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Cattolicesimo politico
Parte il governo con una montagna di preoccupazio-

ni, come non è mai successo. Preoccupato anche il 
presidente della Cei card. Bassetti che, nella conferenza 
stampa conclusiva dell’Assemblea generale dei vescovi 
italiani, ha detto alcune cose di grande interesse.

Partiamo da un brano del comunicato finale: “I Ve-
scovi hanno sottolineato che la debolezza della parteci-
pazione politica dei cattolici è espressione anche di una 
comunità cristiana poco consapevole della ricchezza 
della Dottrina sociale e, quindi, poco attiva nell’impe-
gno pre-politico. Di qui la volontà di una conversione 
culturale che sappia dare continuità alla storia del cat-
tolicesimo politico italiano.” I cattolici sono scomparsi 
dalla politica, è tempo di rilanciare il cattolicesimo po-
litico. “La stella polare – dice Bassetti – è il rinnovato 
impegno dei cattolici.” 

La Chiesa da parte sua – aggiunge – si farà coscien-
za critica della situazione e, indica al nuovo governo 
alcuni “paletti fermi che sono principi irrinunciabili: la 
centralità della persona; il lavoro come mezzo fondante 
della personalità umana; l’attuazione sul piano concre-
to della Costituzione; la scelta chiara per la democrazia 
e per l’Europa”. “Tutto quello che è buono – aggiunge 
– lo apprezzeremo, ma su tutto quello che è contro la fa-
miglia, la persona, i migranti, noi saremo voce critica”. 

Facendo gli auguri al presidente del Consiglio incari-
cato, il cardinale aggiunge: “Auguro al professor Conte 
che, stando a Firenze, abbia assorbito con profondità 
l’umanesimo fiorentino. Ci sono state delle figure di 
laici a Firenze che sono veramente dei prototipi da imi-
tare”. E ne cita alcuni: Giorgio La Pira, Piero Bargelli-
ni, Antonio Meucci, Mario Gozzini, Ettore Bernabei. 
Poi aggiunge che l’appello di Sturzo Ai Liberi e Forti, a 
cent’anni di distanza, “è un principio della Dottrina so-
ciale della Chiesa che va conservato”.

E viene quindi al delicato tema dei cattolici in politi-
ca, dicendo parole sorprendenti: “Il partito unico ebbe 
la sua stagione e le sue motivazioni”. Cita i “politici 
che hanno fatto l’Italia”, come De Gasperi e Moro, e 
precisa che “il partito cattolico non c’è mai stato, non 
era così nelle intenzioni dei fondatori”. In questi ulti-
mi decenni, prosegue, abbiamo visto “l’inserimento dei 
cattolici nei vari partiti” (la cosiddetta diaspora, ndr). 
Ma anche questa fase è superata: “Ora è importante che 
i cattolici abbiano la fantasia e la libertà di vivere insie-
me questi valori e di vedere come esprimerli”. “Nella 
società di oggi è necessaria la presenza dei cattolici in 
politica, e se non trovano una forma per esprimersi in-
sieme, si rischia di essere inefficaci”. Chiarissimo!

bancaria. Conte intende “impegnare a fondo l’e-
secutivo” su questi temi costruendo “alleanze op-
portune” e operando secondo “una direzione di 
marcia che tuteli e rifletta gli interessi nazionali”.

Il Paese “attende risposte” e quello che nascerà 
sarà “il governo del cambiamento”, ha affermato 
ancora Conte, spiegando che porrà “a fondamen-
to dell’azione di governo” quel “contratto” a cui 
lui stesso ha dato il suo contributo, “nel rispetto 
delle prerogative che la Costituzione attribuisce al 
presidente del Consiglio dei ministri” e delle altre 
“previsioni e regole costituzionali”. “Mi accingo 
a difendere gli interessi di tutti gli italiani in tutte 
le sedi”, ha aggiunto facendo riferimento alla sua 
professione, “sarò l’avvocato difensore del popolo 
italiano” e ciò “dialogando” con le istituzioni eu-
ropee e i rappresentanti degli altri Paesi.

Nei giorni successivi Conte ha ascoltato i partiti 
di riferimento, mentre la tensione è salita sul nome 
dell’economista Paolo Savona che Salvini vorrebbe 
al dicastero dell’Economia, ma che sarebbe un an-
tieuropeista. Circolano voci che Mattarella non lo 
voglia. Salvini minaccia: “O Savona o salta tutto”. 
E il Capo dello Stato che respinge i dicktat e richia-
ma la Costituzione. Un governo già in salita.

Intanto il presidente del Consiglio dimissiona-
rio, Paolo Gentiloni, ha ri-

unito collaboratori e dipendenti di Palazzo Chigi 
per un saluto a chiusura del suo mandato. “È sta-
to un grandissimo onore per me servire l’Italia qui 
da Palazzo Chigi, vi faccio gli auguri per il lavoro 
dei prossimi anni”. 

Il premier uscente ha ricordato che ci sono “fe-
rite ancora aperte, ma dobbiamo andare avanti, 
mantenere qualità, responsabilità, impegni nell’a-
zione di governo”, mandando un messaggio chia-
ro al prossimo governo. “Non c’è dubbio – ha 
aggiunto – che i passi avanti che sono stati fatti 
non hanno eliminato le conseguenze delle ferite 
ancora aperte”. Quindi, è necessario “prendersi 
cura delle cicatrici, della rabbia, del disagio, delle 
difficoltà economiche, delle paure che provocano, 
ma senza dilapidare il lavoro fatto in questi anni”. 

Gentiloni ha evidenziato che “risalire una chi-
na per cinque lunghi anni non è semplice”: “Pur-
troppo – ha ammonito – per andare fuori strada 
non servono cinque anni ma bastano pochi mesi, 
talvolta poche settimane: ci sono Paesi che han-
no scelto strade che hanno portato rapidamente 
a situazioni difficili”. Prima dell’addio allo staff, 
Gentiloni ha sottolineato che “lasciamo un Pa-
ese con più crescita, con più lavoro, più diritti, 
con conti in ordine, più sicurezza, avendo infer-
to colpi molto importanti al traffico clandestino 
di esseri umani e avendo occupato il posto che 

compete all’Italia nel contesto internazio-
nale ed europeo”. 

“Se riuscirò a portare a compimento l’incarico 
esporrò alle Camere un programma basato 

sulle intese intercorse tra le forze politiche di mag-
gioranza”. Queste le prime parole di Giuseppe 
Conte, al quale mercoledì il Presidente della Re-
pubblica Mattarella ha conferito l’incarico di for-
mare il nuovo governo. L’avvocato Conte è il pre-
mier indicato dai due partiti, Cinque Stelle e Lega, 
che hanno stretto il patto di governo. 

Uscendo dallo studio del Presidente, dopo due 
ore di colloquio, riferendo di aver ricevuto da parte 
del Capo dello Stato l’incarico di formare il nuovo 
governo e di averlo accettato con riserva, Conte 
ha affermato che tornerà “nei prossimi giorni” al 
Quirinale per sciogliere la riserva e sottoporre al 
Presidente della Repubblica le proposte per la no-
mina dei ministri. Il Presidente del Consiglio inca-
ricato ha sottolineato di essere “consapevole” delle 
sfide della fase che si sta vivendo e della “necessità 
di confermare la collocazione europea e interna-
zionale dell’Italia”. Il governo dovrà “cimentarsi 

da subito” con “i negoziati in corso” su temi 
cruciali come il Bilancio europeo, il 

diritto d’asilo e l’unione 

La primaria a Santa Maria
le secondarie a Bressanoro

@dante.it

Pellegrinaggio
 Manziana

Presidente
incaricato

www.ilnuovotorrazzo.it

Governo: Mattarella sceglie Conte
 Trattative non facili. Il saluto e monito di Gentiloni
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XXXV FESTIVAL PIANISTICO INTERNAZIONALE

“MARIO GHISLANDI”
Edizione Giovani Pianisti
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Ritrovo
Campo Baden Powell

via IV Novembre/via Desti
Crema

S. Messa presieduta dal vescovo 
Daniele e concelebrata da tutti

i sacerdoti della città.
Ore 19 adorazione eucaristica 
a gruppi gestiti dalle parrocchie 

della città
Ore 22 termine e processione 

per la reposizione alla chiesa
di S. Benedetto

SABATO 26 MAGGIO
ORE 21

Chiesa parrocchiale 
di Sergnano

Cori part� ipanti
Mèlos Montodine
Armonia Credera-Rovereto-Moscazzano
PregarCantando Crema
Marinelli Crema
InCANTOr
Vocalise Sergnano
S. Maria Maddalena Montodine
S. Maria in Silvis Pianengo
Akathistos Sergnano

a
RASSEGNA
Corali Cremasche30

Festa ANNUALE
e Concerti per
L’ETIOPIA

Crema 26-27 maggio
Oratorio parrocchia

San Bartolomeo ai Morti

Inizio serate ore 19.30
Per info e tavoli:
www.etiopiaeoltre.it
cell. 380 4706461

Servizio
a pag. 39
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Venerdì 11 maggio oltre 
500 ospiti sono intervenuti 

alla Crema Diesel di Bagnolo 
Cremasco per la presentazio-
ne della Nuova Classe A. Per 
l’occasione la concessionaria 
si è trasformata in un locale 
notturno tra luci psichedeli-
che, cocktail bar e consolle a 
Led con 5 dj cremaschi pron-
ti ad alternarsi e ad allietare 
la serata. Una sola la prota-
gonista incontrastata: Nuova 
Classe A. “Just like you”, sem-
plicemente come te come reci-
tava il claim pubblicitario che 
ha invogliato il folto pubblico 
a intervenire. La compatta di 
casa Mercedes non ha deluso 
le attese degli appassionati, 
dimostrando di essere diven-
tata grande a 20 anni dal pri-
mo lancio sul mercato. Dodici 
centimetri più lunga, un bagagliaio allargato 
di 21 centimetri e una capienza totale che 
ora arriva a 370 litri. Cresciuta non solo nel-
le dimensioni, la versione W177 spicca sulla 
concorrenza per tecnologia e sistemi di assi-
stenza alla guida. Straordinario il sistema di 
intelligenza artificiale Mbux (Mercedes Benz 
user experience) che permette al guidatore 
di conversare con la vettura tramite la formu-
la “Hey Mercedes” e attivare quasi tutte le 
funzioni oppure semplicemente per effettua-
re una ricerca su Internet. Se vuoi abbassare 

la temperatura del climatizzatore ti basterà 
dire: “Hey Mercedes! Fa caldo”. In pochi se-
condi la vettura imposterà il livello minimo. 
Se invece hai fame le parole da pronunciare 
sono: “Hey Mercedes! Ho voglia di mangiare 
del buon pesce”. La particolarità sta proprio 
nel saper riconoscere frasi complete e non i 
classici comandi stereotipati. L’assistente vo-
cale apprende anche dalle tue esperienze e 
le tue abitudini, facendo diventare l’auto sem-
pre più interconnessa con il tuo stile di vita. 
Da segnalare anche la rinnovata dotazione 

di serie in fatto di assistenza alla guida. Clas-
se A eredita i più sofisticati livelli di intervento 
delle grandi berline della Stella tra cui il Lane 
Keeping Assist Attivo per evitare pericolosi 
sbandamenti e il Brake Assist, grazie al qua-
le da oggi la vostra vettura vi supporta nelle 
frenate più impegnative, con in aggiunta il 
riconoscimento dei ciclisti. 

Per il lancio in Italia sono disponibili un 
motore diesel 1.5 litri da 116 cavalli e due 
propulsori benzina da 163 e 224 cavalli ri-
spettivamente da 1.3 e 2 litri. Il nuovo mo-

dello è già disponibile nelle tre filiali Crema 
Diesel di Bagnolo Cremasco, Pieve Fissiraga 
e Cremona con la possibilità anche di provar-
la durante un test drive e apprezzarne tutte le 
potenzialità. 

Crema Diesel svela 
la nuova classe A

MERCEDES-BENZ

LA CONCESSIONARIA CONVERTITA IN UN 
LOCALE NOTTURNO PER GLI OLTRE 500 OSPITI
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In alto la nuova Mercedes Classe A presentata in 
grande stile nella sede di Bagnolo Cremasco; sopra 
la titolare Simona Lacchinelli con Angelo Colombo. 
A sinistra due momenti di festa nella concessionaria 
Crema Diesel trasformata per l’occasione in un vero e 
proprio locale notturno

Scoprila da Crema Diesel o su www.cremadiesel.it
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CHE EMOZIONE GRANDE
poter riascoltare e capire
le dolci parole dei propri cari, 
degli amici, di Dio ed  i suoni
della natura o le melodie della 
musica!
L’UDITO è davvero prezioso
DIFENDIAMOLO

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

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

ORA IL NONNO SENTE LE MIE DOMANDE

ED È TUTTA
UN’ALTRA STORIA

con !!!

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

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

RIMBORSO SPECIALE A PARTIRE DAL  14%

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

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

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

ORA IL NONNO SENTE LE MIE DOMANDE

ED È TUTTA
UN’ALTRA STORIA

con !!!

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

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

RIMBORSO SPECIALE A PARTIRE DAL  14%

SUPPORTO PRATICHE ASL - INAIL PER AVERE UN CONTRIBUTO

Tel. 335 6902500
CREMA

viale Repubblica 34
in Ortopedia

Sanitaria Chicco
oppure a domicilio

GRATUITAMENTE
RIDONA ALLE PAROLE LA CHIAREZZA PERDUTA

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

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

SENZA FINANZIAMENTO, SENZA INTERESSI.

RIMBORSO SPECIALE A PARTIRE DAL 14%

Partner LYONESS

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

L’UDITO
è davvero prezioso

DIFENDIAMOLO

Hotel
EDEN

DIRETTAMENTE SULLA SPIAGGIA
A VISERBELLA DI RIMINI

via Porto Palos, 7 Tel. 0541 738234
Cell. 339 6211220 E-mail: info@hoteledenrimini.it

**Comprende pensione completa, acqua ai pasti, servizio spiaggia con 1 ombrellone + 2 lettini. 1 bambino gratuito fino 5 anni se in camera con 2 adulti.
* Comprende pensione completa, acqua ai pasti, servizio spiaggia con 1 ombrellone + 2 lettini. Bambini scontatissimi!

COMPLETAMENTE CLIMATIZZATO

Troverete accoglienza familiare, atmosfera autentica romagnola
oltre ad una cucina genuina che vi accompagnerà e vizierà per tutto il soggiorno

SPECIALE OFFERTA PER IL NUOVO TORRAZZO
MAGGIO AL MARE SPECIALE GIUGNO

dal 28/5 al 3/6   7 gg

€ 300
a persona ALL INCLUSIVE**

dal 23/6 al 1/7   7 gg

€ 400
a persona ALL INCLUSIVE*

Scopri tutte le nostre offerte su www.hoteledenrimini.it

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE

1° GIORNO - GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2018 
    VOLO PER BARI - FERRANDINA 

Incontro all’aeroporto di Milano/Malpensa o Ber-
gamo Orio al Serio con un nostro rappresentante per il 
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Bari. 
Arrivo e incontro con la guida locale. Trasferimento in 
ristorante e pausa pranzo.

Nel pomeriggio visita con guida del capoluogo di 
regione pugliese con il lungomare, il centro storico, la 
famosa Bari Vecchia che si stringe intorno alla magni-
fica Basilica di S. Nicola. In serata partenza per FER-
RANDINA (prov. di Matera a circa 30 km), per la si-
stemazione in albergo. Cena e pernottamento in hotel.

 
2° GIORNO - GIOVEDÌ 19 OTTOBRE

FERRANDINA – MATERA - FERRANDINA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus a 

MATERA. Intera giornata dedicata alla scoperta del-
la città, riconosciuta nel 1993 Patrimonio Mondiale 
U.N.E.S.C.O. ed eletta Capitale europea della Cultura 
2019 è famosa per i Sassi. Si inizierà con la discesa nel 
Sasso Caveoso, quartiere che si affaccia sulla Gravina, 
partendo dalla grotta partendo dalla Grotta Naturale 
scavata interamente nella pietra calcarenite. Si visite-
rà la Casa Grotta considerata l’emblema della civiltà 
contadina materana, per continuare alla scoperta delle 
chiese rupestri con Santa Lucia alle Malve e la cripta 
di S. Andrea un tempo adibita a cantina vitivinicola. 
Degustazione di prodotti tipici, sosta per il pranzo in 
ristorante o trattoria. 

Il pomeriggio sarà dedicato all’area del Sasso Bari-
sano, con le Chiese rupestri della Madonna delle Vir-
tù, San Nicola dei Greci e i famosi Sassi in Miniatura, 
nonché alla scoperta di Matera. Rientro in hotel a Fer-
randina per la cena e pernottamento.

3° GIORNO - VENERDÌ 20 OTTOBRE:  
FERRANDINA - VALSINNI - TURSI - FER-

RANDINA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida in 

hotel alle ore 8, partenza in bus per VALSINNI, visita 
al borgo e al Castello di Isabella Morra. Pausa pranzo 
in ristorante del posto.

Nel pomeriggio visita al SANTUARIO DI S. MA-
RIA ANGLONA e a seguire, visita di TURSI, centro 
famoso per la Rabatana. Rientro in serata in hotel a 
Ferrandina per la cena e il pernottamento.

4° GIORNO - 21 OTTOBRE: 
FERRANDINA - MATERA - BARI - RIENTRO 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e ba-

gagli in bus. Partenza per il Parco delle chiese rupestri 
noto come il Belvedere per ammirare lo scenario dei 
Sassi al di là del torrente Gravina; l’impatto è suggesti-
vo e mozzafiato. Si prosegue verso l’azienda Agricola 
Dragone per la visita alla Cripta del Peccato originale, 
sorprendente esempio di arte rupestre campano-lucana 
compresa tra l’VIII e il IX secolo. 

Brunch a base di prodotti tipici e degustazione di 
vini presso Masseria del posto. 

Trasferimento a Bari, pomeriggio a disposizione, 
in serata trasferimento in aeroporto e partenza. Arri-
vo previsto in serata. Termine del viaggio e dei nostri 
servizi.

Non hai mai visto i sassi di Ma-
tera? Probabilmente no. Anche 

se sono una delle meraviglie del no-
stro Paese e la città di Matera è stata 
dichiarata patrimonio dell’Unesco e 
Capitale europea della Cultura per 
il 2019. 

Il Nuovo Torrazzo ti offre la possi-
bilità di colmare questa lacuna nella 
tua esperienza turistica organiz-
zando un bellissimo viaggio in 
Basilicata e nella città dei Sassi nel 
prossimo ottobre.

L’importanza di Matera nel siste-
ma culturale italiano (ed europeo) 
non sta soltanto nella bellezza del 
paesaggio urbano diventato sugge-
stiva scenografia di decine di film, 
da C’era una volta di Francesco Rosi 
ad Allonsanfàn dei fratelli Taviani, 
per non citare sempre e solo The 
Passion di Mel Gibson e Il Vangelo 
secondo Matteo di Pasolini. 

Oggi i dati economico-sociali 
raccontano che Matera attrae il set-
tanta per cento del turismo regionale 
in una Basilicata in cui secondo 
l’ultimo rapporto Svimez il reddito 
medio annuo è di 20 mila euro, un 
po’ sotto la media nazionale, ma 
duemila euro sopra quello del Sud. 
Con la Fca a Melfi, il distretto del 
mobile e l’Italcementi nel Materano, 
l’eccellenza dell’Aglianico sulle vi-
cine colline vulcaniche del Vulture, 
il distretto degli idrocarburi in Val 
d’Agri, Matera è destinata a diventa-
re sempre più polo e leader culturale 
di una vasta area che viaggia sulle 
proprie gambe, non è più fanalino di 
coda. La proclamazione di Capitale 
europea della Cultura per il 2019 
farà conoscere Matera a un vastis-
simo pubblico del Vecchio Conti-
nente. Noi non vogliamo mancare. 
Non perdete dunque l’occasione di 
quattro giorni da mozzafiato!

Nelle foto, vari panorami dei sassi 
 di Matera e l’interno di una chiesa rupestre

IN VIAGGIO 
DAL 18 AL 21 OTTOBRE 2018 

Basilicata e i sassi di Matera

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

 I COSTI DEL VIAGGIO
QUOTA DI PARTECIPAZIONE MIN. 20 PAGANTI - QUOTA PER PERSONA 
IN CAMERA DOPPIA: € 835,00. SUPPLEMENTO SINGOLA (MAX DI 6 CA-
MERE ) € 64,00. All’iscrizione è richiesto un acconto del 40% della quota. Il saldo a 
40 giorni dalla partenza

LA QUOTA COMPRENDE:
- Trasferimento a/r in Bus da Crema all’aeroporto
- Passaggi aerei Malpensa o Bergamo
- Assistenza in partenza in aeroporto
- Trasporto in bus GT come da programma indicato
- Sistemazione presso hotel 4* a FERRANDINA
- 3 mezze pensioni con cene in hotel menù 4 portate + bevande ai pasti 
  e prima ricca colazione a buffet
- Servizi di visita guidata con guide locali come da programma 
  con ingressi inclusi nei siti oggetto di visita
- Pranzi in corso di escursione + Brunch (Matera, Valsinni, Bari)
- Degustazione di prodotti tipici a Matera
- Bevande d’uso ai pasti
- Assicurazione medico/bagaglio. Gadgets

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Extra e mance di carattere personale
- Tutto quello non descrito nella voce “la quota comprende”
- Assicurazione annullamento, 6% della quota di partecipazione 
  da stipulare all’atto dell’’iscrizione.
Le quote di partecipazione sono calcolate in base ai costi in vigore al 15/05/2018. 
Sono quindi soggette a verifica della disponibilità all’atto della prenotazione.   

ISCRIZIONI ENTRO IL 10 LUGLIO 2018 
PRESSO LA SEDE DEL NUOVO TORRAZZO
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Bianchessi Auto s.r.l.
Via Oriolo 13
26020 Madignano (CR)
Tel. 0373.399948 - www.kia.com/bianchessiauto

kia.com

La parte più bella 
del viaggio.

Kia Sportage. Simply the SUV.

Ti aspettiamo in Concessionaria anche sabato 26 e domenica 27

Fino a €5.500 di vantaggi 
e con finanziamento Kia Finance lo paghi dopo l’estate1

Bianchessi Auto s.r.l.
Via Oriolo 13
26020 Madignano (CR)
Tel. 0373.399948 - www.kia.com/bianchessiauto

Bianchessi Auto s.r.l.

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 31.05.20181

*Garanzia 7 anni o 150.000 km escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batterie (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 100.000 km). Taxi o vetture destinate al noleggio con conducente (NCC): 7 
anni o 150.000 km, escluso il chilometraggio illimitato per i primi tre anni. Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie. 
Consumo combinato (lx100 km): da 4,6 a 6,7. Emissioni CO2 (g/km): da 119 a 166. 1Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio rappresentativo di finanziamento: Sportage GTLine 1.7 CRDi 115 CV 2WD, prezzo € 25.500. Prezzo promo chiavi in mano, IVA e messa su strada 
incluse, I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU)  ex D.M. n. 82/2011 esclusi. Listino € 31.000, meno € 5.500, grazie al contributo Kia e delle Concessionarie a fronte di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del Cliente da almeno 3 mesi. Anticipo € 12.850; importo totale del credito 
€ 12.650, da restituire in 60 rate mensili ognuna di € 250, importo totale dovuto dal consumatore € 15.221,90. TAN 5,03% (tasso fisso) – TAEG 6,63% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi € 2.002,40, quota interessi di preammortamento: € 272,40, istruttoria € 350, 
incasso rata € 3,00 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto € 1,00; comunicazione periodica annuale € 1,00 cad.; imposta sostitutiva € 32,50: Offerta valida dal 01.04.2018 al 31.05.2018. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito 
ai consumatori” presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Offerta valida esclusivamente su un numero limitato di vetture disponibili in Concessionaria fino ad esaurimento scorte, acquistate ed immatricolate entro il 31.05.2018, 
non cumulabile con altre iniziative in corso. KIA Finance è un marchio di Kia concesso in licenza d’uso a Santander Consumer Bank, la quale eroga il finanziamento ed è autorizzata e regolata dalle Autorità competenti. L’immagine è inserita a titolo indicativo di riferimento.

L’INCARICO A GIUSEPPE CONTE
di GIANNI BORSA

Ascolta le obiezioni, chiede scusa, 
promette maggior vigilanza e se 

ne va. Mark Zuckerberg, fondatore 
di Facebook, 34 anni, un patrimonio 
personale che si avvicina al bilancio 
annuale dell’Unione europea, messo 
alle strette dinanzi agli eurodeputati 
se la cava con poca fatica e qualche 
promessa. L’audizione svoltasi il 
22 maggio a Bruxelles è stata un 
passaggio doveroso per la tutela 
della privacy, dei diritti dei cittadini 
e della democrazia dopo lo scandalo 
relativo all’uso distorto di milioni di 
dati personali da parte di Cambridge 
Analytica; ma certo non ha messo in 
imbarazzo più di tanto il mago del 
digitale, dinanzi al quale le com-
petenze dei parlamentari si sono 
rivelate a dir poco modeste. Il tutto 
mentre ieri, 25 maggio, è entrato 
in vigore nell’Ue il nuovo “Regola-
mento generale sulla protezione dei 
dati personali” (Gdpr, General data 
protection regulation).

Normativa comunitaria. “Gentile 
cliente, ti informiamo che sta entran-
do in vigore il nuovo Regolamento 
sulla protezione dei dati personali. 
Puoi trovare tutte le informazioni 
relative ai tuoi dati e alla tua iscri-
zione a… nella tua area personale, 
che ti consente di verificare i dati 
riguardanti… e verificare e modifi-
care il tipo di informazioni che vuoi 
ricevere da…”. Basta inserire il nome 
di un’azienda piuttosto che un’altra 
attiva in Internet, e il messaggio che 
giunge agli utenti in queste ore più o 
meno si equivale.

Ieri la nuova normativa comu-
nitaria per la protezione dei dati 
personali, approvata nel 2016, è di-
ventata operativa, con forza di legge 
nei 28 Paesi aderenti all’Unione che 
hanno avuto due anni di tempo per 
conformarsi alla legislazione varata 
di comune accordo a Bruxelles. 
Si tratta di tutelare 500 milioni di 
cittadini e di consumatori, ma anche 
di presidiare il sistema economico e 
commerciale e persino di garantire 
la democrazia e le elezioni, perché, 
nell’era digitale, ogni persona è in 
balìa di chi detiene i dati anagrafici 
e digitali e quelli relativi al conto 
corrente, alle abitudini familiari, 

agli acquisti, ai viaggi, alle prefe-
renze politiche, all’informazione (il 
nodo delle fake news). Ci sono poi 
risvolti meno scontati, fra i quali, ad 
esempio, la sicurezza pubblica, la 
lotta alla criminalità organizzata e al 
terrorismo. Le norme toccano anche 
gli enti locali, i mass media, il terzo 
settore, persino le comunità religiose.

Una legge uguale per tutti. Ma 
cosa accade da ieri in poi? In tutti i 
Paesi dell’Unione europea è entrato 
in vigore il Regolamento 2016/679 
che sostituisce le norme e i codici 
nazionali in materia di privacy (in 
Italia il Dlgs 196/2003). Vengono 
introdotte regole trasparenti e relati-
vamente semplici in materia di infor-
mativa, consenso, “diritto all’oblio”, 
con tutele maggiori e omogenee per 
i cittadini e le imprese dell’Unione. 
È dunque in vigore un’unica serie 
di norme in tutto il continente “per 
garantire – ha chiarito la Commis-
sione Ue – la certezza giuridica 
per le imprese” operanti in Europa 
indipendentemente da dove abbiano 
sede “e lo stesso livello di protezione 
dei dati in tutta l’Unione”.

Prendono forma diritti un tempo 
sconosciuti: il diritto all’informa-
zione, il diritto all’oblio, quello alla 
“portabilità dei dati” (che consente 
ai cittadini di trasferire i propri dati 
da un’impresa all’altra – cambiando 
ad esempio e-mail – senza perdere 
informazioni e archivio, conferendo 
al contempo alle imprese nuove 
opportunità commerciali). Cresce 
la protezione contro le violazioni 
dei dati: “Le imprese sono tenute a 
notificare entro 72 ore all’autorità 
di protezione dei dati le violazioni 
che mettono a rischio le persone”. Si 
affermano norme rigorose e multe 
dissuasive: le autorità nazionali di 
protezione dei dati, che vigileranno 
sul regolamento, avranno il potere di 
infliggere multe fino a un massimo 
di 20 milioni di euro o, nel caso di 
un’impresa, fino al 4% del fatturato 
annuo a livello mondiale. Aumen-
tano le garanzie per i minori visto 
che i fornitori di servizi online e i 
social media dovranno richiedere il 
consenso ai genitori o a chi esercita 
la potestà genitoriale per trattare – 
come ha fatto WhattsApp – i dati 
personali dei minori di 16 anni.

 

di STEFANO DE MARTIS

L’incarico a Giuseppe Conte (nella foto), la gestazione del nuovo 
esecutivo, il programma, il ruolo dei partiti e delle istituzioni. 

Arrivati al punto di svolta della fase post-elettorale e della forma-
zione del nuovo governo, facciamo il punto con Paolo Pombeni, 
storico e analista tra i più autorevoli del sistema politico italiano.

Che impressione le ha fatto il primo discorso del presidente 
del Consiglio incaricato?

“Non mi è sembrato un esordio particolarmente felice. Il discor-
so sembrava voler dare un colpo al cerchio e uno alla botte, come si 
suol dire. Da una parte l’Europa, le alleanze, i poteri del presidente 
del Consiglio, tutti i temi messi in campo da Mattarella, dall’altra 
gli slogan dei partiti che lo hanno proposto per quel ruolo. Ma for-
se, trattandosi di un debutto assoluto, in questo esordio non brillan-
tissimo può aver pesato un certo spaesamento per il nuovo ruolo”.

Magari qualcosa di più si capirà dalla lista dei ministri…
“Le nomine dei ministri sono sempre state frutto del potere dei 

partiti. Non dimentichiamoci che si parlava delle ‘delegazioni’ di 
questo o quel partito all’interno del Consiglio dei ministri. Oggi 
però questa operazione viene compiuta con più brutalità che in 
passato, viene addirittura rivendicata. Per capire di più dovremo 
aspettare il momento in cui comincerà a funzionare la macchina 
dei ministeri, quando i nuovi dovranno confrontarsi con gli appa-
rati amministrativi che non sono diretti da dilettanti e che presen-
teranno le coordinate concrete delle situazioni. Si vedrà chi gioca 
a fare lo sfasciacarrozze e chi invece sa muoversi con realismo”.

Nella mia domanda mi riferivo in particolare alla scelta del 
ministro dell’Economia, su cui ora si concentra tutta l’attenzio-
ne. Le cronache raccontano di un braccio di ferro sull’economi-
sta Paolo Savona, noto per le sue posizioni anti-Euro.

“È un’occasione per misurare fino a che punto riesce a spingersi 
l’ultrapotere dei partiti. Per il resto, bisogna tenere presente che un 
conto è parlare quando si è un libero battitore, un conto è parlare 
da ministro. Il problema principale è un altro: per molti aspetti quel 
che si appresta a nascere ha tutta l’aria di un governo elettorale”.

Vale a dire come prosecuzione della campagna elettorale e nel-
la prospettiva di una nuova?

“Angelo Tasca (uomo politico e storico, con Gramsci uno dei fondatori 
de L’Ordine Nuovo, ndr) definì il Fascismo una ‘controrivoluzione 
postuma e preventiva’, in quanto andò al potere sull’onda del timo-
re di una ‘rivoluzione rossa’ quando i sommovimenti che potevano 
indurre questa preoccupazione erano ormai esauriti. In tutt’altro 
contesto e, ovviamente, senza accusare nessuno di Fascismo, da 
storico mi sembra che ci siano dei parallelismi con la situazione at-
tuale: oggi la ‘rivoluzione’ – chiamiamola così – è postuma perché 
arriva quando finalmente la crisi sembrava in via di superamento, 
ed è preventiva, perché la paura che la crisi ritorni spinge a voler 
essere rassicurati. C’è sempre una sfasatura tra l’azione di governo 
e la percezione degli effetti della stessa. Paradossalmente, se adesso 
l’economia dovesse migliorare in misura più sensibile, l’opinione 

pubblica finirebbe per attribuirla al cambio di governo”.
Il presidente del Consiglio incaricato ha fatto esplicito riferi-

mento al “contratto” tra M5S e Lega come base per il program-
ma di governo. Come valuta quel documento?

“Mi sembra che si giochi sull’ambiguità delle parole. Tutti i go-
verni, diciamolo, hanno messo giù grandi programmi molto teo-
rici. Siccome però a lungo andare l’opinione pubblica è diventata 
diffidente, invece di programma si è preferito parlare di ‘contratto’, 
anche se poi quel documento non ha gli elementi per essere defi-
nito tale. Con un po’ di malizia si potrebbe vedere anche questa 
scelta in un’ottica elettorale. È come se le due forze si fossero tenute 
pronte una via d’uscita: se qualcuno non si attiene al ‘contratto’ o 
ne impedisce l’attuazione, io sono legittimato a sfilarmi”. 

Le forze uscite sconfitte dalle elezioni appaiono in gravissima 
difficoltà e incapaci di avviare la costruzione di un’alternativa 
per il futuro…

“Se le forze che hanno vinto possono pensarsi come pars pro toto, 
dipende anche dal fatto che l’altra metà della popolazione non 
trova una rappresentanza. Le forze ora all’opposizione appaiono 
prive di un disegno politico, tutte prese dalle loro camarille e dai 
giochi interni di potere. Questo rischia di costringere le forze della 
società non politica, anche quelle che non si riconoscono nei partiti 
della nuova maggioranza, a venire a patti con essi in assenza di altri 
potenziali interlocutori politici. E in parte ciò sta già avvenendo”.

Il contesto internazionale, e quello europeo in particolare, in 
che misura influenzeranno le scelte del nuovo governo?

“Credo che se non ci saranno esagerazioni nell’atteggiamento 
dell’esecutivo italiano sul piano europeo e internazionale, alla fine 
i protagonisti di quel contesto gestiranno la situazione com’è me-
glio per loro. Un approccio cinico e realista perché alla fine un’Ita-
lia politicamente fragile e isolata va bene anche gli altri”.

“Ha tutta l’aria di un governo elettorale”
Privacy, nuove regole
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Otto per Mille

di GIORGIO ZUCCHELLI

Otto per Mille. Eccellenza ita-
liana che permette ai cittadini 

di sostenere la Chiesa Cattolica 
del nostro Paese con una semplice 
firma nella dichiarazione dei red-
diti. E la Chiesa Cattolica – a sua 
volta – destina i fondi che lo Stato 
le passa, per favorire il bene del 
Paese. In due modi soprattutto: 
organizzando e sostenendo opere 
di aiuto sociale; valorizzando – 
soprattutto con il restauro – opere 
d’arte religiosa (chiese in  parti-
colare) che costituiscono il più 
grande patrimonio artistico del 
nostro Paese e del mondo intero. 
Il bene e il bello.

Lo scorso anno abbiamo 
raccontato, in questa stessa 
pagina, gli impegni della Chiesa 
Cremasca nell’ambito delle opere 
di carità nei riguardi dei soggetti 
svantaggiati. E, tra l’altro, il nostro 
giornale ha vinto il premio che 
il Sovvenire della Chiesa Italiana 
assegna ai migliori interventi. 

arte popolare     
Quest’anno illustriamo ai nostri 

lettori l’intervento a favore di una 
bella espressione dell’arte popola-
re locale. Mi riferisco al santuario 
della Madonna del Binengo, 
situato nel territorio comunale e 
parrocchiale di Sergnano. 

Si tratta di un antichissimo 

santuario posto sulle rive del 
fiume Serio, lungo un’antica 
sterrata che da Crema portava 
fino a Bergamo. 

Come tutti i santuari evoca 
una storia lontana, leggende 
popolari di devozioni e feste, di 
guarigioni e miracoli. Per visitar-
lo, bisognerebbe arrivarvi a piedi 
da Pianengo, lungo il tracciato 
della strada antica, per gustare 
tutto il fascino della sosta e della 
scoperta, come un tempo. 

Il primo documento che parla 
della località “Binengo” è del 3 
novembre 1022. Inconfondibile 
il suffisso (-engo) che certifica 
un insediamento di età longo-
barda. Lo conferma anche il 
titolo del Santuario: “Madonna 
del Binengo”. L’abitudine di 
legare il nome di Maria non 
a una sua virtù, ma al luogo 
geografico, è tipica del periodo 
pre-longobardo. La distanza nel 
tempo non permette di capire in 
quale epoca e quale fu l’occa-
sione che causò la costruzione 
del santuario. Cercano di 
rispondere due leggende di ap-
parizioni della Vergine Maria.  

Il luogo era già frequentato 
e abitato nell’XI secolo e il 
santuario, sempre molto amato 
dalla popolazione, lega la sua 
storia con quella di Maria, a cui 
è intitolato e la cui bella statua 
policroma è custodita all’inter-
no. 

La chiesetta, architettonica-
mente molto semplice e graziosa, 
presenta una facciata preceduta da 
un porticato a tre arcate che servi-
va a raccogliere i pellegrini: sopra 
si apre una finestra “serliana”; in 
alto si chiude a timpano. A fianco, 
sulla sinistra di chi entra, un agile 
campanile con cuspide affusolata. 
Nella parte retrostante la casa 
dell’antico custode.

gli affreschi interni
L’interno, ad aula unica, è 

splendidamente arricchito da un 
ciclo di affreschi che ne fanno 
un capolavoro dell’arte popolare 
cremasca. Dovunque scene sacre 
affrescate tra la fine del XVI e i 
primi decenni del XVII secolo 
da maestranze locali che narrano 
episodi della Vita della Vergine e 
santi protettori dei raccolti e delle 

epidemie, tipici degli oratori di 
campagna.

Il ciclo di affreschi inizia sotto il 
pronao, ma il vero colpo d’occhio 
è all’interno dove tutto lo spazio è 
dipinto. Il presbiterio è ricchissimo 
di raffigurazioni. Innanzitutto 
nella nicchia dell’altare maggiore 
è venerata La Madonna con Bambi-
no, una statua in cotto (sec. XV); 
ai lati due statue in stucco di San 
Gioacchino e Sant’Anna a grandez-
za naturale. Sopra la nicchia, in 
un prospetto in stucco La Natività 
di Gesù. Sulla parete nord del 
presbiterio troviamo Santa Lucia e 
l’Adorazione dei Magi. Sulla parete 
sud, Santa Caterina d’Alessandria e 
La Natività di Maria. Nella volta 
del presbiterio, L’Incoronazione della 
Vergine, e diversi Santi.

Nelle lunette e nelle vele: 
L’Angelo annunciante, La Visita 
di Maria a Elisabetta, Il Sogno di 
San Giuseppe, La Circoncisione, La 
Presentazione di Maria al tempio, La 
Fuga in Egitto, Gesù parla ai dottori 
nel tempio. Sull’arco trionfale, L’As-
sunzione di Maria e a parete San 
Giovanni Battista e Santo Stefano.

Nella navata si ammira, sulla 
parete nord: La Madonna con Bam-
bino in trono e i Santi Sebastiano, 
Rocco, Fermo (?) ed  Eligio, La Visio-
ne di San Francesco, La  Madonna 
con Bambino e Sant’Antonio Abate e 
San Bartolomeo. In controfacciata: 
San Gerolamo penitente, San Martino 
e Santa Eurosia. Nella parete sud: 
Sacra Famiglia, San Francesco, 
Sant’Orsola e affreschi staccati in 
passato dalla chiesa parrocchiale.

 

Il restauro
L’opera di restauro, durata 

circa tre anni, è stata condotta 
dalla Parrocchia di Sergnano con 
l’approvazione della Commissio-
ne d’Arte Sacra della Diocesi di 
Crema e della Soprintendenza alle 
Belle Arti. Per la realizzazione è 
intervenuto anche il contributo 
della Chiesa italiana, tramite l’Ot-
to per Mille, direttamente erogato 
alla parrocchia di Sergnano (al di 
fuori quindi del budget diocesano) 
con una prima rata di 85.000 euro 
nel 2015 e una seconda rata di 
altrettanti 85.000 euro nel 2017.

A dimostrazione di come 
conviene apporre una firma a 
favore della Chiesa cattolica nella 
dichiarazione dei redditi!!!

Il Binengo gioiello di fede 
Impegno a promuovere l’arte italiana, anche popolare 

Nelle foto, 
panoramica del santuario 
della Madonna del Binengo,
il presbiterio, 
l’affresco della Natività 
e della Madonna con Bambino, 
Gesù e Santi

RICERCHIAMO PERSONALE DA INSERIRE NEL NOSTRO GRUPPO



Pergolettese in abito  
da sera, di rigore

Il tabellino, dopo le trentasei 
giornate di campionato, ha regi-
strato la Pergolettese al quarto 
posto, vale a dire playoff  (l’ave-
vo previsto sin dalla prima ne-
fasta uscita in quel di Caravag-
gio… chiedete pure a Luciano 
Rombodituono) con nove punti 
di vantaggio sulla sesta classifi-
cata e ben 19 sull’ottava… finita 
quasi a chiudere la parte sini-
stra della classifica. +19, come 
la temperatura di questa pazza 
primavera. Il tabellino è andato 
oltre evidenziando uno score di 
tutto rispetto poiché i gialloblù 
hanno concluso la regular sea-
son a +20 tra reti fatte e subite 
e hanno presentato all’esigente 
pubblico cremasco il capocan-
noniere assoluto di tutta la IV 
Serie: Carlo Ferrario, bomber da 
30 realizzazioni. 

Un risultato sicuramente frut-
to dell’eccellente lavoro di una 
dirigenza ben preparata che, 
senza proclami né tantomeno 
ambiziose tabelle, ha dato ai 
propri sostenitori parecchie sod-
disfazioni. 

In effetti, la Pergolettese ha 
battuto (almeno una volta) tutte 
le squadre che l’hanno precedu-
ta nella classifica finale. Ed è an-
data oltre infilando due successi 
di rigore alla roulette dei playoff, 
prima a Ponte San Pietro e poi 
tra le mura dell’amico Comu-
nale. Una stagione da voti alti e 
con un solo rammarico, ma per 
questo c’è tutta una vita davan-
ti... e il tifoso canarino ringrazia.  

Eusebio
   

La statua di Garibaldi
Egr. Direttore,
Le scrivo in relazione alla pro-

posta di sistemazione, da parte 
dell’amministrazione comunale 
di Crema, di piazza G. Garibaldi 
(tale dal lontano 23 aprile 1887) 
già piazza di Porta Serio, antica 
porta principale d’entrata della 
Città, una delle piazze più belle 

nel nostro pregiato centro storico.
L’auspicio della nostra Associa-

zione è quello che, oltre alla tutela 
delle preziose attività e delle abi-
tazioni dei residenti, considerata 
l’importanza storica del luogo, 
venga altresì tutelata l’opera dell’e-
roe dei due mondi al quale è inte-
stata l’omonima piazza.

Il prezioso monumento, opera 
dell’artista milanese Francesco 
Barzaghi, fu fortemente voluto 
dai cittadini cremaschi; l’opera 
venne inaugurata il 6 settembre 
1885 a meno di tre anni dalla 
morte di Giuseppe Garibaldi, av-

venuta il 2 giugno 1882 nell’isola 
di Caprera.

L’ultimo restauro del monumen-
to fu eseguito grazie all’interessa-
mento dell’associazione L’Araldo 
e restituito alla Città, quale opera 
pubblica di proprietà comunale, in 
data 12 novembre 2012. 

È risaputo che, negli ultimi tem-
pi, sia durante il giorno che nelle 
ore notturne, la piazza (e in par-
ticolare proprio il monumento) è 
diventato luogo di bivacco, in di-
spregio delle più elementari norme 
di comportamento civico.

Nel 2012 furono predisposti 

alcuni pali al fine di recintare e 
preservare l’opera, senza ottenere 
risultato alcuno;  si chiede, quindi,  
di procedere a una efficace prote-
zione dell’opera, essendo oltretut-
to la medesima protetta e tutelata 
dalle Belle arti, apponendo, intor-
no alla medesima, apposite catene 
di recinzione.

 Negli scorsi anni 1970 e 1980 
circolava in città un bellissimo 
opuscolo, commissionato dal Mu-
nicipio, avente come titolo “Crema 
Città d’Arte“, per la promozione 
del turismo nella preziosa città di 
Crema.

Si auspica, quindi che la sistema-
zione della piazza G. Garibaldi  sia 
solo l’inizio di un percorso volto a 
una maggiore e consapevole atten-
zione nei confronti dei monumenti 
storici pubblici presenti in città.

Si citano, per esempio, il monu-
mento dedicato al Sovrano Vitto-
rio Emanuele II, nonché l’ultimo 
monumento, restaurato e inaugu-
rato nel 2015, l’Arciere di piazza 
Trento e Trieste.

Altri monumenti importanti, 
ma in pessime condizioni: la co-
lonna votiva in Piazza delle Ri-
membranze che riporta 121 nomi 

di cittadini cremaschi Caduti per 
la patria; la preziosa lapide bas-
sorilievo dedicata al martire irre-
dento Cesare Battisti, inaugurata 
101 anni fa, disposta sulla fronte 
dell’ex Convento di Sant’Agostino 
e fortemente voluta dal reparto Mi-
traglieri di Crema.

Mario Cassi
Presidente dell’Araldo

e dell‘ Istituto  per la Storia 
del Risorgimento Italiano

Sottocomitato di Crema-Lodi

La piazza è dei cittadini 
Caro Direttore,
voglio fare una domanda: la 

città è dei cittadini o dei com-
mercianti? Lo chiedo perché 
ogniqualvolta una amministra-
zione comunale (ogni ammini-
strazione) prova a pedonalizzare 
una porzione di città, c’è una le-
vata di scudi da parte delle loro 
associazioni per mantenere lo 
status quo. 

Stavolta tocca a piazza Gari-
baldi, ma per chi ha buona me-
moria le medesime lamentele 
c’erano state quando si pedona-
lizzò la vita Mazzini, piazza del 
Duomo e poi via XX Settembre. 

Ogni volta si paventano crisi 
di clienti, allontanamento dei 
fruitori dei negozi, ma in fin dei 
conti non ci sono vetrine vuote 
in questi luoghi. 

Anche per piazza Giovanni 
XXIII c’è stata la medesima 
pantomina, ma a distanza di po-
che stagioni, si può vedere che 
in piazza la gente continua ad 
andare, a comprare e a consu-
mare nei locali pubblici. Stavol-
ta si dice che in caso di perdita 
di clienti, i negozi dovranno li-
cenziare dei dipendenti, ma è 
prima opportuno assumerli con 
regolari contratti.

C’è però una cosa che le asso-
ciazioni di categoria dovrebbero 
fare per i loro associati: un impe-
gno perché tutti paghino il pla-
teatico sotto il mercato coperto 
di via Verdi e non si dimentichi-
no di rilasciare i regolamentari 
scontrini ai clienti.

Gianni Fioroni 

Ho appena letto nel contratto di Governo, alla voce “Giu-
stizia rapida ed efficiente”,  che “occorre una rivisitazione 
delle geografia giudiziaria – modificando la riforma del 2012 
che ha accentrato sedi e funzioni – con l’obiettivo di riportare 
tribunali, procure e uffici del Giudice di Pace vicino ai citta-
dini e alle imprese”. 

Non so quanta credibilità attuativa si possa dare ai pro-
grammi, da chiunque promanino; non so, nel caso specifico, 
quanto peso possano avere le direzioni generali ovverossia la 
burocrazia (anche se di norma in Direttore generale se lo no-
mina il Ministro di turno, con affinità di idee, quantomeno); 
non so quanti ostacoli possano frapporre il Consiglio superio-
re della magistratura e l’Associazione nazionale magistrati, 
da sempre favorevoli e pesanti sostenitori della abolizione dei 
piccoli tribunali. 

Certo è che avere posto il problema della revisione della 
geografia giudiziaria è indubbiamente la prova che le forze 
che promuovono la nuova coalizione di Governo hanno mo-
strato sensibilità per un problema che ipocritamente (anche in 
sede locale) veniva tacciato di corporativismo (degli avvocati) 
e che invece ha profondi risvolti di carattere pubblico e socia-
le, oltreché economico. È la vecchia battaglia degli avvocati 
cremaschi che vantando la bontà del Tribunale locale, lasciato 
morire per “asfissia” (il Ministro e il Csm non provvedevano 
neanche alla sostituzione del magistrati assenti o trasferiti, 
rendendo di fatto poco operativa la struttura) sollecitavano la 
revisione territoriale, ad esempio con l’accorpamento di Tre-
viglio (altre soluzioni si possono trovare). E che comunque 

salvasse il principio concretamente disatteso dal “potere”, 
quello cioè della Giustizia di prossimità, che fosse non uno 
slogan, ma un vero principio di democrazia partecipativa. Del 
quale, a tutta evidenza, solo un Governo Lega-Cinquestelle, 
se riesce a insediarsi, onestamente mostra di farsi carico.

Riusciranno in tale impresa? Non so dare risposta. So sol-
tanto che adesso si scateneranno anche la varie lobby per 
dimostrare la validità del proprio presidio giudiziario, in-
giustamente cancellato. Ricordo la frattura tra i 33 Tribunali 
soppressi con l’ultimo colpo di coda dei “6 da salvare” (spon-
sorizzati dal Pd) o i tentativi ancora in corso dei più forti tra i 
minori per evocarne il ripristino. 

Ritengo, se si vuol fare un discorso serio e produttivo, che, 
invertendo quanto inopinatamente fatto, prima occorre ridi-
segnare i territori e poi verificare le strutture. Per quanto ci 
riguarda, abbiamo ancora l’edificio da mettere a disposizio-
ne: forse occorre cambiare mentalità e credere veramente in 
un progetto attuativo che coinvolga tutta la comunità (i Co-
muni), le forze politiche, sindacali, economiche e produttive; 
non con quell’assenso formale tiepidamente espresso anni fa 
ma con la convinzione ferma che un presidio giudiziario co-
stituisce anche un baluardo di legalità e di democrazia.

Naturalmente, con buona pace di chi è contro per motiva-
zioni rilevatisi, in questi cinque anni, stupide e inconsistenti.

avv. Ermete Aiello
Presidente Associazione Avvocati Cremaschi

Revisione della geografia giudiziaria?

La penna ai lettori
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di ANGELO MARAZZI

A soli 6 mesi dall’importante fusione di Banca Cremasca con 
Mantovabanca 1892, la nuova Bcc con sede centrale in piazza 

Garibaldi a Crema ha chiuso il Bilancio 2017 con un utile netto di 
oltre 2 milioni di euro e indici patrimoniali al di sopra della media. 
Confermandosi “solida, in attivo e pronta alla sfida che porterà la 
riforma del credito cooperativo”. 

L’aggregazione – è stato in sintesi il messaggio comunicato ai soci 
convenuti domenica nella palestra “Alina Donati De Conti” in via 
Toffetti per l’annuale assemblea ordinaria – s’è dimostrata un’ottima 
opportunità per entrambe le banche, che hanno tratto benefici signi-
ficativi in termini di diversificazione e sviluppo in nuovi territori che 
garantiranno, grazie anche alle accresciute dimensioni e potenzialità 
di mercato, di innalzare i margini di redditività ed efficienza e di pro-
seguire nel percorso di servizio alle comunità locali intrapreso oltre 
cento anni fa dai due istituti di credito cooperativo.

La raccolta globale ammonta a 1.868,2 milioni di euro. In partico-
lare è cresciuta la raccolta diretta, attestata a 1.344 milioni di euro, 
superiore alle aspettative del piano di fusione.

“La raccolta del risparmio, la solidità patrimoniale e le ampie di-
sponibilità liquide, frutto di anni di attenta e prudente gestione – 
ha tenuto a evidenziare il presidente Francesco Giroletti – hanno 
permesso di continuare a sostenere concretamente le famiglie e le 
piccole e medie aziende locali, attraverso lo stanziamento di plafond 
dedicati a diversi comparti, con l’erogazione di oltre 115 milioni di 
euro di nuovi finanziamenti.” 

A fine dicembre scorso gli impieghi netti erano attestati a 939,2 
milioni di euro. Nel corso del medesimo esercizio è proseguita la 
politica “rigorosa e prudenziale di copertura dei crediti deteriorati, 
che si sono ridotti del 15%, centrando appieno gli obiettivi del piano 
di fusione”, ha sottolineato sempre il presidente. Che nell’evidenzia-
re la “grande attenzione posta alle imprese del comparto agricolo, 
anche grazie alla decennale esperienza di Mantovabanca nel setto-
re”, ha fatto inoltre osservare come la Banca abbia riconfermato la 
“propria vocazione mutualistica attraverso il sostegno a significative 
e molteplici attività di volontariato, dello sport, della formazione e 
della cultura, dando fiducia a enti associazioni e progetti ritenuti 
meritevoli”, cui son stati destinati contributi per oltre 470 mila euro.

Banca Cremasca Mantovana, ha rammentato, ha 265 dipendenti,
7.284 soci e 38 filiali con cui opera in 138 Comuni nelle province 

di Cremona, Mantova, Brescia, Bergamo, Lodi, Piacenza, Reggio 
Emilia e Parma.  

“Nata dalla fusione di due realtà territoriali diverse, ma comunque 
molto simili per quanto riguarda il loro tessuto socio-economico – 
ha rimarcato Giroletti, affiancato dal vice Giuseppe Capellini, dal 
nuovo direttore Giampaolo Roseghini e dal presidente del collegio 
sindacale Mario Tagliaferri, oltre che dal notaio Giovanni Barbaglio 
– intende proseguire il percorso intrapreso di sostegno finanziario 
alla propria clientela, mantenendo quella capacità, tipica delle Bcc, 
di offrire ascolto e tempestività nell’erogazione del credito.”

Puntando, ha spiegato, su “uno sviluppo ‘quantitativo’, in termini 
di aumento di quote di mercato nei territori di competenza, e ‘quali-
tativo’, in termini di prodotti e servizi offerti alla clientela, attraverso 
un’attività di consulenza professionale e personalizzata”. 

E ha concluso sottolineando la “grande attenzione data ai soci, 
vera anima e ragion d’essere della banca, attraverso iniziative a essi 
dedicate, oltre alla creazione di prodotti ad hoc, a condizioni agevo-
late e premianti”.  

Come consuetudine, a conclusione dell’assemblea che ha appro-
vato all’unanimità il Bilancio – presenti 999 soci, di cui 680 di perso-
na e 319 per delega – sono state conferite le benemerenze ai soci con 
25 anni di “anzianità”. Dell’area cremasca sono: Gianpietro Berto-
lasi, Angelo, Mauro e Zefferino Comanduli, Gianfranco, Leonardo 
e Mario Locatelli.

L’AGGREGAZIONE SI 
È DIMOSTRATA UNA 
“OTTIMA 
OPPORTUNITÀ”. 
CONFERMATA 
LA GRANDE 
ATTENZIONE 
A FAMIGLIE, IMPRESE, 
ASSOCIAZIONI ED 
ENTI DEL TERRITORIO 
CUI SON STATI 
DESTINATI 
CONTRIBUTI 
PER 470 MILA EURO

I soci convenuti domenica 
all’assemblea ordinaria

BANCA CREMASCA E MANTOVANA

Utile di oltre 2 milioni 
in soli 6 mesi  

Consegnata l’altra mattina la Costituzione 
ai neo diciottenni delle scuole della città. 

La cerimonia – resa solenne dalla presenza 
a fianco del sindaco Stefania Bonaldi dei rap-
presentanti delle istituzioni: il sottosegretario 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Luciano Pizzetti, il questore Gaetano Bonac-
corso e il vice Daniel Segre, il luogotenente 
della GdF Francesco Violetti e il comandante 
della Polizia Locale Giuliano Semeraro, il 
vicesindaco Michele Gennuso e gli assessori 
Cinzia Fontana, Emanuela Nichetti e Matteo 
Gramignoli – s’è svolta il aula degli Ostaggi, 
sotto la regia di Graziella Della Giovanna, 
presidente del Comitato per la promozione 
dei principi della Costituzione. 

Alla proiezione d’un breve filmato realiz-
zato dagli alunni di due classi della scuola 
media Vailati, il sindaco ha evidenziato il si-
gnificato del momento, palesando la propria 
“indescrivibile emozione”.

“Per molti di voi – ha osservato – questo 
è l’atto finale del percorso che avete seguito 
con le vostre scuole, approfondendo i con-
tenuti, la storia, gli ideali della nostra Carta 
Fondamentale, che proprio grazie al lavoro 
di vivificazione che abbiamo fatto, smette 
di essere un pezzo di carta e diventa la stella 
polare della nostra convivenza. Quella che ci 
consente di trovare il coraggio di impegnarci 
nella difesa dei diritti, che troppa gente dice 
di rispettare, ma che in realtà considera tali 
solo quando corrispondono ai propri orienta-
menti.”  

 E nel ricordare che nel corso dell’anno è 
stato promosso un “corso sulla Costituzione 
anche per i professori e proposto il progetto 
‘Adotta un articolo’ ai bambini e alle bambi-
ne delle scuole elementari”, ha annunciato 
loro che il risultato di questo lavoro è stato 
riversato nell’edizione – tutta autoctona – del 

testo in consegna, che “riporta i bellissimi di-
segni coi quali i bimbi rappresentano gli ar-
ticoli dai quali sono rimasti più affascinati”. 

“Si tratta di una poesia nella poesia: bam-
bini – ha sottolineato – che interpretano il 
pensiero dei Padri della Patria, che puntava 
a farci aprire gli occhi sulla dignità del pros-
simo, quale che fosse la sua identità, politica, 
religiosa, nazionale.”

E ha rivolto ai circa 170 studenti convenuti 
in aula l’invito che fa alla consegna della Co-
stituzione agli stranieri in occasione del giu-
ramento con cui acquistano la cittadinanza 
italiana: “Tenere il testo sul proprio comodi-
no e leggerne un articolo ogni sera”.

“Impiegherete meno di un minuto ma sarà 
un minuto speso bene, un frammento di tem-
po che potrà aprire i vostri occhi su domande 
per le quali non ci sono risposte improvvisate. 
Un minuto che vi costringerà a ricordare che 
il vostro prossimo non è un’astrazione, ma è 
la ragione stessa per la quale noi tutti vivia-
mo, il motivo per il quale parliamo di diritti, 

che purtroppo non sono affatto una certezza, 
anche nel nostro Paese, nel quale può diven-
tare faticoso persino pregare o nascere senza 
il timbro di coloro che si sentono i padroni 
del ‘metodo’ della vita”, ha sostenuto, ceden-
do – come invero spesso le accade – al biso-
gno di una replica fuori contesto.

“Non lasciate che siano altri a decidere, re-
clamate i vostri diritti, battetevi per quelli del 
vostro prossimo, sempre, ma anche per quelli 
di tutti gli esseri viventi, a cominciare dagli 
animali”, ha esortato con forza. “Esercitateli  
con intransigenza, ma fate lo stesso coi vo-
stri doveri, è il modo migliore per mettere la 
vostra firma sulla Costituzione, per prendervi 
cura del mondo e diventare piccole madri e 
piccoli padri costituenti.”   

“È quello che vi chiede il vostro sindaco – 
ha concluso – ma sono sicura sia ciò che vi 
chiedono anche i vostri genitori e tutti coloro 
che vi vogliono bene. Abbiamo bisogno del 
vostro impegno per guardare al futuro di tutti 
noi con fiducia e con speranza.”           A.M.

Consegnata la Costituzione a circa 170 neo diciottenni
Il solenne momento s’è svolto l’altra mattina nell’aula degli Ostaggi

I neo diciottenni convenuti l’altra mattina in aula degli Ostaggi alla consegna della Costituzione

Con il patrocinio del

Comune di Crema

Un’iniziativa

Con la collaborazione di

SABATO 2 GIUGNO 2018 ORE 18,30
Piazza Duomo, Crema - INGRESSO LIBERO

GIMME SOME LOVE
Orchestra Mag icaMusica - GiVi Band - Debora Cesti, voce 

Direttore Piero Lombardi

www.orchestramagicamusica.it
assmagicamusica@gmail.com
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 Fondazione Comunitaria: 100.000 euro per nuovi spazi al S. Agostino
L a Fondazione Comunitaria della Provincia 

di Cremona ha stanziato 100 mila euro per 
la riqualificazione di alcuni spazi del Museo 
Civico di Crema e del Cremasco.

Il progetto, presentato lo scorso settembre 
dall’assessore alla Cultura Emanuela Nichet-
ti, insieme ai colleghi alle Politiche giovanili 
Michele Gennuso e al Patrimonio Fabio Ber-
gamaschi, sul Bando Emblematici provinciali 
di Fondazione Comunitaria della Cariplo,  pre-
vede un investimento complessivo di 200 mila 
euro, di cui la metà sarà messa dal Comune, e 
si sviluppa in tre azioni.

“La prima, di tipo strutturale-manutentivo – 
ha spiegato la Nichetti – prevede il recupero di 
due locali al piano terra a sud-est del comples-
so museale e di altrettanti al piano primo a est, 
nonché della sala di lettura dell’ex biblioteca 
comunale, con adeguamento soprattutto im-
piantistico e cablaggio dei locali che accoglie-
ranno uffici e spazi per i cittadini.”

La successiva riguarda il coinvolgimento di 
alcune associazioni cittadine che già collabo-
rano con l’amministrazione per condividere la 
progettualità di utilizzo di questi spazi, acqui-
sendo la cura del luogo.

Al momento partner sono l’associazione 
giovanile Rinascimenti, tra le maggiormente 
strutturate del Comune di Crema, per aggan-
ciare il più ampio numero di altre attive in città; 

la Società Storica Cremasca, che ha all’attivo 
numerose collaborazioni con il Museo Civico; 
la Cooperativa Scaccomatto, con esperienza 
nel campo dell’inserimento lavorativo di perso-
ne svantaggiate; l’Auser comprensoriale, che si 
occupa di aiuto in particolar modo alle persone 
anziane; e il Franco Agostino Teatro Festival, 
che promuove percorsi di crescita personale e 
di integrazione sociale per migliaia di bambini 
e ragazzi, attraverso la valorizzazione del ruolo 
pedagogico del Teatro e la sperimentazione dei 
diversi linguaggi artistici.

“La terza azione – ha spiegato ancora l’as-
sessore Nichetti – sarà la predisposizione di un 
piano di attività innovative per il museo, per un 

maggior coinvolgimento dei 
cittadini nella conoscenza del 
bene e nella sua fruizione.”

