook Cris#7. 
Per lui la prossima tappa importante sarà domani, domenica 15 
ottobre, con la gara Trofeo Italia a Codogno. Ma come affronta una 
gara, questo giovane pilota? “In modo rilassato – ci rivela la mam-
ma Alessia – la tensione infatti non giova alla concentrazione”. 

D’altro canto Cris7 è un vincente, ha mire ambiziose e il suo 
sogno di poter competere, un giorno, tra i big della Moto GP, non 
deve essere rovinato da qualsiasi tipo di ansia o preoccupazione. 
In bocca al lupo!

PIANENGO
Dalla moda allo stare insieme, associazioni all’opera

Da alcuni anni è attiva a Pianengo l’asso-
ciazione culturale ‘Top School - Apparire 

per Essere’. “È una realtà senza fini di lucro, 
di ragazze e ragazzi,  che si rivolge soprattutto 
ai giovani, ma non solo, interessati al mondo 
della moda e dello spettacolo i cui obiettivi 
sono il benessere della persona, fisico e psi-
cologico, la cura di sé, l’affermazione delle 
proprie potenzialità”, spiegano il presidente e 
vice, Lina Fossati e Antonio Conti, entrambi 
insegnanti in pensione. “Il nostro staff  con-
duce i soci a vincere insicurezze e a sapersi 
proporre al pubblico attraverso un percorso 
personalizzato che prevede portamento, make 
up, valorizzazione dell’immagine, fotografia, 
video, bon ton e molto altro.  La retta associa-
tiva è “una tantum” ed è alla portata di tutte le 
tasche, dà diritto alla frequenza dei workshop 
di formazione, un’occasione di crescita perso-
nale ma anche di divertimento”. 

Essere soci “è anche una opportunità in-
teressante per i giovani. Infatti le ragazze e i 
ragazzi ‘Top school’ sono ben noti per la loro 
professionalità e capacità di intrattenere il 
pubblico e sono pertanto molto richiesti in oc-
casione delle numerose manifestazioni, come 
sfilate, show room, fashion show, presenta-
zioni, eventi che si svolgono anche fuori dalla 
nostra provincia”. 

Attualmente questa associazione ha sede 

nella sala polifunzionale al primo piano del-
la scuola materna. In occasione della sagra 
patronale ha organizzato una serata, ben riu-
scita, all’oratorio di Pianengo, una sfilata con 
protagonisti 30 bambini che hanno indossato 
gli abiti di ‘Bimbi moda’ di Soncino. “Stare 
coi ragazzi ci mantiene vivi, giovani”,  sosten-
gono convinti Lina Fossati e Antonio Conti, 
che aspettaono tutti in sala polifunzionale a 
Pianengo. 

Ma in paese ce n’è per tutte le età. L’Au-
ser ‘Insieme-Arcobaleno’ di Pianengo invita 
nonne, nonni e bambini oggi pomeriggio 
alle 15.30, alla ‘grande festa’ organizzata 
presso il cento diurno, struttura che ha in 
gestione. Musica, giochi e merenda per tutti 
gli ingredienti del pomeriggio, “da non per-
dere”.

L’Auser in questo mese di ottobre ha in 
programma il laboratorio ‘passione decoupa-
ge’ il lunedì pomeriggio; la ginnastica dolce 
il martedì e la tombola a premi il venerdì con 
inizio alle 15,30. “Dopo la significativa par-
tecipazione alla festa di fine estate, dove tutti 
si sono molto divertiti con la tombolata (ogni 
presente ha estratto i numeri) e dove si vinceva 
frutta e verdura di stagione, oggi aspettiamo 
tutte le nonne e nonni del paese coi loro nipo-
tini per un bel pomeriggio”.

AL

La signora Alessandra Lucini 
è stata nominata ‘Don-

na dell’Anno 2017’ da parte 
dell’amministrazione comu-
nale. Si conferma dunque una 
tradizione avviata tre anni fa: da 
allora in paese si dona una targa 
a una cittadina speciale. 

La delibera è stata approvata 
dalla Giunta guidata da Antonio 
Grassi sabato scorso con la 
seguente motivazione: “Per l’im-
pegno disinteressato, costante e 
appassionato profuso a favore dei 
cittadini più deboli della nostra 
comunità e per la massima di-
sponibilità ad aiutare istituzioni e 
associazioni nell’organizzazione 
delle loro iniziative”.

Alessandra Lucini, 75 anni, 
sposata con Luciano Arisi, 
due figli, s’è diplomata come 
infermiera professionale e ha la-
vorato prima all’Ospedale Besta 
di Milano, poi in un istituto di 
ricovero per anziani. Raggiunta 
l’età della pensione, si è dedicata 
con passione al volontariato e 
all’attività sociale. 

È impegnata nelle iniziative 
parrocchiali, dalle più semplici 
(pulizia della chiesa, lavoro in 
cucina in occasioni delle feste) a 
quelle più impegnative (educatri-

ce al Grest e operatrice al Centro 
di ascolto parrocchiale per il 
Gruppo caritativo, oltre che in 
altri ambiti). Inoltre, due giorni 
alla settimana si reca a Crema in 
bicicletta per dare da mangiare 
ai degenti della Casalbergo di via 
Zurla. 

Insomma, una donna che 
del volontariato ha riempito la 
propria vita, dando molto alla 
comunità in cui vive. Giusta-
mente chi è al governo ha deciso 
di premiarla pubblicamente 
per sottolineare il suo impegno 
disinteressato per il prossimo e 
per chi è in difficoltà. Una donna 
da prendere certamente come 
esempio. 

La cerimonia di consegna della 
targa di ‘Donna dell’Anno 2017’ 
si terrà sabato 25 novembre alle 
ore 17 in Sala consiliare in occa-
sione della Giornata mondiale 
contro la violenza alle donne, che 
in paese si anima sempre di forti 
testimonianze.

L’occasione è propizia anche 
per ricordare la precedenti ‘Don-
ne dell’anno’: nel 2014 Elvia 
Ballaben in Merini, nel 2015 
Marcella Maffè, nel 2016 Carla 
Avogadri. 

Luca Guerini

Alessandra Lucini
“Donna dell’anno 2017”

CASALE CREMASCO - VIDOLASCO

Cristian Borrelli: baby
campione in moto

TRESCORE CREMASCO

PREMIATA 
“PER L’IMPEGNO 
PROFUSO A FAVORE 
DEI CITTADINI 
PIÙ DEBOLI 
E PER LA MASSIMA 
DISPONIBILITÀ 
AD AIUTARE 
ISTITUZIONI 
E ASSOCIAZIONI”

La signora Alessandra Lucini

CASALE-VIDOLASCO
Rifiutando il 29 ottobre

L’abbandono dei rifiuti è 
una piaga anche nel no-

stro territorio. Settimanalmente 
si trovano montagne di scarti e 
sporcizia ai bordi delle strade e 
in campagna. Tra le iniziative di 
sensibilizzazione da anni c’è ‘Ri-
fiutando’ per dire “sì a un mon-
do pulito”. A Casale Cremasco 
e Vidolasco la giornata ecologi-
ca per la pulizia dell’ambiente si 
terrà domenica 29 ottobre con 
ritrovo in piazza del municipio 
alle ore 10 a Casale e al Mcl, alla 
stessa ora, nella frazione. 

I gruppi e le associazioni che 
intendessero prendere parte alla 
raccolta devono iscriversi pres-
so l’Ufficio Tecnico comuna-
le entro il 18 ottobre (telefono 
0373.456726). 

Dopo la registrazione dei par-
tecipanti, i gruppi avranno un’o-
ra e mezza per ‘stanare’ i rifiuti, 
che saranno raccolti e caricati sul 
mezzo comunale e sul camion 
del Consorzio Cremasco per poi 
essere scaricati in discarica e alle 
piazzole ecologiche. 

LG

 TRESCORE CREMASCO
Uniti alla riscossa
Assente dal penultimo Consiglio comunale, la minoran-

za degli Uniti per Trescore Cremasco non accetta quanto 
dichiarato dal sindaco Angelo Barbati in merito alla sua 
mancata presenza all’assemblea. “L’ex sindaco Giancarlo 
Ogliari era all’estero, mentre io avevo la presentazione del 
Memorial Mazzini in Comune a Crema – spiega Gianmario 
Mazzini –. Avevamo scritto al Comune per avvisare, la mag-
gioranza non deve fare inutili polemiche. Piuttosto – pro-
segue il capogruppo dell’opposizione – nel Consiglio dello 
scorso lunedì ho chiesto a Barbati perché non erano allegati 
i verbali della seduta precedente con la dichiarazione contro 
la nostra assenza. Il sindaco come al solito non ha risposto”. 

La minoranza, come noto, aveva presentato un’interroga-
zione sui presunti favori che avrebbe indirizzato ‘ad amici’ 
in passato per quanto riguarda l’assegnazione dei loculi al 
cimitero; il documento poneva quesiti molto precisi al sinda-
co, reo per l’opposizione di aver pronunciato frasi piuttosto 
gravi. 

“Anche in tal caso il primo cittadino ha tergiversato, chie-
dendoci un incontro in municipio per capire dove sta l’erro-
re, cosa che abbiamo già richiesto. Deve spiegarci il perché 
di certe parole. Faccia i nomi! È troppo comodo continuare 
ad accusare gli Uniti per cose che lui non è capace di fare. La 
sua incapacità non deve essere scaricata sulla minoranza”, 
la chiusura di Mazzini, molto adirato.

LG

Cristian con uno dei trofei 
vinti e, in alto, in gara

di LUCA GUERINI

Archiviata con successo la settima edizio-
ne dello SpinOff  Film Festival, concorso 

dedicato ai cortometraggi patrocinato dal 
Comune di Casaletto Vaprio e dalla Multisa-
la Porta Nova di Crema. La kermesse, che si 
è tenuta sabato e domenica tra cinema e sala 
polifunzionale Chiesa Vecchia di Casaletto, 
ha visto una forte partecipazione da parte del-
le classi del liceo artistico ‘Munari’ di Crema 
per l’incontro Il mestiere dello scenografo tenuto 
dal professore e architetto Domenico Nicola-
marino presso la multisala. 

Dopo la proiezione dei corti selezionati, il 
relatore ha illustrato i segreti che si nascondo-
no dietro l’ideazione di un set cinematografi-
co e di un allestimento teatrale, raccontando 
i passaggi che portano alla realizzazione con-
creta. Accenni di storia della scenografia, ma-
teriali utilizzati e percorsi di progettazione, 
ma anche indicazione delle principali Acca-
demie italiane alle quali i ragazzi e le ragazze 
possono guardare dopo la Maturità. Un in-
contro che ha mostrato l’importanza dell’ele-
mento scenico per qualsiasi messa in scena. 

La domenica, in paese, spazio all’attore 
cremasco Pippo Crotti, che ha raccontato il 
suo percorso artistico davanti a un pubblico 
attento e curioso. Dalle esibizioni nei locali 
cremaschi, ai concorsi di cabaret, passando 
al Cirque du Soleil fino alla fiction di Canale5, 
Crotti ha anche raccontato il rapporto tra il 
lavoro di attore e il suo territorio d’origine, 
delineando anche la differenza tra il nostro 
Paese e l’Estero. 

Dopo il dibattito si sono svolte le premia-
zioni dei cortometraggi in concorso. Sono 
state assegnate due menzioni speciali: una 
alla canzone Lettera di un suicida di Alessan-
dro Mercadanti, colonna sonora del corto Ci 
ripenso del regista parmense Ettore Di Genna-
ro, e una al regista torinese Ruben De March 
per lo stile inconfondibile che caratterizza i 
suoi lavori. 

La linea dei registi piemontesi Federico 
Gasca e Federico Silvano s’è aggiudicato il 
premio assegnato dalla Consulta dei Giovani 
di Casaletto. Un corto su come due animi di-
versi possano convivere nella stessa persona, 
tema attuale ma non abbastanza dibattuto 
nella nostra società. Il premio per la sezione 

spot è andato a Il supervampiro del regista ro-
mano Daniele Barbiero, che ha bissato il suc-
cesso poco dopo vincendo anche la sezione 
riservata ai cortometraggi narrativi con The 
colorful life of  Jenny P.. Lo spot, interpretato da 
Ricky Tognazzi, pone al centro l’importanza 
delle cure contro le malattie ma ne condanna 
l’abuso, il tutto in un’ambientazione che ri-
chiama tempi passati e atmosfere gotiche, uti-
lizzando i vampiri come metafora delle ma-
lattie da combattere. The colorful life of  Jenny P. 
racconta invece il rapporto tra una bambina 
e il nonno, unici sopravvissuti in un mondo 
post atomico. Poche parole e molte immagi-
ni, quadri per raccontare quello che i nonni 
sono per i nipoti. 

Gli autori dei corti premiati erano presenti 
in sala per ritirare i premi e ricevere gli ap-
plausi del pubblico. Adele Serina e Samuele 
Zenone, organizzatori del festival cremasco, 
hanno espresso soddisfazione per l’atten-
zione da parte degli autori nei confronti di 
questa manifestazione che, seppur piccola, è 
ormai riconosciuta come punto di riferimen-
to per il mondo del cortometraggio italiano e 
straniero.

Foto di gruppo per i vincitori di SpinOff: 
al centro Pippo Crotti, ai lati gli organizzatori

PREMIAZIONI PER LA 7A EDIZIONE 
DEL CONCORSO FILM FESTIVAL

CASALETTO VAPRIO

“SpinOff ”,
un successo!
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“È fondamentale proseguire con co-
stanza nell’attività di prevenzione 

degli infortuni. Un fenomeno che in Ita-
lia continua ad avere dati preoccupanti”. 
Così Mario Andrini,  presidente provincia-
le Anmil,  nel contesto della  sessantaset-
tesima Giornata nazionale per le vittime 
degli incidenti sul lavoro, organizzata do-
menica a Sergnano dalla sua associazione 
e ben riuscita; davvero significativa la par-
tecipazione. Corteo lungo le vie del paese, 
preceduto dalla banda locale, seguito dalla 
celebrazione della santa Messa, quindi la 
cerimonia civile nella palestra comunale e 
pranzo sociale; questi i momenti che han-
no caratterizzato la giornata.

Da genna-
io a luglio di 
quest’anno in 
L o m b a r d i a 
sono cresciuti 
gli infortuni 
sul lavoro. 
Rispetto allo 
stesso periodo 
dell’anno pre-
cedente l’in-
cremento è stato del  4.1 per cento, a fronte 
di una crescita media a livello nazionale 
dell’1.3 per cento. Valori ancora più preoc-
cupanti per la provincia di Cremona: l’au-
mento è stato più consistente e ha raggiun-
to il 5.8 per cento. Per quanto riguarda gli 
incidenti mortali la situazione nella nostra 
provincia è migliorata, passando da 7 nel 
2016 a 4 nel 2017. Significativo il dato ri-

guardante le malattie professionali. Se a 
livello lombardo l’incremento è del 4.6 per 
cento, in provincia è pari invece al 27.2 per 
cento rispetto allo stesso periodo dell’anno 
2016.

“Non possiamo permetterci di abbassa-
re la guardia”, ha rilevato Andrini, garan-
tendo impegno anche per il ripristino del 
servizio di assistenza sociale agli invalidi 

del lavoro a Crema e Cremona. Chi si è 
alternato al microfono ha insistito sulla 
centralità della formazione.

Molte le autorità intervenute. Oltre ad 
alcuni sindaci del cremasco, quello di Ser-
gnano, Gianluigi Bernardi in testa, hanno 
risposto all’invito dell’Anmil, Massimilia-
no Salini, parlamentare europeo; il sen. 
Luciano Pizzetti, sottosegretario di Stato 
alle Riforme; la sen. Silvana Comaroli; 
l’On. Cinzia Fontana; il  consigliere  re-
gionale  Carlo Malvezzi; il consigliere pro-
vinciale Ernesto Barbaglio; la presidente 
dell’Inail di Cremona, Monica Livella; 
Gloria Mencatelli della Direzione Gene-
rale Asst di Crema.

Soddisfatto Mario Andrini per la riusci-
ta della giornata.

ESPONENZIALE
IMPENNATA

ANCHE DELLE
MALATTIE

PROFESSIONALI

IN PROVINCIA MEDIA ELEVATA 
E PREOCCUPANTE

Sinistri sul lavoro
Dati critici

SERGNANO CASALETTO VAPRIO: ‘Premio Pavesi’

TRESCORE CR.SCO: ufficio Tecnico, si cambia

SERGNANO: insostituibili nonni

Sale l’attesa per la cerimonia finale dell’ottava edizione del concorso 
di poesia promosso dall’associazione ‘Stefano Pavesi’ del paese, 

che da anni si impegna in questa iniziativa culturale, che ormai tocca 
l’intera Penisola, con poesie che giungono da tutta Italia. 

La premiazione della rassegna si terrà oggi, sabato 14 ottobre alle 
ore 17.30, presso la chiesa vecchia di Casaletto Vaprio (in piazza Mar-
coni, ma con entrata da piazza Maggiore). Gli autori che lo desidere-
ranno leggeranno al pubblico il proprio testo poetico. Dopo i premi e 
i riconoscimenti un aperitivo chiuderà l’edizione 2017, di cui daremo 
riscontro.            LG

Le due collaboratrici esterne dell’Ufficio tecnico di Trescore 
Cremasco hanno lasciato l’incarico. Si tratta di Silvia Crotti 

e Cristina Lamera. Il sindaco Angelo Barbati s’è detto dispiaciuto 
delle due rinunce che rallentano per un po’ l’attività dell’ufficio 
stesso, che stava colmando lacune del passato, portando avanti 
pratiche arretrate. Al loro posto giungerà l’esperto architetto Ma-
rio Gazzoli, noto per le sue collaborazioni anche con altri Co-
muni del territorio, vedasi ad esempio Pieranica. L’area tecnica 
resterà comunque nelle mani del sindaco per quanto riguarda la 
responsabilità. A giorni si terrà il cambio.

Festa dei nonni ben riuscita alla scuola dell’infanzia.  Si è trattata 
della seconda edizione di una iniziativa simpatica, che sicuramen-

te avrà un seguito.
“Puntualissimi, i nonni si sono presentati con i rispettivi nipotini. 

Dopo la benedizione di don Francesco e don Natale tutti gli interve-
nuti hanno degustato delle buonissime caldarroste offerte dal gruppo 
Avis di Sergnano”, quindi c’è stato il clic di gruppo scattato “da un 
fotografo professionista e, per chi lo desiderava anche individuale con 
il proprio nipotino”. La scuola ha poi offerto una gustosa merenda cui 
ha fatto seguito una graditissima tombola con ricchi premi.

Molto soddisfatti gli organizzatori  per la risposta dei “nonni, che 
rappresentano la memoria storica della famiglia e delle culture del 
passato. I nonni aiutano figli e nipoti. Numerosissimi studi hanno 
messo in luce che il legame nonno-nipote rappresenta un fattore pro-
tettivo per entrambi. La presenza di un nipotino riempie la vita e in 
particolare nella crescita dei piccoli i nonni sono figure insostituibili. 
Pertanto, che dire? Grazie nonni”. Appuntamento al 2018.

Per la riuscita della festa, oltre al gruppo Avis Sergnano, la scuola 
dell’infanzia ringrazia la Nuova Immagine e le maestre Piera, Maura, 
Giulia e Diletta con Serena e Stefania.

Foto Nuova Immagine

Momenti della Giornata Anmil a livello provinciale
ospitata domenica scorsa da Sergnano

Grazie ai sacerdoti 
Ogni persona,  

ogni storia  
è importante

35 mila sacerdoti diocesani,  
nelle parrocchie italiane, hanno  
scelto di donare la loro vita  
al Vangelo e agli altri. Per vivere  
hanno bisogno anche di noi.
Doniamo a chi si dona.

Sostieni il loro impegno con la tua Offerta
OFFRI IL TUO CONTRIBUTO AI SACERDOTI CON:
n versamento sul conto corrente postale n. 57803009 n carta 
di credito, chiamando il Numero Verde 800-825000 o sul sito  
www.insiemeaisacerdoti.it n bonifico bancario presso le principali 
banche italiane n versamento diretto all’Istituto Sostentamento 
Clero della tua Diocesi. L’Offerta è deducibile.

CHIESA CATTOLICA C.E.I.  
Conferenza Episcopale Italiana

Don Diego Conforzi, parroco di Sant’Ugo a Roma

Maggiori informazioni su www.insiemeaisacerdoti.it
Segui le storie dei sacerdoti su facebook.com/insiemeaisacerdoti
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di LUCA GUERINI

Un Piano per il Diritto allo studio da 
194.000 euro totali. È quello approvato 

all’unanimità nel corso dell’ultimo Consi-
glio comunale da parte delle forze politiche 
del paese, tutte d’accordo sul fatto che chi 
è al governo non potrebbe 
fare di più per favorire la fre-
quenza scolastica e sostenere 
i plessi locali.

L’amministrazione guidata 
da Rosolino Bertoni, infatti, 
ancora una volta ha investito 
una gran quantità di risorse 
per il mondo scolastico loca-
le, a ogni livello. Dopo la co-
struzione della nuova scuola 
scannabuese del recente pas-
sato, “una spesa importante, in calo rispetto 
all’anno scorso, quando per il Piano per il 
Diritto allo studio spendemmo 211.000 euro. 
I contributi e i servizi, però non sono diminu-
iti, anzi. Il risparmio del 20% circa, lo si deve 
al nuovo bando relativo ai trasporti, grazie a 
una riorganizzazione delle linee e alla nuova 
scuola di Scannabue che ci consente di avere 

meno tragitti verso la palestra, ecc.”, spiega 
l’assessore Pietro Rossi. 

Ricordiamo che il trasporto con lo scuo-
labus per gli alunni residenti a Palazzo e 
frazioni (di materna ed elementare) è com-
pletamente gratuito verso il polo scolastico 
di Scannabue, l’asilo di Cascine Gandini e 

la scuola secondaria di primo 
grado di Pandino. Palazzo 
Pignano è rimasto uno dei 
pochi Comuni a coprire inte-
ramente tale spesa e a solleva-
re le famiglie da questo costo 
non indifferente.

Un’altra novità del Piano ri-
guarda il servizio mensa delle 
scuole materna ed elementari 
(catering): dopo la gara d’ap-
palto è stato aggiudicato alla 

ditta Volpi di Lodi per cinque anni. Poco 
più di 84.000 euro l’importo del capitolo, 
con 79.000 circa che rientrano dall’utenza. I 
pasti costano 4 euro per le elementari e 3.70 
euro per l’asilo. “Da 15 anni il costo dei pa-
sti qui a Palazzo e frazioni è il medesimo – 
continua Rossi –. No mi sembra poca cosa”, 
ha sottolineato con soddisfazione davanti ai 

colleghi di Giunta e alla minoranza della Li-
sta Civica Libera. 

Cifre importanti riguardano anche i con-
tributi erogati dal Comune. 15.000 euro 
sono destinati alla scuola materna parroc-
chiale che garantisce un’importante attività, 
12.000 euro all’asilo nido privato ‘Bollicine’ 
di Palazzo (vale lo stesso discorso), 2.060 
euro alla scuola materna per i progetti didat-
tici, 5.890 euro alle scuole elementari, 2.500 
alle scuole medie, 1.000 euro come ‘contri-
buto spese’ alle medie di Pandino. 

Altra voce significativa del Piano per il 
Diritto allo studio è quella relativa ai ragazzi 
disabili, per cui s’investono ben 65.000 euro. 
1.500 euro, infine, sono indirizzati verso il 
capitolo borse di studio (il bando per avan-
zare la domanda scadrà il prossimo 28 ot-
tobre, informazioni sul sito web comunale e 
all’albo pretorio dell’Ente, ndr). Il Comune 
intende sostenere il merito e gli alunni bril-
lanti di ogni ordine e grado. In seno alla 
compagine capeggiata da Bertoni, oltre che 
nell’assessore alla partita Rossi, c’è estrema 
soddisfazione per quanto si riesce a fare per 
i ragazzi che frequentano le scuole, davvero 
sostenuti e favoriti con impegno. 

DIRITTO
ALLO STUDIO

PER IL QUALE IL 
COMUNE INVESTE

194MILA EURO

APPROVATO ALL’UNANIMITÀ DAL 
CONSIGLIO IL PIANO DI SETTORE

La scuola
che vogliamo 

PALAZZO PIGNANO

La macchina organizzativa è 
partita da tempo. Sale l’attesa 

per la Festa di Santa Croce che 
si celebrerà a Monte Cremasco 
domenica prossima 22 ottobre. 
Come noto si tratta di un’antichis-
sima tradizione, particolarmente 
sentita dalla comunità locale, una 
Festa del Ringraziamento organiz-
zata dal Comune (assessorato alla 
Cultura), con anche la Parrocchia 
e i gruppi di volontariato muccesi 
chiamati a fare la loro parte. 

Per tutta la giornata piazza 
Vittorio Emanuele III ospiterà 
bancarelle di hobbistica e artigia-
nato, ma anche stand con prodotti 
enogastronomici, prodotti legati 
alla natura e al benessere, le atti-
vissime associazioni del paese e 

la sezione dell’Aido di Palazzo 
Pignano. Saranno in esposizio-
ne anche due prototipi realizzati 
completamente a mano da Gian 
Franco Cavagnoli. Dalle ore 8 alle 
ore 11 l’Avis di Bagnolo propor-
rà anche la misurazione gratuita 

della pressione arteriosa e della 
glicemia (nella sala vecchia del 
municipio, presentandosi digiuni, 
ndr). Per quanto riguarda l’arte si 
potranno ammirare le opere del 
pittore Nargilb e della pittrice Pa-
trizia Monzio Compagnoni. 

Anche il programma del po-
meriggio domenicale sarà denso 
di appuntamenti. Dalle ore 14.15 
si terrà in piazza lo spettacolo dei 
burattini per i bambini, un’ora 
dopo le premiazioni del concorso 
di poesia dialettale/italiana per 
le due categorie Junior e Senior. 
Il tutto con l’accompagnamento 
dei canti popolari proposti dal 
Coro Poiesis. A proposito, una 
ventina sono stati i poeti parte-
cipanti nella sezione adulti (con 
poesie da tutto il Cremasco e una 
anche da Cremona), decine quel-
li tra gli junior: a differenza dello 
scorso anno le quarte elementa-
ri A e B del plesso locale hanno 
presentato componimenti di clas-
se, mentre le quinte, sempre A e 
B, hanno scelto per una poesia 
per ciascun bambino. La giuria, 
composta dal sindaco Giuseppe 
Lupo Stanghellini, dall’assesso-
re Rosa Gabriella Vanazzi, dalla 
dirigente scolastica prof.ssa Pa-
ola Orini, dall’esperta di ‘versi’ 
dialettali e non Graziella Vailati 

e da un giornalista del territorio, 
ha scelto i migliori e darà loro il 
giusto merito nella cerimonia di 
domenica prossima. In ogni caso 
pare evidente che la formula del 
concorso abbinato alla festa sia 
da rivedere: mentre le classi del 
paese aderiscono volentieri, gli 
‘animi sensibili’ che inviano po-
esie alla rassegna per la sezione 
adulti non sono certo in grande 
numero: per il futuro si dovranno 
fare delle scelte, o favorire una 
miglior diffusione del concorso 
e la partecipazione allo stesso. 
L’amministrazione sta già pen-
sando come. 

Dalle ore 16.15, di domenica 
prossima, la chiesa parrocchiale 
dei Santi Nazario e Celso ospiterà 
il coro Adiemus di Calcinate (Bg) 
che regalerà ai muccesi il concer-
to Il respiro dell’anima. Alle ore 18 
il momento liturgico legato alla 
speciale festa, la santa Messa con 
processione, accompagnata dal 
Corpo Bandistico di Pandino. In 
caso di maltempo gli spettacoli 
saranno accolti presso la palestra 
comunale, ma i volontari e gli 
organizzatori auspicano in un 
bel sole per vivere al meglio la 
tradizionale e antica ricorrenza 
autunnale.

Luca Guerini

DOMENICA 22
CELEBRAZIONE,
PROCESSIONE
E TANTI EVENTI
AD ANIMARE

IL PAESE

MONTE CREMASCO

Tutto pronto 
per la festa di S. Croce

TORLINO VIMERCATI: incrocio pericoloso

Anche il sindaco di Torlino Vimercati, Giuseppe Figoni, 
dopo l’ultimo incidente avvenuto sulla Melotta (ne par-

liamo in un articolo a pagina 15 per l’intervento della mi-
noranza consigliare di Palazzo, Pignano, ndr) dice la sua in 
merito alla sicurezza (oppure insicurezza, che dir si voglia) 
dell’attraversamento della strada provinciale tra Palazzo e 
Torlino. Non solo, le sue considerazioni sono state inoltrate 
anche al presidente della Provincia di Cremona, per una ri-
flessione seria sull’eventualità dell’installazione di un sema-
foro intelligente. La Lista Civica Libera di Palazzo Pignano, 
invece, ha indicato in una rotatoria la soluzione migliore. Al 
di là delle scelte che verranno fatte, comunque, la certezza è 
che il punto in questione necessita di essere preso in esame 
per risolvere una volta per tutte il problema.

“Le chiedo di realizzare un semaforo intelligente sulla 
strada provinciale Melotta all’altezza dell’incrocio Torlino-
Palazzo, dove nella mattinata di venerdì 6 ottobre, a causa 
della foschia, si è verificato l’ennesimo incidente stradale, 
molto grave – premette amareggiato Giuseppe Figoni –. Se-
gnalo anche che il mio scuolabus per sei volte nell’arco di una 
giornata, per portare i ragazzi a scuola, transita da quell’in-
crocio pericoloso”.

La preoccupazione per il primo cittadino, stante anche il 
trasporto scolastico, è più che legittima. L’attraversamento 
perpendicolare della strada provinciale o la semplice immis-
sione sulla stessa sono davvero insicuri. “La realizzazione di 
un semaforo intelligente metterebbe in sicurezza l’immissio-
ne di tutti i veicoli provenienti da Torlino e Palazzo”, con-
clude Figoni, restando in attesa di risposte. La speranza è 
che giungano a breve, anche perché la problematica è nota 
da tempo.

Luca Guerini

Tiro con l’arco: è iniziata la 
stagione indoor. Ora le gare 

si svolgono su distanze di 18 o 
25 metri al meglio di 60 frecce. 

L’arciera cremasca Lisa Bet-
tinelli, che ricordiamo essere 
la detentrice del titolo di Cam-
pionessa assoluta lombarda tiro 
alla targa 2017, ha iniziato la 
stagione con una trasferta nel-
le Marche a Falconara, dove si 
è svolta la gara indoor interre-
gionale organizzata dagli arcieri 
del Falco.

Nel palazzetto dello sport 
‘Liuti’ di Castelferretti atlete 
marchigiane, emiliane e, gra-
zie alla presenza di Lisa, anche 
lombarde si sono contese il po-
dio, tirando in tre turni tra sa-
bato e domenica 7 e 8 ottobre.

Grazie a un 274 nella prima 
parte di gara e un 273 nella seconda parte, Lisa ha conquista-
to il primo posto, totalizzando un complessivo di 547 punti, 
iniziando la stagione indoor nella maniera più positiva pos-
sibile.

TIRO CON L’ARCO
Lisa Bettinelli parte bene La nuova coppia composta da Mattia Visconti e Stefano 

Guerrini ha già colpito. I due boccisti di categoria A 
della Mcl Grandi si sono infatti imposti nella parata ‘Cam-
pioni a Gonzaga 2017’, gara a inviti organizzata dalla boc-
ciofila Gonzaghese del Comitato di Mantova. 

Nei giorni scorsi, alcuni bocciofili cremaschi hanno par-
tecipato al Master dei Campionai organizzato dal Comi-
tato di  Bergamo, che ha visto in lizza i migliori atleti di 
tutti i Comitati della Lombardia, che hanno espresso un 
alto livello di gioco e di sportività. Nella categoria A, Ro-
berto Visconti della Mcl Achille Grandi si è classificato al 
settimo posto. Nella B, Giuseppe Franzoni è risultato ot-
tavo. Nella categoria C, infine, Denis Comanduli del Bar 
Bocciodromo si è piazzato quattordicesimo. Tra le donne, 
Olga Panarello della Vis Trescore si è piazzata tredicesima.

Per concludere, è stato elaborato il nuovo calendario 
invernale. Le gare previste sono le seguenti: 23 ottobre, 
Casiratese, individuale regionale; 6 novembre, Mcl Achil-
le Grandi, coppie regionale; 13 novembre, Scannabuese, 
individuale A coppia BC regionale; 27 novembre, Mcl 
Capergnanica, individuale regionale; 10 dicembre, Bar 
Bocciodromo, individuale nazionale, ‘3° Trofeo Franco 
Stabilini; 11 dicembre, Bar Bocciodromo, coppie regiona-
le; 18 dicembre, Bar Bocciodromo, gara benefica a coppie 
provinciale; 8 gennaio, Mcl Capergnanica, coppie regiona-
le; 21 gennaio, Bar Bocciodromo, coppie regionale; 12 feb-
braio, Bar Bocciodromo, individuale regionale; 5 marzo, 
Scannabuese, individuale regionale; 26 marzo,  Casirate-
se, coppie regionale.       dr

BOCCE: risultati e calendari

Piccoli Comuni, una 
risorsa. Alla riscossa!

CAPRALBA

Incontro interessante, ieri mattina nella sala “Mons. Angelo Paravi-
si” della locale Bcc, promosso dall’amministrazione comunale di 

Capralba, insieme all’Anpci-Associazione nazionale piccoli Comuni 
italiani proprio sul futuro degli enti locali con popolazione sotto i 5.000 
abitanti. Definiti dal presidente della Repubblica “la base dell’edificio 
democratico”, presidi fondamentali per la tutela dell’identità, cultura, 
tradizioni e dei territori; ma di fatto soffocati da uno Stato che – come 
sottolineato dal relatore Andrea Soregaroli – sindaco di Quinzano 
d’Oglio e membro del gruppo di studio per la semplificazione norma-
tiva dei bilanci comunali presso il Ministero dell’Economia e Finanza 
– ha caricato sui Comuni gli equilibri di bilancio imposti dall’Europa, 
con impatto devastante del Patto di stabilità che non ha più consentito 
nemmeno a quelli virtuosi di spendere l’avanzo di bilancio per le pro-
prie comunità e territori. E a peggiorare ulteriormente la situazione 
c’è poi una legislazione che grava di adempimenti farraginosi quanto 
inutili tutti i Comuni a prescindere dalla dimensione demografica.

Appassionato e incisivo l’intervento poi della presidente naziona-
le dell’Anpci, Franca Biglio, che pur confermando le grosse difficoltà 
in cui si trovano ad agire i colleghi sindaci dei piccoli Comuni, per la 
“schizofrenia della politica, lontana anni luce dalla realtà quotidiana”, 
ha trasmesso l’entusiasmo che  mantiene da oltre trent’anni, nonostan-
te tutto, per quella che considera e interpreta come “la missione di fare 
il sindaco”. Una “esperienza unica – ha sostenuto – che ti mette a con-
tatto con le persone, di cui si condividono ansie, problemi, aspettative, 
gioie, sogni, con la speranza di fare bene il bene”.

Impietoso il quadro della situazione, che i sindaci presenti, a partire 
dal promotore dell’incontro Gian Carlo Soldati – ma poi anche quelli 
di Campagnola, Casale, Agnadello, Pianengo, Cremosano e Palazzo – 
hanno confermato portando le rispettive difficoltà anche per emergen-
ze come la tromba d’aria piuttosto che sul fronte degli affidi di minori 
e madri in condizione di disagio presso Case rifugio. E la battagliera 
presidente Anpci ha assicurato l’impegno suo e dell’associazione nel 
contrastare e “non subire” i sempre più evidenti tentativi della politica 
di schiacciare i piccoli Comuni. 

L’incontro s’è quindi concluso con una proposta operativa: sottoscri-
vere quanti più sindaci possibili la richiesta di un incontro con l’asses-
sore regionale al Welfare, per  sottoporgli – insieme all’Anpci – le gros-
se difficoltà in ambito socio-assistenziale.                        A.M.

MONTE CREMASCO: che bella gita!

Davvero ben riuscita la gita a Castell’Arquato organiz-
zata da Comune e Biblioteca per il 1° ottobre scorso. 

Nella foto i partecipanti, ultrasessantacinquenni nativi o 
residenti in paese (non amano definirsi anziani e non im-
piegheremo questo termine…). Arte e buon cibo gli ingre-
dienti della giornata, che ha colpito tutti. Una guida ha 
contribuito a rendere speciale la visita del borgo medievale 
e città d’arte, che per la sua posizione domina il territorio 
e nei secoli non ha subito grandi modifiche. Di qui il suo 
fascino, unito alla gastronomia e alla bellezza naturalisti-
ca, che coesistono in perfetta armonia. Alla prossima.

LG

L’assessore ai Lavori Pubblici Pietro Rossi

Lisa Bettinelli
sul podio di Falconara



Il CremascoSABATO 14 OTTOBRE 2017 29

Tempo di verdetti e grandi appunta-
menti per i cremaschi dell’Atletica 

Estrada, che negli ultimi due weekend 
hanno preso parte ai principali impegni 
stagionali. Esiti positivi in tutti campi, 
con risultati di altissimo profilo tecnico, 
indipendentemente dall’età e dal livello 
della manifestazione.

Riflettori puntati su Cles (Tn), in 
scena i cadetti, classe 2002 e 2003, per 
i Campionati Italiani Individuali e per 
Regioni di categoria. L’Atletica Estra-
da era presente con ben 7 atleti qualifi-
cati, unica squadra a schierare numeri 
simili, e ha concluso con ben 5 finali-
sti. Fondamentale l’apporto del gruppo 
cremasco con un protagonista a sorpre-
sa, Emmanuel Musumary: il lanciato-
re classe 2003, alla seconda gara della 
vita, si piazza a un incredibile secondo 
posto nel lancio del peso, migliorandosi 
di oltre 80 cm fino al personale di 15.06. 
Altro risultato insperato è il quinto po-

sto di Emma Corrado che nel salto in 
lungo agguanta in extremis la finale e 
poi si arrampica fino al quinto posto fi-
nale grazie al personale di 5.32. Molto 
positiva anche la prova dell’altro lancia-
tore Andrea Barbati, che si piazza setti-
mo nel lancio del martello al debutto in 
campo nazionale con 49.09, nonostan-
te avesse lanciato anche 5 metri oltre 
poche settimane fa. Resta il rammarico 
per l’infortunio che ha frenato il tripli-
sta Federica Chiodo a pochi giorni dai 
campionati, in cui avrebbe potuto am-
bire a confermare il bronzo dello scorso 
anno e un accessibile piazzamento da 
top 5. Nel complesso tre piazzamen-
ti fra i primi otto al cospetto dell’élite 
atletica nazionale di assoluto rispetto, e 
ai ragazzi l’onore di essere gli unici cre-
maschi che hanno tenuto alto il nome 
del movimento atletico della zona.      

Passando dai risultati prettamente 
individuali a quelli di squadra spicca la 

Finale Nazionale dei Campionati di So-
cietà per la categoria allievi, classi 2000 
e 2001, disputata a Vicenza. Il risultato 
ha dell’incredibile, con la celebrazione 
dello scudetto nazionale della Bracco 
Atletica al femminile con annessa qua-
lificazione per disputare la Coppa dei 
Campioni Europea 2018 e l’incredibile 
e insperato secondo posto della Cento 
Torri Pavia, che recupera da un nono 
posto di accredito iniziale. Entrambe 
le società sono consociate dell’Atletica 
Estrada, e le formazioni sono innervate 
di atleti provenienti dal vivaio; anche in 
questo caso c’è traccia della presenza 
cremasca.

Al femminile la mezzofondista Elisa 
Rossoni si appunta al petto lo scudetto 

dopo aver contribuito con i ‘suoi’ 800, 
chiusi al nono posto in 2,28,12, e sacri-
ficandosi nei 2.000 siepi, gara in cui era 
al debutto assoluto, piazzandosi ottava 
e conquistando l’inaspettata qualifica-
zione per i nazionali individuali grazie 
a un ottimo 8.14,79.

Al maschile la stella cremasca è stato 
Agostino Doneda, chiamato a difende-
re i colori pavesi nel salto triplo di cui 
è stato finalista nelle ultime 3 edizioni 
dei nazionali: per lui un buon quinto 
posto finale con 13.39. Ottimo con-
tributo di sacrificio anche per Davide 
Aiolfi e Christian Assandri, rispettiva-
mente nei 400 ostacoli e nel salto con 
l’asta. Per entrambi prima esperienza 
assoluta in campo nazionale conclusa 

positivamente, rispettivamente con il 
nono posto in 1.04,93 e il dodicesimo 
con 2 metri.

Come antipasto ai Campionati Italia-
ni Cadetti si sono svolti a Busto Arsizio 
i Campionati Regionali Individuali per 
la medesima categoria. Seppur non è 
arrivato il titolo individuale non sono 
mancati i piazzamenti importanti. An-
drea Barbati mette a segno una doppiet-
ta importante e si conferma lanciatore 
poliedrico: dopo l’argento nel suo mar-
tello con un notevole miglioramento di 
oltre 4 metri è anche bronzo nel lancio 
del peso. Doppio bronzo anche dalle 
pedane dei salti: Federica Chiodo nel 
triplo finisce con 11.34 dopo qualche 
problema di rincorsa, mentre Emma 
Corrado si migliora di oltre 30 cm an-
dando a cogliere in extremis lo stan-
dard di partecipazione ai Campionati 
Italiani con 5.31. Ottima anche la pro-
va della velocista Alice Facchi, sempre 
più vicina dopo l’infortunio invernale 
alla forma che la aveva portata al tito-
lo regionale lo scorso autunno. Per lei 
5° posto finale negli 80 metri piani con 
un progresso di due decimi rispetto alla 
miglior uscita stagionale. Infine, nella 
categoria inferiore, la giovanissima Ra-
chele Serina è quinta a livello regionale 
in occasione del Trofeo delle Province, 
dove è stata convocata dalla rappresen-
tativa bergamasca. Il suo tempo, 9.86, è 
di assoluto rispetto e la pone ai vertici 
delle graduatorie regionali fra le atlete 
al primo anno di categoria.     

I SUPERATLETI CREMASCHI BRILLANO 
AI NAZIONALI E AI REGIONALI

Estrada da urlo 
da Cles a Busto

BAGNOLO CREMASCO

La cicala torna a cantare 
al teatro dell’oratorio

BAGNOLO CREMASCO

A grande richiesta torna il teatro per bambini e famiglie. 
Dopo il grandissimo successo delle edizioni precedenti, 

Bagnolo Cremasco ospiterà di nuovo ‘Il canto della cicala’, 
rassegna voluta e organizzata dall’amministrazione in collabo-
razione con l’associazione ‘Alice nella città’. Siamo all’ottava 
edizione!

“Siamo ben felici di essere riusciti a riproporre anche 
quest’anno la rassegna, ciò anche grazie al supporto confer-
mato di sponsor importanti come la Cassa Rurale di Caravag-
gio, Adda e Cremasco, il gruppo Omnicos, il Gruppo Bossoni, 
Trony, Diversey, Regi, Girandola, Upim, Mad Cosmetics. Gli 
spettacoli si terranno presso la sala dell’oratorio G. Bosco di 
Bagnolo”, dichiara il sindaco Doriano Aiolfi. “È un momento 
importante per i ragazzi, non solo sotto l’aspetto ricreativo, ma 
anche culturale ed educativo”, aggiunge la vicesindaco Giulia-
na Samele, assessore alla Cultura e all’Istruzione, che ha segui-
to passo dopo passo l’organizzazione.

Cinque appuntamenti con cinque compagnie provenienti 
da tutta Italia, all’insegna di fantasia e divertimento. Dal 15 
ottobre verranno presentati spettacoli brillanti e coinvolgenti 
dedicati ai più piccoli e a chi si sente ancora un po’ sognatore. 
L’inizio delle rappresentazioni, sul palco del teatro oratorio, 
è fissato per le 16 e l’ingresso, come di consueto, sarà com-
pletamente gratuito. Quest’anno il tema che unisce come un 
invisibile filo rosso tutti gli spettacoli del cartellone è l’amore: 
quell’amore che è amicizia vera e incanto, legame complice e 
forte, compagno di avventure incredibili.

Si comincerà, quindi, il 15 ottobre con La bella e la bestia del-
la compagnia Stivalaccio Teatro di Venezia, una favola clas-
sica reinterpretata con il linguaggio del teatro d’attore. Il 29 
ottobre approderà in paese uno spettacolo internazionale, che 
arriva dalla Svizzera: Very little circus, di Wakouwa Teatro. Un 
divertente e poetico show di teatro circo. Il 19 novembre è la 
volta della compagnia Teatro Caverna di Bergamo, con Il te-
nace soldatino di Stagno, spettacolo intimo e sognante, con una 
scenografia preziosa e ricca di sorprese. Si continuerà il 29 no-
vembre con uno spettacolo dedicato anche ai più piccini: torna 
la storica compagnia mantovana Centro Teatrale Corniani, con 
Il cibo è magico. Ultimo appuntamento, domenica 10 dicembre, 
con lo spettacolo da non perdere, vincitore della targa ‘Giuria 
dei ragazzi’ al Premio Otello Sarzi 2017, Bianca + 237… Ogni 
creatura ha la sua misura della compagnia Joujoux Folies di Ge-
nova: una favola romantica raccontata con tecniche circensi e 
stupefacenti acrobazie aeree.

L’augurio dell’amministrazione è che venga confermato anche 
quest’anno il grande successo di pubblico delle passate edizioni, 
che ha visto per ogni spettacolo una sala gremita con una parte-
cipazione spesso superiore ai 400 posti a sedere. ‘Il canto della 
cicala, piace ed è ormai un appuntamento fisso per accogliere 
l’autunno insieme a tantissime famiglie del nostro territorio.

MUSICA MAESTRO
Concerto benefico, invece, sabato prossimo 21 ottobre a Ba-

gnolo Cremasco. Alle ore 21 nella sala cineteatrale dell’oratorio 
‘Don Bosco’ le note suoneranno in favore dell’Associazione Ita-
liana Sclerosi Multipla Cremona - Gruppo Operativo Cremasco. 
A esibirsi il corpo bandistico ‘Giuseppe Anelli’ di Trigolo, diretto 
dal maestro Vittorio Zanibelli. Si potrà accedere al concerto con 
un’offerta minima di 5 euro a favore dell’associazione che i prota-
gonisti intendono sostenere, per servizi a supporto delle persone 
affette da sclerosi multipla del nostro territorio. Informazioni al 
cell. 337.1591866.

Luca Guerini OFFICINA AUTORIZZATA - ASSISTENZA RICAMBI: F.lli Locatelli s.n.c. Bagnolo Cremasco S.S. 235 km 47 (Crema-Lodi) - Tel. e Fax 0373 234869

CONCESSIONARIA CITROËN
PER CREMONA E PROVINCIA:

CREMA - VIA INDIPENDENZA, 55 - TEL. 0373 200770
LODI - VIALE PIACENZA, 67 - TEL. 0371 432722DE LORENZI srl  dal 1958
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Sabato 7 ottobre, nell’ambito del 
Settembre Offanenghese,  si è 

svolta la sedicesima edizione del 
Premio Danzando 2017, presso 
l’oratorio di Offanengo, con la di-
rezione artistica di Elena Bonizzi 
e Stefano Manclossi. Il Premio ha 
richiamato, come di consueto, un 
buon numero di scuole di danza 
da tutta la regione e ha ‘riempito’ 
la platea. Tra i partecipanti, due 
giovanissimi allievi della scuola di-
namica corporale US Acli Crema 
– dove studiano danza classica e 
modern – premiati (nella foto) come 
‘Migliore assolo 
modern junior’: 
Francesco Sacco 
(12 anni) e Letizia 
Vigo (11 anni) si 
sono esibiti sulle 
note del brano In 
equilibrio realizzato 
appositamente da 
Ilaria Porceddu, portando in scena 
la coreografia studiata dall’inse-
gnante US Acli Paola Cadeddu.

Ballerini da soli quattro anni, Le-
tizia e Francesco si sono messi alla 
prova sperimentando per la prima 
volta un passo a due, ricco di pas-
saggi tecnici e ‘prese’ di coppia che 
richiedono agli interpreti sicurezza 
e preparazione. Oltre agli applausi 
e al primo premio per la categoria 
‘Miglior assolo/passo a due mo-

dern junior’, l’ap-
prezzamento della 
giuria composta 
da danzatori pro-
fessionisti di fama 
nazionale e inter-
nazionale come 
Ludmill Cakalli, 

Mia Molinari, Christian Carubelli 
e il coreografo Pietro Foi. La serata 
si è svolta tra esibizioni, applausi e 
premiazioni.

Questi i vincitori della sedice-
sima edizione del Premio Dan-
zando: ‘Miglior performance in 
assoluto’ Premio danzando 2017 
Borrachos, Davide Belotti e Filip-
po Gualandris dello Studio Dan-
za Chiari; miglior assolo/passo 
a due modern junior US ACLI 

Crema Francesco Sacco e Leti-
zia Vigo; ‘Miglior assolo/passo a 
due modern senior’ Studio Danza 
Chiari Davide Belotti e Filippo 
Gualandris; ‘Miglior assolo/pas-
so a due hip-hop senior’ Progetto 
Danza Piacenza,  Letizia Stabel-
lini; ‘Miglior coreografia danza 
classica’ sez. unificata L’accade-
mia di danza, Crema; ‘Miglior 
gruppo hip-hop junior’ Tribe 
Dance Pontirolo Nuovo (BG); 
‘Miglior gruppo modern junior’ 
Il mosaico di Sergnano; ‘Miglior 
gruppo hip-hop senior’ La scuola 
dei sogni Osio sotto (Bg); ‘Miglior 
gruppo modern senior’ Sax Dan-
ce, Treviglio. 
Appuntamento all’anno prossimo! 

M.Z.

TRA I PREMIATI
DUE GIOVANI
DALLE BELLE
SPERANZE

EDIZIONE DI ALTO LIVELLO PER IL CONCORSO
DI DANZA CHE RICHIAMA DA TUTTA LA REGIONE

Premio Danzando
Bene la sedicesima

OFFANENGO OFFANENGO: don Manu, avanti con gioia

OFFANENGO: Mostra Missionaria

Il ‘saluto al don’ Emanuele Barbieri, curato di Offanengo e nomi-
nato parroco di Capralba, dove farà il suo ingresso domenica 29, 

è andato benissimo! Organizzata da giovani parrocchiani la giornata 
di domenica scorsa, 8 ottobre, ha visto don Manu protagonista di un 
breve tour del paese, seduto comodamente sulla sedia di legno allesti-
ta dietro all’Ape Piaggio, decorato di tanti palloncini  e con il cartello 
‘avanti con gioia’, che, a sorpresa, ha trovato fuori dalla chiesa dopo 
la messa delle 10, celebrata in modo semplice ma molto partecipata. 
Don Manu indossava una casula, dono della parrocchia, con l’im-
magine della Madonna del Pozzo. Dopo l’aperitivo in oratorio – stra-
colmo di gente – il don ha pranzato presso le Madri Canossiane e, 
nel pomeriggio, ha incontrato i gruppi che hanno condiviso con lui il 
cammino. Un programma a sorpresa che lo ha portato a incontrare e 
salutare moltissima gente.     M.Z.

Ottobre, mese missionario… Torna a Offanengo l’appuntamento 
con la mostra organizzata dal Gruppo Missionario parrocchiale 

che si terrà nei giorni di sabato 14, domenica 15, sabato 21 e domenica 
22 ottobre con il seguente orario: sabato dalle ore 14.30 alle ore 22, 
domenica dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14.30 alle ore 22. La mostra, 
che sarà allestita come d’abitudine presso la splendida chiesetta di San 
Rocco, sarà aperta anche in alcuni giorni feriali per accogliere i bam-
bini delle scuole primarie che la visiteranno durante il loro orario di 
catechismo. La piccola, ma sempre curatissima esposizione, proporrà 
in vendita vari articoli artigianali etnici, di tappeti orientali, di piccoli 
presepi da collezione e articoli alimentari provenienti dal mercato equo 
solidale. Il Gruppo Missionario, in particolare, ringrazia per la sensi-
bilità e la generosità Luca Marchesi, proprietario in Offanengo di una 
cartoleria, per aver donato per le missioni una gran quantità di articoli 
utilissimi da vendere durante la mostra, in ricordo della moglie dott.ssa 
Maria Teresa Arpini, recentemente venuta a mancare. Un gesto molto 
apprezzato che ha fatto percepire la profonda condivisione di Marchesi 
degli obiettivi di solidarietà e vicinanza del Gruppo Missionario ai bi-
sogni di tanti bambini di terre lontane.

Il ricavato delle vendite andrà ai missionari offanenghesi nel mon-
do: suor Clara Zaniboni ora a Nairobi in Kenya, padre Angelo Riboli 
anch’egli in Kenia a Nairobi, suor Elisabetta Riboni, padre Forner che 
opera in Mozambico, don Vito Groppelli che opera in Brasile nel Pa-
ranà e suor Maria Grazia Mussi che ha aperto anni fa un convento in 
Romania.                       M.Z.

Oggi, sabato 14 ottobre, 
alle ore 17 presso la Bi-

blioteca comunale di Offa-
nengo si svolgerà la conferen-
za dal titolo La dietologia  e la 
Medicina Tradizionale Cinese 
nel trattamento dell’obesità e 
dell’eccesso ponderale e della 
patologia cronica. Interverrà 
il prof. Aldo Liguori, vice-
presidente della Federazione 
Mondiale delle Società di 
Agopuntura e coordinatore 
del Mastre in agopuntura 
presso l’Università Sapienza 
di Roma. A suo fianco l’in-
tervento del dott. Augusto Di 
Vico, medico agopuntore.

Tra i temi trattati per il-
lustrare questo antichissimo 
intervento di cura, anche la 
posizione dell’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità che 
sollecita l’integrazione della 
Medicina Tradizionale Ci-
nese  all’interno dei sistemi 
Sanitari Nazionali. In par-
ticolare l’incontro verte sul 
trattamento dell’eccesso pon-
derale quale malattia croni-
ca, attraverso l’agopuntura, 
la dietologia e l’erboristeria.

L’iniziativa è rivolta a tutti 
gli interessati, in particolare 
ai medici che avranno l’op-
portunità di conoscere proce-
dure e protocolli importanti 
perché particolarmente volti 
alle problematiche della terza 
età per ridurre il più possibile 
il carico farmaceutico delle 
persone in cura, riattivare il 
metabolismo attraverso l’im-
piego personalizzato della 
dietetica MTC, metodica 
medica capace di nutrire ef-
ficacemente e portare al peso 
forma la persona e che, se 
combinata a terapie erboristi-
che, può trattare altre malat-
tie. L’ingresso è libero.

Medicina
cinese
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direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabilmente ogni inserzione non consona alla linea del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fino a esaurimento dello spazio disponibile.

Friendly
 Domani, domenica 15 ot-

tobre, ricorre il compleanno 
di DON ANGELO FRASSI, 
parroco di Crema Nuova, e 
della gemella AGOSTINA. La 
zia Gisa fa a entrambi tanti cari 
auguri uniti a una preghiera.

 Tanti auguri a MARCO 
COTI ZELATI di Castelnuo-
vo che lunedì 16 ottobre spe-
gnerà 10 candeline. Buon 
compleanno da mamma, papà, 
sorella, nonni, zii e cugini.

Auto, cicli e motocicli
 VENDO MOUNTAIN 

BIKE da bambino 10/12 anni 
a € 50. ☎ 342 1863905

 VENDO VARI PEZZI 
DI RICAMBIO SCOOTER 
Yamaha Majestic 180 usati ma 

ancora in perfetto stato a € 100 
trattabili. ☎ 348 1221255

 VENDO GOMME DA 
NEVE montate su cerchioni in 
lega n. 175/65 R 14 a € 200. 
☎ 388 7591818

 VENDO BARRE POR-
TATUTTO originali nuove 
Alfa Romeo Giulietta a € 150. 
☎ 339 7550955

Varie
 VENDO CONTENITO-

RE in acciaio 1810 per liquidi 
l. 30 a € 25. ☎ 388 7428671

 VENDO CULLA pieghe-
vole a € 10; DIZIONARIO 
Garzanti di Italiano e spagnolo 
a € 50. ☎ 342 1863905

 Vendo Ficus alto mt. 1,50 
con foglie che partono dal bas-
so verso l’alto a € 40 (tratta-
bili); MACCHINA DA CU-
CIRE anni ’50 senza mobile 
€ 70 trattabili; QUADRO IN 

LEGNO con la Madonna e 
Gesù in gesso anni ’50 a € 60 
trattabili. ☎ 347 9225278

 VENDO 2 PIANTE di 
Aloe, alte cm 50, a € 10 cad. 
☎ 338 5249601

 VENDO COPERTA MA-
TRIMONIALE bianca intessuta 
a telaio con frange a € 30; VE-
STAGLIA in pile blu da donna 
tg. 38 € 25. ☎ 0373 80157 (ore 
pasti)

 VENDO LETTINO DA 
CAMPEGGIO pieghevole + 
BOX in buono stato entrambi 
a € 50. ☎ 333 6787924

 VENDO MACCHINA 
DA CUCIRE elettrica usata 
poco a € 90. ☎ 339 4494183

Animali
 REGALO CUCCIOLI 

PASTORE AUSTRALIANO 
tg. medio/grande già svezzati. 
☎ 366 2182594

 VENDO 4 OCHE svez-

zate a € 25 cad.; 9 CONIGLI 
a € 15 cad. vaccinati. ☎ 328 
3767124

Abbigliamento
 VENDO 2 PELLICCE 

tg. 52 e tg. XXL a € 50. ☎ 342 
1863905

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO CREDENZA in 
legno a € 750. ☎ 346 7682570

 Per cambio casa VENDO 
DIVANO color panna, in vera 
pelle, 3 posti, € 100, regalo 
copridivano. ☎ 347 3845222

 VENDO TAVOLO in le-
gno, rotondo per 4 persone a 
€ 300; CASSETTIERA porta 
cd in legno a € 50; CYCLET-
TE a € 50. ☎ 333 1900657

 VENDO LETTO A CA-

STELLO con armadio 3 posti 
letto, materassi inclusi, mobile 
artigianale, realizzato in legno 
frassino massello a € 600. ☎ 
377 1472627

 VENDO PIANO COT-
TURA A GAS (4 fuochi) 
come nuovo a € 100; FORNO 
ELETTRICO termo ventilato 
da incasso a € 150; MOBILE 
BAGNO completo (lavello, 
specchio, mobiletto) in ottime 
condizioni a € 300 da vedere;  
LAVELLO in acciaio Inox a € 
100 con relativo miscelatore. ☎ 
348 6546381

 DIVANO completamente 
sfoderabile, 2 posti, color gial-
lo fantasia, 160x80x90 di al-
tezza VENDO a € 70. ☎ 347 
8458671

 VENDO STUFA A LE-
GNA marca Casteldelmonte 
con piastrelle in ceramica a € 
500. ☎ 0373 792057

 VENDO N. 2 ABAT 
JOUR bianche per comodino 
a € 10. ☎ 342 1863905

 VENDO TAVOLO primi 
’900 color noce chiaro rettan-
golare lung. cm 170, larg. cm. 
77, in perfetto stato, molto 
bello a € 150. ☎ 035 878400

Oggetti smarriti/ritrovati
 Alla festa Avis di Roma-

nengo, la sera del 6 agosto, è 
stato RITROVATO UN PAIO 
DI OCCHIALI da vista mar-
roni. ☎ 338 8469274

 Domenica 3 settembre, 
zona via Matteotti, piazza A. 
Moro, È STATO RITROVA-
TO UN OROLOGIO. Chi l’a-
vesse smarrito può contattare 
☎ 0373 257231 (ore negozio)

 Venerdì 29 settembre è sta-
to SMARRITO a Crema - zona 
piazzale Rimembranze - un 
OROLOGIO Rolex da uomo. 
Visto il grande valore affettivo 
sarà data ricompensa a chi lo ri-
troverà. ☎ 328 3118503

MONTODINE: 90 ANNI DI PIERO!

Domenica la moglie Maddale-
na con le figlie, i generi, nipoti e 
pronipoti Niccolò e Riccardo han-
no festeggiato i 90 anni del nonno 
bis Piero.

Tanti auguri di buon comple-
anno!

CREMA: NOZZE D’AVORIO!

Ieri, venerdì 13 ottobre, hanno festeggiato il loro 55° anniversa-
rio di matrimonio Roberta Moroni e Angelo Bianchessi.

Felice anniversario e che il tempo vi riservi ancora tanti giorni 
da trascorrere insieme.

I figli Claudio, Alessandra con Daniele,
i nipoti Giulia, Giorgia, Filippo e Nicolò.

PIANENGO: LAUREA!

Lunedì 9 ottobre, presso 
l’Università degli Studi di 
Milano, ha conseguito la 
laurea in Industrial Chemi-
stry Marta Moretti con la 
votazione di 110 con lode.

Questo ragguardevole 
traguardo è stato la conclu-
sione di un percorso di studi 
sempre al meglio, raggiunti 
con grande impegno e spiri-
to di sacrificio.

Orgogliosi, ti auguriamo 
di vivere una professione 
ricca di soddisfazioni e con-
sona alle tue aspettative.

La tua famiglia



Signora con esperienza
CERCA LAVORO

come ASSISTENZA ANZIANI,
DOMESTICA A ORE

O GIORNATA. Crema e dintorni.
☎ 389 0394561

Signora di Crema
automunita con esperienza

e referenze cerca lavoro come
COLLABORATRICE

DOMESTICA
☎ 380 2183059

CERCO LAVORO URGENTE
come ASSISTENZA
ANZIANI (ore notturne

o mattina, no 24 ore su 24).
Anche presso ospedali

☎ 348 6546381

CERCO per condivisione spese
PERSONA SERIA

CON LAVORO E REFERENZE.
A disposizione camera personale

☎ 348 6546381

39enne CERCA LAVORO
a ore come ASSISTENZA ANZIANI

presso centri ospedalieri/di
ricovero, COMPAGNIA,

STIRARE, CUCINARE
☎ 380 1440590

Inforgroup Crema
Via Libero Comune 12
Tel. +39 0373 679001
crema@inforgroup.eu

PARRUCCHIERA
Requisiti: diploma da acconciatrice,  esperienza 
presso saloni professionali, autominita

Condizioni: Part time 4 ore/giorno

Zona: Ricengo-Offanengo (CR) e saltuariamente 
Milano 
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Studio commercialista in Crema

CERCA
IMPIEGATA/O

con esperienza.
Part-time, preferibilmente al pomeriggio.

Inviare C.V. (no raccomandata) a: Studio Commercialista rif. «UL»
presso Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

CERCASI RAGAZZO max 22 anni, munito di patente B,
PER INSERIMENTO ORGANICO IN PICCOLA DITTA

DI RIPARAZIONI MOTORI. Contratto iniziale di tirocinio.
È gradito titolo di studio in meccanica o equivalente.

mimmodel67@gmail.com

Studio legale in Crema, operante nel settore del diritto civile

CERCA brillante e motivato
NEOLAUREATO/A o LAUREANDO/A in

GIURISPRUDENZA
da inserire nel proprio organico.

Si prega di inviare il curriculum al seguente indirizzo:
crema.studiolegale@libero.it

CERCHIAMO
FRESATORE CNC ESPERTO

per centro di lavoro 3 assi.
Si richiede: conoscenza disegno tecnico, linguaggio Iso o Fagor,

utensileria, programmazione a bordo macchina.
Contattare solo se avete le caratteristiche sopra elencate.

No perditempo.
Per candidarsi inviare curriculum via E-Mail: gmasrl2012@libero.it

Domande & Off erte

Orari uffi ci:
dal lunedì al venerdì

8.30-12.30 e 14 - 17.30

Le inserzioni per queste pagine
di Domande / Offerte

si ricevono entro il martedì ore 12 
della settimana di pubblicazione.

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)

VENDESI EDICOLA
Crema zona centro 

Ottimo fatturato documentabile
☎ 0373 780690 (ore pasti)

Nell’ambito di un programma di sviluppo dell’U� . ICT, cerca un:

SISTEMISTA ICT
Il candidato ideale è un giovane informatico provvisto di ottime basi tecniche e desideroso di 
formarsi e crescere professionalmente nella posizione di sistemista junior all’interno dell’U� . 
ICT della società. La mansione prevede l’inserimento nel team di gestione del sistema ICT, 
sia hardware che software del gruppo. Il candidato opererà presso la sede della capogrup-
po Marsilli S.p.A., con funzioni di supporto all’utenza, relativamente ai vari applicativi sia 
tecnici che gestionali e collaborando con il team relativamente alle varie attività necessarie 
all’operatività del sistema nel suo complesso. Si richiede una formazione universitaria a indi-
rizzo informatico ed è indispensabile la conoscenza dei sistemi operativi MSWindows, Linux, 
buone basi dei linguaggi software PHP, HTML, Javascript e SQL. La selezione è aperta sia a 
candidati con qualche anno di esperienza nella mansione che a giovani neolaureati purché 
provvisti della formazione speci� catamente richiesta.