 “Abbiamo subito colto, 
appena insediati, l’opportu-
nità del bando emblematico 
provinciale della Fondazione 
Comunitaria – ha sottolinea-
to il suo collega alle Politiche 
giovanili Michele Gennuso 
– elaborando un progetto di 
laboratorio  sociale che coin-
volge tutte le età per far riap-
propriare i cittadini di questa 
struttura e vivere la bellezza. 

Creando uno spazio di coworking che consen-
ta di avere il Centro culturale come spazio di 
incontro e confronto e sviluppare un laborato-
rio di idee sul modello del FabLab.”

Obiettivi che hanno incontrato la piena con-
divisione della Fondazione Comunitaria della 
Provincia di Cremona, come attestato dal pre-
sidente Cesare Macconi. 

“I nostri bandi – ha sottolineato in specifico 
il commissario provinciale di Fondazione Ca-
riplo, Enzo Rebecchi – non solo puntano sul 
principio della partecipazione, ma anche sulla 
valorizzazione con politiche di integrazione e di 
promozione di una cultura non imbalsamata.”

A.M.

Pagare la bolletta è ora possibile anche da mobile usando “Acqua 
Tap”, l’app gratuita di Padania Acque, dotata di un nuovo e prati-

co servizio che permettere ai cittadini di pagare comodamente da casa 
le bollette, attraverso smartphone e tablet, servendosi della propria 
carta di credito del circuito Visa, MasterCard o Maestro. 

Oltre al pagamento on-line, Acqua Tap si arricchisce di ulteriori 
funzioni per rendere il servizio sempre più accessibile: l’icona “pro-
filo” consente ai clienti di effettuare il login o di registrarsi, mediante 
apposite credenziali, per visualizzare i dati relativi alla propria forni-
tura; la voce “storico letture” consente di visualizzare la cronologia 
dei consumi, mentre cliccando “bollette” è possibile consultare e veri-
ficare lo stato di pagamento di tutte le fatture.

Da gennaio di quest’anno, anche lo Sportello on-line, accessibile 
dal sito web di Padania Acque, è stato integrato con la funzione che 
permette di pagare le bollette con carta di credito.

Se si possiedono già le credenziali di accesso allo Sportello on-line 
di Padania Acque, basterà inserirle; se invece si tratta del primo acces-
so, sarà necessario registrarsi. 

Acqua Tap è stata lanciata nel febbraio del 2017 e consentiva già di 
effettuare le seguenti operazioni: comunicare l’autolettura del conta-
tore mediante un semplice sistema di inserimento dei dati; consultare 
le analisi dell’acqua che vengono sempre aggiornate; geolocalizzare i 
punti dell’acqua, cioè le fontanelle individuate come punti di prelievo 
per le analisi e le case dell’acqua presenti in città e in diversi Comuni 
del territorio; inviare segnalazioni di guasti per favorire il tempestivo 
intervento dei tecnici; essere informati circa gli interventi e i cantieri 
in corso; tenersi aggiornati in merito alle principali notizie della so-
cietà. 

Padania Acque: con “Acqua Tap” 
bollette pagabili e consultabili online

LIONS GERUNDO E ROTARY CITTADINI: 
serata interclub d’amicizia e spessore culturale

Una serata all’insegna dell’amicizia e di grande spessore cultu-
rale quella trascorsa martedì 15 maggio dai club di servizio 

della città: il Lions Crema Gerundo, il Rotary Crema e il Rotary 
Cremasco San Marco. L’interessante relazione “La donna e la le-
adership” è stata tenuta dalla dottoressa Irene Formaggia, magi-
strato cremasco. Dal 1981 Pretore presso la Procura di Crema, e 
dal 1996 consigliere nella corte d’Appello di Milano. Per otto anni 
quindi vice-presidente e poi presidente del tribunale di Bergamo. 
Nel 2017 il ritorno a Milano dove diventa presidente di sezione 
civile presso la Corte d’Appello. È componente del direttivo di 
Admi-Associazione Donne Magistrato Italiane, inoltre si è sempre 
occupata di volontariato prevalentemente nel settore dei disabili 
ed è promotrice e divulgatrice del “Progetto affido anziani a casa 
propria”.

Nella sua interessantissima relazione ha presentato dapprima un 
breve excursus storico sulla posizione della donna nelle società pas-
sate: le lotte per ottenere miglioramenti lavorativi, per avere la pos-
sibilità di esprimere il proprio voto, in ultima analisi per ottenere il 
posto che le spetta di diritto e che solo ai giorni nostri, sia pure con 
qualche distinguo, sembra riuscire a raggiungere, nelle nostre civil-
tà occidentali. Altro discorso ovviamente la dottoressa Formaggia 
ha dovuto fare trattando le società medio-orientali.

I soci dei tre club hanno apprezzato le parole della relatrice, mo-
strando grande attenzione e partecipazione. Al termine il presiden-
te del Lions Crema Gerundo Amedeo Zaccaria, il consigliere del 
Rotary Crema Cristiano Duva – in rappresentanza del presidente 
Renato Ancorotti – e quello del Rotary Cremasco San Marco Paolo 
Mariani – in rappresentanza della presidente Lorenza Branchi – 
hanno ringraziato di cuore la relatrice, applaudendo alla sua dispo-
nibilità e alla attualità dell’argomento così esaurientemente trattato.

DOMANI DALLE 10 A MEZZANOTTE 
FITTO PROGRAMMA DI EVENTI

“Ombrianville” 
quarta edizione

ASVICOM - COMITATO COMMERCIANTI

Daniele Alberti, Berlino Tazza e Fabiano Gerevini

Macconi, Gennuso, Nichetti e Rebecchi nell’incontro stampa

di ANGELO MARAZZI

Domani, dalle 10 a mezzanotte, nel più 
popoloso quartiere della città il locale 

Comitato Commercianti, con l’importante e 
insostituibile supporto tecnico-organizzativo di 
Sistema Impresa-Asvicom, si terrà “Ombrian-
ville 2018”.

“Giunto alla quarta edizione, questo evento 
di marketing territoriale completamente dedi-
cato a Ombriano, storica frazione cittadina che, 
oltre a diverse attività commerciali e artigiane 
racchiude anche un interessante patrimonio ar-
tistico-culturale – ha sottolineato il presidente di 
Asvicom, Berlino Tazza – conferma la vivacità 
del quartiere e la voglia dei sui commercianti di 
mettersi in gioco e di creare non un evento spot, 
ma un appuntamento ormai atteso e di richia-
mo anche visitatori da fuori città.”

“Il Comitato dei Commercianti di Ombriano 
è diventato via via più autonomo e propositivo”, 
ha voluto rimarcare il vicepresidente Asvicom, 
Fabiano Gerevini. Evidenziando la serie mol-
to variegata di eventi promossi “nel cuore del 
quartiere, ma coinvolgendo anche, per la prima 
volta, il campo di rugby e la palestra via Toffetti, 
per creare una sinergia con le attività sportive”.

“Tanti i commercianti che hanno aderito – ha 
aggiunto – mettendo in bella mostra le rispet-
tive eccellenze, abbinate a momenti di intratte-
nimento mirati a coinvolgere i cittadini di tutte 
le età.”

Ringraziando l’Asvicom per il “fondamen-
tale supporto nel disbrigo delle ancor più com-
plesse incombenze burocratiche” e l’ammini-
strazione per la concessione del plateatico, il 
presidente del Comitato, Daniele Alberti, ha 
espresso la soddisfazione per “le adesioni dei 
commercianti del quartiere, anche i titolari di 
attività appena insediate, che credono in questo 
appuntamento che s’è consolidato e diventato 
atteso, e hanno lavorato per proporre ognuno 
un evento di richiamo”. “Per la prima volta – 
ha sottolineato – siamo riusciti a coprire cinque 
tipologie di eventi: il food, musica e intratteni-
mento, la moda, lo sport e arte e cultura.”

Lungo le vie Renzo da Ceri e piazza Benve-
nuti sono allestite bancarelle di hobbisti e asso-
ciazioni; all’asilo, il mondo dei più piccoli con 
gonfiabili, merenda e truccabimbi; all’oratorio 
pesca, corso di ballo swing, gonfiabili, food; al 
Magazzino Romanesc Crema, grigliata a pranzo e 
a cena, Eleven ink: walk in tattoo mandala e deco-
razione scarpe in collaborazione con Il 48 scarpe, 

che esporrà scarpe con personalizzazione snea-
kers; al Singolare Moda, apertura straordinaria, 
con esposizione esterna e sfilata alle 18; alla 
Casa del Pane, pizza e aperitivi pranzo e cena; 
Dossena arredamenti, apertura del negozio; da 
Bar I Demi, dalle 12 aperitivo, delizie con paella, 
gnocco fritto e grigliata, dj set e musica dal vivo, 
spettacolo di burlesque e danza del ventre; da 
Osteria dal Barbarossa, food pranzo e cena, alle 
18 musica afro, alle 21 dj salsa e bachata; da Val-
tolina, apertura del negozio e sul piazzale espo-
sizione quadri di Sondra Provana, Simonetta 
Bonadeo e Alessandra Zilli; Murales, mostra 
fotografica di Massimo Scandelli presso cascina 
Tone Dossena in via Roggia Comuna; da Sama 
pizza, apertura con tavoli all’aperto e pizza; da 
New York Steakhouse, pranzo menú turistico, 
cena cucine dal Mondo con specialità argen-
tine, messicane, americane, italiane e francesi, 
musica dal vivo, mostra fotografica, esposizione 
di auto d’epoca e Harley Davidson; da Prince’s 
Tower, festa bavarese con stinco e pollo arrosto, 
panini salamelle e porchetta e birra, dalle ore 
21 live Blascover (tribute band di Vasco Rossi); 
alla Palestra Toffetti, torneo di calcio a 5 orga-
nizzato da Videoton; e al campo di rugby, finale 
playoff  del Crema rugby.

Il nuovo sovrintendente per le sezioni Archeologia, Belle arti e 
Paesaggio delle provincie di Cremona, Lodi e Mantova, Ga-

briele Barucca, ha visitato mercoledì mattina – insieme ad alcu-
ni componenti della sua squadra: l’archeologa Nicoletta Cec-
chini, l’architetto Alessandra Chiapparini e lo storico dell’arte 
Filippo Piazza (nella foto insieme al sindaco Bonaldi al conservatore 
Matteo Facchi e all’assessore Nichetti) – il Centro culturale Sant’A-
gostino, ammirando i chiostri, il Museo Civico e gli spazi dell’ex 
biblioteca. 

Accolto dal sindaco Stefania Bonaldi, dall’assessore alla Cul-
tura Emanuela Nichetti, dalla direttrice della biblioteca Fran-
cesca Moruzzi e 
da diversi com-
ponenti degli 
uffici tecnici, si 
è poi soffermato 
per qualche bre-
ve dichiarazione 
in sala Pietro Da 
Cemmo.

“Credo molto 
nel rapporto di 
interazione fra 
amministrazio-
ne locale e gli 
uffici preposti, 
dove ci sono tan-
ti giovani funzionari con competenze aggiornate”, ha osservato. 
“La valorizzazione e la tutela dovrebbero essere la prima cosa 
da prendere in considerazione, quindi non voglio che il mio 
ruolo sia visto come quello che crea ostruzione – ha tenuto a 
sottolineare – ma come quello che conserva, poiché il passato è 
fondamentale, e innova in totale sintonia con le amministrazioni. 
Dobbiamo fare uno sforzo condiviso di buona gestione.” 

“In sei anni da sindaco – ha commentato soddisfatta Stefania 
Bonaldi – non ricordo un’altra visita di questo tipo che fa ben 
sperare in una collaborazione fattiva. Abbiamo fame di relazioni 
umane e proficue.” 

Nuovo sovrintendente 
in visita al S. Agostino 

CENTRO CULTURALE
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APPELLO ALLE FORZE POLITICHE: I ‘CONTENITORI’ CI SONO, DOBBIAMO LAVORARE 
INSIEME PER AMPLIARE I CONTENUTI E DEFINIRE LE PRIORITÀ TERRITORIALI

Quale futuro per il Cremasco?/10 

di OMAR BRAGONZI*

Parlare del cremasco e chiedersi quale fu-
turo potrà avere il nostro territorio in un 

quadro normativo ancora da divenire è as-
sai complicato e difficile, perché lo scenario 
a cui andremo incontro nei prossimi mesi e 
anni sarà tutto da scoprire, non essendoci una 
chiara strategia, un chiaro disegno politico 
di configurazione degli assetti istituzionali e 
territoriali. 

Tale difficoltà però non deve fermare la ca-
pacità di elaborazione, il dinamismo e la vo-
lontà di rimanere compatto 
a un intero territorio, che 
ha dimostrato negli ultimi 
trent’anni di essere all’avan-
guardia rispetto a tanti altri 
comprensori lombardi con 
ricadute importanti e positi-
ve per i suoi cittadini. 

Avendo avuto la fortuna 
di vivere amministrativa-
mente una fetta importante 
dell’ultimo trentennio cre-
masco e parlando di assenza 
o meno di leadership, voglio 
tranquillizzare tutti: anche 
in passato tali polemiche 
erano all’ordine del giorno 
con “penne fini” cremasche, che a giorni al-
terni mettevano in discussione quel sindaco o 
quel presidente di società, perfino se vestiva 
pantaloncini corti e scarpe da ginnastica.  

Oggi nessuno ricorda che le scelte effettua-
te in quegli anni hanno portato e porteranno 
nel breve periodo al territorio un beneficio 
economico assai importante, che i nostri sin-
daci dovranno saper gestire con un progetto 
complessivo d’investimento per il territorio 
stesso. 

Propedeutico a tale progetto e al bisogno 

di compattezza nelle decisioni vi è la costitu-
zione della Area Omogenea Cremasca, che 
in questi mesi sta cercando di essere luogo 
di confronto, di discussione, di elaborazione 
di idee e di vera “sentinella” del territorio, 
cercando di vigilare e di pungolare gli enti/
aziende con cui i cittadini cremaschi hanno a 
che fare tutti i giorni, come ben descritto dal 
sindaco di Crema la scorsa settimana proprio 
in questa pagina. 

Nell’ottica di portare a compimento alcu-
ne idee elaborate dall’Area Omogenea passa 
anche il futuro di SCRP, che da patrimoniale 

del cremasco può diven-
tare un’azienda in house 
a servizio dei 48 comuni 
cremaschi. Tale nuova for-
ma statutaria permetterà 
la gestione dei servizi dei 
Comuni, partendo dalla 
Centrale unica di commit-
tenza, dalla gestione delle 
gare d’appalto, che già oggi 
sta dando frutti, ma anche 
di verifica e controllo dei 
servizi offerti dai vincitori 
delle gare stesse; controllo 
che spesso sfugge alle di-
sponibilità dei Comuni. 

La stessa SCRP dovrà 
continuare a gestire gli asset patrimoniali 
ancora esistenti quali il progetto varchi da 
manutenere e sviluppare ulteriormente se 
necessario, gli impianti fotovoltaici collocati 
sul territorio e il canile consortile, una proble-
matica quest’ultima risolta con successo negli 
anni scorsi. 

L’hanno già detto in molti e lo ribadisco 
anch’io, SCRP dovrà diventare ancor di più il 
braccio operativo dell’Area Omogenea e per 
farlo servirà che si rigeneri e riorganizzi in-
ternamente con competenze e professionalità 

specifiche. I sindaci dal canto loro debbono 
dimostrare lungimiranza e senso di apparte-
nenza a un territorio, andando oltre le antipa-
tie, i personalismi e i “colori” politici dell’uno 
o dell’altro. 

Viste le recenti azioni e le polemiche di qual-
che amministratore, mi rendo conto sia quasi 
utopistico arrivarci, ma ognuno di noi deve 
tentare di fare di tutto per stemperare gli ani-
mi, magari incominciando a parlare sempre 
più frequentemente di contenuti, quello che 
purtroppo trovo poco anche in questa rubrica. 

Io mi permetto di segnalare alcune pro-
gettualità su cui lavorare. Informatica: prose-
guendo il lavoro di “messa in rete” del terri-
torio attraverso Consorzio.it, cercando il più 
possibile di sviluppare tecnologie online per 
i Comuni, che vadano incontro alle nuove 
generazioni di cittadini “tecnologici”. Sicu-
rezza: dopo i varchi elettronici servirebbe ef-
fettuare un’analisi dei vari presidi presenti sul 
territorio così da proporre, in collaborazione 
con le forze dell’ordine, un progetto di riordi-
no, sviluppo e investimento complessivo dei 
presidi stessi, nell’ottica di rendere maggior-
mente sicuro un territorio. Mobilità: dando 
per scontato che il progetto Paullese verrà 
portato a compimento, ci sono altre situa-
zioni viabilistiche che meriterebbero nel cre-
masco un occhio di riguardo, forse è il caso 
di concentrarsi anche sulla viabilità minore e 
nell’ottica di tenere insieme un territorio pro-
gettare un piano, che colleghi le varie ciclabili 
presenti così da fare della mobilità “dolce” un 
biglietto da visita, che possa portare benefici 
turistici e ambientali. 

Da ultimo un appello alle forze politiche: i 
“contenitori” li abbiamo, lavoriamo insieme 
per ampliare i contenuti e definire le priorità 
territoriali solo così riusciremo a fare il bene 
del territorio.

 *coordinatore Pd cremasco

Finalmente stop definitivo 
dal Consiglio di Stato

CAVA DI CARAVAGGIO

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale Sezione Quinta, ha de-
ciso – lo scorso 8 marzo, ma la comunicazione ufficiale è arrivata 

solo lunedì – lo stop definitivo alla mega cava che si sarebbe voluta 
aprire,  come si ricorderà, in località cascina Le Volte, un peduncolo 
di territorio del Comune di Caravaggio che s’incunea tra quelli di 
Sergnano e Capralba, in piena fascia dei fontanili.

L’amministrazione comunale caravaggina, che aveva presentato 
ricorso – assistita dall’avvocato Paola brambilla – contro la Caravag-
gio Verde srl, può finalmente esultare, insieme a quelle di Capralba, 
Campagnola Cremasca, Pianengo, Quintano, Pieranica, Sergnano e 
Mozzanica, intervenute a sostegno, rappresentate dal medesimo le-
gale.

Contro questo ambito estrattivo – classificato nel Piano cave della 
provincia di Bergamo come ATE g38 –  prima stralciato e poi riam-
messo da una sentenza del Tar di Brescia favorevole al cavatore, si 
erano schierati a fianco dei colleghi dei Comuni di Capralba e Ser-
gnano, direttamente confinanti con il sito, diversi sindaci cremaschi, 
l’amministrazione provinciale di Cremona, le forze politiche con i 
rispettivi parlamentari e consiglieri regionali del territorio, le associa-
zioni ambientaliste e del comparto agricolo e tantissimi cittadini. Tra 
le chiare e ferme prese di posizione, anche quelle delle due diocesi 
di Crema e Cremona – la cui giurisdizione si estende fin su parte del 
basso bergamasco – numerose manifestazioni per esprimere le forti 
preoccupazioni per il devastante impatto ambientale-paesaggistico 
dell’intervento, che prevedeva un volume di escavazione di 2,5 mi-
lioni di metri cubi.

Ora, finalmente, è arrivato il pronunciamento definitivo del Con-
siglio di Stato, accolta con “vivissima soddisfazione” dal sindaco di 
Caravaggio e dai colleghi dei Comuni che l’hanno affiancato nel ri-
corso contro i cavatori.

“Nella pianura dei fontanili – si legge nella nota congiunta dirama-
ta dal Comune di Caravaggio – una delle aree più belle del territorio 
lombardo, in cui agricoltura, natura, beni culturali, importanza reli-
giosa dei luoghi, (tra cui il santuario di Santa Maria della Fonte), non 
ci può essere una nuova attività estrattiva.”

“Per il fabbisogno di materie per l’edilizia – si fa osservare – sono 
sufficienti i poli già aperti e ampliati, oltre che in misura sempre mag-
giore dal recupero di materia, e sono soprattutto altri i modelli di 
sviluppo da perseguire.”

“Importantissimi – si evidenzia inoltre – i principi affermati dalla 
sentenza, che parla di sviluppo sostenibile, di rete ecologica regiona-
le, di partecipazione al procedimento come chiave della legittimità 
delle scelte di piano operate dai commissari regionali, chiamati a ri-
fare il piano secondo criteri ambientali dopo l’annullamento di quello 
precedente ad opera delle associazioni ecologiste: Wwf, Italia Nostra 
e Legambiente. Scelte poi condivise dal Consiglio regionale e non dai 
cavatori insoddisfatti.”  A.M.

Il superamento della barriera ferroviaria a Crema è più vicino dopo l’in-
contro di martedì – facilitato dai tre consiglieri regionali del territorio: 

Marco Degli Angeli, Federico Lena e Matteo Piloni – tra Comune e il 
neo assessore lombardo ai Trasporti Claudia Maria Terzi. 

Il sindaco Stefania Bonaldi, insieme all’assessore ai Lavori pubblici 
Fabio Bergamaschi e i dirigenti del settore Pianificazione territoriale e 
ambientale Paolo Margutti e Paolo Vailati, hanno illustrato al neo asses-
sore, al dirigente delle Infrastrutture Ferroviarie ingegner Valeria China-
glia e ad Aldo Colombo, direttore generale Infrastrutture e Mobilità della 
Regione – oltre che a i referenti di Rfi Rosa Frignola e Luca Cavacchioli 
– lo stato di avanzamento del progetto “Crema 2020”, soffermandosi in 
particolare sul sottopasso veicolare in viale Santa Maria. Presentando i 
profili tecnici e il quadro economico dell’intervento, stimato in 5,4 mi-
lioni di euro, nonché la bozza di un accordo a tre per la realizzazione 
del medesimo, depositata presso gli uffici regionali da mesi, a seguito di 
intercorse relazioni fra Rete Ferroviaria Italiana, Comune e il precedente 
assessore regionale ai Trasporti, Alessandro Sorte.

Il confronto ha dato sostanzialmente per assodate le risorse di 1,4 mi-
lioni derivanti dal Patto per La Lombardia e l’accollo da parte di Rfi 
di lavori per circa 2 milioni di euro; alle quali s’aggiunge il milione già 
messo a disposizione da parte del Comune. 

Prendendo atto che mancherebbe dunque appena un altro milione 
di euro, l’assessore Terzi – sollecitata dai tre consiglieri regionali – ha 
garantito il suo interessamento, con contestuale richiesta di uno sforzo 
aggiuntivo a Rfi, i cui rappresentanti si sono impegnati a valutare.

Da parte sua il Comune di Crema, per mostrare il proprio fattivo inte-
resse alla conclusione dell’accordo ha dato immediata disponibilità a far-
si carico dei costi del progetto definitivo-esecutivo, inizialmente previsti 
in capo a Rfi, riducendo ulteriormente l’importo mancante. 

La riunione si è conclusa con l’impegno a verificare la possibilità di 
concludere l’accordo in luglio, dopo l’approvazione dell’assestamento 
del bilancio regionale, e di poter disporre del progetto definitivo-esecu-
tivo nel prossimo autunno.

“Mi pare che il tavolo di martedì – fa osservare soddisfatta il sindaco 
Bonaldi – abbia dimostrato la disponibilità sia di Regione Lombardia, 
nella parte politica e tecnica, sia di Rfi, che inserirebbe l’opera nel proprio 
piano di superamento dei passaggi a livello.” 

E nel ringraziare i tre consiglieri regionali, “perché è evidente quan-
to il loro interessamento corale sul tema sia elemento persuasivo anche 
sull’assessorato”, fa sapere d’aver convocato già nella mattinata di mer-
coledì “una riunione con i dirigenti comunali per procedere speditamen-
te ad affidare l’incarico per il progetto esecutivo”.  

“Regione e Rfi – evidenzia l’assessore alla Mobilità Fabio Bergama-
schi, che  segue il progetto fin dal 2012 – hanno ben compreso l’opportu-
nità e l’importanza del progetto. È chiaro a tutti anche l’impegno del Co-
mune, che sta lavorando, pancia a terra, puntando alla firma dell’accordo 
entro l’estate, con definizione al centesimo degli impegni economici di 
ciascuno, che paiono già ora nitidamente vantaggiosi per le tasche dei 
cremaschi, prevedendo una contribuzione significativa di Rfi e Regione.”

Accordo più vicino dopo 
l’incontro in Regione

SOTTOPASSO FS DI S. MARIA

 Incontro sindaci della Cremona-Treviglio con l’assessore Terzi
Si è tenuto, a Palazzo Lombardia, l’incontro 

tra i sindaci della linea ferroviaria Cremona-
Treviglio  e il neo assessore regionale Claudia 
Maria Terzi.

Al tavolo i sindaci di Crema, Caravaggio, 
Capralba, Casaletto Vaprio, Madignano, Ca-
stelleone, Soresina e Olmeneta, oltre a Rosa 
Frignola e Luca Cavacchioli, rispettivamente 
direttore commerciale e direttore della produ-
zione a Milano per RFI.

Durante il confronto, l’assessore ha potuto 
appurare l’intenzione dei sindaci di mettere in 
campo azioni incisive per trovare soluzioni ai 
disservizi che i pendolari della linea subiscono 
da molto tempo, oltre che in ordine all’impro-
rogabile tema della sicurezza sulla tratta fer-
roviaria, emerso drammaticamente con l’inci-
dente del 25 gennaio scorso a Pioltello. 

La Terzi ha mostrato d’essere già a perfet-
ta conoscenza dei disservizi presenti sulle 
linee regionali e, in specifico, su questa tratta 

Treviglio-Cremona, particolarmente disastra-
ta. E ha garantito il proprio interessamento e 
impegno a sostenere le richieste dei sindaci e 
del Comitato Pendolari perché sugli investi-
menti di Trenord, gli interventi di revamping 
dei convogli riguardino massicciamente quelli 
della linea Cremona-Treviglio e perché almeno 
uno dei convogli nuovi in arrivo dal 2020 sia 
assegnato alla stessa. 

Durante l’incontro è stata poi af-
frontata anche la questione dei fre-
quenti ritardi e la conseguente perdita 
delle coincidenze alla stazione inter-
media di Treviglio su due particolari 
treni. Al riguardo i due responsabili di 
RFI hanno riferito che, proprio a se-
guito dell’incontro del 2 maggio scor-
so con i medesimi sindaci, è già stata 
cancellata la procedura farraginosa; 
per cui avendo tolto il procedimento 
arbitrario di comunicazione tra il ma-

nager del treno e la sala operativa sostituendolo 
con un automatismo, i pendolari – hanno assi-
curato i direttori Rosa Frignola e Luca Cavac-
chioli – non perderanno più i treni in partenza 
da Treviglio in caso di ritardo di quelli partiti 
da Cremona.

Al termine, come già negli altri incontri, i 
presenti si son presi l’impegno di ritrovarsi, in 
autunno, per monitorare lo stato del servizio.

di MARA ZANOTTI

È ormai cosa certa: verrà pre-
sto pubblicato sulla Gazzet-

ta Ufficiale  il bando nazionale 
emesso della Fondazione San 
Domenico, passato anche in 
giunta comunale,  per la mani-
festazione di interesse per inter-
venti sul Mercato Austrounga-
rico di piazza Trento e Trieste.  

Dopo tanti, davvero tanti 
anni in cui si è parlato di un 
recupero e riutilizzo dello sto-
rico Mercato Austroungarico 
si è finalmente giunti al bando 
ufficiale. La Fondazione San 
Domenico, in stretta collabo-
razione con l’amministrazio-
ne Comunale, punta a una 
valorizzazione degli spazi che 
potranno rispondere alle esi-
genze della Fondazione stessa. 
Un’ipotesi potrebbe concernere 
anche uno spostamento del fo-
yer teatrale. Nulla esclude che 
presso il Mercato trovi spazio 
anche un’attività privata, ma-
gari di ristorazione o bar, con-
siderato anche che la struttura 
offre ampie cantine. Il bando 
tuttavia  riguarda la sola parte 
esterna della struttura  – che 
dovrà rimanere comunque vi-
sibile (ipotesi vetrate?) – e sarà 

presentato ufficialmente la 
prossima settimana. 

L’interessamento di un im-
prenditore cremasco sarebbe 
ottimale: la scadenza della 
presentazione della manifesta-
zione di interesse, con le indi-
cazioni ipotetiche del progetto, 
deve avvenire entro la prima 
decade di settembre. Il proget-
to dovrà passare al vaglio della 
Sopraintendenza. Nell’ambito 
dell’alternanza scuola-lavoro 
anche alcuni studenti dell’IIS 
L. Pacioli  –- indirizzo Cat (Co-
struzioni Ambiente e Territorio 
– ex geometri) hanno realizza-
to alcuni progetti di recupero e 
utilizzo di questi spazi, che ver-
ranno illustrati con la presenta-
zione del bando stesso.

L’intervento potrebbe com-
portare anche una risistema-
zione di piazza Trento e Trie-
ste, della quale da anni si parla 
per una sua valorizzazione, 
con lo sgombro del parcheggio, 
scelta di non facile gestione, ma 
comunque positiva per rendere 
ancora più bello e appetibile il 
centro città.

Un passo avanti importante 
e notevole per Crema, per i suoi 
monumenti storici e per la sua 
economia.

Austroungarico 
è il tempo dei progetti!

SAN DOMENICO: BANDO UFFICIALE 

Il mercato Austroungarico in piazza Trento e Trieste
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RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

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

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

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. Tommaso Riccardi
medico chirurgo - specialista in neurologia
Malattie neurodegenerative dell’anziano: Parkinson, Alzhemier

Riceve su appuntamento al n. 0373 84975

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

dott. Francesco Blotta
via Mazzini 65, Crema
0373 250 578

CHIRURGIA GUIDATA
implantologia mininvasiva senza bisturi

STUDIOBLOTTA
O D O N T O I A T R A

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

Medico Chirurgo
Aperto tutto l’anno e il mese di agosto

             orari di apertura
LUNEDÌ E VENERDÌ  ORE 9 -22
MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, 
GIOVEDÌ E SABATO ORE 9-19

OSTEOPATA Emanuela Sudati

Riceve per appuntamento: via Largo Della Pieve 2 - Orzinuovi
c/o POLIMEDICAL CENTER via Capergnanica n. 8/H - Crema

Tel. 0373 080018 Cell. 348 5539201

Trattamenti: ◗ Mal di testa, dolori cervicali, 
 colpo di frusta, torcicollo
◗ Sciatica, mal di schiena
◗	Reflusso	gastroesofageo,	disturbi	
 intestinali
◗ Gomito del tennista
◗	Dolori	mandibolari

Dott.ssa GLORIA MAZZAMUTO

via Stazione 2C CREMA
342 1316578

Realizzazione plantari 
personalizzati

per patologie del piede
Laser per MICOSI unghie

Unghie INCARNITE

DEFORMITÀ delle dita

STUDIO PODOLOGICO

IVAN GIANA Fisioterapista Osteopata
Formazione Superiore in Rieducazione Posturale Globale

Formazione in Medicina Tradizionale Cinese - Diploma I.S.E.F.
… approccio integrativo e complementare per recuperare/migliorare

la  Salute attraverso nuovi e originali sistemi di intervento:

“viviamo tutti in una condizione di infiammazione silente…
muscoloscheletrica, vascolare, viscerale….

Meglio intervenire precocemente ”

(indicata per fatica muscolare e mentale,
condizioni dolorose di tipo infiammatorio, reumatiche,

post-traumatiche…regolarizzare il metabolismo)

attraverso il processo di osmosi per eliminare dal corpo 
parassiti e metalli pesanti spesso presenti
come concausa patologica infiammatoria

agire sulla disregolazione elettrochimica che causa/
accompagna parte delle sintomatologie dolorose aspecifiche

CRIOTERAPIA SISTEMICA con CRIOSAUNA 

DISINTOSSICAZIONE FISICA 

MEDICINA QUANTISTICA

Via Vittorio Emanuele II n 15, Sergnano (CR)
Cell. 3923387881

Si è tenuta, nel pomeriggio di venerdì, presso la sede dell’As-
sociazione professionisti della provincia, l’assemblea 

annuale del Collegio dei Geometri cremonesi, cui sono in-
tervenuti personaggi di rilievo per la categoria quali: il presi-
dente del Consiglio nazionale geometra Maurizio Savoncelli, 
il vicepresidente della Cassa nazionale Previdenza Assistenza 
Geometri geometra Renato Ferrari e il presidente dell’Asso-
ciazione professionisti dottor Ernesto Quinto. Presenti inoltre 
l’europarlamentare Massimiliano Salini – membro di diverse 
commissioni consiliari europee – e il consigliere regionale Fe-
derico Lena, sempre presente e attivo e grande sostenitore del-
le politiche del territorio di Cremona e non solo.

Il direttivo del Collegio – al completo con il presidente ge-
ometra Giacomo Groppelli, il vice Paolo Soldi, il segretario 
Enzo Dellabona e il tesoriere Ferdinando Vacchi – ha illustra-
to, oltre ai numeri di bilancio, descritti dal direttore “AP” ra-
gionier Raffaele Zanotto e ‘attestati’ dal revisore dei conti rag. 
Federico Manara, la serie di attività formative che hanno visto 
impegnato l’intera compagine sociale nel corso del 2017. 

I lavori si sono poi conclusi con la consegna ai giovani geo-
metri Stefano Nozzetti ed Emanuele Tedoldi, neo iscritti all’al-
bo dei geometri liberi professionisti, degli strumenti iniziali di 
lavoro: il codice deontologico, il distintivo di appartenenza e 
il casco dispositivo di protezione individuale che è strumento 
necessario per svolgere in sicurezza l’attività di geometra libe-
ro professionista.

Assemblea annuale 
con qualificati ospiti

COLLEGIO GEOMETRI

Salini, Lena, Groppelli e Savoncelli

di ANGELO MARAZZI

Il vescovo Daniele è stato ieri po-
meriggio nel nuovo insediamento 

della Lumson, a Capergnanica, per 
un momento d’incontro con il mon-
do del lavoro, promosso – come già lo 
scorso anno all’Icas di Vaiano – dalla 
commissione diocesana per la Pasto-
rale sociale e del lavoro. L’iniziativa è 
inoltre l’occasione per celebrare insie-
me a imprenditori e loro collaboratori 
la Santa Messa di “santificazione del 
lavoro”, proprio in uno spazio dove si 
svolgono le quotidiane attività.

Il cav. Remo Moretti, fondatore 
dell’azienda nel 1974, nel dirsi ono-
rato d’accogliere il Vescovo ha sotto-
lineato come il nuovo insediamento 
sia “un’altra tappa che ci proietta nel 
futuro e immerge nella trasformazio-
ne della cosiddetta 4a rivoluzione in-
dustriale”; orgoglioso del “coraggio, 
saggezza e visione del futuro” del 
figlio Matteo, che ormai da qualche 
anno la guida con mano sicura. E che 
ha riepilogato la filosofia cui s’atten-
gono le relazioni in Lumson.  

A sua volta il vescovo Daniele ha 
ringraziato la famiglia Moretti per 
l’ospitalità e le autorità presenti civi-
li e militari convenute, oltre alle ma-
estranze. E nell’omelia, prendendo 
spunto dall’incontro con l’arcivescovo 
di Taranto all’assemblea della Cei, da 
cui è rientrato l’altra sera, ha proposto 
alla riflessione le parole di papa Paolo 
VI che 50 anni fa ha celebrato – per la 

prima volta nella sto-
ria dei papi – la Santa 
Messa di mezzanotte 
del Natale in quelle ac-
ciaierie.  Allora il Papa 
evidenziava “la fatica 
e la difficoltà” della 
Chiesa a farsi capire, 
o meglio “a compren-
dere” il mondo del 
lavoro: “Diciamo che 
siamo fratelli e amici, 
ma sarà poi vero in re-
altà?”, s’interrogava a voce alta il pon-
tefice. “Il lavoro e la religione – faceva 
osservare ancora il Papa – nel nostro 
mondo moderno sono due cose stac-
cate, separate, a volte anche opposte. 
Benché questa opposizione non abbia 
ragion d’essere.”

E spiegava poi perché un avvicina-
mento era possibile.

“A 50 anni di distanza – ha sotto-
lineato mons. Gianotti – le cose sono 
cambiate e ora c’è un tentativo di co-
municare, incontrarsi e capirsi. La stes-
sa Settimana Sociale, tenuta lo scorso 
novembre a Cagliari, esprime questo 
interesse della Chiesa per le realtà del 
mondo del lavoro. E in tutti i vescovi 
c’è l’attenzione a questo tema che resta 
fondamentale, complesso e anche diffi-
cile in molte zone del Paese.”

Nell’assicurare il proprio grande 
interesse a conoscere queste realtà e 
ad essere vicino, ha esortato i presenti 
a “vivere la complessità che va incon-
tro a sfide e problematiche che solo 

con l’aiuto e la collaborazione di tutti 
possono essere affrontate”. Indicando 
inoltre come indispensabile, per “ac-
cettare i ritmi difficili” del lavoro in 
aziende che si rapportano con tutto il 
mondo, “unire le competenze diverse: 
imprenditoriali, sociali... ma anche 
di chi, come la Chiesa, si vuole fare 
attenta alla crescita delle comunità e 
dare un aiuto; perché il lavoro sia par-
te di quello che per il credente è il di-
segno complessivo di Dio per l’uomo 
e per il mondo”.

“Sono qui per dirvi la disponibilità 
mia e della diocesi a collaborare per 
una crescita vera dell’uomo in tutte 
le sue situazioni: di vita, lavoro e im-
prenditorialità.”

“Gesù ha lavorato per gran parte 
della sua vita, immergendosi nella 
quotidianità dell’uomo. Ricordare 
che Dio si è fatto lavoratore – ha con-
cluso – sia di sostegno, consolazione e 
di aiuto a prender sul serio le sfide con 
pazienza e lungimiranza.”

Messa del Vescovo 
nella nuova azienda

LUMSON

L’Associazione cure pallia-
tive “Alfio Privitera” s’è 

dimostrata ancora una volta 
prodiga nei confronti della Fon-
dazione Benefattori Cremaschi 
e, in specifico, dell’Hospice: la 
struttura residenziale che ospi-
ta – nelle 14 stanze singole in 
cui, oltre al paziente, può sog-
giornare e condividere i pasti 
anche una persona cara – mala-
ti in fase avanzata o terminale, 
o cronica evolutiva, che non de-
siderano o non possono essere 
assistiti al domicilio per la com-
plessità del quadro clinico, l’i-
nadeguatezza dell’ambiente o 
l’insufficienza dell’assistenza.

Martedì, il presidente della 
“Alfio Privitera” onlus Ermete 
Aiello, affiancato dal tesorie-
re dell’associazione Giuseppe 
Samanni, ha consegnato al 
presidente della Fbc Paolo Ber-
toluzzi il cospicuo contributo di 
ben 50 mila euro, finalizzato a 
sostenere la parte di costi di ge-
stione del servizio non coperti 
dalla Regione. La quale, ha fat-
to osservare ad esempio il pre-
sidente Bertoluzzi, nello scorso 
anno, a fronte di 2.382 ore di 
assistenza medica garantita dai 
palliativisti, ne ha rimborsate 
1.863. E analoghe le situazioni 
per infermieri, operatori socio 
sanitari, psicologi e assistenti 
sociali dedicati alla struttura; 
che si avvale, oltre tutto, del 
fondamentale supporto anche 
di volontari, tra cui doversi 
della stessa Associazione cure 
palliative “Alfio Privitera”.  A 
cui il dottor Bertoluzzi e la vice 
Bianca Baruelli hanno espresso 
profonda gratitudine per la do-
nazione e la costante collabora-
zione.

A.M.

“Alfio Privitera”: 50  
mila euro all’Hospice
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Gli investigatori del Nucleo Operativo 
del Comando Compagnia dei Cara-

binieri di Crema nella serata dello scorso 
venerdì hanno arrestato un agricoltore per 
estorsione. L’uomo avrebbe minacciato un 
collega per avere denaro. Se non gli fosse 
stato consegnato gli avrebbe avvelenato il 
latte dell’allevamento.

“Mercoledì 16 – racconta il maggiore 
dell’Arma Giancarlo Carraro – la vittima, 
un anziano imprenditore agricolo residen-
te a Casaletto di Sopra, aveva rinvenuto 
sul volante del suo trattore un foglio con-
tenente una frase minatoria scritta con un 
pc, nella quale era indicata una grossa pre-
tesa di denaro altrimenti il latte prodotto 
sarebbe stato avvelenato con antibiotici. 
L’azione, se si fosse concretizzata, avrebbe 
potuto causare gravissime perdite econo-
miche all’azienda zootecnica, con un con-

sequenziale danno di immagine e il rischio 
di dover chiudere i battenti della propria 
azienda”.

I soldi richiesti erano molti, diverse mi-
gliaia di euro. La vittima temeva che an-
che se avesse pagato le minacce sarebbero 
continuate. Ha quindi deciso di rivolgersi 
ai Carabinieri di Camisano. Raccolta la 
denuncia i militari, al Comando del ma-
resciallo Marco Prete, iniziavano l’attività 
d’indagine di concerto con gli investigatori 
del Nucleo Operativo della Compagnia di 
Crema alla guida del Luogotenente Gio-
vanni Ventaglio.

“Dopo due giorni di attesa – continua 
Carraro – verso le ore 22 di venerdì giun-
geva sul posto indicato dall’ignoto estorso-
re un piccolo furgone di colore bianco dal 
quale scendeva un uomo che raccoglieva 
la busta con il denaro e risalito in auto si 

dileguava verso Soncino. Dopo poco veni-
va però intercettato dai militari che erano 
stati dislocati lungo le possibili vie di fuga, 
ma nonostante ciò, il malfattore, probabil-
mente preso dal panico, tentava una stre-
nua resistenza forzando il posto di blocco 
per poi dirigersi verso casa. Ne seguiva un 
lungo inseguimento che durava per alcuni 
chilometri, sino a quando veniva raggiun-
to e bloccato dai Carabinieri che lo traeva-
no in arresto”.

In auto i militari hanno rinvenuto la bu-
sta con il denaro. A casa del fermato ve-
nivano invece trovati personal computer e 
stampante utilizzati per scrivere la lettera 
minatoria. Accompagnato in caserma 
il 48enne estorsore, agricoltore con seri 
problemi economici, è stato tradotto in 
carcere a disposizione dell’Autorità Giu-
diziaria.

AGRICOLTORE MINACCIA ALLEVATORE, 
I CARABINIERI LO ARRESTANO

Soldi o avveleno
il tuo latte

CASALETTO DI SOPRA CREMA: corrieri dell’Est sotto la lente

CREMA: spesa in centro... senza pagare

SPINO: alcol e guida non van d’accordo

CREMA: via tre moto alla Easy Rider

Al fine di contrastare efficacemente i reati predatori, oltre all’ese-
cuzione dei servizi di prevenzione con l’impiego di più pattuglie 

su tutti i 48 Comuni cremaschi, domenica scorsa i Carabinieri hanno 
posto in essere un servizio specifico di controllo dei corrieri stranieri. 
Questo alla luce del fatto che in passato le Forze dell’Ordine hanno 
avuto modo di effettuare verifiche che hanno consentito di rinveni-
re refurtiva. Recentemente sono state rinvenute su un furgone diretto 
verso i paesi dell’Est Europa scatole di cosmetici asportati da operai 
infedeli di un’azienda imballati e destinati al mercato nero.

“Nel pomeriggio del festivo – ha spiegato il maggiore dell’Arma 
Giancarlo Carraro – lungo la statale, a Ricengo, durante uno di questi 
controlli è stato fermato un furgone con targa romena all’interno del 
quale erano stipati diversi pacchi provenienti dalla Romania e altri in-
vece consegnati in Italia e diretti in quello Stato. Dal controllo dei do-
cumenti di viaggio in possesso del 54enne romeno, tuttavia, emergeva 
che le lettere di vettura non erano compilate correttamente e quindi si 
provvedeva alla contravvenzione pari a 2.000 euro del corriere per la 
violazione delle norme che regolano i trasporti internazionali”.

Con le due figlie va a spasso per i negozi del centro di Crema per 
fare spesa senza pagare. Protagonista una 37enne nordafricana 

residente fuori regione denunciata per furto aggravato dalla Polizia.
Gli agenti sono stati chiamati a intervenire nel pomeriggio di sabato 

da una commessa di un negozio di via Mazzini a Crema che aveva 
segnalato come “poco prima – spiega il vicequestore Daniel Segre – 
fosse entrata una donna di origine straniera con due figlie, una delle 
quali nel passeggino: quest’ultima, prima di uscire dal negozio, aveva 
asportato un portagioie esposto su uno scaffale; alla richiesta di resti-
tuire il maltolto formulata alla mamma da parte della commessa, la 
donna ha negato che fosse stato asportato alcunché e si è allontanata. 
La commessa a quel punto ha avvisato la responsabile del negozio che 
si è messa alla ricerca delle tre”.

Nel frattempo gli agenti del Commissariato di via Macallé sono 
giunti in negozio e mentre stavano ascoltando il racconto della com-
messa hanno ricevuto dalla titolare l’indicazione che il terzetto era sta-
to avvistato in via XX Settembre. I poliziotti non hanno perso tempo 
e arrivati nell’altra centralissima arteria cittadina “hanno visto che la  
figlia più grande si stava allontanando in una via laterale, spingendo 
un passeggino su cui erano riposte alcune borse, mentre la donna stava 
entrando con la bambina più piccola in un altro negozio. A quel punto 
le tre sono state fermate e portate in Commissariato per l’identifica-
zione e gli accertamenti, riscontrando che nelle borse vi era la merce 
rubata nel primo negozio e altri oggetti, fra i quali vestiti e cosmetici”.

È bastato un rapido giro nei negozi del centro agli agenti per capire 
come altri due esercizi fossero stati visitati dalle ladruncole. La merce 
trafugata, del complessivo valore di 400 euro, è stata immediatamente 
restituita ai legittimi proprietari. La straniera è invece stata deferita.

Ha inanellato una serie di infrazioni che hanno fatto scattare diver-
se denunce il cittadino polacco residente nel Ferrarese controllato 

lunedì lungo la ex strada statale 415, in territorio di Spino d’Adda, 
dalla Polstrada di Crema. Gli agenti hanno fermato la vettura, auto 
aziendale della ditta per la quale l’uomo lavora, trovandovi al volante 
il 41enne con un tasso alcolico nel sangue notevolmente superiore al 
consentito. Immediato verbale, ma gli accertamenti non sono finiti.

Dalle verifiche avviate dai poliziotti al comando dell’ispettore Ma-
rio Crotti, emergeva che l’uomo doveva scontare un residuo di pena 
per reati contro il patrimonio e contro il Codice della strada risalenti 
agli anni compresi tra il 2011 e il 2015. Per tale ragione la sua posizio-
ne è stata trasmessa al Tribunale di Ferrara, competente per il caso, al 
quale lo straniero, regolarmente residente in Italia, dovrà comunicare 
entro 30 giorni il domicilio presso il quale scontare la pena.

Finita qui? Assolutamente no. I poliziotti hanno fiutato odore 
di bruciato anche guardando la patente del polacco. In effetti si 
trattava di un permesso di guida contraffatto, anche perché allo 
straniero la patente era stata revocata. Sono scattate così le de-
nunce per falsa attestazione a pubblico ufficiale e uso di atto falso.

Motociclette a ruba. Ancora una volta rivenditori di due ruote pre-
si di mira dai ladri. Nella notte tra mercoledì e giovedì ignoti si 

sono introdotti nell’officina/rivendita Easy Rider di via Libero Comu-
ne e hanno trafugato tre motociclette di marca Suzuki per un valore 
di oltre diecimila euro. Il titolare, accortosi del colpo subìto la mattina 
seguente, ha sporto denuncia ai Carabinieri.

I Finanzieri della Tenenza di Cre-
ma nel corso di ordinarie attività 

finalizzate al contrasto dello sfrut-
tamento illecito di manodopera, 
hanno sottoposto a controllo una 
ditta individuale operante all’in-
terno di un capannone industriale 
in quel di Fiesco nel settore della 
riparazione di imballaggi in legno 
(pallets), rilevando diverse infra-
zioni che hanno portato al deferi-
mento del titolare e al sequestro del 
capannone.

La presenza di un lavoratore, 
moldavo, assunto in nero è stata 
la prima contestazione mossa dal-
le Fiamme Gialle. Si trattava però 
solo della punta dell’iceberg. Nel 
corso del sopralluogo si è aperto 
infatti un ulteriore scenario, pe-
nalmente rilevante. All’interno del 

capannone sono stati rinvenuti ol-
tre 300 pallets a marchio EPAL – 
IPPC/IPPC-FAO posseduti illeci-
tamente e quasi 30 mc – pari a circa 
13 tonnellate – di materiale legnoso 
(per lo più marchiato) e attrezzatu-
re utili alla rigenerazione dei ban-
cali. Nel corso delle operazioni è 
stata rinvenuta anche una matrice 
originale (EPAL) per la marchiatu-
ra dei semilavorati, anch’essa dete-
nuta illegalmente. Per la lavorazio-
ne di questa tipologia di bancali 
la normativa prevede specifiche e 
tassative autorizzazioni, in questo 
caso del tutto assenti.

All’esterno del capannone, in-
vece, i militari hanno scoperto 
un’area di circa 1.500 mq utilizza-
ta per il deposito indiscriminato 
di scarti di lavorazione in legno, 

apparecchiature elettroniche, bat-
terie di automobili, pneumatici, 
plastica, vasche di materiale edile e 
quant’altro, il tutto in visibile stato 
di abbandono.

Pertanto al termine delle attività 
il titolare della ditta è stato sia se-
gnalato all’Ispettorato Territoriale 
del Lavoro, all’Inps e all’Inail per 
i profili di irregolarità connessi 
all’impiego del lavoratore in nero, 
sia denunciato per la violazione 
della normativa in materia di tutela 
dei marchi e del Codice dell’Am-

biente. L’Autorità giudiziaria ha di-
sposto infine il sequestro del capan-
none, con all’interno il materiale 
illecitamente detenuto, e dell’area 
esterna di 1.500 mq.

L’attività svolta dalle Fiamme 
Gialle, impedendo l’immissione 
sul mercato di prodotti realizzati 
con materiali di scarsa qualità, ha 
contribuito a tutelare i consumatori 
finali non solo da pratiche com-
merciali ingannevoli e scorrette, 
ma soprattutto sul piano della salu-
te e della sicurezza.

GDF

Blitz contro lavoro nero, 
rifiuti e contraffazione

Finanzieri presso l’azienda fieschese

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

20% di SCONTO 

PROVA GRATUITA SENZA IMPEGNO
 Pagamenti personalizzati

Mutuabili ASL

Apparecchi acustici SI!
Amplificatori NO!
La differenza c’è e si sente

Gli amplificatori mettono a rischio il tuo udito*
Chiedi e utilizza solo apparecchi acustici!

* Sentenza del Tribunale di Ferrara - Federazione Italiana Audioprotesisti

OFFANENGO Via Brescia ' 0373 789181 - � 0373 244768
www.termosipe.it - E-mail: termosipe@tiscali.it

COMMERCIO MATERIALE  IGIENICO SANITARIO 

RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

ESPOSIZIONE
ARREDAMENTI BAGNO

- 50%
di detrazione sui mobili bagno

con ristrutturazione

Collezione

SMART

®

Concessionario ufficiale In riscaldamento e raffrescamento
con GAS R-32 eco-compatibile

Collezione

DOGMA
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VIA CHIESA

PIAZZA BENVENUTI

VIA RAMPAZZINI

VIA RENZO DA CERI

VIALE EUROPA

VIA PANDINO

PIAZZA D’ANDREA

VIA TOFFETTI

• Bar I Demi. Dalle 12.00 aperitivo, delizie con paella, gnocco fritto e 
grigliata, dj Set e musica dal vivo, spettacolo di burlesque e danza del 
ventre

• Oratorio. Pesca di beneficenza, corso di ballo swing, gonfiabili, food
• Murales (via Roggia Comuna 6). Mostra fotografica di Massimo Scan-

delli presso Cascina Tone Dossena

• New York. Pranzo menú turistico - Cena cucine dal Mondo con speciali-
tà Argentine, Messicane, Americane, Italiane, Francesi. In programma 
musica dal vivo, mostra fotografica, esposizione di auto d’epoca e 
Harley Davidson

• Bancarelle. Lungo le vie Renzo da Ceri e piazza Benvenuti 

• Sama Pizza. Apertura con tavoli all’aperto e pizza. Ore 18 aperitivo 
con truccabimbi e palloncini

• Asilo. Il mondo dei più piccoli: gonfiabili, merenda e truccabimbi
• Magazin Romanesc Crema. Grigliata a pranzo e a cena.
• Eleven ink: walk in tattoo mandala e decorazione scarpe
   in collaborazione con Il 48 scarpe
• Bancarelle. Lungo le vie Renzo da Ceri e piazza Benvenuti

• Singolare Moda. Apertura straordinaria, esposizione esterna e sfilata 
ore 18.00

• Casa del pane. Pizza e aperitivi pranzo e cena con dj Mizzo 
• Il 48. Esposizione scarpe e personalizzazione sneakers

• Osteria il Barbarossa. Food pranzo e cena, 18.00 musica afro, 21.00 
dj salsa e bachata 

• Esposizione quadri. Di Sondra Provana, Simonetta Bonadeo e Alessan-
dra Zilli

• Prince’s Tower “Beer & Grill”. Dalle ore 11,00 Festa Bavarese con stinco 
e pollo arrosto, panini salamelle, porchetta e birra. Dalle ore 21.00 
live Blascover (tribute band di Vasco Rossi)

• Valtolina. Apertura negozio 
• Dossena Arredamenti. Apertura negozio

• Palestra Toffetti. Torneo di calcio a 5 organizzato da Videoton
• Campo da Rugby. Finale playoff per Crema rugby

a Ombriano

Musica dal vivo, street food,

fashion & animazione, bancarelle,

mostra fotografica,

spazio giochi per i più piccoli

e molto altro ancora...

Associazione Sviluppo Commercio, Turismo, Servizi, Professioni e Piccole e Medie Imprese

Crema: via Olivetti, 17 - tel. 0373 254957

Cremona: via Beltrami, 16 (Palazzo Bodini)
tel. 0372 414096 - fax 0372 027373

www.asvicom-cremona.it

 edition

dalle 16.00 alle 2.00
sabato 9 maggio

E PER LE VIE DELLA CITTÀ:
Food corner, danze, spettacoli itineranti, shopping che premia e tanto divertimento
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Giardini di Porta Serio

Summer expo
Sport, musica, food and drink
Good Vibe Styla live e dj set

Piazza Duomo

Tutti giù per terra
Divertimento e cucina per i più piccini

Piazza Duomo

Green Velvet
Fiori e arte, piante

e showcooking in centro

Via Ponte Furio

Ponte Furio StrEat
la via dedicata 

alle prelibatezze cremasche

Piazza Aldo Moro

Drive in Crema
Serata anni ’50

all’insegna del cinema e del cibo

EvEnto organizzato da Comitato CommErCianti di ombriano E asviCom

Z    ZZER
Hair stylist

Uomo   Donna   Bambino

viale Europa 127/D - OMBRIANO - Tel. 331 6784286

Bianca Lombardi

Negozi:
Ombriano - Viale Europa - Tel./Fax 0373 31516
Bagnolo C. - Via Mazzini 69 - Tel. 0373 648298

Sede: Ombriano - Via R. da Ceri 19 - Tel. 0373 30263
Vivai: Ombriano - Via Lodi - Tel. 0373 230346

SERVICE

Progettazione
Costruzione
Manutenzione
parchi e giardini

Creazioni
floreali

Piante - Fiori

Un mondo di fiori e piante
per ogni occasione

Il pensiero giusto per regalare un sorriso

Concessionaria Volvo per Cremona e Crema
• via della Fogarina, 2 Cremona ☎ 0372 471689 volvo.cremona@vailati.biz
• via Milano, 55 Crema ☎ 0373 30752 volvo.crema@vailati.biz
Concessionaria Peugeot a Crema
• via Milano, 53 Crema ☎ 0373 230110 concessvailati@tiscali.it

via G. Rossi Martini, 2 · Tel. 0373 31297 - SABBIONI di CREMA

· OROLOGERIA
· OREFICERIA
· ARGENTERIA
· LABORATORIO
  RIPARAZIONI

Renato
PillaSim

patici

regali

a picco
li

prezzi!

MISANI
MILANO

Ombriano via Chiesa 42/a
tel. 0373 30164 aperto tutti i giorni

 panini
 piadine
 pizza
 cocktail
 happy hour

 banchetti
 sala tv
 ric. cellulari
 ampio giardino

non solo carte...Caffè
“I Demi”

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

Regolarmente e ininterrottamente in attività da oltre 50 anni
È sempre a vostra disposizione per la

VENDITA E ASSISTENZA DI PRODOTTI TERMOTECNICI
e

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

Daeng’s Nails Secrets
DNS

professioniste
per la cura
delle unghie

di Vailati Kanjana

OMBRIANO via Pandino 2
Tel. 345 5913307

TRUCCO
PERMANENTE

VIA ROSSIGNOLI 22 OMBRIANO - CREMA
T. 0373.230082 INFO@MARMICERUTI.COM

INTERIOR EXTERIOR
DESIGN

PIANI CUCINA E BAGNO
IN MARMO E IN PIETRA

ARTE FUNERARIA

VIALE EUROPA 105 OMBRIANO TEL. 0373 230725

Nostra produzione
di pasticceria da forno

PIZZE • FOCACCE • GRISSINI
PANE DI VARI TIPI REGIONALI

DOMENICA 27:  PIZZA E APERITIVI

ora anche caffe t teria

Piazza Benvenuti, 2
OMBRIANO • Tel. 0373 31503

dalle 18 alle 21 AFRO MUSIC
DI CASCIO & MAKA

dalle 21 alle 24 SALSA & BACHATA
DJ AUS

Domenica 27 maggio

via Pandino 4 Ombriano • 393 3636299

OSTERIA DAL BARBAROSSA

Latin
night

PUB
BIRRERIA

PANINOTECA

via D’Andrea, 7 - CREMA

SAMARANI PIZZE Pizza da 
asporto

Domenica 27 maggio ore 18
aperitivo con truccabimbi e palloncini

Calamari € 6 • Panino salamella € 3 •Patatine € 2.50

Menù pizza + birra/bibita € 8

consegna a domicilio gratuita

via Rampazzini, 10 CREMA  0373 31540
Scrocchiarella tipica pizza alla romana • Pizza senza glutine e senza lattosio

Domenica 27 maggio
dalle ore 10 alle 24

Via L. D’Andrea, 13 - Ombriano di Crema (CR)

Tel. 0373 230 250 - Fax 0373 230 266
E-mail: dossenaarredamenti@libero.it

DOSSENA
ARREDAMENTI
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I VESCOVI ITALIANI RIUNITI IN SETTIMANA A ROMA

Crisi delle vocazioni da superare con 
un “sistema italiano” di fidei donum; 

povertà evangelica e trasparenza; riduzio-
ne delle diocesi, tema “datato e attuale 
ma trascinato per troppo tempo”. Sono i 
tre compiti, sotto forma di “preoccupazio-
ni”, affidati da papa Francesco ai vescovi 
italiani, nel discorso di apertura della 71ª 
Assemblea generale della Cei, che si è 
svolta in Vaticano fino al 24 maggio sul 
tema: Quale presenza ecclesiale nell’attuale 
contesto comunicativo?

Crisi delle vocazioni. “La prima cosa 
che mi preoccupa è la crisi delle vocazio-
ni”, ha rivelato Francesco. “È la nostra 
paternità che è in gioco”, ha commentato, 
ricordando che di questa “emorragia di 
vocazioni” aveva già parlato nella recente 
plenaria degli Istituti di vita consacrata e 
delle Società di vita apostolica, definen-
dola “il frutto avvelenato della cultura del 
provvisorio, del relativismo e della ditta-
tura del denaro”: tutti fattori, questi, che 
per il Papa allontanano i giovani dalla vita 
consacrata, accanto al calo delle nascite 
– l’inverno demografico – agli scandali 
e alla testimonianza tiepida. “Quanti 
seminari, chiese, monasteri e conventi 
verranno chiusi nei prossimi anni per 
mancanza di vocazioni? Dio lo sa!”, ha 
esclamato Francesco.

“È triste vedere questa terra, che è stata 
per lunghi secoli fertile e generosa nel 
donare missionari, suore, sacerdoti pieni 
di zelo apostolico – ha aggiunto – entrare 
in una sterilità vocazionale senza cercare 
rimedi efficaci”.

“Una più concreta e generosa condi-
visione fidei donum tra le diocesi italiane, 
che arricchirebbe le diocesi che donano 
e le diocesi che ricevono, rafforzando il 
sensus ecclesiae e il sensus fidei”, la proposta 
alla Cei, per contrastare l’aridità con la so-
vrabbondanza e dare corpo a un sistema 
fidei donum dentro l’Italia.

“Povertà evangelica e trasparenza”. È 
la seconda indicazione affidata ai Vescovi 
italiani dal Papa. “La povertà è madre e 
muro della vita apostolica”, ha spiegato 
Francesco citando la lezione appresa da 
gesuita: “Madre perché la fa nascere, e 
muro perché la protegge. Senza povertà 
non c’è zelo apostolico, non c’è vita di 
servizio agli altri”, ha ammonito.

“Chi crede non può parlare di povertà 
e vivere come un faraone”, ha ribadito: 
“È una contro-testimonianza parlare 
di povertà e vivere una vita di lusso. È 
molto scandaloso trattare il denaro senza 
trasparenza o gestire i beni della Chiesa 
come beni personali. Voi conoscete gli 
scandali finanziari che ci sono stati in al-

cune diocesi. A me fa molto male sentire 
un ecclesiastico che si è fatto manipolare 
mettendosi in situazioni che superano le 
sue capacità o, peggio ancora, gestendo 
in maniera disonesta gli spiccioli della 
vedova. Abbiamo il dovere di gestire 
con esemplarità, attraverso regole chiare 
e comuni, ciò per cui daremo conto al 
Padrone della vigna”.

Francesco si è detto, infine, “ricono-
scente” perché la Cei, “soprattutto in 
questi ultimi anni, ha fatto molto sulla via 
della povertà e trasparenza. Ma si deve 
fare ancora un po’ di più su alcune cose”.