La selezione è � nalizzata ad 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 
posta elettronica all’indirizzo selezioni@marsilli.it. Si garantisce la massima riservatezza.

(Castelleone - CR - via per Ripalta Arpina, 14 - tel. 0374 3551 - fax 0374 355304)
www.marsilli.com

CERCA FIGURA
per INTEGRARE PERSONALE 

PRODUTTIVO
Pro� lo ideale:
- Diploma superiore indirizzo meccanico
- Preferibilmente con un’età inferiore ai 30 anni
- Capacità di muoversi autonomamente seppure nel pieno rispetto
   delle regole e delle deleghe
- Capacità analitiche, logico-deduttive e di organizzazione personale

Inviare il proprio curriculum all’attenzione di Samanta Cobianco
al seguente indirizzo:

S.I.L.C. S.p.A. Strada Provinciale 35 km 4 26017 Trescore Cremasco (Cr), 
oppure mandare una e-mail all’indirizzo: samantacobianco@silc.it

• Società cooperativa per sede di 
Capralba cerca 1 mediatore 
linguistico culturale
• Studio professionale di Crema 
cerca 1 impiegata/o contabile
• Azienda di lavorazioni galvani-
che a pochi chilometri da Crema 
in direzione sud cerca 1 operaio 
settore galvanica
• Ristorante/Pizzeria vicinanze Cre-
ma cerca 1 pizzaiolo con espe-
rienza
• Studio professionale di consu-
lenza del lavoro di Crema cerca 
1 impiegata/o elaborazione 
paghe e contributi (per sosti-
tuzione maternità)
• 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
• Società di servizi di assistenza 
della zona di Crema cerca 1 in-
fermiere professionale per as-
sistenza a domicilio
• Azienda di distribuzione a circa 
15 km da Crema (in direzione Tre-
viglio) cerca 1 magazziniere/
cartellista
• Carpenteria metallica con sede ad 
Antegnate (Bg) cerca 1 saldatore 
a fi lo
• Società di servizi di assistenza 
della zona di Crema cerca 1 in-
fermiere professionale per as-
sistenza a domicilio
• Azienda di produzione impianti 
a pochi km da Crema, in direzione 
Milano cerca 2 disegnatori pro-
gettisti meccanici
• Azienda di trasporto a livello na-
zionale cerca 2 autisti condu-
centi mezzi pesanti con semi 
rimorchio frigorifero - CE + 
CQC
• Ristorante/Trattoria a pochi km da 
Crema, in direzione Capergnanica 
cerca 2 camerieri di sala con 
esperienza
• Attività sartoriale di Crema cerca 
1 sarta da inserire come ap-
prendista
• Bar a circa 10 km a nord di Cre-
ma cerca 1 barista
• Offi cina meccanica a pochi chilo-
metri da Crema cerca 1 tornitore 
uso tornio parallelo
• Azienda di Progettazione ed in-
stallazione impianti elettrici nelle 
vicinanze di Crema cerca 1 elet-

tricista per attività in cantieri
• Società di servizi di Crema cerca 
1 addetto/a alle pulizie per 
grandi superfi ci
• Azienda di servizi informatici e te-
lecomunicazioni per la sede di Isso 
(Bg) cerca 1 informatico - Help 
desk
• Azienda di servizi informatici e 
telecomunicazioni per la sede di 
Isso (Bg) cerca 1 informatico-
commerciale
• Carpenteria metallica con sede ad 
Antegnate (Bg) cerca 1 appren-
dista saldatore
• Azienda metalmeccanica a circa 
10 km da Crema in direzione Sore-
sina cerca 2 operatori macchi-
ne utensili CNC
• Studio professionale - Consulen-
te del lavoro di Crema cerca 1 
impiegata/o contabile
• Azienda di raccolta e smaltimento 
materiale nelle vicinanze di Crema 
cerca 1 autista patente – CE 
(CQC e preferibilmente ADR)
• Azienda di prodotti alimentari di 
Crema, per spaccio aziendale cer-
ca 1 aiuto cuoca - Commessa 
per spaccio aziendale
• Agenzia per il lavoro cerca per 
azienda cliente di Crema 1 
parrucchiera con esperienza
• Azienda di serramenti nelle vici-
nanze di Crema cerca 1 operaio 
serramentista con esperienza
• Azienda di produzione settore 
gomma plastica di Crema cerca 1 
manutentore meccanico
• Agenzia Generali di Crema cer-
ca 2 Promotori/Consulenti fi -
nanziari
• Agenzia di assicurazioni di Cre-
ma cerca 1 consulente assicu-
rativo
• Agenzia assicurativa di Crema 
cerca 1 impiegato/a ramo 
danni

PROPOSTE
DI TIROCINIO

• Azienda stampa serigrafi ca e di-
gitale di Romanengo cerca 1 ad-
detto stampa digitale
• Studio di consulenza in ambito 
Qualità ambiente e sicurezza cerca 
1 addetta mansioni impiega-
tizie
• Azienda commerciale e di ma-
nutenzione distributori automatici 
cerca 1 addetto alla manuten-
zione e revisione distributori 
automatici

• Azienda di Crema cerca 1 im-
piegato addetto alla gestione 
Sito e-commerce e social net-
work
• Azienda di impianti su commessa 
vicinanze Crema cerca 1 dise-
gnatore tecnico conoscenza 
Autocad
• Caseifi cio a Crema cerca per 
tirocnio 1 aiuto casaro
• Offi cina a Crema cerca 1 gom-
mista meccanico o carrozziere
• Locale a Sergnano cerca 1 ba-
rista
• Ristorante di Montodine cerca 1 
cameriere di sala
• Azienda di Pianengo cerca 1 
addetto al confezionamento 
di prodotti alimentari
• Azienda commerciale nelle vici-
nanze di Crema cerca 1 addet-
to inserimento dati, utilizzo 
del gestionale e del sito web
• Studio dentistico a Spino d’Adda 
cerca 1 tirocinante con man-
sioni di segreteria e assistente 
alla poltrona
• Azienda a Crema cerca 1 ad-
detto a mansioni di impiegato 
commerciale
• Azienda commerciale a Crema 
cerca 1 addetto al magazzi-
no per sistemazione mate-
riale
• Azienda metalmeccanica nelle 
vicinanze di Crema cerca per ti-
rocinio 1 impiegato ammini-
strativo
• Azienda nelle vicinanze di Crema 
cerca 1 addetto a mansioni di 
confezionamento e imballag-
gio materiali
• Azienda nelle vicinanze di Crema  
cerca 1 impiegata ammini-
strativa, centralino, fattura-
zione etc. 

CHIAMATA
SUI PRESENTI

(art. 16 L. 56/1987)
per Comune di Moscazzano

1 CANTONIERE
SEPPELLITORE

Cat. B1 - C.C.N.L. degli EE.LL.
nel giorno previsto per la chiamata 
sui presenti, MARTEDÌ 17 OTTO-
BRE 2017 nella fascia oraria dalle 
ore 9 alle ore 12 presso il Centro per 
l’impiego di Crema. Per consultare 
l’offerta: www.provincia.cremona.it/
cpi/pubblico.

Requisiti e codici di riferimento sul nostro 
sito www.ilnuovotorrazzo.it
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Proposte di Lavorodi Lavorodi

Tel. 0373 201632 202592    -    preselezione.crema@provincia.cremona.it

TRIBUNALE di CREMONA - FALLIMENTO N. 15/2011
G.D. Dott.ssa Stefania Grasselli - Curatore Dott. Ruggero Ferrari
ESTRATTO AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI (VI ESPERIMENTO)

INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI: capannone industriale in Comune 
di Ricengo (CR) – via per Ricengo n. 7. Lotto n. 1: corpo u�  ci eretto su 
due piani fuori terra (220 mq) e porzione del capannone Sud identi� cata 
come “Corpo A” (927 mq). Lotto n. 3: due porzioni divise del capannone 
Nord identi� cate come “Corpo C” (210 mq) e “Corpo D” (530 mq). Tutti i lotti 
risultano non occupati. PER VISIONARE GLI IMMOBILI: l’intero comples-
so immobiliare sarà visionabile previo appuntamento con l’Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema, n. di tel. 0373/80250, e-mail: ivgcremaimmobili@asta-
giudiziaria.com.
VENDITA SENZA INCANTO: in data 14/11/2017 alle ore 15.00 presso 
lo studio del Curatore Dott. Ruggero Ferrari, via IV Novembre n. 51/G, 
26013 Crema (CR). La vendita avviene in lotti separati. Prezzi base (tutti 
oltre IVA): Lotto n. 1 € 180.000=, Lotto n. 3 € 98.000=, con rilanci minimi 
pari ad € 5.000= per entrambi i lotti. O� erte da depositare in bollo ed in 
busta chiusa, presso lo studio del Curatore entro le ore 12.00 del giorno non 
festivo precedente la vendita, nella quale va inserito l’assegno circolare, per 
cauzione, non trasferibile, dell’importo non inferiore al 10% del prezzo of-
ferto, intestato al “Fallimento N. 15/2011 – Tribunale di Cremona”.
PAGAMENTO DEL PREZZO: l’aggiudicatario, entro 30 giorni dall’aggiudi-
cazione, dovrà pagare al Curatore il prezzo di aggiudicazione, al netto della 
cauzione, tramite assegno circolare non trasferibile intestato al “Fallimento 
N. 15/2011 – Tribunale di Cremona”. La vendita avverrà con atto notarile a 
spese dell’aggiudicatario.
PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI: la vendita sarà pubblicizzata sul bollettino 
u�  ciale delle aste e sui siti Internet www.ivgcrema.it, www.astagiudiziaria.
com e www.astegiudiziarie.it.
Crema, 12/10/2017                                                                                          Il Curatore

TRIBUNALE di CREMONA - FALLIMENTO N. 15/2011
G.D. Dott.ssa Stefania Grasselli - Curatore Dott. Ruggero Ferrari
ESTRATTO AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI (VI ESPERIMENTO)

INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI: in Comune di Secugnago (LO) – via 
Emilia n. 19 – n. 6 posti auto esterni (piano strada) e n. 8 autorimesse po-
ste al piano interrato di una palazzina residenziale ubicata nella zona Nord-
Ovest del paese. Tutti i beni immobili oggetto della vendita risultano liberi.
PER VISIONARE GLI IMMOBILI: l’intero complesso immobiliare sarà visio-
nabile previo appuntamento con l’Istituto Vendite Giudiziarie di Crema, n. di 
tel. 0373/80250, e-mail: ivgcremaimmobili@astagiudiziaria.com.
VENDITA SENZA INCANTO: in data 16/11/2017 alle ore 15.00 presso 
lo studio del Curatore Dott. Ruggero Ferrari, via IV Novembre n. 51/G, 
26013 Crema (CR). La vendita avviene in lotti separati. Prezzi base autori-
messe (tutti oltre IVA): Lotti n. 2-3 € 2.300= cad., Lotti n. 6-7-8-9-10-11 € 
2.000= cad., Lotti n. 12-13-14-15-16-17 (posti auto esterni) € 350= cad. 
O� erte minime di rilancio non inferiori ad € 500= per i lotti 2-3-6-7-8-9-10-
11 ed € 100= per i lotti dal n. 12 al n. 17. O� erte da depositare in bollo ed 
in busta chiusa, presso lo studio del Curatore entro le ore 12.00 del giorno 
non festivo precedente la vendita, nella quale va inserito l’assegno circolare, 
per cauzione, non trasferibile, dell’importo non inferiore al 10% del prezzo 
o� erto, intestato al “Fallimento N. 15/2011 – Tribunale di Cremona”.
PAGAMENTO DEL PREZZO: l’aggiudicatario, entro 30 giorni dall’aggiudi-
cazione, dovrà pagare al Curatore il prezzo di aggiudicazione, al netto della 
cauzione, tramite assegno circolare non trasferibile intestato al “Fallimento 
N. 15/2011 – Tribunale di Cremona”. La vendita avverrà con atto notarile a 
spese dell’aggiudicatario.
PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI: la vendita sarà pubblicizzata sul bollettino 
u�  ciale delle aste e sui siti Internet www.ivgcrema.it, www.astagiudiziaria.
com e www.astegiudiziarie.it.
Crema, 12/10/2017                                                                                         Il Curatore

Studio Dottori Commercialisti in Crema

CERCA IMPIEGATA/O
CONTABILE FULL TIME

Si richiedono buona conoscenza della contabilità generale
e doti organizzative e comunicative

☎ 0373 81069 - E-mail: curriculumcrema@email.it
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di LUCA GUERINI

Uni-Crema – associazione culturale e sociale ispirata ai principi 
dell’umanesimo cristiano e della tradizione cristiana, ma ispi-

rata alla logica del dialogo e del confronto, nota come università 
della libera età – s’appresta a riprendere i propri corsi, sulla scia di 
un’ormai consolidata programmazione. In seno all’associazione – 
che gode del sostegno e della collaborazione di Diocesi di Crema, 
Comune, Pro Loco e Fondazione Teatro San Domenico – non man-
cano, però, novità di rilievo. 

La prima, nell’ambito anche di un cambio dello statuto, è la no-
mina da parte del vescovo Daniele del presidente nella persona del 
prof. Vincenzo Cappelli (presidente onorario è lo stesso monsignor 
Gianotti, vicepresidente è il prof. Mario Cadisco, direttore dei corsi 
don Marco Lunghi, tesoriere Giuseppina Manfredi, segretario Carlo 
Fasoli). “Credo che Uni-Crema debba continuare a garantire il suo 
prezioso servizio per la nostra terra e la nostra città. Si rivolge come 
noto a tutti coloro che in età adulta, liberi da impegni lavorativi e 
professionali, vogliono continuare a formarsi e avere un aggiorna-
mento per vivere da protagonisti i rapidi mutamenti della società 
contemporanea”, premette il nuovo presidente Cappelli. Uno dei 
problemi degli adulti, in effetti, è quello di decodificare le grandi ac-
celerazioni del tempo presente, per muoversi all’interno di esso con 
competenza e un atteggiamento critico. “Esatto, l’altra sfida è poi 
quella di aprirsi maggiormente alla città e al territorio, con iniziative 
ancor più coinvolgenti. ‘Relegata’ all’università la nostra realtà po-
trebbe apparire un poco estranea, ma non deve essere così”.

Qualche dato. Uni-Crema ha 500 iscritti ai corsi e laboratori 
(quest’ultimi su diversi ambiti, servono per acquisire competenze 
pratiche: linguistici, informatico-multimediale e creativi) nei diversi 
ambiti di ricerca. Le lezioni cominciano alle ore 14.30 e terminano 
alle 16 per cinque giorni la settimana, mentre dalle 16.30 alle 18 si 
tengono i laboratori. I prezzi per aderire sono ‘popolari’ (si tratta di 
una realtà senza scopo di lucro, con direttivo e docenti che operano 
da volontari, ndr), proprio per favorire la più ampia partecipazione. 
I settori culturali sono: antropologico etnico, artistico estetico, me-
dico psicologico, scientifico ambientale, socio politico economico, 
storico umanistico, spiritualità e arte.

L’anno accademico 2017-2018 al via sarà presentato lunedì 16 
ottobre alle ore 16 presso la sede, che si trova al Polo Informatico 
di via Bramante: il direttore don Lunghi e il presidente Cappelli in 
Aula Magna illustreranno corsi, contenuti e attività, anticipando an-
che qualche novità. “L’idea di quest’anno è stata quella di fissare 
due temi macroscopici – spiega Cappelli – che verranno affronta-
ti a livello multidisciplinare: l’acqua, intesa in tutte le sue variabili 
‘culturali’ e scientifiche e le Mura Venete, ambiti che si prestano a 
una restituzione alla cittadinanza la prossima primavera. Vogliamo, 
infatti, promuovere seminari specifici a conclusione dei corsi e non 
solo. Tra le novità 2017-2018, daremo maggiore spazio all’ambito 
scientifico; per portare il nostro contributo al dibattito culturale coin-
volgeremo giovani cremaschi che insegnano in prestigiose università 
europee, ma anche il direttore della Pinacoteca Ambrosiana di Mi-
lano. Due conferenze riguarderanno le nanotecnologie e il grafene, 
materiale molto innovativo. Spazio anche alla domotica, ai nuovi 
media, anche a livello base. Lunedì forniremo i dettagli della propo-
sta formativa”.

Filo conduttore di tutta l’annata di studi sarà il tema La speranza 
nella casa del futuro, con la lectio magistralis che sarà tenuta dal ve-
scovo monsignor Daniele Gianotti venerdì prossimo 20 ottobre alle 
ore 17.30 nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano di 
via Bramante 65. 

Le iscrizioni, già aperte, si raccoglieranno anche lunedì dopo la 
presentazione dei corsi, ma fino a fine ottobre si potrà aderire pure 
presso la Pro Loco di piazza Duomo. Buona cultura a tutti. 

LUNEDÌ SI TERRÀ
LA PRESENTAZIONE 
DEI CORSI 
E DEI LABORATORI 
2017/2018. 
VENERDÌ PROSSIMO 
LA LECTIO 
MAGISTRALIS 
DEL VESCOVO 
DANIELE GIANOTTI

La sede di Uni-Crema, 
ovvero il Polo Informatico 
di via Bramante 
e il nuovo presidente 
prof. Vincenzo Cappelli

Uni-Crema, 
cultura e novità

ASSOCIAZIONI

Sabato scorso, 7 ottobre, presso la sala del San Luigi, sono sta-
ti convocati classi e vincitori della prima edizione del “Premio 

di Studio Malala”, organizzato e proposto da La Siembra - Coo-
perativa Commercio Equo e Solidale, presente a Crema dal 1992. 
L’ente promuove i valori della giustizia sociale e della solidarietà tra 
i popoli, lavorando sulla rimozione delle cause che producono disu-
guaglianze, emarginazione e soffocamento dei diritti fondamentali 
degli esseri umani. L’anno scorso il consiglio di amministrazione ha 
deciso di integrare la propria offerta formativa stimolando gli stu-
denti del territorio a intraprendere un lavoro di ricerca e a produrre 
degli elaborati sui temi che stanno a cuore alla cooperativa (la pace, 
il dialogo interculturale, il commercio equo, l’ambiente...), intro-
ducendo un meccanismo premiante per far emergere la creatività e 
l’originalità dei ragazzi. La scelta di intitolare il Premio al Nobel 
per la Pace 2014 “Malala Yousafzai” muove dalla convinzione che 
questa giovane donna rappresenti una testimone credibile e poten-
te, capace di stimolare processi sani di identificazione per i nostri 
ragazzi, superando gli apparenti limiti geografici e culturali che li 
separano. La giuria del Premio era composta da 5 membri, tra cui 
il Presidente e un consigliere di amministrazione, e 3 insegnanti. I 
componenti hanno valutato individualmente le opere sulla base di 
alcuni fattori quali forma, contenuto, comunicazione. I riconosci-
menti consistevano per il 1° e 2° posto un premio in denaro, 3° e 4° 
prodotti della Commercio Equo e Solidale.

Sabato sono stati assegnati i premi, partendo dalla quarta po-
sizione della graduatoria e dalla lettura delle motivazioni: quarto 
posto a Viola Canavera e Alice Saleri  della Scuola Secondaria di 
Primo Grado Galmozzi di Crema “per avere declinato il concetto 
di PACE nelle lingue del mondo unitamente alla gioia e la serenità 
espressa attraverso la scelta delle linee grafiche”. Terzo premio per 
Lidia Salvitti della 3LB, Liceo Scientifico Galilei di Crema “per 
avere trattato i temi dell’istruzione, dell’intercultura e della pace 
dimostrando competenza nell’uso di un linguaggio poetico imme-
diato, curato nella musicalità e nella struttura sintattica”. Al se-
condo posto sono giunti Francesco Bacchetta, Martino Barbieri e 
Francesco Zerbi della 1 A LB ITIS Crema “per avere trattato i temi 
del bando con completezza, scegliendo una forma teatrale originale 
che dimostra intelligente ironia e la grande autonomia autoriale dei 
partecipanti”. Infine il primo premio è stato assegnato alle classi 
IA e IE dell’Istituto comprensivo Visconteo di Pandino “per esse-
re riusciti a interpretare la figura di Malala cogliendone con parte-
cipazione i punti di contatto con la propria esperienza personale, 
utilizzando una modalità di espressione efficace ed emotivamente 
coinvolgente”. Arrivederci alla prossima edizione!

Il premio “Malala Yousafzai”

Sabato 23 settembre pres-
so la sala del Rettorato 

dell’Università Statale di 
Milano, si sono svolte le 
premiazioni per la fase re-
gionale dei Giochi della Chi-
mica 2017. Tra i premiati, 
anche lo studente dell’IIS 
G. Galilei Steven Marinoni 
(5CA) settimo classificato 
nella categoria C del trien-
nio specialistico. A lui i 
complimenti e l’augurio che 
possa conseguire ancora un 
ottimo piazzamento nella 
prossima edizione.

Chimica...
  da premio!

C.P.I.A.: tanta gente all’open day

È stato Luca Valvassori, insegnante di inglese e ora referen-
te del C.P.I.A (Centro Provinciale Istruzione per Adulti) 

ad aprire, giovedì 5 ottobre, l’open day della scuola: “L’ente 
si rinnova con altri corsi; siamo una scuola presente sul ter-
ritorio da tanti anni e cerchiamo sia di rispondere all’esigen-
za culturale degli adulti che a quella linguistica dei ragazzi, 
anche stranieri, che devono apprendere la lingua. Vi invito a 
conoscere la scuola (situata in via Brescia, 23 a Crema, zona 
San Bernardino) e a visitare le due mostre dei lavori realizzati 
dai nostri studenti. Victoria con i suoi creativi pupazzi, John-
ny con le sue ceramiche, Oxana e il giovanissimo Max con le 
loro pitture, René con i suoi quadri, Karina con i suoi dise-
gni, Amleto con le sue sculture in legno, e Anna con le sue in-
credibili torte-capolavoro!” Quindi ha preso la parola Bruna 
Mari, maestra di alfabetizzazione e insegnante di spagnolo 
che ha illustrato il programma di quest’anno che propone i 
consueti corsi di lingua straniera con l’attivazione di corsi 
particolari (cinese, arabo, portoghese) al raggiungimento di 
un minimo di iscritti. Quindi Fernanda Frassi curatrice del 
corso di fitness, percorso di benessere psicofisico in 12 incon-
tri, ha illustrato le caratteristiche del metodo Mindfulness.
Spazio poi a un momento di teatro con la signora Giulia che 
ha interpretato in una rigorosa miscellanea dialettale, il mo-
nolgo Il cicloturista, un po’ di comicità che “aiuta a guardare 
la vita in modo meno pesante”.

Nel frattempo i corsi stanno iniziando ma c’è ancora tem-
po per avere ulteriori informazioni (tel. 0373.250832) e per 
proporre corsi che, se raggiungeranno il numero necessario 
di partecipanti, potranno essere attivati. Uno squisito buffet 
ha concluso il vivace pomeriggio.

Mara Zanotti

 Il vescovo Daniele incontra i docenti di Religione
Il 4 ottobre, nella festa di San Francesco, alle 

ore 17,  S.E. Monsignor Daniele Gianotti ha 
incontrato gli insegnanti di religione della diocesi 
presso il centro culturale San Luigi. Circa un cen-
tinaio  di docenti delle scuole statali e paritarie  di 
ogni ordine e grado della diocesi hanno parteci-
pato a questo importante appuntamento di inizio 
anno scolastico. Durante la preghiera il Vescovo 
Daniele ha accennato alla figura chiave di San 
Francesco rappresentante del ruolo del cristiane-
simo nella storia, nella società, ispiratore di artisti, 
e ha posto sotto la  sua intercessione l’I.R.C. e le 
potenzialità che porta con sé.

  Ha ringraziato gli insegnanti per il  ruolo  
svolto ed ha ribadito che i vescovi non cessano 
di riservare loro grande considerazione per il la-
voro paziente e delicato al quale si dedicano con 
passione.  Molti sono stati i richiami alla  lettera 
agli insegnanti di religione che la commissione 
della CEI sull’educazione cattolica ha emanato 
nel maggio del 1991 dal titolo  Insegnare I.R.C. 
oggi, ancora molto significativa a trent’anni dalla 
sua pubblicazione. In una società multiculturale e 
multi religiosa l’alta percentuale degli avvalentesi  
afferma la conoscenza sicura di ciò  che il cattoli-
cesimo rappresenta per la nostra società e la con-
sapevolezza che il fenomeno religioso sia un dato 
ineliminabile dell’uomo. Il fattore religioso non 
può essere confinato  solo nell’ora di religione, ma 
si deve cercare di mantenere il carattere peculiare 

di questo insegnamento per non rinchiudere la re-
altà religiosa nel privato.  Nel chiosare la nota pa-
storale, il vescovo Daniele ha inoltre incoraggiato 
gli insegnanti a tener viva la passione educativa 
nonostante la condizione professionale più debo-
le rispetto a quella degli insegnanti di altre disci-
pline ed ha invitato a mantenere il legame con la 
comunità ecclesiale per un più ampio servizio di 
testimonianza della fede e animazione pastorale. 
Infine, ha esortato ad essere disponibili al dialogo 
con gli alunni, alla cura delle persone e al dialogo 
culturale con i colleghi.

Gentilia Severgnini, IdR.

Nel riquadro il vesovo Daniele, quindi 
il pubblico degli insegnanti di religione

PROGETTI DIDATTICI: le proposte ‘P.L.I.S.’

P.L.I.S. Parco della “Valle del Serio Morto” in collaborazio-
ne con i Comuni di Castelleone e di San Bassano e con la 

Provincia di Cremona, propone  agli studenti degli Istituti Com-
prensivi della provincia il progetto A spasso nel Plis, attività che ha 
come finalità promuovere una conoscenza del territorio di vita e 
di alcuni concetti dell’Educazione Ambientale e alla Sostenibilità 
(conoscenza e difesa dell’ambiente, coltivazioni sostenibili,  edu-
cazione alimentare). Questi gli Istituti scolastici ai quali è stato 
rivolto il percorso educativo:  I.C. Bagnolo Cremasco, I.C. di Ca-
stelleone e Scuole Paritarie di Castelleone (Infanzia e Primaria), 
I.C. Crema 1, I.C. Crema 2, I.C. Crema 3, I.C. Montodine, I.C. 
Offanengo, I.C. Pandino, I.C. Pizzighettone e San Bassano, I.C. 
Trescore Cremasco; le Scuole dell’I.C. di Castelleone, dell’I.C. 
di Pizzighettone e San Bassano e quelle Paritarie di Castelleone 
avranno la priorità mentre per la visita allo Stagno di Vailate, le 
Scuole dell’Infanzia dell’I.C. di Trescore Cremasco avranno la 
priorità. Gli alunni coinvolti saranno quelli della scuola dell’In-
fanzia, Primaria e secondarie di 1° grado. Il progetto che prevede 
interventi quali Lo stagno, Letture animate, I legumi, Il suolo 
etc... verrà realizzato presso il Bosco Didattico e la struttura di 
“Cascina Stella” di Castelleone,  presso lo Stagno di Vailate (per 
la visita allo stagno delle scuole vicine), presso le sedi scolastiche 
delle scuole che ne faranno richiesta (tranne le visite allo stagno). 
Gli interventi al coperto (presso Cascina Stella o presso le sin-
gole Scuole) avranno luogo nei mesi di novembre, gennaio, feb-
braio, marzo, secondo le richieste. Le iscrizioni saranno raccolte 
entro il 31 ottobre (compilando la scheda allegata e inviandola 
all’indirizzo mail silvia.donatideconti@gmail.com). Il progetto 
è stato illustrato domenica 8 ottobre, presso la Cascina Stella di 
Castelleone, in occasione della giornata di apertura del Bosco 
Didattico.

M. Zanotti



Libro: tutti i 
segreti del
re ‘tortello’

Venerdì prossimo, 20 ottobre, 
alle ore 19 presso Il ridottino 

di via Alemanno Fino a Crema, 
verrà presentato il libro Tutti i se-
greti del Tortello Cremasco - Non c’è 
la zucca, di Isabella Radaelli e An-
nalisa Andreini. “L’idea mi è nata 
dal suggerimento di un collega 
giornalista – spiega Radaelli – che, 
durante un press tour a Crema, 
da me organizzato, mi ha chiesto 
di scrivere un libro sul nostro tor-
tello”. L’idea era davvero buona 
e Radaelli, in collaborazione con 
l’insegnante e food blogger An-
dreini ha scritto il libro con uno 
stile giovanile, leggero, che narra 
sì la storia del ‘nostro’ tortello ma 
in maniera molto simpatica, ricor-
dando anche la “disfida” del tor-
tello, organizzata alcuni anni fa da 
Beppe Severgnini che ha visto la 
squisitezza cremasca ‘competere’ 
con il tortello mantovano…

Nel libro anche esclusive ricet-
te di chef  stellati che si sono ci-
mentati con i tortelli cremaschi e 
tante illustrazioni curate da Clara 
Scapecchi, in arte Dresda, una 
graphic designer e illustratrice ita-
liana che vive e lavora a Berlino. 
Il volume, che verrà presentato 
dalle autrici con l’intervento del 
giornalista Vittoriano Zanolli, è 
edito dalla casa editrice di Lodi 
Arpeggio libero e sarà in vendita 
in tutte le migliori librerie, sul 
sito della casa editrice www.ar-
peggiolibero.com e sui maggiori 
stores come Amazon, ecc...  “Si 
tratta di un omaggio a Crema e ai 
suoi tortelli” afferma Radaelli e la 
curiosità attorno a questa pubbli-
cazione è davvero molta. 

M. Zanotti

I Mondi di Carta: successo 
anche per la quinta edizione 

di M. ZANOTTI e L. GUERINI

La rassegna di cultura ed enogastronomia I Mondi di Carta – pres-
so i chiostri del Sant’Agostino – si è conclusa domenica scorsa 

dopo una due-giorni intensa fatta di appuntamenti, musica, arte, 
cooking show, cene e quant’altro.

La manifestazione, promossa dall’omonima associazione e pa-
trocinata anche dalla Regione Lombardia, era già stata avviata 
giorni prima con l’inaugurazione dell’opera di Arnaldo Pomodoro 
in piazza Duomo e con la cena curata dallo chef  Stefano Fagioli a 
Ripalta Cremasca.

In particolare venerdì sera sala Pietro da Cemmo, del Museo Ci-
vico di Crema, location dove si è svolta la manifestazione, ha ospi-
tato una giornalista del settimanale Grazia come ‘ospite a sorpresa’. 
Intervistata da Rosalba Torretta, Paola Battistioli ha illustrato il 
lavoro della ‘storica’ rivista femminile (il prossimo anno spegnerà 
80 candeline) che conta, tra i suoi lettori, anche un buon 15% di 
uomini!

Quindi l’appuntamento in scaletta con il M° Giovanni Mazzari-
no che ha intrattenuto i presenti (non moltissimi in realtà) sul tema 
Il jazz e l’arte della fuga, lo strano caso dei jazzisti che amano Bach. Maz-
zarino, anche direttore artistico del Crema Jazz Festival, introdotto 
dal presidente dei Mondi Enrico Tupone, ha trattato il tema ricor-
dando come, da bambino, scoprì la musica e la bellezza del suo 
ascolto grazie ai molti LP del padre che, con cautela, inseriva sul 
piatto letto dalla puntina: “Erano per lo più brani classici, molto 
Bach, Beethoven, Chopine, Shumann; grazie a queste note capii 
l’importanza dell’ascolto che mi portava subito al pianoforte per 
cercare di riprodurre le loro note, quindi mi accompagnarono per 
mano a far musica. Nel centenario della nascita del Jazz (27 febbra-
io 1917) è fondamentale comprendere l’importanza del linguaggio 
musicale, della composizione che parte da un’idea artistica; la mu-
sica è natura, è matematica allo stato puro, l’arte sta nel mettere 
insieme tutte le possibilità...”.

Tra sabato e domenica il Festival ha messo in campo una lunga 
serie di appuntamenti, sempre tra enogastronomia, musica e tan-
go, laboratori per i piccoli, mostre e presentazioni di libri, illustri 
ospiti e cucina trasformata in show, non senza spunti di riflessione 
su prevenzione e salubrità. 

Se sabato mattina la cucina allestita in Sala Agello è stata presa 
d’assalto da tanti bambini guidati da Ornella Thevenet e Annalisa 
Radici nella preparazione di biscotti di pasta frolla al burro, nel 
pomeriggio è stata Martina Caruso, la giovanissima chef  di Sali-

na a dialogare con Roberta Schira per “felicemente Sicilia”: della 
serie quando originalità e ricerca diventano alta espressione della 
cucina eoliana. 

L’avvio della kermesse è stato grande e il merito va anche tribu-
tato a Lisa Casali con il suo nuovo libro Quanto Basta - un assaggio 
interattivo e alla nota scrittrice e psicologa-psicoterapeuta Silvia 
Vegetti Finzi (chi all’università non ha studiato un suo libro?). 
Già docente di Psicologia Dinamica presso l’Università di Pavia 
e membro del Comitato Nazionale di Bioetica e della Consulta 
Nazionale per la Sanità, è da sempre attenta alle tematiche del 
femminile. A Crema ha raccontato il suo romanzo Una bambina 
senza stella, un volume per l’anima… divagando sull’infanzia e il 
mondo dei bambini, spesso colpiti da traumi della separazione, 
dell’indifferenza e del disamore. I piccoli, però, hanno risorse per 
attraversare le difficoltà della vita: il gioco, la fantasia, l’ironia e 
la creatività.

Domenica, di nuovo boom di presenze. Spazio a chef  stellate 
come Viviana Varese del Ristorante Alice di Milano e la notissi-
ma Cristina Bowerman del ristorante Glass di Roma. Ma anche 
a Marco Bianchi, chef  divulgatore scientifico della Fondazione 
Veronesi, con i suoi consigli sulla sana alimentazione. 

Nel pomeriggio ‘in rosa’ ecco la relazione dell’avvocato ‘ma-
trimonialista’ Annamaria Bernardini De Pace, che ha parlato del 
suo essere donna e avvocato e delle difficoltà nel mettere al centro 
la persona nella professione. 

Tanti altri i momenti interessanti, ma tra le presenze più atte-
se, nel tardo pomeriggio, segnaliamo quella dello storico dell’arte 
Achille Bonito Oliva che davanti a una folta platea ha da subito 
sottolineato come Crema sia città dalla forte identità. “Si sente 
l’impronta culturale della Serenissima”, ha detto dopo aver visi-
tato il centro storico. Moderato dal giornalista Antonio Bozzo, 
l’incontro in sala Da Cemmo è stato di fatto una chiacchierata 
sull’arte “con chi la vive in modo diretto ogni giorno”. Al contra-
rio dell’artista l’arte non muore. Aspetta il momento giusto per 
apparire. Non è quantitativa ma qualitativa. L’arte si basa sulle 
emozioni”, ha detto il critico. L’arte è anche fiducia nel futuro 
come dimostra il movimento artistico della transavanguardia, 
nato proprio grazie agli input di Bonito Oliva. Nel suo interven-
to egli ha focalizzato l’attenzione anche sull’universo femminile 
nell’arte. 

I Mondi di carta è andato in archivio con il solito successo, con 
la presentazione del libro di Ketty Magni Rossini e la musica del 
cibo. In alto i calici e... alla prossima!

A sinistra un momento dell’incontro ‘Le donne che fecero l’impresa’, quindi Silvia Vegetti Finzi presenta il libro ‘Una bambina senza stella’

Gruppo FAI 
domani due 
“aperture”

Il Gruppo FAI Crema propone 
un itinerario dal titolo Tesori della 

pittura barocca lombarda: il giovane 
Barbelli a villa Tensini e San Giovanni 
Battista. In via eccezionale saran-
no aperti ai visitatori due luoghi 
di particolare interesse. I punti di 
partenza e di arrivo saranno Villa 
Tensini Labadini Edallo, nella fra-
zione di Santa Maria della Croce, 
e l’Oratorio di San Giovanni della 
Carità, in centro città, in via Matte-
otti, che potranno essere raggiunti 
percorrendo il viale di Santa Ma-
ria a piedi o in bicicletta nei colori 
dell’autunno. Due edifici preziosi, 
entrambi affrescati con scene ri-
spettivamente di ambito profano 
e sacro e testimoni dell’opera del 
più importante e noto pittore cre-
masco del 1600: Gian Giacomo 
Inchiocco detto il Barbelli, vissu-
to tra il 1604 e il 1656. La villa è 
stata costruita dopo il 1622 per 
il cavalier Francesco Tensini nei 
suoi possedimenti di Santa Maria 
della Croce. Il cavaliere, vissuto in 
maniera avventurosa tra il 1580 e 
il 1638, era un grande esperto di 
architettura e trattatistica militare. 
La sua residenza fuori città, nota al 
tempo per il bel giardino con gio-
chi d’acqua, era destinata alle feste 
ed era il punto di partenza per le 
sue battute di caccia. Oggi è pro-
prietà della famiglia Edallo. I beni 
saranno aperti secondo i seguenti 
orari: Villa e parco Tensini Laba-
dini-Edallo Santa Maria della Cro-
ce, via dei Carmelitani (in caso di 
maltempo via Caterina degli Uber-
ti) dalle ore 10 alle ore 18, mentre 
dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 
15 alle ore 18 sarà aperto l’Orato-
rio di San Giovanni Battista, via 
Matteotti, ingresso dal conventino.
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Pubblicato dall’Editrice Punto Famiglia è nelle librerie 
dal 6 ottobre il libro Amoris laetitia: una provocazione per 

i presbiteri. Il profilo del sacerdote nell’Esortazione postsinodale 
sull’amore nella famiglia di Silvio Longobardi. A partire dal 
documento del Magistero, frutto del Sinodo sulla famiglia, 
l’autore traccia un interessante profilo dei pastori chiamati a 
interpretare e tradurre la proposta pastorale di Papa France-
sco. La prefazione è a cura di S.E. Mons. Pietro Maria Fra-
gnelli, Presidente della Commissione Episcopale per la Fami-
glia, i Giovani e la Vita.

“Nessun documento del Magistero ha avuto una risonan-
za così ampia e prolungata come Amoris laetitia, anche oltre 
i confini ecclesiali e l’orizzonte strettamente pastorale”. È 
questo l’incipit della pubblicazione. L’Autore fa un’attenta 
analisi dei temi contenuti nell’Esortazione apostolica di Papa 
Francesco, alla luce delle indicazioni del Sinodo straordinario 
sulla famiglia, estrapolando e meditando 10 parole che riguar-
dano il ministero sacerdotale. L’attenzione mediatica, smo-
data e concentrata quasi esclusivamente sulla questione della 
comunione ai divorziati risposati ha creato un gran polverone 
che impoverisce il valore di un documento così ampio, il cui 
scopo non è solo quello di dare una risposta a un problema, 
ma quello di dare slancio a tutta la pastorale familiare. Amoris 
laetitia non è rivolta solo agli sposi e alle famiglie ma anche 
ai sacerdoti che hanno bisogno di comprendere cosa dice loro 
questa esortazione del Papa. La lettura del testo propone in 
questo modo un profilo del sacerdote molto interessante, in 
cui le sollecitazioni del Papa trovano concretezza nell’azione 
pastorale ordinaria a favore della famiglia. 

Comprendere Amoris Letitia
 Intercultura: venerdì 20 l’incontro di presentazione
Trascorrere un anno scolastico all’estero, in fa-

miglia, avvicinandosi a una nuova cultura, una 
nuova scuola, nuovi amici e una nuova lingua... 
un’esperienza che può arricchire molto i ragazzi 
nella crescita e che tanti cremaschi hanno già spe-
rimentato, positivamente. Dietro a questa bella op-
portunità c’è Intercultura, l’organizzazione, onlus 
che, nata dopo la Grande Guerra, propone di vi-
vere una storia... che dura tutta la vita. Mercoledì 
pomeriggio, in municipio, l’assessore alle Politiche 
Giovanili Michele Gennuso ha presentato il Centro 
Locale Crema-Lodi della bella realtà che, ben lungi 
dall’essere un’agenzia di viaggio, “propone di aprir-
si all’Europa e al mondo vivendo periodi di studio 
all’estero oppure accogliendo nella propria famiglia 
un ragazzo che vuole vivere questa ‘avventura’ in 
Italia, magari proprio a Crema, come già avvenu-
to presso diverse famiglie. Le due esperienze non 
sono strettamente correlate, si può vivere il terzo o 
quarto anno scolastico delle secondarie di 2° grado 
all’estero e contemporaneamente ospitare qualcuno, 
oppure aprire le porte della propria casa per avere un 
ospite al quale presto ci si affezionerà...”. 

Rodolfo Dimaggio e Davide Villani hanno illu-
strato alcune caratteristiche dell’associazione: “In-
tercultura opera in Italia dal 1955, è costituita da soli 
volontari e permette, con l’assegnazione di borse di 
studio, di vivere esperienze importanti per la cresci-
ta, che possono avere anche risvolti positivi anche in 
ambito professionale proprio per lo scambio cultura-

le che si è vissuto. Incontriamo le scuole e illustria-
mo le caratteristiche della proposta: l’anno scorso 
fra i selezionati, 7 ragazzi che frequentano le scuole 
di Crema, stanno frequentando l’anno scolastico in 
corso, all’estero”. È quindi intervenuto Gioele Leo-
ne, studente dell’IIS L. Pacioli che ha trascorso un 
anno in Cina: “Un Paese meraviglioso, sicuro, con 
gente accogliente e gentile ma chiuso agli altri Stati. 
In alcune città, anche grandi, non hanno mai visto 
uno straniero. Io venivo fermato e mi chiedevano di 
tutto. Ora scrivo 4.000 ideogrammi cinesi e conosco 
bene la lingua...”. Un’opportunità dunque da consi-
derare: gli interessati possono partecipare all’incon-
tro di presentazione che si terrà venerdì 20 ottobre 
alle ore 20.30 presso sala Ricevimenti del Comune 
di Crema.

Mara Zanotti

Proseguirà lunedì prossimo 
16 ottobre la rassegna or-

ganizzata da AmeniCinema 
Il bello dei Novanta dedicata 
alla generazione di attori sex-
symbol consacratasi appunto 
durante gli anni Novanta, alla 
scoperta di lungometraggi che 
colgono i vari Leonardo Di Ca-
prio, Keanu Reeves, River Pho-
enix, Brad Pitt e Johnny Depp 
in momenti delle loro carriere 
nei quali erano già più che pro-
messe di bel talento. Lunedì 
sarà la volta di Johnny Suede di 
Tom Dicillo, al suo esordio alla 
regia cinematografica, e in-
terpretato da un giovanissimo 
Brad Pitt, nel suo primo ruolo 
da protagonista. La priezione 
si terrà presso sala Cremonesi 
del Museo Civico di Crema e 
del Cremasco, piazzetta Terni 
de Gregorj, con inizio alle ore 
21.30. Ingresso con tessera an-
nua di 7 euro.

Il bello dei
  Novanta

Da sinistra Gennuso, Villani, Dimaggio e Leone



  

sabato
14

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. Tunisia
 12.20 Linea verde... va in città. Savona
 14.00 Linea blu. Svizzera
 15.00 Il sabato italiano
 16.55 Gli imperdibili. Magazine
 17.15 A sua immagine
 17.55 Passaggio a Nord-Ovest
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Soliti ignori. Il ritorno. Gioco
 21.25 Celebration. I Re del Pop

domenica
15

lunedì
16 17 18 19 20

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.00 Le avventure di Tom Sawyer 
 8.55 Homicide hills. Un commissario...
 9.50 La nostra amica Robbie. Telefilm
 11.00 Mezzogiorno in famiglia. Contenitore
 13.25 Dribbling. Rb sportiva
 14.00 Macgyver. Telefilm
 15.35 Squadra speciale Colonia. Telefilm
 16.35 I signori del vino. Rb
 17.05 Sereno variabile
 18.50 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 21.20 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 22.10 Ncis: New Orleans. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il sabato di "Tutta salute". Film
 9.45 Un jeans e una maglietta. Film
 11.00 Tgr Bellitalia. Officina Italia
 12.25 Tgr. Il Settimanale
 14.55 Tv talk
 16.30 Presa diretta. Inchieste
 18.10 Chakra. Conduce Michela Murgia
 20.15 Le parole della settimana. Rb
 21.15 Ulisse. I ragazzi della Normandia 
 0.15 Un giorno in prefettura. Il gigante buono
 1.30 Tg3. Chi è di scena. Rb
 1.50 Fuori orario - Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 9.05 5 appuntamenti per farla innamorare
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.30 Una vita. Telenovela
 15.05 Il segreto. Telenovela
 16.10 Verissimo 
 18.45 Caduta libera
 20.40 Strisica la notizia. Show
 21.10 Tù sì que vales. Talent show 
 1.10 Striscia la notizia. Film
 1.40 Velluto blu. Film
 3.40 Telefilm

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.20 Cartoni animati
 10.35 I Cesaroni. Serie tv
 13.00 Grande fratello vip. Reality
 13.55 Il maggiore Payne. Film
 15.55 Rush Hour. Film
 17.45 Due uomini e mezzo. Sit com
 18.10 Tom & Jerry. Cartoni animati
 19.00 Qualcosa di straordinario. Film
 21.10 Il mio amico Nanuk. Film
 23.00 Alaska. Film
 1.15 Premium sport. Notiziario sportivo
 1.40 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 Doppia personalità. Murderer upstairs
 23.20 La sindrome di Stendhal. Film 
 2.05 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. 
  Documentario
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 20.45 Soul. Con Monica Mondo
 21.15 Poirot: la domatrice 
  Film con David Suchet
 23.00 Indagine ai confini del Sacro

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 7.00 Europa selvaggia 
  Documentario
 7.45 La chiesa nella città 
  Rubrica
 8.30 Shopping. Televendite
 18.00 Novastadio
  Rubrica sportiva
 23.00  Vie Verdi. Rubrica
 24.00  La notte delle auto
 3.30  Movimento
  Tg motori
 5.30  La notte delle auto
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia 
 9.45 Paese che vai. Arezzo 
 10.30 A sue immagine. Rb 
 10.55 S. Messa da Brescia
 12.20 Linea verde. Vulture, il vulcano buono
 14.00 Domenica in 
 17.45 La vita è una figata! Con Bebe Vio
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Che tempo che fa. Talk show
 23.45 Speciale TG1. Settimanale
 1.15 Applausi
 2.30 Settenote

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.00 Kung fu Panda. Cartoni
 8.15 Heartland. Telefilm
 9.40 Fiori e Delitti: Un matrimonio a caro prezzo
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.45 Quelli che aspettano. Talk show
 15.30 Quelli che il calcio
 17.00 90° minuto
 19.35 Squdra speciale Cobra 11. Telefilm
 21.20 Ncis. Telefilm
 22.10 Bull. Telefilm
 23.00 La domenica sportiva
 1.00 Sorgente di vita. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri. Condute A. Di Bella 
 8.30 Domenica geo. Documentari.
 10.30 Community. Rb
 12.25 Tgr mediterraneo. Rb
 13.00 Grande storia. Elisabetta II
 14.30 1/2 ora in più. Con L. Annunziata
 15.30 Kilimangiaro
 20.25 Le ragazze del '68. Documenti 
 21.15 Una promessa
 23.25 Stato Civile. L'amore è uguale per tutti
 0.20 1/2 ora in più. Con L. Annunziata
 1.20 Fuori orario. Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8,45 Segreti artici. Doc 
 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
 24.00 X-Style. Rb di moda
 1.10 Paperissima sprint. Show
 1.35 Voglio stare sotto al letto. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Super partes. Com. politica
 7.35 Cartoni animati
 10.35 I Cesaroni. Serie tv
 13.00 Grande fratello vip. Reality
 13.20 Sport Mediaset
 14.00 Scrivilo sui muri
 15.50 Asini. Film
 17.55 Due uomini e mezzo. Sit
 19.00 Mai dire grande fratello vip
 20.30 C.S.I.-Scena del crimine
 21.20 Le iene show
 0.35 Street food battle. Talent 

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.45 Super partes. Informazione
 8.20 Terra! Reportage
 9.20 I viaggi del cuore. Reportage
 10.00 S. Messa da Pompei. Napoli
 10.50 I viaggi del cuore. Reportage
 12.00 La moglie in vacanza... l'amante in città. Film 
 14.05 I viaggi di "donnavventura"
 15.10 Wyatt earp. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 21.30 Hostage. Film
 23.35 Il senso di Smilla per la neve. Film
 2.25 Ragtime. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 17.05 Ci vediamo da Arianna 
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 18.30 Lo scandalo della Misericordia
  Rubrica
 19.30 Dapprincipio. Rb
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 20.30 Missione impossibile
 21.20 Madre aiutami. Miniserie
  con Virna Lisi, E. Bosi
 23.00 Effetto notte. Rb
 23.35 S. Rosario. Da Pompei

 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
 13.15 Novastadio. Rb
 17.45  Shopping. Televendite
 18.15  91° minuto. Rubrica
 19.15  Novastadio. Rb sportiva
 22.45  Tutti in piazza. Sagre locali
 23.00  Mi ritorna in mente
 24.00  La notte delle auto
 3.15  Movimento - Tg Motori

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina estate. Contenitore
 9.25 Messaggio Papa giornata alimentaz.
 11.15 Storie italiane. Rb
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Gioco 
 15.00 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Gioco 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25  Sotto copertura. Miniserie 
 23.40 Che fuori tempo che fa
 1.20 Sottovoce
 1.50 Rai cultura. Antonio De Curtis, Totò

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.50 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
 17.15 The coroner. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Camera cafè. Sit. com.
 21.20 Criminal minds. Film
 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: Carlo Magno
 15.20 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 Presa diretta. Legittima difesa
 23.10 Fuoriroma. Sesto S. Giovanni
 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 I Simpson. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit. com.
 15.20 The Middle. Telefilm
 15.50 Due uomini e mezzo. Sit com
 16.45 Last man standing. Sit com
 17.35 Friends. Sit com 
 19.30 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.15 Homefront. Film
 23.15 Tiki taka. Film 
 2.00 Magazine Champions League

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.30 Monk. Film
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 The mentalist. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Flikken-Coppia in giallo. Telefilm
 16.50 Tenente Colombo: indagini ad incastro
 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 Tg Tg a confronto
 21.05 I Miserabili. Miniserie
  con Gèrard Depardieu
 22.45 La mia autostrada per il cielo...
  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 
 15.00 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Gioco 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Il Paradiso delle signore. Film
 23.35 Porta a porta. Con Bruno Vespa 
 1.45 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 2.15 Rai cultura. Italia. Viaggio nella bellezza

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.50 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
 17.15 The coroner. Telefilm
 18.50 Castle. Telefilm
 21.20 Il collegio. Docu-reality
 23.30 Sbandati. Conducono Gigi e Ross
 1.00 Rai cultura. Digital World. Privacy

 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? 
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura: Caporetto prima della battaglia
 15.15 Il commissario Rex. Telefilm
 16.10  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.15 Senso comune. Reportage 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 #Cartabianca. Talk show
 1.05 Rai Parlamento. Notiziario
 1.15 Rai Cultura. Save the date 

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello vip. Reality
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Calcio: Manchester city–Napoli
 22.45 Champions league. Speciale
 23.30 Matrix. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.30 Una mamma per amica. Telefilm
 10.25 Hart of dixie. Telefilm
 13.55 I Simpson. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit. com.
 15.20 The Middle. Telefilm
 15.50 Due uomini e mezzo. Sit com
 16.45 Last man standing. Situation
 17.35 Friends. Sit com
 19.00 Mai dire Grande fratello vip. Polpette 
 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 Monk. 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 Texas oltre il fiume! Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Un marito di troppo. Film
 23.20 Il rapporto Pelican. 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 #OhmyGod 2.0. Doc
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi. Preghiera
 20.45 TgTg - Tg confronto
 21.05 Buonasera dottore
  con Monica Di Loreto
 22.50 Retroscena. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 7.00 Soul. Rb
 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
  Rubrica sportiva con ospiti in studio
 23.30 I nonni di Rocky
 23.45 Tutti in piazza. Eventi 

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb
 11.05 Buono a sapersi. Rb
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Gioco 
 15.00 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Gioco 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Provaci ancora prof! 7. Film
 23.20 Porta a porta. Con Bruno Vespa 
 1.35 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 2.05 Rai gold movie mag. Magazine

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.50 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
 17.15 The coroner. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Camera cafè. Sit. com.
 21.20 Pechino express. Reality
 23.30 Giovani e sesso. 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: Nome di battaglia Lenin 
 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 Chi l'ha visto? Inchieste
 24.00 Linea notte. Informazioni
 1.15 Rai Cultura. Storia di Rocco Gatto

 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 I Simpson. Cartoni anim.
 14.45 Big bang theory. Sit. com.
 15.20 The Middle. Telefilm
 15.50 Due uomini e mezzo. Sit com
 16.45 Last man standing. Situation
 17.35 Friends. Sit com 
 19.30 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.20 Big show. Spettacolo
 23.45 Mai dire Grande fratello vip. Real
 0.45 My name is Earl.  Telefilm

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.30 Monk. 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 Come prima... meglio di prima. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Today you die. Film
 23.50 Confidence. La truffa perfetta 

 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 #OhmyGod 2.0. Doc
 20.00 Rosario a Maria che scioglie i nodi
  Preghiera
 20.45 TgTg - Tg confronto
 21.05 Beati voi - Tutti santi
  S. Agostino. Speciale
 23.25 Effetto notte. Rubrica

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 7.00 Agrisapori. Rb
 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 
 15.00 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Gioco 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Provaci ancora prof! 7. Film
 23.25 Porta a porta. Con Bruno Vespa 
 1.35 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 2.05 La recita. Cortometraggio

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.50 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
 17.15 The coroner. 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: Prigionieri italiani degli alleati
 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 Life, animated. Film
 23.05 La mia passione. Giorgia
 1.15 Rai Cultura. Memex. Luoghi della scienza
  Con Chiara Buratti

 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 I Simpson. Cartoni anim.
 14.45 Big bang theory. Sit. com.
 15.20 The Middle. Telefilm
 15.50 Due uomini e mezzo. Sit com
 16.45 Last man standing. Situation
 17.35 Friends. Sit com 
 19.30 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.15 Mission: impossible-protocollo fantasma
 23.40 Street food battle. Talent
 0.55 Superstore. Sit com

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.30 Monk. Film
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 The mentalist. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Flikken-Coppia in giallo. Telefilm
 16.25 Airport 75. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Un'ottima annata - A good year
 23.45 Defiance - I giorni del coraggio. 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 #OhmyGod 2.0. Doc
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
  Preghiera
 20.45 TgTg - Tg a confronto
 21.05 Carnera - Il campione più grande. Film
 23.15 Today Estate. Rb 

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.00 Europa selvaggia. 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 Novastadio notte. Rb
 24.00 La notte delle auto
 3.30 Movimento - Tg - Motori

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 special. Gioco 
 15.00 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Gioco 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Tale e quale show 
 23.55 TV7 - Settimanale del Tg1
 1.35 Cinematografo. Di Gigi Marzullo
 2.30 Sottovoce. Di Gigi Marzullo

 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 - Eat parade. Rb
 13.50 Tg2 Sì, viaggiare. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Ci vediamo in tribunale. Real tv
 17.15 The coroner. Telefilm
 18.50 Castle. Telefilm
 21.05 Camera cafè. Sit. com.
 21.20 L'ispettore Coliandro. Il ritorno 2
 23.10 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: Coppa Devis in Cile
 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 Tommaso. Film
 22.55 Radici. Costa d'Avorio
 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 I Simpson. Cartoni anim.
 14.45 Big bang theory. Sit. com.
 15.20 The Middle. Telefilm
 15.50 Due uomini e mezzo. Sit com
 16.45 Last man standing. Situation
 17.35 Friends. Sit com
 17.10 Grande fratello vip. Reality 
 19.30 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.15 Warcraft. L'inizio. Film
 23.45 Hellboy: the golden army

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.30 Monk. 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"
 16.00 Il sipario strappato. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Quarto grado. Inchieste
 0.30 Il commissario Schumann. Telefilm 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 16.00 Maria. Telenovela 
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
  Da Loudes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 #OhmyGod 2.0. Doc
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
  Preghiera
 20.45 TgTg - Tg a confronto
 21.05 Io sono li. Film
 22,55 Effetto notte. Rb 

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.00 Europa selvaggia
 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 Go-Kartv. Tv
 23.30 On-Racetv. Rubrica

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di CATERINA GROPPELLI *          

Come rilevato nella prima parte di questo in-
tevento, pubblicato la scorsa settimana, il 

costante miglioramento della prognosi e della so-
pravvivenza in molte malattie oncologiche, pone 
apertamente il problema di consentire un migliore 
livello di vita nell’ambito della menomazione su-
bita. Il chirurgo, l’oncologo, il radioterapista han-
no il compito di garantire, ai pazienti con patolo-
gia oncologica, la più lunga sopravvivenza. 

Il fisiatra e la sua èquipe devono consentire la 
migliore qualità della sopravvivenza, cercando il 
pieno recupero fisico, psichico ed emozionale.

IL PERCORSO
• Da anni è istituito l’Ambulatorio settimanale 

di Fisiatria Oncologica, presso il Centro Oncolo-
gico.

• Ogni giovedì mattino, alle ore 8.30.
• Consente un accesso facilitato, con tempi di 

attesa contenuti, a tutti i pazienti con esiti di tutte 
le forme tumorali, dovuti alla malattia o ai trat-
tamenti subìti, trattati presso la nostra Azienda o 
altre strutture sanitarie.

MODALITÀ DI ACCESSO
• Con impegnativa del medico di Medicina 

Generale.
• Con impegnativa dello specialista di riferi-

mento.
• Con richiesta di consulenza interna.
• Prenotando direttamente al C.U.P., oppure 

allo sportello dell’Area Oncologica, presso il Cen-
tro Oncologico.

TRATTAMENTI EROGATI
• Visite, controlli, prescrizioni di protesi e ausili;
• Trattamento di sequele precoci o tardive d’in-

terventi chirurgici o conseguenti a radioterapia o 
chemioterapia, con progetto e programma riabili-
tativo personalizzato;

• Trattamento di esiti cicatriziali - disfunzionali 
degli arti superiori, inferiori, del rachide, linfede-
mi.

Presso le sue diverse sedi di Crema e Rivolta il 
nostro Servizio è in grado di fornire prestazioni 
di rieducazione funzionale motoria con varie tec-
niche, il linfodrenaggio manuale, il bendaggio, la 
pressoterapia sequenziale, e le terapie fisiche. Du-
rante la visita sarà anche identificata l’eventuale 
priorità per l’esecuzione del ciclo terapeutico. È 
affermata l’importanza di questo percorso azien-
dale che offre un intervento multidisciplinare, con 
discussioni e messa in comune delle conoscenze 
per raccogliere i bisogni dell’intera persona.

Al nostro ambulatorio accedono pazienti con 
gli esiti di tutte le forme tumorali trattate sia pres-
so la nostra Azienda Ospedaliera che presso altre 
strutture sanitarie (IEO; IST.dei Tumori e da re-
parti oncologici e chirurgici di altre ASST). Solo 
in alcune importanti realtà ospedaliere è presente 
un percorso riabilitativo strutturato e facilitante 
per le patologie oncologiche come il nostro. Le 
visite, i controlli e le prescrizioni di protesi per le 
donne sottoposte a mastectomia o altri interventi 
sono effettuati direttamente in quest’ambulatorio. 

Un aiuto in più per migliorare la qualità della 
vita!

* Direttore dell'Unità operativa 
di Riabilitazione Neuromotoria

PERCORSO FACILITATO PER I PAZIENTI

La fisiatria oncologica - 2
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“In rete proliferano servizi che propongono 
la realizzazione di siti web professionali 

a prezzi bassissimi o addirittura gratuiti (wix e 
1and1 per citarne due tra i più famosi). 
Alla base di questi servizi c’è un fiorente busi-
ness basato su una economia di scala. Inoltre, la 
registrazione è già di per se un cospicuo paga-
mento (leggete bene i termini e le condizioni), i 
vostri dati sono preziosi e chi li acquisisce lo sa 
perfettamente. Ammettiamo che siate disposti a 
sacrificare i vostri dati in favore di un sito gratis 
(o quasi), il secondo scoglio che incontrerete è il 
dominio, o meglio, se siete alla ricerca del rispar-
mio vero, vi verrà assegnato un sottodominio 
(http://tuonome.wix.com/sito). E il guaio di un 
sottodominio è che viene tenuto in scarsissima 
considerazione dai motori di ricerca.

Passando oltre alla questione del dominio si 
presenta il grande dilemma, il più importante e 
decisivo, ovvero la scatola vuota che vi troverete 
davanti e che dovrete riempire. Qui la faccenda 
si complica, se per il dominio potete cavarve-
la comprandone uno, il contenitore, basato su 
template, è un argomento assai spinoso. Non 
c’è scampo, chi offre siti gratis mette si a dispo-
sizione dei template a tema (modelli grafici), 
da riempire con i propri contenuti, ma il punto 
è che sceglierne uno e non modificarlo significa 
rischiare di avere un sito identico a un concor-
rente e questo non gioverebbe molto al vostro 
Brand. Per personalizzarlo al meglio d’altro can-
to avrete bisogno di nozioni tecniche e di comu-
nicazione, in ogni caso vi si prospettano lunghe 
ore di agonia nel tentativo di piegare il templa-
te al vostro volere, con conseguente perdita di 
tempo e denaro per la vostra azienda. Senza 
contare che la creatività ottenuta (realizzata da 
voi che siete certamente maghi nel vostro busi-
ness ma non certo in web design o marketing) 
sarebbe fine a se stessa, basata esclusivamente 
sul gusto personale e non il risultato di una ac-
curata e professionale analisi del vostro Brand. Il 
sito ottenuto non trasmetterà quindi i valori e le 

sensazioni che lo caratterizzano. Per non parlare 
poi degli aspetti funzionali, vi dovrete acconten-
tare di un prodotto preconfezionato e poco mal-
leabile e invece di adattarlo alle vostre esigenze, 
finirete per essere voi a dovervi adattare.

Soffermiamoci ora un attimo sui contenuti. 
Spesso si crede di poter scrivere qualche riga 
sulla propria società, scegliere qualche foto, 
magari presa da qualche sito straniero, così non 
se ne accorge nessuno, e il gioco è fatto, ma an-
che in questo caso le cose non sono così sempli-
ci. Creare contenuti per un sito web è un lavoro 
vero e proprio. I contenuti sono la chiave per 
trasmettere il vostro carattere distintivo, creare 
interesse nelle persone invogliandole a tornare, 
vivere un’esperienza che “lascia il segno”. Non 
basta mettere una bella fotografia presa da una 
banca immagine per trasmettere le giuste sensa-
zioni.

Anche scrivere per il web richiede tecnica e com-
petenza, i testi devono essere realizzati in ottica 
SEO (Search Engine Optimization) per essere 
trovati dai motori di ricerca e lo stesso discorso 
vale anche per immagini e video.

Se ancora avete dei dubbi è bene che sappiate 
un’ultima cosa sui siti gratuiti, per quanto im-
pegno ci metterete il sito che avete costruito non 
sarà mai di vostra proprietà. Inoltre lo svantag-
gio di condividere l’hosting con altre migliaia 
di utenti significa performance scarse, lentezza 
e una pessima user experience. 

Ma come fare allora per assicurarsi un buon 
prodotto? Affidarvi a una struttura che ha a di-
sposizione un team competente e professionale 
per fornirvi un prodotto efficace e pensato su 
misura delle vostre reali esigenze e necessità.

 Massimiliano Nanì
BrandingBox.it – un servizio di BitDesign

“CAMBIA IL TUO MARKETING E CAMBIERAI I TUOI RISULTATI”

Sito gratis? No grazie!

TecnologicaCittà
CREMA

 

 Via Kennedy 26/b • Tel. 0373 256059 - CReMa
 farm.contenegri@alice.it - www.farmaciacontenegri.it

 orario: 8.30-12.30 e 15.00-19.00. Sabato 8.30 - 12.30 e 15.00-19.00

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE (solo su prenotazione)

GIORNATA NUTRIZIONE E BENESSERE 
dedicata alla sensibilizzazione sull’osteoporosi 

Consulenza specifica per la rilevazione della demineralizzazione ossea
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La sala di Santa Maria di Porta Ripalta era 
gremita: posti a sedere tutti occupati, tanta 

gente in piedi. Il pubblico ha accolto così il me-
dico di Lampedusa Pietro Bartolo, intervenuto 
per presentare il libro Lacrime di sale, scritto a 
quattro mani con la giornalista Lidia Tilotta.