Riduzione e accorpamento delle 
diocesi. È il terzo compito assegnato ai 
vescovi, come spunto della riflessione e 
del dialogo che si è tenuto subito dopo a 
porte chiuse. “Non è facile”, ha ammesso 
Francesco, “ma credo che ci siano delle 
diocesi che si possono accorpare”, la pro-
posta del Papa, che ha ricordato che il 23 
maggio del 2013, nel suo primo discorso 
ai vescovi italiani dopo l’elezione al soglio 
pontificio, aveva già sollevato la questione 
della riduzione delle diocesi. “Un’esigen-
za pastorale studiata ed esaminata più 
volte”, ha sottolineato Francesco: “Paolo 
VI parlava di un eccessivo numero di 
diocesi”, e il 23 giugno 1966, in occasione 
dell’Assemblea della Cei, aveva definito 
“necessario ritoccare i confini di alcune 
diocesi, ma più che altro procedere alla 
fusione di non poche diocesi. Anche la 
Congregazione dei vescovi, nel 2016 – ma 

io nel 2013 – ha chiesto alle Conferenze 
episcopali regionali di inviare un parere 
sul progetto di riordino delle diocesi alla 
Segreteria generale della Cei”, ha fatto 
notare ancora il Papa, definendo tale 
questione “un argomento datato e attuale, 
trascinato per troppo tempo”. “Credo sia 
giunta l’ora di concluderlo al più presto”.

L’INTERVENTO FINALE 
DEL CARDINALE BASSETTI
“Noi saremo molto vigilanti nei 

confronti di coloro che vanno al governo. 
Come abbiamo sempre fatto, saremo 
coscienza critica”. A conclusione dell’As-
semblea generale dei vescovi italiani, il 
cardinale Gualtiero Bassetti ha risposto 
così alle domande dei giornalisti sull’at-
tuale scenario politico.

Collaborazione, ma non collaterali-
smo. “Tutto quello che è buono – ha spe-
cificato a proposito del nuovo governo – 
lo apprezzeremo, ma su tutto quello che è 
contro la famiglia, la persona, i migranti, 
noi saremo voce critica. Questo non vuol 
dire che non collaboreremo”, ha precisato 
il cardinale. “Siamo disposti a collabo-
rare, ma non a forme di collateralismo. 
Abbiamo il Vangelo che ci illumina, non 
vogliamo essere fumo ma fuoco, come ci 
ha chiesto il Papa: e il fuoco riscalda e, se 
necessario, brucia anche”.

Poi il presidente della Cei ha elencato 
alcuni “paletti fermi che sono principi 
irrinunciabili: la centralità della persona; 

il lavoro come mezzo fondante della 
personalità umana; l’attuazione sul piano 
concreto della Costituzione; la scelta chia-
ra per la democrazia e per l’Europa”.

“La stella polare – ha aggiunto – è il 
rinnovato impegno dei cattolici, alla cui 
base sta la giustizia sociale secondo i prin-
cipi della Dottrina sociale della Chiesa”. 
Quindi l’elenco di tali principi: “Il lavoro 
da garantire attraverso la piena occupa-
zione; il giusto salario; la previdenza; l’as-
sistenza sociale e sanitaria; l’istruzione”. 
Bassetti è sembrato anche riferirsi indiret-
tamente alla flat tax, quando ha incluso 
tra i principi “una progressività fiscale” 
che significa “non tagliare in generale, 
ma tagliare sulle fasce che debbono essere 
tagliate, con una maggiore tassazione 
sulle attività speculative”. E ancora: “La 
lotta contro ogni forma di illegalità; l’in-
clusione di quanti vivono ai margini della 
società; la partecipazione alla cittadinan-
za della vita politica e sociale”.

“Faccio gli auguri a chiunque vada al 
governo, ma chiunque vada al governo 
sappia che questi sono principi irrinuncia-
bili”, ha chiosato Bassetti.

In questi ultimi decenni, ha prose-
guito il presidente della Cei, abbiamo 
visto “l’inserimento dei cattolici nei vari 
partiti”. Ma anche questa fase è superata: 
“Ora è importante che i cattolici abbiano 
la fantasia e la libertà di vivere insieme i 
valori e di vedere come esprimerli. Nella 
società di oggi è necessaria la presenza 

dei cattolici in politica, e se non trovano 
una forma per esprimersi insieme, si 
rischia di essere inefficaci”. Quale sia 
questa “forma” non spetta alla Cei dirlo, 
“ma sicuramente dobbiamo mettere più 
impegno nella formazione”, ha assicurato 
annunciando la creazione di “scuole della 
Dottrina sociale della Chiesa” e di percor-
si di “avviamento alla politica”.

Riduzione delle diocesi e trasparenza. 
“La riduzione delle diocesi, che il Papa 
ci ha chiesto più volte, sarà un processo 
lungo. Le diocesi italiane sono tante, 
228, ma bisogna tener conto della storia 
dell’Italia”, la tesi di Bassetti. “Si possono 
seguire vie intermedie”, la proposta, 
“come l’accorpamento di più diocesi che 
si mettono insieme e formano una metro-
polia, mettendo le strutture in comune ma 
senza smantellare la diocesi”.

“Bisogna che siamo noi vescovi a met-
terci in moto”, l’assunzione di responsabi-
lità da parte della Chiesa: “Con accorgi-
menti intelligenti, ma nel rispetto della 
sensibilità della gente, possiamo portare 
un po’ alla volta a questo cambiamento”. 

Quanto alla “trasparenza” nell’uso del 
denaro, Bassetti ha parlato di “pedago-
gia della trasparenza”: “Oggi, anche sul 
piano economico, abbiamo certi criteri 
che nel passato non c’erano”. Il “criterio 
della trasparenza” si è ormai affermato, 
grazie anche alla creazione degli organi 
collegiali: “Non ci manca nulla per fare 
un buon bilancio”.

LA RIUNIONE 
È INIZIATA 
CON L’INTERVENTO
DEL PAPA.
IL PRESIDENTE
CARDINAL BASSETTI,
A PROPOSITO
DEL NUOVO 
GOVERNO,
HA SPECIFICATO: 
“TUTTO QUELLO 
CHE È BUONO 
LO APPREZZEREMO, 
MA SU TUTTO 
CIÒ CHE È CONTRO 
LA FAMIGLIA, 
LA PERSONA, 
I MIGRANTI, 
NOI SAREMO 
VOCE CRITICA”.

di M.MICHELA NICOLAIS

ASSEMBLEA CEI
“Essere fuoco, non fumo”

L’incontro del Papa con i vescovi. 
In alto, il presidente della Cei 
cardinale Gualtiero Bassetti

Un ritratto di padre Spinelli

Il prossimo 14 ottobre Paolo VI 
sarà proclamato santo insieme 

a monsignor Oscar Arnulfo Ro-
mero, arcivescovo di San Salvador, 
martire ucciso dagli “squadroni 
della morte” il 24 marzo 1980, e ad 
altri quattro beati. Lo ha annuncia-
to papa Francesco. Oltre a Paolo 
VI e Romero, gli altri beati che sa-
ranno canonizzati sono Francesco 
Spinelli, fondatore dell’Istituto del-
le Suore Adoratrici del Santissimo 
Sacramento; Vincenzo Romano, 
sacerdote diocesano; Maria Ca-
terina Kasper, fondatrice dell’Isti-
tuto delle Povere Ancelle di Gesù 
Cristo; Nazaria Ignazia di Santa 
Teresa di Gesù, fondatrice della 
Congregazione delle Suore Misio-
neras Cruzadas de la Iglesia.

I sei beati, ha detto il cardinale 
Angelo Amato, prefetto della Con-
gregazione per le Cause dei Santi, 
presentandone il profilo, hanno 
dato una “convinta e coerente te-
stimonianza del Signore Gesù. Il 
loro esempio continua a illuminare 
la Chiesa e il mondo secondo l’otti-
ca della misericordia”, fondamen-
tale nel magistero di papa France-
sco, “non solo per l’agire del padre, 
ma come criterio per capire chi 
sono i suoi veri figli. Questi beati 
non solo sono ammirati dal popolo 

di Dio per lo splendore delle loro 
virtù, ma anche invocati per i loro 
miracoli”, ha sottolineato Amato.

Tra i Santi, dunque, anche pa-
dre Spinelli, che ha fondato l’I-
stituto delle Suore Adoratrici del 
Santissimo Sacramento di Rivolta 
d’Adda, presenti anche a Crema 
nella chiesa di San Giovanni in via 
Matteotti.

Accogliendo con gioia l’annun-
cio del Papa, le Suore Adoratrici di 
Crema propongono una riflessione 
di monsignor Guido Astori pro-
posta anni fa durante un corso di 
Esercizi spirituali.

“Nella vita di padre Spinelli, 
come nella sua opera, risplende un 
disegno di Provvidenza, pur nelle 
vicende molte volte assai travaglia-
te e dolorose. Per avere fiducia nel-
la Provvidenza occorre avere una 
fede ardente, una speranza incrol-
labile che poi fioriscono nella cari-
tà. Perché la Provvidenza in cui bi-
sogna aver fiducia si serve anche di 
noi, piccoli e poveri uomini, per le 
sue opere di bene e di salvezza...”.

La vita di Spinelli non fu una 
vita facile, “ma Dio lo ha arricchi-
to di una fede davvero salda, di una 
speranza luminosa e di una forza 
di volontà che lo hanno sempre so-
stenuto. Il distacco da Bergamo era 

certo stato uno strappo doloroso, 
ma anche qui un disegno di Prov-
videnza: invece di una avremo due 
famiglie religiose e quindi mag-
gior vastità e fecondità di opere di 
bene. I primi tempi furono proprio 
eroici: crescevano le vocazioni e le 
attività. Bonomelli, il vescovo di 
Cremona, chiamava le suore di Ri-
volta le ‘suore del miracolo’”.

Monsignor Astori, nella sua ri-
flessione, proseguì tracciando in 
sintesi le attività e l’opera di padre 
Spinelli: dall’oratorio maschile 
alla cura dell’ospizio per i cronici 
e i disabili, passando per i suoi in-
segnamenti alle suore. Quando il 
vescovo Bonomelli istituì l’opera 
di assistenza per gli emigrati, trovò 
valido aiuto nelle suore di Rivolta.

“Caratteristica costante di pa-
dre Spinelli – sono ancora parole 
di monsignor Astori – fu l’amore 
grande a Gesù Eucaristia e amore 
ai poveri e sofferenti... Voi Suore 
Adoratrici avete vivo il desiderio 
di vedere glorificato dalla Chiesa il 
vostro padre, ma sapete, la Chiesa 
non ha fretta... Mantenete salda la 
fiducia! Più che tutto mantenete 
vivo lo spirito che il vostro fonda-
tore ha cercato, con tanto ardore, 
di inculcarvi: spirito di umiltà, spi-
rito di fede ardente che vi fa gioire 

nell’adorazione di Gesù nel SS. 
Sacramento e vi fa sentire Gesù 
nei poveri... Quando scoccherà l’o-
ra stabilita da Dio, potrete vedere 
glorificato dalla Chiesa il vostro 
fondatore, ma intanto non dimen-
ticate il suo monito: ‘La vocazione 
della Suora Adoratrice è vocazione 
di santità’”.

L’ora stabilita da Dio è arrivata 
e il beato padre Spinelli sarà pro-
clamato Santo.

In “piena sintonia” con quanto 
afferma papa Francesco nell’Esor-
tazione Gaudete et exultate, le Suore 
Adoratrici presenti a Crema scrivo-
no: “Ci occorre uno spirito di san-
tità che impegni tanto la solitudine 
quanto il servizio, tanto l’intimità 
quanto l’impegno evangelizzatore, 
così che ogni istante sia espressio-
ne di amore donato sotto lo sguar-
do del Signore. In questo modo, 
tutti i momenti saranno scalini 
nella nostra via di santificazione”.

“Adesso, nell’ora stabilita da 
Dio, con il nostro padre fondatore 
San Francesco Spinelli, cantiamo 
con gioia il nostro Te Deum”.

Da venerdì 12 a domenica 14 
ottobre, la diocesi di Crema orga-
nizzerà un pellegrinaggio a Roma 
per la canonizzazione. Informa-
zioni saranno presto comunicate.

Padre Francesco Spinelli
sarà proclamato Santo

IL PROSSIMO 14 OTTOBRE
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di GIORGIO ZUCCHELLI

Veglia diocesana di Pentecoste 
la sera di sabato 19 mag-

gio in Cattedrale a Crema. Ha 
presieduto il vescovo monsignor 
Daniele Gianotti. 

Il momento di preghiera è 
stato strutturato in modo nuovo 
dietro stimolo della Gaudete et 
exultate, l’Esortazione apostolica 
sulla santità di papa Francesco 
che afferma come “lo Spirito 
Santo riversa santità dappertutto 
nel santo popolo fedele a Dio”. 
Proprio per questo sono stati 
chiamati i rappresentanti di sette 
realtà diocesane a testimoniare 
il loro multiforme impegno nella 
Chiesa cremasca.

Il Centro Culturale Don Gio-
vanni Venturelli: “Noi vogliamo 
– ha detto un suo esponente – far 
conoscere quanto il 
Signore ha voluto 
dirci che la verità è 
presente nella Chiesa 
Cattolica, in un 
confronto tra scienza 
e fede”.

La rappresentante 
del Rinnovamento 
dello Spirito ha 
assicurato preghie-
ra giornaliera per 
portare al Padre tutte 
le persone che sono 
nella sofferenza e 
nella prova. 

La Comunità Gio-
vanni XXIII ha parlato dell’acco-
glienza “dei poveri che il Signore 
mette sul nostro cammino, per 
dare loro una casa, soprattutto ai 
piccoli”.

Il Gruppo per il Ciad ha ricor-
dato il suo impegno nell’invio di 
medicinali in tanti ospedali delle 
missioni per alleviare le sofferen-
ze dei fratelli.

Un insegnante dell’Uciim ha 
ricordato l’impegno dei docenti 
iscritti nell’educazione dei giova-
ni perché possano crescere nella 
scienza e nella virtù.

Il presidente del Movimento 
Cristiano Lavoratori ha ricor-

dato – oltre ai numerosi servizi 
rivolti alla persona – l’impegno 
dell’associazione nel tenere alto 
il discorso sul tema del lavoro 
nel rispetto la dignità di ogni 
individuo.  

 Infine l’Azione Cattolica 
diocesana, la cui rappresentante 
ha ricordato la figura di Alberto 
Marvelli, giovane iscritto, scom-
parso a 28 anni  e beatificato 
nel 2008. Un grande esempio di 
laico cristiano. 

Il vescovo Daniele ha quindi 
ringraziato tutti per le testimo-
nianze e ha ricordato come la 
chiamata alla santità si può 

realizzare in tanti contesti. La 
presenza delle tante associazioni 
e realtà diocesane è un segno 
dello Spirito Santo che dà una 
varietà di doni e si manifesta 
con una grande varietà di frutti. 
“Ringraziamo il Signore per i 
segni di santità che Dio ha sparso 
anche qui a Crema. Impariamo 
a vedere la santità nel popolo di  
Dio: nelle famiglie dove i genitori 
crescono i loro figli, nelle religio-
se che continuano a diffondere 
il loro sorriso… impariamo a 
conoscere la santità della porta 
accanto”. 

Monsignor Gianotti ha poi 
commentato le Beatitudini, lette 
poco prima nel Vangelo, che 
raccontano innanzitutto Dio; 
un Dio che sceglie i poveri, che 
ha parlato ai piccoli, che, come 
dice Maria, “ha rovesciato i 
potenti dai troni e ha innalzato 
gli umili”. 

E, concludendo l’intervento, 
il vescovo Daniele ha invitato a 
chiedere per tutti la discesa dello 
Spirito Santo.

VEGLIA DI PENTECOSTE

I doni a servizio della Chiesa
LA TESTIMONIANZA DI SETTE REALTÀ DIOCESANE

A distanza di 55 anni dalla scomparsa di Gio-
vanni XXIII, le sue spoglie sono ritornate a 

Bergamo per una peregrinatio di diciotto giorni, 
da giovedì 24 maggio fino a domenica 10 giu-
gno. Le prime giornate, quelle a Bergamo, sono 
caratterizzate da alcuni eventi 
simbolici e significativi, mentre 
a Sotto il Monte dalla venera-
zione dei pellegrini. 

Giovedì l’urna è partita dalla 
Città del Vaticano e ha risalito 
l’Italia a bordo di un furgone, 
scortato dalla Polizia Stradale 
italiana e dalla Gendarmeria 
vaticana, per arrivare nel po-
meriggio in piazza Vittorio Ve-
neto, a Bergamo, dove è stata 
accolta da fedeli e autorità. La 
tappa successiva è stato il car-
cere di via Gleno. Alle 18, poi, 
le spoglie sono state portate in 
Seminario. Da lì, alle 20,30, i sacerdoti in cor-
teo hanno accompagnato il feretro del Papa in 
Cattedrale, dove alle 21 è stato accolto in ma-
niera solenne dal vescovo monsignor Francesco 
Beschi. 

Ogni giorno della peregrinatio è caratterizzato 
da un tema che si snoda in un percorso spiri-
tuale con il coinvolgimento di alcuni settori 
della vita ecclesiale e sociale. A Bergamo, ieri 
sera alle 20.30, si è svolta la veglia per i giovani. 

Oggi pomeriggio si pregherà 
per le ordinazioni sacerdotali, 
mentre domani al mattino ci 
sarà la celebrazione presiedu-
ta dal Vescovo di Bergamo. 
Nel pomeriggio l’urna passerà 
all’ospedale cittadino, al San-
tuario della Cornabusa in Valle 
Imagna, al convento francesca-
no di Baccanello per giungere 
poi a Carvico, da dove alle 20 
partirà la fiaccolata che accom-
pagnerà le spoglie di papa Gio-
vanni nel suo ritorno al paese 
natale. 

A Sotto il Monte, le iniziati-
ve di particolare rilievo saranno la processione 
diocesana del Corpus Domini, nella sera di gio-
vedì 31 maggio, presieduta dal vescovo di Ber-
gamo; venerdì 1° giugno, il cardinale Giovanni 
Battista Re incontrerà le associazioni laicali. 

Sabato 2, il patriarca di Venezia, monsignor 
Francesco Moraglia, successore di Roncalli, ce-
lebrerà una Messa per le famiglie. 

Domenica 3 giugno, nel 55° anniversario del-
la morte di papa Giovanni XXIII, l’arcivescovo 
di Milano, monsignor Mario Delpini, presiede-
rà una concelebrazione con tutti i Vescovi della 
Lombardia, mentre la sera di giovedì 7 giugno 
al momento tenuto dal cardinale Angelo Scola 
saranno invitati i sindaci, il mondo politico e 
sociale, del lavoro e dei sindacati. Infine, saba-
to 9 giugno, sarà il segretario di Stato vaticano, 
cardinale Pietro Parolin, a presiedere la solenne 
celebrazione conclusiva.

Così, il vescovo Beschi: “Ripercoriamo la sua 
vita, risentiamo le sue parole che si faranno in 
questi giorni cammino spirituale, incontriamo 
la sua presenza che diventa per noi responsa-
bilità per continuare a coltivare i semi dei va-
lori umani e cristiani che lui, frutto fecondo 
delle radici dell’albero secolare che è Bergamo, 
oggi ci riconsegna. Vogliamo ‘restituire’ a papa 
Giovanni una carezza, per usare l’emozionan-
te immagine, indimenticabile, da lui donata al 
mondo sotto la luna della sera dell’apertura del 
Concilio Vaticano II”.

LA “PEREGRINATIO” DELL’URNA:
TANTE INIZIATIVE IN PROGRAMMA

A BERGAMO E A SOTTO IL MONTE

Papa Giovanni
torna a casa

“Il messaggio cristiano
è patrimonio di tutti”

MESSA INTERNAZIONALE

“Ogni anno si svolgono almeno due Messe internazionali: 
a gennaio è stata animata dalla comunità africana, oggi 

viene animata dalla comunità latino americana”. Un’esponente 
di questa comunità, presente nella nostra diocesi, ha salutato così 
tutti i fedeli che partecipavano alla Messa internazionale celebrata 
alle ore 10.45 di domenica 20 maggio nella chiesa parrocchiale di 
San Giacomo, in città.

“La scelta della Pentecoste non è casuale”, ha continuato in 
lingua spagnola, tradotta da Enrico Fantoni, responsabile della 
Commissione Migrantes della Diocesi che ha organizzato l’inizia-
tiva. “Con il dono dello Spirito Santo, la ricchezza del messaggio 
cristiano diventa patrimonio di tutti e per la sua diffusione non è 
più ostacolo la lingua. In questa Unità pastorale – ha concluso – è 
iniziata una riflessione per comprendere il significato dei flussi 
migratori. Siamo convinti che questa liturgia non debba essere 
un fatto eccezionale, ma possa diventare un fatto ordinario, come 
espressione di una vera esperienza quotidiana di comunione tra 
le diversità”. 

La celebrazione è stata accompagnata dal Gruppo Musicale 
latinoamericano di Pavia. La Parola di Dio è stata letta in lingua 
spagnola e portoghese. Ha presieduto e tenuto l’omelia don Paolo 
Rocca. In spagnolo e portoghese anche i canti della liturgia; al-
cune invocazioni della preghiera dei fedeli pure in lingua inglese.

Alla processione offertoriale sono state portate all’altare tre Bib-
bie, in tre lingue diverse e un cero, al quale, alla fine della Messa, 
sono stati accese le candele dei fedeli come segno dello Spirito 
Santo donato a tutti.

La bella liturgia è terminata con un rinfresco fraterno per tutti.
Gizeta

L’urna di papa Giovanni XXIII all’arrivo in terra bergamasca  
(Foto L’Eco di Bergamo)

Un momento della processione offertoriale durante 
la Messa internazionale di domenica scorsa

La comunità cittadina 
di Sant’Angela Me-

rici, riunita attorno alla 
chiesa di via Bramante, è 
in festa nel ricordo della 
sua Patrona. Nell’occa-
sione, come sempre, sono 
state organizzate alcune 
iniziative alle quali tutti 
sono invitati.

Da ieri, venerdì 25, 
a domani, domenica 27 
maggio, funziona un ot-
timo servizio di cucina: 
oggi l’apertura è fissata 
alle ore 19. Ad animare la 
serata la musica dal vivo 
con Gino & la Band. 

Domani alle ore 11 
la santa Messa, quindi 
alle 12.30 il pranzo co-
munitario (prenotazione 
telefonando ai numeri 
0373.204422 - 200210).

Dalle ore 19, poi, l’a-
pertura della cucina, men-
tre non mancherà la pesca 
di beneficenza.

SANT’ANGELA
Festa patronale:

nel fine settimana
eventi per tutti

Il vescovo Daniele durante 
l’omelia e, a fianco, 
l’accensione di uno dei ceri

PELLEGRINAGGIO IN ARMENIA
Incontro preparatorio con don Riccardo Pane 

In vista del pellegrinaggio diocesano in Armenia, programmato dal 
18 al 25 giugno, il vescovo monsignor Daniele Gianotti propone un 

incontro specifico per introdurre il viaggio: si terrà lunedì 4 giugno, 
alle ore 20.30, nella Sala Rossa del Vescovado, in piazza Duomo a 
Crema. Interverrà don Riccardo Pane, sacerdote della Chiesa di Bo-
logna, professore abilitato di Armenistica e Caucasologia, esperto di 
Armenia e guida di pellegrinaggi. All’incontro sono invitati in special 
modo i pellegrini, ma la serata è aperta a tutti.

A MADIGNANO PER TRE DOMENICHE
Incontri sulla figura di Cecilia Maria Cremonesi

L’Associazione Amici di Cecilia Maria Cremonesi ha programmato 
tre incontri sulla figura di Cecilia Maria Cremonesi, una donna 

straordinaria che ha vissuto la “missione/vocazione” di “volontaria 
della sofferenza” e la cui testimonianza continua a vivere. Tali incon-
tri, tenuti da Delio Brunetti, sono aperti ai soci e a tutti coloro che 
desiderano conoscere maggiormente l’intera vita di Cecilia Maria. 
Dopo il ciclo che s’è svolto con una buona partecipazione a Crema, 
ora gli appuntamenti sono a Madignano, presso l’ex oratorio in via 
Garibaldi, domenica 27 maggio e domenica 3 e 10 giugno, sempre 
con inizio alle ore 16.

Cecilia Maria Cremonesi nasce a Madignano il 13 maggio 1921. 
Da adolescente a giovane dedica alle opere parrocchiali le sue fresche 
energie: s’impegna nell’Azione Cattolica e nella catechesi ai fanciulli. 
La sua giornata è scandita da momenti significativi: la Messa, i lavori 
di casa, le attività di apostolato. Nell’aprile dal 1945 si trasferisce a 
Crema e, nel giro di breve, si ammala. Dal 1952 inizia il suo calvario: 
saranno tredici anni segnati da ricoveri ospedalieri e interventi chirur-
gici che la costringeranno all’immobilità nel letto. Pur nella sofferen-
za continua, a causa di crisi dolorose di svariato genere, non perde il 
suo sorriso e a chiunque va a trovarla sa donare parole di conforto. 
Accetta la croce dalle mani del Signore: unita a Cristo che le dà forza, 
scopre il valore salvifico della sofferenza accettata con fede e offerta 
con amore, nel silenzio, per il bene delle anime.

Il 1° agosto 1960 va in pellegrinaggio a Lourdes con i malati e alla 
Madonna non chiede la guarigione per sé, ma la perfezione. Cecilia, 
desiderando la perfezione, ha offerta se stessa sull’altare della soffe-
renza, per la salvezza degli uomini, soprattutto per la santificazione 
dei sacerdoti. Il 30 marzo 1965, alle ore 7.30, Cecilia Maria muore in 
Crema e viene sepolta a Madignano il giorno seguente.

Gli incontri programmati a Crema e Madignano dall’Associazio-
ne Amici di Cecilia Maria Cremonesi sono dunque l’occasione – offerta 
a tutti – di conoscere più a fondo una testimone del nostro tempo.
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Alla mia grande amica

Alba Angelotti
un enorme abbraccio. A te cara Gloria, 
a Nuccio, a Gigi un pensiero particolare 
da me, Giovanni, Diego.

Emilia Saba
Crema, 19 maggio 2018

La grande squadra del Franco Agostino 
Teatro Festival, gli operatori, i volontari 
e i ragazzi dello staff abbracciano forte 
la presidente Gloria in questo momento 
doloroso per la perdita della cara mam-
ma

Alba
che ha raggiunto il nipotino Franco in 
cielo e che continuerà insieme a lui a 
soffi are via le nuvole.
Crema, 19 maggio 2018

Giorgio, Roberta, Roberto e Paola con 
i fi gli Federico, Alessandra, Filippo e 
Marta abbracciano con affetto Gloria e 
Anna nel triste momento della morte 
della mamma e nonna signora

Alba Barani
ved. Angelotti

Crema, 19 maggio 2018

Gianna, Mariangela, Claudio, Gioele, 
Olga ed Edoardo stringono con affetto 
la zia Agnese in questo triste momento 
per la scomparsa del caro zio

Carlo Grioni
Bottaiano, 24 maggio 2018

Franco e Manu abbracciano con affetto 
Gloria e Anna ricordando il sorriso e la 
cordialità della signora

Alba
Crema, 19 maggio 2018

Alice, Anna con Luca, Marta con Mar-
cello e Camilla, Matteo con Laura e 
Tommaso, Michele con Julieta e Tiago 
annunciano la scomparsa della loro 
dolce nonna

Alba
ricordandola sempre come portatrice di 
infi nito amore.
Crema, 19 maggio 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari si è 
spenta serenamente

Alba Barani
ved. Angelotti

di anni 90
Ne danno il triste annuncio Gloria con 
Anna e Paolo, Luigi e Michela e i nipoti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no sentitamente tutti coloro che hanno 
partecipano al loro dolore.
Prato Ottesola-Lugagnano Val D'Arda (Pc),
21 maggio 2018

Partecipa al lutto:
- Adriano Azzoni e famiglia

La famiglia Villa con le maestranze del-
la Villa Scambiatori sono vicini a Mar-
co, Elisabetta e Roberto per la perdita 
del caro papà

Giovanni Moretti
e porgono sentite condoglianze.
Madignano, 24 maggio 2018

I Vincenziani di San Benedetto sono 
vicini a Franco e familiari per la perdita 
del caro fratello

Gianni
e assicurano preghiere a suffragio.
Crema, 23 maggio 2018

Lo zio Franco con Carlo, Emanuela, 
Anna Maria, Tiziano e Luca, sono vici-
ni e partecipano al dolore di Giovanni, 
Albina e Teodora per la scomparsa del 
carissimo

Gianni
Una s. messa di suffragio verrà cele-
brata oggi, sabato 26 maggio alle ore 
18 nella chiesa di S. Giacomo Mag-
giore.
Crema, 23 maggio 2018

Anna Fusar Poli con le fi glie Sofi a e 
Carla e le rispettive famiglie sono vi-
cini con l'affetto e la preghiera in que-
sto triste momento a Marco, Wanda e 
Giorgio e familiari per la perdita del 
loro caro

Giovanni Moretti
e porgono le più sentite condoglianze.
Crema, 24 maggio 2018

A funerali avvenuti Giannamaria Zucchi 
con le fi glie Vera, Silvia e le rispettive 
famiglie ringraziano commossi tutti 
coloro che hanno partecipato al loro 
dolore per la scomparsa del caro

Angelo Silvio Cerioli
Castelleone, 26 maggio 2018

Il presidente, il consiglio e i soci 
dell'associazione ex dipendenti dell'O-
spedale Maggiore di Crema partecipa-
no al lutto del fi glio Ugo, della sorella 
Francesca e dei familiari tutti per la 
scomparsa del loro caro

dott. Enrico Dossena
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 21 maggio 2018

Fulvia e Andrea con Paola, Alberto ed 
Elena partecipano commossi al grande 
dolore di Ugo, Francesca e familiari 
tutti per la morte del carissimo

Chicco
Ripalta Cremasca, 21 maggio 2018

Il presidente e i consiglieri dell'Ordine 
provinciale dei medici chirurghi e degli 
odontoiatri di Cremona, unitamente 
ai dipendenti, partecipano al lutto dei 
familiari per la scomparsa del collega

dott. Enrico Dossena
Cremona, 21 maggio 2018

Ringraziamo di cuore quanti ci sono 
stati vicini in questo momento; l'affetto 
dimostrato a

Chicco
dai suoi adorati pazienti, dagli amici di 
sempre e dai parenti resta il solo con-
forto utile a colmare il vuoto che lui si 
lascia dietro.
Chicco ha affrontato la sua ultima par-
tita scendendo in campo sereno, con-
sapevole di non poter vincere, con la 
stessa generosità e il consueto stile che 
lo accompagnavano sia sulla neve che 
sulla terra rossa.
La dignità e la forza con le quali ha sop-
portato - giorno dopo giorno - i suoi 
mali, ci forniscono l'energia per guar-
dare avanti e proseguire con le nostre 
vite.
Crema, 21 maggio 2018

Partecipano al lutto:
- Marina e Monica Bonisoli
- Franca Firmi e famiglia

Addio 

Chicco
vero amico di una vita.

Alberto e Doda
Crema, 21 maggio 2018

Piera e Andrea con Nicola, Giovanni e 
Lodovico, ricordano con affetto

Enrico Dossena
e sono vicini a Ugo e a tutti i suoi fa-
miliari.
San Miguel de Allende, 21 maggio 2018

Ermete Aiello e famiglia, sempre gra-
to per le amorevoli cure a suo tempo 
prestate ai propri genitori, ricorda con 
profondo rimpianto l'amico 

dott. Enrico Dossena
ed è affettuosamente vicino ai familiari.
Crema, 21 maggio 2018

Rosita, Annalisa e Dina con Oscar e 
Dylan, sono vicini con tanto affetto a 
Ugo e Maria Elena, alle nipotine Asia e 
Lucrezia, a Francesca e a tutti i familiari 
nel dolore per la perdita del caro amico 

Chicco
Crema, 21 maggio 2018

Lo studio Macalli è vicino alla famiglia 
per la perdita del

dott. Enrico Dossena
Crema, 21 maggio 2018

Mario Macalli si unisce al dolore della 
famiglia Dossena per la perdita del caro 
amico

Chicco
Crema, 21 maggio 2018

Orsola e Dina sono affettuosamente vi-
cine nel dolore a Ugo, Mariaelena, alle 
bambine, a Francesca e ai parenti tutti 
per la scomparsa del caro e indimenti-
cabile amico

Chicco
Crema, 21 maggio 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Antonio Ghilardi
di anni 78

Ne danno il triste annuncio la sorella 
Maria Rosa con il marito Italo, la co-
gnata Domenica, i nipoti Roberto, An-
gelo, Giordano, Lorenzo e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
della Casa di Riposo di Pandino.
Vaiano Cremasco, 25 maggio 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Irene Nava
in Corrado

di anni 72
Ne danno il triste annuncio il marito 
Lino, le fi glie Miriana con Rino, Vit-
toria con Claudio, gli adorati nipoti 
Francesco, Stefano, Federico, i fratelli, 
la sorella, i cognati, le cognate, i nipoti 
e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa 
parrocchiale di Rovereto oggi, sabato 
26 maggio alle ore 10 partendo dall'a-
bitazione in via Moscazzano n. 5, indi 
proseguirà per il cimitero locale.
Un particolare ringraziamento all'équi-
pe delle Cure Palliative e al personale 
Oncologico dell'Ospedale Maggiore di 
Crema per le amorevoli e preziose cure 
prestate.
I familiari ringraziano tutti coloro che 
parteciperanno alla cerimonia funebre.
Rovereto, 23 maggio 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Francesca Cattaneo
ved. Giroletti

di anni 88
Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Agostino (Annibale), i fratelli Mino e 
Antonio, le cognate, i nipoti, i proni-
poti e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 26 maggio alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale di Chieve; la tu-
mulazione avverrà nel cimitero locale.
La cara salma, proveniente dalla ca-
mera ardente della "R.S.A. Camillo 
Lucchi" di via Zurla in Crema, giunge-
rà in Chiesa alle ore 9.30 circa.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare, per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
della R.S.A. Camillo Lucchi di via Zur-
la in Crema.
Crema, 24 maggio 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Marta Benzoni
di anni 74

A funerali avvenuti ne danno il triste 
annuncio il marito, le fi glie, i nipoti e 
tutti i parenti.
I familiari ringraziano tutte le persone 
che hanno partecipato al loro dolore ed 
esprimono un caloroso ringraziamento 
alle Cure Palliative dell'ospedale Mag-
giore di Crema per le premurose cure 
e attenzioni.
Capralba, 23 maggio 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Giovanni Moretti
di anni 87

Ne danno il triste annuncio i fi gli Mar-
co con Wanda e il caro nipote Giorgio, 
Roberto, Elisabetta con Gianpietro, la 
sorella Angela, il fratello Franco, le co-
gnate, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari sentita-
mente ringraziano quanti hanno parte-
cipato al loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento, per le 
premurose cure prestate, al dott. Giam-
battista Donarini, ai Medici e, al perso-
nale infermieristico e in particolare al 
dott. Salinitri del reparto di Urologia e a 
tutta l'èquipe U.O. Cure Palliative della 
ASST di Crema.
La famiglia devolverà le offerte al pro-
getto "Acqua Donata" - Perù.
Crema, 24 maggio 2018

Dopo tanta sofferenza è tornato alla 
Casa del Padre

Gian Pietro Gipponi
di anni 86

Ne danno il triste annuncio il fi glio Gio-
vanni con Albina e la piccola Teodora, il 
fratello Franco con Carlo e Annamaria, 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti con scritti e preghie-
re hanno partecipato al loro dolore.
Crema, 23 maggio 2018

Serenamente è mancata all'affetto dei 
suoi cari

Agnese Rizzetti
ved. Oleotti

di anni 94
Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Anna Maria e il fi glio Gian Antonio con 
Rosanna.
La cerimonia funebre si svolgerà 
oggi, sabato 26 maggio alle ore 14.30 
partendo dalla camera ardente della 
"R.S.A. Camillo Lucchi" di via Zurla in 
Crema per la chiesa interna; si prose-
guirà per la cremazione.
Le ceneri riposeranno nel cimitero di 
Offanengo.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Un ringraziamento particolare alla dott.
ssa Regazzi, al dott. Ferrari, al dott. 
Poerio e al personale infermieristico e 
ausiliario della "R.S.A. Camillo Lucchi" 
per le premurose cure prestate. Un gra-
zie di cuore all'affezionata Amina.
Crema, 26 maggio 2018

Il Signore ha richiamato a sè l'anima di

Maria Zaniboni
ved. Donarini

di anni 86
Ne danno il triste annuncio i fi gli Ma-
riangela e Andrea, il genero Cesare, la 
nuora Rinella, i nipoti Ruggero, Silvia e 
Matteo, il fratello, le sorelle, i cognati, 
le cognate, i pronipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Offanengo, 23 maggio 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari che 
ha tanto amato

Luisella Sonzogni
in Lucca

Ne danno il triste annuncio: il marito, 
la fi glia, il genero, la nipote 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. 
Esprimono un particolare ringrazia-
mento alle Cure Palliative dell'ospedale 
di Crema per le cure prestate.
Pandino, 21 maggio 2018

Con la morte della mamma

Agnese Rizzetti
il fi glio Gian Antonio Oleotti ricorda 
con immenso affetto, anche il papà 

Giuseppe Oleotti
19/11/1919 - 19/08/1975

e l'amata fi glia

Ilaria
16/05/1989 - 26/05/2015

prematuramente scomparsa, nella con-
sapevolezza che tutto quello che rimane 
di Loro, dentro di noi, non muore. 
Crema, 26 maggio 2018

A funerali avvenuti la mamma Rosan-
na, i fi gli Luca, Laura con Emanuele, 
le adorate nipotine Marika e Miriam, il 
fratello Tiziano 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

Mario Valcarenghi
Crema, 25 maggio 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Angela Albergoni
ved. D'Alessio Grassi

di anni 89
Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Paola, i nipoti Diego e Federica con 
Fabiano, l'adorata Greta, i fratelli Mario 
e Bruno, la sorella Franca, i cognati, le 
cognate, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Castelgabbiano, 20 maggio 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Pierina Pagliari 
ved. Cerri

di anni 87
Ne danno il triste annuncio il fratello 
Lorenzo con Letizia, la sorella Natalina, 
i nipoti e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella Basilica di 
S. Maria della Croce in Crema oggi, sa-
bato 26 maggio alle ore 10 dove la cara 
salma giungerà dalla Casa Funeraria 
San Paolo-La Cremasca di via Caper-
gnanica n. 3/B in Crema alle ore 9.30, 
indi proseguirà per il cimitero locale.
Un particolare ringraziamento ai medici 
e a tutto il personale della R.S.A. Resi-
denza Sanitaria "Camillo Luicchi" di via 
Zurla a Crema.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla mesta cerimonia.
Crema, 25 maggio 2018
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Una bella giornata dedicata 
alla famiglia e, perché no, 

all’unità tra diverse comunità del 
territorio. S’è svolta, domenica 
scorsa 20 maggio, presso l’Orato-
rio Madonna del Campo di Cremo-
sano, la Giornata della Famiglia, 
che ha coinvolto le parrocchie di 
Campagnola Cremasca, Casalet-
to Vaprio e Cremosano.

“Uscire… per incontrare” 
era il leitmotiv promosso a 
livello diocesano e, durante i 
vari momenti della giornata, i 
partecipanti hanno potuto fare 
l’esperienza dell’incontro gioioso 
e sereno con la diversità, che per 
l’occasione ha vestito i panni 
della disabilità. Al mattino è 
stata celebrata la santa Messa in 
oratorio, mentre a mezzogiorno 
è stato il momento del pranzo in-
sieme. Più di 200 persone hanno 
fatto onore a quanto offerto dai 
volontari. 

Nel pomeriggio la musica ha 
coinvolto e un gruppo di per-
sone ha aperto le danze. “Ballo 
anch’io!”: è stata la dimostra-
zione che la musica e la danza 
possono essere una favorevole 
occasione di incontro e di 
scambio, che supera le barriere 
della diversità. “Ce lo hanno 
raccontato e dimostrato gli amici 
della Comunità Alloggio Anffas 
insieme a Davide e a chi porta 
avanti questa bella iniziativa. Nel 
campetto da calcio, insieme a lui, 
piccoli campioni hanno prova-
to alcune pratiche calcistiche 
rigidamente al buio”, spiegano 
gli organizzatori. “Certo che Da-
vide, insieme all’Unione ciechi 
e ipovedenti (sezione territoriale 
di Cremona), sono stati un bello 
stimolo a guardare oltre”.

Il laboratorio creativo è stato 
assediato da gruppi di bambini 
affascinati dall’abilità di Flavia 
(si producevano piccoli gioielli 
e decori), proprio come l’angolo 
truccabimbi di Elvira.

Apprezzata anche l’iniziativa 
che sin dalla mattina si poteva 
osservare fuori dal centro par-
rocchiale: un movimento quasi 
imponente di tandem sulla strada 
per Campagnola, per un giro alla 
scoperta di un sesto senso… la 
fiducia. A pochi passi un gruppo 
di persone guidate da Patrizia 

ha provato il “walk in balance”: 
non solo un camminare con i ‘ba-
stoncini’, ma una vera e propria 
esperienza di prima conoscenza 
di sé e del proprio modo di an-
dare. L’arte l’ha fatta da padrone 
con l’attività della pittura con 
i piedi per i bambini. A fianco 
altri giochi che presupponevano 
delle piccole limitazioni, per 
comprendere quanto possa essere 
importante fare le cose insieme.

Attorno a un manichino due 
volontarie della Croce Ros-
sa in divisa hanno illustrato 
l’importanza del defibrillatore 
(strumento di rianimazione 
cardiaca), con dimostrazioni 
pratiche e spiegazioni dettagliate. 
Di recente i bambini della locale 
scuola primaria hanno realizzato 
una serie di iniziative per dotarne 
il paese.

La merenda ha chiuso l’in-
tensa giornata, con buonissimi 
dolci preparati dalle mamme e 
dai papà. La Festa della Famiglie 
è piaciuta, è andata oltre gli 
steccati e le barriere. “Avevamo 
avvisato tutti che sarebbe stata 
una giornata diversamente uni-
ca”, commentano gli organizza-
tori. I partecipanti hanno anche 
imparato una parola nuova, 
cioè “ohana”. Cosa significa? In 
quest’epoca di Internet, motori 
di ricerca e social network non lo 
sveliamo, ma certamente quando 
lo farete voi sarà una piacevole 
scoperta. Questa parole governa 
il mondo!

 CREMOSANO

 IZANO - SINDACO E VICE REPLICANO ALLA MINORANZA
Variante generale al Pgt: “Ecco i fatti, loro vendono una realtà distorta”

A Izano è stata di recente approvata definitivamente la variante ge-
nerale al Piano di Governo del Territorio (Pgt) comunale vigen-

te dal 2010. Sull’argomento, la scorsa settimana sul nostro giornale 
sono intervenuti in maniera molto critica i consiglieri di opposizione 
Giulio Ferrari, Alberto Maccalli e Luca Piloni, ai quali oggi replica-
no il sindaco Luigi Tolasi e la sua vice Sabrina Paulli.

“Come già ho avuto modo di comunicare – spiega innanzi tutto il 
primo cittadino – con l’approvazione diventano efficaci le modifiche 
apportate alla struttura del Pgt originario e, dunque, saranno tradotti 
in pratica operativa tutti gli obiettivi dell’amministrazione comuna-
le in seno alla necessità di rendere l’attuazione della pianificazione 
urbanistica comunale, più ‘leggera e flessibile’. In questi anni di pro-
fonda crisi del settore edilizio, anzi, andando anche controcorrente, 
questa amministrazione ha avvertito la necessità di adeguare il Pgt 
alle esigenze e alle istanze del mercato contemporaneo”.

Tra le decisioni assunte, il sindaco cita “la riarticolazione degli 
ambiti di espansione residenziale e produttiva esistenti, finalizzata 
alla possibilità di consentirne anche una più facile attuazione per 
stralci o sub-ambiti; l’abolizione del sistema perequativo; la revisione 
di alcuni aspetti un poco ‘rigidi’ connessi all’attuazione di interventi 
nel nucleo storico; la revisione in riduzione di alcuni ambiti di espan-
sione; l’individuazione di un’area attigua a un’attività imprendito-
riale esistente allo scopo di favorirne il potenziamento e lo sviluppo 
produttivo/imprenditoriale”. Sono, rileva Tolasi, “solo alcuni dei 
connotati caratterizzanti la nuova strumentazione urbanistica comu-
nale e sono state scelte attuate sulla scorta delle istanze partecipative 
giunte dai cittadini izanesi, nel rispetto assoluto del contenimento 
del consumo di suolo e in perfetta armonia con la legislazione regio-
nale. Non mi sembra che le strategie appena elencate siano un voler 
‘mettere le mani nelle tasche dei cittadini’ come ho visto affermare 
dai colleghi consiglieri del gruppo di minoranza”.  

Per quanto riguarda invece i rapporti con gli Enti territoriali pre-
posti al rilascio dei pareri e delle osservazioni, il sindaco Tolasi evi-
denzia che “l’atteggiamento di questa amministrazione è sempre e 
comunque stato di piena collaborazione, nel rispetto dei rispettivi 
ruoli e delle prerogative del Comune che rappresento”.

Anche il vicesindaco Sabrina Paulli ha qualcosa da dire ai tre espo-
nenti del gruppo d’opposizione Insieme per Izano: “L’affermazione 
della minoranza a proposito dell’addizionale IrPef non corrispon-
de al vero, in quanto ormai da qualche anno esiste il blocco degli 
aumenti delle tasse comunali. L’aumento dell’addizionale come af-

fermato dalla minoranza allo 0,6% è assolutamente fuorviante! Nel 
2015 l’amministrazione allora in carica ha deciso di rimodulare le 
aliquote dell’addizionale IrPef sulla base dell’ammontare dei redditi 
percepiti, pertanto a fronte di un’esenzione totale per redditi fino a 
7.500 euro è stato deciso di applicare le seguenti aliquote per fasce di 
reddito: oltre i 7.500 e fino a 15.000 euro 0,50%, oltre i 15.000 e fino 
a 28.000 euro 0,55%, oltre i 28.000 e fino a 55.000 euro 0,60%, oltre 
i 55.000 euro 0,80%”. Tutto ciò, aggiunge la Paulli, “risponde pe-
raltro a un dogma costituzionale che ancora non è stato modificato 
(articolo 53 della Costituzione): ‘Tutti sono tenuti a concorrere alle 
spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema 
tributario è informato a criteri di progressività’. La scelta compiuta 
nel 2015 dall’amministrazione è stata confermata fino a oggi”. 

“Personalmente – conclude decisa la vicesindaco – rispetto il di-
ritto della minoranza di avanzare critiche e di farlo nel modo che si 
ritiene più opportuno, ma contesto fortemente che lo si faccia distor-
cendo a proprio vantaggio la realtà e denigrando costantemente il la-
voro che viene portato avanti dal gruppo di maggioranza. I cittadini 
vanno incoraggiati a informarsi con maggiore puntualità sul lavoro 
dell’amministrazione, ma non vanno strumentalizzati”.

Giamba

di LUCA GUERINI

DOMENICA SCORSA
IN ORATORIO
L’ESPERIENZA
DI FESTA
CHE HA COINVOLTO
ANCHE
LE PARROCCHIE
DI CAMPAGNOLA
E CASALETTO,
TRA MOMENTI
DI RIFLESSIONE,
GIOCO, MUSICA
E SERENA
CONDIVISIONE

La Messa celebrata dal parroco 
don Achille Viviani

Famiglie, bella
giornata insieme

Il sindaco Tolasi e la vice Paulli. Tra di loro il segretario Alesio

Un momento di gioco 
durante la giornata
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"Ogni giorno c'è per voi un 
pensiero e una preghiera".

Nel sesto anniversario della morte della 
cara mamma

Armanda Azzoni
Il fi glio Mauro la ricorda con immenso 
affetto a tutti coloro che la conobbero 
unitamente al caro papà

Antonio Lucchi
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 27 maggio alle ore 
18 nella chiesa parrocchiale di San 
Benedetto.

1952     23 maggio     2018

"Essere stati amati tanto pro-
fondamente ci protegge per 
sempre, anche quando la 
persona che ci ha amato non 
c'è più. È una cosa che ci resta 
dentro, nella pelle, nel cuore e 
nell'anima".

In occasione del compleanno del caro

Battista Benelli
la moglie Alessandra e il fi glio Paolo lo 
ricordano con l'amore di sempre.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 26 maggio alle ore 18.30 nella 
chiesa parrocchiale di Sergnano.

23 maggio 1999

"Ti ricordiamo sempre con 
immensa nostalgia, ci man-
chi, per tutto ciò che facevi 
per Noi".

Gianni Fusar Poli
La moglie Gesuina, la fi glia M. Augu-
sta, il genero Alberto e il nipote Stefano 
lo ricordano con infi nito amore.
Chieve, 23 maggio 2018

4 giugno 2018

"8° Torneo ‘Simone Benelli’
Dolcissimo amore della no-
stra vita non smettere mai 
insieme al buon Gesù e alla 
mamma Celeste di trasmetter-
ci forza... Ti sentiamo vicino 
in ogni respiro e in ogni pas-
so... La tua luce vera ci aiuta 
immensamente a non perderci 
nei momenti bui della vita...”.
Simone per sempre nel nostro 
cuore.

Simone Benelli
La mamma, il papà, i fratelli Angelo con 
Giada e le tue dolci nipotine Elisabetta 
e Matilde, Gabriele con Silvia, la sorella 
Sara con la tua dolce nipotina Simona, 
la cara Ilenia, gli amici e i parenti tutti ti 
ricordano con infi nito amore.
Una s. messa al campo sportivo di Sal-
virola sarà celebrata sabato 2 giugno 
alle ore 10, dando così il via all'"Ottavo 
Torneo Simone Benelli” organizzato 
dagli spettacolari "Amici di Simone” e 
da A.S.D. Salvirola Calcio. Attraverso 
cui prosegue la loro grande e profonda 
sensibilità verso chi soffre, lotta contro 
le diffi cili malattie, donando una parte 
del ricavato all'AIL Brescia, contribuen-
do ai loro grandi progetti.
Tutto questo meraviglioso amore nel 
dolce, vivo ricordo del nostro Simo-
ne... Tutta la famiglia Giuseppe Benelli 
ringrazia anticipatamente tutti di vero 
cuore.

"Sei sempre nei nostri cuori".

Nel diciottesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Azzo Tedoldi
la moglie Rina, i fi gli, la nuora, i generi, 
la sorella e i familiari tutti lo ricorderan-
no con una s. messa lunedì 28 maggio 
alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale 
di Trezzolasco.

È mancato all'affetto dei suoi cari

Rosolo Piacentini
di anni 76

Ne danno il doloroso annuncio la mo-
glie Adriana, le fi glie Anna e Mariapa-
ola con Tranquillo, gli adorati nipoti 
Filippo ed Edoardo, i cognati Franco 
e Giuseppe unitamente ai parenti tutti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 26 maggio alle ore 15.30 nella 
Cattedrale di Crema; la tumulazione av-
verrà nel cimitero di Madignano.
La cara salma è esposta nella Sala del 
Commiato Gatti, in via Libero Comune 
n. 44 in Crema.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Esprimono un sentito ringraziamento 
a tutto lo staff del Centro Oncologico 
di Crema e in particolar modo al dott. 
Salvatore Incardona e alla dott.ssa Cla-
ra Bianchessi per le premurose cure 
prestate.
Crema, 26 maggio 2018

"Il tempo non lenisce il dolore!".

Con immensa nostalgia Gabriele, An-
nalisa, Rinella, Mariagrazia, Pierfranco, 
Maretta e Lorenzo con le rispettive fa-
miglie, nel trentacinquesimo anniver-
sario della morte dell'amato papà

Narciso Franco Patrini
Lo ricordano con parenti e amici nel-
la cerimonia religiosa di mercoledì 30 
maggio alle ore 20.30, chiesa parroc-
chiale di Offanengo.
Uniscono nel ricordo la cara mamma e 
l'indimenticabile nipote Chiara.
Offanengo, 30 maggio 2018
Carissimo nonno

Carissimo nonno

Franco
con affetto ti pensiamo unito nella gioia 
eterna alla nonna Piera e alla cara cu-
ginetta

Chiara
che con infi nita dolcezza e nostalgia 
ricordiamo nel giorno del suo comple-
anno.
Offanengo, 27 maggio 2018

2016     31 maggio     2018

"La bontà fu il tuo ideale, il 
lavoro la tua vita. Nei nostri 
cuori è sempre vivo il tuo ri-
cordo".

Nel secondo anniversario e in occasio-
ne del compleanno del caro

Roberto Silvani
la moglie Cesira, il fi glio Maurizio con 
Mary, la cognata Terry e i parenti tutti 
lo ricordano sempre con grande affetto.
Una s. messa sarà celebrata venerdì 1 
giugno alle ore 20 nella chiesa parroc-
chiale di Camisano.

"Quando mi vorrai, dovrai 
solo sussurrare il mio nome 
nel tuo cuore, e io ci sarò lì 
per sempre".

A un anno dalla scomparsa della cara

Paola Galli
Francesco e Martina la ricordano con 
amore nella s. messa che sarà celebrata 
venerdì 1 giugno alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Pianengo.

2001     31 maggio     2018

Sempre con grande amore e nostalgia 
ricordiamo il nostro caro

Gabriele Meanti
nel diciassettesimo anniversario della 
sua scomparsa.
SS. messe di suffragio saranno cele-
brate in sua memoria.
Crema, 31 maggio 2018

In occasione del compleanno del caro

Andrea Riboli
i familiari, i parenti e gli amici lo ricor-
dano sempre con profondo amore.
Una s. messa sarà celebrata venerdì 1 
giugno alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di Capergnanica.

1997     28 maggio     2018

"C'è una ragione per ogni cosa, 
anche per la morte e per l'amore 
perduto. Se la morte ce lo porta 
via, rimane sempre l'amore. As-
sume una forma diversa perché 
non puoi più vedere la persona 
sorridere, non puoi più abbrac-
ciarla, baciarla... Però quando 
questi sensi si indeboliscono 
un altro si rafforza, la memoria. 
Essa diviene la tua compagna, 
tu l'alimenti... La vita deve avere 
un termine l'amore no".

Mattia
Carissimo, viva è la speranza di in-
contrarci ancora un giorno... Intanto ti 
ricorderemo nell'Eucarestia che sarà 
celebrata domani, domenica 27 maggio 
alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di 
Cremosano.
Un fortissimo abbraccio da mamma, 
papà, Jessica, Nicolas e familiari.
Ringraziamo in modo particolare i tuoi 
amici di classe e le tante persone per il 
continuo ricordo.

2007     29 maggio     2018

"Sei uscito dalla vita, non dal-
la nostra vita".

Nell'undicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Gianfranco Riboli
la moglie, le fi glie, il genero e i nipoti 
Giorgio, Giulia e Stefano lo ricordano 
con amore.
Una s. messa sarà celebrata martedì 
29 maggio alle ore 17.30 nel Santuario 
della Madonna delle Grazie.

"L'amore è nell'anima e l'ani-
ma non muore".

Sergio Gandini
Domani, domenica 27 maggio sono 
passati 32 anni da quando ci hai lascia-
to, ma il tuo ricordo è sempre presente 
in noi come se fosse il primo giorno.
Con tanto amore, tua fi glia Ombretta 
con Endrio, la tua nipotina Noemi, Rosy 
e Agostino.
Offanengo, 27 maggio 2018

"Noi moriamo soltanto quan-
do non riusciamo a mettere 
radici nel cuore di altri".

Lev Tolstoy
2003   27 maggio   2018

Michele
Un giorno di quindici anni fa il destino 
ha deciso di portarti via da qui senza 
pensare al vuoto che avresti lasciato 
meraviglioso fi glio, fratello, amico.
Ci manchi sai, oggi come ieri.
Quando la tristezza ci stringe la gola, 
dal profondo del cuore sale il ricordo 
del tuo sorriso, dei tuoi occhioni pieni 
di ottimismo e allegria, che cancella il 
rimpianto.
I tuoi cari con l'amore di sempre.
Sabbioni, 27 maggio 2018

2011     30 maggio     2018

"Rititì lo vuoi sapere tu che 
cosa è una mamma?
...
Una mamma è come un albero 
grande che tutti i frutti ti dà:
per quanti gliene domandi, 
sempre uno ne troverà.
...
Una mamma è come il mare
non c'è tesori che non na-
sconde, continuamente con 
l'onda ti culla e ti viene a ba-
ciare". 

(F. Pastonchi)

Marisa Marchiori
Scibola

Ci ritroviamo per la s. messa mercoledì 
30 maggio alle ore 18 nella Basilica di 
Santa Maria della Croce.

Michele Gaffuri
"Il tuo ricordo non si perde nel tempo 
ma è con noi ogni giorno".
I tuoi amici e compagni di lavoro 
"Mannisipre" ti ricordano.
Crema, 27 maggio 2018

Nel 41° anniversario della scomparsa 
del caro

Annibale Zaghen
la moglie, i fi gli, il fratello, le sorelle, i 
cognati e i parenti tutti lo ricordano con 
sempre vivo affetto unitamente all'indi-
menticabile mamma

Caterina
nel 26° anniversario della sua dipar-
tita.
Una s. messa di suffragio sarà cele-
brata martedì 29 maggio alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Pianengo.

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

La moglie Giusy, i fi gli Giorgio, Andrea 
e Alice con la piccola Linda Daniela 
ricordano

Daniele
domenica 27 maggio nella celebra-
zione eucaristica delle ore 10.30 nella 
chiesa parrocchiale dei Sabbioni, ri-
evocandone la memoria ad amici e a 
quanti gli vollero bene.

2011                maggio                2018

Ricordiamo sempre la bella persona 
che sei stato e tutto il tempo che ci hai 
dedicato con tanto amore.
Ciao

nonno Franco
Sebastiano e Angelica con mamma, 
papà, nonna e zio Roby.

L'amministratore del condominio "Cre-
smiero" sito in Crema - via Cresmiero 
4/8 e i signori condomini, porgono 
sentite condoglianze ai familiari per la 
scomparsa del signor

Rosolo Piacentini
Crema, 26 maggio 2018

In un momento così doloroso della loro 
vita per la scomparsa della mamma

Carla
abbraccio forte Fabio, Massimo, Paolo 
e mi unisco a loro nel ricordo della dol-
ce e speciale mamma.

Marina Bonisoli
Crema, 21 maggio 2018

Partecipano al lutto:
- Alessandra e Arianna Andreini
- Mariateresa Arrigoni

A funerali avvenuti della cara

Carla Alberta Passeri
ved. Carioni

i fi gli, le nuore e le nipoti ringraziano 
tutti coloro che con preghiere e la par-
tecipazione al rito funebre hanno preso 
parte al loro dolore.
Crema, 21 maggio 2018

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

Rosa Robati
ved. Ginelli

di anni 87
Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Giovanna, Margherita, Antonella e Ma-
rilena, il genero Rino, i nipoti, le cogna-
te e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari senti-
tamente ringraziano quanti con fi ori, 
scritti e preghiere hanno partecipato al 
loro dolore.
Vailate-Pieranica, 23 maggio 2018
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di LUCA GUERINI

Una significativa giornata ha sancito l’i-
naugurazione del nuovo campo sportivo 

in erba sintetica in ricordo di Fabio Borgo e 
Massimo Bona all’oratorio parrocchiale di 
Scannabue. La cerimonia dal titolo Ieri un 
sogno… oggi realtà! s’è svolta lo scorso sabato 
19 maggio. Dopo la Messa in chiesa, il taglio 
del nastro e il rinfresco. “È stata una bellissi-
ma festa comunitaria, molto partecipata e ne 
siamo orgogliosi”, affermano i volontari che 
hanno organizzato la giornata. 

Affollata dai parrocchiani, la cerimonia ha 
avuto inizio con il discorso del parroco don 
Giancarlo Camastra, che ha spiegato le mo-
tivazioni di tale intervento, a tutto vantaggio 
della vita oratoriana e dei ragazzi del paese. 

La dedica del campo è andata a due par-
rocchiani che hanno sempre contributo alla 
vita concreta in oratorio, Massimo Bona 
e Fabio Borgo. Toccante la consegna delle 
targhe commemorative (appese anche alla 
recinzione) ai rispettivi parenti, seguita dalla 
benedizione e dal taglio del nastro. Presenti il 
parroco don Benedetto, don Nicolas, il sinda-

co di Palazzo Pignano Rosolino Bertoni e il 
già citato don Camastra. 

Un ricco rinfresco offerto dall’oratorio in 
collaborazione con l’intera comunità ha pro-
seguito la festa, insieme al torneo di calcetto 
per grandi e piccini organizzato dall’Unione 
Sportiva Scannabuese. 

“Uno speciale ringraziamento va a don 
Giancarlo che con convinzione ed entusia-
smo ha dall’inizio sostenuto il Consiglio 
dell’Oratorio nella realizzazione di un inter-
vento di grande importanza, opera che ha 
coinvolto tantissimi parrocchiani che ringra-
ziamo per la generosità dimostrata”.

L’IMPIANTO SPORTIVO A RICORDO
DI FABIO BORGO E MASSIMO BONA

SCANNABUE

Nuovo campo
in oratorio

Il torneo di calcetto e, sotto, il taglio del nastro

Titolo regionale per Anita
SCANNABUE

Il paese può vantare una 
campionessa regionale 

lombarda. Si tratta di Anita 
Valdameri (nella foto), che ha 
vinto la medaglia d’oro nella 
categoria Salto a ostacoli 
B80. Entusiasti gli amici e gli 
allenatori. 

Un ringraziamento per il 
prestigioso traguardo raggiun-
to va al Centro Ippico Bressa-
nelli di Ombriano (Marino), 
all’istruttrice Anne Seling e 
all’assistente di gara istruttore 
Marco Serrano. 

Brava Anita!
LG

Festa della Birra al via
SCANNABUE

L’Unione Sportiva Scannabuese 
organizzerà nuovamente la Fe-

sta della Birra al centro sportivo co-
munale dal 1° al 10 giugno. Di qui le 
modifiche alla viabilità autorizzate 
dal Comune di Palazzo per permet-
tere l’organizzazione del ritrovo sen-
za problemi. Per consentire l’allesti-
mento delle strutture in via Dello 
Sport, nel tratto adiacente al centro 
sportivo, fino al 30 giugno, saranno 
in vigore il divieto di sosta e anche 
di transito. Nella stessa strada e in 
via Don Minzoni è sospeso il senso 
unico dall’incrocio con via Risorgi-
mento sino all’area di parcheggio.

LG

Foto ricordo davanti alla Madonnina di via Volta

Gara di pesca alla trota
PALAZZO PIGNANO

L’ormai celebre gara di 
pesca alla trota di Pa-

lazzo sarà realtà domani, 
domenica 27 maggio. L’ini-
ziativa è organizzata come 
sempre dall’associazione 
ambientalista Ri-Tormo a vi-
vere lungo l’omonimo fiume 
che attraversa il Cremasco. 
La gara si terrà nella roggia 
Leviera: piccoli pescatori 
dai 4 ai 13 anni si sfideran-
no all’ultima… trota lungo il 
corso d’acqua suddiviso in piazzole. L’iscrizione ammonta a 10 euro. 
Come è ormai tradizione per i partecipanti ci saranno la merenda e 
un premio, con riconoscimenti speciali ai vincitori e non solo.

LG

PIÙ DI 100 ANNI DI PASSIONE

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

carulli.com

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

Concessionarie

Consumo gamma Hybrid ciclo combinato (l/100km) da 4,0 a 4,7. Emissioni CO2 ciclo combinato (g/km) da 90 a 106. 
*Prezzo promo chiavi in mano riferito a Baleno 1.2 HYBRID B-TOP (IPT e vernice met. escluse) in caso di permuta 
o rottamazione, presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa e per immatricolazioni entro il 31/05/2018.

Seguici su suzuki.it

L’ibrido del futuro è già qui.
SUZUKI a 13.600*€ con tutto di serie

BASSI CONSUMIAUTORICARICA ECO FRIENDLYLIBERTÀ DI GUIDA BAGAGLIAIO INVARIATO

MADIGNANO: nuova proprietà per Mercatone
C’è ansia e attesa tra i dipendenti e le famiglie degli stessi per 

conoscere il futuro del punto vendita di Madignano del Mer-
catone Uno. I 68 negozi del gruppo Emiliano presenti in Italia 
sono stati rilevati da due società: la Cosmo (13) e la Shernon 
(55). Quest’ultima ha acquisito il polo vendite dell’Oriolo di Ma-
dignano i cui dipendenti ora attendono di conoscere i piani della 
nuova società, con sede a Milano, formata da imprenditori italia-
ni e stranieri. Vi è da capire, e le rappresentanze sindacali si sono 
già mosse proprio per riuscire ad avere quanto prima un quadro 
chiaro della situazione e dei potenziali sviluppi, che intenzioni 
abbiano in merito al rilancio dei punti vendita, all’implementa-
zione dei prodotti e all’organico.

Come ogni anno, a maggio, mese dedicato alla Madonna, a 
Monte Cremasco viene recitato il Santo Rosario al sacello ma-

riano di via Volta. Quotidianamente, un gruppo di rosarianti, al 
quale si aggiungono, di volta in volta, diverse classi di bambini del 
catechismo, si ritrovano alle ore 17 per recitare insieme le decine di 
Ave Maria e ringraziare così la Vergine.

D.N.
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di BRUNO TIBERI

Voliamo nell’amicizia è l’invito che 
l’associazione ‘Pappagalli in volo’ ri-

volge ad appassionati e curiosi. Domani, 
domenica 27 maggio, appuntamento a 
Madignano con la Squadra dilettantistica 
di Volo Libero Italy per una 
giornata diversa dal solito 
in compagnia degli splen-
didi policromi esemplari di 
volatili.

Si tratta della prima ini-
ziativa di questo stampo nel 
territorio. Un evento pro-
mosso dalla ‘Pappagalli in 
volo’ e dal suo presidente e 
fondatore Gianluca Ranzan.

Il programma prevede il 
ritrovo alle 10 nel piazzale della pizzeria 
‘La Panera’, in fregio alla statale 415 a 
Madignano. Quindi spostamento in cam-
pagna verso una location sicura nella qua-
le poter lasciar liberi di volare i pappagalli. 
Alle 12 pranzo in pizzeria. Nel pomeriggio 
tappa al Museo della Civiltà Contadina e 
dell’Attività Molitoria Molino di Sopra 
per il prosieguo della manifestazione e per 
una gustosa merenda offerta da Pro Loco 
e Circolo Gerundo. Potranno partecipare 
all’incontro i tesserati dell’associazione, i 
volatori e coloro che utilizzano pettorina 
e/o trasportino per i loro pappagalli. Per 
informazioni 338.8601823.

Cos’è e perché è nata l’associazione 
‘Pappagalli in volo’. A rispondere è il fon-

datore Gianluca Ranzan: “alla radice di 
questa scelta c’è una ragione che potete 
facilmente immaginare, l’amore immenso 
verso delle creature magnifiche, i pappa-
galli. Ma c’è anche una ragione pubbli-
ca, non meno importante, che in qualche 
modo ne definisce l’ambito e gli scopi: 

l’importanza di una corretta 
divulgazione dei temi legati 
alla tutela, alla conservazio-
ne, alla gestione quotidiana, 
al volo libero e alla valoriz-
zazione di questi splendidi 
animali che vivono con noi 
e fanno parte della nostra fa-
miglia.

La nostra è un’associazio-
ne culturale/didattica senza 
fini di lucro, con una strut-

tura ‘leggera’ per poter contenere al mas-
simo i costi di gestione ed essere in grado 
quindi di destinare la maggior parte dei 
ricavi alle iniziative che pubblicheremo sul 
sito www.gianlucaranzan.it e nella Com-
munity Social di Facebook ‘pappagalli in 
volo no profit’ e ‘Volo Libero Italy’. Pro-
poniamo work informativi, corsi online e 
live ed eventi oltre a percorsi didattici av-
valendoci della collaborazione di trainer, 
veterinari ed educatori per dare tutte le 
informazioni sulla corretta gestione e in-
segnare le ‘basi’ per il corretto ‘volo libero’ 
presso location sia aperte che chiuse stan-
do attentissimi alla totale sicurezza in cui 
mettiamo in volo i pappagalli. Ci ponia-
mo anche un altro grosso obbiettivo, che è 

quello di proporci come ‘rescue’ e quindi 
accogliere presso di noi quei volatili che 
vengono abbandonati dai proprietari per 
i più svariati motivi per poterli recuperare 
e curare con l’aiuto di veterinari aviari e 
comportamentisti qualificati”.

Conoscere questa realtà è facile. Doma-
ni tutti possono averne l’occasione.

GIANLUCA
RANZAN
CI PORTA
NEL SUO
MONDO

DOMANI LA SINGOLARE
E INEDITA INIZIATIVA

Pappagalli
in volo libero

MADIGNANO RIVOLTA D’ADDA: E...state a Rivolta

VAILATE: Anziani insieme... ai bambini

E…state a Rivolta! 2018 è già di attualità. La rassegna di eventi pro-
grammati dall’amministrazione comunale d’intesa con la Pro 

Loco ha già preso il via e andrà in archivio solo a fine luglio. Tra le 
proposte che caratterizzeranno questa edizione vanno annoverate si-
curamente la ‘Festa europea della musica’ del 21 giugno presso la ba-
silica di Santa Maria e San Sigismondo e l’Ildelirium Music Festival, 
che si terrà dal 20 al 24 giugno.  Alcuni momenti sono già stati archi-
viati (E…state a Rivolta ha preso il via infatti il 7 maggio scorso), tra 
cui la mostra di modellismo del Club Modellistico ‘Il Caravaggio’, il 
laboratorio di gessetto con i madonnari di Bergamo, la presentazione 
del Quaderno numero 24 del Centro Studi Gera d’Adda di Treviglio, a 
cura della Pro Loco. Domenica scorsa l’associazione ‘Ortofficine Cre-
ative’ ha proposto la ‘Festa del primo raccolto’ in località Rampina; 
stasera alle 21 è previsto il ‘Tango in piazza’ a cura di Università del 
Ben-Essere e Tango Integral.

Oggi e domani si potrà visitare la mostra personale di Pietro Cas-
sagli allestita nella sala Papa Giovanni XXIII a cura della Pro Loco 
e, sempre domani, dalle 9 sarà di attualità ‘Il momento Basket party 
Playground’, presso il parco Ca’ Magna a cura dell’Asd Il Momento 
Basket. Dalle 8 saranno attivi il mercato di Campagna Amica e il mer-
catino hobbistico con animazione. 

Lunedì prenderà il via il torneo ‘Sant’Alberto’ per iniziativa dell’o-
ratorio, che vivrà l’epilogo solamente il 27 giugno. Martedì alle 21 è 
in programma la festa sportiva di fine anno presso il campo sportivo 
di viale Ponte Vecchio: l’organizzazione è curata dall’Istituto Com-
prensivo ‘E.Calvi’.  Venerdì prossimo, 1° giugno si potrà assistere al 
saggio della ‘Ginnastica Rivoltana’ presso l’area verde delle scuole e 
sabato 2 giugno, alle 9.30, inizieranno le celebrazioni per il 30esimo di 
fondazione della Pro Loco.

È iniziata alla grande la prima settimana di ‘Anziani Insieme per le 
età’, la partecipata iniziativa dell’Ospedale Caimi giunta quest’an-

no alla sua ventesima edizione. Tra gli appuntamenti principali di 
questa prima set-
timana c’è stata 
sicuramente la 
Grande Tombola-
ta, aperta a tutti gli 
ospiti delle Rsa del 
territorio e, nella 
giornata di marte-
dì, l’incontro con 
i bambini della 
scuola dell’infan-
zia di Vailate (nel-
la foto) che hanno 
proposto una pic-
cola rappresenta-
zione dal titolo Come un aquilone. Con la loro allegria e innocenza han-
no portato una grande gioia agli ospiti della struttura che non hanno 
mancato di premiarli con tanti applausi. Un momento, come suggeri-
sce il titolo della manifestazione, che unisce in modo trasversale tutte 
le generazioni. Alla base del progetto intergenerazionale vi è, infatti, 
l’idea che gli anziani e i bambini stanno bene insieme e sono ricchezza 
gli uni per gli altri.

Ram

Due momenti di volo libero con pappagalli 
gestiti dall’associazione di Ranzan
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ORE 9 SERGNANO SPORT 

Fino alle ore 13 presso il centro sportivo giornata conclusiva della ma-
nifestazione +Sport xTutti. Pallavolo, dodgeball, vortex, corsa campestre... 

ORE 11 PIANENGO INAUGURAZIONE 
Presso le ex scuole elementari inaugurazione della mostra mercato del 

“Filo creativo di Flavia” a favore dei territori di Norcia. Flavia, ragazza che 
ha trasformato il suo handicap in una onlus propone le sue opere. 

ORE 16 RIPALTA GUERINA SPORT 
Presso il centro sportivo Memorial Massimo Chiffi. Partite di calcio e palla-

volo tra atleti di ogni età tra cui medici e infermieri dell’Ospedale Maggiore 
cittadino. Giochi per bambini, karaoke... servizio bar, panini. Il ricavato an-
drà al Centro di musicoterapia presso la parrocchia di Ripalta Cremasca. 

ORE 16 CREMA ATTIVITÀ PER FAMIGLIE 
Fino alle 18 per l’iniziativa “Ci vediamo fuori”, attività per famiglie e 

bambini 0-6 anni, la cooperativa Aurora Domus invita presso la nuova 
zona attrezzata lungo il Serio, via IV Novembre.

ORE 16 CREMA ATTIVITÀ PER FAMIGLIE 
Fino alle 18 per l’iniziativa “Ci vediamo fuori”, attività per famiglie e 

bambini 0-6 anni, la cooperativa Koala invita presso il parco Bonaldi.

ORE 16,30 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO 
Alla Libreria Cremasca di via Cavour 41 presentazione di L’ultima notte 

di Antonio Canova di Gabriele Dadati. Presente l’autore. Ingresso libero.

ORE 16,30 CREMA MEMORIAL MAZZINI
Sfilata di giovani atleti per le vie della città partendo da piazza Duo-

mo per raggiungere lo Stadio G. Voltini dove alle 18 inizieranno i gironi 
finali del Torneo regionale Pulcini. Alle 20,30 partita benefica tra la 
selezione Forze dell’ordine di Crema e la Nazionale italiana ragazzi 
guariti dalla leucemia.

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE 
In via Forte inaugurazione della mostra di Luciano Perolini Nel regno in-

cantato delle Dolomiti. Mostra visitabile fino al 3 giugno ore 10-12 e 15-19. 

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE 
Alla Galleria Arteatro della Fondazione S. Domenico inaugurazione Mo-

stra di terapeutica artistica  In – flore – scentia. 2018 Opera condivisa. Esposizio-
ne visitabile fino al 10 giugno. 

ORE 17 CASTELLEONE MOSTRA 
Presso il Teatro Leone di via Garibaldi mostra conclusiva del centenario 

della Grande Guerra. Incontro assoc. Combattenti e reduci Noi siamo la 
nostra storia. Alle ore 18 inaugurazione mostra conclusiva del centenario.

ORE 17,30 CREMA CREMA DEL PENSIERO 
Nei chiostri del Museo, sala P. da Cemmo Sulle tracce di Caravaggio, tre 

serate su un pittore misterioso. Questa sera Sergio Giovone. Domani, do-
menica 27 alle ore 21 Fabio Canessa. Ingresso libero.

ORE 18 CREMA MUSICA 
Nella chiesa della SS. Trinità, durante la s. Messa nella solennità della 

SS. Trinità, La Messa III in re op. 111 di Johann Hummel. Coro e orchestra del 
Collegium vocale di Crema. Direttore: Giampiero Innocente.

ORE 19,15  S. MARIA DELLA CROCE FEST’ANFFAS 
All’Arci di S. Maria, via Mulini 20/b 23a Fest’Anffas 2018. Oggi e domani 

e dal 31 maggio al 3 giugno pizze, salamelle, porchetta, patatine e torte. Pre-
notazioni 339.5388658. Ogni sera delle ore 21 musica dal vivo. 

ORE 19,30 S. ANGELA MERICI FESTA 
Ancora oggi e domani festa di S. Angela Merici in via Bramante. Aper-

tura cucina con musica dal vivo Gino & la band. Domani, domenica 27 
alle ore 11 s. Messa e alle 12,30 pranzo comunitario (con prenotazione 
0373.204422-200210); alle 19 apertura cucina con pesca e bancarella.

ORE 20 CREMA FESTA FATF 
Questa sera Carosello - Festa in Piazza. Per le vie e piazze di Crema e al 

Campo di Marte, grande manifestazione. Domani 27 alle ore 21,30 al 
Campo di Marte Meraviglia, spettacolo proposto dalla compagnia Sonics.

ORE 21 SERGNANO RASSEGNA CORALI
Nella parrocchiale 30a rassegna corali cremasche. Cori: Mèlos – Montodi-

ne, Armonia – Credera-Rovereto-Moscazzano, PregarCantando – Crema, 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 26 maggio 2018

DIOCESI DI CREMA
Incontro pellegrinaggio 

In vista del pellegrinaggio 
in Armenia organizzato dalla 
diocesi, il Vescovo invita a un 
incontro lunedì 4 giugno alle 
ore 20,30 in Sala Rossa del Ve-
scovado. Interverrà don Riccar-
do Pane, sacerdote della chiesa 
di Bologna, professore abilitato 
di Armenistica e Caucasologia 
esperto di Armenia e guida di 
pellegrinaggi. Serata aperta a tut-
ti; invitati in modo particolare i 
pellegrini.   

ARCI DI CREMA NUOVA
Gita ville medicee, Arezzo...

L’Arci organizza dal 26 al 
30 giugno una gita alle ville medi-
cee Arezzo, Cortona, Eremo del-
le Celle, San Sepolcro, Anghiari, 
Monterchi.  Visita guidata. Per info 
Alberto 349.3517988.

S. BERNARDINO
Dancing Baby Garden

Da domenica 3 giugno ri-
prenderanno le serate di ballo popo-

lare con musica dal vivo a ingresso 
libero nello storico locale all’aperto 
del Baby Garden in via XI Febbraio 
14. Si danzerà tutte le domeniche e 
in agosto anche al sabato. 

GRUPPO REGINA DELLA PACE
A Medjugorje

Il Gruppo di preghiera 
Regina della Pace organizza pel-
legrinaggi a Medjugorje. agosto: 
da lunedì 20 a sabato 25; set-
tembre: da lunedì 24 a sabato 
29; dicembre (Capodanno): da 
domenica 30 a giovedì 3 gennaio. 

Accompagnatori spirituali: don 
Gino Mussi e don Gianni Vaila-
ti. Iscrizioni: Franco 0373.68155, 
Angela 339.6514543, Marco 
348.2550772.

ACLITURISMO
Iniziative Crema-Cremona

Si propongono le seguenti 
iniziative con partenza a Cremo-
na e Crema: 10 giugno Lago d’Or-
ta e Isola di S. Giulio; 16-20 giugno 
Lourdes e Nevers; 17 giugno Treni-
no del Bernina; 24 giugno Eremo 
S. Romedio e Lago Molveno; 22-26 
giugno Medjugorje – Anniversario 
apparizione; 24 giugno Eremo S. 
Romedio e Lago di Molveno; 30-6 e 
7-7 soggiorno Isola d’Elba; 1 luglio 
Lago di Braies e Brunico; 14-23 lu-
glio Cammino di Santiago de Com-
postela; dal 21-7 al 5-8 soggiorno 
Andalo; 13-16 agosto Tour Slove-
nia e Croazia; dal 28 agosto al 4 
settembre soggiorno Sicilia; 9-16 
settembre Tour della Sardegna; 23 
settembre Lago d’Iseo – Montisola 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

– Franciacorta; 30 settembre Ma-
ranello Museo Ferrari; 4-7 ottobre 
Praga e Salisburgo; 5-7 ottobre Sie-
na – Firenze – Volterra – S. Galgano. 
Informazioni dettagliate presso 
la sede di Cremona, via Cardinal 
Massaia 22, tel. 0372.800400 int. 
3, 0372.800423, acliturismo.cre-
mona@acli.it

UNITALSI
Pellegrinaggio a Lourdes

L’Unitalsi propone un 
pellegrinaggio a Lourdes dall’1 
al 7 agosto in pullman oppure 
dal 2 al 6 agosto in aereo. Per 
informazioni e iscrizioni rivol-
gersi a Giusy 347.9099383 e 
0373.791282, e-mail: giuseppina.
manfredi@alice.it. 

MCL S. MARIA DELLA CROCE
Chiaravalle della Colomba

Il circolo Mcl organizza 
per sabato 16 giugno una gita a 

Chiaravalle della Colomba in 
occasione dell’infiorata. Visita al 
monastero e infiorata; al termine 
partenza per Grazzano Visconti. 
Quota di partecipazione soci € 
11, simpatizzanti € 12. Parten-
za: ore 13 dalla Basilica di S. 
Maria. Iscrizioni presso il Mcl 
via Bergamo 1 dal martedì alla 
domenica ore 15-18 o chiamare 
0373.256391, ore pasti.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

 Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 Lunedì 28 mag-
gio ginnastica con il maestro;  
4 martedì 29 maggio si gioca a 
carte; 4 mercoledì 30 giochi so-
ciali; 4 giovedì 31 ginnastica con 
il maestro; 4 venerdì 1 giugno 
in musica con Olivari. Domeni-
ca 27 maggio pranzo sociale sul 
lago d’Iseo a Montisola. Pranzo 
presso la trattoria Portole € 55. 
Musica con Gino e la band.

Marinelli – Crema, InCANTOr, Vocalise – Sergnano, S. Maria Maddalena 
– Montodine, S. Maria in Silvis – Pianengo, Akathistos – Sergnano. 

ORE 21 CASTELLEONE CONCERTO
Concerto per il centenario della fine della Grande Guerra. Appuntamen-

to con la Fanfara dei cappelli piumati di Melzo che si esibirà in piazza del 
Comune. In caso di maltempo appuntamento alla palestra in via Dosso. 

ORE 21,15 CAPERGNANICA SPETTACOLO
Al teatro S. Giovanni la compagnia teatrale TESS.7 presenta lo spettaco-

lo Pallottole su Broadway. Ingresso € 5. 

DOMENICA 27
ORE 6,30 CREMA PELLEGRINAGGIO

Pellegrinaggio da Crema a Caravaggio organizzato dalla comunità cre-
masca di Comunione e Liberazione. Partenza da piazza Giovanni XXIII. 
Saranno percorsi circa 16,5 km, passando per Campagnola, Capralba e Mi-
sano con una sosta ristoro presso l’oratorio di Capralba. Arrivo al Santuario 
di Caravaggio verso le ore 11,20, a seguire celebrazione s. Messa. Garantita 
la presenza di servizio pulmini per le persone che hanno difficoltà.

ORE 8-12 CREMA MERCATO AGRICOLTORI
In via Verdi, mercato coperto, Mercato agricoltori. Fragole e ciliegie.

ORE 8 PIANENGO SCREENING GRATUITO
L’associazione diabetici e l’assoc. Età Libera invita allo screening gratuito 

nei pressi della chiesa parrocchiale. Glicemia, colesterolo totale, pressione 
arteriosa e ossigeno nel sangue. Presentarsi possibilmente a digiuno.

ORE 8,30 VAIANO CREMASCO FIERA
In centro paese nona edizione di Fiera di Primavera, profumi, colori, sapori 

e mestieri della nostra terra. Apertura fiera alle 8,30 e alle 10,15 inaugura-
zione con il corpo bandistico di Pandino.    (ns. speciale alle pagg. 33, 34 e 35)  

ORE 8 RIVOLTA D’ADDA MERCATO AGRIC.
In piazza Vittorio Emanuele II, fino alle ore 12, Mercato agricolo.

ORE 8 S. BERNARDINO MERCATINO LIBRO
Fino alle 16 in piazza della Chiesa, via XI Febbraio, Mercatino del libro 

usato e di oggetti di vario tipo. Il ricavato verrà destinato in beneficenza per le 
opere di restauro della parrocchia stessa. In caso di pioggia verrà rinviato.

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

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

ORE 9 CASTELLEONE BOSCO DIDATTICO
Come tutte le domeniche di maggio apertura di Cascina Stella e del Bo-

sco didattico fino alle ore 18,30. 

ORE 10-19 CREMA INFORMAZIONI AIDO
Il gruppo comunale Aido (assoc. italiana per la donazione di organi, tes-

suti e cellule) e la Asst (azienda socio sanitaria territoriale) di Crema, in oc-
casione della Giornata nazionale per la donazione degli organi saranno presenti 
in piazza Duomo per promuovere la donazione finalizzata al trapianto.

ORE 10,30 S. BARTOLOMEO FESTA ETIOPIA
All’oratorio di S. Bartolomeo ai Morti festa e concerti per l’Etiopia. Alle 

10,45 s. Messa con la partecipazione di suor Teresina, missionaria combo-
niana in Etiopia; alle 12,30 pranzo comunitario (su prenotazione). Nel po-
meriggio: spazio giochi per bambini con decorazione magliette, bancarelle 
per le adozioni e vendita di prodotti africani.

ORE 14-19 CREMA TROFEO CALCIO
In occasione della “XVII Giornata del Sollievo”, primo trofeo giovani-

le Sollievo a tutto campo organizzato in collaborazione con U.S. Pergolette-
se 1932. Appuntamento al centro Bertolotti di via Serio. Ingresso gratuito. 
Evento promosso dalle unità operative di Oncologia e Cure palliative. 

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

ORE 16 MADIGNANO INCONTRO
Presso l’ex oratorio in via Garibaldi, incontro di riflessione sulla figu-

ra di Cecilia Maria Cremonesi. Relatore il sig. Delio Brunetti.

ORE 17,30 RIPALTA NUOVA PRESENTAZIONE
Il Gruppo antropologico cremasco invita alla presentazione del libro I 

monumenti ai Caduti della 1a e 2a guerra mondiale in città e nei paesi del Cremasco. 
Appuntamento nella chiesa parrocchiale di S. Cristoforo.   

ORE 21 CREMA FESTIVAL GHISLANDI
Nella chiesa di S. Bernardino, auditorium “B. Manenti” XXXV Festival 

pianistico internaz. “Mario Ghislandi”. Edizione giovani pianisti. Ultimo 
appuntamento, suonerà Francesco Grano, 24 anni. Diretta audio e video 
Radio Antenna 5. FM 87.800, www.livestream.com/antenna5crema.

ORE 21 CREMA MUSICA
Presso la sede della scuola Monteverdi di via Mons. Zuvadelli, 9 can-

tanti, ensemble e band; solisti e insiemi della sezione di Musica moderna.

LUNEDÌ 28
ORE 8 PANDINO LE TERRE DEL CREMASCO

Fino alle ore 12 in via Umberto I, mercato contadino a cura dell’associa-
zione produttori agricoli Terre del Cremasco.

ORE 21 CREMA AMENIC CINEMA
Per la rassegna cinematografica “Miracoloso boom”, nella sala Cremo-

nesi del Museo proiezione di Il sorpasso. Ingresso con tessera annuale.

MARTEDÌ 29
ORE 10 FIESCO FANTASIADI

Al campo sportivo dell’oratorio finalissima a sei squadre. Giovedì 31 
alle ore 11 festa di premiazione.

ORE 18 CREMA INCONTRO FORMAZIONE
Nella sala conferenze del S. Luigi incontri di formazione per genitori 

sulle problematiche preadolescenziali e adolescenziali. Appuntamento sul 
tema Smetto quando voglio. Relatore il dott. Michele Gennuso.

MERCOLEDÌ 30
ORE 21 CREMA CONCERTO

Nella sala musicale “Giardino” di via Macallè 16 concerto dell’Ensem-
ble barocco “Luca Marenzio” del Conservatorio di Brescia. J. S. Bach e 
G.F. Haendel, concerti per organo, clavicembalo e orchestra. Ingresso li-
bero. Sarà possibile iscriversi al Fai o rinnovare l’iscrizione. 

GIOVEDÌ 31
ORE 18 CREMA S. MESSA CORPUS DOMINI

Al campo Baden Powell (via IV Novembre-via Desti) s. Messa presie-
duta dal Vescovo e concelebrata da tutti i sacerdoti della città. Alle ore 19 
adorazione eucaristica a gruppi e alle 22 processione per S. Benedetto.

ORE 21 CREMA INCONTRO
Per “Il maggio dei libri. Leggere fa crescere”, presso la Biblioteca in-

contro con lettura di brani tratti da Il Mondo Nuovo di A. Huxley, Rumore 
Bianco di Don DeLillo e Tre vite di R. Moody. Un racconto sulle paure 
della nostra generazione e sugli psicofarmaci reali o inventati, attuali o di 
un futuro prossimo.   

ORE 21 CASTELLEONE INCONTRI AUTORE
Per  “Il maggio dei libri”, in Biblioteca presentazione di Cascine: un mon-

do perduto con la collaborazione di Insula Fulcheria e Late.

Comunicati

 

Informazioni in segreteria 
della Fondazione S. Domenico 
via Verdelli 6 - Tel. 0373.85418

TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Lunedì 28 maggio ore 21 Concerto finale saggio di 
chiusura con gli  allievi di diversi istituti compren-
sivi del cremasco che hanno partecipato ai corsi 
musicali organizzati dal Folcioni. Ingresso libero.

CREMAinSCENA. Ingresso € 9
➜ Sabato 26 maggio ore 21 Frida Kahlo dal dolore al colo-
re proposto dagli allievi della Polisp. Izano Danza.
➜ Domenica 27 maggio ore 21 Il conte Duvall, spetta-
colo. Corso un nuovo viaggio avanzato 14/20 anni 
Rosa Messina/ Ass. Cantiere delle Idee – Crema.
➜ Mercoledì 30 maggio ore 21 Alladin, balletto in due 
atti proposto dalla Scuola Nouveau Danse Etoile 
Asd di Castelleone. 
➜ Giovedì 31 maggio ore 21 Dance, saggio interdiscipli-
nare di fine anno proposto dall’associazione spor-
tiva Us Acli Crema: giocodanza, hip hop, danza di 
carattere, danza moderna Pieranica.  
➜ Venerdì 1° giugno ore 21 Romeo + Giulietta 2.0, sag-
gio di danza classica e moderna della Scuola danza 
Sporting Chieve.
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PREFESTIVE
 16.30 Kennedy 
 17.00 S. Antonio Abate
 17.30 Ospedale, Santuario delle Grazie
 18.00 SS. Trinità, S. Maria della Croce, Cattedrale, 
  S. Pietro, S. Carlo, Crema Nuova, S. Giacomo,  
  Ombriano, S. Bernardino, Castelnuovo,
  S. Stefano, Sabbioni, Vergonzana. Marzale
 18.30 S. Benedetto, S. Angela Merici via Bramante 
 20.30 S. Bartolomeo ai Morti
 23.00 Santuario Madonna del Pilastrello
FESTIVE
 7.00 S. Benedetto
 7.30 Cattedrale
 8.00 SS. Trinità, S. Carlo, Sabbioni,
  S. Bernardino, S. Maria della Croce
 8.30 Crema Nuova, Ospedale, Ombriano
 9.00 Cattedrale, S. Benedetto, Castelnuovo,
  S. Bartolomeo ai Morti

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

FARMACIE DISTRIBUTORI CREMA

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

Domenica 27 maggio:
Q8 via Libero Comune 17

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 25/5 fino 1/6:
– Farmacia Centrale dr. Villa
   piazza Duomo 14 - CREMA
   tel. 0373 256139
– Palazzo Pignano
– Ripalta Arpina
Dalle ore 8.30 di venerdì 1/6 fino 8/6:
– Farmacia XX Settembre
   via XX Settembre 60 - CREMA
   tel. 0373 256246
– Offanengo
– Pandino (Comunale Nosadello)

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 897340
Vigili urbani ................................................ 0373 876011
Linea Gestioni ..............................................800-904858
Linea Più via Stazione 9 - Crema ..................800-189600
Guasti elettrici (ENEL) ....................................... 803500
Giudici di Pace .............................................0373 250571
Etiopia e Oltre ............................................ 0373 255847
Associazione Fraternità.................................0373 80756
Treni: Stazione ferroviaria di Crema:
piazzale Martiri della Libertà 1 ................... 0373 256107
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

CONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONI
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 
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.

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

 TRIBUNALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE www.tribunaletutelasalute.it
Presso l’ospedale di Crema (venerdì dalle ore 9 alle 11) ☎ 0373 280873

UFFICIO DI PUBBLICA TUTELA Fax 0373 280550 - E-mail: upt@asst-crema.it

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

L'ufficio presso i locali dell'Azienda - Via Gramsci, 13 - Crema (2° piano). Respon-
sabile: dott. Soccini 0373 280527. Segreteria: dott.ssa Mechahwar 0373 280527.

 OSPEDALE RIVOLTA D’ADDA ☎ 0363 3781 (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

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

Dal lunedì alla domenica: ore 8-19.30 continuato. CAMERA 
ARDENTE: da lun. a dom. e festivi ore 8-18.15

 CIMITERI DELLA CITTÀ Uff. Cimiteriale ☎ 0373 202807 via Camporelle 3
Maggiore - S. Maria della Croce - S. Bernardino - S. Bartolomeo: i cimiteri 
cittadini sono aperti tutti i giorni con orario continuato dalle ore 8 alle 19

 PIATTAFORMA RIFIUTI via Colombo - ☎ 0373 89711 - ☎ 800 904858:
Lun., mar., giov., ven., sab. 8-12 e 13.30-18.00. Merc. 12.00-20.00. Domenica 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 ☎ 0373.200672. 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

COMUNE DI CREMA CENTRALINO 0373 8941 www.comunecrema.it
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 lunedì al venerdì 8,40-12,40

 MUSEO CIVICO E UFFICIO ☎ 0373 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. Sab. 2/6 ore 10-12 e 15.30-18.30.

 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. Chiuso il 2 giugno.

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. Chiuso il 2 giugno.  

Il giornale non è responsabile degli eventuali cambiamenti di programmazione

 cinema · ricetta · meteo · orari uffici · notizie utili · farmacie di turno · vangelo della domenica · l'angolo del dialetto

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

www.fondazionemanziana.it
via Dante, 24 - CREMA  0373 257312 -  0373 80530
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via Civerchi, 7 - Crema
 0373 256994

Per altre info: Il Nuovo Torrazzo

Bonifico bancario: Banco Popolare
via XX Settembre Crema

IT 32N0503456841000000584575

…va salüda i “Cüntastòrie”

 ORARI SPORTELLI CUP

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

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

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

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

D
al

 lu
ne

dì
 a
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dì
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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

Crema Fino al 30 maggio

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Solo: a Star Wars story • Deadpool 2 • 
Loro 2 • Dogman • Showdogs • Avengers: 
infinity war part 1

• Cinemimosa lunedì (28/5): Loro 2
• Saldi lunedì (28/5): Dogman
• Cineforum martedì (29/5 ore 21):
Rachel
• Over 60 mercoledì (30/5 ore 15.30):
Rachel

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Chiusura estiva

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Dogman • Cosa dirà la gente • Il senso 
della bellezza (29/5 ore 21.15)

Fanfulla ☎ 0371 30740
• Parigi a piedi nudi • Eric Clapton. Life 
in 12 bars (28 maggio) • Un sogno chia-
mato Florida (30 e 31 maggio)

·  
I  

·  
M

  ·
  M

  ·
  A

  ·
  G

  ·
  I

  ·
  N

  ·
  I

  ·
·  

I  
·  

M
  ·

  M
  ·

  A
  ·

  G
  ·

  I
  ·

  N
  ·

  I
  ·

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

2a Classifi cata “Primaéra” di Piero Bombelli

3a Classifi cata “Chèl vegèt (an Umenì)” di Giuseppe Oreste Cantoni

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 30 maggio

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Solo: a Star Wars story • Deadpool 2 • Le 
meraviglie del mare • Famiglia allargata • 
Show Dogs: entriamo in scena • Loro 2 • 
Avengers: infinity war

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Deadpool 2
  (Dal 28 maggio chiusura estiva)

tratta da “La pace” – di Augusto Tacca

Si conclude a seguire la “rosa dei premiati” con:

Ricetta della signora Antonella

INVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZO Ricetta dei nostri lettori

W le fragole: la crostata!
Ingredienti per una tortiera dal diametro di 28 cm. Per la pasta frolla: 400 gr di farina, 200 gr di burro, 200 gr di zucchero di canna, 2 
tuorli, 1 cucchiaino di lievito, 2 cucchiai di rum. Per la crema pasticcera: 500 ml di latte intero, 4 tuorli d’uovo, 50 gr di farina bianca, 150 gr 
di zucchero, una bustina di vanillina. Per la farcitura: fragole a volontà e 2 cucchiai di zucchero a velo.

Preparazione: molto rapidamente lavorate gli ingredienti per la frolla formando una palla, copritela 
con la pellicola, ponetela in frigorifero e lasciatela riposare per circa 30 minuti. Stendetela in una teglia 
per crostata o in alternativa una teglia normale avendo cura di alzare i bordi per formare il guscio che 
conterrà la farcitura. Cuocete in forno già caldo a 180° per 45 minuti. Nel frattempo preparate la crema 
pasticcera: mettete il latte e la vanillina a scaldare a fuoco basso in un pentolino (attenzione: non deve 
prendere bollore); in una ciotola sbattete i tuorli con lo zucchero fino a farli diventare chiari e spumosi, 
unite la farina senza lasciare grumi e unite a filo il latte caldo. Trasferite il tutto nel pentolino e fate cuo-
cere per circa 20 minuti fino a farla addensare. Versatela in una larga ciotola, copritela a contatto con 
della pellicola e fatela raffreddare. Assemblate la torta, stendendo nel guscio di frolla la crema pasticce-
ra, ricoprite con le fragole tagliate a metà e spolverizzate con lo zucchero a velo!

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE
Santissima Trinità - Anno B

Prima Lettura: Dt 4,32-34.39-40
Salmo: 32
Seconda Lettura: Rm 8,14-17
Vangelo: Mt 28,16-20

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte 
che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi 
però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato 
ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti 
i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed 
ecco, io sono con voi tutti i giorni, fi no alla fi ne del mondo».

Celebriamo in questa domenica la festa della Santissima Trinità, il mi-
stero di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ed ecco che nel brano propo-
sto dall’evangelista Matteo, Gesù dice ai discepoli qualcosa di chiaro: 
“Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare 
tutto ciò che vi ho comandato”.
Vorrei soffermarmi subito sulla figura del discepolo, a partire dall’invi-
to che Gesù fa agli undici. Chi è il discepolo? Il discepolo è colui che, 
travolto dalla bellezza di un incontro che lo ha affascinato, ha trovato 
qualcosa che risponde al proprio desiderio di felicità, e va fino in fondo, 
insegue quel fascino che ha incontrato, lo approfondisce, lo annuncia, 
lo propone o meglio, in modo più esplicito, propone l’esperienza del 
rapporto con Cristo a coloro che incontra. 
A partire dall’invito che gli è stato proposto, Egli a sua volta lo rido-
manda agli altri, ridomanda esattamente quel fascino che ha incontra-
to, e mi viene da dire che è proprio questa modalità che porta avanti il 
Cristianesimo da ormai 2000 anni.
Mi dispiace, mi delude, mi lascia perplesso molte volte la vergogna pre-
sente negli adulti di abbandonare l’esperienza del discepolato, vergo-
gna che non li porta più a testimoniare, a proporre quell’esperienza, a 
riproporre a noi giovani, Cristo.
Spesso trovo difficoltà negli adulti a parlare di Gesù. Non so se è vero, 
come mi diceva un grandissimo sacerdote, che siamo in un periodo 
in cui il nome dolcissimo di Gesù esce meno, anzi a volte non esce 
proprio. Sembra quasi che si abbia paura di riproporre la bellezza al 
mondo, bellezza che si manifesta nel Suo volto, si ha vergogna di chia-

mare le cose con il proprio nome, e me ne accorgo perché oramai, sono 
poche le persone che mi parlano e che mi testimoniano Gesù, che ripe-
tono questo nome senza stancarsi.
Non per un elogio personale, ma ciò che io uso come criterio di testi-
monianza è che, se quell’esperienza ha corrisposto al mio desiderio di 
bellezza, di felicità, di eternità, va annunciata al mondo intero, e che 
non devo temere perché Gesù è sempre con me, perché l’ha appena 
detto a tutti, come possiamo leggere nel Vangelo di oggi: “Io sono con 
voi tutti giorni, fino alla fine del mondo”. E “io sono con voi tutti i 
giorni”, significa che lui è con noi sempre, sempre!!! Mentre leggiamo, 
mentre usciamo di casa, mentre lavoriamo, mentre studiamo, mentre 
cuciniamo, Egli è sempre quella misteriosa presenza radicata profon-
damente nella realtà.
Questa cosa è pazzesca: Cristo si è fatto compagno degli uomini, si è 
fatto compagno così che la nostra vita possa non essere vana, così che 
la nostra vita possa essere sempre carica di significato. Perché? Perché 
Lui è con noi. La fede si gioca anche su queste parole, cioè se credere o 
meno a ciò che Lui ci ha appena detto.
Vorrei per ultimo soffermarmi sul Battesimo, l’esatto momento in cui 
la Santissima Trinità ci invade pienamente, e vorrei soffermarmi ricol-
legandomi al salmo 126:
“Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Se il 
Signore non vigila sulla città, invano veglia la sentinella.”
Vedo il Battesimo proprio attraverso le parole di questo salmo. Un 
uomo può vivere senza battesimo, non muore, ma vivere da battezzato, 
è un altro vivere, perché vivi esattamente come piena creatura di Dio. 
Vivi perché pienamente nella tua vita, nella tua persona si è costruita 
una casa, che è la dimora di Cristo, una casa che ti permette di far fiori-
re tutto il tuo essere, perché sotto, alle fondamenta della tua vita, c’è un 
qualcosa, su cui tu puoi poggiarti che è proprio il dono del Battesimo.
E per ultimo mi viene proprio da dire: qual è il miglior modo di vivere 
se non vivere completamente appartenenti a Colui che ci ha creati?!

Iacopo Francavilla
alunno del liceo Dante Alighieri

della Fondazione Carlo Manziana

BATTEZZATE TUTTI I POPOLI
NEL NOME DEL PADRE E DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO

Domenica
27 maggio

Concorso di Poesia 2018 indetto dal Comune di Ripalta Cremasca
- Sezione dialettale intitolata al Poeta Augusto Tacca (Premio Tacca) -

25 dicembre 1945

Giulio Riboli a 15 mesi

(il bambino più piccolo)

lo abbraccia la sorella Gianna,

morta nel 1957 con l’asiatica

a soli 22 anni. Dietro di loro

la mamma Giuseppa Nichetti.

Foto scattata sul ponte che

dal curvone di via Cremona

imbocca la strada per via Marzale

...La zént, la póre zént, cioè ‘l püsé dèbol
che póch la g’à a che fà coi parulù

i l’à ciapàda per an póre tètol
con tàule rutùnde e riüniù.

...Sói pesimìsta mé?... Fórse ‘n pó fóra
vóres sbaglià sö töt… ma péca ‘l cór

ma ‘n stö stagiù al mùnt al fòia e ‘l fióra (*)
dal cél pénsiga tè, o bun Signùr.

(*) bellissima l’immagine: “in questa stagione il mondo fa foglie e fiori (si veste di foglie e di fiori)”

I camì i g’à smès da fümà
sciàrpe, guànc e capèl i è stàc mès vià.
Sö le piànte spùnta i pröm fiurelì, 
le rundàne le tùrna al nì.

Piàn, pianì l’invèrne l’è dré a sparì:
al sùl al fà sègn con la prìma spéra,
sa sént al cì, cì da i üzelì da la primaéra.

A ‘ndà ‘ndré da ‘n quài àgn
sarà fórse ‘na ‘intìna
cugnosìe an umenì
che stàa ‘n fùnt a la casìna

Mia tànt grànt, an mustasì
töt struèch da ‘na bànda
sa purtàa aànti con an bastunì
püsé frànch da la sò gàmba

‘na gàmba ‘n pó ufendìda, chèla
ga dumandàe e ‘l ma cüntàa sö
coi òc löstre amò dal témp da guèra
da cinquant’àgn o zó da lé

Al ricòrde bèa da vèc
strüzà i pé e sibrutà
purtàs an gìr pià pianèt
strambücà e barbutà

Al barbutàa stó umenì
sa lümentàa ‘n pó col Signór
da ‘mbüscüràs apò da lü
da ultà la pàgina andù gh’è al sò nóm

L’éra ‘n per lü da tròp tànt témp
da gióen, a fóra, àche, e tànt laurà,
l’éra póch al témp e tànta la zént;
e adès pö gnà i fiói i l’andàa a truà

An söl có quàtre caèi gh’éra restàc
che purtàa querciàt zó con capelì
e an pér d’ugiài al còl tacàt
per pudì vèdiga mèi da vizì

A cüntà chèi palanchì
che i è sémpre püsé picègn
müsüràc per ‘na michèta e ‘n bicér da vì
e uféndes mia a ciapà ‘ndré ‘l rèst

I dìs che i vèc i è fàc insé
curiùs, nuiùs e puarì
ma i büsögna da negót, 
l’è asé ‘na carèsa al cór e stàga izì

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 23/5/2018

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino 
(peso specifico da 78) n.q.; Buono mercantile (peso specifico 
da 75 a 77) n.q.; Mercantile (peso specifico fino a 74) n.q.; 
Cruscami franco domicilio acquirente - alla rinfusa: Farinaccio 
180-182; Tritello 179-181; Crusca 163-165; Cruschello 172-
174. Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 175-
177 Orzo nazionale (prezzo indicativo). Peso specifico da 61 
a 64: n.q.; peso specifico da 55 a 60: n.q.; Semi di soia na-
zionale 370-372; 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 itali-
cum 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) 3,00-4,80; Frisona (45-55 kg) 
2,10-2,60. Maschi da ristallo biracchi (peso vivo): Frisona (180-
250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - 
Tori (maggiori di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,10-2,40; 
Cat. E - Manze scottone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 
(50%) 2,40-2,90; Cat. E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) 
P2 (45%) - O3 (48%) 2,40-2,85; Cat. E - Vitellone femmine 
da incrocio O3 (54%) - R3 (57%) 3,30-3,80; Cat. D - Vacche 
frisona di 1° qualità P3 (44%) - O2/O3 (46%) 2,60-2,90; Cat. 
D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 (43%) 2,15-
2,40; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 
(41%) 1,80-2,00; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso 

vivo) 1,14-1,33; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità (peso 
vivo) 0,90-1,03; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità (peso 
vivo) 0,70-0,82; Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 1° 
qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,35-3,60; Cat. A - Vitelloni 
incrocio nazionali di 2° qualità O3 (53%) - R2 (54%) 2,95-
3,15; Cat. A - Vitelloni frisona di 1° qualità O2 (51%) - O3 
(52%) 2,55-2,80; Cat. A - Vitelloni frisona di 2° qualità P1 
(49%) - P3 (50%) 2,15-2,45. FORAGGI: Fieno e paglia (da 
commerciante-franco azienda acquirente): Fieno maggengo n.q.; 
Loietto n.q.; Fieno di 2a qualità n.q.; Fieno di erba medica 
n.q.; Paglia 120-135.
SUINI: Suini vivi (escluso il premio) da allevamento (muniti di 
marchio di tutela): 15 kg 5,79; 25 kg 4,05; 30 kg 3,62; 40 kg 
3,03; 50 kg 2,65; 65 kg 2,14; 80 kg 1,79. Grassi da macello 
(muniti di marchio di tutela): fino a 145 kg 1,220; 145-155 kg 
1,260; 156-176 kg 1,350; oltre 176 kg 1,280.
CASEARI: Burro: pastorizzato 4,90; Provolone Valpadana: 
dolce 5,55-5,65; piccante 5,75-5,95. Grana Padano: stagiona-
tura di 9 mesi 6,20-6,30; stagionatura tra 12-15 mesi 6,80-
6,85; stagionatura oltre 15 mesi 7,15-7,50.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): 
Legna in pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 
12-13; legna in pezzatura da stufa: forte 100 kg 14-15 Pioppo 
in piedi: da pioppeto 5,7-9,2; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: 
trancia 21 cm 11,0-15,0; per cartiera 10 cm 4,8-5,8.

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

Su Radio Antenna 5
(il sabato mattina dopo la S. Messa)

VIDEO del commento
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

BRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGE Rubrica dell’Associazione Bridge e Burraco Crema di via Cesare Battisti,1 - Crema
www.bridgeburracocrema.it

Domani, domenica 27 maggio con inizio alle ore 15.30, presso la ex chiesa di S. Maria di Porta Ripalta si svolgerà il tra-
dizionale Torneo di Bridge – Memorial Paesetti – che coinvolgerà non solo i bridgisti locali ma anche quelli delle località 
vicine Cremona, Lodi e Brescia. Un Torneo che quest’anno assume particolare valore visti i successi ottenuti dalla nostra 
squadra a Salsomaggiore, sede storica dei vari campionati italiani. L’ultimo weekend è stato positivo per la nostra squadra 
Bruschi composta da Bruschi Adolfo, Dossena Antonio, Della Giovanna Roberto, Calza Laura, Saggiani Mauro, Scotti 
Ezio.
La squadra ha superato la qualificazione per la seconda fase del campionato italiano a squadre libere che si terrà ad otto-
bre. Bellissimo risultato che si somma a quello ottenuto agli open femminili sempre di Salsomaggiore. Laura e Silvia con 
le amiche di Milano sono arrivate seconde conquistando una meritatissima e splendida coppa insieme alla promozione in 
Serie A. Per un solo punto – forse ha giocato un poco l’emozione – hanno mancato il successo pieno. L’appuntamento è 
quindi domani a Crema con ricchi premi e rinfresco finale.

Memorial Paesetti

Le màme, ‘n mès a l’éra, sö le còrde le sténd i pàn,
i pupà, ‘n cà, pùler e òrt a bòt a sistemà.
Setàc söi cadreghì, i nóni, i cünta sturièle ai neudì.

Da bracèto ai murùs, le fiulète le sa fèrma sö
le rìe dai teré a fà le viulète e tra ‘na carèsa,
‘n bazì, nàs l’amór… con la primaéra sémpre ‘n fiór.

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

FINO AL 15 GIUGNO 
SCONTO DEL 25% 
SU TUTTI I PRODOTTI

Calendario incontri GIUGNO 2018

Percorso di preparazione al lieto evento
con gli specialisti del settore

Incontri di preparazione alla nascita

 

• 1 giugno
  dalle ore 14 alle ore 16 Termine di gravidanza e travaglio
• 5 giugno
  dalle ore 14 alle ore 16 Il parto
• 12 giugno
  dalle ore 14 alle ore 16 La donazione delle cellule staminali
• 13 giugno
  dalle ore 14 alle ore 16 La neogenitorialità: conoscere per crescere
• 19 giugno
  dalle ore 14 alle ore 16 Allattamento e ritorno a casa
• 20 giugno
  dalle ore 14.30 alle ore 16.30 Il neonato: dalla nascita alla dimissione
• 25 giugno
  dalle ore 15 alle ore 17 Incontro di Partoanalgesia
• 26 giugno
  dalle ore 18 alle ore 20 Incontro con i futuri papà
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alle ostetriche della sala parto tel. 0373 280250

U.O. Ostetricia e Ginecologia - U.O. Pediatria - U.O. Anestesia e Rianimazione - U.O. Consultorio Familiare

www.asst-crema.it

NEW!

Ospedale Maggiore di Crema, Sala Polenghi

ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da lune-
dì a venerdì ore 9-12 e 15-18 adorazione quotidiana.
Sabato adorazione ore 15-18. Tutti sono invitati.
■ Ogni lunedì alle 17,30 preghiera, Vespro per la 
vita.
 RASSEGNA CORALI CREMASCHE
■ Sabato 26 maggio alle ore 21 nella chiesa 
parrocchiale di Sergnano 30a rassegna corali cre-
masche. Cori partecipanti: Mèlos – Montodine, 
Armonia – Credera-Rovereto-Moscazzano, Pre-
garCantando – Crema, Marinelli – Crema, In-
CANTOr, Vocalise – Sergnano, S. Maria Madda-
lena – Montodine, S. Maria in Silvis– Pianengo, 
Akathistos – Sergnano. Brano finale eseguito da 
tutte le corali unite (Salve, Regina Coelitum).  

 PERCORSO 10 COMANDAMENTI
■ Domani domenica  27 maggio alle ore 19 al 
Centro di Spiritualità percorso dei Dieci coman-
damenti.

AGGIORNAMENTO TEOLOGICO CLERO
■ Martedì 29 maggio dalle ore 9,30 alle 12,30 
aggiornamento teologico e pastorale del clero. Ap-
puntamento al S. Luigi.

PROCESSIONE CORPUS DOMINI
■ Giovedì 31 maggio alle 18 al campo Baden 
Powell (via IV Novembre/via Desti) s. Messa presie-
duta dal vescovo Daniele e concelebrata dai sacerdo-
ti della città; alle 19 adorazione eucaristica a gruppi 
e alle 22 processione per la chiesa di S. Benedetto.

LECTIO DIVINA AI SABBIONI
■ Giovedì 24 maggio ore 20,45 in sala parroc-
chiale riflessione sul testo del Vangelo. Momento 
d’incontro e preghiera sul Vangelo della domenica. 

   PICCOLI FRATELLI E SORELLE DI MARIA
■ Ogni mercoledì alle 20,45 nella chiesa di S. 
Giovanni a Crema momento di preghiera. Tutti 
sono invitati a partecipare.
  GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Ogni lunedì alle ore 20,30 nella chiesa di 
San Bartolomeo dei Morti preghiera del S. Ro-
sario e s. Messa. Tutti sono invitati a partecipare. 

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
■ Ogni sabato alle 16 all’oratorio della SS. 
Trinità incontro del gruppo “Rinnovamento nel-
lo Spirito Santo” per lodare il Signore.

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele

SABATO 26 MAGGIO
■ Alle ore 18,30 a S. Benedetto celebra la san-
ta Messa e amministra il sacramento della Cre-
sima.
■ Alle ore 21 a Sergnano partecipa alla 30° Rasse-
gna delle Corali.

DOMENICA 27 MAGGIO
■ Alle ore 10,30 a S. Maria della Croce celebra 
la santa Messa e amministra il sacramento della 
Cresima.
■ Alle 17 nella chiesa della S. Trinità celebra la 
s. Messa e amministra il sacramento della Cresima.

LUNEDÌ 28 MAGGIO
■ Alle ore 20,30 a Zappello partecipa alla recita 
del S. Rosario.

MARTEDÌ 29 MAGGIO
■ Alle ore 9,30 al S. Luigi partecipa all’aggior-
namento del clero.

MERCOLEDÌ 30 MAGGIO
■ Dalle ore 10 a Caravaggio presiede la Com-
missione regionale per la catechesi.

GIOVEDÌ 31 MAGGIO
■ Alle ore 18 presso il campo Baden Powell (via 
IV Novembre-via Desti),  presiede la s. Messa e la 
Processione del Corpus Domini.

VENERDÌ 1° GIUGNO
■ Alle 21 al S. Luigi partecipa all’incontro in pre-
parazione al pellegrinaggio Loreto-Assisi-Roma, con 
padre Francesco Piloni, responsabile Sog di Assisi.
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Crema sabato 26 maggio 2018

RACCONTIAMO 
IN QUESTO 
NUMERO 
DEL NOSTRO 
GIORNALINO 
LE ESPERIENZE 
DI STUDIO 
E VIAGGIO 
ALL’ESTERO 
CHE NOI 
RAGAZZI DEL 
LICEO ABBIAMO 
VISSUTO NEL MESE 
DI MARZO. 
NON MANCA, 
NELL’ULTIMA 
PAGINA, 
IL RACCONTO 
DEL NOSTRO 
PELLEGRINAGGIO 
DI IERI A CUI 
HA PARTECIPATO 
TUTTA 
LA MANZIANA 

A passeggio in Europa
LA 
QUINTA
LICEO

Il 12 marzo 2018 i baldi 
(e assonnati) giovani 

della classe 5ª si sono 
ritrovati all’aeroporto 
di Milano Orio al Serio 
per imbarcarsi verso una 
nuova avventura: destina-
zione Copenaghen.

È stata un’esperienza 
indimenticabile. L’ultima 
delle gite scolastiche, ma 
proprio per questo la più 
bella, sempre accom-
pagnati dal caloroso 
affetto delle prof. Dalceri 
e Pulcrano. Insieme a 
loro abbiamo percorso 
chilometri e chilometri, 
alla scoperta dei luoghi 
più caratteristici della 
capitale danese. 

In soli quattro giorni 
e 71.716 passi abbiamo 
visitato il Blu Planet, 
l’acquario più grande del 
Nord Europa, l’Experi-
mentarium, un museo 
scientifico interattivo, 
numerosi castelli tra 
i quali il Palazzo Reale 
di Amalienborg, con il 
suggestivo cambio della 
guardia e il caratteristico 
castello di Kronborg, co-
struito come una fortezza 
sul mare davanti alle 
coste scandinave, citato 
anche nell’Amleto  da 

Shakespeare. 
Camminando per le vie 

dello Stroget, il quartiere 
più vivace della città, 
tra le specialità locali e 
lo shopping sfrenato, ci 
siamo sentiti veri cittadini 
del mondo. 

Abbiamo festeggiato 
i 100 giorni alla matu-
rità con una ricca cena 
all’Hard Rock Café, ma 
non prima di esserci 
goduti una meravigliosa 
vista panoramica di Co-
penaghen dalla famosa  
Roundtower, l’osservatorio 
astronomico più antico 
d’Europa, costruito da re 
Cristiano IV nel Seicento. 

Visitata la caratteristi-
ca città-stato hippie di 
Christiania e contemplata 
la Sirenetta, simbolo della 
città, ormai era già il 15 
marzo, il giorno della 
partenza.

Quando è arrivato il 
momento di lasciare le 
camere, abbiamo raccolto 
con amarezza le nostre 
valigie, tristi e dispiaciuti 
di dover ripartire alla 
volta di casa. 

Arrivederci Copena-
ghen, occuperai sempre 
un angolo del nostro 
cuore.

Copenaghen del mio cuore



LO STADIO DEI VICHINGHI

Nel 1066 si combatteva la battaglia di Stamford Bridge fra 
inglesi e vichinghi e proprio su quella terra sorge l’omoni-

mo stadio. La struttura venne inaugurata nel 1877 come pista di 
atletica leggera nel quartiere di Borough of  Hammersmith and 
Fulham. Venne acquistato dai fratelli Mears con lo scopo di 
utilizzarlo come stadio per disputare partite di calcio e inizial-
mente, come squadra di casa, i fratelli cercarono di convincere 
il Fulham. Avendo rifiutato l’offerta i Mears decisero di fondare 
una propria squadra di calcio, il Chelsea. 

Al tempo ospitava un massimo di 10.000 spettatori risultan-
do uno degli stadi più grandi di tutta l’Inghilterra, secondo solo 
a quello del Crystal Palace. Nel 1905 il Chelsea, in “second 

division”, esordisce nel 
campionato e nel giro di 
pochi anni riesce a rag-
giungere ottimi risultati 
arrivando a militare in 
prima divisione. In se-
guito alla crisi finanzia-
ria del 1973 i proprietari 
della squadra furono co-
stretti a vendere i miglio-
ri giocatori e lo stadio a 
promotori immobiliari 
ritornando così in “se-
cond division”. 

Tutto cambiò nel 
1982 quando Ken Ba-
tes divenne presidente, 
iniziò la ricostruzione 
di Stamford Bridge, 
portando lo stadio alla 
capienza di 13.500 spet-
tatori, un numero incre-
dibile per i primi anni 
80. Oggi Stamford Brid-
ge ha raggiunto con la 

cifra di circa 42.000 spettatori, la massima espansione possibile 
dal momento che si trova nel quartiere densamente edificato di 
Chelsea. Dopo numerose trattative con i comuni di Hammer-
smith e di Fulham la dirigenza della squadra sembrerebbe avere 
avuto il via libera alla costruzione del nuovo Stamford Bridge; si 
attende ora il via libera dal Comune di Londra. I lavori dureran-
no presumibilmente 2 o 3 anni costringendo i blues ad emigrare 
a Wembley. Rimane una meta imperdibile per tutti gli appas-
sionati di calcio dal momento che è possibile visitarlo attraver-
so tour guidati. In questi anni alla guida della squadra si sono 
avvicendati prestigiosi allenatori come: Josè Mourinho, Rafael 
Benitez, Claudio Ranieri, Carlo Ancelotti e giocatori del cali-
bro di Peter Osgood, Didier Drogba, Gianfranco Zola e Frank 
Lampard che hanno contribuito alla vincita di numerosi titoli.

Massimiliano IV liceo

IL ROYAL ALBERT HALL

Royal Albert Hall, avete mai sentito parlare di questa splendi-
da sala da concerti? Questo edificio si trova Londra, più pre-

cisamente in Kensington Gore, costruito dagli architetti Francis 
Fowke e Henry Y.D. Scott. La costruzione fu iniziata nel 1861 e 
finita nel 1871, la prima pietra è stata posta dalla regina Vittoria 
il 20 maggio 1861. L’idea di costruire questo edificio è stata con-
cepita dal principe Alberto nel 1851 ma, a causa della sua morte 
prematura, altri hanno portato a compimento l’opera in onore 
del principe. All’inizio del progetto il Royal Albert Hall era stato 
ideato per ospitare circa 30.000 persone ma per ragioni finan-
ziarie si è dovuto ridimensionare l’idea e quindi può accogliere 
7.000 spettatori, oggi ancora ridotti per motivi di sicurezza.

Nel 1871 l’edificio venne inaugurato dalla regina ma la cupo-
la causò fenomeni di riverbero e dunque nel 1949 venne sostitu-
ita e verso la fine degli anni Sessanta vennero aggiunti anche dei 
dischi acustici per eliminare la rifrazione.

Il Royal Albert Hall ospita un gran numero di eventi come 
concerti, balletti, festival e spettacoli particolari come il Cirque 
du Soleil. L’edificio attualmente ha l’onore di possedere l’orga-
no più grande del paese. È stato costruito nel 1871 da Henry 
Willis e aveva 111 registri suddivisi in 4 tastiere e una pedaliera. 
Nel 1924 è stato ampliato aggiungendo 35 registri e successi-
vamente nel 2002 un altro registro ancora. Quindi ora ha 147 
registri suddivisi in 4 tastiere da 61 note, pedaliera di 32 note, 
per un totale dunque di 100 canne. Durante la nostra gita ci sia-
mo passati davanti e mi ha affascinato, era molto imponente e 
all’inizio pensavo fosse un hotel... Mi è dispiaciuto non essere 
potuta entrare per ammirare la sua bellezza visto che amo la 
musica e il teatro, ma adesso ho l’obiettivo di andarci un giorno, 
che sia sul palco o nella platea. Incrociamo le dita.

Louise I liceo
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IL BIG BEN IMPACCHETTATO
Durante la nostra gita a Londra tenutasi nel mese di marzo, 

girovagando per la città ci siamo imbattuti in un enorme 
struttura ricoperta da impalcature e immensi cartelli pubbli-
citari. È stato curioso scoprire che sotto a quell’ammasso di 
ferraglia e legno ci fosse il simbolo dell’Inghilterra e della sua 
capitale, ebbene sì, era il Big Ben in ristrutturazione. 

Sicuramente qualcuno di voi lettori starà pensando che sia-
mo stati sfortunati nel trovarci a Londra proprio in un perio-
do in cui la “clock tower” non fosse accessibile, comunque vi 
assicuro che oramai è più facile trovarla in manutenzione che 
aperta al pubblico. 

Facciamo un salto nel passato per cercare di capire per 
quale motivo il Big Ben, torre dell’orologio del palazzo di 
Westminster, è costretta a nascondere la sua maestosità dietro 
tonnellate di ferro, come se si vergognasse a mostrare la sua 
bellezza al mondo intero, come se i numerosi occhi che ogni 
giorno la ammirano la mettano in suggestione. È da tanto, 
quasi un anno che la torre è sotto i ferri per essere riparata, e 
rimarrà così per i prossimi tre. Per altri 1095 giorni nessuno a 
Londra potrà sentire i suoi rintocchi, ma è proprio per colpa di 
questi ultimi che si sta lavorando, per perfezionare una struttu-
ra che per molti può sembrare già perfetta.

Ed ecco il problema principale, per tutto il 2015 l’orologio 
ha sbagliato a tenere il tempo, strano vero? Fino a sei secondi 
di anticipo o ritardo nel suonare le ore, per alcuni può non si-
gnificare nulla, ma per i perfezionisti britannici è stato di vitale 
importanza risolvere il problema il prima possibile. A dire il 
vero non tutti all’interno del governo erano d’accordo sul da 
farsi, infatti, per fare un esempio, la prima ministra Theresa 
May si è messa a capo di numerose proteste per poter tornare 
a sentire quei magici rintocchi, con lei altri deputati hanno 
chiesto di poter far suonare il Big Ben almeno la sera e la notte 
o di intensificare i lavori per terminare il prima possibile la ri-
strutturazione. La vicenda si è conclusa con una frase pronun-
ciata dal leader del partito Laburista britannico: “Non è un 
disastro nazionale”, diretta e concisa, fa quindi intendere che 
le operazioni proseguiranno secondo il programma. Che dire 
vecchio Big Ben, nonostante tutto noi ti aspettiamo, fa presto! 