Introdotto da Franco Bordo, parlamentare 
di Mdp, Bartolo ha proposto la sua narrazione, 
impregnata di senso umano, di dovere di medi-
co del SSN e di lampedusano, figlio di un pe-
scatore e, per un periodo della sua vita egli stes-
so pescatore. Un rapporto con il mare stretto, 
segnato da una vita che ha lasciato un’impronta 
evidente nello sguardo del medico: “A Lampe-
dusa stiamo accogliendo migranti da quasi 30 
anni, noi siamo fatti così, accogliamo sempre 
– ha iniziato Bartolo – e in questi anni sono 
passati per la nostra isola, una sorta di zattera 
di salvataggio, circa 350.000 migranti… in 30 
anni; non mi sembra un’invasione”. Il medico 
ha poi ricordato il 3 ottobre del 2013 quando un 
barcone è affondato davanti all’isola dei Coni-
gli a poche miglia dal porto di Lampedusa: ci 
furono 368 morti e 145 sopravvissuti. Bartolo 
si è avvalso anche di diverse slide, seguite con 
estrema attenzione dal folto pubblico: la lunga 
fila di bare, alcune bianche e poi il volto sorri-
dente dei migranti che ce l’anno fatta, le madri 

che hanno partorito i propri bambini in viaggio 
e hanno legato il cordone ombelicale strappan-
dosi i capelli dalla testa; la sindrome del gom-
mone che colpisce soprattutto donne e bambini 
che si siedono all’interno dei natanti e vengono 
investite dalla benzina mista ad acqua che la-
scia ustioni anche mortali. E ancora il tratta-
mento dei migranti che vengono anche tortu-
rati durante il trasbordo. “Questi sono ragazzi, 
uomini, donne, bimbi, non sono numeri” ha 
più volte insistito Bartolo facendo trapelare una 
grande umanità e anche sofferenza nel compie-
re, sempre con puntualità e precisione, il suo 
lavoro, sia di salvare vite sia di verificare deces-
si. Protagonista di Fuocoammare di Gianfranco 
Rosi, il medico ha insistito sulla necessità di far 
conoscere ciò che avviene, la sorte dei migranti, 
attraverso linguaggi quali il cinema, la giusta e 
obiettiva informazione, ma anche con la lettura 
del suo libro-testimonianza che fa incontrare la 
sua vita privata con quella di medico sempre in 
prima linea. Un video ha particolarmente toc-
cato il pubblico: il recupero di alcuni cadaveri 
dal fondo del mare, fra questi anche quello di 
un bimbo di due anni, pantaloncini rossi, ma-
glietta bianca, fluttuava nell’acqua come un 
angelo nel cielo. Quindi la situazione attuale, 
i rischi che stanno vivendo i migranti bloccati 

in Libia, le nuove rotte (è di lunedì la notizia 
di un ennesimo naufragio al largo delle coste 
tunisine) e il dovere, di ciascuno, di fare qual-
cosa: “Anche gesti piccoli, un sorriso, guardarli 
negli occhi, uno scambio di saluto, per loro è 
importantissimo in quanto li fa sentire ancora 
esseri umani, come chi li guarda… con la me-
desima dignità. Quando arrivano a Lampedusa 
si inginocchiano e non smettono di ringraziare, 
ringraziano tutti e io raccomando sempre al 
mio staff  di farli sentire bene accolti, come se 
fossero a casa…”. 

Un intervento, a braccio, molto intenso, che 
ha ricevuto applausi lunghi e calorosi. Quin-
di Giusy Gusmaroli, che da tempo si sta oc-
cupando degli ospiti della Caritas per la loro 
integrazione e alfabetizzazione, è intervenuta 
sottolineando l’umanità emersa dall’intervento 
di Bartolo. Le giornaliste Mara Zanotti e Lidia 
Gallanti hanno invece introdotto aspetti più 
ampi: dalla posizione di papa Francesco sui 
migranti al comportamento di alcune comunità 
nei confronti dell’accoglienza dei profughi. Al 
termine della serata il medico di Lampedusa ha 
firmato tanti autografi e stretto tante mani… la 
gente, emozionata, se ne è andata con il cuore 
più ricco.

Orlando

PRESENTATO LUNEDÌ 9 A CREMA
IL LIBRO “LACRIME DI SALE”

Bartolo riempie 
la sala e il cuore

LIBRI

Un momento dell’incontro di lunedì; al tavolo 
da sinistra Zanotti, Gallanti, Bordo, Bartolo e Gusmaroli

La Stagione d’Opera 2017 del 
Teatro “A. Ponchielli” di Cre-

mona, dopo la “prima” di venerdì 
6 ottobre, domenica 8 ha replica-
to alle ore 15.30 La Cenerentola 
di Rossini, a duecento anni dal 
debutto. Teatro non al comple-
to ma con una forte affluenza di 
pubblico per questo lavoro scrit-
to dal librettista Jacopo Ferretti 
e musicato da Rossini a tempo 
di record, affidato stavolta alla 
bacchetta della giovane direttrice 
nativa di Taiwan Yi-Chen Lin, 
alla guida dell’Orchestra I pome-
riggi musicali. Gli strumenti hanno 
eseguito una lettura corretta della 
partitura, ma piuttosto uniforme, 
senza quei guizzi di vitalità ritmi-
ca e timbrica che avrebbero arric-
chito e movimentato la scrittura 
piuttosto ripetitiva del I atto. Al 
contrario la regia di Arturo Ciril-
lo ha riempito il palco di azione, 
gestualità, mimica in abbondan-
za, oggetti calati dall’alto, esage-
rando perfino l’elemento buffo 
per il quale si è calcata un po’ la 
mano, per giungere al caricaturale 
attingendo pure ai costumi di Va-
nessa Sannino con i suoi impro-
babili cappelli. Il giusto equilibrio 
è stato regalato dal bel cast vocale 
che, da un iniziale deficit sonoro, 

si è distinto per bellezza di tim-
bri, aderenza scenica, capacità 
di imporre la propria personalità 
nelle arie solistiche come di dar 
vita ai gustosi pezzi d’assieme, in 
particolare ai brillanti sestetti del 
II atto, in cui il celebre concitato 
rossiniano raggiunge alti livelli 

d’intreccio vocale e di ritmo. La 
protagonista, impersonata dal 
mezzosoprano Cecilia Molina-
ri, si è messa in luce soprattutto 
per la dolcezza e la purezza del 
timbro, molto ben caratterizzate 
le sorellastre Clorinda (Eleonora 
Bellocci) e Tisbe (Elena Serra). Il 

tenore Ruzil Gatin ha affrontato 
pagine d’alto virtuosismo che 
hanno meritato anche applausi 
a scena aperta, per il suo timbro 
leggero, chiaro, quanto agile. 
Ben calibrate e sostenute le voci 
dei simpatici Don Magnifico 
(Vincenzo Taormina) e Dandi-
ni (Clemente Antonio Daliotti) 
e adeguatamente calato nel suo 
ruolo anche Alidoro (Alessandro 
Spina). Proprio tali interpreti ma-
schili sono stati i più applauditi al 
termine, insieme al Coro Opera-
lombardia, diretto da Massimo 
Fiocchi Malaspina, voci maschili 
che hanno contrassegnato i mo-
menti in cui la vicenda, che rical-
ca da vicino la fiaba tradizionale, 
dalle mura domestiche si è aperta 
all’esterno. Qui alcuni espedienti 
sono risultati particolarmente fe-
lici, come i coristi affacciati late-
ralmente a finestre circolari tipo 
oblò o gli uomini-tappezzeria in 
scena al momento del ballo. Una 
rappresentazione che ha trovato 
i momenti musicali più coinvol-
genti nel II atto, pur in presenza 
di situazioni sceniche piuttosto 
statiche, e che ha mostrato di es-
sere apprezzata dagli appassiona-
ti del teatro rossiniano. 

Luisa Guerini Rocco 

Un momento dell’opera 
“La Cenerentola” di Rossini

TEATRO A. PONCHIELLI

La Cenerentola apre 
la stagione lirica 2017

SCENOGRAFIE UN 
PO’ STATICHE MA 
OTTIME LE VOCI... 
TANTI GLI APPLAUSI

di GIORGIO ZUCCHELLI

È in corso, presso la sede del-
la Pro Loco in piazza Duo-

mo a Crema, la mostra Una 
signorina cremasca dipingeva negli 
anni ’20-’30 del ‘900, dedicata a 
Clelia Girbafranti. Hanno or-
ganizzato la Pro Loco stessa 
e il gruppo culturale cremasco 
L’Araldo. L’inaugurazione è 
avvenuta sabato scorso alle ore 
17.30 con la presenza di un 
folto pubblico. Ha aperto l’in-
contro il presidente della Pro 
Loco prof. Vincenzo Cappelli, 
ringraziando l’Araldo e la si-
gnora Carla Lucchi Campari, 
figlia della Clelia Girbafranti e 
presente alla cerimonia, che ha 
messo a disposizione le opere. 
“Un’artista – ha detto – che vale 
la pena di valorizzare.”

A sua volta il presidente 
dell’Araldo Mario Cassi, ha 
ringraziato la Pro Loco, la si-
gnora Carla e tutti i presenti. 
“A quel tempo – ha soggiunto – 
per una donna dipingere e affer-
marsi era un po’ difficile. Clelia 
era figlia d’arte e si dilettava 
non solo di pittura, ma anche 
di ricamo e di altro” (alcune ba-
cheche ne dimostrato l’attività).

La presentazione della pittri-
ce (di cui è esposto alla mostra 
un busto-ritratto di Girbafranti 
che la rappresenta da piccola) 
è toccato al dott. Gian Maria 
Carioni: “La Girbafranti – ha 
detto – ha vissuto in un humus 
artistico: il padre, il nonno e lo 
zio erano artisti, scultori e ar-
chitetti. 

E mentre le donne del tempo 
si dedicavano al ricamo, alla 
musica, che erano comunque 
un arricchimento culturale, 
Clelia ha avuto la fortuna di af-
frontare la pittura.”

Nei quadri della donna, 
prevalentemente copie di tele 
celebri, c’è un po’ di tutto: na-
ture morte un po’ macchiaio-
le, marine, ritratti. La sua era 
un’attività di scuola, con tanta 
voglia di imparare. “Non stia-
mo parlando di una pittrice 
– ha continuato Carioni – ma 
di una signora che ha evoluto 
il suo bagaglio culturale anche 
con la pittura. Comunque tutte 
le nature morte sono di ottima 
fattura, gli altri soggetti sono un 
po’ più di scuola, ma compiti 
sempre ben eseguiti”. La mo-
stra è aperta fino a domenica 15 
ottobre.

Pro Loco: Clelia, una 
signora e i suoi colori

Da sinistra Mario Cassi, Franca Fantaguzzi, Carla Lucchi 
Campari, Vincenzo Cappelli e Gian Maria Carioni

ARTE

Conversazioni digitali,  
e la scienza fa cultura!

BIBLIOTECA - QUATTRO INCONTRI

Uno dei primi atti dell’assessore alla Cultura del Comune di 
Crema Emanuela Nichetti è stato quello di soddisfare un 

suo ‘progetto’, ossia la diffusione e valorizzazione della cultura 
scientifica anche a Crema. Se infatti nella vicina Bergamo, a Tre-
viglio a ancor più a Milano le iniziative ‘scientifiche’ sono ormai 
una ricorrenza annuale, a Crema si deve all’associazione Ipazia 
– nata da un paio d’anni – l’introduzione di incontri e proposte 
di spiccato taglio scientifico. In collaborazione con la Biblioteca 
“Clara Gallini” di Crema partirà ora Conversazioni Digitali, quat-
tro appuntamenti che si terranno il 17, 19, 24 e 26 ottobre, ore 21, 
presso la biblioteca che “Deve essere luogo da dove passa l’infor-
mazione che oggi è sempre più digitale; i cittadini devono avere 
gli strumenti per comprendere come sta cambiando il mondo. 
Abbiamo iniziato partendo dai bambini con il coding e la roboti-
ca, ora ci rivolgiamo agli adulti” ha dichiarato la direttrice della 
Biblioteca Francesca Moruzzi, martedì in municipio. Importante 
anche la valorizzazione dei talenti cremaschi e del Dipartimento 
di Informatica dell’Università degli Studi di Milano, sede di Cre-
ma. A tal proposito è intervenuto il prof. Paolo Ceravolo, docente 
dell’università, per illustrare i quattro incontri. Si inizierà martedì 
prossimo con l’intervento di Stelvio Cimato dal titolo Da Cesare 
ai Bitcoin: a cosa serve la crittografia, disciplina che ha una storia 
millenaria ma che, come scienza matematica sta facendo passi da 
gigante. Interverranno poi Giovanni Righini il 19, Paolo Ceravo-
lo (24/10) e Massimo Temporelli (26/10), incontri sui quali non 
mancheremo di tornare.

Mara Zanotti

Da sinistra Moruzzi, Nichetti e Ceravolo

SCUOLA MONTEVERDI: Sweet Autumn

Maria Teresa Bonizzi, presidente della Scuola di Musica C. Mon-
teverdi, ha presentato, mercoledì pomeriggio in Comune, il 

tradizionale concerto di inizio anno scolastico Sweet autumn che si 
terrà venerdì 20 ottobre alle ore 21 presso la chiesa di S. Bartolomeo: 
“Come da nostra abitudine, parteciperanno tre formazioni corali e 
orchestrali della scuola. Nostro obiettivo infatti, fin da quando siamo 
nati, è stato quello di far suonare i bambini (fin dai 4 anni) e i ragazzi 
insieme. Questo ha fatto accrescere l’attenzione nei confronti della 
musica e l’impegno, ma ha anche fatto nascere tante amicizie”.

Ed è proprio su questo particolare aspetto che si è soffermato an-
che l’assessore alle Politiche sociali, Politiche per le Famiglie e per i 
Giovani e Civismo e coesione sociale e vicesindaco Michele Gen-
nuso: “La vostra realtà è importante... voi fate modo che crescano 
‘insieme’, una parola che io amo molto e che li porta a collaborare 
con altri, in questo modo si impara a vivere nella società. Mi auguro 
che le vostre iscrizioni continuino a crescere”. Già la scuola – che col-
labora anche con diverse realtà scolastiche – è particolarmente soddi-
sfatta degli oltre 250 alunni, ma è sempre possibile iscriversi (info tel. 
0373.257329).  Tanti i progetti avviati come In organo pleno, promosso 
dal M° Simone Della Torre, sul quale torneremo.

Mara Zanotti

ARTE: i “tentativi” di Chico Coti Zelati

Da sabato 21 a domenica 29 ottobre le Sale Agello del Museo 
civico di Crema accoglieranno la mostra di Chico Coti Zelati dal 

titolo Inseguendo le stagioni. Tentativi di Chico. L’artista, autodidatta, 
approda così agli spazi espositivi con una sua personale che permet-
terà di scoprire il suo stile, forse poco noto, ma definito “il miglior 
conoscitore della campagna cremasca” che visita quotidianamente 
per poi tradurla sulla tela.

Scrive di lui il critico d’arte Cesare Alpini: “Le opere di Chico sono 
esattamente quello che ci si aspetta dalla buona pittura: una raffi-
gurazione chiara e comprensibile, ottenuta con una tecnica abile e 
sicura, usando con sapienza i colori, costruendo con la luce i volumi 
e la spazialità, cioè con armonia e sensibilità gli aspetti del visibile 
nel tema scelto. Nella sua autopresentazione non fa alcun cenno a 
maestri, ma i maestri ci sono e si vedono nei suoi quadri. Chico si è 
scelto liberamente quelli che gli erano più affini, vicini ai suoi interes-
si per la natura e l’indagine dei sentimenti umani. E si è preso la parte 
migliore nella storia: Monet e la sua pittura colorata, luminosa, en 
plein air; Cézanne con la sua strenua ricerca della forma e della verità 
nella natura, come una missione totale e sacra, dove vita e arte erano 
un tutt’uno; Van Gogh con la sua emozione primaria e lo stupore 
primordiale, accentuati da una enorme sensibilità, davanti al creato. 
Infine, accanto a Van Gogh, in certi ritratti o negli autoritratti, con 
la loro indagine psicologica e la ricerca materica, compare lo studio 
di Rembrandt nei bellissimi volti. Sulla traccia di questi ‘suoi ma-
estri’, sapendo aggiornare la loro lezione con l’attenta conoscenza 
delle espressioni figurative del Novecento (anche cremasco, Martini, 
Boriani, Fayer) e attraverso una sua personale sensibilità, ha a poco a 
poco costruito una sua pittura e, con essa, la sua naturale percezione 
visiva e artistica”. Inaugurazione sabato 21 ottobre ore 17. Orari di 
apertura: lunedì-venerdì  16-19, sabato e domenica  10-12.30/16-19 
fuori orario su prenotazione: 339 7983592.

M. Zanotti



 di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese: Leoni, Premoli, Villa, Dragoni, 
Baggi, Contini, Rossi, Poesio (28’ st. Boschetti), 

Ferrario, Manzoni (22’ st Pezzi), Morello (28’ st Pe-
drabissi). All.: Curti

Domenica scorsa luci e ombre sulla Pergolettese che 
è scesa in campo contro il Trento in una partita che 

sembrava assolutamente alla portata: sotto di due gol, in-
vece, ha strappato un pari che allo scadere, se fosse stato 

concesso un legittimo calcio di rigore, sarebbe divenuto an-
che un’insperata vittoria.

Insomma, dopo il ko ai rigori contro il Crema 1908 domeni-
ca ci si aspettava al Voltini una Pergolettese orgogliosa, pronta 
a riscattarsi. Invece un primo tempo assolutamente opaco ha 
permesso al Trento di portarsi in vantaggio con Ferraglia e Lella 
(minuti 13 e 23). Il match sembrava dunque essersi orientato 
per il verso peggiore, ma il solito bomber Ferrario nella ripresa 

l’ha raddrizzato mettendo a segno una doppietta (minuti 24 e 40). 
Incredibilmente, come già detto, c’è stata persino l’occasione per 
la ‘beffa al Trento’: infatti Baggi allo scadere ha subito fallo in area 
ma il contatto non è stato giudicato rigore dalla terna arbitrale. 

Nell’occasione il bravo Mattia Morello, classe 1999, della Ju-
niores gialloblù ha fatto il suo esordio dal primo minuto: “Sono 
felicissimo per questa mia prima volta al Voltini, purtroppo è stato 
inaspettato lo svantaggio... ci meritavamo sicuramente il pareggio 
o forse qualcosa di più. Peccato perché alla fine avremmo potuto 
anche vincerla”. I più esperti Dragoni e Ferrario, entrambi saliti 
in sala stampa con Morello (l’allenatore Curti non si è presentato, 
ndr), hanno inoltre aggiunto: “Dobbiamo vederla come una scon-
fitta perché se in classifica vogliamo stare in alto non possiamo per-
metterci di buttare via un tempo come abbiamo fatto con il primo. 
Ripartiamo dal secondo tempo dove invece abbiamo fatto vedere 
quanto possiamo valere”.

Ora la truppa gialloblù è attesa da un trittico non da poco: la pri-
ma gara oggi alle ore 15.45 in quel di Levico; poi turno infrasetti-
manale mercoledì al Voltini contro il Ciliverghe: la gara si dispute-
rà alle ore 18. Infine domenica 22 ottobre trasferta ostica in quel di 
Darfo, una delle squadre che in questa prima parte di campionato 
è stata sicuramente la sorpresa in positivo. La buona notizia è che è 
tornato a disposizione del gruppo Mattia Piras, pedina fondamen-
tale che era ai box da un paio di settimane.
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Pergolettese... luci 
e ombre con il Trento (2-2)
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Con le due finali dello scorso fine setti-
mana e le finali posticipate della Cop-

pa “Cre.Lo” in programma domani, anche 
l’edizione 2017 del “Trofeo Taverna”, la 
36a dell’Albo D’Oro, è stata consegnata agli 
archivi con l’unica eccezione rappresentata 
dell’appendice rappresentata dal torneo gio-
vanile “Stelle del Volley – Memorial Paolo 
Zanini” riservato alle dodici miglior forma-
zioni Under 16 della Lombardia in program-
ma i prossimi 8 e 9 dicembre. 

In occasione di questo appuntamento si 
procederà alla consegna dei premi del 2° 
concorso fotografico “Scatta il Volley” in 
ricordo di Giuseppe Belli (le foto si possono 
inviare a: arcicremanuova@yahoo.it entro il 
15 novembre). Riepiloghiamo quando suc-
cesso in questa 36a edizione della kermesse 
pallavolistica cremasca. La New Volley Cr 
Transport Ripalta Cremasca per la terza 
volta consecutiva si è aggiudicata il torneo 
esagonale riservato alla serie D femminile 
(Trofeo Achitex). 

Le ripaltesi hanno preceduto Cappuccini 
Volley Casalpusterlengo, Zoogreen Caper-
gnanica, Dinamo Zaist, Agnadello e Italsi-
nergie Castelleone. Nell’inedito “Memorial 
Scali-Ginelli” per formazioni under 18 il 
gradino più alto del podio è stato conquista-
to dal Volley Bergamo che ha preceduto le 
beniamine di casa della Paviceramica Volley 

2.0, il Busnago Volley e la Promoball Flero. 
Per quanto riguarda il quadrangolare per 
compagini di serie B1 (Trofeo Centrofaip) a 
esultare sabato scorso sono state le bresciane 
dell’Ospitaletto che in finale hanno superato 
per 3-2 (25-16, 25-18, 16-25, 19-25, 15-7) le 
locali dell’Abo Offanengo. Terzo posto per il 
Bedizzole che ha regolato 3-0 (25-15, 25-23, 
25-17) il Volley Brembo. 

Premi individuali assegnati a Erika Pionel-
li (Ospitaletto – miglior giocatrice), Simona 
Martini (Ospitaletto – miglior alzatrice), 
Noemi Porzio (Abo – miglior schiacciatrice) 
ed Elena Portaluppi (Abo – miglior libero). 
All’allenatrice dell’Ospitaletto Irene Bon-
fadini stata assegnata la targa alla memoria 
di Gian Carlo Mazzola. Infine domenica 
la Enercom Volley 2.0 si è aggiudicata il 
“Memorial Polloni” di serie C precedendo 
nell’ordine Benelli Castelleone (sconfitta in 
finale 3-0 – 25-12, 25-20, 25-14), Walcor So-
resina e Pallavolo Vailate. 

Premi individuali alle cremasche Claudia 
Nicoli (miglior alzatrice), Ester Cattaneo 
(miglior giocatrice), Chiara Venturelli (mi-
glior libero), e alla castelleonese Laura Paulli 
(miglior schiacciatrice). 

All’Abo Volley Offanengo 2011 gli orga-
nizzatori hanno consegnato la “targa al me-
rito sportivo” 2017. 

Julius 

Cala il sipario sul “Trofeo Taverna”PODISMO: domani si corre a Dovera
Domani, domenica 15 ottobre, la Pro Loco di Dovera sezione 

Podismo, in collaborazione con l’Associazione Amici dei 
Fontanili, organizza la 12a Marcia “Un paesaggio da riscoprire”, 
con percorsi di km 8, 13 e 21. Il ritrovo sarà presso Villa Barni 
e la partenza è prevista tra le 7.30 e le 9. Coloro che si saranno 
iscritti con riconoscimento (4 euro), riceveranno in premio due 
salamelle; previsti anche coppe, trofei e cesti gastronomici per i 
gruppi più numerosi. Per le iscrizioni si può contattare il numero 
328.7065494.                                                                                 F.D.

Nella foto bomber Ferrario, che con le sue due reti ha permesso alla Pergolettese di ‘raddrizzare’ la gara

Domani, domenica 15 ottobre, rimarrà una data 
“storica” per il Volley Offanengo 2011 che farà 

il suo esordio assoluto nel campionato di serie B1. 
Nel match inaugurale del girone A alle 18 al Pala-
Coim, Porzio e compagne affronteranno il Volley 
Parella Torino, altra formazione neo promossa e 
reduce da una stagione ricca di 
soddisfazioni. Per tutto il clan 
neroverde sarà veramente una 
giornata speciale, che darà il via a 
un’entusiasmante, quanto inedita 
avventura, per diverse protagoniste 
come Giorgia Rancati che mai ha 
calcato i parquet della terza serie 
nazionale: “Per me la B1 è una bel-
lissima esperienza, non avendola 
mai giocata finora – ha sottoline-
ato la laterale di Grumello Cremo-
nese – sono emozionata e non vedo l’ora. Rispetto 
alla B2, ci sono più fisicità e cambia anche la velocità 
della palla, oltre a incrociare giocatrici più esperte e 
anche con trascorsi in serie A. Da un lato affronto 
una categoria nuova, ma dall’altro lo faccio con un 
allenatore e in un ambiente che conosco e questo è 
un vantaggio”. Che caratteristiche mostrerà l’Abo 
a pieno regime? “In primis, siamo una squadra che 
non molla mai, poi anche tecnicamente a livello in-
dividuale non siamo male e tra noi c’è una buona 

intesa in campo. Con il lavoro alla lunga verranno 
fuori belle cose e sono molto fiduciosa”.

Come sono stati gli ultimi giorni di preparazione 
al campionato? “In questi giorni abbiamo provato a 
scoprire l’avversario oltre a continuare a lavorare sul 
nostro gioco. Ora si inizia a ‘fare sul serio’ e ci sono 

un po’ di emozione e curiosità 
per questa prima giornata”.

Il pre-campionato dell’Abo 
si è concluso domenica scorsa 
con le finali del Trofeo Centro-
faip-Taverna, quadrangolare di 
B1 femminile, che ha visto la 
Vinilgomma Ospitaletto pren-
dersi la rivincita nei confronti 
delle offanenghesi vittoriose la 
settimana precedente proprio 
sulle bresciane nel torneo di 

Ostiano. La Vinilgomma si aggiudicava i primi due 
parziali con i punteggi di 25-16 e 25-18, obbligando 
il team di Offanengo, che ha lamentato l’infortunio 
della centrale Monica Rettani, a tirare fuori le un-
ghie per rientrare in corsa nella terza e quarta partita 
vinta 25-16 e 25-19 nella terza e quarta frazione. 

Nel tie break l’Ospitaletto rimetteva nuovamente 
“la freccia” prendendo in mano le redini del set e 
chiudendo con un ultimo 15-7.

                                                                               Giuba 

B1: domani giornata storica per l’Abo

VOLLEY PROVINCIALI: turno quasi tutto fuori casa

BOCCE

I categoria A Claudio Miceli e 
Claudio Meroni, portacolori del-

la società Marino Alto Milanese, si 
sono aggiudicati la gara regionale 
serale organizzata dal Bar Boccio-
dromo, prima competizione indoor 
del calendario invernale del Comita-
to di Crema. I due esperti boccisti si 
sono fatti largo nei quarti superando 
la coppia cremasca composta da 
Mattia Visconti e Stefano Guerrini 
(punteggio di 12 a 8) e successiva-
mente si sono assicurati il diritto di 
disputare la finale regolando per 12 
a 3 i codognesi Pedretti-Gaudenzi. 

In contemporanea, tra le coppie 
delle categorie minori, erano i cadet-
ti offanenghesi Maccalli-Melzi a far-
si a loro volta strada estromettendo 
dalla competizione prima i padroni 
di casa Tagliaferri-Comanduli (12 a 
10) e poi i pianenghesi Erba-Fusar-
poli (12 a 6).

Il match conclusivo vedeva quin-
di di fronte i milanesi Miceli-Meroni 
e gli offanenghesi Maccalli-Melzi, 
con i primi abili a far valere la dif-
ferenza di categoria (A contro B) e 
a imporsi per 12 a 0. La classifica 
finale della manifestazione è stata 
stilata dall’arbitro provinciale Mas-
simo Testa – che ha diretto con l’au-
silio del giudici di corsia Alessandro 
Chiappa e Giovanni Torresani – ed 
è risultata la seguente: 1) Miceli-
Meroni (Marino, Alto MIlanese), 
2) Maccalli-Melzi (Mcl Offanen-
ghese), 3) Pedretti-Gaudenzi (Codo-
gnese ‘88, Lodi), 4) Erba-Fusarpoli 
(Oratorio Pianengo), 5) Guerrini-
Visconti (Mcl Achille Grandi), 6) 
Tagliaferri-Comanduli  (Bar Boc-
ciodromo), 7) Guglieri-Venturini 
(Canottieri Bissolati, Cremona), 8) 
Papa-Gatti (Mcl Capergnanica).

La prossima gara inizierà lunedì 
23 e sarà una individuale indetta 
dalla Casiratese.                                dr 

Classifica
Rezzato 16; Virtus Bg 15; Ponte 
Isola 14, Darfo 14, Pro Patria 
14; Ciliverghe 13; Pergolette-
se 11; Levico 9, Caravaggio 9, 
Crema 9; Bustese 8, Ciserano 8; 
Lecco 7, Trento 7; Dro 6; Scan-
zorosciate 5; Romanese 4; Gru-
mellese 3; Lumezzane 1

Prossimo turno
Ciliverghe-Bustese
Crema 1908-Dro
Darfo-Scanzorosciate
Grumellese-Virtus Bergamo
Lecco-Ciserano
Levico-Pergolettese (sabato 14)
Pro Patria-Ponte Isola
Rezzato-Lumezzane
Romanese-Caravaggio

Risultati
Caravaggio-Rezzato                  1-3
Bustese-Levico                            1-1
Ciserano-Darfo                           1-1                             
Dro-Pro Patria                           1-1
Lumezzane-Lecco                        2-2
Pergolettese-Trento                    2-2
Pontisola-Grumellese                            3-0
Scanzorosc.-Ciliverghe               0-2                       
Virtus Bg-Romanese                        3-1

Preceduta dall’anteprima delle finali di “Coppa Cre.Lo” in program-
ma domani, dalla prossima settimana prenderanno il via i campio-

nati di Prima e Seconda Divisione femminile del Comitato Crema-Lodi 
che vedranno ai nastri di partenza diverse squadre del nostro territorio. 

Nel girone A martedì 17 ottobre a Vizzolo Pedrabissi  esordirà l’Arci-
coop Vaiano, mentre il giorno successivo sarà la volta della Polisportiva 
Amatori Monte Cremasco che disputerà il primo match della stagione 
2017/2018 sul campo del Volley Riozzo. Prima uscita stagionale lon-
tano dal pubblico di casa anche per Segi D’Adda e Airoldi Gomme 
Bagnolo impegnate venerdì sera rispettivamente contro Polisportiva 
Pantigliate e Gso Sanfereolo. Unica formazione cremasca a beneficiare 
dell’apporto del pubblico amico sarà la Banca Cremasca Volley 2.0 che 
ospiterà il Volley Muzza. 

Nel raggruppamento B sia FA Impianti Elettrici Capergnanica che 
Branchi Benedetti Credera esordiranno fuori casa: venerdì il team di 
Capergnanica sarà ospite del Vivivolley ’95 Secugnago, mentre sabato 
21 la compagine di Credera viaggerà alla volta di Cingia De’ Botti. Per 
quanto riguarda il primo impegno delle formazioni cremasche iscritte 
nel girone A di Seconda Divisione mercoledì 18 ottobre la Mombelli 
Volley 2.0 “progetto giovane” ospiterà la New Volley Project Vizzolo, 
mentre il Volley Romanengo giocherà in casa contro il Volley Marudo. 
Giovedì 19 toccherà alla Bco Crema andare a far visita all’Esperia Cre-
mona, invece venerdì 20 ottobre l’Avis Crema sarà in casa con il Volley 
Muzza e la Pallavolo Vailate giocherà a Lodi con il Sant’Alberto. 

Per il raggruppamento B di Seconda Divisione giovedì 19 il Volley 
Izano esordirà in casa contro l’Esperia, mentre venerdì 20 ottobre l’All 
Metals ospiterà a Ripalta Cremasca il Pizzighettone con il Volley Offa-
nengo 2011 che invece sarà di scena a Codogno.

VOLLEY SERIE C E D: OGGI INIZIANO I  CAMPIONATI

Bandierina a scacchi dello starter pronta a sventolare oggi per far scat-
tare i tornei di serie C e D regionali. Nel girone C della serie C fem-

minile sono state raggruppate le quattro squadre del Cremasco e alto 
Cremonese: Enercom Volley 2.0, Benelli Castelleone, Walcor Soresina 
e la neo promossa Pallavolo Vailate. Alle 17 al PalaBertoni le ragazze 
del Volley 2.0 allenate da coach Moschetti cercheranno i primi punti 
ospitando il Volley Agrate. Anche la Walcor Soresina debutterà di fron-
te al pubblico amico ospitando alle 21 il Busnago. Subito un avvio da 
“brividi” per le portacolori della Pallavolo Vailate che riassaporeranno 
il clima della massima serie regionale affrontando il derby in casa della 
Benelli Castelleone. Esordio in trasferta per la Imecon Crema nel girone 
A della serie C maschile. I ragazzi di coach Viani, dopo il positivo debut-
to in Coppa Lombardia, cercheranno il primo successo in campionato 
sul campo del Gorgonzola. Sabato prossimo al PalaBertoni “prima” in 
casa contro il Villanovo. 

In serie D la Cr Transport di Ripalta Cremasca, inizierà il proprio 
cammino nel raggruppamento F di fronte al pubblico amico affrontan-
do le mantovane dell’Intermedia Medole. Compagne di viaggio delle ri-
paltesi in questo girone non saranno le altre due squadre cremasche, ma 
le tre compagini cremonesi del Pizzighettone, della MgKVis Piadena e 
della Dinamo Zaist che debutteranno tutte in trasferta rispettivamente 
contro Atlantide Brescia, Manerbio e Cus Brescia. In casa del Borgo-
virgilio Cerese le ripaltesi disputeranno sabato prossimo il primo match 
lontano da casa. Zoogreen Capergnanica e Pallavolo Agnadello saran-
no invece impegnate nel raggruppamento B. Il team di Capergnanica, 
comincerà il proprio viaggio in serie D ospitando alle 20.30 il Cernusco 
sul Naviglio, mentre l’Agnadello a Vizzolo Pedrabissi alle 17.30 tasterà 
le ambizioni della neo promossa New Volley. Nella seconda giornata le 
neroverdi di Capergnanica saranno di scena a Zanica, mentre Agnadel-
lo saluterà il pubblico amico contro il Meda.                                    Julius

VOLLEY  2.0
Reduce dal prestigioso suc-

cesso ottenuto nel “Me-
morial Polloni-Taverna” nello 
scorso fine settimana, dove in 
finale le biancorosse si sono 
imposte per 3-0 (25-12, 25-20, 
25-14) facendo incetta anche di 
premi individuali con Claudia 
Nicoli, Ester Cattaneo e Chiara 
Venturelli, la Enercom 2.0 si ap-
presta a debuttare oggi nel giro-
ne C della serie C ospitando al 
PalaBertoni alle ore 17 il Volley 
Agrate. 

Esordio in casa a cui faranno 
seguito due trasferte molto dif-
ficili a Volta Mantovana e Gus-
sago. Alla capitana del team di 
coach Matteo Moschetti, Cat-
taneo, abbiamo chiesto quali 
potrebbero essere le prospetti-
ve della squadra nel prossimo 
torneo: “Proveremo a dare fa-
stidio a tutte le avversarie e la 
giovane età della squadra non 
deve diventare un alibi, siamo 
tutte pronte a prenderci le no-
stre responsabilità. Molte delle 
squadre che affronteremo sono 
quelle viste l’anno scorso e 
sappiamo che non c’è nessuna 
partita scontata nel risultato, 
nel bene e nel male. L’abbiamo 
dimostrato noi prendendo punti 
a Ostiano ma anche faticando 
contro formazioni arrivate più 
in basso in classifica. Dobbiamo 
ricordarlo prima di ogni partita 
per non commettere l’errore di 
far calare la tensione”.

 La vostra è una formazio-
ne molto giovane, questo fatto 
potrebbe rappresentare un’in-
cognita?  “Non cerchiamo giu-
stificazioni di comodo, è bello 
prendersi le proprie responsa-
bilità e vedere dove si riesce ad 
arrivare. 

L’obiettivo è quello di conti-
nuare a migliorarsi e se lo fare-
mo metteremo in difficoltà di-
verse compagini”. In un roster 
giovanissimo, la pur giovane 
Cattaneo sarà il punto di riferi-
mento per tutti. Una responsa-
bilità che pesa? “Ho un po’ più 
d’esperienza delle mie compa-
gne e servirà a ricordare a tutte 
a non dare mai nulla di scontato 
in partita, a non mollare mai, 
neanche in allenamento. 

Per il resto sto benissimo in 
questo gruppo, qualche volta mi 
rivedo quando avevo la loro età, 
anche se non ho nostalgia, non 
mi sento proprio vecchia. Co-
munque non ci sono difficoltà, 
anche se sono giovani sono ra-
gazze serie con le quali è facile 
trovarsi bene in palestra”.

Giulio Baroni 
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 Offanenghese-Bedizzolese 3-2
Luisiana-Adrense 0-3

Poker! Quattro gare, altrettante vittorie e secondo posto in classifica, un 
punto sotto la capolista Adrense (domenica ha espugnato Pandino), che 

però deve ancora osservare il turno di riposo. L’Offanenghese, tornata a 
esprimersi tra le mura di casa dopo aver espugnato Capriolo, il rettangolo 
dove si esprime la Valcalepio, ha avuto ragione, stavolta a fatica, anche della 
Bedizzolese e adesso è pronta per l’assalto alla Governolese, che ha i suoi 
stessi punti, ma come la prima della classe, una partita in più. Quel che è 
certo è che Marchesini e compagni vorranno dire la loro sino in fondo an-
che domani in trasferta. La Bedizzolese ha cercato in avvio di sorprendere i 
giallorossi, che col passar del tempo hanno preso in mano le redini del gioco 
lasciando il segno su azione d’angolo con Oprandi: correva il 20’. La reazio-
ne dei bresciani ha pagato al 31’, quindi tutto da rifare. Nella ripresa ancora 
avanti l’undici di Pelati al 68’, su rigore, procurato e trasformato da Forbiti.

 Pur in 10, gli ospiti hanno trovato il 2 a 2, trasformando dal dischetto al 
71’ un penalty contestato dai padroni di casa che, sul filo del rasoio, in netta 
superiorità numerica, con la Bedizzolese in 9, hanno trovato di nuovo la via 
del gol con un bel colpo di testa di Forbiti. Offanenghese: Bianchi, Oprandi, 
Lodigiani (60’ Cabras), Marchesini, Ramundo, Ferrari, Moriggi, Polonini 
(65’ Troiano), Forbiti (90’ El Haddad), Colonetti, Piacentini (71’ Quarrad). 

L’Adrense è stata costruita per obiettivi importanti, può contare su ele-
menti di categoria superiore, la Luisiana ha come obiettivo la salvezza.

“Non inganni il risultato però – mette in chiaro il dirigente pandinese 
Simone Moretti –. La nostra squadra, molto ben disposta sul rettangolo, non 
ha affatto sfigurato”. Proprio così, la compagine di mister Lucchi Tuelli ha  
fatto vedere gran belle cose specie nella prima frazione conclusasi sull’1 a 0, 
punteggio che non ha rispecchiato l’andamento della contesa. Nel secondo 
tempo, sull’andamento della gara ha pesato l’espulsione di Abbà (presunta 
simulazione in area la causa del secondo giallo) al 62’. Due minuti più tardi  
gli ospiti hanno raddoppiato approfittando di una distrazione dei nerazzurri 
in fase di costruzione e non c’è più stata storia. Domani a Brusaporto il 
riscatto? Luisiana: Campana, Pesenti, Bonizzi (72’ Lekane), Scietti, Marku, 
Martignoni, Abbà, Bressani (70’ Maffini); Fiorentini (75’ Pedretti), Dognini 
(83’ Carioni), Facchetti (75’ Marrone). All. Lucchi Tuelli                         AL

Il Romanengo ha espugnato 
Castelleone (1-3) e guarda la 

classifica volentieri. S’è fermata, 
tra le mura di casa, la Rivoltana, 
sempre in vetta, ma in compagnia 
della Paullese, che domani, sesta 
del girone di andata, ospiterà il 
Castelleone (il Romanengo af-
fronterà davanti al suo pubblico il 
Casalmaiocco), ora relegato all’ul-
timo posto, quindi con una gran 
voglia di invertire la rotta: i mezzi 
li ha la squadra di Miglioli, ma fa-
tica negli ultimi 16 metri, sovente 
si smarrisce quando c’è da conclu-
dere la manovra. 

E si che domenica aveva inca-
nalato bene la contesa, sbloccan-
do il risultato su azione d’angolo 
al 16’ con Bellani. L’undici di 
Scarpellini ha reagito prontamen-

te rimettendo le cose a posto al 26’ 
con Gatti, indisturbato nella sua 
galoppata di 20 metri e all’atto del-
la battuta a rete dal limite. Al 32’ i 
gialloblù avrebbero potuto mette-
re fuori nuovamente la freccia, ma 
Roncalli, solo davanti al portiere, 
ha perso l’attimo. E si sa, spesso 
chi sbaglia, paga. Al 35’ la com-
pagine di Scarpellini ha effettuato 
il sorpasso con Porcu imbeccato 
da Passera. Prima dell’intervallo 
Roncalli ha avuto il cuoio del 2 
a 2, ma non l’ha sfruttato e nel 
secondo tempo gli ospiti hanno 
mandato in archivio la pratica 
mettendola di nuovo alle spalle di 
Tazzi al 75’ con Porcu. 

Nelle ultime battute il castelleo-
nese Panepinto ha esaltato le doti 
di Boiocchi; provvidenziale l’in-

tervento dell’estremo difensore ro-
manenghese.  Castelleone: Tazzi, 
Bianchessi (80’ Iacchetti), Anelli 
(46’ Freri), Dieng (57’ Panepinto), 
Agosti, Bellani, Ogliari (90’ Oldo-
ni), Roncali, Borsa, G. Sacchi, Vi-
viani. All. Miglioli.  Romanengo:  
Boiocchi, Mariani, Ripamonti, 
Vaccari, Dorigo, Stringo, A. Gatti, 
La Fronza (68’ L. Sacchi), Passe-
ra, Gorlani (90’ Simonetti), Porcu 
(83’ Giavaldi). All. Scarpellini. 

Prima battuta di arresto della 
Rivoltana (1-2) per opera di un 
Basso Pavese dalla buona organiz-
zazione di gioco. 

Domani i rivieraschi andranno 
a fare visita alla Tritium, per una 
sfida che promette spettacolo: un 
punticino solamente separa le due 
contendenti.

 Domenica scorsa in riva all’Ad-
da, l’undici di Bonomi, che è par-
so meno grintosa del solito, sull’1 
a 1 (vantaggio ospite al 44’, cui ha 
risposto Cristarella al 46’), in supe-
riorità numerica dal 72’, non solo 
non è riuscito ad approfittarne, ma 
a 2’ dalla doccia, s’è fatto sorpren-
dere da una ripartenza degli ospiti 
ed è stato severamente punito.             

AL

PROMOZIONE

Il Romanengo 
espugna Castelleone

Nel girone I vola la Spinese Ora-
torio, mentre Chieve e Mon-

todinese faticano a ingranare e a 
trovare continuità in questo inizio 
di campionato. Con una doppietta 
da urlo Longaretti, vero bomber 
rossoverdeblu, ha regalato ai suoi 
una splendida vittoria e tre punti 
pesantissimi contro il Montanaso, 
piegato per 1 a 2. Ricordiamo che 
i lodigiani sono indicati tra i favoriti 
per la vittoria finale del torneo. La 
bella impresa ha portato i cremaschi 
a ridosso delle prime in classifica, 
il Locate fermo a quota 11 punti 
e Valera Fratta-Casalpusterlengo 
appaiati a 10. Segue la Spinese a 8 
insieme ad altre tre squadre. 

Gli spinesi hanno anticipato la 
gara al sabato sera e si sono galva-

nizzati, sbancando il difficile campo 
sintetico lodigiano dove in molti 
faranno fatica: ora c’è da sfrutta-
re l’entusiasmo del momento per 
mettere ancora più fieno in cascina. 
Capitan Lorenzetti è stato egregia-
mente sostituito da Merigo al centro 
della difesa, mentre Gerlini ha rega-
lato assist di qualità come in occa-
sione del gol partita. 

Come detto le altre formazioni 
cremasche hanno collezionato solo 
un punto in due: è quello del Chie-
ve che ha raccolto solo uno 0-0 dal 
match casalingo contro il Lodivec-
chio, mentre la Montodinese di mi-
ster Merisio è stata sconfitta, sem-
pre tra le mura amiche, dalla Virtus 
Graffignana. Dopo un primo tempo 
senza grandi emozioni, i boys del 

Chieve di mister Patrini nella ripresa 
hanno alzato il baricentro e creato 
occasioni (su tutte quelle di Drago-
ni), senza però sfruttarle a dovere.

Lo stesso vale per la Montodine-
se, che ha fornito una prova opaca, 
ma che avrebbe potuto anche otte-
nere qualcosa di più gestendo a do-
vere alcuni momenti del match e le 
chance create sotto porta. L’agget-
tivo ‘spreconi’ non è esagerato per 
i biancorossi. Tra l’altro van sotto-
lineati anche l’inutile espulsione di 
bomber Capellini, allontanato per 
una frase di troppo rivolta all’arbitro 
e l’infortunio a inizio gara di Zoli, 
che ha obbligato il mister a cam-
biare le carte in tavola. Un peccato, 
visto che la Virtus Graffignana s’è 
dimostrata squadra abbordabile e 
non superiore ai nostri. 

Tra 24 ore di nuovo tutti in cam-
po, sperando vada meglio per le 
nostre squadre. La Spinese cercherà 
di conquistare i tre punti contro il 
San Biagio che sembra alla portata, 
mentre la Montodinese se la vedrà 
fuori casa col Valera Fratta, capace 
di vincere 4 a 0 proprio in casa del 
San Biagio. Per il Chieve il Santo 
Stefano fuori casa, avversario osti-
co.                                                   LG

PRIMA CATEGORIA

Nel girone I vola 
la Spinese Oratorio

Il Casale Cremasco e la Sergnanese grazie a due vittorie con-
vincenti sono in vetta alla classifica appaiate. Se le ‘muc-

che pazze’ hanno piegato alla grande il San Carlo rispettando 
i pronostici, i gialloverdi hanno faticato ad avere la meglio 
dell’Excelsior Vaiano, ma alla fine hanno trionfato 2 a 1 meri-
tatamente. 

I sergnanensi sono stati trascinati ancora una volta da Mar-
co Borgonovo che ha segnato una doppietta, mentre sull’altra 
sponda del Serio i boys di mister Riluci sono stati bravi a rimon-
tare il vantaggio dell’Excelsior, che era andata in rete con Reale 
su cross di Polloni. Da sottolineare la prova di Thiao che, su-
bentrato dalla panchina, ha creato l’autorete di Repossi dell’1-
1 e fornito un ottimo assist a Forlani per l’1-2 finale. Gli altri 
risultati parlano di: Agnadello-Oratorio Frassati 1-0 (Marelli), 
Gilbertina-San Luigi Pizzighettone 0-1, Madignanese-Trescore 
2-0 (Sperolini, Piva), Paderno-Iuvenes Capergnanica 0-1, Ri-
paltese-Acquanegra 2-1, Salvirola-Oratorio Castelleone 2-0. Il 
nostro territorio nei derby provinciali ha in generale avuto la 
meglio. In classifica s’affacciano sulla zona che conta Ripaltese 
e Salvirola. I primi in un match difficile, hanno piegato l’Ac-
quanegra che ha venduto cara la pelle. I rossoverdi sono andati 
in vantaggio con Freschi, ma sono stati raggiunti da una bella 
conclusione di Zorza da fuori. Prima dell’intervallo il rigore da 
tre punti di Lubrino, anche se i cremonesi hanno polemizzato. 
Nella ripresa penalty per loro, ma Cortesi ha neutralizzato. Sal-
virola 2, Oratorio Castelleone 0: Maraffino e Pandini su rigore i 
marcatori cremaschi di giornata. I castelleonesi, però, si confer-
mano buona squadra, che saprà regalarsi soddisfazioni. Giusta 
la vittoria della Madignanese sul Trescore: Sperolini ha aperto 
le danze raccogliendo un invito di Marchetti, Piva di testa sugli 
sviluppi di un corner ha chiuso i conti.

Primo hurrà da tre punti per l’Agnadello che ha avuto la me-
glio della Frassati col minimo scarto. Continua a vincere la Iu-
venes Capergnanica, al suo primo anno in Terza. All’85’ è stato 
Rancati, su assist di Mazzocchi a dare la gioia piena. Domani, 
sesta d’andata, i big match sono Sergnanese-Madignanese e 
Oratorio Castelleone-Ripaltese.                                                   LG

3a: Casale e Sergnanese prime

Poker Offanenghese
Ko per la Luisiana

ECCELLENZASERIE DTENNIS

Inizia domani mattina il cam-
pionato nazionale a squadre 

di serie A. Inserita nel girone 4, 
l’équipe cremasca debutta in casa 
propria, sui campi del circolo cit-
tadino di via Del Fante, contro 
l’Ata Battisti Trentino. La squadra 
capitanata da Armando Zanotti e 
cara al presidente Stefano Agosti-
no è così composta:  Andrey Go-
lubev (1.12), Adrian Ungur (1.19), 
Nicolae Daniel Frunza (2.2), Ric-
cardo Sinicropi (2.2), Mattia Frin-
zi (2.3), Alessandro Coppini (2.4), 
Filippo Mora (2.4), Andrea Zanet-
ti (2.5), Lorenzo Bresciani (2.6), 
Alessandro Pagani (2.7), Michele 
Bonizzoni (3.2), Luca Provana 
(3.2), Mattia Delfini (4.5). L’Ata 
Battisti Trentino risponderà con: 
Tobias Kamke (1.4), Riccardo 
Bellotti (1.12), Pere Riba Madrid 
(1.12), Laurynas Grigelis (2.1), 
Marco Brugnerotto (2.3), Nicolò 
Zampoli (2.5), Ludovico Cesta-
rollo (2.5), Mattia Bernardi (2.8), 
Marlon Sterni (2.8) e Davide San-
tuari (2.8).

Gli atleti di punta della squadra 
Tc Crema hanno completato nei 
giorni scorsi la loro preparazione 
partecipando a tornei internazio-
nali. Il rumeno Adrian Ungur 
è salito nella posizione numero 
513 compiendo un balzo in avanti 
di una decina di gradini. Piccoli 
passi avanti anche per il kazako 
Andrey Golubev, che ha scalato 
altre tre posizioni ed è ora al po-
sto numero 584. L’altro rumeno, 
Nicolae Daniel Frunza, è invece 
arrivato a occupare la posizione 
587 al mondo, mentre Riccardo 
Sinicropi è sempre fuori dai primi 
1.000 giocatori Atp.                        dr

TENNISTAVOLO: perde solo una squadra SECONDA CAT.

Il San Paolo Soncino ha avuto 
ragione del Calcio Crema (2 a 

1) e con la complicità della Scan-
nabuese ha agganciato in vetta il 
Fontanella. Incredibile rimonta del 
Casaletto Ceredano, alla sua pri-
ma vittoria stagione. Sotto tre reti 
(0-3 al 65’ con la Mozzanichese), 
ha ribaltato il risultato (5-3) grazie 
alla doppietta di Tonani e ai gol 
di Moretti, Marinielli e Bombelli. 
Pari a suon di gol, 3 per parte, tra 
Pieranica e Doverese (Grasselli, 
Vigorelli e Pedrazzini per l’undici 
di Martuscelli; Bruno, Stringhi e 
Orofino su rigore, per la squadra 
di casa allenata da Zerbi; nitida vit-
toria dell’Oratorio Offanengo (0-3: 
Piloni al 20’ e uno-due di Stringhi 
tra il 73’ e 75’). Vittoria in trasferta, 
in rimonta, anche dell’Aurora ai 
danni del Monte Cremasco (1-2:  
Marco Lombardo per i muccesi, 
Ferrari su rigore e Cantoni per 
l’Ombriano). Oratorio Sabbioni e 
Palazzo Pignano si sono spartite la 
posta (1 a 1: Cavalli per gli ospiti, 
Carrera dal dischetto per i locali);  
sconfitta la Pianenghese di misura 
a Isso (1-2, rete di Carelli per gli 
‘orange’ allo scadere). La Scanna-
buese, attesa domani a Offanengo, 
parsa in netta crescita, ha imposto 
il pari, 1 a 1 alla prima della clas-
se. Costretta a inseguire al 13’, la 
squadra di Viganò ha conservato 
lucidità e con determinazione, gua-
dagnando metri, ha pareggiato il 
conto al 30’ con un bel colpo di te-
sta di Cariffi. La seconda frazione 
è stata caratterizzata da rapidi ca-
povolgimenti di fronte e non sono 
mancate le occasioni su entrambe 
i fronti. Domani scontro al vertice 
in suolo bergamasco fra Fontanella 
e Soncino. Il San Paolo ha grande 
confidenza col gol: 12 in 5 partite 
(6 le reti subite), mentre i bergama-
schi hanno segnato meno (9 volte a 
segno), ma subiscono poco (3 gol 
al passivo).  Il Soncino è reduce da 
una affermazione importante; il 
Calcio Crema è una neopromossa 
che in questo primo scorcio di sta-
gione ha dimostrato di avere le car-
te in regola per far veramente bene. 
Domenica sono stati gli uomini di 
Bettinelli a sbloccare il risultato, 
con Rebucci dopo 2’. Il Soncino di 
mister Goisa ha risposto per le rime 
nella seconda frazione, ribaltando 
la situazione con M. Lanzi al 60’ e 
Paderno al 66’.                             AL    

Crema, ora 
trittico duro

La squadra  del Ggs Ripalta  che milita in serie B2 ha concesso il bis. 
Dopo aver esordito con n successo per 5 a 2 a Novara sui tavoli del-

la Regaldi, il team ripaltese ha strapazzato per 5 a 0 tra le mura amiche 
della palestra comunale di via Roma la Polisportiva Trezzano. Tutto 
facile per i tre moschettieri del Ggs. 

Delle altre quattro formazioni ripaltesi che partecipano ai campio-
nati nazionali e regionali di tennistavolo, il team che milita in serie C2 
si è rifatto della sconfitta dell’esordio battendo in casa per 5 a 2 la Po-
lisportiva Bagnolese. Il confronto era iniziato malissimo con i primi 
due incontri persi, ma i cremaschi, una volta carburato, non hanno la-
sciato scampo ai rivali bresciani. Vittoriosa anche la squadra ripaltese 
che gareggia in serie D1, che ha colto il primo successo della stagione 
regolando di misura per 5 a 4 in casa propria l’ostico Tt Coccaglio. 

In serie D2, il Ggs squadra A, si è fatta superare nella palestra di 
via Roma col punteggio di 5 a 0 dal Tt Asca A di Cassano d’Adda.
La squadra B,  ha invece battuto per 5 a 3 il Tt Asca B, con tre pun-
ti di Mantovani. Oggi si disputano i seguenti incontri: serie B2, Don 
Bosco Arese-Ggs; serie C2, Oratorio San Giuseppe-Ggs; serie D1, Vis 
Gazzaniga-Ggs; serie D2, Aquile Azzurre-Ggs A (domani alle 10) e Tt 
Morelli-Ggs B.                                                                                            dr

       

Eccellenza C Promozione E Prima Categoria I Seconda Categoria I Terza Categoria  A

Prossimo turno: Adrense-Vobarno; Bedizzolese-Breno; Brusaporto-
Luisiana; Calvina Sport-Castellana; Governolese-Offanenghese; 
Orceana-CazzagoBornato; Valcalepio-Ghedi

Classifica: Adrense 13; Offanenghese 12, Governolese 12; Vo-
barno 11; Calvina Sport 8; Bedizzolese 7; Brusaporto 6, Breno 6; 
Orsa Iseo 5; Cazzagobornato 4, Valcalepio 4; Orceana Calcio 3, 
Calcio Ghedi 3; Luisiana 1; Castellana 0

Prossimo turno: Paullese-Castelleone; Codogno-Real Melegnano; 
Romanengo-Casalmaiocco; Sant’Angelo-Basiano; Settalese-Acos 
Treviglio; Soresinese-Atletico Giuliano; Tritium-Rivoltana; Unione 
Basso Pavese-Tribiano 

Prossimo turno: Borghetto Dilettantistica-Oriese; Casalpusterlengo-
Montanaso; Locate-Senna Gloria; Lodivecchio-Mairago Turano; 
Santo Stefano-Chieve; Spinese Oratorio-San Biagio; Valera 
Fratta-Montodinese; Virtus Graffignana-Lodigiana

Prossimo turno: Calcio Crema-Casaletto Ceredano; Doverese-
Oratorio Sabbioni; Fontanella-San Paolo Soncino; Mozzani-
chese-Issese; Offanengo-Scannabuese; O. Aurora-Pieranica; 
Palazzo Pignano-Bagnolo; Pianenghese-Monte Cremasco

Prossimo turno: Acquanegra-Agnadello; Excelsior-Gilbertina; Iu-
venes Capergnanica-Salvirola; Oratorio Castelleone-Ripaltese; 
San Carlo Crema-Or. Frassati; San Luigi Pizzighettone-Paderno; 
Sergnanese-Madignanese; Trescore-Casale Cremasco

Classifica: Rivoltana 12, Paullese 12; Tritium 11; Codogno  10; 
Acos Treviglio 9, Un. Basso Pavese 9; Romanengo 8, Tribiano 8; 
Casalmaiocco 7; S. Giuliano 6, Real Melegnano 6; Soresinese 5; 
Sant’Angelo 3, Settalese 3, Basiano Masate 3; Castelleone 1

Classifica: Locate 11; Valera Fratta 10, Casalpusterlengo 10; Oriese 
8, Montanaso 8, Spinese 8, Chieve 8; Virtus Graffignana 7; Senna 
Gloria 6, Lodigiana 6; S. Stefano 5, Mairago Turano 5, Lodivecchio 
5; Montodinese 4, San Biagio 4, Borghetto Dilettantistica 1

Classifica: Fontanella 13, S. Paolo Soncino 13; Palazzo Pignano 
11; Calcio Crema 9; Monte Cr. 8, Issese 8; Pieranica 7, O. Aurora 
7; Doverese 6, Offanengo 6; Pianenghese 5, Scannabuese 5, 
Or. Sabbioni 5;  Casaletto Cer. 4;  Bagnolo 2; Mozzanichese 0

Classifica: Casale Cr. 13, Sergnanese 13; Gilbertina 10, Salvirola 
10; Ripaltese 9; Or. Castelleone 8; Excelsior 7, S. Carlo Crema 
7, Iuvenes Capergnanica 7; Madignanese 6, S. Luigi Pizz. 6, 
Agnadello 6; Trescore 4; Acquanegra 3; Paderno 1; Or. Frassati 0 

di ANGELO LORENZETTI

“Siamo pronti per ricominciare. Ci attendono tre gare 
molto impegnative nell’arco di 8 giorni. Nell’ordine: 

domani in casa col Dro, mercoledì a Ponte San Pietro col 
Ponte Isola (alle ore 20), domenica 22 prossimo ancora al 
‘Voltini’ con la Virtus Bergamo. L’infermeria non è vuo-
ta purtroppo, ma mister Porrini ha ancora la possibilità 
di scegliere”. Il direttore generale Massimiliano Gnatta, 
nell’amichevole con l’Under 19 dell’Inter e nelle sedute 
di allenamento infrasettimanali ha visto un gruppo toni-
co, grintoso, fuor di dubbio smanioso di tornare a vincere 
anche in campionato, dopo il successo in Coppa, dopo 
la vittoria nel derby con la Pergolettese davanti a 3 mila 
spettatori. “La sfida coi cugini, che peraltro mancava da 
42 anni, ha un sapore particolare, fa storia a sé e lo stra-
ordinario colpo d’occhio regalato dal ‘Voltini’ nella circo-
stanza, è inimmaginabile  in tante altre occasioni... anche 
se speriamo che il pubblico ci segua sempre più numeroso, 
da vicino, nelle varie tappe della stagione”. L’impegno 
di domani, almeno sulla carta, non appare proibitivo… 
“Affrontiamo un avversario che ha appena imposto il pari 
alla Pro Patria che, insisto, unitamente al Rezzato, era e 
rimane per me come per tanti addetti ai lavori, la squadra 
con le carte in regola per il salto di categoria. È chiaro che 
giocheremo per l’intera posta in palio, come sempre, ma 
guai a sottovalutare  l’avversario”. Il complesso trentino ha 
una fresca carta di identità, è imbottito di giovani “tutt’al-
tro che da sottovalutare come conferma il risultato appena 
conseguito”. Non potranno comparire in distinta “Mar-
razzo per noie al polpaccio e Tonon, che ha una brutta 

distorsione, mentre ha recuperato Pedrocca, a disposizione 
del mister”. Mercoledì i nerobianchi saranno di scena a 
Ponte San Pietro e di fronte si ritroveranno “una squadra 
che non naviga nei quartieri nobili della graduatoria per 
caso, quindi ci vorrà il miglior Crema, così come fra 8 gior-
ni, con la vice capoclassifica Virtus Bergamo. In queste tre 
partite dove affronteremo compagini toste, capiremo an-
cor meglio dove possiamo arrivare”. Già, dove? “Siamo da 
metà classifica in su. Il campionato è molto equilibrato e 
parecchio difficile, tutte le domeniche regala novità e que-
sto è anche il bello dello sport”. E i cugini dove li collochi? 
“La Pergolettese è attrezzata per una stagione importante, 
appena sotto Rezzato e Pro Patria, le favorite per la pro-
mozione in Lega Pro”. Cos’è mancato al Crema in questo 
primo scorcio di stagione? “Intanto diciamo che la truppa 
di Porrini se l’è giocata con tutti. Se bisogna trovare un neo 
dico che un pizzico di cattiveria, di incisività in più negli 
ultimi 16 metri ci voleva, ma i risultati ottenuti sono buo-
ni”.  Per preparare al meglio i tre impegni che l’attendono 
nell’arco di una settimana, sabato scorso il Crema ha in-
contrato in amichevole, sull’impianto di Casale Cremasco, 
l’Under 19 dell’Inter, campione d’Italia in carica destando 
bella impressione.  Si sono imposti, di misura (3-2) i ne-
razzurri, ma i nerobianchi (sono stati impiegati tutti a ec-
cezione degli infortunati Tonon e Marrazzo), hanno dato 
le risposte che il condottiero s’aspettava. Sotto 2 a 0 dopo 
appena 20’, i nostri hanno saputo reagire, impattando con 
una doppietta di Bahirov prima del riposo. Nella ripresa 
la terza segnatura del’Inter, ma “la nostra squadra ha ben 
impressionato”.  Domani al ‘Voltini’, primo round col Dro 
Alto Garda. Chi bene inizia…    



RUGBY: Crema, dopo il riposo domani a Calvisano BASKET A2: TecMar, buona anche la seconda!
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GOLF: gare di prestigio al circolo cremasco

Il ben curato green del Golf Crema Resort ha ospitato nei giorni scorsi 
la disputa della ‘Malusardi Cashmere Golf  Trophy 2017’, competi-

zione a 18 buche Stableford per atleti di tre categorie. Agostino Ubbiali 
del Golf Club Villa Paradiso ha trionfato nel Lordo mettendo in fila 
Luigi Guerra del Golf Club Orsini e Luca Rossetti del Golf Club Cre-
ma, che si è poi rifatto nel Netto. Nella Seconda categoria, Rosanna 
Benigni del Golf Club Crema ha messo in fila tutti, a partire da Gian-
luigi  Savio del Salice Terme Golf Club e dalla propria compagna di 
circolo Ulla Brixen. Donne al potere. Paolo Zago del Golf Club Jesolo 
ha infine  trionfato nella Terza categoria. Alla gara hanno partecipato 
67 giocatori.

A seguire si è disputata la ‘Italia Major’, altra gara a 18 buche Stable-
ford per atleti di tre categorie. Nel Lordo c’è stata la tripletta del Golf  
Club Jesolo con Pier Giuseppe Padovani, Oliver Castellana e Davide 
Fummi. Nel Netto, invece, il migliore è stato Castellana davanti al com-
pagno di società Alessandro Antifora. Il Golf Club Jesolo ha avuto la 
meglio anche nella Seconda categoria con Sergio Angona, che ha mes-
so in fila Vincenzo Di Nicola del Golf Villa d’Este e Pierluigi Villa del 
Golf Club Villa Paradiso. Nella Terza categoria c’è stato un altro en 
plein del Golf Club Jesolo con Silvio Galli, Claudio Moiana e Marco 
Ardito. 

Il programma del fine settimana prevede per oggi la disputa della 
‘Louisana Golf Impresa Tour 2017’, gara Louisiana a due giocatori, 
con la formula a 18 buche, Stabledford per categoria unica limitata hcp 
24. Domani sarà la volta invece della ‘Golf & Food 2017’, competizio-
ne a 18 buche Stableford per atleti di tre categorie. Per informazioni 
rivolgersi alla segreteria del Golf Crema Resort: telefono 0373.84500, 
mail info@golfcremaresort.com.                                                               dr 

È stato un bellissimo suc-
cesso il III Trofeo Città di 

Crema Off Road, manifesta-
zione che l’Unione Ciclistica 
Cremasca organizza all’inizio 
dell’autunno, in pieno cen-
tro città presso i Giardini di 
Porta Serio, che dà spazio alla 
specialità della mountain bike 
quasi a inaugurarne la stagione 
ufficiale almeno tra i giovanis-
simi, dopo il termine di quella 
su strada.