Amedeo II liceo

Durante il soggiorno a Londra, siamo 
andati a visitare il Natural History 

Museum. Questo museo è diviso in quattro 
sezioni: gialla, blu, verde e rossa. Oltre 
alle sezioni abbiamo anche le differenti 
collezioni: l’entomologia, la botanica, la 
paleontologia, la zoologia, la mineralogia. 
Questo edificio prima di diventare un mu-
seo era una cattedrale, terminata nel 1881. 

Nella sala principale è appeso al soffitto 
uno scheletro di balena, chiamata Dippy. 
Ha centododici anni, infatti era una balena 
spiaggiata sulle coste irlandesi, con una 
ferita causata dall’arpione di una baleniera 
che la stava seguendo. Lungo i corridoi di 
questa enorme sala ci sono delle vetrine 
che contengono una varia gamma di 
animali imbalsamati. Per esempio, l’elefan-
te, il rinoceronte, il tricheco, lo iemosco 
acquatico, l’ippopotamo, il bue muschiato, 
il bighorn bianco, l’alce, e una varietà di 
uccelli con i loro antenati ma anche una 
diversa specie di mammiferi. Vi sono due 
scalinate opposte, che sul pianerottolo 
hanno, rispettivamente, una un pezzo di 
tronco di un albero centenario e l’altra la 
statua di Charles Darwin.  

Nella sezione dedicata alla geologia si 
arriva attraversando un cielo di costella-
zioni ed, entrando in un globo, si arriva  

alla parte dove c’è  la simulazione di un 
terremoto avvenuto in Giappone nel 2015. 
Qui viene spiegato tutto sui terremoti e an-
che su come comportarsi in loro presenza 
e ci sono anche dei modellini in 3D che 
riproducono le situazioni di terremoto.   

Molto interessante la statua di Charles 
Darwin, studioso dell’evoluzione delle 
specie viventi, in marmo bianco che, non 
a caso, si trova esposta nella sezione 
dove abbiamo potuto vedere l’evoluzio-
ne di molte specie animali con scheletri 
imbalsamati. Oltre agli scheletri, in queste 
sale, abbiamo potuto ammirare alcuni 
fossili primitivi di animali acquatici ormai 
estinti. Tutti questi reperti sono conservati 
al sicuro, grazie a una protezione di vetro 
posta davanti. 

Entrando ti sembra di diventare un 
archeologo o uno scienziato, vederti in 
mezzo a sale piene di tanti oggetti straor-
dinari, ti fa venire voglia di scoprire tutto 
su di essi. C’è anche una parte di museo 
dedicata in particolare agli insetti: un 
padiglione molto bello che presenta video 
interattivi, riproduzioni in 3D dell’habitat 
specifico di ciascun insetto e modellini che 
ne riproducono alcuni comportamenti. 
Oltre ai negozi che vendono gadget e sou-
venir abbiamo infine un ultimo padiglione 
riservato soltanto ad alcune specie quali 
farfalle, ragni, scarafaggi. In quest’ultimo 
padiglione del prestigioso museo londinese 
si possono ammirare bellissimi esemplari 
di farfalle variopinte: bianche e nere, nere e 
trasparenti, blu e nere, blu e verdi e gialle. 
Insomma un’esplosione di colori accompa-
gnata da un vortice irresistibile di curiosità 
ed emozioni che vorresti non finisse mai!

Marzia I liceo
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in London: studio e cultura
VIAGGIO DELLA MEMORIA

Un uomo sull’ottantina sale sul palco di un audito-
rium di Dachau e si siede a fianco della relatrice. 

Indossa un maglione scuro e un paio di pantaloni ele-
ganti vecchio stile; sta di fronte a centinaia di ragazzi e 
ragazze che lo applaudono.

Osserva attento i nostri visi, come a voler scrutare se 
nelle nostre anime c’è il seme di malignità che alberga-
va nei suoi aguzzini; viene da chiedersi se sia possibile 
che anche nel più santo di noi non ci sia almeno una 
stilla di crudeltà, seppur celata e soffocata.

L’uomo si alza e ci guarda con uno sguardo di deter-
minazione mista a compassione e dolcezza.

“Arrabbiatevi, siate tristi, ma non odiate; avete vi-
sto a cosa porta l’odio.” Inizia così a parlarci Riccardo 
Goruppi, triestino nato nell’Italia degli Anni Venti, de-
portato nel campo di concentramento di Dachau per 
più di un anno. Riccardo di anni ne ha più di novanta e 
non ottanta come avevamo supposto, eppure le sue pa-
role risuonano di una forza che non ha età, una forza 
che ha trapassato i decenni di storia e in quel momento 
stava lì, davanti a noi.

Siamo soliti pensare ai campi di concentramento, 
agli stermini e genocidi solo come nozioni del libri di 
storia, al massimo come vecchi film in bianco e nero, 
ma trovarsi davanti una persona che ha vissuto in quei 
campi, guardare gli occhi un po’ lucidi e pieni di di-

gnità di chi è sopravvissuto  non ha nulla 
a che vedere con le pagine polverose di un 
vecchio libro.  

Riccardo si ricorda a memoria le sei ci-
fre che lo identificavano a Dachau, sei nu-
meri che hanno sostituito il suo nome, la 
sua provenienza, la sua persona; non era 
più un uomo, era la spunta in un elenco 
di deportati. 

Le sue parole mettono i brividi, ciò 
che racconta, la miseria delle condizioni 
in cui si trovava fanno commuovere nel 
vero senso della parola, fanno muovere 
qualcosa dentro gli animi di chi ascolta; 
eppure lui continua a parlare di ciò che gli 
è accaduto e la sua voce non si incrina, a 
tratti si infervora e per tutta la durata del 
suo discorso ribadisce ciò che ci ha detto 
all’inizio: non odiate.

L’odio dissennato ha distrutto la sua 
vita e ha ucciso milioni di persone, l’odio 
ha condotto migliaia di uomini e donne 
a uccidere, a torturare e violentare senza 
ragione. L’odio ha portato alla miseria, 
al decadimento dell’essere umano, al suo 
annientamento, la ferocia di uomini bana-
li si è riversata su innocenti vittime senza 
alcun motivo.

Noi siamo tutti rapiti, 800 e più paia 
d’occhi che guardano tutti verso un uomo 
anziano e gracile, ma la cui testimonianza 
è più forte delle rocce.

Riccardo è passato e ha camminato at-
traverso gli stretti passaggi dell’inferno di 
Dachau e ne è uscito grazie alla speranza 
e a qualcosa che sembrava perso in quei 
tempi bui: l’umanità; ci racconta infatti 
che è stato un soldato di colore america-
no a salvarlo e portarlo in un ospedale, 
un soldato che non è nemmeno riuscito 
a ringraziare, ma che tutt’oggi rimane 
impresso nella sua mente e nel suo cuore, 
un uomo che vedendolo gli ha teso una 
mano e l’ha aiutato senza indugio, un 
fratello. Tutti noi, ogni giorno, quasi ogni 
ora, vediamo a cosa ha portato e porta 
l’odio; forse è arrivato il momento di ri-
spolverare il libro di storia o ancor meglio 
di sentire Riccardo e riflettere che ciò che 
è successo una volta può sempre riacca-
dere, sta già riaccadendo. Siamo sicuri di 
voler rimanere fermi a guardare ancora? 

Giada IV liceo
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Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. Consumi Gamma SUV Opel ciclo combinato (l/100 km): da 3,6 a 8,0. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 155.

Tecnologia tedesca, per tutti.
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 Fari LED Intelligenti
 Sedili ergonomici con certificazione AGR
 Apple CarPlay™ e Android Auto™

TAN 0% TAEG MAX 3,09%*
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Conservare la memoria del passato per 
capire e vivere meglio il nostro presente. 

Molti scrittori e uomini di lettere, filosofi e 
storici, in questi ultimi anni hanno proposto 
ai loro lettori, soprattutto giovani, la loro idea 
di memoria cioè cosa, secondo loro, occorre 
ricordare e come si deve ricordare.

Anche se il XX secolo è ormai passato, il 
suo carico di fatti terribili e devastanti pesa an-
cora su di noi e sulla nostra storia: per questo 
la lettura delle testimonianze del passato, an-
che quello più recente, diventa uno strumento 
per conoscere, pensare e sapere cosa fare e 
cosa non fare. Uno strumento per non restare 
indifferenti e dare il proprio contributo per 
onorare la Giornata della Memoria.

Tuttavia, nel nostro presente sono ricorrenti 
episodi in cui si vuole cancellare e offen-
dere la memoria. Leggiamo sulla stampa e 
apprendiamo dai Media di lapidi profanate, 
di svastiche disegnate sui cartelli delle scuole 
dedicate ad Anna Frank e ancora di saluti 
romani a Marzabotto, un luogo considerato 
“città martire” e di frequenti raduni che, in 
modo arrogante, deridono e minacciano con 
chiaro riferimento a motti violenti del passato.

Mai come ora, è importante osservare e 
rileggere episodi ed esperienze di vita anche di 
persone non famose che hanno preso parte o 
sono state, involontariamente presenti durante 
gli orrori del Ventesimo secolo. 

In questi casi, il lettore diventa anche testi-
mone di deportazioni, dello sterminio ebraico 
e arriva a considerarli come degli eventi unici 
nella storia dell’Occidente.

Così come affermava Marcel Proust, scritto-
re ebreo, saggista e critico letterario francese, 
la cui opera più importante è il romanzo Alla 
ricerca del tempo perduto, sosteneva che la me-
moria aveva la funzione, in qualche modo, di 
salvare ciò che il tempo avrebbe distrutto.

A mio avviso è stato corretto celebrare la 
Giornata della Memoria il 27 gennaio (in 
Italia a partire dal 2001) perché, in questa data 
nell’anno 1945, si ricorda l’arrivo delle truppe 
sovietiche nel campo di Auschwitz.

In questa ricorrenza, che viene riconosciuta 
anche dalle Nazioni Unite, si ricordano tutte 
le vittime del nazismo, lo sterminio degli ebrei 
(“Shoah”) e in Italia anche le leggi raziali del 
1938 con il dramma dei deportati nei lager.

Nel nostro Paese, purtroppo, fino agli anni 
Sessanta il fenomeno non fu molto valorizza-
to e solo nel luglio 2000 il Parlamento italiano 
ha votato la legge per istituire il giorno della 
Memoria con lo scopo di far rivivere ai suoi 
cittadini, di tutte le età, il gravissimo episodio 
dell’internamento nei lager come un’esperien-
za estrema e inconcepibile 

La nostra storia deve essere un progres-
sivo cammino di evoluzione e civiltà e non 
certo il racconto delle pagine terribili, per 
esempio, della storia italiana ed europea 
della prima metà del Novecento fatta di 
politica disumana ed atroce, di persecuzioni  
e di stermini.  

Voglio terminare con una citazione di 
Primo Levi, scrittore e intellettuale italia-
no che ha portato la sua testimonianza di 
prigioniero nel lager nazista di Auschwitz in 
quanto ebreo: “ ... ricordate che quello che è 
stato, in futuro, con il sonno della ragione e 
la mancanza di memoria, potrebbe ripetersi e 
verificarsi nuovamente”.

In poche parole, tutto ciò che noi siamo 
ha le sue radici nel passato e attraverso la 
Memoria storica e la giusta valutazione dei 
fatti accaduti possiamo sviluppare una visione 
positiva della vita orientata verso una convi-
venza pacifica con gli altri uomini.

Andrea I liceo

Una settimana a Londra per gli stu-
denti del nostro Liceo Dante

Alighieri. Non una semplice gita;
ma una settimana di studio, di appro-

fondimento culturale e di amicizia.
Il Liceo Dante Alighieri, 

infatti, da due anni a questa parte, 
ha attivato il modulo English Edi-

tion. Un grande progetto, unico nel 
Cremasco, mirato all’apprendimen-

to della lingua inglese, sempre più 
indispensabile per il mondo del lavoro 

di domani. È quindi assolutamente 
necessario che i giovani ne acquisi-
scano una qualificata competenza. 

Ed ecco allora che nei cinque anni del 
Liceo è previsto un pacchetto di ore di 

insegnamento settimanali
in lingua inglese.

Nel progetto è prevista anche una 
settimana-studio durante l’anno 

scolastico in un Paese anglofono. 
Quest’anno è stata scelta Londra dove 

i ragazzi, al mattino, hanno frequen-
tato un corso di inglese intensivo in 

un scuola locale. Il pomeriggio è stato 
riservato alla visita della città.

TESTIMONIANZA
DI UN SOPRAVVISSUTO

UNDICI
STUDENTI
DEL 
LICEO

Quest’anno il Viaggio della Memoria ha coinvolto, tra il 16 e il 18 aprile, oltre 850 studenti della 
Provincia di Cremona. Tra questi anche 11 alunni del nostro Liceo Dante Alighieri che, accom-

pagnati dalla professoressa Cecilia Trovati, si sono uniti agli studenti delle scuole superiori di Crema, 
Cremona e Casalmaggiore con destinazione Monaco di Baviera. Il viaggio, preceduto da un articolato 
percorso di preparazione storica, ha avuto l’obiettivo di visitare e coltivare la memoria di luoghi quale il 
memoriale della Rosa Bianca di Monaco e, soprattutto, il campo di concentramento di Dachau. Il viag-
gio ha permesso ai ragazzi di conoscere inoltre la preziosa e toccante testimonianza di Riccardo Goruppi, 
sopravvissuto all’internamento. 

I nostri ragazzi e ragazze della Dante hanno ricordato a Dachau mons. Carlo Manziana, compianto 
vescovo della diocesi di Crema a cui è intitolata la nostra Fondazione, e sopravvissuto all’esperienza della 
deportazione proprio in questo campo di concentramento.  

CONSERVARE LA MEMORIAIL NATURAL HISTORY MUSEUM



e Assemblee territoriali prima di 
Como e Bergamo, aperta quest’ul-
tima anche ai soci Cremaschi 
del Confi di, e infi ne l’Assemblea 
generale dei Soci tenutasi a Milano 
nei giorni scorsi hanno approvato il 

Bilancio dell’esercizio 2017 di “Confi diSyste-
ma!”, il secondo esercizio nel primo mandato 
successivo all’operazione straordinaria di 
fusione perfezionata il 1° gennaio 2016 grazie 
all’alleanza del sistema associativo di Confi ndu-
stria Lombardia, Confartigianato Lombardia e 
Confagricoltura Lombardia. “Confi di Systema!” 
ha confermato il proprio standing di eccellenza 
negli ambiti patrimoniale, fi nanziario ed econo-
mico e di servizio alle imprese pur muovendosi 
in un mercato di complessiva restrizione crediti-
zia. La Società ha chiuso il 2017 
con un utile di 3 milioni di euro, 
fondi propri per oltre 72 milioni 
di euro e un Total Capital Ratio 
al 21,13% con un tasso di co-
pertura delle sofferenze al 78%. 
L’esigenza di mantenere solide 
basi patrimoniali ha potuto co-
niugarsi con l’impegno a servire 
il territorio, grazie alla consape-
volezza che solo l’attenzione alla 
cura del capitale può consentire 
di supportare un sempre maggior 
numero di imprese nel medio 
e lungo termine. Il fl usso di 
garanzie erogato nell’anno si è 
attestato a 286 milioni di contro 
i 256 del 2016, in linea con le 
previsioni del Piano industriale. 
Nella Relazione all’Assemblea 
il presidente Lorenzo Mezzalira, 
di espressione Confartigiana-
to come il direttore generale 
Andrea Bianchi, ha palesato sod-
disfazione per i risultati ottenuti: 

“Confi di Systema! ha confermato 

il suo elevato standing gestionale e di servizio 
alle imprese. Il 2017 è stato caratterizzato da 
timidi segnali di recupero di competitività del 
Paese, testimoniati sia dalla leggera crescita 
del PIL che dai dati collegati al recupero dell’oc-
cupazione. Rimane tuttavia ancora complicata 
la dinamica riferibile al fi nanziamento alle 
imprese. Siamo convinti – ha proseguito Mez-
zalira – che una effi cace gestione della fi nanza 
aziendale sia un elemento strategico centrale 
anche in chiave prospettica per la crescita del 
Paese e di tutte le aziende. Confi di Systema! 
è impegnato a migliorare costantemente il 
rapporto banca-impresa e a sperimentare con 
sempre maggiore impegno soluzioni di fi nan-
ziamento innovative con l’obbiettivo di avvicina-
re il risparmio e i mercati all’economia reale”.

“Il rapporto delle nostre imprese con le banche – 
ha evidenziato Pierpaolo Soffi entini, presidente 
di Confartigianato Crema e presente all’assem-
blea territoriale di Bergamo – resta uno degli 
elementi più critici della vita aziendale. ‘Confi di 
Systema!’ è oggi un solido strumento per favo-
rire l’accesso al credito e la sua rete territoriale, 
vicina alle imprese, rappresenta uno dei suoi 
punti di forza. Questa rete valorizza il prodot-
to garanzia con l’affi ancamento alle imprese 
nelle scelte fi nanziarie più adeguate per i 
loro progetti aziendali e la normale gestione. 
Auspichiamo, inoltre, che la nuova governance 
regionale completi il percorso lombardo di sem-
plifi cazione del Fondo Centrale di Garanzia 
attraverso i Confi di, che migliorerà le aspettati-
ve delle micro, piccole e medie imprese”.

“Siamo certi che il positivo lavoro 
fatto fi no a oggi – ha proseguito 
Soffi entini – insieme alle Associa-
zioni e alle loro Agenzie, possa 
continuare, per accompagnare 
le imprese nelle nuove sfi de del 
mercato. Anche per le imprese 
cremasche ‘Confi diSistema!’ si sta 
rivelando uno strumento utilissi-
mo e un partner importante per 
facilitarne l’accesso al credito, 
continuando così nel solco della 
positiva tradizione iniziata dalla 
Cooperativa Artigiana di Garanzia 
dell’Autonoma Artigiani Cremaschi 
e proseguita poi con ‘Artigianfi di 
Lombardia’, il grande confi di cre-
ato a livello Lombardo dal sistema 
regionale di Confartigianato”.

“Confi disystema!” è ha disposizio-
ne anche delle imprese di Crema 
e del territorio presso la sede della 
Confartigianato Imprese Crema, in 
via IV Novembre 121/123 (Clau-
dia Severgnini tel. 0373/256102).
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M
ensile dell’Associazione

Confartigianato Im
prese Crem

a
So�  entini: “Anche nel Cremasco presenza 
importante”. Approvato il Bilancio 2017

L

Com’è noto, ieri, venerdì 25 maggio è entrato in vigore il nuovo Rego-
lamento europeo in materia sulla Privacy (GDPR).

A poche ore dalla piena operatività del Regolamento UE sulla privacy, vi 
è comunque ancora troppa incertezza che rischia di mettere in serie dif-
fi coltà soprattutto le micro e piccole imprese. Per questo Confartigianato 
Imprese, tramite il segretario generale Cesare Fumagalli, e la Ueapme 
(Unione Europea dell’Artigianato e dellee Pmi) hanno avanzato la richie-
sta di non comminare le sanzioni nel primo anno di applicazione, dando 
più tempo alle imprese per allinearsi alla nuova disciplina e prevedendo, 
come in Francia,  un periodo di grazia almeno per i primi sei mesi durante 
il quale non applicare le sanzioni. “Siamo  fi duciosi – ha sottolineato Cesa-
re Fumagalli – che nel decreto di adeguamento dell’ordinamento  italiano, 
il cui schema di decreto legislativo e stato trasmesso nei giorni scorsi al 
Parlamento, sia  data  particolare attenzione alle esigenze delle  micro  e  
piccole  imprese, come  vuole il Regolamento. Per questo abbiamo chiesto  
semplifi cazioni e soprattutto adempimenti proporzionati. Su  questo  punto 
fondamentale sarà il ruolo del Garante della Privacy cui viene  attribuito il 
compito di emanare linee guida con specifi che modalità semplifi cate per 
le micro e piccole imprese”.
Le disposizioni del nuovo Regolamento rappresentano un cambiamento di 
prospettiva e si applicano a tutte le aziende, piccole e grandi, sia nel set-
tore pubblico che privato privilegiando un nuovo approccio fondato sulla 

“responsabilizzazione” dell’azienda ad analizzare la propria situazione e 
gli eventuali rischi prima di porre in essere azioni concrete.
Non sono più previste infatti “misure minime”, come disposto dall’attuale 
Codice della Privacy, ma spetta al titolare del trattamento (impresa) valu-
tare se e come trattare i dati, quali sono i rischi connessi al trattamento e 
quali le misure conseguenti da adottare per la tutela degli stessi.
Il Regolamento prevede altresì il principio che devono essere trattati solo i 

dati necessari per raggiungere le fi nalità del trattamento e del fi ne che si 
intende perseguire e quindi non in misura maggiore a quella necessaria.
Pertanto cosa è chiamata a fare l’Impresa?
1) MAPPARE i trattamenti ovvero verifi care la sua situazione attuale rispetto 
al trattamento dei dati personali avendo una fotografi a rispetto la tipologia 
dei trattamenti ed ei dati, le fi nalità dai trattamenti i soggetti che trattano i 
dati, il fl usso dei dati in entrata e uscita, la durata dei trattamenti e la base 
giuridico del trattamento (contratto, consenso, ecc.).
Per effettuare questa mappatura lo strumento idoneo è una check list dei 
trattamenti.
2) INDIVIDUARE LE AZIONI, misure tecniche e organizzative da porre in 
essere per adeguarsi al regolamento;
3) DOCUMENTARE LA CONFORMITA’ aggiornando la modulistica e le 
formalità previste dalla normativa.
Obblighi e adempimenti che non saranno uguali per tutte le imprese ma 
andranno modulati in base alla reale portata dei dati trattati.
Per questo motivo Confartigianato Imprese Crema ha istituito un servizio 
di affi ancamento alle imprese per poter adempiere con piena consapevo-
lezza e massima serenità e serietà agli adempimenti previsti dal nuovo 
regolamento europeo.
Un percorso pensato per garantire interventi calibrati alle reali esigenze 
delle singole realtà e con un occhio di riguardo anche ai costi economici. 
Aspetti tutt’altro che trascurabili in un “mercato” che, facendo leva sulla 
poca conoscenza della materia e puntando principalmente sull’aspetto 
sanzionatorio, tende a far fare di tutto e di più e a costi esorbitanti.
Invitiamo pertanto le aziende interessate a prendere contatto con gli Uffi ci 
della Confartigianato Imprese Crema (0373/87112) per tutte le informa-
zioni e chiarimenti del caso e per prenotare il sevizio di assistenza e 
consulenza. 

“PRIVACY” A MISURA D’IMPRESA
Attivo il servizio di Confartigianato Crema: attenzione ai reali adempimenti e al contenimento degli oneri

Solido partner per le aziende

zia. La Società ha chiuso il 2017 

volezza che solo l’attenzione alla 

di supportare un sempre maggior 

Andrea Bianchi, ha palesato sod-

“Siamo certi che il positivo lavoro 
fatto fi no a oggi – ha proseguito 
Soffi entini – insieme alle Associa-
zioni e alle loro Agenzie, possa 
continuare, per accompagnare 
le imprese nelle nuove sfi de del 
mercato. Anche per le imprese 
cremasche ‘Confi diSistema!’ si sta 
rivelando uno strumento utilissi-
mo e un partner importante per 
facilitarne l’accesso al credito, 
continuando così nel solco della 
positiva tradizione iniziata dalla 
Cooperativa Artigiana di Garanzia 
dell’Autonoma Artigiani Cremaschi 
e proseguita poi con ‘Artigianfi di 
Lombardia’, il grande confi di cre-
ato a livello Lombardo dal sistema 
regionale di Confartigianato”.

“Confi disystema!” è ha disposizio-
ne anche delle imprese di Crema 
e del territorio presso la sede della 
Confartigianato Imprese Crema, in 
via IV Novembre 121/123 (Clau-
dia Severgnini tel. 0373/256102).

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha deliberato la convocazione dell’As-
semblea Generale Ordinaria dei Soci, a norma dell’art. 11 – comma 5 dello 
Statuto, in prima convocazione per il giorno 20.06.2018 alle ore 20.00 ed, 
occorrendo, in Seconda Convocazione per il giorno

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 2018 ALLE ORE 21.00
presso la Sala Riunioni dell’Associazione, Crema, via IV Novembre n. 121/123, 
per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1) Lettura, discussione, approvazione del Bilancio Consuntivo 2017;
2) Lettura, discussione, approvazione del Bilancio Preventivo 2018;
3) Relazione del Presidente;
4) Varie ed eventuali.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 11 – comma 2 dello Statuto, ogni Socio può con-
ferire delega per iscritto (con apposito modello disponibile presso la Segreteria 
dell’Associazione) a un altro Associato. Ogni Associato può comunque essere 
portatore di una sola delega.
Sempre ai sensi dell’art. 11 – comma 3 dello Statuto, si ricorda che possono par-
tecipare all’Assemblea gli Associati che risultano in regola con le quote sociali 
dell’anno in corso o che non lamentino insolvenze nei confronti dell’Associazio-
ne per servizi erogati direttamente o attraverso le società dalla stessa controllate 
e collegate.

Il Presidente Pierpaolo Soffi entini

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
ORDINARIA DEI SOCI

LA MIA BANCA
FATTURA IN DIGITALE.

Ti aspettiamo su 
www.youinvoice.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per condizioni contrattuali ed economiche consultare il sito www.youinvoice.it e i fogli informativi disponibili presso le Filiali del Banco Bpm e sul sito bancobpmspa.com alla sezione Trasparenza.
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rrivano i primi risultati della 
battaglia che Confartigiana-
to sta conducendo sul fronte 
delle fatture elettroniche ob-
bligatorie. A poco più di un 
mese dal debutto della prima 

fase del nuovo adempimento, prevista 
il primo luglio per carburanti e subap-
palti, l’Agenzia delle Entrate ha ema-
nato due provvedimenti che accolgono 
alcune richieste della Confederazione. 
Vengono alleggeriti gli adempimenti 
per l’emissione e la conservazione delle 
fatture e viene riconosciuto il ruolo di in-
termediari delle Associazioni d’impresa 
per facilitare la gestione delle fatture da 
parte degli imprenditori.

Primi risultati che sono il frutto del 
serrato confronto che Confartigianato 
da mesi sta conducendo con l’Ammi-
nistrazione fi nanziaria. Ma non fi nisce 
qui. Perché la Confederazione insiste 
a sollecitare uno slittamento a gennaio 
2019 dell’avvio del nuovo obbligo. In 
alternativa Confartigianato ha chiesto 
che durante la prima fase della fattu-
razione elettronica non siano previste 
sanzioni e venga consentito il doppio 
regime di fatturazione su carta e in di-
gitale. Chi vorrà sperimentare la fattura-
zione elettronica potrà iniziare a farlo e 
chi invece non sarà ancora pronto potrà 
continuare ad emettere fatture cartacee. 
Si tratterebbe insomma di una sorta di 
fase sperimentale, una partenza soft.

Intanto proseguono i lavori di “Con-
Fattura”, la task force creata da Confar-
tigianato per affi ancare gli imprenditori 
nel nuovo adempimento. Decine di ope-
ratori del sistema Confartigianato sono 
impegnati in attività formative che han-
no l’obiettivo di rendere la fatturazio-
ne elettronica il più semplice e il meno 
costosa possibile per gli imprenditori. 

Insomma la sfi da è quella di ridurre al 
minimo gli oneri burocratici di un adem-
pimento che tocca 5 milioni di partite 
Iva.

Naturalmente anche a livello territo-
riale Confartigianato Imprese Crema ha 
avviato un percorso per poter affi anca-
re le imprese in questo epocale passag-

gio, sia informando e orientando sulle 
procedure più idonee da adottare per 
uniformarsi alla prima scadenza del 1° 
luglio (soprattutto per quanto riguarda 
la gestione delle fatture relative ai rifor-
nimenti di carburante), che attivando 
un percorso formativo/informativo che 
possa garantire al 1 gennaio prossimo 
un passaggio indolore, anche tramite 
la predisposizione e l’adozione degli 
opportuni strumenti informatici, al nuo-
vo sistema della fatturazione elettronica 
generalizzata.

Come sempre gli imprenditori non sa-
ranno lasciati soli ad affrontare queste 
importanti novità, ma verrà garantita 
dalla struttura associativa l’indispensabi-
le attività di consulenza, supporto e ac-
compagnamento alle nuove procedure.
Per informazioni è possibile rivolgersi 
agli uffi ci della Confartigianato Impre-
se a Crema, via IV Novembre n. 121 
(0373/87112). 
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Formazione
La Confartigianato Imprese Crema organizza i seguenti Corsi di 

formazione:

Corsi per alimentaristi
GIUGNO: lunedì 18 dalle ore 14 alle 18

Corsi Sicurezza sul Lavoro
FORMAZIONE OBBLIGATORIA LAVORATORI: formazione generale (4 
ore) 26 giugno 8.30-12.30; formazione specifi ca: rischio basso 26 
giugno (4 ore) 14-18; rischio medio 26 giugno 14-18 e 27 giugno 
8.30-12.30; rischio alto 26 giugno 14-18 e 27 giugno 8.30-12.30 
e 14-18.
AGGIORNAMENTO LAVORATORI: giovedì 31 maggio (6 ore) 8.30-
12.30 e 14-16. Sempre disponibile online (contattare quality@auto-
nomartigiani.it).
CORSO RSPP: corso iniziale rischio basso (16 ore) date da defi nire. 
AGGIORNAMENTO RSPP:  rischio basso (6 ore); rischio medio (10 
ore); rischio alto (14 ore) date da defi nire. Sempre disponibile onli-
ne (contattare quality@autonomartigiani.it).
ADDETTO PREVENZIONE INCENDI: rischio basso e rischio medio: 
date da defi nire.
PRIMO SOCCORSO: gruppo A (6 ore); Gruppo B-C (6-8 ore) date 
da defi nire.
AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO: gruppo A, venerdì 15 giu-
gno 10.30-12.30 e 14-18; Gruppo B-C: venerdì 15 giugno 14-18.
CORSO RLS: date da defi nire.
AGGIORNAMENTO RLS: 5 giugno (4 h) 8,30-12,30; (8 ore) anche 
14-18. 
PREPOSTI: martedì 29 maggio, 8.30-12.30 e 14-18.
AGGIORNAMENTO PLE CON STABILIZZATORI:  mercoledì 4 luglio 
(4 ore) dalle 19 alle 23.
AGGIORNAMENTO CARRELLI ELEVATORI: (muletti) date da defi nire (4 
ore) dalle 14 alle 18.
Sono inoltre in fase di programmazione i seguenti corsi: AGGIOR-
NAMENTO PLE SENZA STABILIZZATORI; AGGIORNAMENTO PLE 
CON/SENZA STABILIZZATORI; AGGIORNAMENTO CARRELLI TE-
LESCOPICI (ROTATIVI); AGGIORNAMENTO CARRELLI TELESCOPICI 
(NON ROTATIVI); AGGIORNAMENTO CARRELLI TELESCOPICI (RO-
TATIVI E NON); E AGGIORNAMENTO PREPOSTI.

* * * * *
I Corsi si terranno, al raggiungimento dei 20 iscritti, presso le aule 
della Confartigianato Imprese a Crema: via IV Novembre, 121 e via 
Enrico Martini, 3. Per informazione e iscrizioni è possibile contattare 
la segreteria della Confartigianato Imprese Crema (telefono 0373 
87112; fax 0373 244408; e-mail: quality@autonomartigiani.it / 
segreteria@confartigianatocrema.it)

Nostro obiettivo su...
AUTOTRASPORTO: PARTITI I CONTROLLI SUL FISSAGGIO DEL CARICO

Confartigianato informa che il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti del 19 maggio 2017 n. 215, entrato in vigore domenica 20 maggio scorso, 

prevede che possano essere effettuati specifici controlli su strada al fine di garantire 
la sicurezza stradale. Il decreto recepisce la Direttiva 2014/47/UE relativa ai con-
trolli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell’Unione Europea e impo-
ne una serie di controlli che riguardano non solo i dispositivi di sicurezza come freni, 
pneumatici, ecc. ma anche il fissaggio del carico, già obbligatorio per il trasporto 
stradale in regime ADR secondo la norma tecnica UNI EN 12195-1. L’allegato III del 
decreto stabilisce inoltre i principi in materia di fissaggio del carico per evitare che 
questo subisca anche minimi cambiamenti di posizione e possa provocare incidenti 
del veicolo.

Sono previste tre tipologie di carenze: lieve, grave e pericolosa.
• Lieve: si verifica quando il carico è stato fissato correttamente ma potrebbero 

essere necessari ulteriori consigli di prudenza;
• Grave: per non aver fissato correttamente il carico ed esiste un rischio di mo-

vimenti significativi o addirittura di ribaltamento del carico stesso o parti di esso;
• Pericolosa: può diventare una minaccia per la sicurezza stradale per aver com-

portato il rischio di caduta del carico o di parti di esso o un pericolo derivante 
direttamente dal carico o da un pericolo immediato per le persone.

In caso di carenza grave o pericolosa le autorità di controllo potrebbero anche 
decidere di fermare il veicolo fino a quando non viene rimossa l’anomalia e le 
sanzioni applicabili vanno da 85 a 338 euro.

AUTOTRASPORTO: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

IMinistero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la nota n. 2740 del 23/04/18 ha 
chiarito l’applicazione della deroga dei divieti di circolazione fuori dai centri abitati 

prevista dal calendario dei divieti di circolazione 2018 all’art. 3.2 b. 
Nello specifico si riferisce ai “veicoli che compiono il percorso per il rientro alle 

sedi dell’impresa intestataria degli stessi, principale o secondaria, da documentare 
con l’esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, 
industria e artigianato, purché tali veicoli non si trovino a una distanza superiore a 
50 Km dalle medesime a decorrere dall’orario di inizio del divieto e non percorre-
ranno tratti autostradali”. 

Il Ministero ha dunque precisato che la deroga in oggetto è applicabile anche 
ai mezzi che circolano carichi purché rispettino due requisiti: il mezzo non si trovi 
a una distanza superiore ai 50 Km dalla sede dell’impresa, a decorrere dall’inizio 
del divieto; l’autista dimostri, agli organi accertatori, che si trovi nel mezzo di un 
viaggio di rientro alla sede dell’impresa.

Il MIT, infine non ritiene condizione imprescindibile che il veicolo debba viaggiare 
a vuoto. Lo stesso veicolo, infatti, potrebbe far ritorno carico in sede per un’even-
tuale rottura di carico oppure essere predisposto per un nuovo trasporto il giorno 
successivo.

SCF: VERSAMENTO 2018 ACCONCIATORI-ESTETISTE

Si ricorda che è fissato al 31 maggio prossimo il termine per il versamento relativo 
alla Campagna 2018 per la regolarizzazione della diffusione in pubblico di mu-

sica registrata. Come per gli anni precedenti la raccolta sarà effettuata dalla SIAE e 
lo sconto riservato alle aziende di acconciatura ed estetica associate – in virtù della 
convenzione in vigore tra Confartigianato ed SCF – ammonterà al 15%. 

Requisiti DPI-Dispositivi di Protezione 
Individuale, regolamento europeo 2016/425

Ricordiamo che per questo regolamento è 
entrato in vigore il 21 aprile 2018.
Questi i principali requisiti di carattere ge-

nerale applicabili a tutti i DPI (scarpe, elmetti, 
guanti, mascherine etc. etc.):

– I DPI devono offrire una protezione ade-
guata nei confronti dei rischi da cui sono desti-
nati a proteggere.

– I DPI devono essere progettati e fabbricati 
in modo tale che, nelle condizioni prevedibi-
li di impiego cui sono destinati, l’utilizzatore 
possa svolgere normalmente l’attività che lo 
espone a rischi, disponendo al tempo stesso 
di una protezione appropriata del miglior li-
vello possibile.

– I DPI devono essere progettati e fabbricati 
in modo da non creare rischi o altri fattori di 
disturbo nelle condizioni prevedibili di impie-
go.

– I materiali di cui sono fatti i DPI, compresi 
i loro eventuali prodotti di decomposizione, 
non devono avere effetti negativi sulla salute o 
sulla sicurezza degli utilizzatori.

– Ogni parte di un DPI a contatto, o suscet-
tibile di entrare in contatto con l’utilizzatore 
durante l’impiego non deve avere asperità, 
spigoli vivi, punte acuminate e simili suscetti-
bili di provocare una irritazione eccessiva o 
delle ferite.

– Gli impedimenti causati dai DPI alle azio-
ni da svolgere, alle posizioni da assumere e 
alle percezioni sensoriali devono essere ridotti 
al minimo Inoltre, l’utilizzo dei DPI non deve 
comportare azioni che potrebbero mettere in 
pericolo l’utilizzatore.

I DPI devono essere progettati e fabbricati 
in modo tale da poter essere correttamente po-
sizionati il più comodamente possibile sull’uti-
lizzatore e da rimanervi durante il periodo di 
impiego prevedibile, tenendo conto dei fattori 
ambientali, dei gesti da compiere e delle posi-
zioni da assumere. A tal fi ne deve essere pos-
sibile adattare i DPI alla morfologia dell’utiliz-

zatore mediante ogni mezzo opportuno, come 
adeguati sistemi di regolazione e fi ssaggio o 
una gamma suffi ciente di misure e numeri. 

I DPI devono essere il più possibile leggeri 
senza pregiudicarne la solidità e l’effi cacia.

Le istruzioni fornite obbligatoriamente dal 
fabbricante con i DPI devono contenere an-
che:

a) le istruzioni di magazzinaggio, di impie-
go, di pulizia, di manutenzione, di revisione e 
di disinfezione; 

b) se del caso, gli accessori che possono 
essere utilizzati con i DPI e le caratteristiche 
dei pezzi di ricambio appropriati;

c) se del caso, le classi di protezione ade-
guate a diversi livelli di rischio e i corrispon-
denti limiti di utilizzo;

d) laddove applicabile, il mese e l’anno o 
il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei 
loro componenti;

e) il rischio da cui il DPI è destinato a pro-
teggere.

Informazioni o chiarimenti possono essere 
richiesti allo sportello sicurezza (quality@auto-
nomartigiani.it) .

La valutazione del rischio chimico

Questo è il primo di una serie di articoli 
che potranno essere di supporto al da-

tore di lavoro per una corretta valutazione 
del rischio chimico all’interno della propria 
organizzazione.

Senza ombra di dubbio il primo passo da 
compiere è quello di effettuare un inventario 
di tutte le sostanze chimiche in uso: in pratica 
occorre effettuare un censimento di queste che 
parta dalle materie prime e proceda fi no ai 
rifi uti comprese le sostanze che si sviluppano 
per effetto dei processi produttivi o durante una 
situazione di emergenza quali ad esempio un 
rovesciamento accidentale o un incendio.

Si ricorda poi che questo inventario deve 
classifi care i prodotti chimici secondo le nor-
mative REACH/CLP. 

Come prima fonte di informazione sicura-
mente occorre reperire le versioni aggiornate 

(si raccomanda non più “vecchie” di 3-4 anni) 
delle Schede di Dati di Sicurezza di ogni pro-
dotto chimico perché contengono moltissime 
informazioni sugli agenti chimici.

Allora per la stesura dell’inventario si parte 
dal ciclo produttivo esaminando fase per fase. 
A ogni fase di lavoro devono essere collegati 
i quantitativi di prodotti chimici, la loro tipolo-
gia e la corrispondente pericolosità. Tra le fasi 
occorre tenere conto anche dei rifi uti di pro-
dotti chimici che se non correttamente gestiti 
possono a loro volta diventare fonte di rischio.

A questo punto si associano ai quantitativi 
i lavoratori (per gruppo omogeneo) che pren-
dono parte alla fase e, sulla base delle frasi 
H relative al prodotto chimico procedere alla 
valutazione del rischio.

Sono disponibili molte metodologie, tutte 
valide, per condurre questa valutazione. Una 
delle più agevoli è sicuramente quella connes-
sa con il metodo MO.VA.RIS.CH (acronimo 
per Modello di Valutazione del Rischio Chimi-
co), modello che è stato approvato dai gruppi  
tecnici delle  Regioni Lombardia, Emilia-Roma-
gna e Toscana.

È una modalità di analisi che attraverso un 
percorso informatico semplice consente di ef-
fettuare la valutazione del rischio chimico per 
la salute dei lavoratori secondo quanto previ-
sto dall’articolo 223 del D.Lgs. 81/08.

Nel modello è infatti  prevista l’identifi cazio-
ne e il peso da assegnare ai parametri indicati  
dall’articolo di legge, e dai quali non è possi-
bile prescindere, per effettuare la valutazione 
del rischio chimico per la salute da parte delle 
imprese Artigiane, Industriali, del Commercio 
e dei Servizi. 

Il modello, che va inteso come un percorso 
di “facilitazione”, rende possibile classifi ca-
re ogni lavoratore esposto ad agenti chimici 
pericolosi in rischio irrilevante per la salute o 
non irrilevante per la salute in considerazione 
agli adempimenti del Titolo IX Capo I  D.Lgs. 
81/08 per quanto riguarda il rischio chimico 
per la salute dei lavoratori

Nei prossimi articoli andremo ad approfon-
dire l’uso di questo modello per la determina-
zione del rischio.
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CONFARTIGIANATO
REMA  IL NUOVO TORRAZZOIV SABATO 26 MAGGIO 2018

l 31 maggio è il termine ul-
timo per la trasmissione an-
nuale dei dati Fgas relativi 
a impianti di refrigerazione, 
condizionamento e pompe di 
calore e antincendio.

Rientrano in questa tipologia impian-
ti come i banchi e celle frigo (negozi, 
gelaterie), impianti di refrigerazione di 
processo (aziende alimentari e casea-
rie), impianti di condizionamento di unità 
produttive e uffi ci, magazzini refrigerati, 
magazzini frigoriferi e impianti di raffred-
damento per lavorazioni industriali, pom-
pe di calore, impianti antincendio a gas.

CHI È OBBLIGATO?
Tutti gli operatori di applicazioni fi sse 

di refrigerazione, condizionamento d’a-
ria, pompe di calore, nonché di sistemi 
fi ssi di protezione antincendio che con-
tengono 3 kg o più di F-gas.

Sebbene sia entrato in vigore il nuovo 
Regolamento UE n.517/2014, che ha in-
trodotto la nuova unità di misura espressa 
in CO2 equivalenti, non è stata modifi cata 
struttura, criteri e contenuti della dichiara-
zione F-Gas e il valore soglia resta quindi 
fi ssato a 3 kg di gas fl uorurato ad effetto 
serra. Quindi, a condizione che contenga-
no 3 kg o più di F-Gas, sono assoggettati 
alla dichiarazione le apparecchiature e 
sistemi considerati FISSI (cioè non in movi-
mento durante il loro funzionamento) che 
appartengono alle seguenti tipologie:

– refrigerazione (cioè raffreddamento 
di spazi di immagazzinamento o di pro-
dotti al di sotto della temperatura ambien-
te; sono inclusi anche gli scambiatori di 
calore industriali)

– condizionamento dell’aria (raffred-
dare e/o controllare la temperatura 
dell’aria in ambienti confi nati mantenen-
dola ad un determinato livello)

– pompe di calore (estraggono energia 
dall’ambiente o da una fonte di calore di 
scarto per fornire calore utile, tipicamente 
sono ermeticamente sigillate)

– sistemi di protezione antincendio (in-
stallati in risposta ad un rischio di incen-
dio specifi co in uno spazio defi nito). 

QUANDO E IN CHE MODO?
Entro il 31 maggio di ogni anno (dati 

riferiti a quello prima), esclusivamente 
tramite procedura informatizzata dal sito 
del Ministero dell’Ambiente, indicando 
le quantità sulla base del dati contenuti 
nell’obbligatorio registro dell’apparec-
chiatura.

Per emissioni di gas si intendono le 
quantità di gas aggiunte, recuperate o 
smaltite nell’anno precedente, ricavate 
dal registro dell’apparecchiatura; se non 
sono state rilevate quantità, la comunica-
zione deve essere comunque trasmessa 
dichiarando il valore “zero”.

CHI È L’OPERATORE?
L’operatore è il soggetto che esercita 

un effettivo controllo sul funzionamento 
dell’impianto, inteso come: libero ac-
cesso all’impianto; controllo sul funzio-
namento e la gestione ordinaria (ad es.  
accensione e spegnimento); il potere de-
cisionale (compreso quello fi nanziario) su 
modiche tecniche, controlli e riparazioni

Pertanto se il proprietario dell’appa-
recchiatura o dell’impianto ha delegato 
completamente a una società esterna 
(tramite un contratto scritto) l’effettivo con-
trollo dell’apparecchiatura o del sistema, 
la trasmissione dei dati contenuti nella di-
chiarazione deve essere fatta dalla socie-
tà suddetta. Nel caso in cui invece abbia 
delegato solo la manutenzione e/o l’as-
sistenza, l’operatore resta il proprietario, 
che è quindi soggetto all’obbligo della 
Dichiarazione.

Ciò non toglie che il proprietario possa 
delegare (delega scritta) a terzi la compi-
lazione della dichiarazione (che diventa 
“persona di riferimento”). 

QUALI SONO LE SANZIONI?
Chi non ottempera entro il 31 maggio 

di ogni anno agli obblighi di trasmissione 
delle informazioni è punito con la sanzio-
ne amministrativa pecuniaria da 1.000 a 
10.000 euro. Analoga sanzione è pre-
vista per chi trasmette le informazioni in 
modo incompleto, inesatto o comunque 
non conforme alle disposizioni di legge. 
Fatte salve eventuali sanzioni penali.

I

Entro il 31 maggio per impianti di refrigerazione, condizionamento...

FGAS: dichiarazioni annualiINAPA informa
LAVORATORI PRECOCI E PENSIONE ANTICIPATA DAL 1.1.2018

La legge n. 232/2016 ha introdotto un requisito agevolato per 
l’accesso a pensione anticipata in favore dei lavoratori iscritti, 

prima del 1996, all’AGO e alle sue forme esclusive ed esonera-
tive che hanno almeno 12 mesi di contribuzione, per periodi di 
lavoro effettivo, precedenti al compimento del 19° anno di età 
e che si trovano in particolari situazioni. 

L’agevolazione è applicabile ai lavoratori che, avendo la 
caratteristica appena citata, si trovano in una delle seguenti 
condizioni. 

1) Sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione 
del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta 
causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di 
cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e che han-
no concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione 
loro spettante da almeno tre mesi. 

2) Assistono, al momento della richiesta e da almeno sei 
mesi, il coniuge/unito civilmente o un parente di primo gra-
do, convivente, con handicap in situazione di gravità ai sensi 
dell’articolo 3, comma 3, della legge 104, ovvero un parente 
o un affi ne di secondo grado, convivente, qualora i genitori o 
il coniuge dello stesso abbiano compiuto i settanta anni di età 
oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano 
deceduti o mancanti. 

3) Hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata 
dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidi-
tà civile, superiore o uguale al 74 per cento. 

4) Sono lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette 
anni, negli ultimi dieci, ovvero almeno 6 negli ultimi sette, attivi-
tà lavorative per le quali è richiesto un impegno particolarmente 
diffi coltoso e rischioso all’interno delle seguenti professioni: 

A. Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manu-
tenzione degli edifi ci; 

B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazio-
ne nelle costruzioni; 

C. Conciatori di pelli e di pellicce;
D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
E. Conduttori di mezzi pesanti e camion;
F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche e oste-

triche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
G. Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni 

di non autosuffi cienza;
H. Insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli 

asili nido;
I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
J. Personale non qualifi cato addetto ai servizi di pulizia;
K. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di ri-

fi uti;
L. Operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca;
M. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto 

mare, dipendenti o soci di cooperative;
N. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fu-

sione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature 

non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 
del 2011;

O. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei tra-
sporti marini e in acque interne. 

Chi si dovesse trovare in una di queste condizioni e, nel 2018, 
dovesse maturare almeno 41 anni di contributi, potrebbe acce-
dere al pensionamento anticipato a prescindere dall’età anagra-
fi ca. A questo requisito, dal 2019, si applicherà l’adeguamento 
alla speranza di vita e quindi saranno necessari 41 anni e 5 
mesi. 

CONTRIBUTI PER LA MATERNITÀ                                                  
FUORI DAL RAPPORTO DI LAVORO

I periodi di maternità, intervenuti prima o dopo un rapporto di 
lavoro, possono essere utili ai fi ni del diritto e della misura della 

pensione. In presenza di determinate condizioni, infatti, le lavo-
ratrici madri hanno la facoltà di chiedere il riconoscimento dei 
contributi fi gurativi, per la durata corrispondente al congedo di 
maternità, anche in relazione a nascite che si siano verifi cate al 
di fuori del rapporto lavorativo. 

Tale facoltà è riconosciuta alle lavoratrici dipendenti iscritte 
all’Inps, all’ex-Inpdap o a un fondo sostitutivo.

Per ottenere l’accredito dei contributi è necessario: 
– non essere già pensionate alla data del 27 aprile 2001, sal-

vo che si tratti di soggetti titolari di assegno ordinario di invalidità 
o di pensione di invalidità;

– essere in possesso, all’atto della domanda, di almeno 5 anni 
di contribuzione di lavoro dipendente.

Per il perfezionamento di quest’ultimo requisito sono utili tutti i 
contributi accreditati per attività lavorativa dipendente, compreso 
il lavoro domestico, e i periodi durante i quali vi è stata corre-
sponsione di retribuzione assoggettata al pagamento dei con-
tributi anche in assenza di effettiva prestazione di lavoro (ferie, 
malattia retribuita, ecc.).

Dal primo maggio 2010 sono utili anche i periodi di lavoro 
dipendente svolti nell’ambito dell’Unione europea.

In presenza dei requisiti richiesti vengono accreditate 22 setti-
mane di contribuzione, pari alla durata del periodo corrisponden-
te al congedo di maternità (due mesi prima e tre dopo il parto).

I soggetti in possesso dei medesimi requisiti possono chiede-
re anche il riconoscimento dei periodi di congedo parentale (ex 
astensione facoltativa), mediante riscatto, sino ad un massimo di 
5 anni complessivi.

Per i termini e la durata del periodo corrispondente al congedo 
parentale vale la normativa vigente al momento in cui si è verifi -
cata la maternità.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Patronato Ina-
pa presso gli uffi ci della Confartigianato Imprese di Crema (via IV 
Novembre, 121 Tel. 0373-87112) il lunedì e giovedì dalle 8,30 
alle 12, e il mercoledì dalle 14 alle 17, e di Pandino (Piazza 
Vittorio Emanuele III, 2 Tel. 0373-970436) il venerdì dalle ore  
8.30 alle ore 12.

CREMASCA
SPURGHI srl

Via del Commercio, 29 - CREMA (CR)
Cell. 349 7610819 - 349 7601534

E-mail: cremascaspurghi@virgilio.it

 AUTOSPURGHI IN GENERE

   CIVILI E INDUSTRIALI

 DISOSTRUZIONE CONDOTTI FOGNARI

   A MEZZO CANAL JET AD ALTA PRESSIONE

 VIDEOISPEZIONI FOGNATURE

   E CANNE FUMARIE

 PRONTO INTERVENTO

Dal 2013
in CREMA

PROMOZIONE DI PRIMAVERA
valida fi no al 30/6/2018

OFFERTA SALVARISPARMIO!!!

NUOVO CAT ASSISTENZA TECNICA 

CALDAIE E PROVE FUMI

PROMOZIONE PER NUOVI CLIENTI 

PRIMA PROVA FUMI

€ 75,00 IVA INCLUSA

ABILITATI ALLA REGISTRAZIONE CURIT REGIONE LOMBARDIA

CREMA ‐ VIA EVEREST 24/26

TEL 0373 86856

INFO@PLANTSERVICESRL.IT

CALDAIA A CONDENSAZIONE 
CLASSE A

Thision Mini Combi 25 kw

Non aspettare
e usufruisci 

anche tu della
detrazione

fi scale del 50%
con IVA

agevolata al 10%!!!

Plant Service Srl - via Del Carroccio, snc - CASTELLEONE  
NUOVO NUMERO 345 8679986 info@plantservicesrl.it

Risparmia
sul prezzo
di acquisto
e sul consumo 
di gas metano!

* Non compreso nel prezzo eventuale sostituzione canna fumaria non a norma, rifacimento totale o parziale 
dellʼimpianto tubazioni, opere elettriche ed edili. (Si intende come mera sostituzione della caldaia esistente)
* Valido per le detrazioni come da normativa legge 232/16 (stabilità 2017)

OFFERTA
con detrazione fi scale

€ 900,00* PREZZO FINITO

• Sopralluogo gratuito
• Smantellamento vecchia caldaia
• Sostituzione con nuova caldaia *
• Costi di trasporto
• Prova fumi del valore di € 100,00
• Certifi cato di conformità
• Inserimento al catasto energetico
• Garanzia

* PREZZO LISTINO SCONTATO € 1.500,00
   DETRAZIONE FISCALE AL 50% € 750,00 (RECUPERO DETRAZIONE)
   IVA AGEVOLATA 10% € 150,00

NUOVO NUMERO 345 8679986



ENTUSIAMO, dai bimbi della 
Primavera (2 anni), ai ragaz-

zoni di quinta Liceo (18 anni). E 
nella basilica di Santa Maria della 
Croce scoppia un grande applauso 
alla Madonna: a lei la Fondazione 
Manziana ha voluto affidare tutti 
i suoi seicento alunni al termine 
dell’anno scolastico.

È il tradizionale pellegrinaggio: 
per i bambini dell’Infanzia e della 
Primaria la meta è stata la basilica 
di Santa Maria della Croce; per gli 
alunni della Secondaria di primo e 
secondo grado (Medie e Liceo), la 
Madonna della Pallavicina prima 
e la Madonna di S. Maria in Bres-
sanoro poi, in quel di Castelleone. 
Ad ambedue gli appuntamenti di 
preghiera ha voluto essere presen-
te il vescovo Daniele. 

Dunque alle ore 8, orario d’i-
nizio delle lezioni, Medie e Liceo 
sono pronti nel cortile della scuola 
di via Dante con zainetti in spalla, 
abiti e scarpe adeguate per dare il 
via al pellegrinaggio. Don Giovan-
ni (l’organizzatore dell’iniziativa) 
inizia la breve preghiera. Pronti 
anche gli insegnanti, in assetto da 
camminata.

Si parte. A piedi per piazza Ga-
ribaldi, poi il parco delle Rimem-
branze, il ponte del Serio e avanti 
fino alla Serenissima che si attra-
versa con il sicuro sottopassag-
gio... poi la ciclabile che conduce 
in sicurezza alla Pallavicina. Qui, 
la seconda tappa di preghiera.

Sono le 9.15 e, sempre in via 
Dante, ma anche in via Carlo Ur-
bino, al plesso delle Buon Pastore 
e presso quello di via Bottesini 
dell’Infanzia, ci si mette in ordine 
per la partenza del pellegrinaggio 
dei più piccoli. Tutti in fila per 
percorrere il viale e raggiungere 
Santa Maria della Croce.

I piccoli della Primavera e del 
primo anno dell’Infanzia si sposta-
no in pullmann. 

Arrivano finalmente tutti a 
destinazione: fotografia del grup-
pone (la vedete in pagina) prima 
di entrare e iniziare la preghiera 
con il Vescovo. 

Intanto i colleghi più grandi 
stanno attraversando una mera-
vigliosa campagna tra Izano e 
Castelleone, con camperecce om-
breggiate, grandi cascinali, antichi 
edifici scolastici, rogge e profumi.

Il vescovo Daniele inizia la 
preghiera con i bimbi a Santa 
Maria della Croce. Cinque quadri: 
l’annuncio dell’angelo Gabriele 
e la nascita di Gesù; la visita dei 
Magi; le nozze di Cana; la croci-
fissione di Gesù e, infine, Maria in 
preghiera con gli Apostoli.  Il Ve-
scovo mostra gli episodi evangelici 
raffigurati nelle tele della basilica 
e assicura che la Madonna, come 
ha accompagnato Gesù in tutta la 

sua vita, accompagna anche noi  
e ci dice: “Fate quello che egli vi 
dirà”. Questa la strada maestra 
della vita.

Poi mons. Gianotti “salta” nel 
pellegrinaggio di Medie Liceo. 
Arriva in macchia al santuario 
di Bressanoro proprio mentre i 
ragazzi stanno arrivando a piedi. 

Una ventina di minuti dopo 
la celebrazione della Messa in 
Santuario. Sceglie il tema della 
Madonna come sede della Sa-
pienza e raccomanda ai ragazzi: 
possiamo imparare tante cose, ma 
la Sapienza è capire il senso della 
vita. Canti e profondi silenzi. Alla 
fine un applauso di ringraziamen-
to e tanta soddisfazione.

È ora di sedersi nei prati 
all’ombra di un tiglio e addentare 
l’agognato panino. Il treno parte 
alle 14.10!

IV SABATO 26 MAGGIO 2018
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PRIMAVERA
INFANZIA
PRIMARIA
MEDIE
LICEO

I 600 
ALUNNI
DELLA
MANZIA-
NA   

PELLEGRINI dallaMadonna
       di Santa Maria e di Bressanoro

Il gruppo dell’Infanzia e della Primavera a 
Santa Maria e quello di Medie
e Liceo a Bressanoro.
Nelle altre foto, i bambini della Primaria 
sul viale di Santa Maria e nella basilica 
con il vescovo Daniele. 
Il serpentone delle Medie e del Liceo, 
la Messa nel santuario di Bressanoro 
e il pic nic finale 

 Dal 10 al 15 aprile scorso Giovanni, alunno della seconda Liceo 
“Dante Alighieri” della Fondazione Manziana, ha partecipato 

a un progetto europeo We are a Europe che lo ha portato a Bruxel-
les, sede della Commissione europea, del Consiglio dell’Unione 
europea e del Parlamento europeo.

Giulia, la sua compagna di classe l’ha intervistato. 
Come è stato il viaggio a Bruxelles? 
Il viaggio è stato molto interessante, una stupenda esperienza 

che rifarei immediatamente.
Che attività avete svolto?
Nel corso dei diversi giorni abbiamo visitato strutture dell’U-

nione Europea, e sentito parlare persone esperte nei diversi settori; 
l’ultimo giorno abbiamo effettuato una simulazione per risolvere 
il problema dell’immigrazione nell’ U.E. e discusso delle probabili 
entrate dei paesi nell Unione Europea per esempio la Turchia 
oppure la Macedonia. 

È stato costruttivo? Perché? 
È stato molto costruttivo perché ho sentito parlare persone 

molto colte e istruite, ho imparato a rapportarmi con persone che 
non la pensavano come me e ho dovuto convincerle, spesso usando 
molto tempo.

Hai visitato la città? 
Non ho potuto vedere la città, le ore a disposizione erano già 

state usate per visitare strutture e per partecipare a riunioni. Se sarà 
possibile il prossimo anno rifarò l’esperienza e spero vivamente di 
visitare Bruxelles.

Consiglieresti un’esperienza di questo tipo? 
Ovviamente consiglio a tutti di fare almeno una volta nella vita 

un esperienza del genere... perché ti forma a livello caratteriale e 
soprattutto ti aiuta ad ascoltare delle persone che veramente sanno 
il fatto loro e quando parlano ti incantano! 

Grazie per l’intervista

BRUXELLES: Viaggio nell’Unione Europea 
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Avere 13 anni ed essere già 
un talento riconosciuto a 

livello internazionale: questa è 
la grande ‘sfida’ vinta da Gia-
da Romanenghi (figlia di Gian-
maria, insegnante di percussio-
ni presso il conservatorio di 
Bolzano e di Federica Ziliani, 
flautista del teatro La Scala). 
Giada, che vive a Offanengo, 
ma che frequenta la classe II, 
indirizzo musicale della scuo-
la secondaria di 1° grado a 
Romanengo (sempre dell’I. C. 
Falcone e Borsellino), ha stu-
diato pianoforte dai 5 ai 9 anni 
per poi ‘scoprire’, grazie anche 
alla vicinanza all’attività mu-
sicale della mamma, una vera 
passione per il flauto traverso 
che ha iniziato a studiare con 
assiduità. E i risultati non sono 
tardati a venire. 

Quest’anno la giovanissima 
flautista ha ottenuto quattro 
prestigiose affermazioni a con-
corsi di levatura internazionale 
e nazionale.

Nel mese di febbraio ha par-
tecipato a Saronno al concorso 
‘Zampetti’ riservato ai flautisti, 
giungendo 1a tra gli italiani 
nella sua categoria. Al concor-
so hanno partecipato musicisti 

provenienti da diverse Paesi 
del mondo. Una prima affer-
mazione di grande prestigio 
che ha accompagnato Giada 
al secondo importante traguar-
do: in aprile ha partecipato al 
concorso musicale “Arisi” di 
Vescovato, celebre in Italia e 
rivolto a diversi strumentisti. 
Anche qui Giada si è classifi-
cata al primo posto! Ma le sod-
disfazioni per lei e per la sua fa-
miglia non erano ancora finite: 
nel mese di maggio la musici-
sta si è recata a Trento dove si è 
esibita al concorso “Accordarsi 
è possibile”: ebbene su 3.000 
studenti partecipanti Giada si 
è piazzata al primo posto as-
soluto con 100/100 e, in duo 
con la flautista Anna Ciancia 
(anch’ella frequentante la II 
media, ma non a Romanengo) 
è giunta prima con 97/100. 
Giada dunque è un autenti-
co talento e, ne siamo certi, 
non mancherà di farsi ancora 
‘ascoltare’ e applaudire.

Un ringraziamento agli in-
segnanti che l’hanno preparata 
nel corso degli ultimi due anni: 
Matteo Pagliari e Roberto 
Quintarelli. 

M.Z.

Giada Romanenghi, un 
giovane, grande talento

La giovanissima e talentuosa Giada Romanenghi

OFFANENGO-ROMANENGO

di LUCA GUERINI

Anche per il 2018 l’amministrazione 
comunale Aiolfi intende organizzare 

l’apprezzato servizio del Minigrest estivo 
presso la scuola dell’infanzia, molto utile 
per le mamme e i papà che lavorano. L’av-
ventura inizierà il 2 luglio e terminerà il 27 
dello stesso mese e si svolgerà dal lunedì 
al venerdì nel seguente orario: dalle ore 9 
alle 16. L’iscrizione può essere effettuata 
per la prima, seconda, terza, quarta setti-
mana (scelta da specifica-
re nel modulo d’iscrizione 
già disponibile sul sito web 
comunale insieme a tutta 
la modulistica necessaria, 
ndr). Possono accedere al 
servizio i bambini frequen-
tanti la scuola dell’infanzia 
e le classi prima e seconda 
della Primaria. L’accoglien-
za è predisposta per un nu-
mero di circa 100 bambini, 
quindi meglio affrettarsi. 

Il modulo d’iscrizione dovrà essere com-
pilato e restituito in municipio nei seguen-

ti orari: lunedì/mercoledì/venerdì/sabato 
dalle ore 10 alle ore 12; giovedì dalle ore 17 
alle ore 18, entro il prossimo 8 giugno. Ve-
niamo ai costi. La quota settimanale, com-
prensiva dei pasti è pari a 35 euro (il paga-
mento dovrà essere effettuato entro il 15 
giugno mediante: versamento alla Tesore-
ria comunale - Credito Coop. di Caravaggio 
Adda e Cremasco, con apposito modulo o 
con bonifico sul conto corrente comuna-
le, Iban IT 22B0844156650000000010209, 
specificando sempre ‘retta Minigrest, il 

nome del minore, periodo 
di frequenza richiesto). Una 
riunione illustrativa è convo-
cata per giovedì 14 giugno 
alle ore 21 presso la scuola 
materna: l’invito è per tutti 
i genitori, ai quali saranno 
spiegati l’organizzazione 
della settimana e il program-
ma del Minigrest.

Nel frattempo chi è al 
governo del paese, insieme 

all’ufficio Servizi sociali, informa che 
sono già aperte le iscrizioni anche ai ser-
vizi scolastici comunali per l’anno scola-

stico 2018-2019. Per la scuola primaria 
pre-scuola dalle ore 7.30 alle ore 8.30, dal 
lunedì al venerdì, in presenza di un nu-
mero minimo di 7 iscritti, costo mensile 
servizio 20 euro; post scuola del mercoledì 
dalle ore 12.30 alle ore 16, che sarà attiva-
to in presenza di almeno 15 iscritti al costo 
mensile servizio 13 euro; post-scuola lune-
dì-venerdì, escluso il mercoledì, dalle ore 
16 alle ore 17.30, che partirà in presenza di 
un numero minimo di 7 iscritti. Il servizio 
è organizzato e gestito direttamente dalla 
cooperativa Sociale ‘Filikà’ di Crema (per 
informazioni contattare la dott.ssa Luisa 
Scartabellati al 338.9459814). I costi, in 
questo caso, sono a totale carico delle fa-
miglie.

Per quanto riguarda, invece, i servizi per 
la scuola dell’infanzia, la primaria e la se-
condaria di primo grado ecco il trasporto 
scolastico. Per gli alunni l’iscrizione deve 
essere presentata presso l’Ufficio Servizi 
sociali del Comune di Bagnolo Crema-
sco nei giorni di martedì e giovedì dalle 
ore 17 alle ore 18. Per informazioni, gli 
interessati possono contattare il numero 
0373.237892.

APERTO
A ISCRITTI

ALL’INFANZIA
E A 1A E 2A

PIMARIA

INIZIATIVA CONFERMATA
A LUGLIO PRESSO L’ASILO

Minigrest?
Presente

BAGNOLO CREMASCO

Terza edizione del ‘Mercati-
no di primavera’ a Chieve 

domenica scorsa  20 maggio. 
Grande novità è stata la lo-
cation: quest’anno l’appunta-
mento, purtroppo colpito dalla 
pioggia nel tardo pomeriggio, 
è andato in scena sul piazzale 
del Comune per l’indisponi-
bilità di piazza Roma per la 
presenza del cantiere per la ri-
strutturazione della chiesa par-
rocchiale. 

La nuova sistemazione è sta-
ta apprezzata da tutti gli espo-
sitori che l’hanno giudicata più 
“intima” e accogliente (inoltre 
vi erano molte più zone di om-
bra durante la giornata). Agli 
hobbisti e alle associazioni del 

paese, quest’anno si sono af-
fiancati alcuni eventi e mostre: 
dall’esposizione fotografica 
coordinata da Oscar Zaletti di 
Chieve con un gruppo di ami-
ci appassionati fotografi, alla 
mostra di modellismo a cura 
del gruppo ‘Un’ondata di mo-
dellismo’ di Rodano (Mi) nella 
sala multiuso (molto apprezza-
ta), fino all’esposizione di ani-

mali da cortile a cura del gio-
vane agricoltore di Casaletto 
Ceredano Matteo Nobili, che 
ha incuriosito molti bambini. 
Immancabile lo spazio bimbi a 
cura del ‘Comitato una mano 
per i bimbi di Chieve’, così 
come giochi a squadre a cura 
di Asd Sporting Chieve e un 
campo da bocce ricavato nel 
campetto da tennis del vicino 
centro sportivo.

Ancora una volta tra i mo-
menti più attesi segnaliamo la 
gara del salame più buono del 

paese, giunta alla quarta edi-
zione. L’edizione 2018 è stata 
vinta da Mattia Garbelli. La 
ristorazione era a cura del Co-
mitato Chieve in festa. 

Solo discreta l’affluenza di 
pubblico e di curiosi anche per 
la presenza sul territorio cre-
masco di altre iniziative simili 
e per le Prime Comunioni te-
nutesi in parrocchia. Comun-
que l’amministrazione comu-
nale Bettinelli è soddisfatta e 
per il futuro porterà avanti la 
proposta. “Peccato per il tem-
porale pomeridiamo che ha 
scombussolato un po’ i piani, 
ma la giornata è potuta termi-
nare con l’apericena aperto a 
tutti, che si è svolta comunque 
al riparo”, spiega la referente 
della giornata, la consigliera 
Cristina Rosoni.

Una menzione speciale la 
merita, però, anche il sindaco 
Davide Bettinelli, che si spende 
sempre in prima persona.

Luca Guerini

L’apprezzata mostra
di modellismo

ANCHE SE LA 
PIOGGIA HA IN 

PARTE GUASTATO 
L’INIZIATIVA

CHIEVE

Mercatino di Primavera 
Comune soddisfatto

Ladina, lancia il team 
e interroga la Giunta

VAIANO CREMASCO

Mentre prosegue il lavoro dai banchi della minoranza, An-
drea Ladina ha presentato la lista dei candidati consi-

glieri che lo sosterranno nelle prossime elezioni del 10 giugno. 
Si tratta di Livraga Maria Grazia, Bombelli Gianluca, Maglio 
Maria Ester, Rossetti Gianfranco, Romani Cristina, Pirro Mi-
chele, Alchieri Luigina, Cianciafara Gregorio, Traiano Maria 
Giuseppina, Bianchi Stefano, Masala Giovanni e Forcolin 
Laura. “Una squadra omogenea, di gente volonterosa – com-
menta il candidato sindaco dei Verdi –; 50% donne e 50% uo-
mini; il candidato più giovane ha 26 anni. Vogliamo un paese 
ordinato e pulito, quindi più bello, dove vivere meglio”.

Insegnante, laureato, già presidente della commissione Am-
biente della Provincia, da sempre attento ai problemi del suo 
paese, Ladina per Vaiano vuole “un vero cambiamento, con lo 
stop al consumo di suolo agricolo. Siamo gli unici a proporre 
un Piano di Governo del Territorio a consumo zero di verde”. 
Per Vaiano Democratica i prossimi 10 anni sono da dedicare al 
recupero, al risanamento dell’esistente (“92 abitazioni vuote 
o da ristrutturare e altre 50 da realizzare nelle aree dismes-
se bastano e avanzano”). “Nessun prato deve andare ancora 
distrutto per la smania consumistica di cementificare. È l’o-
ra del risanamento del paese dopo le esagerate edificazioni 
dell’urbanistica ‘di sinistra’, che hanno distrutto prati e lascia-
to in uno stato di abbandono il centro storico, riempito di case 
vuote e fatiscenti e con tetti coperti di Eternit”.

Ladina accusa la destra al governo di immobilismo: “S’è 
dimostrata incapace di creare un paese a misura d’uomo a 
causa di un traffico sempre più caotico, senza alcuna zona 
pedonale, con soldi sprecati per riqualificare malamente una 
piazza diventata un crocevia viario. Una Giunta che costringe 
ancora i mezzi pesanti agricoli carichi di letame a transitare 
nella piazza della barocca chiesa parrocchiale perché in nove 
anni non è stata realizzata una strada campestre a uso del 
mondo agricolo”. 

Come detto, mentre è in corso la campagna elettorale, 
Ladina prosegue anche nelle segnalazioni di ciò che non va 
come opposizione. “A seguito della pioggia e della grandine 
abbattutesi su Vaiano nel pomeriggio di domenica 13 maggio 
una trentina di case in via Michelangelo sono state allagate 
nei piani interrati, garage e cantine, comportando disagi per 
i cittadini e per il decoro delle abitazioni. Nel sopralluogo ef-
fettuato in presenza di alcuni residenti ho potuto constatare 
come le acque del forte temporale non essendo riuscite a de-
fluire regolarmente abbiano invaso gli scantinati e i garage. 
Su via Michelangelo non è la prima volta che accade: ciò fa 
supporre che ci siano stati a monte errori urbanistici dovuti 
all’autorizzazione di realizzare locali sotterranei esposti a fe-
nomeni di allagamento. Un esagerato utilizzo del suolo a cui 
sembra non far riscontro la capacità del sistema delle fognatu-
re comunali di far fronte al fluire ordinato delle acque. Il pro-
blema non è di poco conto”. I Verdi spiegano che “riguarda 
anche alcuni chiusini/caditoie stradali, che risultano pieni di 
terra, foglie e altri materiali”.

Di tutto questo chiederanno conto alla Giunta. Ladina ha 
inoltrato all’esecutivo la sua interrogazione e dallo stesso at-
tende risposta, che gli verrà consegnata direttamente a mano.

Luca Guerini

BAGNOLO CREMASCO: gli amici di Fido

BAGNOLO CREMASCO: A scuola di sport

BAGNOLO CREMASCO: avvisi Tari 2018

Bambini  e cani è il tema dell’incontro gratuito organizzato per oggi 
sabato 26 maggio alle ore 15.30 presso il Centro culturale di piazza 

Roma. “Crescere insieme a un cane è una grande opportunità per la 
crescita di un bambino. Vuoi insegnare a tuo figlio come giocare o co-
municare in modo corretto col il cane? Vuoi insegnarli come costruire 
una relazione basata sul rispetto e la collaborazione al fine di prevenire 
incidenti?”, si legge nella locandina d’invito. 

L’incontro odierno, gestito da operatori qualificati in ambito comu-
nicativo e cinofilo accompagnati  da cani certificati IAA, è per bambi-
ni dai 4 ai 10 anni. I posti sono limitati, al massimo otto ragazzi e venti 
uditori. Informazioni al numero 331.4465403. L’iniziativa è organiz-
zata da ‘Randagisidiventa onlus’ ed ‘Emozioni a 4 zampe’.

Bagnolo Cremasco negli anni ha dimostrato sempre grande atten-
zione al mondo dagli amici a quattro zampe. Ricordiamo la realiz-
zazione di una delle prime aree di sgambatura per cani del territorio 
cremasco, la campagna contro l’abbandono delle deiezioni canine 
e l’impegno verso la sensibilizzazione circa la microchippatura dei 
‘fido’, di recente promossa dall’amministrazione comunale in collabo-
razione con il canile consortile di Vaiano Cremasco. 

Festa dello Sport 2018 presso il centro sportivo di Bagnolo 
Cremasco oggi pomeriggio (sabato 26 maggio) dalle ore 

14.30. Organizzata dall’Istituto Comprensivo Rita Levi Montal-
cini, la giornata vedrà come protagonisti gli alunni della scuole 
primarie dell’Istituto. Gli assessorati allo Sport dei Comuni di 
Bagnolo, Chieve, Monte Cremasco e Vaiano Cremasco, che ruo-
tano attorno al Comprensivo retto dalla dirigente Paola Orini, 
hanno concesso il loro patrocinio. Sostegno alla manifestazione 
anche dalle società sportive, in primis dalla Polisportiva Vaiane-
se e dalle affiliate a Bagnolo Sport.  Per le classi I, II e II attività 
ludico sportive con istruttori del Coni sul tema A scuola di sport. 
Minibasket in collaborazione con la Polisportiva vaianese. Per le 
classi IV e V si terranno invece i Giochi della Gioventù di atleti-
ca in collaborazione con la società Estrada, che opera in paese. 
L’evento è stato ideato dall’Istituto Rita Levi Montalcini per la 
gioia di bambini e ragazzi.

Tari 2018. A Bagnolo sono in consegna gli avvisi di paga-
mento. L’informativa giunge dal Comune: gli avvisi di paga-

mento arriveranno presto a casa dei cittadini. Le scadenze delle 
rate sono le seguenti: prima rata il 31 maggio, seconda rata il 31 
luglio, terza rata il 30 settembre. È possibile effettuare il paga-
mento in un’unica soluzione. Gli uffici comunali raccomandano 
di rispettare l’ultima scadenza del 30 settembre prossimo per il 
versamento, per non incorrere in sanzioni. 

La scuola dell’infanzia di Bagnolo Cremasco



Se il sole splenderà sul paese, l’edizione numero nove 
della Fiera di Primavera “Profumi, colori, sapori e 

mestieri della nostra terra” regalerà ancora il tutto esau-
rito, come accaduto in passato. Alle ore 10 e 15 minuti 
l’inaugurazione della manifestazione con il Corpo Ban-
distico di Pandino alla presenza delle autorità: nell’anno 
delle elezioni amministrative (saranno il 10 giugno) non 
ci saranno politici  di nessuno schieramento per rispettare 

la correttezza della campagna elettorale. 
Ormai per il Cremasco si tratta di un appuntamento 
fisso, che dà il via alla stagione estiva del paese. L’attua-
le manifestazione è nata nel 2010 e da allora è sempre 
cresciuta, soprattutto per volere dell’amministrazione. 
Durante la presentazione, affiancato dall’assessore Ma-
nuela Moroni e dalla referente dell’ufficio Cultura del Co-
mune Ilaria Domanico, il vicesindaco reggente Graziano 

Baldassarre ha sottolineato come “dagli esordi abbiamo 
sconvolto radicalmente la manifestaizone precedente. Ab-
biamo messo in piedi una vera fiera del territorio e non 
semplicemente una mostra-mercato. In evidenza i colori, 
i sapori e le tradizioni del Cremasco, terra speciale. Im-
possibile non ricordare il sindaco Domenico Calzi che ha 
voluto sempre più sostenere la manifestaizone”. 
La Fiera di Primavera ancora una volta rappresenterà al 

meglio la terra cremasca, con uno sguardo al passato, a 
come eravamo e anche ai “lavori familiari” d’un tempo; 
uno sguardo, però, pronto a proiettarsi anche nel futuro. 
“La kermesse partirà dalle nostre radici e in tal senso la 
sfilata degli abiti delle spose vaianesi è un sunto perfetto, 
con le nipoti che indosseranno il vestito delle loro nonne 
o mamme”, ha dichiarato la Moroni. Non resta che ag-
giungere... buona Fiera a tutti, vaianesi e non solo!

Vaiano Cremasco
Fiera  di Primavera

Domenica 
27 maggio

- Ore 8.30 Apertura Fiera
- Ore 10.15 Inaugurazione Fiera alla presenza
  delle autorità civili e del Corpo Bandistico di Pandino 
- Ore 11.30  Lavorazione del latte
  a cura del Gruppo “Vecchi mestieri” in via Lodigiani Lelia 
- Ore 15.30 Panini con salamelle offerte dai F.lli Stringa
  presso l’Associazione Donatori di Sangue
- Ore 16 Sfilata dal palazzo comunale alla piazza:
  “Gli abiti delle spose vaianesi”
- Ore 18 Polenta, gorgonzola e salame nostrano
  in via Lodigiani Lelia offerti dal gruppo “Vecchi mestieri” 

Durante tutta la giornata nella piazza principale:
Esposizione autovetture a cura

della Scuderia Ferrari Club di Dovera
con la presenza di una Formula 1 funzionante,

costruita artigianalmente dal signor Gianfranco Cavagnoli
e vincitrice del Premio a Pordenone nel 1991

Concorso di costruzione “Fai da te di F1”
a cura di Autosprint
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di alta qualità
per ogni vostra esigenza.

Tutte le migliori soluzioni
d’arredo per camere da letto

Ben 1000 mq di spazio espositivo finalizzato a mostrare tutti gli 
arredamenti che l’azienda propone. Un vasto showcase che esibisce 

non solo i prodotti realizzati dalla Sorgente del 
Mobile, ma che mette in risalto anche la 

professionalità e la qualità del suo lavoro

Vaiano Cr. Via Gianfranco Miglio 22 
Tel. 0373 791159  E-mail: info@sorgentedelmobile.com
www.sorgentedelmobile.com

Visitate la nostra pagina

• Modifica e sistemazione mobili
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• Zanzariere nuove e cambio telo
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RITIRO ORO

CREMA
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di LUCA GUERINI

Rieccoci puntuali all’appuntamento con la 
Fiera di Primavera di Vaiano, giunta alla 

nona edizione. La kermesse – presentata lu-
nedì nel tardo pomeriggio in sala consigliare 
– è prevista per domani domenica 27 maggio. 
Sottotitolo della manifestazione, che s’è ormai 
ritagliata uno spazio importante tra le fiere del 
territorio, è ancora ‘Profumi, colori, sapori e 
mestieri della nostra terra’. Il centro storico va-
ianese è pronto per l’evento, che dà il via alla 
stagione estiva delle iniziative paese. “L’attuale 
evento è nato nel 2010 e cresciuto, da allora, per 
volere di questa amministrazione comunale, per 
dare ulteriore risalto a un impegno importante 
per l’intero Cremasco, continuamente alla ricer-
ca di nuove occasioni per mettere in mostra le 
proprie potenzialità artigianali, produttive com-
merciali e artistiche”, spiega l’assessore alla Cul-
tura Manuela Moroni. Al suo fianco, durante la 
presentazione, il vicesindaco reggente Graziano 
Baldassarre e la dott.ssa Ilaria Domanico, re-
sponsabile organizzativa per il Comune. Ormai 
nove anni fa l’amministrazione comunale  ha 
deciso di creare questo momento orientato alla 
valorizzazione dei talenti locali e alla riscoperta 
dei vecchi mestieri, “che hanno contraddistinto 
il territorio e anche il nostro paese sin dal secolo 
scorso. Un patrimonio non solo da ricordare e 
da tramandare alle nuove generazioni, ma da 
porre in luce, quale eredità legata alla nostra ter-
ra”, continua la Moroni.

Veniamo al programma e ai luoghi della 
Fiera. Dalle ore 8.30 alle ore 19, un numeroso 
gruppo di espositori sarà presente nel cuore del-

la comunità, interessando piazza Gloriosi Cadu-
ti e le vie principali del centro come via Roma, 
via Medaglie d’Argento, via Lodigiani Lelia. Un 
percorso espositivo ben articolato che si allunga 
grazie alle sempre più numerose domande di 
partecipazione (oltre cento standisti, compresi i 
gruppi e le realtà locali), che si snoda per tutto il 
centro storico del paese.

Sarà possibile osservare dimostrazioni artisti-
che e artigianali dal vivo; verranno ospitate ban-
carelle enogastronomiche che esaltano le produ-
zioni specifiche del territorio, con degustazione 
di prodotti tipici locali quali vini, formaggi, salu-
mi, salamelle, dolci e prodotti da forno. 

Nello spazio esterno il Centro culturale 
esporrà un gruppo di pittori locali. Nel medesi-
mo luogo verranno mostrati i manufatti realiz-
zati dai ragazzi della scuola primaria iscritti al 
‘post-scuola del mercoledì’. Lungo la via princi-
pale troveranno sede anche i lavori realizzati dai 
bambini della locale scuola primaria, mentre gli 
studenti dell’Istituto Rita Levi Montalcini – co-
adiuvati dalla dott.ssa Carla Pozzi e dall’Infor-
magiovani – proporranno ai visitatori l’iniziati-
va “Guardare con il cuore oltre le apparenze”. 
Saranno presenti anche le creazioni del ‘Labo-
ratorio creativo’ e del ‘Laboratorio di bonsai’. 
Negli spazi del ‘Don Luigi Milani’ (sala Pace) al 
1° piano – alle ore 9.30 e alle ore 19 –  a cura  del 
Gruppo Fotografico Vajano mostra fotografica 
“La fotografia racconta”. Sempre presso il cen-
tro culturale – sala polifunzionale, piano terra –  
dalle ore 9.30 alle ore 18 – a cura dell’asilo nido 
Junior EmmePi verrà allestita un’installazione 
artistica frutto del percorso artistico ispirato a 
Lucio Fontana.

GIOCHI E MESTIERI DI UNA VOLTA, 
MA ANCHE TANTE NOVITÀ

Fiera numero nove:
Cremasco in vetrina

LA KERMESSE

Per la nona edizione chi è al governo 
ringrazia: Banca di Credito Cooperati-

vo di Dovera e Postino, Banca Popolare di 
Crema Gruppo Banco Popolare, Ristoran-
te 7 Sapori e Trattoria Sole per il sostegno 
economico all’iniziativa. 

E ancora la Scuderia Ferrari Club di 
Dovera e collaboratori, Gianni Sponchio-
ni per il materiale fotografico gentilmente  
concesso, Gruppo Fotografico Vajano per 
la mostra fotografica presso il Centro cul-
turale, Carla Pozzi e Informagiovani, le 
insegnanti, i bambini e i ragazzi dei vari 
ordini scolastici locali, Alfredo Spoldi per 
la disponibilità, Rita Inzoli per il punto 
espostivo “di una volta”, Tofas - S. Carlo 
per le bandierine, l’allestimento floreale 
e gli addobbi, le signore del Laboratorio 
Creativo in particolare Donatella, che 
si sono prodigate nell’organizzazione e 
nell’allestimento della sfilata degli abiti 
delle spose vaianesi, il “Gruppo Interco-
munale Vacchelli” della Protezione Civi-
le, la dott.ssa Ilaria Domanico, respon-
sabile dell’Ufficio Cultura del Comune, 
tutte le associzioni e le varie realtà locali 
che hanno aderito alla manifestazione, i 
volontari e tutte le persone che a vario ti-
tolo hanno contribuito alla buona riuscita 
della kermesse. 

Un grazie a...

Il vicesindaco Graziano Baldassarre, 
tra l’assessore Manuela Moroni (a destra)

e la dott.ssa Ilaria Domanico

VIA LODIGIANI LELIA: mestieri e tradizioni

AUTO: in mostra le Ferrari e altri bolidi

Lungo via Lodigiani Lelia a cura del gruppo “Vecchi Me-
stieri” di Anna e Andrea del Mulì sarà nuovamente possi-

bile ammirare antichi mezzi agricoli, assistere alla rievocazio-
ne di lavori manuali e di vecchi mestieri del mondo agricolo 
quali la sgranatura, la pulitura e la macinatura del mais con 
un vecchio mulino a pietra, la lavorazione del latte con la 
produzione del formaggio. Si potrà anche assistere alla lavo-
razione artistica e alla produzione di diversi manufatti e alla 
cottura della polenta sul fuoco vivo nel paiolo detto ‘stignat’. 
Quest’anno, tra le novità della fiera annunciate in conferenza 
stampa, è prevista la straordinaria partecipazione del gruppo 
culturale ‘Teatro dei Ricordi’, che riporterà alla luce lavori 
d’un tempo con rievocazioni dal vivo. Inoltre un’azienda agri-
cola della zona esporrà i propri prodotti, coinvolgendo i più 
piccoli alle ore 15 con una dimostrazione ‘Facciamo il pane 
insieme’ con pasta madre.

Ancora per i più piccoli spazio allestito con: piscina di mais, 
trucca bimbi, gonfiabile, frittelle, zucchero filato e palloncini. 
“Tra le bancarelle in via Lodigiani Lelia troverà spazio una 
piccola ricostruzione di una volta allestita a cura di nostri 
compaesani. Figuranti intratterranno i visitatori al suono me-
lodico di strumenti conosciuti con il nome di ‘artical’: ricordi 
di vita passata che nostalgicamente riaffiorano alla mente”, si 
legge nel comunicato dell’organizzazione.

Sempre all’ingresso della stessa via Lodigiani Lelia – simbo-
licamente definita Wolk of  Farming! … Viale dell’Agricoltura – 
ad accompagnare ed esaltare l’ingresso alla zona rurale, a cura 
di Gianni Spochioni verrà allestita una raccolta fotografica su 
Il matrimonio vaianese dal 1914 al 1974. E poi ancora molte altre 
piacevoli e gustose sorprese riservate ai visitatori! 

LG

Nella piazza Gloriosi Caduti durante tutta la giornata 
della Fiera protagoniste saranno anche le autovetture, 

con un’esposizione a cura della Scuderia Ferrari Club di Do-
vera. Segnaliamo la presenza eccezionale di un prototipo di 
Formula 1 funzionante, costruito artigianalmente dal signor 
Gianfranco Cavagnoli e vincitore del Premio Concorso di co-
struzione “Fai da te di F1” a cura di Autosprint a Pordenone 
nel 1991.Per la manifestazione un ritorno, dopo il successo 
ottenuto anche in passato.

Nel cortile del Comune: esposizione autovetture a cura del-
la Concessionaria Nini Car Spa ed esposizione delle gigan-
tografie delle foto delle spose che hanno consegnato gli abiti 
da sposa per la sfilata di quest’anno, di cui riferiamo altro-
ve. “Un’altra bella particolarità di questa nona edizione della 
nostra Fiera di Primavera riguarda la riconferma della sfilata 
degli abiti da sposa delle spose vaianesi. 

L’idea nata tempo fa e frutto di parecchie sinergie, in colla-
borazione con l’amministrazione comunale, è stata progettata 
e realizzata dalle signore del Laboratorio creativo, che hanno 
dato la massima disponibilità per il confezionamento, è pro-
prio il caso di dirlo, dell’evento, non secondario, costruito con 
lo stesso entusiasmo che le contraddistingue”. 

LG

Intermediazioni Assicurative
www.cremaassicurazioni.it
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La seconda edizione della sfilata degli abiti 
da sposa è uno dei grandi e più attesi even-

ti della giornata di festa di domani. “Il lavoro 
di mesi, ha visto il coinvolgimento generale 
di tante persone del paese, che a vario titolo 
hanno operato per la realizzazione dell’avve-
nimento, diventando loro stesse protagoniste 
e parte integrante dell’impegnativa proposta”, 
ha spiegato l’assessore Manuela Moroni du-
rante la presentazione della Fiera in municipio. 
“Un ruolo quindi non marginale, ma di grande 
soddisfazione per l’obiettivo incredibilmente 
traguardato, con la presenza di oltre 40 abiti 
da sposa delle spose di una volta, dagli anni 
1970 al 1989 e con la presenza in questa edizio-
ne anche di abiti civili e accessori dello stesso 
periodo”.

Doppio, quindi l’obiettivo raggiunto: lo sco-
po prefissato era proprio quello del coinvol-
gimento delle persone di Vaiano per lavorare 
insieme alla costruzione di nuove proposte 
integranti l’offerta della giornata di Festa per 
tutto il paese. “Un insieme di sinergie e un otti-
mo lavoro di squadra capitanata da: Raimondi 
Donatella con Mazzini Giuseppina, Severgni-

ni Gisella, Zanolli Antonietta, Viviani Marian-
gela, Gatti Mariangela, Fumagalli Fernanda, 
Alchieri Dorina, Adriana Inzoli e Serena Gatti 
e altre ancora. Un doveroso ringraziamento a 
tutte loro e agli sponsor per l’importante soste-
gno economico”. Ringraziamenti ovviamente 
estesi a tutte le persone che hanno permesso la 
realizzazione della sfilata consegnando i loro 
abiti (anche i ‘secondi’ abiti: un tempo infatti 
chi poteva permetterselo faceva anche un cam-
bio durante la giornata, ndr) e le foto dell’epo-
ca, ma anche alle modelle/i che sfileranno. 

“A tutte le persone che a vario titolo hanno 

collaborato alla buona riuscita della manife-
stazione il nostro plauso. Aspettiamo tutti in 
Fiera e auspichiamo una nutrita partecipazio-
ne da parte dei vaianesi e non solo!”, ha com-
mentato il vicesindaco Graziano Baldassarre.

Tutto sembra garantire all’evento il successo 
della passata edizione. “Rivivere momenti pas-
sati per farci ricordare attimi trascorsi della no-
stra piccola realtà locale, per mantenerne viva 
la memoria è fondamentale. Quello che siamo 
stati crea un sottile, ma necessario legame che 
ci identifica e che ci rende testimoni consape-
voli del nostro vivere presente”. 

CRESCE L’ATTESA PER LA SFILATA 
ORGANIZZATA CON CURA DAI VOLONTARI

In passerella abiti 
delle spose vaianesi

SECONDA EDIZIONE

Avevamo scritto del progetto 
scolastico che Linee Infini-

te Edizioni (di Lodi) ha realiz-
zato coi ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado di 
Vaiano. Di recente una serata 
in sala consigliare aveva sug-
gellato la bella esperienza con 
tanti complimenti per i bambini 
protagonisti del corso di scrittu-
ra (da parte dell’amministrazio-
ne comunale, dell’Istituto Com-
prensivo Rita Levi Montalcini e 
dei genitori) che, così piccoli, 
hanno già visto pubblicato un 
loro racconto.

Dopo la presentazione “in 
casa”, la scorsa settimana la 
pubblicazione è stata “lanciata” 
presso la libreria “La Storia” di 
via Luigi Griffini a Crema. 

Racconti tra i banchi di scuola 
(nella foto la copertina) delle classi 
seconde dell’Istituto ‘Montalci-
ni’ di Bagnolo Cremasco, da cui dipendono i plessi di Vaiano, deriva dal 
laboratorio di scrittura creativa, svolto dalla casa editrice Linee Infinite 
di Lodi, che ha permesso ai ragazzi di ritrovarsi insieme, anche al di fuo-
ri della scuola, per parlare faccia a faccia, scambiarsi idee, confrontarsi, 
a volte discutere su come mandare avanti il proprio racconto. “Insomma 
giocare insieme con la scrittura e con la fantasia: cosa che sempre meno 
accade in un’epoca in cui anche la socialità si riduce spesso a inviarsi 
messaggi scialbi, banali e sgrammaticati, anche a pochi metri di distan-
za”, spiega l’editore e curatore del corso Simone Draghetti. Un labora-
torio attivo e moderno e non solo un esercizio di scrittura, ma un mezzo 
per far crescere e allenare la fantasia degli studenti, uno strumento per 
coltivare futuri scrittori. 

Un’esperienza unica, che è piaciuta molto e che potrebbe essere ripro-
posta in futuro. Il libro di racconti è in vendita a 14 euro. 

Luca Guerini

LIBRI

Baby scrittori crescono 
tra i banchi di scuola

 

di LUCA GUERINI

La scorsa settimana l’abbiamo annunciato, oggi, 
dopo che è andato in scena con grande successo, 

ne diamo volentieri riscontro. La compagnia teatrale 
‘Chi Cerca Trova’ di Vaiano Cremasco ha festeggiato 
il decennale d’attività con lo spettacolo Il bosco incanta-
to, tratto da Sogno di una notte di mezza estate di William 
Shakespeare. Un musical all’insegna della musica, della 
fantasia e delle danze nel “bosco incantato”. Oltre 40 gli 
attori coinvolti, con costumi meravigliosi, per un trionfo 
annunciato. 

Due gran belle serate quelle di sabato e domenica 
scorse: la compagnia teatrale vaianese ha saputo riela-
borare in modo simpatico il copione shakespeariano, 
strappando larghi consensi. Nella sala polifunzionale 
dell’oratorio parrocchiale ‘Don Bosco’ il clima s’è fatto 
elettrizzante fin dalle prime battute grazie all’intreccio 
ormai ben collaudato di scene recitate e danze, canzoni 
e balletti, accompagnati con fantasia da continui colpi 
di scena.

Uno spettacolo coinvolgente, imperniato sull’amore 
appassionato di due coppie di giovani che prima vengo-
no contrastate dalle famiglie di origine e dalle autorità 
del luogo e poi, grazie alla “magia del bosco incantato 
e dei suoi folletti”, si trovano a coronare la loro storia 
d’amore perché l’”amore vince tutto”. 

Sotto la regia rigorosa e impeccabile di Caterina Bar-
bati, la nuova rappresentazione del gruppo ha trasci-
nato il pubblico in quasi due ore di divertimento, bella 
musica, continui applausi tesi a sottolineare l’apprezza-
mento per gli attori e i danzatori. Se la musica è stata, 

infatti, il perno dello spettacolo grazie alla prestazione 
di un consolidato coro diretto dalla brava Pinuccia Nel-
li, le danze hanno vivacizzato il tutto, a incominciare 
da uno stuolo variopinto di fate e folletti con protagoni-
sti anche piccolissimi come Angelica Raimondi, Anita 
Sponchioni e poi via via, Anna Aiolfi, Carolina Ramaz-
zotti, Emma Cicognini, Francesco Nelli, Isabella Rea-
le, Serena Raimondi, Ginevra Reggiani, Diego Fusari, 
Alessandra Rossetti, Alessia Bombelli, Delia Inzoli.

Il “corpo di ballo” di anno in anno sempre più ar-
monioso ed elegante con Michela Nelli, Selena Adami, 
Serena Miragoli, Sara Garbelli ha strappato continui 
consensi al pubblico. Così come la prova degli attori, 
tra i quali ha giganteggiato – nel vero senso del termine 

– uno smagliante Filippo Tommaseo nel duplice ruolo 
del Duca e poi di Oberon il ‘re delle fate’, bravissimo 
come attore e come cantante. 

Sempre affiatatissima la coppia Andrea Dasti e Mi-
chela Nelli nei panni di Lisandro e di Elena che al ter-
mine della sarabanda nel bosco si riscoprono “felici e in-
namorati”; un plauso anche ad Alberto Vailati e Maria 
Nelli, in arte Demetrio ed Ermia. Da segnalare pure la 
bella prova di Erika Cazzamali (Biancarosa) e di Arian-
na Ladina (Titania), a cui si deve anche la scenografia 
in coppia con Michela Nelli. Merita menzione anche il 
ruolo di Chiara Nichetti, Tiziana Garbelli, Egeo Bettini, 
Pepi, Mauro Maglio e la bella sorpresa del giovanissimo 
Emanuele Nelli nella parte del folletto Puck. Insomma, 

tutti sono stati bravissimi e professionali!
Un accenno anche alla scenografia, tra cui si segnala 

Lella Poggi: a lei si deve la fantasiosa creazione pittori-
ca del bosco, un bell’ambiente agreste in cui s’è inserita 
tutta la foga danzante della compagnia, oltre alla com-
parsa di un tempio in stile dorico col contributo anche 
di Ivano Sponchioni, Sergio Dasti, Fabrizio Bombelli, 
Marco Raimondi. Costumi di scena – bellissimi – a 
cura, tra gi altri, di Luisa e Maria Maglio. E adesso la 
compagnia è pronta per le trasferte nel territorio crema-
sco. Dove non mancheranno grandi applausi. 

Nelle mmagini due momenti dello spettacolo
della locale compagnia, in festa per i dieci anni 

CHI CERCA TROVA: FESTA PER I DIECI ANNI D’ATTIVITÀ NEL “BOSCO INCANTATO”

Pulcini

Tre momenti della sfilata dell’anno scorso

              

Interni auto
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         Nautica
             Volanti
                  Selle
                        Camper
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È stata una bellissima esperienza quella 
vissuta venerdì 18 e sabato 19 maggio, nel 

giardino della scuola di Ripalta Cremasca, da 
27 ragazzi delle quinte elementari dell’Istituto 
comprensivo Enrico Fermi di Montodine: per 
loro una Notte in tenda, nell’ambito del proget-
to Vivere la Protezione Civile.

I ragazzi, davvero entusiasti, hanno seguito 
con interesse gli insegnamenti giunti dai vo-
lontari del Gruppo di Protezione Civile San 
Marco, dagli operatori della Sezione di Crema 
della Croce Rossa Italiana e dagli operatori 
di Padania Acque. Ricche di significati le “le-
zioni” ricevute: dall’atteggiamento da tenere 
in caso di calamità ed emergenza all’utilizzo 
delle bottiglie riciclabili, passando per le 
regole fondamentali di convivenza. Dopo la 
cena al sacco e una notte in tenda, la mattina 
di sabato tutti hanno ricevuto un attestato.

Giamba

RIPALTA CREMASCA

Notte in tenda con la Protezione Civile
I RAGAZZI HANNO APPRESO IMPORTANTI NORME DI COMPORTAMENTO

di GIAMBA LONGARI

“Ciò che resta è il bene che facciamo. È 
il tesoro che conserviamo per l’avveni-

re”. Queste parole, pronunciate dal parroco 
dell’Unità pastorale di Ripalta Nuova, Bolzo-
ne, Zappello e San Michele don Franco Crotti, 
danno il senso dell’Eucarestia celebrata in oc-
casione della “festa degli anziani” di mercole-
dì 23 maggio.

La chiesa parrocchiale di Ripalta Nuova 
era, per l’occasione, gremita. Nella prima fila 
sedevano i rappresentanti dell’amministrazio-
ne comunale: il sindaco Aries Bonazza con il 
vice e assessore alle Politiche sociali Adriano 
Della Noce. Accanto a loro anche i primi cit-
tadini emeriti Corrado Bonoldi e Pasquale 
Brambini. Ha concelebrato la Messa il cappel-
lano don Pierluigi Mombelli. 

Nell’omelia, don Franco ha evidenziato: “Il 
primo sentimento che scaturisce, nel celebrare 
questa Eucarestia, è quello della gratitudine, 
perché nella nostra vita abbiamo ricevuto e 
continuiamo a ricevere doni offerti dall’amore 
di Dio. Il secondo dono è quello della salute, 
il terzo della famiglia e dei figli. Oggi, dunque, 

oltre a ringraziare, siamo qui per continuare 
a chiedere la sua grazia, confidando nel suo 
amore. Tante cose possiamo ancora fare alla 
nostra età per il prossimo, consapevoli che la 
promessa di Dio è il Regno dei cieli e la vita 
eterna. Per questo, dobbiamo vivere la nostra 
esistenza in pienezza, con tutte le forze che ci 
restano. Gli anziani devono essere testimo-
nianza di rettitudine, di valori veri legati alla 
fede in Dio, di impegno nel volontariato. Que-
sto è il tesoro che va mantenuto e tramandato 
alle generazioni future”. 

Al termine della Messa, l’assessore Della 
Noce ha letto la “preghiera dell’anziano” e si 
è proceduto alla consegna del dono ricordo: 
l’effigie della Sacra Famiglia di Nazareth. È 
seguito il pranzo comunitario offerto dall’am-
ministrazione comunale ripaltese. 

Cambiando argomento segnaliamo che 
oggi, sabato 26 maggio, l’oratorio di Zappello 
celebra il suo Santo patrono, San Filippo Neri. 
Alle ore 20 è in programma la pizzata, mentre 
domani, domenica 27 maggio, alle 21 ci sarà 
la super tombolata. Lunedì 28 maggio, alle 
ore 20.30, presso la cappella della Madonna 
del Popolo, a Zappello, il vescovo di Crema 
monsignor Daniele Gianotti guiderà la recita 
del Santo Rosario. Le celebrazioni del mese di 
maggio, dedicato alla Vergine Maria, si chiu-
deranno mercoledì 30 maggio, al centro spor-
tivo di Ripalta Nuova dove, alle 20.15, sarà re-
citato il Rosario e seguirà la celebrazione della 
santa Messa, anche in caso di maltempo. 

Giovedì 31 maggio, in occasione della “fe-
sta del corpo e sangue di Gesù”, l’Eucarestia 
sarà celebrata alle 20.30 nel cortile dell’orato-
rio di Zappello, quindi si procederà in proces-
sione fino alla chiesa parrocchiale di Bolzone.

PRIMA LA MESSA, POI IL PRANZO.
ZAPPELLO: ORATORIO IN FESTA

RIPALTA CREMASCA

Annuale giornata
per gli anziani

Dai saggi al Minigrest:
le scuole sempre attive

RIPALTA CREMASCA

C’è tempo fino a mercoledì 20 giugno per iscrivere i propri figli 
al Minigrest 2018 dedicato ai bambini dai 3 ai 7 anni, che si 

svolgerà da lunedì 2 a venerdì 27 luglio negli spazi della Scuola 
dell’infanzia Margherita di Savoia di Ripalta Cremasca. L’iniziati-
va è promossa dall’amministrazione comunale e si può procedere 
all’iscrizione, online, da martedì 5 giugno, sul portale dedicato: 
https://ripaltacremasca.ecivis.it. Il Minigrest è un servizio che 
cerca di soddisfare le necessità dei genitori che lavorano e che ne-
cessitano di un luogo tranquillo e sicuro dove lasciare i propri figli. 
Esso, permette di inserire i bambini in un contesto ludico-ricreativo 
stimolante, che consente loro di relazionarsi positivamente con gli 
altri e di liberare la propria fantasia. Le attività del Minigrest com-
prendono infatti: laboratori musicali, di teatro, laboratori manuali, 
giochi liberi e di gruppo, attività che consentano di migliorare le 
capacità e attitudini del bambino. Il Minigrest si svolgerà dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 8 alle 17.30.

Per la realizzazione del servizio è necessario raggiungere un nu-
mero minimo di partecipanti pari a 15 e un massimo di 30. La 
quota settimanale è di 40 euro per i residenti e di 80 euro per i non 
residenti. 

Per quanto riguarda l’attività della Scuola dell’infanzia di Ripal-
ta, è previsto per oggi, sabato 26 maggio, alle ore 18.30, il saggio 
di fine anno degli alunni, mentre il saggio dei piccoli alunni della 
scuola materna di Bolzone sarà venerdì 8 giugno alle 18.30 nel 
giardino della scuola stessa.

Gli studenti delle classi terze (A e B) della locale Primaria G. Pa-
scoli, invece, presentano una recita in dialetto il cui copione è stato 
interamente pensato e scritto da loro. Lo spettacolo, per la regia di 
Corrado Barbieri, andrà in scena domenica 3 giugno alle 21, nel te-
atro dell’oratorio di Ripalta Nuova. Il titolo della piéce è Ta cünte le 
quatre stagiù. Il tema, dunque sono le quattro stagioni, raccontate in 
dialetto cremasco dai giovanissimi attori, i quali indosseranno abiti 
storico-antichi, così da immergersi ancora di più nelle atmosfere 
del passato. La manifestazione, patrocinata dall’amministrazione 
comunale ripaltese, guidata dal sindaco Aries Bonazza, si inserisce 
tra quelle in programma del Giugno Ripaltese, tradizionale rassegna 
di cui riferiamo nell’articolo in pagina.

Giamba

Alcune delle persone che hanno riempito la chiesa e, sotto, 
don Franco e don Pierluigi mentre celebrano la santa Messa

Nuovo imperdibile appuntamento al Teatro Don Bosco di Ca-
pergnanica dove, nell’ambito della rassegna Sipario Aperto, 

patrocinata dal Comune in collaborazione con la Parrocchia, 
alle ore 21.15 di oggi, sabato 26 maggio, va in scena il Labo-
ratorio Teatrale Tess.7 con la commedia brillante Pallottole su 
Broadway. Un classico, che merita certamente di essere visto o 
rivisto: il pubblico, infatti, ogni volta ne è conquistato.

Presentata in anteprima nella rassegna Teatro è… al Galilei di 
Romanengo il 19 maggio scorso, la commedia ha ottenuto un 
gran successo di pubblico e tanti applausi. 

Ora, ecco a Capergnanica la prima replica di questa bella 
commedia brillante in due atti, liberamente tratta dall’opera ci-
nematografica di Woody Allen, qui “rivista” nella scrittura tea-
trale di Fausto Lazzari.

Il lavoro, ambientato nelle atmosfere di una New York anni 
Venti, si svolge tra lo sfavillante luccichio di Broadway e la cri-
minalità della mafia italo americana. 

I personaggi e gli interpreti di questa versione di Pallottole su 
Broadway sono: Aleksandra Brajovic, Alessandro Doldi, Miriam 
Alblois, Lillo Sciortino, Anna Maria Quaglia, Manuela Vitcu, 
Ambra Zaniboni, Juliao Vanazzi, Margherita Marizzoni, Ales-
sia Parolari, Lorena Chitu, Gianfranco Pandini e Irenea Guer-
cilena.

La scrittura teatrale e la regia sono come detto di Fausto Laz-
zari. L’ingresso al Teatro di Capergnanica per assistere alla com-
media costa 5 euro.

Pallottole su Broadway
CAPERGNANICA

Giugno Ripaltese: un ricco
programma di spettacoli

RIPALTA CREMASCA

La 21a edizione del Giugno Ripaltese è servita. L’amministrazione 
comunale di Ripalta Cremasca ha presentato in settimana l’or-

mai storica rassegna d’arte, musica, spettacolo e sport che, per un 
mese intero, coinvolgerà l’intera popolazione grazie a una serie di 
eventi che si svolgeranno, come da tradizione, in tutte le frazioni del 
Comune. Tante iniziative, un unico obiettivo: favorire l’aggregazio-
ne e riscoprire sempre più il bello di stare insieme.

Il Giugno – presentato dal sindaco Aries Bonazza, dagli assessori 
Raffaella Lorenzetti e Roberto Vailati e dal consigliere Umberto 
Spinelli – prenderà il via venerdì 1, dalle ore 19.30, con l’Aperitivo in 
piazza Dante a Ripalta Nuova dove, nel corso della serata, saranno 
esposte e poi premiate le opere del concorso fotografico e di pittura.

Domenica 3 giugno, alle ore 21, presso il teatro dell’oratorio 
ripaltese andrà in scena la commedia Ta cüntem le quatre stagiù, a 
cura dei ragazzi della scuola elementare. La palestra comunale di 
Ripalta, invece, alle ore 21 di martedì 5 giugno ospiterà la quarta 
edizione dello spettacolo musicale Il nuovo Marellino d’Oro, con la 
direzione artistica del maestro Simone Bolzone. Giovedì 7 giugno, 
a San Michele nell’omonima villa, ecco l’atteso concerto Paolo Jan-
nacci Duet, in collaborazione con la Fondazione San Domenico di 
Crema: l’inizio sarà alle ore 21.

Sabato 9 e domenica 10 giugno protagonista sarà il calcio: al cen-
tro sportivo di Ripalta, infatti, si svolgerà il torneo notturno Giugà 
per mia durmì, in collaborazione con l’Ac Ripaltese.

Nel fine settimana successivo l’appuntamento è all’oratorio di 
Zappello: sabato 16 e domenica 17, dalle ore 19, l’Aperitivo di cam-
pagna seguito dall’animazione musicale. Domenica 17, inoltre, alle 
ore 8 del mattino partirà dal centro sportivo di Ripalta la tradizio-
nale manifestazione podistica Duminica töc ansèma a pé.

Spazio poi all’annuale Festa dell’Avis presso il centro sportivo, 
nel cui contesto il Giugno s’inserirà la sera di venerdì 22 con il con-
certo Giacomo Voli Live, dal programma The Voice.

Sabato 30 giugno, dalle ore 16.30 alle 19.30, nei giardini antistan-
ti le scuole di Ripalta Nuova, ecco un intero pomeriggio di giochi, 
trucchi, laboratori e altre sorprese per i bambini e i ragazzi. In se-
rata, alle ore 21, la Cascina Groppelli di Bolzone sarà teatro dello 
spettacolo di cabaret con Mago Elias da Zelig e Franco Rossi da 
Colorado Cafè. Infine, ultimo appuntamento mercoledì 4 luglio con 
l’Aperunning Flashmob for Summer che partirà alle ore 20 dall’orato-
rio di Ripalta Nuova.

Giamba

Da sinistra: Lorenzetti, Bonazza, Vailati e Spinelli

Tornei di volley e calcio
MOSCAZZANO

Comune e oratorio di Moscazzano ancora una volta insieme per pro-
porre due manifestazioni sportive che sono sempre attese da tanti 

appassionati, soprattutto giovani. Protagonisti la pallavolo e il calcio, 
per dare vita a spettacolari tornei che riempiranno giornate intere tra 
gare vere e proprie e momenti di convivialità.

Si comincia domenica 3 giugno, con l’ottava edizione della No stop di 
volley: si tratta di un torneo di pallavolo a 5, riservato agli over 15 e con 
l’obbligo di schierare in campo almeno una ragazza.

Venerdì 15 giugno partità invece la settima edizione della 28 ore di cal-
cio, suddivisa a sua volta in due tornei: prima quello di calcio a 5 under 
15 (annate 2003-2004), quindi sabato 16 e domenica 17 giugno quello 
di calcio a 5 over 16. Si giocherà senza sosta. Funzionerà anche uno 
spazio di ristoro con servizio bar, griglieria e altre sorprese.

G.L.
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di GIAMBA LONGARI

Prima il sole, poi la pioggia, quindi ancora il 
sole. Nulla succede per caso e anche il tem-

po, domenica scorsa 20 maggio, ha voluto dire 
la sua a Ripalta Arpina, dove un intero paese 
s’è ritrovato per un duplice motivo: in primo 
luogo per onorare tutti quegli uomini che com-
batterono e che perirono per la Patria, quindi 
per festeggiare il 50° anniversario dell’inaugu-
razione del Monumento ai Caduti di tutte le 
guerre. Il tempo, dicevamo: il sole, per scaldare 
i cuori e far brillare in eterno i nomi di quanti 
hanno sacrificato la vita; la pioggia, a significare 
le lacrime versate da tante famiglie e da comu-
nità intere. Due elementi della natura, pure loro 
intervenuti non certo per esaltare la follia della 
guerra, ma per far riflettere e per dire, oggi e 
sempre, che nulla va dimenticato e che, insieme, 
un mondo migliore è davvero possibile.

L’amministrazione comunale guidata dal sin-
daco Marco Ginelli e la locale associazione dei 
Combattenti, Reduci e Simpatizzanti presiedu-
ta da Angelo Bonetti hanno organizzato – con 
l’aiuto e il sostegno di tante persone generose 
– il bel pomeriggio di festa, che s’è inserito nelle 
celebrazioni che, un po’ ovunque, vengono pro-
mosse in quest’anno nel quale si ricorda il cen-
tenario della fine della Prima Guerra Mondiale.

La cerimonia è iniziata alle ore 14 con il ri-
trovo dei partecipanti nella piazza davanti alla 
chiesa: accanto agli stendardi del Comune e del-
la sezione combattentistica, pure quelli di diver-
se associazioni giunte dai paesi della zona. Tra 
le autorità e gli ospiti, i rappresentanti dell’Ar-
ma dei Carabinieri, il signor Giovanni Quartani 
per l’Associazione provinciale dei Combattenti 
e Reduci, il tenente Stefano Brusaferri dell’As-
sociazione Nazionale Carabinieri e il capitano 
Mario Scarpazza per l’Associazione Nazionale 
Polizia. Bellissima e significativa la presenza dei 
bambini dell’asilo e delle elementari: proprio 
loro hanno aperto il corteo che, accompagnato 
dal Corpo Bandistico San Lorenzo di Offanengo, 
ha sfilato per le vie di Ripalta Arpina.

Dopo una breve sosta davanti al municipio 
per la posa delle corone d’alloro sulle lapidi 

commemorative, il corteo ha raggiunto il Mo-
numento in piazza Caduti dove, dopo l’alza-
bandiera, i bambini hanno cantato l’Inno d’I-
talia mentre è stata deposta un’altra corona. 
Quindi la preghiera e la benedizione da parte 
del parroco don Luciano Pisati.

A seguire i discorsi del presidente Bonetti e 
del sindaco Ginelli, che si sono soffermati sul 
senso della memoria storica e della riconoscen-
za nei confronti di quanti, strappati ai loro cari, 
sono morti per la Patria. Quindi il richiamo ai 
valori della tolleranza e della solidarietà per lan-
ciare un monito alle nuove generazioni: mai più 
la guerra! Il sindaco ha poi ricordato i ripalte-

si morti nei conflitti – 25 nella Prima Guerra 
Mondiale e 13 nella Seconda – i cui nomi sono 
incisi sul Monumento ai Caduti.

Infine, la consegna delle onorificenze da parte 
dell’associazione Combattenti, Reduci e Simpa-
tizzanti. Una bandiera tricolore è stata donata 
alla Scuola dell’Infanzia, mentre tre targhe sono 
andate all’amministrazione comunale, alla mo-
glie dell’indimenticato Giuseppe Casazza (per 
anni attivissimo nella sezione) e a Giuseppe 
Guerini, ultimo reduce ripaltese ancora in vita 
(ha ritirato il figlio). Attestati di fedeltà sono sta-
ti consegnati a: Celeste Agnesi, Clemente Bissa, 
Secondo Casazza, Michele Cacciatori, France-
sco Consolandi, don Luciano Pisati, Maurizio 
Defendenti, Tullio Freri, Leone Ferrari, Egidio 
Groppelli, Renzo Guerini Rocco, Angelo Gue-
rini, Francesco Guerini, Gaspare Moro, Mario 
Moro, Francesco Moro, Mario Mascheroni, 
Natale Pasquini, Agostino Soccini, Alfredo 
Tirelli, Gian Luigi Belloni, Francesca Bellani, 
Lidia Cremaschi, Adriana Freri, Enza Freri e 
Adelina Pasquini.

Ha chiuso la cerimonia un ricco rinfresco.

50° ANNIVERSARIO DEL MONUMENTO A PERENNE RICORDO

Il paese onora i suoi Caduti

BELLA CERIMONIA
NEL CENTENARIO
DELLA FINE DELLA 
GRANDE GUERRA

RIPALTA ARPINA

Tutto è pronto a Montodine per la 14a edizione della Festa dello 
Sport, organizzata a scopo benefico dall’associazione Amici per lo 

Sport in collaborazione con le società sportive locali. L’appuntamen-
to è da venerdì 1 a martedì 5 giugno, presso gli spazi e le strutture 
dell’oratorio e di Palazzo Benvenuti: ogni giorno giochi e manife-
stazioni sportive, ma anche musica, ballo e la possibilità di gustare 
ottimi piatti tradizionali e gustose pizze.

Con il coinvolgimento di tutti i gruppi sportivi montodinesi, la fe-
sta prenderà il via alle ore 19 del 1° giugno, per proseguire fino a 
mezzanotte: la serata sarà animata dall’orchestra spettacolo di Da-
nilo Ponti. Sabato 2 giugno, dalle ore 9 alle 18, si svolgerà il terzo 
Torneo di Riù, che vedrà impegnati gli abitanti di ogni età dei tre rioni 
del paese – la Piàsa, le Régune e da là da Sère – in una serie di giochi po-
polari. A mezzogiorno il pranzo, quindi dalle ore 20 la gara di pesca 
per bambini, la premiazione del campione paraolimpico Emanuele 
Bersini, la presenza dei divertimenti gonfiabili per i più piccoli e la 
musica con la live band IBaio.

Domenica 3 giugno, dalle ore 9.30 il moto raduno, quindi la cam-
minata non competitiva a sostegno della Capanna di Betlemme. Alle 
11.30 la santa Messa in oratorio e il pranzo, poi nel pomeriggio l’Ape 
Car Esibition e un percorso a ostacoli di Trial. L’animazione musicale 
serale sarà a cura dell’orchestra spettacolo Marea. Lunedì 4 giugno 
la serata in oratorio vedrà invece l’esibizione della band Filadelfia, 
mentre martedì 5 giugno la festa terminerà in serata con la musica di 
Alida e le premiazioni degli sportivi montodinesi.

Ogni sera la cucina sarà aperta dalle ore 19.30 con la possibilità di 
mangiare – anche al coperto – pasta, carne, grigliate, pesce, patatine, 
pizze cotte in forno a legna, dolci... Una festa, insomma, da vivere!

Giamba

Festa dello Sport: tutti
insieme dall’1 al 5 giugno

MONTODINE

La consegna della bandiera ai bimbi dell’asilo 
e della targa alla moglie di Giuseppe Casazza. 
A fianco, la benedizione di don Pisati. 
In alto, un momento della bella cerimonia

 Montodine ricorda p. Longari
Quella che sta per iniziare s’annuncia come una settimana 

densa di appuntamenti per la comunità di Montodine: la 
Parrocchia, guidata da don Emilio Luppo, ha infatti programma-
to una serie di appuntamenti in vista della solennità del Corpus 
Domini e per ricordare la figura del Venerabile padre Lodovico 
Longari, Sacramentino di origini montodinesi. 

Lunedì 28 e martedì 29 maggio, alle ore 17, ci saranno degli in-
contri per i ragazzi delle medie prima e delle elementari poi pro-
prio per conoscere meglio padre Longari e la sua testimonianza 
di vita e di fede. Mercoledì 30 maggio, alle ore 20.30, l’adorazio-
ne eucaristica; giovedì 31, dalle 20.30, la veglia di preghiera itine-
rante sui luoghi di padre Lodovico, accompagnata dalla Banda di 
Vailate. Venerdì pomeriggio le Confessioni, quindi sabato 2 giu-
gno l’adorazione eucaristica dalle ore 15 alle 18. Tutte le adora-
zioni saranno animate dalle Suore Adoratrici di Rivolta d’Adda.

Domenica 3 giugno, alle ore 10, la santa Messa con la predi-
cazione tenuta da padre Luca Zanchi, superiore del Seminario 
Sacramentino di Ponteranica. Nella celebrazione saranno festeg-
giati due ex parroci di Montodine: don Vito Barbaglio (che cele-
bra il 65° di sacerdozio) e don Luciano Valerani (il 50°).

G.L.

Il tiro alla fune al “Torneo di Riù” dello scorso anno

REALIZZAZIONE DI TETTI IN LEGNO

COPERTURE COMPLETE 
fibrocemento, tegole, coppi, pannelli lamiera...
Isolanti polistirene, sughero, lana di roccia, fibra di legno...
Lattoneria  rame, lamiera preverniciata, inox, ecc...
Linee vita
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pergolati e portichetti vari 
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REALIZZAZIONE DI TETTI - CASE IN LEGNO
Ma anche:

Hotel - Pila Casa in legno - Offanengo

PERGOLATI, GAZEBI, CASETTE,
GRONDINE E ALTRO

Progettati e realizzati su misura secondo la vostra necessità.
FORNITURA E POSA CON

MANO D’OPERA SPECIALIZZATA

SCOTLANDWOOL

casale cremasco - Via Camisano, 36 - 329.4614913 - 348.7016760 - 0373.419281
Aperto dal lunedì al sabato - Orari: 9-12.30 e 15.30-19.30

ASSISTENZA NEL TEMPO
ANCHE PRESSO 

IL VOSTRO DOMICILIO

a 5 snodi
80x190

PROMOZIONI IN CORSO

RETE IN FAGGIO
MOTORIZZATA

€ 330

Trasporto  e  ritiro
GRATUITO

€ 390

sfoderabile, traspirante 
3D, ortopedico

MATERASSO MEMORY

SINGOLO 80x190 MATRIMONIALE 160X190

da € 105 da € 210
€ 115 € 230

modello
ALISIA

meccanismo
a due motori

alzapersona e
posizione relax TV

che si ottiene con
movimento indipendente

pedaliera/schienale
Super

PROMO € 620

POLTRONE
RELAX

€ 720

MATERASSO

€ 170

in memory,
bilanciamenti

di portanza waterfoam
h 21 cm sfoderabile

€ 280 € 560

Singolo
80x190 Matrimoniale 160x190

€ 340

Produzione
made in italy
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di LUCA GUERINI

“Eccoci ancora sulle barricate e poi per 
cosa? Perché a Monte Cremasco si 

vuole realizzare un progetto bello, utile sia 
per i più piccoli che affrontano i primi passi 
nel calcio, sia per gli allenamenti delle giova-
nili e non solo, e che magari una volta tanto 
frutti qualcosa? Incredibile ma è così!”. Così 
il sindaco Giuseppe Lupo Stanghellini sul 
parere negativo delle minoranze in merito al 
campo da calcetto che si intende realizzare.
“Le opposizioni stanno alzando un assurdo 
polverone sulla volontà della maggioranza 
e mia di realizzare la struttura e ci accusano 
di buttare soldi pubblici in un’opera ‘inutile’. 
Ma ancora una volta, come in passato, la re-
altà è diversa: nel 2018 il Comune, grazie al 
nostro impegno, dopo anni di notevoli sacri-
fici, ha avuto un avanzo di esercizio (in buona 
sostanza un utile) pari a circa 160.000 euro, 
disponibili a causa di complicate regole di 
Bilancio dei Comuni solo per 88.000 euro”.

Chi è al governo del paese spiega che 
due erano le ipotesi: o spendere nel 2018 
questi 88.000 euro in vari piccoli progetti 
(“al momento non così necessari”, afferma 

il sindaco), oppure accendere un finanzia-
mento di pari importo per realizzare duran-
te quest’anno un’opera da subito utile e poi 
avere a disposizione nel 2019 ancora 80.000 
euro da destinare a ulteriori lavori e miglio-
ramenti. “A fronte di queste due possibilità 
abbiamo scelto la seconda – conferma Lupo 
Stanghellini – in buona sostanza perché ac-
contentarsi di una sola opportunità quando 
possiamo averne più d’una? Nessuno ha det-
to, tanto meno il sottoscritto, che non sono 
in programma le opere di manutenzione di 
cui il nostro paese ha bisogno; anzi! Già da 
quest’anno sono programmate asfaltature e 
altro: la realtà è che le minoranze a Monte 
Cremasco fingono di non sapere che chi am-
ministra bene fa e noi lo abbiamo dimostra-
to con i fatti!”.

Secondo il primo cittadino – che non le 
manda a dire – “l’intento di tutto questo 
polverone è evidente: ai consiglieri Leoni, 
D’Adamo e Golani dà enormemente fasti-
dio che a un anno dalle elezioni quest’am-
ministrazione dia alla popolazione un ser-
vizio in più e che realizzi un’opera bella e 
utile soprattutto per i giovani: ecco quindi 
le ragioni dell’attacco. Che dire siamo già in 

campagna elettorale: anzi a questo proposi-
to è ormai tanta l’ansia nella lista ViviAMOn-
te che ha presentato la sig.ra Francesca Mon-
tana come prima donna candidato sindaco, 
scordandosi che non è affatto così; infatti la 
prima fu nel 1999 la sig.ra Gisella Antresi 
Frattini!”.