 Più di un centinaio i parten-
ti di questa competizione che 
è come sempre ben riuscita e 
ha attirato ragazzi da tutta la 
Lombardia (ben 21 società). 
Nel circuito ricavato nel parco, 
con numero di giri variabile a 
seconda dell’età, anche i picco-
li corridori di squadre crema-
sche si sono ben distinti nella 
specialità delle ruote chiodate. 
La Cremasca è stata anche ter-
za nella graduatoria per team, 
col Team Serio quinto (ma pri-
mo per numero di partenti con 
ben 21) e l’Imbalplast decima. 
A livello individuale subito nel-
la G1 bel terzo posto di Ales-
sandro Moriggia (Imbalplast), 
mentre nella G6 è arrivata una 
bellissima vittoria per Lorenzo 
Celano della Cremasca, con 
l’altro Imbalplast Marco Dad-
da quarto. Ottimi anche i risul-
tati delle ragazze, con Martina 
Costenaro prima nella G1 e 
Viola Invernizzi seconda nella 
G2, entrambe Team Serio, se-
guita da Sofia Di Stasio della 
Cremasca. Nella G4 ottima se-
conda Sofia Uggè (Cremasca) 
davanti a Claudia Margariti 
(Madignanese).                            tm

Ciclismo

Si è chiuso domenica a Varzi il Campionato Italiano Enduro under 
23 e senior. Per il Team cremasco Sissi Racing sono arrivati ben due 

titoli italiani e numerosi piazzamenti da podio. A vincere il suo primo 
titolo di Campione d’Italia è stato Mauro Zucca (nella foto), che in 
sella alla sua Ktm 125 XC W ha conquistato il tricolore nella categoria 
Senior. Mauro ha condotto la gara, molto bella e spettacolare, fin dalla 
prima prova speciale, accumulando a ogni prova speciale secondi di 
vantaggio, fino alla conquista di gara e titolo italiano. Grazie anche 
al risultato di Mauro, unito a quelli di Robert Malanchini, quinto con 
la KTM 350, Simone Trapletti, quarto alle spalle di Zucca nella 125, 
e a Nicolò Casa, il team Sissi Racing ha conquistato ieri anche il tito-

lo Italiano per Team Senior. Purtroppo 
ai trionfi di Zucca e del team Senior ha 
fatto da contraltare il dramma del gio-
vane Alberto Capoferri, fin qui domi-
natore incontrastato di tutte e quattro le 
precedenti prove del campionato Under 
23.  Alberto, che nonostante gli sarebbe 
bastato anche un sesto posto nella prova 
finale per aggiudicarsi uno strameritato 
titolo, pur non prendendosi nessun ri-
schio stava ancora dominando la gara, 
in un attimo di disattenzione lungo il 
trasferimento è incredibilmente finito 
in una buca lungo il torrente Staffora, 

riempiendo letteralmente la sua KTM 125 d’acqua. Mancavano non 
più di cinquecento metri alla fine della gara, la moto non è più partita 
e per il giovane campione di Antegnate non c’è stato più niente da 
fare. Ritiro e atroce beffa. Bellissima battaglia anche nella 125 Cadetti 
(ragazzi con meno di diciott’anni) fra il pilota Sissi Racing Enrico Zilli 
e il sardo del Team Italia Claudio Spanu. 

I due si sono presentati a quest’ultimo appuntamento appaiati in 
testa alla classifica. Il primo in ordine d’arrivo avrebbe vinto il titolo. 
Dopo una grande battaglia ha prevalso Spanu per meno di dieci secon-
di. Sempre nella under 23 sale sul podio anche Chicco Aresi nella E3 
con la sua KTM 300. Vincendo, Aresi avrebbe vinto gara e titolo, ma 
invece è finito terzo. Sempre nella under 23 si è messo in mostra anche 
un altro pilota del team cremasco, Ramon Bregoli, con la Ktm 125, ter-
zo a fine gara e anche in campionato, col team cremasco secondo nella 
classifica a squadre. Resta ancora una gara di campionato regionale 
under 23, il 12 novembre, ma l’annata si può considerare praticamente 
conclusa e per il team cremasco i risultati sono stati eccellenti.        tm

Enduro: molto bene Sissi Racing

 

di TOMMASO GIPPONI

Continua l’ottimo avvio di campionato per la Palla-
canestro Crema, che ha superato a pieni voti anche 

la prima trasferta stagionale, non certo semplice, pas-
sando per 56-59 sul campo del Desio e mantenendosi 
così a punteggio pieno dopo due turni. Al di là del-
la vetta della classifica, che dopo due giornate conta 
il giusto, Crema ha conquistato altri due punti d’oro 
contro una probabile contender per la salvezza, ed è la 
cosa più importante in questo momento. Gara quasi 
sempre equilibrata, dove le due squadre si sono scam-
biate parziali vicendevolmente. 

Crema ha avuto delle grandi prove individuali da 
Dagnello, ancora top scorer, da un Molteni a tutto 
campo, da un Poggi, ex di turno, sempre più in pal-
la e da un Paolin che, nel finale equilibrato, si è preso 
la squadra sulle spalle e ha fatto la differenza. Suo il 
canestro del vantaggio rosanero all’interno dell’ultimo 
minuto, e suo anche il libero definitivo del più 3. Bene 
così, perché la classifica permette di lavorare sempre 
con maggiore serenità e convinzione nei propri mezzi. 

Il calendario pone davanti ai ragazzi di Salieri un’al-
tra partita potenzialmente da vincere, quella interna 
di domani alle 18 alla Cremonesi contro Lugo, che il 
tecnico bolognese ci presenta così: “Quella con Lugo 
rappresenta una sorta di prova di maturità per questo 
gruppo di ragazzi chiamati a dare continuità all’im-
portante blitz di Desio. Ancora una volta sarà decisivo 
l’impatto difensivo che avremo sul match. Serravalli 
è il leader di una compagine profonda e di talento.

Hanno esterni che pressano, corrono e tutti con mani 
educate e pericolosi dell’arco. Sotto canestro mettono 
centimetri e solidità con lunghi fisici come Filippini, 
Gatto, Stanzani e Thiam. Fondamentale sarà per noi 
reggere l’urto a rimbalzo e avere ordine e controllo dei 
ritmi in campo. Dobbiamo essere tosti e decisi. Loro 
hanno l’entusiasmo di una neopromossa e il vantaggio 
di una maggiore conoscenza reciproca. Noi dobbiamo 
essere pronti a colpire i loro punti deboli e crescere in 
qualità e velocità di esecuzione in attacco, evitando 
pero di cadere nel loro corri e tira. Partita insidiosa e 
difficile ma da vincere a tutti i costi. Giochiamo in casa 
e siamo consapevoli e molto determinati. Ferraro ha 
recuperato dall’infortunio alla spalla e sarà a disposi-
zione anche se non al meglio”. Il ritorno dell’ala trie-
stina sarà molto importante per i cremaschi, chiamati 
davvero a una grande prestazione. I due punti in palio 
sono davvero importanti perché poi il calendario si fa 
in salita, con la trasferta di Lecco a inaugurare una se-
rie di gare che vedrà Del Sorbo e compagni affrontare 
anche altre corazzate del campionato come Padova, 
Cento e Piacenza consecutivamente, inframezzate solo 
dall’abbordabile (ma inedita e lunga) trasferta di Paler-
mo, ovvero tante sfide complesse cui bisognerà arrivare 
preparatissimi. Il gruppo comunque c’è e rema tutto 
nella stessa direzione, le speranze per fare bene ci sono 
davvero tutte.                                                                tm

Desio-Pall. Crema 56-59 (9-10, 25-27, 47-44)
Pall. Crema: Paolin 13, Peroni 2, Dagnello 19, Mol-

teni 12, Poggi 11, Ciaramella, Del Sorbo, Amanti 2, 
Ferraro ne, Gazzillo ne. All. Salieri.

SUPERATO A PIENI VOTI ANCHE IL DESIO (56-59)

BASKET SERIE B

Pall. Crema 
ancora bene

Buona anche la seconda per la TecMar Crema, che sicuramente non 
è ancora al top della propria forma, sicuramente fa fatica in alcune 

fasi del gioco, ma quel che più conta è che continua a vincere e dopo 
due giornate si mantiene a punteggio pieno in classifica. È infatti fonda-
mentale fare punti in questo periodo, considerando che la condizione è 
destinata prima o poi ad arrivare. 

Domenica scorsa contro Albino le nostre si sono imposte per 53-45 
in una partita dai due volti. Per almeno due quarti e mezzo si è vista una 
TecMar nettamente superiore alle avversarie, stritolate da una difesa 
perfetta che ha concesso loro meno punti dei minuti giocati per lunghi 
tratti. E tutto questo nonostante l’attacco cremasco andasse a ondate, 
nel senso che la scelta delle conclusioni era anche più che discreta, ma i 
ferri del Pala Cremonesi continuavano a dire no. 

La sola Capoferri, e in parte Nori che però è stata dominante sotto 
i tabelloni con ben 16 rimbalzi, andava a bersaglio con continuità. Ma 
appena anche qualcun’altra si è sbloccata e sono arrivati 3-4 canestri 
di fila il divario si è fatto importante, 38-18 dopo due periodi e mezzo 
di partita. Onestamente, la questione vittoria sembrava ampiamente in 
cassaforte. Questa però è pur sempre la serie A2 e non ci si può permet-
tere di mollare contro nessuno, e così Albino nella parte finale di terzo 
quarto e soprattutto nell’ultimo ha iniziato a rimontare, punto dopo 
punto, e si è presentata all’ultimo minuto a rincorrere di sole 4 lunghez-
ze, non proprio un vantaggio rassicurante. 

A togliere le castagne dal fuoco ci ha pensato ancora Capoferri con 
una bella penetrazione, e per il resto ci sono state un paio di buone azio-
ni difensive che hanno impedito alle orobiche di finalizzare la rimonta. 
Vittoria è stata dunque, e va benissimo così, ma ora non bisogna abbas-
sare la guardia. Oggi le cremasche affrontano la prima trasferta sarda 
stagionale andando ad affrontare il Selargius alle 15.45, un’altra partita 
da vincere che non va presa proprio sottogamba. 

Il campionato è ancora lunghissimo e già il secondo turno ha deline-
ato come al vertice ci sarà un grandissimo equilibrio. In tutti questi pri-
mi turni Crema affronta compagini se vogliamo di seconda fascia, con 
cui è obbligatorio vincere, ancora prima di pensare alla prestazione. La 
condizione, al momento disomogenea all’interno del gruppo, arriverà 
per tutte e allora vedremo la TecMar al proprio meglio. Le più indietro 
al momento sembrano proprio Benic e Caccialanza, quelle che avranno 
con tutta probabilità anche le maggiori responsabilità offensive, e non è 
un caso che al momento Crema faccia fatica a mettere punti a tabellone. 

Per vincere però non serve solo mettere a referto sempre almeno 70 
punti, può bastare al momento anche avere un sistema difensivo solido. 
E in questo momento Crema lo ha e può contare su di esso, avendoci 
costruito sopra già due vittorie importanti. La difesa però è fatta prima 
di tutto di voglia e di concentrazione, e quella davvero al momento non 
può e non deve mancare al gruppo biancoblù.

 tm

TecMar Crema-Albino 53-45 (15-6, 28-16, 42-29)
TecMar Crema: Nori 14, Visigalli ne, Togliani 4, Mandelli, Capofer-

ri 18, Benic 2, Caccialanza 7, Parmesani 2, Cerri ne, Rossi ne, Moro ne, 
Rizzi 5. All. Sguaizer.

BASKET D: Ombriano, trasferta con vittoria

Primo viaggio stagionale e prima vittoria per l’OB4, che espu-
gna in rimonta il campo del giovanissimo Bedizzole per 74-

81. Inizio a spron battuto per i bresciani, allenati dalla coppia di 
ex di giornata Andrea Pasini e Luca Ogliari. Il ritmo impostato 
dai locali mette subito in crisi i rossoneri, che cadono a meno 11 
sul 19-8, con Bondi in evidenza, perdendo momentaneamente 
Tiramani per un profondo taglio sotto l’occhio destro. L’attacco 
ombrianese, però, regge il confronto e chiude sotto 29-21 al 10’ 
per merito di Mainardi e dell’ingresso di “Dinamo” Gamba. 

I padroni di casa non accennano a mollare e mantengono fa-
cilmente 6-8 lunghezze di vantaggio nonostante l’ottima prova 
di Manenti (MVP di giornata con 15 punti), che rintuzza sul 
44-39 del 20’. Il terzo periodo risulta poi decisivo per le sorti del 
match, con Ombriano che sigla un probante 13-28. Nel fran-
gente, ottima distribuzione di punti per gli ospiti, con a turno 
Guarnieri, Mainardi (14+10 e 4 recuperi) e Dorini a crivellare 
la retina avversaria senza pietà. Il sorpasso e il largo vantaggio 
al suono della terza sirena ne sono così immediata conseguenza 
(57-67). Nel finale l’OB4 sembra poter facilmente amministrare, 
ma Zorat e Iacovelli avvicinano Bedizzole fino al meno 5. Mai-
nardi e Gamba chiudono però con estrema freddezza negli ulti-
mi 30 secondi. Ora per i ragazzi di coach Bergamaschi, doppio 
ostico impegno casalingo con Ospitaletto (ieri sera) e Orzinuovi 
(domenica prossima), per cercare di mettere ulteriore fieno in 
cascina.                                                                                        tm

Bedizzole Basket-Ombriano 74-81 (29-21; 44-39; 57-67)
OB4: Manenti 15, Dorini 14, Mainardi 14, Guarnieri 10, 

Gritti, Basso Ricci 2, Bissi 2, Nodari 5, Salinelli 2, Gamba 12, 
Tiramani 5. All. Bergamaschi.

Dopo il turno di riposo riprende il cammino del Crema Rugby, domani 
con la trasferta a Calvisano, la più impegnativa di tutto il campionato, 

che dirà quali sono le reali potenzialità della squadra cremasca. Contro la 
forte formazione bresciana la seconda squadra dei campioni d’Italia in cari-
ca, il 15 neroverde è chiamato a dare il meglio di sè per ottenere un risultato 
positivo e lanciare un segnale alle altre contenders per il secondo posto, in 
una classifica che già inizia a delinearsi. Oltre alla formazione Senior, do-
mani ci sarà il debutto stagionale dell’Under 18 di mister Riboli, in casa alle 
12.30 contro Mantova. Un gustoso preludio sarà fornito dall’under 10 che 
dalle 10 affronterà i pari età del Calvisano 1 e 2 della Bassa Bresciana 1 e 2 
e del Treviglio nel secondo raggruppamento casalingo stagionale. Anche la 
Under 12 sarà impegnata ma alle 14.30 in quel di San Donato nel prestigio-
so Trofeo dell’Ovo. Queste ultime due formazioni unitamente alle under 8 e 
6 sono reduci dalle ottime prestazioni fornite nel IV Memorial Samia Yusuf  
disputatosi domenica scorsa a Crema, dove circa duecento mini atleti pro-
venienti da diverse provincie si sono affrontati in più di venti incontri svoltisi 
nei ben sei campi allestiti nell’ impianto di via Toffetti. Alla fine delle partite 
tutte le società presenti sono state premiate a prescindere dai risultati ottenuti 
sul campo perchè, come è nello spirito di questo sport e in particolare in 
questo torneo, tutti sono risultati vincenti.                                                       tm
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MOTOCLUB: 4 cremaschi in moto in Nepal

Il Moto Club Crema ha ufficialmente concluso la propria stagione. 
Venticinque soci, guidati dal presidente Alessio Doldi, hanno parteci-

pato alla gita di chiusura dell’anno sociale. I centauri cremaschi hanno 
deciso di dirigersi verso Varano De’ Melegari, sede di un noto circuito 
motociclistico, per seguire le evoluzioni del giovane pilota di casa nostra 
Davide De Boer. La partenza è avvenuta dalla sede di via Bergamo di 
buon mattino. I soci hanno poi fatto sosta a Busseto e a Fontanellato, 
per visitare la rocca. Dopo in località emiliana, il gruppo ha raggiunto 
l’autodromo di Varano per assistere alla competizione e per fare il tifo 
per l’amico pilota. De Boer si è classificato al terzo posto nella classe 125 
sport, nel ‘Trofeo Motoestate’. Ora i soci del Moto Club Crema sono 
attesi alla tradizionale cena di fine anno con le premiazioni, che si ter-
rà l’ultimo sabato di novembre. Nel frattempo, rimanendo nell’ambito 
delle due ruote, quattro centauri cremaschi hanno effettuato in moto nei 
giorni scorsi il giro del Nepal, dalla pianura del Gange alla catena mon-
tuosa dell’Himalaya, ai piedi dell’Annapurna. Gli intrepidi sono stati 
Roberto Goldaniga, Domenico Fusar Imperatore, Massimiliano Vailati 
e Mauro Denti. Partiti  da Crema, per raggiungere in aereo Kathmandu, 
una volta arrivati hanno noleggiato 4 moto del medesimo modello e 
hanno iniziato il loro avventuroso tour (6/7 ore al giorno in sella) del 
Nepal, tra fango, montagne, foreste, pioggia, fiumi da attraversare poco 
asfalto e tante pietre.                                                                                     dr           
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Se il cielo sarà sereno, o quantomeno non 
pioverà, la ‘sagra d’autunno’ avrà succes-
so. “Garantito”, sostengono gli organiz-

zatori, amministrazione comunale in primis. 
Risaputo, la terza domenica di ottobre per i 
pandinesi è giorno speciale, coinvolge tutti i 
residenti che hanno già pronto l’abito delle 
grandi occasioni, ma anche tanta gente dei pa-
esi e province limitrofi. Si tratta di un appun-
tamento tradizionale che ha sempre fatto re-
gistrare il tutto esaurito quando non c’è stato 
bisogno dell’ombrello. Il borgo offrirà ancora 
una volta uno splendido colpo d’occhio, non 
solamente il centro sarà invaso da turisti, ma 
diverse zone, interessate da non poche iniziati-
ve di sicuro richiamo. Scontato, Pandino, oggi, 
domani e lunedì, se, come detto, le condizioni 
climatiche non saranno avverse, verrà invasa 
da giovani e anziani dalla straordinaria voglia 
di stare assieme e di considerare le svariate 
proposte che caratterizzeranno l’evento, mol-

to sentito. “Anche quest’anno ci accingiamo 
a gustare una sagra ricca di eventi e di espo-
sizioni. Questo momento va vissuto all’inse-
gna della spensieratezza, dell’allegria, come 
sempre”, afferma l’assessore al commercio 
e vice sindaco, Carla Bertazzoli. I tre giorni 
di festa sono stati preceduti da una settimana 
ricca di momenti, che hanno permesso di uni-
re la sagra di Pandino con quella di Gradella, 
svoltasi lo scorso fine settimana. Martedì  c’è 
stata la presentazione in biblioteca comunale, 
dei corsi e dei laboratori di UNI-Crema, os-
sia l’università per l’età adulta. Mercoledì la 
biblioteca comunale ha organizzato un po-
meriggio di letture animate rivolte ai bambini 
che frequentano la scuola dell’infanzia (3-5 
anni) con filo conduttore: “C’era una volta in 
un castello: racconti per piccoli gentiluomini 
e donzelle”. “Interessanti le serate di giove-
dì con la degustazione guidata di formaggi e 
birre a cura della nostra Scuola Casearia, e di 

ieri con l’inaugurazione della mostra con una 
breve introduzione sui 70 anni dall’acquisizio-
ne del Castello da parte del comune. Oggi alle 
16  ci sarà l’inaugurazione dell’area cani, alle 
18.30 quella della mostra del pittore Ivan To-
daro e stasera lo street food in via Umberto.  
Domani, tra le novità vanno annoverate l’ini-
ziativa “giochi in strada” per grandi e piccini 
nella ztl (zona a traffico limitato); gli artisti in 
via Umberto, la dimostrazione di mini moto”.  
Come da tradizione, e considerati i risultati 
sempre conseguiti, la cerimonia per il taglio 
del nastro, sarà all’insegna della tradizione. 
Alle 10,30 i pandinesi sono chiamati a favo-
rire la riuscita della simpatica sfilata per le vie 
cittadine, animata dal corpo bandistico e dalle 
majorettes, due importanti formazioni locali 
che contribuiscono seriamente alla riuscita di 
manifestazioni che tendono al coinvolgimento 
generale.  Diverse le aree espositive individua-
te. Nell’arena interna del castello visconteo 

agiranno la Scuola Casearia con l’esposizione 
e vendita di prodotti enogastronomici; l’uffi-
cio turistico che favorirà le visite guidate al 
castello; il gruppo micologico di Crema. In 
bella mostra ci saranno  le opere del pittore 
Ivan Todaro, che si potranno visitare sino al 
5 novembre.  Sul loggiato superiore da visita-
re la ‘permanente’ di Marius Stropp, ‘genio e 
machina’, conosciuto ovunque. Autovetture 
le più reclamizzate cattureranno l’attenzione 
dei visitatori in piazza Vittorio Emanuele III 
dove ci saranno anche diverse associazioni 
impegnate nella presentazione dei loro pro-
getti, mentre la Pro-Loco la  ‘incontreremo’ 
sullo sterrato della Circonvallazione B, dove 
sarà impegnato anche il Moto Club Pandino 
per una prova dimostrativa di minimoto.  E, 
come sempre, sarà in azione il parco dei di-
vertimenti. Sagra d’autunno edizione 2017 da 
ricordare? “Dipenderà molto dal tempo, ma le 
premesse ci sono tutte”.
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15 e 16 ottobre 2017PANDINO
Sagra d’AUTUNNO

RITIRO ORO

CREMA
Piazza Marconi, 36

Per info 348.7808491

Da sinistra: Renato Marangoni (direttore 
Libera Artigiani di Crema), Mirella Marazzi 
(addetta sede di Pandino della Libera 
Artigiani di Crema) e Angelo Valota (vice 
presidente Libera Artigiani di Crema)

La Libera Artigiani ha a Pandino una sede, in via 
Beccaria 36, dotata di una reception (con una addetta di 

grande esperienza) la Sig.ra Marazzi Mirella e di un ufficio 
nel quale un funzionario o un consulente sono a disposizione 
degli imprenditori. Per ogni altra esigenza  il nostro Direttore 
Dott. Renato Marangoni, è disponibile su appuntamento 
ad incontrarvi. Qui gli associati possono consegnare la 
documentazione, ritirare gli atti richiesti ed esporre esigenze 
specifiche.
Disponibili ai colloqui sono il ragioniere Pierfrancesco De 
Marco, mentre il primo e terzo martedì di ogni mese sarà 
presente il responsabile fiscale, Dott. Andrea Irsonti. Pandino 
è una sede strategica per la Libera Artigiani perché è diventata 
il punto di riferimento di oltre 150 aziende del territorio. 
Un successo. «Anche perché offriamo servizi eccellenti» 
sostiene Angelo Valota, Vice Presidente dell’associazione e 
artigiano noto in paese perché ha un’azienda  - «I Falegnami» 
- che opera a livello internazionale. 

TI ASPETTIAMO PER UN PREVENTIVO!
CHIAMACI!

Sempre
dalla

tua parte

libera
associazione
artigiani

Sede di Crema: via G. di Vittorio, 36
Tel. 0373 2071
E-mail: laa@liberartigiani.it
www.liberartigiani.it
Pandino: via Beccaria 26
Tel. e Fax 0373 91618
Rivolta D’Adda via C. Battisti 22
Tel e Fax 0363 78742

	IMPRESE
 • Iscrizioni, variazioni, cancellazioni
 • Registro Imprese
 • Camera di Commercio
 • Inail
 • Inps
 • Pratiche amministrative e gestione di tutte
   le piattaforme regionali
	FISCALE E TRIBUTARIO
 • Consulenza tributaria e societaria
   per la costituzione e la trasformazione di società
 • Cessione e trasformazione di aziende
	 •	Contenzioso	fiscale	e	tributario
	CONTABILITÀ
	 •	Semplificata,	Ordinaria,
   Regime dei minini e regime forfetario
 • Redazione bilancio e adempimenti
   in materia di iva e imposte dirette
	GESTIONE DEL PERSONALE
 • Tenuta Libri Paga ed elaborazione cedolini
 • Gestione contratti di lavoro, vertenze e integrativi
 • Consulenza e organizzazione in materia
   di lavoro, previdenza e assistenza sociale
   dei lavoratori dipendenti e assimilati.

 • Assistenza pratiche legali e sindacali
 • Assistenza e consulenza per applicazioni
   dei CCNL, gestione del personale
	CONSULENZE PROFESSIONALI
 • Area lavoro, legali e assicurative
 • Rapporti con la pubblica amministrazione
	 •	Credito	e	finanza
 • Finanziamenti e contributi regionali,
   nazionali e comunitari
 • Tecniche in tema di sicurezza, igiene,
    ecologia e ambiente
	FORMAZIONE
	 Organizzazione	e	gestione	di	corsi
	 di	formazione	e	riqualificazione
 per imprenditori e dipendenti.
	CAAF
 • Calcolo e pagamento Imu e Tasi
	 •	Modello	Unico	persone	fisiche
 • Modello 730
	PATRONATO
	GRUPPO GIOVANI
	GRUPPO ANZIANI
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Sabato 14 ottobre
ore 16 Parco Saint Denis En Val
Inaugurazione area cani

ore 18.30 Sala Bernabò e Sala degli Angeli
Castello Visconteo
Inaugurazione mostra “Voli Pindarici”. Mostra personale
di pittura di Ivan Todaro (aperta fino al 5 novembre)

Domenica 15 ottobre
ore 10.30 INAUGURAZIONE
DELLA SAGRA D’AUTUNNO 2017
Sfilata per le vie cittadine
Con la partecipazione del Corpo Bandistico di Pandino,
Club Majorettes di Pandino

AREE ESPOSITIVE

ARENA INTERNA
DEL CASTELLO VISCONTEO
Esposizione e vendita di prodotti enogastronomici

Scuola Casearia di Pandino
Presentazione dell’attività didattica
e vendita di formaggi di propria produzione

Ufficio del Turismo
Visite guidate al Castello Visconteo

Mostra micologica
A cura del Gruppo Micologico di Crema

LOGGIATO SUPERIORE
Mostra “1947-2017: Castello abitato, Castello restaurato”
Mostra di foto e documenti storici.
Aperta fino al 5 novembre

Mostra permanente: Marius Stroppa
A cura dell’“Associazione Culturale Marius:
genio e macchina”    

PIAZZA VITTORIO EMANUELE III
Esposizione di autovetture 
a cura delle concessionarie della zona

La piazza delle Associazioni
Presentazione delle attività
delle Associazioni del Territorio

VIA UMBERTO I
Mercatino degli hobbisti e delle attività ricreative
Street food - Cibo di Strada
Giochi in piazza e altre animazioni
Arte in strada: esposizione di opere di artisti locali

STERRATO CIRCONVALLAZIONE B
“Casa e Tempo libero”
a cura dell’Associazione Pro Loco di Pandino
Stand espositivi di aziende del territorio

CIRCONVALLAZIONI B e C
Mercato tradizionale

CIRCONVALLAZIONI B - lato scuole/sterrato arena esterna
Moto Club Pandino
Esposizione di motoveicoli
Prova dimostrativa di minimoto

AREA ESTERNA
DEL CASTELLO VISCONTEO
Luna Park fino al 22 ottobre. Iniziativa Festa dello Studente:
promozioni a cura dei titolari delle attrazioni

Lunedì 16 ottobre
ore 10 Sala Consigliare
Convegno “Reflui zootecnici e interventi agroambientali: soste-
nibilità e opportunità per il mondo agricolo” a cura del Plis del 
Tormo (programma e articolo a pag. 7)

ARENA INTERNA DEL CASTELLO VISCONTEO
Esposizione e vendita di prodotti enogastronomici

Scuola Casearia di Pandino
Presentazione dell’attività didattica
e vendita di formaggi di propria produzione

LOGGIATO SUPERIORE

Mostra permanente: Marius Stroppa
A cura dell’‘Associazione Culturale Marius: genio e macchina’

PIAZZA VITTORIO EMANUELE III
Esposizione di autovetture nuove
A cura delle concessionarie della zona

CIRCONVALLAZIONI B e VIA CASTELLO
Mercato tradizionale

VIA UMBERTO I
Mercato dei produttori agricoli

STERRATO CIRCONVALLAZIONE B
“Casa e Tempo libero”
a cura dell’Associazione Pro Loco di Pandino
Stand espositivi di aziende del territorio

AREA ESTERNA DEL CASTELLO VISCONTEO
Luna Park fino al 22 ottobre
Iniziativa Festa dello Studente:
promozioni a cura dei titolari delle attrazioni

L’organizzazione, qualora fosse necessario, si riserva
di apportare variazioni al programma 

 •  • 
PANDINO NEL PIATTO - 14a EDIZIONE
Rassegna gastronomica fino al 29 ottobre.
Ristoranti aderenti: Ristorante Pizzeria Il Borgo,
Ristorante Pizzeria La Rustica, Osteria Degli Amici,
Ad Convivium Ristorante

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
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di ANGELO LORENZETTI

È ripresa a pieno ritmo l’attività dell’Auser ‘In-
sieme’, sempre comunque alla ricerca di vo-

lontari per garantire i diversi servizi di cui hanno 
bisogno anziani, disabili e persone in difficoltà, 
ma anche l’intera comunità. “Anche quest’anno 
garantiamo il Piedibus rivolto ai bambini delle 
scuole elementari. Sono una trentina le persone 
impegnate in questa lodevole attività e fanno 
tutte riferimento alla nostra realtà”, afferma il 
segretario dell’associazione, Giorgio Mantovani. 
Ha ripreso anche il ‘Piedibus d’argento’, che 
coinvolge direttamente nell’attività i non più 
giovanissimi, in camminate e visite guidate. 

L’Auser di Pandino ha compiuto 20 anni lo 
scorso giugno, traguardo importante per una 
associazione di volontariato. L’idea venne a 
Guido de Ponti, Andrea Severgnini, Giulio 
Vailati, Luciano Schettini, Giulio Trabattoni,  
Gian Mario Parenti, che costituirono il primo 
direttivo. “Nello stesso anno, nel1997 quindi, 
è stata sottoscritta la prima convenzione con il 
Comune di Pandino per promuovere e svolgere 
attività di utilità sociale”.

Lo scorso mese di marzo è stato eletto il 
nuovo direttivo  composto dal presidente Andrea 
Severgnini, riconfermato nell’incarico, dal  vice 
Pierangelo Bossetti e dal segretario Giorgio 
Mantovani. Fanno parte di questo organismo 
anche i consiglieri Doretta Nolli, Ivana Boara, 
Antonio Invernizzi e Giuseppe Vincenzo Cerio-
li. Il collegio dei revisori è composto da Oronzo 
D’Errico, Mario Bressani, Gian Mario Parenti 
(effettivi); Renato Tomba e Luciano Girardi 

(supplenti).
L’Auser di Pandino, che, ricorda l’attivissimo 

segretario Giorgio Mantovani, “nel maggio 2003 
a seguito dell’acquisizione della gestione del 
Centro Sociale ‘Incontro’ ha dovuto cambiare lo 
statuto poiché da associazione di solo volonta-
riato è diventata associazione di promozione 
sociale con la nuova denominazione  Auser 
insieme o.n.l.u.s., ma ha conservato la sua 
identità; il volontariato resta la nostra attività 
principale per mantenere i valori e le scelte fatte 
quando abbiamo incominciato a muovere i 
primi passi, nel 1997 quindi”.

Quotidianamente i volontari trasporta-
no ragazzi diversamente abili da Pandino a 

Crema  presso l’Anffas sia di Santa Maria 
che di  S. Stefano. Altri  ragazzi vengono 
trasportati a Rivolta d’Adda al Cse Padre 
Beato Spinelli. Nel pomeriggio vengono 
effettuati i viaggi di ritorno. “Alcuni volontari 
si impegnano inoltre nel trasporto di persone                                                                                                
che devono effettuare visite, esami o prelievi 
presso strutture ospedaliere, generalmente a Cre-
ma o Rivolta d’Adda, eccezionalmente anche a 
Cremona. Tre volte la settimana trasportiamo 
persone per la dialisi all’ospedale di Rivolta; 
effettuiamo il trasporto di minori per terapie 
presso Npi Crema e tutte le domeniche e tutte 
le festività effettuiamo la consegna dei pasti a 
domicilio a circa 24 persone”. Queste attività 

sono svolte  da circa 25 volontari circa su 270 
tesserati.