Dunque, e sono ancora parole del sindaco, 
la minoranza vorrebbe mettere in cattiva luce 
le scelte della maggioranza indipendente-
mente dalla loro bontà. “Tuttavia ricordo che 
questa amministrazione, nonostante la crisi, 
il Patto di stabilità e i ‘buchi’ di chi non ha 
pagato le tasse dovute, ha realizzato la men-
sa, l’asfaltatura di via Cattaneo, il rifacimen-
to dell’impianto d’illuminazione del vecchio 
campo da gioco, l’impianto di videosorve-
glianza, l’acquisto di una nuova caldaia per la 
palestra, la posa di giochi del parco Unità d’I-
talia, tanto per citare qualche esempio: sono 
forse poca cosa? Quando i consiglieri Leoni 
e Golani amministravano, i piccoli Comuni 
non erano costretti al rispetto del Patto di sta-
bilità, come oggi; allora le amministrazioni 
potevano spendere senza divieti tutte le som-
me che avevano a disposizione, e, credetemi, 
erano tanti danari”.

LUPO STANGHELLINI REPLICA 
ALLE MINORANZE CONSILIARI

Calcetto:
perché no?

MONTE CREMASCO

Il paese continua a ospitare eventi 
e appuntamenti dedicati a tutta 

la comunità. È il caso, domani do-
menica 27 maggio alle ore 17, del-
lo spettacolo di burattini che sarà 
messo in scena al Parco Unità d’I-
talia di via Foppazze su organizza-
zione del Gruppo Biblioteca, sem-
pre molto attivo. Con le marionette 
di Onofrio, che presenteranno Le 
avventure di Pioppino in Il potere del 
talismano. Alle ore 16.30 merenda 
con pane e Nutella. In caso di mal-
tempo lo spettacolo sarà allestito 
nella palestra della scuola prima-
ria. L’ingresso è libero.

Voltando pagina, non avevamo 
dato notizia della bella serata del 
12 maggio scorso in ‘Chiesa Vec-
chia’, organizzata per festeggiare 

tutte le mamme della comunità. 
Una vera festa con il coro parroc-
chiale ‘Doré’, tra musica e canzo-
ni dedicate alle mamme. Il mago 
Gigi ha reso la serata ancor più 
viva e coinvolgente. “Giocando 
con la magia con grandi e piccini 

ha scatenato il bambino che è in 
ognuno di noi. Una serata bellis-
sima. Grazie a tutti i partecipanti, 
al coro e allo staff  che con Gloria 
Ogliari, ha suonato e cantato per 
tutti”, commentano i referenti del 
Comune.

“Grazie al mago Gigi, una vera 
forza della natura. Divertimento 
assicurato e tante mamme felici”. 

Nello stesso fine settimana del 
12/13 maggio sono state raccolte 
anche le torte offerte da persone 
del paese e non per raggranellare 

i fondi necessari per l’adozione a 
distanza che prosegue da alcuni 
anni. La generosità di tutti consen-
te a questo bel gesto dei casalettesi 
di avere continuità nel tempo.

Infine segnaliamo l’ultima ini-
ziativa messa in cantiere dal Grup-
po Biblioteca, una gita al lago 
Maggiore e alle isole Borromee. La 
data scelta è l’8 luglio e il costo è 
pari a 45 euro a persona. Nel pros-
simo numero i dettagli. Informa-
zioni e iscrizioni al 335.5324581.

LG

La serata per le mamme in ‘Chiesa Vecchia’

SERATA
PER LE MAMME,

TORTE PER
ADOZIONI

A DISTANZA
E ORA MARIONETTE

CASALETTO VAPRIO

È una primavera 
ricca di eventi

Anche l’edizione numero undici della ‘Fiera del pane, del salame e 
del formaggio’ è stata un successo. Il centro del paese, domenica 

scorsa, s’è animato come non mai per l’ormai tradizionale ritrovo de-
dicato ai sapori e alle tradizioni cremasche e trescoresi in particolare. 
L’organizzazione era a cura dell’amministrazione comunale e dalla 
Pro Loco. In piazza della Chiesa c’erano tanti stand di prodotti eno-
gastronomici e lattiero-caseari, ma anche bancarelle con oggettistica 
varia. Non sono mancate esposizioni di auto e moto e, per la gioia di 
grandi e piccini, anche gli assaggi e le degustazioni. 

Davvero tanti i trescoresi e i cremaschi che si sono lasciati coin-
volgere dall’evento, che era cominciato il giorno prima con il concer-
to-tributo Lucio e Lucio di Michele Fenati. Domenica mattina il via 
alla kermesse alle ore 9.30, con apertura ufficiale della fiera affidata 
alla locale banda Santa Cecilia e lo start della corsa non competitiva 
denominata Aperunning. Per i bambini anche l’angolo truccabimbi. 
Soddisfatto chi è al governo, anche perché la Lega Nord da sempre 
promuove con piacere il ‘Made in Trescore’. 

La Fiera trescorese, inevitabilmente, è stata anche una passerella 
per l’amministrazione in carica. A proposito, i Lumbard hanno appe-
na dato alle stampe il proprio periodico d’informazione, il Tamburù, 
in cui illustrano quanto fatto in questi anni. “Cinque anni di risultati 
accendono Trescore”, si legge in copertina sopra la foto del candidato 
sindaco Angelo Barbati. “In queste pagine abbiamo riportato quanto 
abbiamo concretamente fatto come amministrazione comunale a gui-
da Lega Nord. Probabilmente ci saremo dimenticati di inserire qual-
cosa, ma guardandomi indietro, come sindaco, devo confessare senza 
falsa modestia di essere riuscito, insieme al mio gruppo, a realizzare 
davvero molto. Avremmo certamente voluto fare ancora di più, perché 
avevamo e abbiamo in mente già molti altri progetti da realizzare: per 

questo, in fondo al resoconto di quanto realizzato, abbiamo riportato 
quello che ancora manca al nostro paese e che dovrà essere realizzato 
negli anni a venire (su cui torneremo)”. Nel periodico ecco quindi le 
tante cose fatte, i risultati raggiunti numerati uno a uno, le ‘battaglie’ 
del sindaco Barbati per ottenere quanto spetta al Comune di Trescore, 
le opere pubbliche in corso, le “grandi rivoluzioni” dell’illuminazione 
pubblica e della gestione dei rifiuti.

La lista della lega Nord sarà presentata ufficialmente giovedì 7 giu-
gno alle ore 21 nella palestrina delle scuole elementari. “10 giugno 
prima Trescore: idee cuore e coraggio”, lo slogan del Carroccio. La 
scorsa settimana, intanto, s’era presentato anche il gruppo degli Uniti 
per Trescore Cremasco, che candida Giancarlo Ogliari.                  LG

Trescore: Fiera ed elezioni

TRESCORE: cantieri aperti in paese
Opere pubbliche in corso in paese. Da qualche giorno hanno 

preso avvio i lavori per la costruzione della ciclabile che 
collegherà il paese con Quintano e ha conosciuto l’alba anche 
l’intervento di costruzione della tribuna del campo da calcio, 
che andrà a sostituire quella vecchia, insicura e non a norma. I 
lavori termineranno intorno al 20 giugno quando già si saprà il 
nome del sindaco trescorese (si voterà il 10 giugno). Nel frattem-
po è stato avviato 
anche il rifacimen-
to della segnaletica 
orizzontale e verti-
cale un po’ in tutto 
il centro abitato. 
Opere ‘elettorali’ 
(come qualcuno le 
definisce) o meno, 
è certo che il paese 
ne trarrà benefi-
cio. Gli interventi 
riguardano il ripri-
stino delle strisce, 
nuovi parcheggi, la sostituzione dei cartelli rovinati e la posa 
di nuovi specchi all’uscita di diverse strade pubbliche. Il tutto in 
nome della sicurezza viabilistica, come ha spiegato a più ripre-
se il sindaco leghista Angelo Barbati. La sua amministrazione 
negli anni e anche di recente non ha mancato di realizzare altri 
interventi in tal senso e di segnalare alla Provincia di Cremona 
il cattivo stato delle strade di sua proprietà che attraversano Tre-
score in lungo e in largo. 

LG

Il sindaco Giuseppe Lupo Stanghellini

Qui sopra 
il gruppo 
della Lega 
Nord che 
ricandida 
Barbati, 
a sinistra 
i membri 
della lista 
degli Uniti

®

RIFACIMENTO
BAGNI

SOSTITUZIONE
PIASTRELLE

RISTRUTTURAZIONI

Bagnolo Cremasco  
Tel. 348 8125077

Le manutenzioni

della vostra casa
al giusto prezzo

con professionalità
e cura

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo

SERRAMENTI • PORTE INTERNE
PORTE BLINDATE

MOBILI SU MISURA
TAPPARELLE • ZANZARIERE

FALEGNAMERIA
F.lli Ferla

Sostituzione
serramenti

esistenti
senza opere

murarie

via Enrico Fermi, 29 - Zona P.I.P.
S. Maria della Croce - CREMA

Tel. e Fax 0373 200467 cell. 349 2122231
E-mail: falegnameriaferla@alice.it

www. falegnameriaferla.it

ESPOSIZIONE E LABORATORIO

anni

30 di attivitàDETRAZIONE

FISCALE
DEL 50%
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di ANGELO LORENZETTI

Archiviato con successo il ciclo di lezio-
ni Conoscere il Parco del Tormo, affidato 

all’esperto Valerio Ferrari dal comitato di 
gestione di questo corso d’acqua. La terza 
escursione in programma è stata dedicata 
ai fontanili e ha preso avvio dal castello 
di Pandino, dove erano convenuti in bici-
cletta i partecipanti. Il gruppo si è quindi 
diretto verso fontanili facilmente raggiun-
gibili, tramite percorsi protetti o quanto-
meno a bassa intensità di traffico.

Prima tappa al fontanile Tinella, a No-
sadello di Pandino (vicino a dove la stra-
da sovrappassa il canale Vacchelli, che è 
stato co-protagonista di questo ciclo di 
lezioni). “Un’ampia testa di fontanile che 
ha permesso di osservare diverse tipologie 
di captazione della falda: tini di cemento, 
tubi metallici; ma anche di riconoscere in 
qualche punto l’affiorare della falda stessa 
attraverso il ghiaino del fondo”. Ferrari ha 
ricordato l’abilità e l’intuizione dei ‘poz-
zari’, nel riuscire a non ‘bucare’ la lente di 
argilla sottostante alla testa dei fontanili. 
“È stata l’occasione per osservare la ve-

getazione delle rive (che è stata integrata 
alcuni anni fa in un intervento di riqualifi-
cazione) e per ricordare la necessità di una 
costante manutenzione, se si vuole che un 
fontanile (prodotto di un’azione antropi-
ca) resti attivo”.

Seconda tappa al lunghissimo fontanile 
Del Pret, che si trova al confine tra Spino 
d’Adda e Pandino, a nord del canale Vac-
chelli. La risorgiva è stata oggetto anni fa 
di un recupero concordato tra i due Co-
muni e i numerosi proprietari, e ha goduto 
di un finanziamento europeo. L’ex presi-
dente del Parco del Tormo, Romana Ca-
moli, ha potuto descrivere sinteticamente 
l’articolata esperienza amministrativa del 
progetto, concordato anche con la Provin-
cia di Cremona all’interno di un più ampio 
piano di ‘Green-Way’; programmazione 
che ha consentito anche il completamento 
della stessa ciclabile Spino-Pandino per-
corsa dal gruppo poco prima.

Terza e ultima tappa al fontanile Moja 
(Gradella) della roggia Gradella, nel bel 
borgo, a pieno titolo appartenente al club 
dei ‘Borghi più belli d’Italia’ che oggi è fra-
zione di Pandino ma che vanta origini ben 

più antiche del capoluogo. Uno sguardo 
all’interno della bella chiesa di Gradella 
ha concluso l’escursione.

“A Valerio Ferrari va il ringraziamen-
to del presidente Signoroni e dell’inte-
ra Commissione di gestione del Plis del 
Tormo, per avere valorizzato con grande 
competenza le caratteristiche ambientali 
del territorio, suscitando nei partecipanti 
un sempre maggiore interesse verso le sue 
peculiarità storiche e paesaggistiche”.

RIUSCITI GLI INCONTRI E LE ‘GITE’ 
PER CONOSCERE L’AREA PROTETTA

Tormo, ci piaci
Scoperto il Parco

PANDINO

Sempre di attualità il ge-
mellaggio tra Pandino e 

Saint Denis en Val e lo scorso 
weekend è stato all’insegna 
dell’amicizia fra i cittadini pan-
dinesi e i gemelli transalpini. 
“Anche quest’anno, come av-
viene ormai dal lontano 2001, 
un nutrito gruppo di 80 france-
si è giunto nel borgo per vive-
re insieme alle 49 famiglie che 
li hanno ospitati, tre giorni di 
condivisione di alcuni eventi 
culturali e sociali”, notano gli 
organizzatori dei vari momenti 
che hanno caratterizzato il sem-
pre sentito incontro. 

Tra le novità, la partecipazio-
ne attiva e apprezzata dell’Isti-
tuto Comprensivo Visconteo 
‘Berinzaghi’, che ha accolto un 

gruppo di 16 studenti francesi 
e due loro insegnanti,  per una 
mattinata di attività didattiche 
comuni. Ben riuscito l’incontro 
formativo nella sala civica di 
via Bovis sul significato dell’ap-
partenenza europea presente 
anche il sindaco  Maria Luise 
Polig. 

“Anche se non c’è stato l’ac-
coglimento della richiesta di 
finanziamento a mezzo di un 
bando Europeo, entrambi i co-
mitati hanno voluto, sostenuto 
e realizzato il progetto di parte-
cipazione a questa esperienza, 
di alcuni ragazzi diversamente 
abili”. Iniziativa questa, molto 
apprezzata, che non è passata 
inosservata, che fa onore a chi 
tanto si prodiga per far si che 

questo gemellaggio, che vanta 
oltre tre lustri di storia, resti 
vivo. 

Lunedì mattina, al momen-
to della partenza, “il distacco 
come sempre ha lasciato un 
grande vuoto nel cuore dei par-
tecipanti”. L’appuntamento si 
rinnoverà nel 2019 a Saint De-
nis en Val.

Se le varie attività program-

mate dall’apposito comitato 
sono ben riuscite, c’è da regi-
strare la protesta  di commer-
cianti e residenti per la piazza 
del centro storico rimasta vuo-
ta alcune ore, causa i divieti di 
transito e sosta, voluti dall’am-
ministrazione comunale per la 
cerimonia in omaggio al monu-
mento dei Caduti. 

AL

Foto di gruppo in chiusura di Gemellaggio

PANDINO

Gemellaggio: bene 
la reunion di primavera

PANDINO: Quattro passi... nella storia

PANDINO: Mutuo Aiuto, incontro

CREMASCO: corali in rassegna a Sergnano

L’Associazione Gruppo Culturale Informamusica, in collabo-
razione con il Comune di Pandino, inaugura domani Quattro 

Passi nell’Arte 2018. L’appuntamento è in biblioteca alle 15.30 
con Stefano Domenighini e Marinella Garzini che intratterran-
no il pubblico su I termini del confine austro-veneto. L’antico confine 
fra lo Stato Veneto e lo Stato di Milano. Una passeggiata nel pandinasco 
alla scoperta delle ultime pietre di Confine.

Stefano Domenighini, friulano di origine, vive nel Cremasco 
da oltre quarant’anni. È appassionato di storia postale e studia 
da molti anni la storia dei confini veneti nel Cremasco. Autore 
di numerosi articoli apparsi sulle maggiori riviste storico-postali 
italiane, ha pubblicato alcuni saggi (a Crema e a Lodi), è sta-
to coautore di due monografie (Saluti da Zara e I servizi postali 
temporanei a Crema) e attualmente è redattore della rivista edita 
dall’Associazione di Storia Postale del Friuli-Venezia Giulia.

Marinella Garzini, laureata in Fisica presso l’Università degli 
Studi di Pavia, docente di Fisica all’Istituto Tecnico ‘Luca Pacio-
li’ di Crema, ora è in pensione.

La collaborazione tra i due autori/ricercatori ha consentito la 
pubblicazione di alcuni saggi.

AL

Il gruppo ‘Auto mutuo aiuto Pandino’, che si avvale del patro-
cinio del Comune di Pandino, area Servizi alla Persona, nato 

per iniziativa di genitori e familiari che hanno in comune la stes-
sa realtà, cioè un figlio o parente con disabilità, con lo scopo 
di costruire reti solidali, scambiare informazioni e valorizzare il 
proprio potenziale attraverso le esperienze dei partecipanti, ha in 
programma un incontro giovedì prossimo 30 maggio alle 20.45 
presso il centro sociale Incontro  di via Circonvallazione.  Alla 
serata parteciperà la dottoressa Miriam Rossi psicoterapeuta  del 
K2 Consultorio familiare di Crema. Per informazioni più detta-
gliate è possibile rivolgersi a Rosalia Grasso (tel. 349-3761360). 

“Con la condivisione si crea un prezioso aiuto per rispondere 
alle esigenze che le famiglie si trovano ad affrontare per il fami-
liare disabile”.

AL 

La chiesa parrocchiale di Sergnano ospiterà questa sera, sa-
bato 26 maggio, a partire dalle 21 la 30a Rassegna Corali 

Cremasche. L’iniziativa, promossa dalla Commissione musica 
per la Liturgia della Diocesi di Crema, vedrà alternarsi 9 corali.  
Il coro Melos di Montodine (direttore Luca Tommaseo, all’or-
gano Nicola Dolci) presenterà Jubilate! e Quanta sete nel mio cuo-
re; l’Armonia di Credera-Rovereto-Moscazzano (direttore Luca 
Tommaseo, all’organo Nicola Dolci) si cimenterà in Tu sei Pietro 
e su questa pietra edificherà la mia chiesa e Il signore è il mio pastore; 
al Pregarcantando di Crema (direttore don Giacomo Carniti, 
all’organo Enrico Fasoli) il compito di dare la voce a Ubi Cari-
tas e Ach Herr, Lass dein lieb Engelein; il coro Marinelli di Crema 
(direttore Marco Marasco, all’organo Pietro Miragoli) si esibi-
rà in Peccantem me quotidie e Cantique de J. Racine; InCANTOr 
(direttore Mauro Bolzoni) ha posto in scaletta Mia forza e mio 
canto e Laudate Dominum mentre il Vocalise di Sergnano (diret-
tore Mauro Bolzoni) si presenterà con Dolce sentire e Proclaim the 
story; la corale Santa Maria Maddalena di Montodine (direttore 
Angelo Parati, all’organo Mauro Bolzoni) porterà il proprio con-
tributo alla serata con Gloria dalla Missa Brevis n. 7 e Ave Maria; 
al Santa Maria in Silvis di Pianengo (direttore Davide Maggi, 
all’organo Mauro Bolzoni) il piacere di esibirsi in Li amò sino 
alla fine e Agnus Dei; L’Akathistos di Sergnano (dirige Francesco 
Darilli, all’organo Nicola Dolci) offrirà al pubblico la sua inter-
pretazione di Questo è il mio comandamento e Vo Tsarstvie tvoem. In 
chiusura Marco Marasco dirigerà tutte le corali, accompagnate 
all’organo da Nicola Dolci e alla tromba da Alessandro Grioni, 
nel brano conclusivo Salve, Regina Coelitum.
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I consiglieri comunali di minoranza Francesco 
Vanazzi e Paola Reduzzi del gruppo Insieme 

Nosadello-Pandino-Gradella, Francesca Sau e 
Federico Bondioli della Lista Civica Per Pandi-
no, hanno diramato un comunicato con l’inten-
zione di informare i cittadini che, “a seguito 
di un’analisi dettagliata e approfondita presso 
le sedi giudiziarie competenti” sarebbe “emer-
sa una grave omissione documentale presso 
l’Ufficio protocollo comunale, con particolare 
riguardo ad atti notificati dal Tribunale per i 
Minorenni di Brescia al Comune stesso, indi-
rizzati ai servizi sociali, relativamente a un epi-
sodio che ha visto coinvolto un familiare di un 
consigliere comunale”.

Per gli esponenti che siedono sui banchi 
dell’opposizione in Consiglio “l’omissione 
documentale” sarebbe da considerarsi “asso-
lutamente certa e incontrovertibile. A tal pro-
posito, infatti, avevamo chiesto formalmente 
delucidazioni al Tribunale per i Minorenni, in 
merito all’avvenuta notifica di atti concernen-
ti il predetto episodio, allo stato mancanti al 
registro del Protocollo comunale. Ebbene, il 
Tribunale ha confermato di aver notificato ben 
due provvedimenti ai Servizi sociali di Pandi-
no. Il primo, in data 10 marzo 2010 mediante 
trasmissione fax all’ufficio comunale com-
petente, il secondo, in data 25 ottobre 2011 a 

mezzo Ufficiali Giudiziari. Ciò dimostra come 
evidentemente i provvedimenti siano giunti al 
Protocollo del Comune di Pandino, ma ‘miste-
riosamente’ siano scomparsi”.

Per Vanazzi, Reduzzi, Sau e Bondioli, “gli 
approfondimenti si rendevano oltremodo ne-
cessari se si considera che dalla lettura della 
sentenza emessa dal Tribunale di Cremona, in 
cui parti in causa sono state una dipendente co-
munale responsabile dei Servizi sociali nonché 
il Comune stesso, emergerebbe un nesso cau-
sale tra la revoca della posizione organizzativa 
rivestita dalla dipendente e la segnalazione dal-
la stessa avanzata al Tribunale per i Minorenni 
di Brescia con riferimento proprio alla vicenda 
che ha visto coinvolti familiari di esponenti po-
litici, all’epoca attivamente partecipi alle atti-
vità dei Servizi sociali del Comune”.

Alla luce di queste considerazioni, i con-
siglieri di minoranza informano di aver pre-
sentato una richiesta di convocazione urgente 
del Consiglio comunale avente come ordine 
del giorno la ‘Richiesta dell’istituzione di una 
Commissione di inchiesta sui fatti accaduti’. 
Ciò nell’esclusivo interesse della comunità 
pandinese, la quale merita il rispetto del princi-
pio di trasparenza che sempre dovrebbe deline-
are l’azione della pubblica amministrazione, in 
primo luogo di quella comunale”.

Pandino: in Comune spariscono documenti?

Due momenti della visita
alla scoperta dei Fontanili
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Chiesa parrocchiale di Sergnano

Diocesi di Crema
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per la Liturgia
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Cori partecipanti
1	 Mèlos	Montodine

2	 Armonia	Credera-Rovereto	-	Moscazzano

3	 PregarCantando	Crema

4	 Marinelli	Crema

5	 InCANTOr

6	 Vocalise	Sergnano

7	 S.	Maria	Maddalena	Montodine

8	 S.	Maria	in	Silvis	Pianengo

9	 Akathistos	Sergnano
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È una collaborazione che sta dando 
ottimi frutti quella tra il Comune di 

Castelleone e la Pro Loco per la gestione 
del Museo Civico. La conferma è arri-
vata puntuale domenica 13 maggio in 
occasione della festa di chiusura di una 
iniziativa che tanto ha appassionato i 
dirigenti dell’associazione castelleonese, 
quanto ragazzi e insegnanti della scuola 
primaria. Una giornata di ‘archeolabo-
ratori’, conclusione di un percorso di 
conoscenza dei tesori custoditi nelle ri-
qualificate sale museali di Palazzo Bru-
nenghi.

La convenzione in essere tra l’Ente lo-
cale e il team presieduto da Antonio Rug-
geri regolamenta non solo il servizio di 
apertura del Museo la domenica (garan-
tito proprio dai volontari della Pro Loco) 
ma anche attività collaterali che possono 
essere proposte. In questo solco si sono 
inseriti i laboratori archeologici per le 
scuole elementari rientranti nell’offerta 
del Piano per il diritto allo studio.

“All’iniziativa – spiega Cristina Pellini, 
una delle anime dell’associazione e refe-
rente dello specifico progetto insieme ad 

Anna Clerici e Gaia Redegalli – hanno 
aderito 9 classi (3 classi IV, 3 III, 3 II). 
Gli incontri si sono svolti presso le sale 
del museo dove è stata allestita un’aula 
didattica. I laboratori riguardavano ar-
gomenti del programma sviluppato dagli 
alunni secondo l’ordinamento ministe-
riale. Per le classi IV: tessitura, realizza-
zione di piccoli tessuti in lana e assem-
blaggio, parziale, dei telai, apprendendo 
le tecniche dei nostri antenati. Per le clas-
si III: intreccio, realizzazione di cestini 
attraverso la tecnica dell’intreccio e l’uso 
di fibre naturali secondo la tradizione 
più antica. Per le classi II: arte rupestre, 
realizzazione di scene di caccia o anima-
li preistorici su carta, dopo aver visto le 
immagini di incisioni e disegni rinvenu-
ti nelle grotte o in siti (Val Camonica o 
grotte di Altamira...), con tecniche quali 
l’incisione e l’uso di colori che rimanda-
no alle terre usate nell’antichità”.

Gli incontri con gli alunni sono sem-
pre stati aperti da una presentazione del 
museo e della sua funzione. Quindi via 
all’analisi delle tecniche “attraverso la 
proiezione di immagini e la visione di 

quanto esposto. Il tutto in un clima di 
grandissima collaborazione con inse-
gnanti e con i bambini stessi”.

Visto l’ottimo riscontro ottenuto la 
proposta sarà di attualità anche per la 
stagione didattica 2018-2019. L’apertura 

alle scuole è a 360°, non solo quelle di 
Castelleone, quindi, ma di tutto il territo-
rio. Un modo per fare scuola e per avvi-
cinare i giovanissimi al Museo. Questo è 
uno dei compiti che la Pro Loco si è as-
sunta, ovvero quello di accompagnare il 

maggior numero di persone alla scoperta 
delle esposizioni storico-archeologiche 
di Palazzo Brunenghi, realizzando, tra 
l’altro, visite guidate per adulti ogni se-
conda domenica del mese in occasione 
di Castelleone Antiquaria.

QUATTRO MESI DI LEZIONI CON NOVE CLASSI ALLA SCOPERTA
DI SALE ESPOSITIVE, STORIA E ARCHEOLOGIA

Archeolab, la Pro Loco
porta i bimbi al Museo

CASTELLEONE

Momenti di lezioni in classe: accanto al titolo e nella colonna a destra;
sopra alla didascalia i laboratori conclusivi sotto il portico di Palazzo Brunenghi

In occasione del 100° anniver-
sario della fine della Prima 

Guerra Mondiale sono tante 
le iniziative che 
le associazioni 
combattentisti-
che e d’Arma 
propongono.

I Combatten-
ti e Reduci or-
ganizzano una 
mostra presso il 
teatro Leone di 
via Garibaldi. 
Esposizione di 
medaglie, divise e documenti 
che sarà inaugurata oggi, saba-
to 26 maggio, alle 17 per chiu-
dere i battenti il 10 giugno.

Per non dimenticare la Grande 
Guerra il titolo scelto per l’al-

lestimento espositivo, nome 
mutuato dall’opuscolo che 
al vernissage sarà presentato 

dall’autore Paolo 
Stabilini. L’in-
contro d’apertura 
della mostra con 
autorità e associa-
zioni sarà caratte-
rizzato anche dal 
conferimento di 
Medaglie Com-
memorative. Alle 
18 il taglio del 
nastro e la visita 

dell’esposizione. Alle 19 un 
rinfresco offerto dall’associa-
zione Combattenti chiuderà il 
pomeriggio.

La mostra resterà aperta per 
due settimane rispettando i se-

guenti orari: mercoledì 10-12, 
sabato e domenica 10-12 e 17-
19. Ingresso libero.

La sezione castelleonese 
‘G.Rossi’ dell’associazione Ber-
saglieri organizza invece, sem-
pre per oggi, sabato 26 maggio, 
alle 21 un concerto per com-
memorare il Centenario della 
fine della Grande Guerra. Ap-
puntamento con la Fanfara dei 
cappelli piumati ‘A. Caretto’ di 
Melzo che si esibirà in piazza 
del Comune. In caso di maltem-
po il concerto sarà ospitato dal-
la palestra di via Dosso.

La prossima settimana toc-
cherà agli Alpini fare festa a 
Castelleone con un ricordo 
particolare alla commemora-
zione della fine del conflitto 

bellico e un’attenzione pun-
tuale alle associazioni di vo-
lontariato del territorio. La 
locale sezione delle penne nere 
organizza infatti il tradizionale 
appuntamento di inizio giugno 
a fini benefici: il ricavato dei 
quattro giorni ospiti dell’agri-
turismo Santa Maria Bressa-
noro (gentilmente offerto dalla 
signora Anna Emilia Galeotti) 
saranno devoluti a realtà ope-
ranti nel terzo settore, nella ri-
cerca e nelle missioni oltre che 
a beneficio della comunità.

La quattordicesima edizio-
ne di ‘Alpini in festa per la 
solidarietà’ decollerà il primo 
giugno alle 19 con l’apertura 
delle cucine per la cena. Saba-
to 2 Giugno alle 12.30 pranzo 
e alle 18 santa Messa in chie-
sa parrocchiale accompagnata 
dal ‘Coro Vallecamonica’. Alle 
19.30 cena e alle 21 in Santa 
Maria in Bressanoro Testimoni 
di Pace canti alpini con il Coro 
Vallecamonica.

Domenica cucine aperte per 
pranzo e cena e lunedì solo in 
serata per la grande chiusura. 
Per prenotazioni e informazio-
ni 0374/58300. 335.365247, 
339.2795613.
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CASTELLEONE

Cento anni fa la fine 
della Grande Guerra

Torna nel fine settimana l’appuntamento con ‘Ricompo-
niamo Corte… e non solo’, iniziativa promossa da Co-

mitato Sagra Madonna della Mercede in collaborazione con 
la Parrocchia San Martino Vescovo. Un modo per ritrovare 
vecchi amici che hanno lasciato la frazione castelleonese e 
per far festa insieme. Momenti conviviali e di divertimento 
sempre e comunque aperti a tutti.

Il via questa sera, sabato 26 maggio, alle 18 con la Mes-
sa nella chiesa di San Rocco. Dalle 18.30 ‘Chiringuito coc-
ktail’ e alle 19 apertura delle cucine. Alle 21 divertimento 
con il karaoke condotto da Juri.

Domani, domenica 27 maggio, Messa nella chiesa par-
rocchiale della frazione alle 10.30; alle 11.30 aperitivo in 
piazza e alle 12 apertura delle cucine per il pranzo. Nel po-
meriggio, dalle 14.30, laboratorio di ginnastica artistica per 
bambini (a cura della Liberi e Forti) e, dalle 17.15, visita 
guidata a Corte Madama con riferimento al periodo Roma-
no (in cattedra i volontari della Pro Loco). Dalle 18 riaprirà 
il ‘Chiringuito cocktail’ e dalle 19 le cucine.

La kermesse sarà ospitata dalla ‘Casa della comunità San 
Rocco’. Il ricavato verrà utilizzato per opere parrocchiali. 
Per informazioni e prenotazioni tavoli per cene e pranzi 
329.2134148 (Mariangela).

Tib

CASTELLEONE
   Corte Madama si ritrova

CASTELLEONE: open day e incontro al nido

FIESCO: aperitivo con l’Avis Castelleone

CASTELLEONE: memory check-up

SALVIROLA: torneo SIF al rush finale

MADIGNANO: ‘Gerundo’ sempre pronta

ROMANENGO: chierichetti, gita insieme

CASTELLEONE: porte aperte al Seme

Il Comune di Castelleone, in collaborazione con Sodexo, apre 
le porte del nido comunale per consentire a tutti gli interessati 

di scoprire la struttura e conoscere lo staff. L’open day è pro-
grammato per questa mattina, sabato 26 maggio, dalle 9 alle 12. 
Nel pomeriggio, alle 16, incontro con l’esperta. La dottoressa 
Alessandra Linci incontrerà genitori, nonni e bambini affron-
tando il tema ‘Lasciarsi per ritrovarsi tra sicurezze e paure’.

L’Avis di Castelleone, in collaborazione con l’oratorio di Fiesco, 
offre un aperitivo per ringraziare i donatori fieschesi e sensibi-

lizzare, soprattutto i giovani, in merito all’importanza del dono del 
sangue. L’appuntamento è per domani, domenica 27 maggio, alle 
10.30 con la Messa nella chiesa di San Procopio seguita dal rinfre-
sco presso il centro parrocchiale di via Noli.

Castelleone Città amica delle persone con demenza promuove 
il ‘Memory check-up’, un controllo gratuito delle funzioni 

mentali. L’iniziativsa, rivolta a tutti trova sede presso la Fonda-
zione Brunenghi di via Beccadello, ente promotore. Martedì 29 
maggio dalle 9.15 alle 15.15 chiunque potrà sottoporsi, previo 
appuntamento da fissare chiamando il numero 348.7353921, a 
un controllo neuropsicologico.

Si svolgeranno oggi e domani, tra Salvirola e Izano, le finali del se-
condo Trofeo Sif  Academy promosso e organizzato dall’Asd Sal-

virola e dalla Salvirola-Izano-Fiesco Academy. Challenge riservato 
alle categorie giovanili.

Il campo sportivo di Salvirola ospiterà oggi, sabato 26 maggio, alle 
16 le finalissime del trofeo Mignon (rivolto ai piccoli calciatori classe 
2010). Alle 18 ultimo atto del challenge per Primi calci (2009) e alle 20 
gare per il primato nel raggruppamento Pulcini (2007).

Domani, domenica 27, il rettangolo di gioco dell’oratorio San 
Biagio di Izano sarà invece teatro della finale esordienti annate 
2005/2006. Fischio d’inizio alle  ore 18.

Protezione Civile ‘Gerundo’ sempre all’opera per essere preparata 
in caso di necessità e per salvaguardare bellezza, decoro e sicurez-

za del territorio. Nel fine settimana del 12 e 13 maggio super lavoro 
per i volontari guidati da Giuliano Di Pietro. Sabato mattina pulizia 
del piazzale del Santuario del Marzale e della suggestiva scalinata che 
porta nel cuore del parco. Il giorno successivo tappa a Rivolta per un 
momento di esercitazione con tende pneumatiche.

Due giorni per un mordi e fuggi estivo a Padova e Venezia con 
lo scopo di stare insieme e fare gruppo. L’iniziativa del parroco 

don Emilio Merisi è rivolta ai chierichetti, una gita a loro dedicata 
programmata per il 18 e 19 luglio. Partenza di buon ora per essere 
mercoledì 18 in mattinata a Padova per la Messa nella Basilica di 
Sant’Antonio e la visita alla Cappella degli Scrovegni, Quindi pranzo 
al sacco e partenza per Venezia con sistemazione presso l’hotel Casa 
Cardinal. Prenderà subito avvio la visita guidata alla città, quindi cena 
in hotel e uscita serale. Il giorno successivo continuazione della visita 
fino all’ora di pranzo. Nel pomeriggio spazio per proseguire la sco-
perta della meravigliosa città lagunare o per andar ‘per isole’. Alle 18 
ritrovo per il rientro a Romanengo.

La quota di partecipazione, al raggiungimento dei 40 iscritti, am-
monta a 110 euro per i chierichetti e 140 euro per amici e parenti. 
Il supplemento per la camera singola ammonta a 25 euro. Iscrizioni 
aperte sino a esaurimento posti. Per informazioni e adesioni è possi-
bile rivolgersi a don Emilio.

Tib

Corri a conoscere la cooperativa sociale ‘Il Seme’. In via Cremo-
na oggi, sabato 26 maggio, grande open day con manifestazio-

ne podistica per entrare in contatto con questa splendida realtà. Il 
programma prevede il ritrovo alle 9 e l’iscirzione, per chi vorrà, alla 
marcia ‘4 passi tra amici’. Alle 9.15 via alla manifestazione podisti-
ca per la quale sono stati disegnati due percorsi: una da 2,5 chilo-
metri e una da 7,5 chilometri. Dalle 10 premiazioni, estrazione dei 
numeri vincenti della sottoscrizione interna e buffet. Quindi possi-
bilità di visitare la sede de ‘Il Seme’ e scoprire le attività che svolge.

La quota di partecipazione alla corsa ammonta a  5 euro. A ogni 
iscritto sarà donato un pensiero fatto dagli speciali ragazzi della 
coop.

COMBATTENTI,
BERSAGLIERI

E ALPINI
IMPEGNATI

NEL RICORDO
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di MARA ZANOTTI

Una lunga querelle ancora non risolta, 
quella che riguarda il camposanto e 

i suoi accessi. In data 25 luglio 2017 di-
versi cittadini di Offanengo presentavano 
all’amministrazione comunale la seguente 
richiesta: “I firmatari della 
presente chiedono l’apertu-
ra di un accesso pedonale 
nella zona delle Cappelle 
Gentilizie del cimitero co-
munale di Offanengo. Que-
sta richiesta per facilitare 
l’ingresso a qualsiasi per-
sona (anziani, giovani, di-
versamente abili e non) che 
si voglia recare a visitare i 
defunti”.

Già nel 2016 il sig. Limenta aveva chie-
sto più volte l’accesso al cimitero dal se-
condo anello con le medesime modalità. 
Le richieste e le sollecitazioni in tal sen-
so sono proseguite  tra marzo e maggio 
2017 fino alla presentazione scritta della 
petizione menzionata. Dopo diverse do-
mande di incontro e l’intervento dell’Uf-

ficio Tecnico che ha quantificato il costo 
dell’intervento in 2.800 euro (cifra che un 
firmatario della petizione si è proposto di 
coprire), un gruppo dei promotori della 
richiesta ha incontrato il sindaco Gianni 
Rossoni nel mese di settembre 2017, ma 
la questione è stata – per vari motivi (man-

canza di tempo e di risorse) 
– più volte rimandata. A det-
ta dei firmatari la richiesta, 
sollecitamente rivolta a di-
versi uffici e amministratori 
comunali, non è stata sem-
pre ‘gentilmente’ respinta, 
incontrando attriti e  parole 
‘infastidite’.

I relatori della richiesta 
chiariscono che il problema 
di fondo sarebbe la distanza 

tra il secondo anello (quello nuovo) e l’in-
gresso principale. Anziani ultraottantenni e 
non solo, percorrerebbero diverse centinaia 
di metri all’andata e al ritorno per raggiun-
gere le sepolture dei loro cari mentre, un 
secondo ingresso, ridurrebbe notevolmen-
te la distanza. La disponibilità ad aprire il 
cancello in questione dal lunedì al venerdì, 

ma solo alla mattina, non soddisfa i fir-
matari della petizione in quanto il sabato 
e la domenica, nonché in occasione di tut-
te le festività (giornate in cui il cimitero è 
più frequentato), presenterebbero lo stesso 
problema. Il cancello sarebbe facilmente 
raggiungibile in macchina attraverso una 
strada che è già parzialmente asfaltata che 
permetterebbe anche di parcheggiare con 
facilità nei pressi del cancello essendo stato 
creato un ampio spazio esterno proprio a 
ridosso del secondo anello.

Una soluzione possibile? Il Comune ha 
però così risposto: “In riferimento alla vo-
stra petizione pervenuta,  ricordando che 
il parcheggio è esclusivamente per le per-
sone diversamente abili, l’attuale ingresso 
viene confermato ad esclusivo utilizzo per 
le persone diversamente abili”

Nulla da fare dunque? I firmatari della 
petizione non lo credono e non vogliono 
saperne di desistere.

Una questione piuttosto lunga e non an-
cora risolta; ora il passaggio di rivolgersi 
anche alla stampa affinché i richiedenti 
abbiano più visibilità. In attesa di una so-
luzione.

IL COMUNE
PERÒ

SI FERMA
AI GIORNI
LAVORATIVI

LO CHIEDE SEMPRE APERTO
UNA PARTE DELLA POPOLAZIONE

Cimitero,
doppio accesso?

OFFANENGO

Il calcio non va mai in vacan-
za. Con la conclusione dei 

campionati è già tempo di pen-
sare ai tornei estivi. Uno degli 
appuntamenti da non perdere 
è il ‘Gamber One’, challenge 
di calcio a cinque giunto alla 
decima edizione. A ospitarlo, 
come sempre, il campo in erba 
sintetica dell’oratorio di viale 
Risorgimento. Il via il 24 giu-
gno con finalissima l’8 luglio. 
Le iscrizioni però sono già 
aperte.

Potranno partecipare gioca-
tori nati prima del 31 dicem-
bre 2002. Per l’adesione è ne-
cessario compilare un modulo 
a disposizione presso il bar 
del centro parrocchiale o sul-
la pagina Facebook del ‘Don 
Bosco’. Il format dovrà essere 
consegnato entro e non oltre il 
10 giugno presso l’oratorio in-
sieme ai 160 euro dell’iscrizio-
ne (cauzione inclusa).

Sono previsti premi per le 
prime squadre classificate (la 
prima riceverà 250 euro oltre al 
trofeo) e riconoscimenti indivi-
duali (capocannoniere, miglior 
portiere, miglior giocatore e 
altri ancora). Gli arbitri saran-
no quelli del Comitato CSI di 
Crema.

Spazio oggi ai podisti di Camisa-
no (‘Camisano Running Asd’), 

sempre più attivi nel territorio e an-
che fuori provincia. Una realtà che 
aggrega tanta gente e permette ai 
corridori del paese di vivere espe-
rienze uniche, tra gare non compe-
titive e corse di più alto livello.

Lo scorso fine settimana, ad 
esempio, i runners del paese si 
sono divisi tra Vaiano Cremasco, 
San Colombano, Trescore e Villa 
d’Adda, con ben 48 presenze solo 
in quel di Vaiano. Il sodalizio par-
tecipa durante l’anno anche a gare 
importanti un po’ in tutto il nord 
Italia, spesso con ottimi piazza-
menti e numeri.

Tutto è iniziato nei primi Anni 
Ottanta del Novecento quando l’u-
nione di alcuni sportivi del paese 

portò alla costituzione della ‘Poli-
sportiva Camisano’, inizialmente 
composta da ciclisti, podisti e an-
che da calciatori. Nel 1988 il primo 
‘Giroverde’ organizzato dalla Poli-
sportiva, corsa podistica non com-
petitiva, con affiliazione Fiasp, che 
si svolge nelle campagne circostan-
ti il paese. La manifestazione, con 
centinaia di iscritti, si caratterizza 
per la bellezza del paesaggio in cui 
si svolge (tra i fontanili) e la gran-
de organizzazione, è proseguita 
sino ai nostri giorni. Con il passare 
degli anni, la ‘Polisportiva Camisa-
no’ si ridimensiona e si trasforma: i 
gruppi di ciclisti e calciatori escono 
dalla società e il nome viene cam-
biato in Gs Podisti Camisano. È 
storia recente, poi, il cambiamento 
del nome in ‘Camisano Running 

Asd’ (Associazione sportiva dilet-
tantistica), la nascita della pagina 
sul social network Facebook e la 
creazione del sito Internet. Insom-
ma un ‘aggiornamento’ totale. Ba-
sta navigare proprio nelle pagine 
dell’associazione dilettantistica 
– sempre molto aggiornate – per 
scoprire le tante partecipazioni a 
eventi e manifestazioni, anche con 
numeri importanti.

I tesserati sono aumentati nel 
corso degli anni, passando dai 
quindici di fine Anni Ottanta ai 
quasi 150 tesserati del 2017 (!), di-
visi tra Fidal (affiliazione dal 2016 
con partecipazione pure a gare 

competitive di livello nazionale) 
e Fiasp. Il trascinatore del gruppo 
è il ‘presidentissimo’ Giampietro 
Salvitti (per tutti il Giampi) che 
ha alle spalle un cospicuo numero 
di mezze maratone, maratone ed 
esperienze alle celebri ‘100 Km del 
Passatore’ e ‘100 km di Seregno’.

A proposito. Proprio oggi, saba-
to 26 maggio, è in programma la 
‘100 km del Passatore 2018’ che 
partirà da Firenze alle ore 15 dal  
Duomo e arriverà a Faenza. Per i 
podisti iscritti c’è un tempo limite, 
20 ore. Buona corsa anche ai cami-
sanesi al via.

Luca Guerini

La squadra che nell’edizione 2017 ha vinto il torneo Gamber One

MADIGNANO

CAMISANO

‘Gamber One’, estate 
da prendere ‘a calci’

Camisano Running Asd
Una corsa lunga 30 anni

Ci sarà da divertirsi a Casaletto di Sopra in questo 
scampolo di primavera e in avvio d’estate. Diverse le 

iniziative che Parrocchia, Comune e associazioni hanno 
calendarizzato per animare il paese.

Si parte martedì 29 maggio con la prima giornata del 
Torneo di calcio a 6 giocatori. Le gare si disputeranno 
presso il campo sportivo, situato a lato della chiesa. L’or-
ganizzazione porta la firma, oltre che di Comune e Par-
rocchia, anche di San Paolo Soncino e Comitato Torneo 
Casaletto. Finalissima in programma il 29 giugno.

Una settimana più tardi, il 7 luglio, Anguriata Auser, 
che l’associazione organizza con la collaborazione di Co-
mune e Consorzio Parrocchie. Appuntamento con il frutto 
dell’estate al campo sportivo alle 19.30.

L’area sportiva situata nel cuore del paese sarà teatro 
anche della Manifestazione canina del 21 luglio. Nel corso 
della giornata sarà allestito anche un angolo ristoro.

Chiudiamo la serie di iniziative che portano la firma 
della Parrocchia, e non solo, con il concerto di domani a 
Caravaggio. Elevazione musicale che vedrà la partecipa-
zione alle 21, nella Basilica, anche del Coro Parrocchia-
le San Pio V di Soncino. Chiunque voglia assistervi può 
chiedere informazioni ai sacerdoti.

Tib

Casaletto di Sopra
   Estate ricca di iniziative

Tim approda a Ticen-
go e lo fa in accordo 

con il Comune che ha 
concesso in comodato 
d’uso un’area in via Le-
onardo Da Vinci all’in-
terno della quale il ge-
store di telefonia potrà 
posizionare un’antenna 
che garantirà copertura 
alle trasmissioni telema-
tiche tra aziende, privati 
e istituzioni. La stazio-
ne radio base consentirà 
una miglior ricezione del 
segnale.

Tib

Ticengo
  Mi senti?
  Ora molto
  meglio

Scorrimatti, 
la scuola in festa

Tasi e Imu, 
il Comune informa

OFFANENGO

TICENGO

Si terrà oggi, sabato 26 maggio, la terza edizione di Scorrimatti, 
la festa dell’I.C. Falcone e Borsellino di Offanengo. La scuola 

comprende quindici sedi tra infanzia, primaria e secondaria di 1° 
grado, presenti negli otto Comuni che fanno capo all’I.C.

Bambini, ragazzi, personale docente e non docente, famiglie 
hanno dimostrato, nelle passate edizioni, di gradire l’iniziativa, as-
sicurando un alto livello di partecipazione. Il programma prevede 
la marcia, la cena, l’inaugurazione di una mostra e uno spettaco-
lo. Questi gli appuntamenti: ore 17.30 ritrovo nei 4 punti e inizio 
marcia che partirà dalla Coim Offanengo (per Ricengo e Melotta), 
dal parcheggio Edil 2000 (per Romanengo, Salvirola e Ticengo), 
dal parcheggio ristorante cinese Wu Yongyu (Izano e Madignano) 
e dal parcheggio del campo sportivo per le scuole di Offanengo. 
Alle ore 18.30 ritrovo presso i giardini del parco Eden e corteo per 
le vie del paese, alle ore 19, possibilità di cena in oratorio e alle ore 
20.30 festa con l’esibizione dei diversi gruppi di alunni.

Per ulteriori informazioni Silvia Cremonesi 341.579508, Edo-
rardo Benussi 333.6213073, Elisa Labadini 340.2359178, Luigi 
Tolasi 331.2982163, Marta Abbiati 333.4762892 e Comune di 
Offanengo 0373.2473230.

M.Z.

Il Comune ha reso note aliquote e termini di versamento 
delle imposte Tasi e Imu.
Per quel che concerne i servizi indivisibili l’imposta (Tasi) 

avrà le aliquote già in vigore da applicare sui fabbricati ad 
eccezione di quelli utilizzati come abitazione principale, a 
meno che gli stessi non siano in classe A1, A8 o A9. In caso 
di versamento i calcoli, da effettuarsi sulle medesime basi 
imponibili dell’Imu, prevedono l’applicazione di un’aliquota 
pari all’1% per tutti i fabbricati ad eccezione dei categoria D 
e altri fabbricati diversi da quelli rurali e dalle abitazioni prin-
cipali per i quali la percentuale cresce al 2.5%.

Per quel che concerne l’Imu, per l’abitazione principale 
non è dovuta a meno che la stessa non sia di categoria A1, 
A8 o A9. Le aliquote in vigore nel Comune di Ticengo sono 
le seguenti: 0,20% per fabbricati rurali; 0,50% per abitazioni 
principali e relative pertinenze classificate in categorie A1, 
A8 e A9;  0,76% per gli altri immobili.

Sia per Tasi che per Imu le scadenza sono le stesse: prima 
rata entro il 18 giugno, saldo entro il 17 dicembre.

Tib

Nella foto la sede dell’I.C. Falcone e Borsellino

L’ingresso del cimitero in questione
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LA NUOVA REALTÀ INCORPORA LA BCC DI DOVERA E 
POSTINO, OPERANDO SU 139 COMUNI E 41 MILA CLIENTI

Passati all’unanimità 
fusione e Bilancio 2017

BCC CARAVAGGIO E CREMASCO Il presidente Merigo durante l’assemblea 
e uno scorcio dei convenuti nel palazzetto 

di ANGELO MARAZZI

I soci della Bcc Caravaggio Adda e Cre-
masco riuniti domenica in assemblea 

presso il palazzetto dello sport della città 
bergamasca, nella parte straordinaria han-
no approvato all’unanimità il progetto di 
fusione per incorporazione della Bcc di 
Dovera e Postino. I cui soci – pur se con 
qualche voto contrario – hanno dato ana-
logo assenso nella rispettiva contestuale 
convocazione.

L’operazione porterà quindi alla forma-
zione della nuova realtà – che si denomine-
rà Banca di Caravaggio e Cremasco – che 
avrà, una compagine di 11.445 soci, 257 
dipendenti, 40 filiali distribuite su un’area  
che comprende 139 Comuni del Bergama-
sco, Cremasco, Lodigiano e Milanese; un 
patrimonio di quasi 150 milioni di euro e 
41 mila clienti. 

Obiettivo della fusione, ha spiegato il 
presidente Giorgio Merigo, è “creare una 
Bcc ancor più capace di coniugare al me-
glio i nostri valori statutari nelle nuove sfi-
danti realtà”. 

“L’aggregazione – ha sostenuto, riba-
dendo quanto sottolineato il  6 aprile scor-

so nella conferenza stampa congiunta con 
il collega di Postino-Dovera Ersilio Rai-
mondi Cominesi – si fonda su una forte 
condivisione valoriale e sulla omogeneità 
territoriale delle due realtà e potrà esprime-
re valenze importanti anche in termini di 
solidità ed efficienza. I principali valori di 
riferimento della nuova Bcc continueran-
no infatti a essere: l’attenzione alla centra-
lità della persona e alla relazione, con la 
capacità di ascolto che da sempre contrad-
distinguono le due banche;  la vocazione al 
territorio di riferimento; il sostegno finan-
ziario alle economie locali, nell’ambito di 
un corretto rapporto banca-cliente; la pro-
fessionalità e valenza delle risorse umane, 
nella convinzione che sono fondamentali 
per portare avanti i principi e i valori statu-
tari della Cooperazione di Credito.”

Nella parte ordinaria il presidente Meri-
go – affiancato dal vice, nonché presidente 
del comitato esecutivo della stessa banca, 
Carlo Mangoni, dal direttore generale Lui-
gi Fusari e dal vice Daniele Migliazzi – ha 
illustrato con l’ausilio di slide i dati salienti 
del Bilancio 2017. Nel corso del quale, ha 
tenuto a evidenziare innanzi tutto, che “è 
proseguita la crescita della compagine so-

ciale, arricchita con l’ingresso di 521 nuovi 
soci, arrivando a 10.721 totali, di cui ben 
1.298 under 35”. È inoltre proseguita “l’at-
tenzione al mondo del volontariato, alle 
parrocchie, agli oratori, alle associazioni 
dei vari ambiti culturali, sociali ed eco-
nomici, alle istituzioni scolastiche e alle 
realtà che rendono vivi i nostri territori, 
concretizzata in circa 200 iniziative, con 
erogazione di contributi per oltre 200 mila 
euro”.

Significativo anche il sostegno alle atti-
vità di Cooperazione Internazionale, con 
la Bcc caravaggina impegnata in Ecuador, 
Terra Santa, Africa e in alcuni altri paesi 
ove serve attivare progettualità auto so-
stenibili, che consentano alle popolazioni 
locali di essere artefici del proprio futuro.

“Per il sostegno ai progetti sociali del 
territorio – ha puntualizzato sempre Me-
rigo – sono state messe a punto specifiche 
linee agevolate di finanziamento rivolte sia 
agli enti del terzo settore, per un importo 
complessivo di circa 4 milioni di euro, sia 
a parrocchie e diocesi  per altri circa 4 mi-
lioni, sia ai Comuni per circa 9,5 milioni 
di euro.”

L’illustrazione dei dati economici è sta-

ta poi affidati al direttore Fusari. Il quale, 
nel riferire che l’esercizio 2017 si è con-
cluso con “un utile netto di 1 milione di 
euro, ha evidenziato che “la solidità della 
Banca si incrementa ulteriormente con il 
patrimonio che ha raggiunto i 126 milioni 
di euro”. 

Anche il sostegno al territorio si è conso-
lidato, come “confermato dalla dinamica 
positiva degli impieghi alla clientela che 
sono cresciuti del 5,61% contro una media 
delle Bcc della Lombardia che ha visto un 
calo del -1,57%”.

Nel 2017 a sostegno delle famiglie sono 
stati “erogati finanziamenti per circa 69 
milioni di cui i nuovi mutui destinati alla 

prima casa sono stati oltre 460, per 52 mi-
lioni di euro, in buona parte erogati a cop-
pie giovani”. 

Mentre il credito nei confronti delle atti-
vità imprenditoriali è cresciuto del 2,54%, 
con 1.614 nuovi finanziamenti per un am-
montare complessivo di circa 173 milioni 
di euro.

La raccolta complessiva ammontava a 
fine 2017  a 1.433 milioni di euro, di cui 
1.048 milioni dalla diretta e 385 milioni da 
quella indiretta.

Anche il Bilancio ha quindi avuto l’ap-
provazione unanime dei 2.704 votanti, di 
cui 1.301 presenti di persona e 1.403 per 
delega.

Azienda metalmeccanica nelle vicinanze di Crema,
dedita alla produzione di utensili e macchine utensili speciali,

ricerca un
DISEGNATORE PROGETTISTA MECCANICO

da inserire nel proprio Ufficio Tecnico

Sono richieste le seguenti caratteristiche:
- Laurea o Diploma a indirizzo meccanico
- Precedenti esperienze nell’ambito della progettazione
  di componentistica e macchinari
- Buona dimestichezza nell’uso di Office
- Ottimo utilizzo software per disegno tecnico 2D e 3D (Autocad, Inventor)
- Capace di predisporre la necessaria documentazione di progetto
- Buona conoscenza lingua Inglese sia scritta che parlata
- Disponibile a trasferte sul territorio nazionale ed estero
- Buone capacità relazionali, forte approccio tecnico, visione di insieme
- Capacità organizzative, flessibilità e predisposizione al lavoro in team 
   completano il profilo

Inquadramento commisurato alla esperienza maturata.
Contratto di lavoro a tempo pieno

Inviare il curriculum (no raccomandata) a: Azienda rif. «M»
presso Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

Signora italiana CERCA LAVORO
come COLLABORATRICE 
DOMESTICA e/o BABY

SITTER in Crema e limitrofi.
☎ 345 3423617

VENDESI APPARTAMENTO 
SIGNORILE via Viviani 2

Crema. Mq 178, terzo ed ultimo 
piano. CE D-EP-118,93

☎ 329 7849687

CERCASI
PROGETTISTA

MECCANICO
conoscenza sistema 2/3D

con esperienza
Inviare C.V.:

info@millutensil.com

Millutensil Srl  di Izano

RICERCA
PROGRAMMATORI
PLC e HMI SIEMENS

esperti
Inviare C.V.:

info@millutensil.com

C.R. Transport srl di Crema

ASSUME per ampliamento organico

- N. 1 AUTISTA CON PATENTE “CE”
    con esperienza con gru retro cabina

- N. 1 GRUISTA con esperienza
    in possesso di patente “CE”

☎ 0373 250713 Fax 0373 252717 E-Mail: info@crtransport.it

Nell’ambito di un programma di sviluppo dell’area produttiva ricerca:

OPERATORE PER CENTRO DI LAVORO C.N.C.
Il candidato ideale è in possesso di una buona istruzione tecnica e una solida esperienza pratica, 
maturata nel campo delle lavorazioni per la produzione di attrezzature meccaniche di precisio-
ne mediante centri di lavoro cnc. La mansione prevede che il candidato, sulla base dei relativi 
disegni meccanici, attrezzi e programmi la macchina, produca i particolari meccanici richiesti e 
ne controlli la conformità rispetto alle specifiche tecniche. È indispensabile l’ottima conoscenza 
del disegno meccanico e degli strumenti di misura d’officina. L’eventuale esperienza nella pro-
grammazione e attrezzaggio di centri di lavoro multitasking sarà valutata molto positivamente.

OPERATORE TORNIO C.N.C.
Il candidato ideale è in possesso di una buona istruzione tecnica e una solida esperienza pratica, 
maturata nel campo delle lavorazioni meccaniche per la produzione di particolari di precisione 
mediante tornio cnc. La mansione prevede che il candidato, sulla base dei relativi disegni mec-
canici, attrezzi e programmi la macchina, produca i particolari meccanici richiesti e ne controlli 
la conformità rispetto alle specifiche tecniche. È indispensabile l’ottima conoscenza del disegno 
meccanico e degli strumenti di misura d’officina. La conoscenza del linguaggio cnc Siemens sarà 
valutata positivamente.

Le selezioni sono finalizzate a un inserimento stabile mediante contratto a tem-
po indeterminato e sono aperte sia a giovani con alcuni anni di esperienza nella 
mansione specifica che a candidati maggiormente qualificati. L’inquadramento e 
la retribuzione sono commisurati all’esperienza acquisita e alle effettive capacità. 
Il luogo di lavoro è presso la sede di Castelleone (CR). Gli interessati possono in-
viare 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.it

VAL SENALES
VENDO DECADI MULTIPROPRIETÀ

CE G 305 ☎ 0373 250126

• n. 1 posto per impiegata/o 
amministrativa/o - sostituzione ma-
ternità per società di categoria di servizi 
di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o conta-
bile per studio professionale-commercialisti 
di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o con-
tabile con esperienza per azienda di 
produzione impianti a pochi km da Crema
• n. 1 posto per impiegato/a 
amministrativo/a per azienda di costru-
zioni di mobili in legno a circa 10 km da 
Crema (direzione Soresina)
• n. 1 posto per impiegata/o con-
tabile con esperienza per inserimento 
part time presso studio professionale di 
Crema
• n. 1 posto per impiegato/a 
amministrativo/a - full time per azien-
da settore metalmeccanico vicinanze Madi-
gnano
• n. 1 posto per impiegata/o elabo-
razione paghe e contributi per Consu-

lente del Lavoro di Crema per sostituzione 
maternità
• n. 1 posto per addetta/responsa-
bile punto vendita per punto vendita 
all’ingrosso e al dettaglio della zona di 
Lodi, direzione Codogno
• n. 1 posto per operaia/o confezio-
namento cosmetici per azienda settore 
cosmesi vicinanze di Crema
• n. 4 posti per operai/e produzione 
cosmetici. Agenzia per il lavoro di Cre-
ma, per azienda cliente
• n. 1 posto per operaio generico/
idraulico per azienda di impianti idraulici 
di Crema
• n. 1 posto per operaio idraulico 
specializzato per azienda di impianti 
idraulici di Crema
• n. 1 posto per carpentiere edile per 
azienda settore edile
• n. 2 posti per elettricisti per atti-
vità in cantieri per azienda di proget-
tazione ed installazione impianti elettrici 
vicinanze Crema

• n. 1 posto per magazziniere car-
rellista per azienda del settore edile nella 
zona di Spino d’Adda
• n. 1 posto per Perito Elettromecca-
nico per azienda di produzione impianti 
vicinanze Crema
• n. 1 posto per saldatore a filo per 
carpenteria metallica con sede ad Antegna-
te (Bg)
• n. 1 posto per disegnatore mecca-
nico per azienda metalmeccanica (certifi-
cata) vicinanze di Crema
• n. 1 posto per impiegato/a di pro-
duzione per azienda di produzione a po-
chi km a nord di Crema
• n. 2 posti per camerieri di sala per 
ristorante in Crema
• n. 1 posto per aiuto cuoco per ri-
storante/trattoria a pochi km da Crema, 
direzione Capergnanica
• n. 1 posto per cuoco/a con espe-
rienza per trattoria di nuova gestione vici-
nanze Crema
• n. 2 posti per farmacisti conn iscri-

zone all’ordine per azienda farmaceuti-
ca di Crema
• n. 1 posto per educatore/ice pro-
fessionale per struttura di assistenza tera-
peutica vicinanze Crema
• n. 2 posti per fisioterapista della 
riabilitazione e terapista occupazio-
nale per struttura di assistenza a pochi km 
da Crema
• n. 2 posti per addetti alle pulizie 
per uffici e reparti per società di servizi 
sede di lavoro zona Agnadello
• n. 2 posti per addetti alle pulizie 
per uffici per società di Servizi
• n. 1 posto per cucitrice con espe-
rienza per azienda di produzione abbi-
gliamento vicinanze di Crema
• n. 1 posto per tecnico commerciale 
settore sicurezza per azienda del settore 
ambiente e sicurezza di Crema
• n. 1 posto per autista condecente 
mezzi pesanti patente CE + CQC per 
azienda di trasporto c/terzi zona Crema
• n. 1 posto per impiegata front of-

fice e sales marketing per studio poli-
specialistico di Crema
• n. 1 posto per manutentore mec-
canico per azienda di produzione settore 
gomma plastica di Crema
• n. 2 posti per elettricisti/impianti-
sti per azienda in forte sviluppo di impianti 
di telecomunicazioni
• n. 1 posto per saldatore tubista a 
Tig per azienda di impianti di Crema
• n. 1 posto per tecnico impianti 
elettrici per azienda di impianti elettrici 
speciali e di condizionamento di Lodi
• n. 1 posto per manutentore elet-
tromeccanico per azienda di produzione 
macchine utensili di Crema
• n. 1 posto per apprendista opera-
io per azienda di impianti di Crema
• n. 1 posto per verniciatore di me-
talli per azienda nel settore della verniciatu-
ra a polvere a circa 15 km a ovest di Crema
• n. 1 posto per impiegato/a area 
marketing per azienda del settore auto-
motive della zona di Crema

• n. 1 posto per responsabile post 
vednita - automotive per azienda del 
settore automotive della zona di Crema
• n. 1 posto per responsabile usato 
veicoli per azienda del settore automotive 
della zona di Crema

OFFERTE DI TIROCINIO
• n. 1 posto addetto a linee produ-
zione alimentare per azienda vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per tirocinante addetto 
back office assicurazioni per agenzia 
di gestione e liquidazione sinistri a Crema
• n. 1 posto per tirocinante addetto 
impianti elettrici per azienda a Lodi
• n. 2 posto per 1 tirocinante addet-
to vendita e 1 tirocinante addetto 
rep. panetteria e gastronomia per 
supermercato a Rivolta d’Adda
• n. 1 posto per tirocinante 
addetto/a alla selezione del perso-
nale per agenzia per il lavoro interinale 
di Crema

Tel. 0373 201632-202592 preselezione.crema@provincia.cremona.it
Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it8
CENTRO per l’IMPIEGO di CREMA

Proposte di Lavoro
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Trecentoquaranta metri al traguardo. Sono 
maturi i tempi per la realizzazione del tratto 

di ciclabile che congiunge Trezzolasco a Mozza-
nica. Tre i soggetti coinvolti nell’operazione: le 
amministrazioni comunali di Sergnano (capofi-
la) e Mozzanica, oltre al parco del fiume Serio. 
L’intervento comporta una spesa complessiva 
che si aggira attorno ai 160mila euro.