L’impegno dei volontari del team ‘Insieme’ 
non si esaurisce qui. “Un buon numero di volon-
tarie, 25 circa,  svolge attività presso la Casa di 
riposo di Pandino”.

Tra le attività che richiedono costanza, va 
annoverata la gestione del Centro Sociale 
‘Incontro’ dove si promuovono “varie iniziati-
ve  organizzate da Antonio Invernizzi. Da un 
paio d’anni, con la collaborazione del Comune 
e dell’Asl si tengono corsi riguardanti la salute 
degli anziani. Restando al ‘Centro’, va rimarcato 
che è anche luogo di ritrovo per l’iniziativa del 
Piedibus d’argento”.

Anche la gestione del parco di via Lago Ge-
rundo è a carico di questa associazione. “Sono 
tutte attività che vengono svolte in collaborazio-
ne con l’amministrazione comunale e l’ufficio 
dei Servizi Sociali. I mezzi di trasporto che 
utilizziamo  sono di proprietà del Comune”.

Mantovani tiene a sottolineare che “per tutti i 
servizi svolti, i volontari dell’Auser non ricevono 
alcun compenso perché quello che fanno è per 
solidarietà verso il prossimo e in accordo con 
la carta dei valori dll’associazione. Approfit-
tiamo della vostra ospitalità per ricordare che 
siamo sempre alla ricerca di nuovi volontari per 
garantire i tanti servizi di cui necessita la nostra 
comunità. Tutti sono bene accetti”.

L’Auser ‘Insieme’ di Pandino ha sede in via 
Palestro, 46 presso il Centro Sociale. Si può con-
tattare ai numeri: 338.2418570 o  0373.970837, 
o ancora tramite e-mail all’indirizzo centro.
incontro@virgilio.it.

Volontariato,
straordinaria risorsa

AUSER

SABATO 14 OTTOBRE 2017

L’ASSOCIAZIONE INSIEME GESTISCE IMPORTANTI 
ATTIVITÀ E SERVIZI A FAVORE DELLA COMUNITÀ

Panificio
Artigianale di Guerini e Rabizzi

PANDINO (CR) - Via Borgo Roldi 4 Tel. 0373 91542 - Cell. 339 2352032

PANE - PIZZE - FOCACCE
PRODOTTI DA FORNO

COLOMBE E PANETTONI

La tradizione 
in una rinnovata realtà 
nel territorio.. .

r i s t o r a n t e

Pandino • via De Gasperi, 3 • Tel. 0373 90266

Sposi 2018Sposi 2018

FALEGNAMERIA QUINTERI

PANDINO, VIA DEGLI ARTIGIANI,3 TEL. & FAX. 0373 920280
CELL. 349 8500932 MAIL. INFO@QUINTERI.IT

WEB.WWW.QUINTERI.IT
 SERRAMENTI LEGNO
 SERRAMENTI LEGNO-ALLUMINIO
 PORTE INTERNE

 PORTE BLINDATE
 MOBILI SU MISURA
 NORMATIVE  CE. DAL 1983
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Novant’anni e non sentirli. Il corpo bandistico 
di Pandino, che sarà in azione anche doma-

ni per impreziosire la cerimonia di inaugurazione 
della ‘Sagra di autunno’, ha incominciato a muo-
vere i primi passi nel 1927 sotto gli auspici della 
‘Pro Pandino’, un’associazione di privati cittadini 
e da allora ha scritto tantissime belle pagine. Ha 
sempre una grande voglia di crescere, basti pensa-
re anche all’organizzazione di una scuola di mu-
sica strutturata in diversi corsi: propedeutica mu-
sicale, strumento e musica d’assieme. Un’attività 
volta ad “avvicinare bambini e ragazzi alla musica 
e all’uso di uno strumento musicale attraverso il 
quale esprimere la propria creatività, personalità 
e potenzialità; a indirizzare gli allievi verso una 
attività di musica d’assieme che trova la sua più 
importante meta nella Banda stessa; a fornire de-
gli insegnamenti validi che permettano ai ragazzi 
di indirizzarsi, successivamente, anche verso uno 
studio più approfondito dello strumento”. I corsi 
si tengono presso la Scuola di Musica situata in 
via Circonvallazione B, 3/a a Pandino. Il Corpo 
Bandistico è disponibile a organizzare anche Cor-
si d’insegnamento di strumenti meno comuni, se 
il numero delle richieste sarà tale da giustificar-
ne l’avvio e a condizione che lo strumento faccia 
parte dell’organico della Banda (Oboe e Fagotto). 
L’ammissione degli allievi ai corsi avviene dietro 
presentazione della domanda inoltrata e accolta 
dal Consiglio Direttivo, presieduto da Giorgio 
Valota, di cui fanno parte anche Marco Miragoli 
(vicepresidente), Ivano Medri, Emiliana Milane-
si (segretario/tesoriere), Marco Pozzi (direttore). 
Lorenzo Pollastri (vicedirettore) e i consiglieri: 
Emiliana Colombo, Roberto Colombo, Massimo 
Frigeni, Alessio Marazzi, Enrico Medri, Antonio 

Monda, Luigi Polgatti, Emanuele Presi, Kevin  
Riscica, Gian Domenico Sonzogni.

A un anno dalla nascita della banda, nel cor-
so della ‘Mostra Campionaria’ del 1928, si tenne 
nel Castello di Pandino una pesca di beneficenza 
che permise l’acquisto di 40 strumenti e delle di-
vise. La banda, allora municipale mentre oggi è 
del tutto autonoma, iniziò a operare con piena 
capacità esecutiva sotto la presidenza di Pierino 
Stroppa. La sede era una delle magnifiche sale 
dello storico Castello Visconteo e il primo diretto-
re, insegnante, ma anche animatore del comples-
so, fu il maestro Francesco Caccialanza di Lodi, 
coadiuvato dal vicedirettore Guido Macchini. 
Seguirono poi i maestri: Carlo Bragonzi, Ernesto 
Merlini, Bonifacio Florio, Guido Aber e, in par-

ticolare, Antonio Monti che ha diretto la banda 
per oltre vent’anni.

Nell’aprile del 1929, il Corpo Bandistico vinse 
la medaglia d’oro al concorso nazionale di Bande 
tenutosi a Cremona. Nel 1931 partecipò al con-
corso bandistico svoltosi a Crema riportando il 
primo premio assoluto; nel 1957 ottenne il terzo 
premio al Concorso di Casaletto Ceredano. Dal 
1943 al 1945 ci fu un’interruzione dell’attività a 
causa degli eventi bellici. La ripresa fu però pronta 
e da allora è stato un continuo crescendo fino ai 
nostri giorni. Nei primi anni ’90 il corpo bandisti-
co di Pandino ha partecipato alla registrazione di 
alcune trasmissioni televisive tra cui una puntata 
di Cascina Vianello con Raimondo Vianello e San-
dra Mondaini. Nel marzo 2004 ha preso parte alle 

riprese del film La Febbre girato a Cremona e con 
protagonista Fabio Volo e Cochi Ponzoni.

Dal febbraio ’99 la formazione è diretta dal ma-
estro Marco Pozzi. L’arrivo della nuova bacchet-
ta “ha dato un rinnovato stimolo e impulso alla 
scuola di musica della banda, sempre più attiva 
e frequentata, con insegnanti qualificati per ogni 
sezione”.

È molto richiesto anche in questo periodo il 
corpo bandistico di Pandino. Domenica scorsa 
ha svolto due servizi, in occasione delle sagre di 
Gradella e Postino di Dovera; domani sfilerà per 
la ‘sagra di autunno’ tra le mura di casa; fra otto 
giorni, domenica 22, sarà impegnato nella proces-
sione a Monte Cremasco.  

AL

IL CORPO BANDISTICO NATO NEL 1927 FESTEGGIA IL COMPLEANNO 
IMPLEMENTANDO ULTERIORMENTE ATTIVITÀ E OFFERTA DIDATTICA

Una storia importante
che fa 90 e non ha paura

BANDA DI PANDINO

Dalla fotogallery della banda, ieri e oggi

di ANGELO LORENZETTI

I ‘ragazzi di Gradella’ domenica pomerig-
gio hanno scalato la cuccagna ed è scat-

tata l’ovazione della piazza, gremita all’in-
verosimile. La splendida giornata di sole 
autunnale ha favorito la riuscita della sa-
gra di questa splendida frazioncina pandi-
nese, non a caso facente parte del club dei 
Borghi più belli d’Italia. “Sì, c’è stata la ri-
sposta che ci si aspettava, davvero tanta la 
gente anche dei paesi limitrofi che ha pre-
so in considerazione l’evento, che anticipa 
di una settimana quello del capoluogo”, 
la riflessione degli esponenti dell’associa-
zione ‘Borgo Gradella’, in campo col loro 
gazebo. Significativa la partecipazione alla 
santa Messa e processione del mattino, ac-
compagnata dal corpo bandistico di Pan-
dino, che sarà in campo anche domani per 
l’inaugurazione della ‘Sagra d’autunno’ e 
molta curiosità attorno al mercatino. Dal 
tardo pomeriggio è andato a ruba il pani-
no con la salamella sull’area antistante la 
chiesa.

Un bel giorno di festa e a infiammare 
il pubblico delle grandi occasioni ci han 
pensato, come sempre, ‘i ragazzi di Gra-
della’ (in campo anche giovani di Nosa-
dello e del capoluogo, una formazione 
con l’intero comune rappresentato quindi) 
impegnati nella scalata della cuccagna, 
esercizio molto difficile, ma quando l’im-
presa riesce la soddisfazione è enorme, 
come tutti hanno potuto constatare, occhi 
all’insù.  Apprezzate anche le proposte cu-
linarie dei ristoratori che tra l’altro hanno 
aderito anche alla rassegna ‘Pandino nel 
piatto’ con menù a prezzo fisso, ancora di 
attualità.

Nel marzo del 2005, Gradella è stata 
ammessa a far parte del prestigioso club 
de ‘I Borghi più belli d’Italia’, un’inizia-
tiva del 2001 della Consulta del Turismo 
di Anci, l’Associazione Nazionale dei 
Comuni Italiani. Il Club conta oggi circa 
200 iscritti e tra questi, Gradella è l’unico 
borgo ‘rurale’.

La sagra patronale è stata per tanti una 
bella occasione per una passeggiata fatta 
in tutta calma, per godersi l’abitato ru-
rale con le caratteristiche case dipinte in 
giallo e profilate di mattoni rossi e le cor-
ti comunicanti. Ai margini del borgo  c’è 
la splendida villa Maggi, già esistente nel 
XVII secolo, che deve il suo aspetto attua-
le alle modifiche attuate nei secoli XIX e 
XX. Al centro di Gradella c’è la Chiesa 
parrocchiale dedicata alla S.S. Trinità e a 
S. Bassiano costruita a partire dal 1895, 
mentre dinnanzi al cimitero c’è una cap-
pella, realizzata sull’area dove si trovava il 

lazzaretto, sorto durante la peste del 1630.
In paese domenica si respirava aria di 

festa anche per la nomina a vescovo della 

diocesi di Mondovì del compaesano don 
Egidio Miragoli, del clero della diocesi 
di Lodi, attualmente parroco di Santa 
Francesca Cabrini, a Lodi, giudice del 
Tribunale ecclesiastico regionale lombar-
do e docente di Diritto canonico. Don 
Miragoli è nato a Gradella di Pandino il 
20 luglio 1955 ed è stato alunno del Semi-
nario diocesano di Lodi. Ha frequentato 
la Pontificia Università Gregoriana, dove 
ha conseguito il dottorato in Diritto ca-
nonico.

In questo periodo l’associazione ‘Borgo 
Gradella’, che domenica sarà a Pandino 
con un proprio stand sull’area riservata 
alle varie associazioni, si riunirà per pre-
disporre il programma dell’anno venturo, 
“e a giorni provvederemo alla piantuma-
zione dei cipressi, lungo la strada che por-
ta al cimitero, che ci sono stati regalati da 
Roberto Miragoli, fratello del neo vescovo. 
La polemica sfociata di recente dopo aver 
sradicato  le piante (cipressi e pioppi) am-
malate, non trova giustificazione; difatti 
si sta provvedendo  alla loro sostituzione, 
come programmato”. 

Che sagra
speciale

GRADELLA

IL BORGO GIOCA D’ANTICIPO E FA
FESTA ANCHE PER IL VESCOVO EGIDIO

Tra le iniziative di sicuro interesse incluse nel pro-
gramma della ‘Sagra d’autunno’ del Comune di 

Pandino figura il convegno organizzato dal  Plis (Parco 
locale ad interesse sovraccomunale) del Tormo, in col-
laborazione con il Comune di Pandino, sul tema Reflui 
zootecnici e interventi agroambientali: sostenibilità e oppor-
tunità per il mondo agricolo. Si svolgerà lunedì mattina in 
sala consigliare comunale, che si trova all’interno del 
castello visconteo.

I lavori prenderanno il via alle 10 quando la relatrice 
Anna Mazzoleni, agronomo e Tecnico Facilitatore Er-
saf-Life Gestire 2020, intratterrà operatori del settore e 
pubblico sulla Gestione dei reflui zootecnici e sostenibilità 
ambientale: prospettive di miglioramento e opportunità di fi-
nanziamento. Alle 10.30, Piero Bianchessi, imprendito-
re agricolo, titolare dell’azienda Spring Farm di Castel 
Gabbiano (CR), porterà all’attenzione della sala L’e-
sperienza diretta di un’azienda agricola del cremasco. Dal-
le 11, Carlo Lombardi, biologo e Tecnico Facilitatore 
Ersaf-Life Gestire 2020 e Marco Angelo Riva, natura-
lista e Tecnico Facilitatore Ersaf-Life Gestire 2020  si 
soffermeranno sugli Interventi agroambientali e protezione 
delle acque: opportunità per il mondo agricolo. Esauriti gli 
interventi dei relatori ci sarà il dibattito, dove tutti po-
tranno fare le loro valutazioni e porre quesiti agli esperti 
alternatisi al microfono.

L’attuale presidente del Plis è Mirko Signoroni, sinda-
co di Dovera. Il parco ha proposto anche alcune inizia-
tive che hanno coinvolto gli studenti dei paesi rientranti 
nei suoi confini, vale a dire: Arzago d’Adda (provincia di 
Bergamo), Agnadello Pandino (capofila per Cremona), 
Palazzo Pignano, Monte Cremasco, Dovera, Crespiati-
ca, Corte Palasio (Capofila per Lodi), Abbadia Cerreto.  

 Il Plis è una tipologia di parco di istituzione relati-
vamente recente (L.R. 86/1983) “il cui intento è quel-
lo di soddisfare la necessità di tutela dell’ambiente che 
nasce da chi è più vicino al territorio stesso, cioè chi ci 
vive. Il Parco del  Fiume Tormo è nato proprio grazie 
alla volontà di alcuni amministratori comunali partico-
larmente sensibili che hanno saputo cogliere l’esigenza 
di salvaguardare e valorizzare un’area, quella dei fon-
tanili e risorgive, seriamente minacciata dall’intervento 
dell’uomo”.

La superficie complessiva del Plis del Tormo è di 4.406 
ettari (ha), così suddivisi:  Arzago d’Adda 200 ha, Agna-
dello 697 ha, Pandino 1.258 ha, Palazzo Pignano 306 ha, 
Monte Cremasco 12 ha, Dovera 1.214 ha, Crespiatica 
129 ha, Corte Palasio 389 ha, Abbadia Cerreto 201 ha.  
Il territorio del Parco, nel suo complesso, interessa un’a-
rea di pianura dove emergono ancora evidenti i segni 
dell’antica orografia rappresentata in questo caso dalle 
scarpate morfologiche del Fiume Adda, mentre la parte 
di territorio compresa tra il fiume e la scarpata principa-
le è stata modificata nel corso dei secoli dall’uomo, che 
vi ha apportato materiali ed è riuscito nella bonifica dei 
terreni introducendo numerose coltivazioni che hanno 
consentito l’ulteriore sviluppo dell’economia rurale.

I fontanili sono la caratteristica che accompagna il fiu-
me per tutta la sua lunghezza, basti considerare che il 
Fiume Tormo, lungo solamente 34 chilometri, interessa 
una rete idrografica di ben 166 km, tra cui molti fon-
tanili,  che viene compresa all’interno del territorio del 
Parco.

Questo parco, nella sua articolata complessità, riveste 
una notevole importanza come possibile nodo di con-
giunzione di corridoi ecologici, collegandosi al Parco 
Adda Sud nella sua parte più meridionale, ma anche al 
Plis del Moso e al Parco del Fiume Serio nel territorio 
cremasco. 

AL

Plis del Tormo,
tra zootecnia
e ambiente
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di ANGELO LORENZETTI

Serata di degustazione l’altra sera, 
da oggi e sino a lunedì con gli allie-

vi della Casearia di Pandino, Istituto 
scolastico di istruzione superiore che 
fa riferimento da sempre allo ‘Stanga’ 
di Cremona, li vedremo come ogni 
anno negli eventi di sicuro richiamo, 
impegnati nell’area interna del castel-
lo visconteo per favorire la conoscen-
za, nonché gli assaggi dei loro prodot-
ti, realizzati nel moderno caseificio 
didattico annesso alla scuola. Sin 
dall’inizio del nuovo anno scolastico, 
gli allievi di questa realtà sono impe-
gnati su più fronti e anche in occasio-
ne della ‘sagra d’autunno’, sapranno 
catturare l’attenzione di tanta gente, 
cui illustreranno l’offerta formativa 
della loro realtà, unica nel suo gene-
re non solo in Lombardia; gli iscritti 
alla Casearia provengono da diverse 
regioni e soggiornano nel moderno 
e accogliente convitto inaugurato da 
qualche anno.

“Come si fa ad evitare lo spazio in 
cui operano gli studenti della Casea-
ria? Il profumo dei loro prodotti, re-
alizzati nel moderno caseificio didat-
tico sono un forte richiamo”. Proprio 
così. Dal 1954, quando è stato istitu-
ito, ad oggi ne ha fatta di strada l’I-
stituto professionale per l’agricoltura 
e l’ambiente di Pandino, conosciuto 
ai più come Scuola Casearia. “I diplo-

mati della nostra realtà sono richiesti 
e apprezzati dalle aziende del settore 
lattiero-caseario, dove possono inse-
rirsi con facilità grazie alle competen-
ze acquisite. In alternativa al mondo 
del lavoro, il diploma consente l’iscri-
zione a tutti i corsi universitari”, evi-
denzia il direttore Andrea Alquati.

In fiera questa scuola porterà sicu-
ramente fontal, canestrella, crescen-
za, primo sale, paste filate e le propor-
rà a chi passerà in rassegna lo spazio 

preparato accuratamente all’interno 
del trecentesco palazzo visconteo. 
Oltre alla vendita di formaggi, frutto 
del lavoro svolto dagli allievi durante 
le esercitazioni pratiche svolte nel mo-
derno caseificio didattico, la Casearia  
presenterà l’attività che porta avanti 
nel corso dell’anno e che coinvolge 
tutte le scolaresche, dalla prima alla 
quinta.

Sono un centinaio gli studenti che 
frequentano la scuola di via Bovis che  

mette sul piatto un’offerta formativa 
completa che valorizza le peculiarità 
proprie del territorio. Gli unici per-
corsi in ambito agroalimentare sono 
pertanto quelli del nostro istituto”. La 
scuola è dotata di un caseificio attivo 
e funzionale, di laboratori per le anali-
si chimiche e microbiologiche e di un 
laboratorio di informatica e così gli 
studenti possono così apprendere le 
più attuali tecnologie di trasformazio-
ne del latte e le principali tecniche per 

il controllo della qualità dei prodotti 
alimentari.

Diverse e significative le esperien-
ze che compiono gli allievi all’estero, 
dove, accompagnati da docenti moti-
vati,  hanno così l’opportunità di con-
frontarsi con colleghi di Paesi diversi 
e di accrescere il loro bagaglio cultu-
rale. Per gli studenti che provengono 
da lontano la Casearia offre la possi-
bilità di restare in convitto gestito da 
educatori professionali che seguono 
gli alunni nello studio, con un’attività 
didattica autonoma.

“È un modello di scuola simile al 
college”. La scuola prevede attività in 
azienda,  l’alternanza scuola-lavoro è 
sempre di attualità e i ragazzi, “ven-
gono seguiti da tutor della scuola e tu-
tor aziendali, che verificano il percor-
so formativo degli studenti”. Sempre 
più studenti, a diploma di maturità 
acquisito, si iscrivono all’università e 
chi invece vuole inserirsi nel ciclo pro-
duttivo può addirittura scegliere.

Oggi, domani e lunedì, gli studenti 
della Scuola Casearia ci aspettano en-
tro il maniero per l’assaggio dei pro-
dotti, frutto del loro impegno profuso 
nel moderno caseificio di via Bovis. 

L’ISTITUTO DI VIA BOVIS FORMA OGNI ANNO GIOVANI 
PRONTI A INTRAPRENDERE LA PROFESSIONE

Dal banco al caseificio
Scuola che crea lavoro

SCUOLA CASEARIA

Momenti di attività dentro e fuori
le mura della casearia di Pandino, dallo 
spaccio, al trofeo San Lucio all’Enotur
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Per la prima volta nella sua storia, 
‘lunga’ oltre cinquant’anni, la scor-

sa stagione la Luisiana ha conquistato 
l’Eccellenza, il campionato più impor-
tante, quindi prestigioso, a livello regio-
nale. Che quello appena 
intrapreso sarebbe stato 
un cammino difficile, 
l’ambiente nerazzurro 
l’aveva messo in conto e 
in queste prime giornate 
le cose non sono andate 
nel verso giusto, ma il 
gruppo “ha i mezzi per 
raggiungere l’obiettivo 
prefissato, la salvezza. 
Nessuno della ‘rosa’ can-
ta fuori dal coro, tutti i 
ragazzi sono sintonizzati 
sulla medesima lunghez-
za d’onda e quando il nostro mister, 
Marco Lucchi Tuelli, tecnico molto ca-
pace e persona squisita, educata, potrà 
fare affidamento sull’intero organico, i 
risultati arriveranno”, afferma con con-
vinzione Simone Moretti, responsabile 
della squadra allievi, ma sempre vicino 
anche alla compagine principale.  

Per la crescita armoniosa di ragazzi e 
giovani che hanno la passione per il cal-
cio,  la Luisiana,  realtà sportiva impor-
tante per Pandino, si sta prodigando da 
oltre mezzo secolo, ha sempre lavorato 
con serietà e competenza e, come suole 
ripetere il presidente (ricopre l’incarico 
da oltre 30 anni) Domenico Garbelli, 

medico in pensione stimato da tutti, “i 
criteri fondamentali su cui si basa sono 
sempre stati rispettati: educazione per 
i ragazzi e tra i ragazzi, rispetto verso 
gli avversari, divertimento scevro da 

cattivi comportamenti o 
vendette, gioia di vivere 
per sé e da trasmettere 
agli altri componenti”. 
Attualmente i tesserati, 
dai primi calci alla pri-
ma squadra militante in 
Eccellenza, “sono 241, 
numero ragguardevole, 
che impegna quotidiana-
mente dirigenti, tecnici e 
volontari”, afferma Mo-
retti. Il vice presidente 
è Emilio Monti, i consi-
glieri Lodovico Bersani, 

Luca Valota, Piero Torri, Gianfranco 
Resconi. Il dirigente responsabile della 
prima squadra è Luca Valota, della Ju-
niores regionale Bassano Bressani.    

Il mister della compagine che milita 
in Eccellenza è Marco Lucchi Tuelli, 
che ha portato il sodalizio pandinese in 
Eccellenza e vinto la Coppa Italia, due 
traguardi mai raggiunti in preceden-
za; la juniores Regionali è allenata da  
Marco Severgnini. Due le compagini 
di allievi, guidate da Alberto Gobbo e 
Pierlorenzo Zanoni; altrettante quelle 
di giovanissimi seguite dal mister Gian-
luca Bonetti. Anche gli esordienti par-
tecipano ai campionati con due nidiate. 

Il gruppo del 2005 è allenato da  Danilo 
Casciaro, quello del  2006 da Giuseppe 
Aiolfi.

“In questa stagione la Luisiana ha 
formato anche 5 squadre di pulcini, una 

squadra di scuola calcio e due squadre 
di primi calci”. Il dirigente responsabile 
di giovanissimi ed esordienti è Alberto 
Zanaboni; quello di pulcini, scuola cal-
cio e primi calci, Giuliano Favini.

Ufficialmente la stagione ha preso 
il via il mese scorso, come già eviden-
ziato “la compagine di Eccellenza sta 
pagando lo scotto del noviziato, ma 
nessun dramma, si riprenderà, si to-
glierà e regalerà belle soddisfazioni. 
Marco (Lucchi Tuelli, il mister, ndr), sa 
ottenere il massimo da ogni ragazzo e 
non dobbiamo scordare che la ‘rosa’ è 
composta quasi interamente da ragazzi 
che si sono appena affacciati a questo 
campionato, provenendo dalla catego-
ria inferiore”.

Il settore giovanile ha sempre otte-
nuto risultati  importanti sia in ambito 
provinciale che regionale perché tecnici 
e dirigenti che seguono i tesserati, oltre 
a profondere un grosso impegno, han-
no  grande professionalità.

Il sodalizio guidato da Domenico 
Garbelli può fare affidamento anche 
su diversi collaboratori, che “ci per-
mettono di mandare avanti l’attività 
programmata nel migliore dei modi”.  
La Luisiana è fuor di dubbio realtà si-
gnificativa  per Pandino, è una società 
che ha sempre voglia di crescere. E i ri-
sultati si vedono…
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Milano e la Lombardia dei 
primi del ‘900 attraverso 

le visioni di Marius Stroppa. 
Dal 5 al 29 settembre Marius è 
stato protagonista al Pirellone 
di Milano, sede del Consiglio 
regionale, di una mostra a lui 
completamente dedicata. La 
mostra, inaugurata dal presi-
dente dell’assise, Raffaele Cat-
taneo, ha visto l’esposizione 
di un’importante selezione di 
opere grafiche, di architettura 
e di macchine, facendo perno 
sulle realizzazioni per impor-
tanti aziende regionali come 
Pirelli, Rizzoli, Falk, Moretti, 
Alemagna, sugli studi della 
trasformazione urbanistica di 
Millano e sulle opere realiz-
zate in occasione dell’Esposi-
zione Universale del 1906. Le 
opere esposte hanno rappre-
sentato un vero spaccato della 
Milano e della Lombardia dei 
primi del ‘900.

Il Grattacielo Pirelli, sim-
bolo della operosità e della 
modernità di Milano e primo 
grattacielo italiano, realizzato 
dall’architetto Gio Ponti per 
la famosa Azienda Lombarda 
e inaugurato nel 1960, è stata 
la cornice ideale per l’esposi-
zione delle opere di un artista, 
Marius Stroppa, che aveva una 

forte visione 
sul futuro e 
che proprio 
per Pirelli ave-
va realizzato 
dei bozzetti 
p u b b l i c i t a r i 
che erano in 
mostra.

L’ esposizio-
ne ha occupa-
to il primo pia-
no del famoso 
grattacielo, in 
un area dedi-
cata a mostre 
di opere di 
artisti lombar-
di. Durante 
la Sagra di 
Pandino, per tutta la domeni-
ca, la mostra che  ha raccolto 
entusiastiche partecipazioni di 
pubblico e lusinghiere critiche,  
verrà riproposta nei locali del 
castello Visconteo e dedicati 
all’esposizione permanente 
dello straordinario artista pan-
dinese.

L’azione di valorizzazione 
delle opere di Marius Stroppa, 
il poliedrico artista pandinese 
che vede nel Castello di Pan-
dino la presenza di una mostra 
permanente, dunque, conti-
nua. Gli sforzi dell’Associazio-

ne Marius Genio e Macchina 
sono notevoli e ammirevoli e,  
grazie alla passione e alla de-
dizione del direttivo e dei soci, 
continuano le attività per il 
recupero delle opere e la loro 
diffusione oltre i confini del 
territorio. Marius diventa così, 
con le sue idee, il suo genio, le 
sue realizzazioni di avanguar-
dia, Ambasciatore di Pandino, 
mettendo in luce il nostro pa-
ese e il bel castello che è stato 
sua casa e studio, favorendone 
la conoscenza.

AL

L’ALLESTIMENTO ESPOSITIVO DEL PIRELLONE 
TRASLOCA NEL PAESE NATIO DI MARIUS

Milano celebra Stroppa
Ora mostra in Castello

MARIO IL GENIO

Marius al lavoro nel suo studio

L’A.S.D. ABC Basket Crema 010, nata ufficialmente nel 2011 dalla fusione delle società 
di alcuni paesi del cremasco, si è da subito distinta nella formazione dei giovani cestisti, 

proponendosi come realtà di primo livello in Lombardia. Le giovanili comprendono quest’an-
no più di cento ragazzi in sei campionati Fip e uno Csi; le partite in casa sono disputate tra il 
centro sportivo di Bagnolo Cremasco e la palestra Serio a Crema. Fino alla scorsa stagione i 
ragazzi in uscita dalle giovanili ABC – dall’Under 13 all’Under 18 – erano accompagnati ver-
so il passaggio alle squadre senior in altre società, mentre dalla stagione sportiva 2017-2018 
l’ABC avrà una sua prima squadra, iscritta al campionato Promozione.

Fondamentale è anche il settore Minibasket (circa 200 bambini dai 5 agli 11 anni), che com-
prende, tra gli altri, il centro di Pandino, erede della tradizione della Pallacanestro Pandino, 
tra le società confluite in ABC nel 2011, oggi tra i più numerosi e ‘fruttiferi’ centri di for-
mazione di nuovi talenti dell’ABC. Quest’anno gli oltre 40 iscritti si allenano tra la palestra 
delle elementari e lo storico palazzetto di via Bovis e prenderanno parte ai campionati Aqui-
lotti ed Esordienti, guidati dai coaches Gioele Airini, Marco Battaglia e Antonio Emma. Tra 
i suoi tesserati la Pallacanestro Pandino ha avuto nientemeno che Danilo Gallinari.

AL

PALLACANESTRO PANDINO
Dove il basket sforna campioni

Danilo Galinari, in posa e in azione
e alcune nidiate dell’ABC basket
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IN CASO DI PERMUTA O ROTTAMAZIONE ANCHE SABATO E DOMENICA
Iniziativa valida con il contributo Fiat e dei Concessionari aderenti, con permuta o rottamazione di vettura di proprietà dell’intestatario da almeno 3 mesi. Panda Pop 1.2 69 cv Euro 6 Benzina - prezzo promo € 8.750 (IPT e contributo PFU esclusi) oppure prezzo promo 7.750 € (IPT e contributo PFU esclusi) a fronte dell’adesione al fi nanziamento 
“MenoMille” di FCA Bank. Es. Finanz.: Anticipo ZERO - 72 mesi, 72 rate mensili di € 141,00, Importo Totale del Credito € 8.299,78 (inclusi marchiatura SavaDna € 200 Polizza Pneumatici € 33,78 per tutta la durata del contratto, spese pratica € 300, Bolli € 16,00), Interessi € 1.600,22, Importo Totale Dovuto € 10.173, spese incasso SEPA € 3,5/rata, 
spese invio e/c € 3/anno. TAN fi sso 5,95%, TAEG 9,82%. Salvo approvazione . Documentazione precontrattuale/assicurativa in Concessionaria. Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti fi nanziari. Messaggio 
pubblicitario a scopo promozionale. Immagini a scopo illustrativo: caratteristiche e colori delle vetture possono differire. Consumi ciclo combinato gamma Panda 4x2: bz/ds da 3,6 a 5,1 (l/100km); GPL 6,5 (l/100km); metano 3,1 (kg/100km). Emissioni CO2 ciclo combinato gamma Panda 4x2: da 85 a 119 (g/km).

LA SUPERROTTAMAZIONE TERMINA IL 31 OTTOBRE. APPROFITTANE! PANDA A 8.750 €.

E CON FINANZIAMENTO MENOMILLE TUA A 7.750 € OLTRE ONERI FINANZIARI.         

TUTTO SOTTRATTO, 
CONVIENE.

TERMINA IL 31 OTTOBRE. APPROFITTANE! PANDA 8.750 

CONVIENE.

      8.750 €
  1.000 €

  = 7.750 €

SCOPRILA ANCHE SU 500 ● 500L ● 500X ●  TIPO ● PUNTO ● QUBO ● DOBLÒ TAN 5,95% - TAEG 9,82%

Lazzari
www.lazzari-fcagroup.it

PANDINO (CR) - S.S. Bergamina
Tel. 0373/90550

E-Mail: pandino@lazzarispa.it
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