“Abbiamo partecipato con successo a un ban-
do regionale e di Fondazione Cariplo”,  spiega 
il sindaco di Sergnano, Gianluigi Bernardi.  In 
questi giorni è stata conclusa la pratica riguar-
dante gli espropri delle aree  interessate ai lavori 
su cui verrà realizzata la pista e, considerato che 
il progetto è già stato approvato, “si può partire 
con la gara di appalto”.

Bernardi e la direttrice del parco Fiume Serio, 
Laura Comandulli, fanno notare che i tempi per 
mandare in archivio l’operazione sono stretti. 
“Entro fine anno l’intervento dovrà essere por-
tato a compimento”, puntualizzano.  Le pro-

cedure che portano all’affidamento dei lavori 
vanno quindi espletate celermente per poter 
aprire il cantiere, “se non già prima dell’estate, al 
massimo a settembre. L’opera è molto semplice, 
quindi non ci saranno difficoltà nell’esecuzione 
lavori”.

Il tratto da realizzare è l’ultimo collegamento 
che porta a Mozzanica, lungo 340 metri. Biso-
gna raccordarsi con l’argine del fiume Serio ed è 
previsto “l’attraversamento semaforico di fronte 
al ristorante dell’Albero”. Il direttore del Parco 
fiume Serio rammenta che “esiste già la ciclabile 
che da Mozzanica porta a Romano Lombardia, 
quindi si viene a creare un bel percorso lungo il 
quale, peraltro, è stato creato anche un centro 
cicogne, per il loro ripopolamento”.

In tempi celeri la gara di appalto sarà esple-
tata, quindi partiranno i lavori coi quali  si 
completerà la ciclabile che collega Sergnano a 
Mozzanica.

AL

UNIRÀ TREZZOLASCO A MOZZANICA

Ciclabile, ora
si fa sul Serio

SERGNANO PIANENGO: Scuola-Comune, bella intesa

PIANENGO: screening con l’Ass. Diabetici

PIANENGO: Memorial Rossi, oggi le finali

È stata una simpatica e interessante visita quella compiuta nei giorni 
scorsi dagli scolari della quinta elementare di Pianengo in  munici-

pio. “Hanno sperimentato di persona, con entusiasmo,  come funzio-
nano gli ingranaggi della macchina comunale, quindi hanno‘passato 
in rassegna’ tutti gli uffici, ponendo molte domande”, riflette il sinda-
co Roberto Barbaglio a margine dell’incontro. “Curiosità, stupore e in-
teresse, i sentimenti che si leggevano negli occhi degli alunni delle clas-
si della nostra  scuola, accompagnati dalle loro maestre. Incontrando 
e dialogando non solo con me, ma anche coi dipendenti comunali, i 
bambini hanno potuto capire come vengono erogati i servizi e come si 
svolge la vita amministrativa del loro paese”. I giovanissimi cittadini 
hanno così “potuto scoprire il Comune come luogo di condivisione e 
di incontro, con la consapevolezza che è anche loro”. Visita proficua 
quindi… “Direi proprio di sì, constatata la curiosità degli scolari, che 
unitamente alle insegnanti, ci hanno ringraziato per l’accoglienza”.

L’incontro degli scolari di quinta elementare in municipio è dive-
nuto appuntamento fisso. La collaborazione Scuola-Comune non si 
limita a questa seppur importante visita; in questo periodo  il vigi-
le urbano ha tenuto lezioni di educazione stradale davvero proficue. 
“Sono diversi i progetti che vengono realizzati d’intesa con l’Istituto 
Comprensivo di Sergnano, di cui fanno parte anche le nostre scuole e i 
risultati che si ottengono sono davvero lusinghieri”, chiosa  il sindaco. 

Età Libera, associazione di volontariato pianenghese con una lunga 
storia alle spalle, archiviato con soddisfazione il pranzo, allietato 

da musica coinvolgente, organizzato domenica scorsa al centro diur-
no, domani dalle 8.30 alle 12 in via Papà Giovanni XXIII, proporrà,  
gratuitamente, la prova della glicemia eseguita in collaborazione con 
l’associazione volontari diabetici di Crema.

Stasera andrà in archivio il 1° Memorial Tommaso Rossi, organizza-
to dall’U.S. Pianenghese, con protagoniste 16 compagini di Allievi 

di calcio. La finale per il terzo-quarto posto prenderà il via alle 19.30; 
la finale per il primo e secondo posto alle 21. La manifestazione, che 
ha preso il via sabato scorso, si sviluppa  al centro sportivo comunale.

Grande giornata oggi al centro sportivo 
comunale. Va in archivio il progetto 

‘+ Sport x Tutti’. 260 bambini, più di 500 
persone attese, 40 collaboratori: sono que-
sti i numeri della grande festa di fine atti-
vità  che vede coinvolto l’assessorato Sport 
di Sergnano, l’Asd Sergnanese e il Comune 
di Camisano. Come ha già avuto modo di 
spiegare il consigliere delegato allo sport  di 
Sergnano, Veronica Parni, quello di oggi è 
un evento atteso e voluto. Il via  alle 9 con le 
partite di pallavolo (III-IV-V classi) e Dod-
geball (I-II classi); verso le 10.30 ci sarà un 
pausa con animazione e si proseguirà con la 
staffetta, vortex, tiri a canestro e campestre.

+ Sport x Tutti
Il sindaco di Sergnano Gianluigi Bernardi

Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di diamante (60 anni) e più se viventi e i 95 anni e oltre. Tutte le altre ricorrenze sono a pagamento: per gli auguri, 
lauree, ringraziamenti e simili, senza foto € 1,00 a parola, con foto € 35,00; per i festeggiamenti di classe € 80,00; per i matrimoni, gli anniversari di matrimonio e le quattro generazioni (con foto) € 55,00. La 
direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabilmente ogni inserzione non consona alla linea del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fino a esaurimento dello spazio disponibile.

VAIANO CREMASCO: ORNELLA E GIANFRANCO
NOZZE D’ORO - 22 MAGGIO 1968

Avete percorso una 
vita insieme, avete riso 
insieme, perfino litigato 
insieme. Se c’è una parola 
che esprime il vostro ma-
trimonio questa è proprio 
“insieme”, e la onorate 
anche dopo 50 anni.

Un augurio sincero 
per le vostre nozze d’oro 
da Gianni, Nicholas e 
Orietta.

...E SONO 90 LE CANDELINE
CHE SPEGNERÀ IL 30 MAGGIO GABRIELE ACERBI

Papà, nonno, zio eclettico e 
speciale.

Gli sono vicini con affetto la 
moglie Loriana, la figlia Maria Te-
resa con Gino, Ilaria e Marcello.

I nipoti Gabriella, Adriana, 
Walter e Sergio con le rispettive 
famiglie.

Friendly
 Per DON EMILIO LUP-

PO che lunedì 28 maggio com-
pie gli anni. Tanti auguri di 
buon compleanno da Letizia, 
Cristina, Alberto, Enrica, Egi-
dia, Giovanni, Giusy, Hermes, 
Fiorenza e Stefano.

 Per FRANCESCA MAR-
CHESANI di Scannabue che 
sabato 26 maggio compie gli 
anni. Tanti auguri dalla com-
pagnia.

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO ARMADIO a 6 
ante color noce a € 350; AR-
MADIO a 3 ante color marro-

ne a € 150; LAMPADARIO in 
ottone con 6 punti luce a € 120. 
☎ 388 1733265

 VENDO CAMERA MA-
TRIMONIALE completa color 
frassino a € 300; TAVOLO da 
cucina misura cm 130x80 (al-
lungabile) con 4 sedie a € 150; 
TAVOLO ROTONDO per 
sala, colore marrone scuro al-
lungabile, con 5 sedie a € 100; 
VETRINETTA ad angolo alta 
mt 2 con 2 antine chiuse in bas-
so a € 100. ☎ 328 5373097

Varie
 FASCIATOIO con 4 cas-

setti, completo di vaschetta per 
il bagnetto, color noce, marca 
L. Rossi, come nuovo, utiliz-
zabile anche come cassettie-

ra, VENDO a € 50. ☎ 349 
6123050

 VENDO CASETTA 
CHICCO per bambini, usata 
ma ancora molto bella, € 25. 
☎ 0373 648510

 VENDO N. 70 BOTTI-
GLIE a € 7 pulite con vetro 
di spessore per vino rosso. ☎ 
0373 230848

 VENDO 5 VOLUMI 
MONTICELLI-CERVI: L’I-
talia dei due Giovanni; L’Italia 
della Repubblica; L’Italia della 
guerra civile; L’Italia dell’Uli-
vo; L’Italia del miracolo; an-
cora nuovi, mai aperti a € 20 
cad.; VENDO 3 CANNE DA 
PESCA: 9 mt., 6 mt., 7 mt. 
Vert al carbonio a € 50 cad. ☎ 
339 7323719

 VENDO 30 QUINTALI DI 
LEGNA MISTA a € 10 al quin-
tale. ☎ 0373 667359

 VENDO INCISIONE 
DEL CROCEFISSO DI CRE-
MA del ’700 (incisore Conti) 
con cornice in noce dell’800 a 
€ 90. ☎ 328 5796680

Animali
 A.A.A. cercasi padroncino 

a cui REGALARE bellissimi 
e affettuosi GATTINI di un 
mese e mezzo. ☎ 340 4944347 
(Ripalta Arpina)

Auto, cicli e motocicli
 ACQUISTO UNA VEC-

CHIA BICI DA CORSA dal 
1900 al 1980. Sono un appas-
sionato di ciclismo. ☎ 338 
4284285

CREMA: 1963 - 2018  •  55 ANNI DI MATRIMONIO!

“L’amore non ha un’età in quanto si rinnova sempre”
Ricordando i 55 anni di matrimonio di Marinella e Oreste, 

Francesca, Andrea e tutti i vostri cari vi augurano ancora un lun-
go cammino insieme.

CASALE CREMASCO: I 95 ANNI DI NONNA ESTERINA!

Oggi, sabato 26 maggio, fe-
steggiamo i tuoi splendidi 95 anni 
trascorrendo una bella serata in-
sieme.

Un forte abbraccio da tutti 
noi... e ancora tanti auguri!!!

Le tue figlie, i generi,
i nipoti e i pronipoti

MADIGNANO: NOZZE DI ZAFFIRO!

Martedì 29 giugno Maria Teresa Re e Roberto Antonelli festeg-
geranno con gioia i 35 anni insieme.

Un augurio speciale per ancora tanti anni felici dai genitori, dai 
fratelli Antonietta, Maria e Francesco con le loro famiglie.

Buon anniversario!

CASALETTO CEREDANO: NOZZE DI DIAMANTE!

Giovedì 31 maggio Vittorina Scorsetti e Giacomo Re festegge-
ranno ben 60 anni di matrimonio. Grazie per averci insegnato che 
la cosa più importante è l’amore.

Tantissimi auguri dalla vostra grande famiglia!

PIERANICA: PRIMA COMUNIONE!

Domani, domenica 27 mag-
gio, Gioele inizierai un nuovo 
cammino, Gesù sarà con te e ti 
aiuterà a rendere più sicuri i tuoi 
passi. Auguroni!

Noemi e Luca

SABBIONI: COMPLEANNI IN CASA GRANATA!

Auguri alla piccola Camil-
la che venerdì 25 maggio ha 
festeggiato 4 anni e al fratel-
lino Samuele che martedì 12 
giugno ne festeggerà 6

... e gli anni passano...

... e i bimbi crescono...
dai nonni Laura e Giaco-

mo, Maria e Nino, tata Rosi, 
tata Valentina e Marco.



44 sabato 26 maggio 2018

di MARA ZANOTTI

Inaugurata sabato 19 maggio la mostra dedicata ai XX anni del Fran-
co Agostino Teatro Festival: presso la Pro Loco Crema il presidente 

Vincenzo Cappelli ha fatto gli onori di casa affermando che il Fatf  parla 
ai bambini e questo è un aspetto importante: “La Pro Loco, che vuole 
essere la casa di tutti, non poteva non ospitare la mostra che ricorda il 
Festival nato per i bambini e, in particolare per loro, ha creato un picco-
lo gioco che ricorda la nostra città che deve essere, sempre più, a misura 
di bambino”. L’assessore alla Cultura Emanuela Nichetti ha affermato 
che il Fatf  è patrimonio della città, ne valorizza il tessuto sociale e, con 
la mostra, fa intuire quanto lavoro abbia compiuto in questi primi XX 
anni di attività. Un ringraziamento alla presidente del Franco Agostino 
Teatro Festival, Gloria Angelotti, assente per un grave lutto familiare, 
e a tutta la squadra del Fatf”. Emanuela Groppelli, vicepresidente, ha 
quindi aperto la mostra ricordando i tanti collaboratori che hanno se-
guito la nascita e la crescita del Festival, nomi importanti anche di leva-
tura internazionale. Fra questi un ricordo speciale a Emenuele Luzzati 
che, fin da subito, ha accolto, anche in casa propria, lo staff  del Festival 
donando il logo che accompagna la manifestazione da 20 anni. “Tanti 
altri hanno contribuito alla grafica del Fatf, ma i personaggi di Luzzati 
sono quelli dai quali non possiamo ne vogliamo separarci!”.

Scorrere la mostra fa venire un tuffo al cuore perché se 20 anni scor-
rono in un soffio, i ricordi delle prime esibizioni – della rassegna con-
corso al crescente numero di attività del Fatf  – dimostrano quanto que-
sta proposta abbia accompagnato la vita di migliaia di persone che da 
ragazzi o bambini ora si trovano giovani donne e uomini che possono 
orgogliosamente dire “io c’ero!”. I 20 pennelli sono arricchiti da altri 
due che testimoniano il Fatf  a Melun e a Novara e dai tanti gadget fir-
mati dal Fatf: una storia del Festival che si traduce anche in storia della 
città che, speriamo, possa proseguire ancora per tanti anni, anche con 
maggiori risorse da dadicare ai ragazzi e al teatro.

Venti Travolgenti 1999-2018: vent’anni di Festival rimarrà aperta fino a 
domani, domenica 27 maggio.

Nel corso della settimana si è svolta anche la Rassegna-Concorso: 
mercoledì e giovedì 23 e 24 maggio il teatro San Domenico è ‘esploso’ 
di giovani e giovanissimi: tra attori, staff, giuria il teatro cittadino è di-
venuto per due giorni la casa del teatro-ragazzi.

Mercoledì in un teatro stracolmo si sono esibite e sono state premiate 
le compagnie: la targa ‘Lalla Martini’ della giuria popolare (ragazzi) è 
andata a This is life’ de La fabbrica delle idee di Ronco Briantino (MB). 
La coppa Franco Agostino (dalla giuria esperti) è stata consegnata al 
gruppo scolastico Scuola media Virgilio di Cremona con Esercizi di stile 
(Raymond Queneau) e all’extrascolastico Mosche bianche del Gruppo 
Gost di Bollate. Tutti, oltre alla coppa o targa e al premio in denaro, si 
sono conquistati il palco del Piccolo Teatro di Milano. Targa speciale 
‘San Domenico’ al gruppo Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana di 
Novara, per lo spettacolo fuori concorso Lo specchio di Alice. Anche loro 
sono invitati al Piccolo Teatro di Milano. 

Giovedì giornata conclusiva della rassegna-concorso riservata ai 
gruppi delle scuole secondarie di 2° grado: ripetuta le formula della 
giuria dei ragazzi e di quella selezionata che ha portato alle seguenti 
premiazioni: la targa ‘Lalla Martini’ della giuria popolare (ragazzi) è 
andata a To ‘B’ or not to ‘B’ dell’Associazione culturale Il Mosaiko di 
Corbetta (Milano). Le coppe Franco Agostino alla Cantina delle Arti 
di Sala Consilina (Salerno) – gruppo extrascolastico – con I giganti 2.0 e 
a Wlf del liceo Bellini di Novara. Soddisfatta la presidente Fatf  Gloria 
Angelotti. 

Dopo il concerto-spettacolo di ieri sera oggi e domani gli ultimi, im-
portanti, due appuntamenti: la festa di piazza che oggi a partire dal-
le ore 19.45 riempirà la città e domani, domenica 27 quando alle ore 
21.30, al Campo di Marte lo show Meraviglia dei Sonics, ‘chiuderà’ la 
settimana del Fatf, una realtà che ha donato alla città ancora tante emo-
zioni e alla quale dire, in coro un grande “Grazie”!

FANTASTICI 
GLI SPETTACOLI 
PRESENTATI ALLA 
“RASSEGNA 
CONCORSO”; 
OGGI LA FESTA 
DI PIAZZA 
“CAROSELLO 
DI LUCE”. 
DOMANI 
SI CHIUDERÀ 
CON I SONICS

Sopra le ragazze del gruppo 
Gost di Bollate che hanno vinto 
con “Mosche bianche”, quindi 
il gruppo The lab Liceo Bellini 
(Novara) vincitore con “Wlf”

Premi, mostra, 
festa e Meraviglia

FRANCO AGOSTINO TEATRO FESTIVAL

Presso le scuole secondarie di 1° grado di Ombriano si è svolto  
il Workshop la fotografia artistica: gli alunni che hanno 

partecipato (Linda Bettinelli, Andrea Venturelli, Martina Vettor, 
Nicole Carniti, Viola Barbieri, Greta Lunghi, Giorgia De Giovanni, 
Antea Munarin, Martina Seidita, Chiodo Alyssa, Elia Varischi, 
Yuri Spilinbergo, Olmo Spilinbergo, Giada Caprino, Magdalena 
Lincova, Marco Magnetti, Alice Baggio) hanno lavorato su un 
classico: Alice nel Paese delle Meraviglie. La curatrice del progetto, 
la prof.ssa Andreina Castellazzi così spiega le finalità  della 
proposta: “Aiutiamo i ragazzi a sviluppare la creatività attraverso 
laboratori che arricchiscono il loro bagaglio culturale. I giovani 
hanno bisogno di essere stimolati e questo divertente laboratorio 
ha fatto interpretare scene e costumi realizzati anche sulla base di 
loro suggerimenti. Inoltre hanno sviluppato la conoscenza della 
macchina fotografica ormai entrata anche nei canali dell’arte. 
Sono soddisfatta del risultato – prosegue Castellazzi – e, ormai 
quasi prossima alla fine della carriera, con tutte le difficoltà a 
insegnare ed entrare in sintonia con queste nuove generazioni 
spesso disinteressate, vedere ragazzi che hanno voglia di  ascoltare e 
imparare e mettersi in gioco è sperare che ancora si può fare qualcosa 
di buono anche in una società povera di creatività”. Presso L’Istituto 
comprensivo Crema Due le quattro classi prime della secondaria 
di via Rampazzini, a conclusione del laboratorio Impariamo 
a fotografare con l’esperto coordinato dalla prof.ssa Castellazzi 
docente di Arte e immagine e dal fotografo Abramo Marinoni 
hanno imparato a conoscere la macchina fotografica e a utilizzare 
la luce, la composizione con foto esterne e interne e i ritratti. 
Venerdì 18 maggio è stata allestita all’interno della scuola 
la mostra fotografica: all’inaugurazione hanno partecipato 
il dirigente scolastico Pietro Bacecchi e diversi genitori.  
La mostra rimarrà visibile fino alla fine delle attività didattiche.

Fotografia e creatività LICEO B. MUNARI: educare alla legalità
Gli interventi del Mag-

giore Giancarlo Car-
raro dell’Arma dei Carabi-
nieri e del Questore Daniel 
Segre della Polizia di Stato 
hanno concluso all’Istituto 
Munari l’annuale percorso 
di educazione alla legalità.

Così, dopo gli interventi 
formativi dedicati alla Co-
stituzione, i ragazzi di al-
cune classi del Liceo Arti-
stico e del corso di Grafica 
dell’Itis sono stati invitati 
a riflettere sul significato 
profondo della parola “le-
galità”, che trova le sue 
radici e le sue ragioni nella 
parola “rispetto”. 

Il Maggiore Carraro ha 
aiutato i ragazzi a riflettere 
proprio sul valore profon-
do del rispetto, che ha origine dall’esperienza quotidiana di 
ogni essere umano nel momento in cui si pone in relazione 
con il mondo che lo circonda, inteso nella sua globalità di 
persone-luoghi di studio o di lavoro-istituzioni. Un’attenzio-
ne particolare è stata rivolta al fenomeno del bullismo e del 
cyberbullismo, ivi comprese le sue implicazioni drammatiche 
a livello sia personale (tanto nella vittima quanto nel persecu-
tore) che legale. 

Ai ragazzi, attenti e partecipi, la consegna che nel rispetto 
della norma risiede la garanzia di un vivere civile e umana-
mente sostenibile. 

Da parte del Questore Segre la proposta ai ragazzi di un 
percorso di riflessione a largo respiro, anche con riferimento 
ai più recenti fatti di cronaca: bullismo, cyberbullismo, “blue 
whale”... Momento toccante quello dedicato alla violenza 
che si consuma fra le mura domestiche, soprattutto contro 
donne e bambini.

Molte le domande e attiva la partecipazione. Per Virginia e 
Veronica il linguaggio diretto e chiaro e i molti esempi con-
creti hanno reso il contributo di immediata lettura e incisivo.

Ai ragazzi, che hanno seguito con attenzione l’intervento 
di Carraro, è stata lasciata l’idea che la legalità è vivere nella 
pienezza la bellezza della propria “umanità”, quella dei valo-
ri, la sola che rende veri Uomini e vere Donne. 

R.S.

Il Maggiore Giancarlo Carraro 
durante una lezione di legalità

Mercoledì 16 maggio i piccoli alunni della Scuola dell’In-
fanzia di San Bernardino si sono esibiti in una lezione 

concerto aperta alle famiglie. È stato il suggestivo momento 
conclusivo di un progetto realizzato dalle insegnanti in col-
laborazione con la scuola di musica “C. Monteverdi” di Cre-
ma che ha dato la possibilità a tutti i bambini di scoprire e 
praticare la musica attraverso attività di gioco e l’opportunità 
di immergersi in un ambiente significativo e stimolante. L’e-
sibizione è andata benissimo con soddisfazione dei bambini, 
dei loro insegnanti e degli ‘orgogliosi’ genitori! I prossimi ap-
puntamenti a scuola saranno: domani, domenica 27 maggio 
messa nel cortile della Materna, 6 giugno recita di fine anno.

Scuola dell’Infanzia di 
San Bernardino: è musica!

di LUCA GUERINI

Ottima riuscita – sabato scor-
so 19 maggio – per la mar-

cia non competitiva dell’Istituto 
Comprensivo Crema Uno “A. 
Manzi”, che comprende i plessi 
di Borgo San Pietro, Castelnuo-
vo, Santa Maria della Croce, San 
Bernardino e le scuole medie 
“Giovanni Vailati”.

Grande la partecipazione di 
alunni, molto elettrizzati, geni-
tori, nonni e nonne, compresi 
naturalmente insegnanti e perso-
nale di servizio, per un bel pome-
riggio di festa insieme per le vie 
della città. Oltre mille le presenze 
anche in questa edizione: la mar-
cia s’è confermata ottimo evento 
di amicizia e condivisione. Un 
plauso al Comitato Organizzato-
re, che ha anche estratto numero-
si premi tra i partecipanti.

Il cammino è partito alle ore 
15 da piazza Duomo per rag-
giungere, percorrendo circa 4.5 
chilometri, l’oratorio di San Ber-
nardino. Qualcuno ha optato per 
un tragitto più breve, raggiungen-
do il traguardo un po’ in antici-
po, comunque felice.

Ad attendere i concorrenti… 
“più o meno sportivi a seconda 

dell’età”, un bel buffet in allegria, 
davvero ricco e ben organizzato 
proprio come la marcia stessa. È 
stato bello vedere i bambini dei 
diversi ordini di scuola cammi-
nare e correre insieme in allegria, 
indossando le variopinte magliet-
te d’Istituto e urlare divertenti 
cori per darsi la carica.

Nel frattempo altre iniziative  
si rincorrono in questa fine d’an-
no scolastico. L’associazione 
Borgo San Pietro, ad esempio, 
organizza la tradizionale festa 
di chiusura. L’appuntamento 
per tutti, grandi e piccini della 
scuola di Borgo San Pietro, è per 
oggi sabato 26 maggio alle ore 18 
presso l’Oratorio di Santa Maria 
della Croce. Alunni e famiglie 
sono invitati all’ormai celebre 
“Salamella party”.

Tutti insieme, in marcia 
con grande entusiasmo

Qui sopra la classe II B dell’elementare di Borgo S. Pietro con la 
maestra Daniela prima della partenza; a destra lo scatto al via

ISTITUTO COMPRENSIVO CREMA UNO



S. Domenico, 
cercansi 
‘spolveri’ 
Dopo il grande successo delle 

due mostre dedicate ai pittori 
del Novecento cremasco, continua 
il progetto che ha caratterizzato ne-
gli ultimi anni la politica del settore 
Arte della Fondazione San Dome-
nico, tesa a valorizzare la ricchezza 
artistica del nostro territorio. È in-
tenzione dell’ente rivolgersi ancora 
una volta ai collezionisti privati, 
agli enti ecclesiastici, alle banche 
del territorio o ad altre istituzioni 
per chiedere loro di prestare per il 
periodo dicembre 2018/gennaio 
2019 i bozzetti, i cartoni, i plastici 
relativi ad affreschi che attualmen-
te decorano chiese, oratori, case 
private o altro. Già oggi alcuni 
privati e alcune parrocchie hanno 
dato la loro disponibilità al presti-
to di cartoni o spolveri di autori 
quali Angelo Bacchetta, Giuseppe 
Conti, Mario Chiodo Grandi, Ma-
rius Stroppa, Luigi Manini, An-
tonio Rovescalli. Considerato che 
nell’Ottocento molti pittori, non 
solo cremaschi, hanno realizzato 
dei capolavori nel nostro territorio, 
con tutta probabilità altri nomi si 
aggiungeranno. L’idea è quella di 
realizzare una mostra in cui il vi-
sitatore riesca a intuire il processo 
per cui da un bozzetto, si passa a 
uno spolvero, poi un cartone, fino 
all’affresco. In questo modo pen-
siamo di stimolare interessanti 
percorsi artistici all’interno del no-
stro territorio, che consentano di 
visitare gli affreschi realizzati. Un 
altro modo per conoscere la real-
tà culturale, artistica e ambientale 
del territorio cremasco. Il gruppo 
di critici d’arte ed esperti che ne-
gli anni precedenti hanno lavorato 
alla realizzazione dei lavori crema-
schi sarà integrato dall’esperienza 
del prof. Cesare Alpini e del dott. 
Emilio Canidio. Si chiede quindi 
a tutte le famiglie, istituzioni, par-
rocchie che fossero in possesso di 
un bozzetto, cartone, spolvero, af-
fresco, plastico e che fossero dispo-
nibili a partecipare a questa nuova 
iniziativa della Fondazione San 
Domenico di segnalare la loro di-
sponibilità con una mail indirizza-
ta a comunicazione@teatrosando-
menico.com oppure telefonando 
allo 0373.85418 alla responsabile 
del settore arte dott.sa Roberta 
Ruffoni entro il 30 giugno.

“Inchiostro”: primo festival 
di lettori, scrittori ed editori

di LUCA GUERINI

L’obiettivo è dar vita a tre giorni di full immersion con pro-
tagonista il libro, far entrare gente che non legge e far uscire 

lettori. Lo ha spiegato a chiare lettere Lorenzo Sartori, ideatore 
e direttore artistico di Inchiostro, festival dedicato a lettori, scrit-
tori ed editori alla sua prima edizione. L’iniziativa si terrà nei 
chiostri del Sant’Agostino il 22, 23 e 24 giugno, con la presenza 
di  tantissimi autori (tra gli altri Raul Montanari, Gianni Bion-
dillo, Deborah Brizzi, Flavio Villani, Paolo Roversi e Pietro Ca-
liceti…). 

Il festival è stato presentato mercoledì mattina presso il Cen-
tro Culturale Sant’Agostino, ma avrà un’anteprima presso la li-
breria “La storia” di Crema il prossimo 8 giugno alle ore 21. “Si 
tratta di un progetto partito lo scorso anno, un evento cui tenia-
mo particolarmente – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Ma-
nuela Nichetti –. Un festival per la piccola editoria, che punta a 
radicarsi sul territorio con il coinvolgimento della Biblioteca”. 

Ideato da Sartori, il progetto è stato realizzato in sinergia e 
con il sostegno dell’amministrazione comunale e in collabora-
zione con la Biblioteca civica cittadina ed è parte delle iniziative 
per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 #EuropeFor-
Culture. “In città esistono festival e rassegne, Crema è vivace e 
culturalmente curiosa – ha detto Sartori –. Ma con questo festi-
val vogliamo mettere davvero il libro al centro, senza tralasciare 
alcun genere”. 

Finalmente, quindi, Crema tornerà ad avere un festival di nar-
rativa. Inchiostro offrirà a tutti gli appassionati di libri e lettura 
la possibilità d’incontrare scrittori nazionali e case editrici indi-
pendenti, nel corso di una non stop che, come detto, avrà il suo 
quartier generale al Sant’Agostino. Inchiostro riunirà, in questa 
splendida cornice, le voci di oltre 40 autori della narrativa con-
temporanea (anche cremaschi) attraversando generi e tematiche 
differenti che si possono ricondurre tuttavia a un item preciso, lo 
sguardo verso il futuro. Questo filo rosso verrà declinato in mol-
te delle sue pertinenze possibili: dalle nuove forme di letteratura 
come le graphic e visual novel, evoluzione del fumetto, ai nuovi 
modi di leggere in digitale, dalle nuove professioni per la promo-
zione dei libri come influencer e blogger, ai generi letterari che 
guardano al futuro come la fantascienza, il genere distopico e il 
financial thriller, che apre scorci interessanti sul mondo dei bit-

coin. Una lente di lettura particolare per osservare il futuro sono 
gli adolescenti, al centro di numerosi romanzi che verranno pre-
sentati al festival, ed elemento di spicco della poetica di molti 
autori ospiti di questa edizione, accomunati dalla convinzione 
che conoscere e osservare il mondo degli adolescenti di oggi of-
fra importanti chiavi di lettura per comprendere meglio la socie-
tà contemporanea e quella futura. Per gli insegnanti, in alcuni 
incontri, la possibilità di ricevere crediti formativi del Miur.

Il festival intende creare una tre giorni di festa, di dialogo e di 
ascolto dedicato ai lettori appassionati e curiosi di tutte le età: 
dalla mattina fino a mezzanotte, incontri, quattro tavole roton-
de, workshop, sei appuntamenti per gli amanti del giallo, ape-
ritivi letterari con affermati scrittori italiani, un focus di poesia 
(destinato a crescere nel tempo) dedicato ad Angelo Gasparini, 
fino alle serate di grande respiro. 

“A livello locale sarà un evento inclusivo e capace di valoriz-
zare il patrimonio architettonico dei chiostri e quello culturale 
di chi già opera in città: non mancheranno le voci di autori del 
territorio, la presenza delle librerie cittadine, una collaborazio-
ne con gli studenti delle scuole superiori attraverso la rassegna 
Romanzi in Città, una collaborazione di alternanza-scuola la-
voro per la formazione di alcuni studenti cremaschi”, è stato 
spiegato. 

Tutti gli appuntamenti del festival, che si avvale di ottime col-
laborazioni, sono a ingresso libero. Per informazioni sulla rasse-
gna e vedere i dettagli del programma: www.festivalinchiostro.
it, oppure la presentazione dell’8 giugno. 

Terni de’ 
Gregory; 
due libri

Curati dalla famiglia Terni de’ 
Gregory due libri raccolti in 

un unico cofanetto, dedicati al pa-
lazzo gentilizio di via Dante e alle 
memorie di bordo di Luigi Terni 
de’ Gregory ufficiale della Regia 
Marina fra Ottocento e Novecen-
to. Le due pubblicazioni, coperti-
na bianca su cui spicca lo stemma 
della famiglia, indagano con dovi-
zia di particolari i temi affrontati: 
il volume dedicato Il richiamo del 
Mare narra le vicende dell’ufficiale 
di Marina che ha realizzato una 
passione condivisa dalla famiglia 
gentilizia così come scrive Bea-
trice Terni nel primo contributo. 
Quindi esperienze e viaggi dell’avo 
e la descrizione dell’allestimento 
permanente della sala storica che 
espone cimeli e il diario di viaggio 
dell’ufficiale della Marina.

Con testi di Vincenzo Cappelli, 
Ginevra Terni de’ Gregory e Clara 
Faroldi che intervista l’architetto 
Magda Franzoni, il secondo vo-
lume dedicato al palazzo, uno dei 
più belli e affascinanti della nostra 
città, accompagna il lettore a sco-
prire le meraviglie della dimora di 
via Dante, recentemente restaurata 
da interventi curati dalla Franzoni. 
Cappelli nel suo Innamorarsi di Cre-
ma, sintetizza con abile competen-
za, la storia della nostra bella città, 
dal lago Gerundo ai suoi meravi-
gliosi monumenti laici e religiosi.

Di particolare interesse la storia 
del palazzo Bondenti Portapuglia 
Terni de’ Gregory curato dalla 
stessa Beatrice nonché la narrazio-
ne del restauro. Due pubblicazioni 
di pregio che arricchiscono la bi-
bliografia della città.

Mara Zanotti
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Una mostra di spessore, per il talento, per la 
qualità delle opere, perché Libero Donarini 

(a sinistra nella fato, a fianco di Vincenzo Cappelli), 
artista cremasco fra i più affermati, continua un 
percorso di ricerca che, questa volta, approda una 
dovizia pittorico-architettonica assolutamente mi-
rabile: dal 2 al 18 giugno presso gli spazi della Pro 
Loco di Crema si potrà visitare 
la mostra ‘l me dom che verrà 
presentata alle ore 16.30 di sa-
bato 2 giugno dal prof. Cesare 
Alpini. Grande la soddisfazione 
del presidente della Pro Loco 
Vincenzo Cappelli per la mostra 
che qualifica la stagione esposi-
tivi dell’ente. Martedì mattina, 
durante la conferenza stampa, 
Donarini ha esplicitato i motivi 
e le caratteristiche delle opere 
che verranno esposte (11 tele di lino e canapa pre-
parate con gesso caldo e tuorlo d’uovo). “La mae-
stosità della cattedrale mi ha sempre affascinato; il 
suo silenzio, la sua armonia, il suo cotto declinato 
in ogni forma e tonalità mi ha portato a sceglie-
re, senza ombra di dubbio, i suoi particolari come 
soggetto di questi miei nuovi lavori. Disegnandoli 
ho scoperto che la loro bellezza sta nella geometria 
che genera armonia”. Donarini si è dunque soffer-
mato su ogni particolare del Duomo riproponen-

doli sulle tele con una mano perfetta e una luce 
quasi irreale “sembrano fotografie” ha dichiarato 
Cappelli, ma sono quadri, opere, la perfezione che 
sgorga dal pennello di Donarini “Ogni decoro è un 
elemento vegetale tratto dalla quotidianità della 
nostra vita (una foglia, un fiore, un ramo) a for-
mare l’ornamento della struttura architettonica… 

sono frammenti di storia uma-
na e artistica che risvegliano 
l’infinito. Il tempo passa e la 
cattedrale è sempre lì, sfida i 
secoli e la sua bellezza  non 
tramonta mai perché è vera e 
invita a guardare in alto” ha 
aggiunto l’artista.

La mostra (che rimarrà 
aperta nei seguenti orari: da 
martedì a domenica dalle ore 
10 alle ore 12 e dalle ore 16 

alle ore 19) sarà arricchita di un sottofondo musi-
cale scelto appositamente da Donarini: gregoria-
ni delle origini fino a Palestrina per approdare al 
meraviglioso Kanon Pokajanen composto da Arvo 
Pärt in occasione dei 750 anni della fondazione 
della cattedrale di Colonia. E visitando la mostra 
sembrerà davvero di entrare in un luogo sacro: a 
contribuire anche il profumo di incenso che si per-
cepirà, per un’esperienza  artistica plurisensoriale.

Mara Zanotti

‘L me dom, Donarini espone alla Pro Loco
 S. Domenico, torna la Terapeutica Artistica
Per il quarto anno la Fondazione San Dome-

nico accoglie le opere di Terapeutica Artistica  
dell’Accademia di Belle Arti di Brera. Giuditta 
Maccalli, affiancata dal presidente della Fondazio-
ne Giuseppe Strada, ha presentato l’appuntamen-
to di quest’anno che verrà inaugurato oggi, sabato 
26 maggio alle ore 17. “Si tratta di quattro grandi 
opere realizzate nel corso dell’anno accademico 
2017-2018 dal biennio di Terapia e Pratica della 
Terapeutica Artistica di Brera. Se gli altri anni ab-
biamo portato lavori nati da progetti diversi e che 
qui, in questi splendidi spazi messi a disposizione 
dalla Fondazione San Domenico, si sono incontrati, 
quest’anno ci siamo mossi diversamente. Le opere 
che esporremo hanno seguito, tutte, il filo rosso del 
tema ‘il giardino’ (la mostra si intitola infatti In-flore-
scentia)  ricreato, rivisitato, reinterpretato secondo 
diverse declinazioni: materiali differenti, colori e 
forme diverse”. I lavori che verranno esposti – al-
cuni dei quali di dimensioni notevoli – sono frutto 
dei laboratori realizzati presso il reparto di oncolo-
gia del presidio ospedaliero di Saronno: i pazienti e 
i loro accompagnatori hanno realizzato un grande 
tappeto blu di carta velina che è andato a ricreare 
un giardino leggero e molto grande; le altre opere 
hanno visto il coinvolgimento dei richiedenti asilo 
dell’Associazione Casa e Colori onlus di Bassano 
del Grappa, degli studenti del liceo artistico Hajech 
di Milano in un percorso di alternanza scuola-lavoro 
e del Centro d’arte cooperativa Fraternità e Amici-

zia di Milano che ha lavorato su una serie di piccoli 
pannelli che, uniti, andranno a comporre un grande 
giardino. Non mancheranno i sempre ‘amati’ origa-
mi che quest’anno non saranno più insetti, ma 300 
fiori colorati. Le opere verranno esposte per lo più 
all’interno degli spazi della galleria ArTeatro essen-
do costituite con materiale fragile – come chi le ha 
create – e passibile di danni… meteorologici. Stra-
da ha espresso la sua soddisfazione per il proseguio 
del progetto: “Uno di quelli che, al mio arrivo, ho 
trovato importanti e da valorizzare. La Terapeutica 
Artistica è una bellissima idea e progetti come que-
sto danno un senso alla nostra galleria d’arte. Siamo 
una Fondazione aperta al sociale”. La mostra rimar-
rà aperta fino a domenica 10 giugno da martedì a 
sabato dalle ore 16 alle ore 19; domenica dalle ore 
10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19. Ingresso 
sempre libero. 

Mara Zanotti

I chiostri del Centro Culturale Sant’Agostino, l’assessore 
Emanuela Nichetti e il direttore artistico Lorenzo Sartori
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Talent show 
Seconda (e ultima) chance

di MASSIMO GIRALDI                                  
e SERGIO PERUGINI  

Punta a espugnare il box office italiano 
Solo. A Star Wars Story in uscita al ci-

nema. L’Italia è in sala con la commedia 
Hotel Gagarin e il dramma Stato di ebbrezza.
Le indicazioni della Commissione film 
Cei.

Dopo la presentazione internazionale 
al 71° Festival di Cannes, esce nelle sale 
italiane dal 23 maggio Solo. A Star Wars 
Story, spin-off  della saga ideata da Geor-
ge Lucas dalla fine degli anni ’70. 

Da quando la Disney ha acquisito la 
Lucasfilm nel 2012, la macchina di “Star 
Wars” viaggia a passo spedito, con l’am-
pliamento della saga kolossal e la creazio-
ne di nuovi capitoli dedicati alla storia di 
alcuni personaggi. È appunto uno di que-
sti Solo. A Star Wars Story, sulle avventure 
del ventenne Han Solo, avventuriero dello 
spazio con la sua Millennium Falcon. 

Alla regia troviamo un autore affidabile 
come Ron Howard (Apollo 13, A Beautiful 
Mind, Rush), mentre tra gli interpreti il 
giovane Alden Ehrenreich e la più nota 
Emilia Clarke. Tanti i collegamenti con la 
mitica saga, ma questo film rivela anche 
aspetti nuovi e interessanti; non manca-
no però passaggi meno riusciti e qualche 
lungaggine. Nel complesso è un grande 
spettacolo per gli amanti della saga e per 
nuovi spettatori.

Si inserisce nel filone della commedia 
Hotel Gagarin, film italiano diretto da Si-
mone Spada, con un cast di attori di primo 
piano: Giuseppe Battiston, Luca Argente-
ro, Barbara Bobulova e Silvia D’Amico.

La storia, dai contorni improbabili, è 
disseminata di imprevisti e sorprese: un 
gruppo di italiani parte per l’Armenia con 
la promessa di un film, che però non verrà 
realizzato. 

Gli attori si trovano bloccati nelle neve, 
in un hotel isolato. Che fare?

Vira invece sul drammatico Stato di eb-
brezza, diretto e scritto da Luca Biglione, 
con Francesca Inaudi protagonista che 
racconta la discesa agli inferi dell’attri-
ce comica Maria Rossi, conosciuta per 
“Zelig”. 

Il film fotografa il suo scivolare nell’al-
colismo e nell’abuso di psicofarmaci, fino 
al ricovero psichiatrico. 

Un racconto di una caduta ma anche 
del coraggio di risollevarsi e mostrarsi in 
tutta la propria fragilità.

Sergio e Sergej. Il professore e il cosmonauta 
è una commedia ironica cubano-spagno-
la, per la regia di Ernesto Daranas (suo è 
il pluripremiato “Conducta”). 

Prendendo le mosse da una vicenda vera 
a inizio anni ’90, è il racconto di un dia-
logo, di una amicizia, tra un cubano e un 
astronauta russo alla deriva nello spazio.

Concludendo, è stato in Concorso 
alla 74ª Mostra del Cinema di Venezia, 
Mektoub, My Love: Canto Uno di Abdellatif  
Kechiche (Cous cous). Un film sul mondo 
giovanile in tutte le sue sfaccettature, con 
un linguaggio visivo ricercato, insistito e 
provocatorio. 

Per alcune sequenze esplicite, il film è 
adatto solo per un pubblico adulto.

 

CINEMA

di MARCO DERIU (AgenSIR)

Mantenere il successo è più difficile che raggiungerlo. Lo sanno 
bene i protagonisti del mondo dello spettacolo e in particolare i 

cantanti.
Capita spesso che una hit raggiunga le vette delle classifiche musicali, 
diventi un tormentone ed entri nelle orecchie di tutti – magari anche 
vincendo qualche Festival importante – e poi finisca nel dimenticatoio 
insieme a chi l’ha cantata. Nel gergo dell’ambiente si definiscono “me-
teore” e non si tratta certamente di pochi casi…

Ricordate i Jalisse, vincitori del Festival di Sanremo qualche tempo 
fa con Fiumi di parole? E Valeria Rossi, con il tormentone estivo Dammi 
tre parole? E che dire di Stefano Sani, anni addietro alla ribalta con Lisa? 
Ebbene, per costoro – insieme e qualche altro loro collega – mamma 
Rai ha preparato un’occasione di riscatto, affidando ad Amadeus la 
conduzione di Ora o mai più (Rai1, venerdì ore 21,30).

Si tratta di una sorta di talent show in cui non si lanciano ma si risco-
prono vecchi talenti (o presunti tali) che, dopo il successo consistente 
ma effimero di qualche anno fa, adesso vengono riesumati e possono di 
nuovo presentarsi al pubblico potendo contare sull’audience della prima 
serata.

Protagonisti del nuovo programma, oltre ai citati Jalisse, Valeria Ros-
si e Stefano Sani, sono Marco Armani (Tu dimmi un cuore ce l’hai), Ales-
sandro Canino (Brutta), Massimo Di Cataldo (Se adesso te ne vai), Lisa 
(Sempre), Donatella Milani (Volevo dirti). Tutti cantanti che, in un pas-
sato più o meno recente, hanno vissuto una stagione di successo inter-
pretando un brano che ha raggiunto l’apice del gradimento scalando le 
vette delle classifiche ed è rimasto scolpito nell’immaginario collettivo, 
molto più dell’identità di chi lo ha lanciato, successivamente dimentica-
to per diversi motivi, professionali (il mondo della musica non è facile) 
o personali (troppa notorietà improvvisa può dare alla testa).

Il format di questa nuova proposta, una volta tanto, è tutto “made 
in Italy”, essendo stato ideato da Carlo Conti, Emanuele Giovannini, 
Pasquale Romano e Leopoldo Siano. 

Prevede una vera e propria gara fra gli otto protagonisti che, secondo 
la miglior tradizione dei reality musicali oggi in voga, sono assistiti e 
giudicati da otto icone della musica leggera nazionale (a loro volta non 
tutti propriamente sulla cresta dell’onda in questo momento): Marcella 
Bella, Loredana Bertè, Orietta Berti, Red Canzian, Fausto Leali, Marco 
Masini, Patty Pravo e Michele Zarrillo. 

Gli otto maestri sono non soltanto gli “allenatori” dei cantanti in gara 
e loro partner nelle esibizioni, ma anche giudici delle loro performance 
insieme a 100 appassionati di musica presenti tra il pubblico.
Stante la situazione di partenza, alla fine vinceranno tutti: sia colei o 
colui che avrà ottenuto nel corso delle puntate i voti migliori, sia tutti 
gli altri che avranno comunque avuto la possibilità di presentarsi al pub-
blico televisivo delle migliori occasioni – quello della prima serata Rai 
– ricavando un’ottima “seconda possibilità” per provare a rilanciarsi.

Nelle sale
dal 24 maggio

RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

Programmi
6.45: Inizio programmi con
 “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla cattedrale di Crema
9.00: Gr flash. A seguire,
 “Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa locale
 a seguire le classifiche
11.00: In blu notizie. A seguire, 
 mattinata in blu
12.00: In blu notizie
12.30: Gazzettino Cremasco,
 edizione principale
13.00: In blu notizie
13.15 – 17.00: Musica 
    e intrattenimento
14.30: Notiziario Flash locale
16.30: Notiziario Flash locale
17.00: Musica
18.00: In blu notizie
18.30: Gazzettino Crem. Replica

Rubriche
Lunedì - Mercoledì ore 9: Radio 
Antenna 5 quarant’anni anni on air 
 Con Max Fabretto la storia della 
Radio diocesana.
Giovedì ore 11: Filo diretto 
Sabato dalle 9 alle 12: RA5 Magazine 
 Segui l’onda, su il sipario, ciak 
si gira, TuttInCampo, le ricette di 
zia Annunciata. 

 Come ogni anno le associazioni iscritte ai 
registri regionali del Terzo Settore (Volon-

tariato, Associazionismo, Promozione Sociale, 
Solidarietà familiare, CAV) devono trasmettere 
a Regione Lombardia la scheda per il manteni-
mento dei requisiti 
per l’iscrizione ai 
registri. 

È possibile com-
pilare la scheda 
informatizzata già 
dal 5 maggio e fino 
al 30 giugno com-
presi, attraverso il 
portale registrias-
sociazioni.servizirl.
it, accedendo con 
le proprie creden-
ziali (username e 
password già in 
possesso dell’asso-
ciazione). 

Ogni associazio-
ne dovrà compilare 
in modalità infor-
matica la scheda 
sull’apposito porta-
le, stampare l’auto-
certificazione che 
comparirà al termi-
ne della compila-
zione e firmarla, al-
legare nell’apposita 
sezione del portale 
l’autocertificazione 
firmata e gli altri 
documenti indicati 
sul sito (atto costi-
tutivo, statuto, carta 
d’identità del legale 
rappresentante, ultimo bilancio approvato), in-
viare gli stessi documenti in forma cartacea o 
tramite PEC alla propria Provincia (tranne per 
la Provincia di Bergamo).

Sono esentate dalla compilazione le orga-

nizzazioni che si sono iscritte nei registri nel 
corso del 2018. Per problemi di natura tecnico-
informatica (es.problemi di accesso al proprio 
account, recupero credenziali, etc.) è necessario 
chiamare il numero verde 800.070.090 (sele-

zionare tasto 1 e di 
seguito tasto 6) o 
inviare una mail 
all’indirizzo: spoc_
vo loasso@li spa. i t 
indicando il codice 
fiscale dell’associa-
zione.

I CSV della Lom-
bardia come sempre 
saranno a disposi-
zione delle associa-
zioni per aiutarle 
nel portare a termi-
ne questo adempi-
mento. 

CSV Lombardia 
Sud – Sede territo-
riale di Cremona 
offre a tutte le as-
sociazioni supporto 
alla compilazione. 
Il servizio avviene 
solo su appunta-
mento.

Per informazioni 
sulle modalità di 
erogazione contat-
tare la Sede territo-
riale di Cremona: 
marchi@cisvol.it  tel. 
0372.26585, Dele-
gazione cremasca: 
crema@cisvol.it tel 
334.3975239, De-

legazione casalasca: casalmaggiore@cisvol.it tel. 
333.3222514. 

Si consiglia di prenotare l’appuntamento con 
anticipo per favorire una programmazione pun-
tuale del servizio. 

PROCEDURA APERTA DAL 5 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2018

Scheda mantenimento, requisiti

SolidaleCittà
CREMA

CSV
LOMBARDIA SUD
Centro di Servizio per il Volontariato 
di Cremona Lodi Mantova Pavia

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di SERGIO DEFENDI *

La Rete per le Cure Palliative è costituita dall’in-
sieme degli interventi integrati e coordinati, che i 

professionisti svolgono per garantire la continuità as-
sistenziale del malato dall’ospedale ai vari setting di 
cura. L’Unità di Cure Palliative Domiciliari (UCP-
Dom) fa parte del Dipartimento Interaziendale Fun-
zionale del territorio dell’Ats Val Padana.

La Rete Locale di Cure Palliative si articola in vari 
momenti/setting:

• consulenza specialistica nei reparti dell’Ospeda-
le Maggiore di Crema, della Fondazione Benefattori 
Cremaschi e delle RSA del territorio cremasco;

• ambulatorio presso l’Asst di Crema;
• assistenza palliativa domiciliare, al domicilio de-

gli assistiti dell’Asst di Crema; 
• degenza in Hospice presso la Fondazione Be-

nefattori Cremaschi, per persone che non possono 
essere assistite a domicilio.

Le figure professionali che erogano le Cure Pal-
liative – medici, infermieri, psicologi, fisioterapisti, 
operatori socio-sanitari, assistente spirituale, assi-
stente sociale, volontari – fanno parte di un’unica 
équipe che opera in modo integrato e sinergico per il 
raggiungimento di un comune obiettivo: la migliore 
qualità di vita possibile per l’assistito e i suoi fami-
liari.

Analizzando i dati relativi ai pazienti assistiti nel 
2017, per quanto riguarda le prestazioni, va segna-
lato l’aumento della presa in carico di pazienti non 
oncologici, rispetto all’anno precedente. Anche per 
il 2018 si può prevedere un costante aumento della 
presa in carico di questa tipologia di pazienti. Infatti, 
nel 2017, sono stati assistiti: 281 pazienti oncologici, 

88 pazienti non oncologici (51 nel 2016), 762 le con-
sulenze effettuate per pazienti ricoverati nei reparti 
(674 nel 2016), 62 i pazienti visitati nell’ambulatorio, 
mentre in Hospice ne sono stati ricoverati 250. 

Come dimostrano tutti i dati l’Unità operativa di 
Cure Palliative Domiciliare garantisce un’alta qua-
lità di servizio in risposta a un’elevata complessità 
assistenziale, tanto è vero che sono sempre meno fre-
quenti i ricoveri dei pazienti terminali in reparti per 
acuti, come pure il loro accesso al Pronto Soccorso, 
o le chiamate della Guardia medica e al 118.

L’Unità operativa di Cure Palliative Domiciliari, 
anche per quest’anno ha individuato specifici pro-
getti e obiettivi finalizzati al miglioramento dell’at-
tività/risultati, come sempre sulla base dell’analisi 
dei dati di attività, della customer satisfaction, oltre 
che delle disposizioni normative. In particolare sono 
previsti: nuovi incontri tra professionisti della Rete 
Locale e la Rete Interaziendale per la pianificazione 
congiunta delle attività; la realizzazione di incontri 
interdisciplinari, per migliorare la presa in carico del 
paziente cronico in fase avanzata di malattia; l’or-
ganizzazione dell’annuale convegno; la program-
mazione di incontri presso le RSA del territorio, per 
la miglior gestione dei pazienti terminali; serate di-
vulgative presso Comuni del territorio; incontri con 
studenti delle scuole superiori per favorire, anche nei 
giovani, la cultura delle Cure Palliative; l’adesione a 
iniziative di carattere nazionale.

Presso l’Unità operativa, grazie ad apposite con-
venzioni, svolgono il loro tirocinio studenti univer-
sitari.

* Coordinatore della Rete locale di Cure Pal-
liative e responsabile dell’Unità operativa di Cure 

Palliative domiciliari dell’Asst di Crema

CURE PALLIATIVE: AUMENTANO GLI ASSISTITI

Un salto culturale
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e recuperare la tolleranza alimentare
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di LUISA GUERINI ROCCO

Domenica 20 maggio alle ore 21 nella chiesa di San 
Bernardino-auditorium “B. Manenti” si è tenuto 

il secondo concerto della XXXV edizione del Festi-
val Pianistico Internazionale “M. Ghislandi”, che ha 
visto esibirsi un altro grande talento alla tastiera che 
si sta perfezionando all’Accademia “Incontri col ma-
estro” di Imola: Sarah Giannetti. Dopo l’apertura di 
serata a cura del presidente del Centro Culturale Dio-
cesano “G. Lucchi” don Natale Grassi Scalvini, Aldo 
Ghislandi ha di nuovo ringraziato sponsor e collabo-
ratori, lasciando poi spazio alla splendida personalità 
tecnica e interpretativa della pianista toscana. In una 
delle più amate Sonate di Beethoven, l’op. 57 Appas-
sionata, si è colto fin dalle prime battute il tocco estre-
mamente nitido pur nella delicatezza dell’espressione, 
rendendo il brano coinvolgente in ogni momento, nel 
suo slancio energico come nel suo virtuosismo. La pa-
gina è stata esposta con totale naturalezza e fascino, 
conquistandosi l’attenzione del pubblico (presente an-
che il sindaco Stefania Bonaldi). Il tema incalzante del 
primo movimento si è ripiegato a tratti in teneri tocchi, 
alternando come di consueto in Beethoven contrasti 
dinamici. Il motivo centrale cantabile ha assunto un 
tono caldo e appunto appassionato, sfociando nelle 
serrate elaborazioni del finale. Il passaggio a Dome-
nico Scarlatti con la breve Sonata K8 L488 è risultato 
misurato e composto anche nella frammentazione dei 
fini abbellimenti di cui è stata ricamata la composizio-
ne, che sul bel pianoforte messo a disposizione dalla 
famiglia Ghislandi ha acquisito particolari timbriche 
rispettose della scrittura raffinata ed elegante. 

Senza intervallo la pianista ha attaccato la prima 
delle due composizioni scritte separatamente da Cho-
pin ma eseguite spesso appaiate, cioè l’Andante Spiana-
to, al quale la Giannetti ha conferito soave morbidezza 
e un clima sognante su cui l’attacco della successiva 
Grande Polacca Brillante op. 22 si è imposto impetuosa-
mente snodandosi nel suo sfoggio di virtuosismi, an-
che qui affrontati con estrema facilità dosando sapien-
temente peso e leggerezza sui tasti. Altro brano che si 
presenta con prorompente esteriorità e sfoggio tecnico 
il Valzer dal Faust di Gounod di Liszt, dove al senti-
mentalismo in crescendo del ballo che vede il primo 
romantico incontro tra Faust e Margherita, succede 
poi un discorso sempre più intricato e complesso che 
ha inteso suggerire l’ingresso del diabolico Mefisto-
fele, conferendo alla scrittura una grande forza spet-
tacolare, requisito tipico dell’autore ungherese. Ogni 
brano ha conquistato i presenti, che hanno tributato 
all’artista, soprattutto al termine, scroscianti applausi. 
Come bis è stato eseguito il frenetico e nervoso Etude 
Tableaux op. 33 n. 6 del russo Rachmaninov.

Il terzo e ultimo ospite della XXXV edizione del 
Festival “Mario Ghislandi” è il giovane Francesco 
Grano, che si esibirà domani alle ore 21 ancora nella 
chiesa di San Bernardino-auditorium “B. Manenti” 

con un programma centrato sulla produzione di fine 
Ottocento e inizio Novecento. Ciò a partire da Gaspard 
de la nuit, scritto dal francese Ravel nel 1908 e diviso in 
tre movimenti descrittivi ispirati ad altrettante poesie 
di Aloysius Bertrand. 

In Ondine si odono continue oscillazioni sonore che 
rappresentano il moto incessante dei flutti dai quali 
la ninfa lacustre canta per sedurre gli ascoltatori. Lu-
gubre il successivo Le gibet che rappresenta una scena 
d’impiccagione con in evidenza l’incessante accordo 
di si bemolle indicante il rintocco della campana. In-
fine Scarbo è un dispettoso folletto notturno che con i 
suoi scherzi obbliga l’esecutore ad affrontare difficoltà 
estreme alla tastiera. 

Dopo tale prova di alto virtuosismo, Grano passe-
rà ai 5 Pezzi di Fantasia op. 3 di Rachmaninov, raccolta 
scritta dal compositore russo subito dopo il diploma 
al Conservatorio di Mosca, eseguita per la prima vol-
ta nel 1892 e premiata lo stesso anno a Kharkov. Il 
brano più famoso è il Preludio in do diesis minore, forse 
in origine destinato ad aprire la raccolta, ma poi iso-
lato da questa e in grado di godere di fortuna e fama 
autonome. L’intera raccolta in realtà è poco eseguita; 
è dedicata ad Anton Arensky, insegnante di armonia 
di Rachmaninov al Conservatorio. Contiene inoltre 
un’Elegia in mi bemolle minore, seguita da Pulcinella in fa 
diesis minore, un Allegro vivace dalla forma ternaria con, 
al centro, una lenta melodia lirica, poi la Serenata in si 
bemolle minore, scritta nel 1940 insieme alla Melodia in 
mi maggiore che chiude la raccolta. 

Il programma terminerà con una Suite che rievoca 
le magiche atmosfere e le suggestioni della musica 
composta da Tchaikovsky nel 1892 a San Pietroburgo 
per il famoso balletto Lo Schiaccianoci. Questo rappre-
senta uno degli emblemi della danza classica di stam-
po romantico, nel quale si colgono con immediatezza 
e garbo i passaggi di una fiaba dominata da sogni e 
fantasia, che tuttora affascina grandi e piccoli. 

FESTIVAL “MARIO GHISLANDI”

Bravissima Sarah Giannetti e domani 
chiude Grano

Sopra la 
pianista 
Sarah 
Giannetti 
mentre 
riceve  gli 
applausi, 
quindi 
Francesco 
Grano

È stata presentata in settimana la rassegna 
monografica La Crema del Pensiero: associa-

zione culturale Le Muse, Comune di Crema e il 
Caffè Filosofico propongono tre giorni dedicati 
alla figura di Caravaggio. Dopo la prima serata 
svoltasi in sala Pietro da Cemmo ieri, venerdì 
25 alle ore 20.30 con la presenza di Costantino 
D’Orazio che ha proposto l’intervento Caravag-
gio segreto, oggi sabato 26, alle ore 17.30, si terrà 
La luce di Caravaggio, interverrà Sergio Givone 
ordinario dell’Università di Firenze; infine do-
menica 27 maggio, alle ore 21, si terrà l’incon-
tro Caravaggio sullo schermo con Fabio Canessa; 
verranno proposte le rivisitazioni della figura 
del celebre artista realizzate da cinema, teatro 
e Tv. “Durante la rassegna presso i chiostri del 
Sant’Agostino è allestita una mostra dei ragaz-
zi dell’Anffass che hanno raccontato il loro 
Caravaggio, scegliendo e indagando otto tele e 
l’emozione che trasmettono” ha chiarito Gio-
vanni Bassi che ha poi anticipato gli argomenti 
delle prossime edizioni: “Nel 2019 proporremo 
la figura del filosofo olandese del XVII secolo 
Baruch Spinoza; quindi nel 2020 spazio alla 
musica di Wolfgang Amadeus Mozart e per 
l’anno successivo pensiamo già a Galileo Ga-
lilei”. Una proposta che prosegue, alla luce an-
che dell’ottima risposta del pubblico che ogni 
anno si rinnova.

I MANIFESTI DI CREMA
Tornerà anche la manifestazione estiva più 
attesa: I Manifesti, con nove appuntamenti, a 
partire dall’8 giugno fino all’11 settembre. Il 
sindaco Stefania Bonaldi ha ricordato gli inizi: 
“Nel 2012, al mio primo mandato, ci fu un’e-
state ‘triste’, povera di eventi, non avevamo 
avuto il tempo di organizzare praticamente 
nulla. Rammento che con Bassi, Anna Miran-
da Maini e Stefano Magagnoli abbiamo subito 
fatto emergere l’urgenza di una proposta cultu-
rale estiva di qualità che arricchisse l’estate dei 
Cremaschi e nacquero I Manifesti”. 

“Quest’anno ci saranno anche alcuni ap-
puntamenti che tratteranno temi scientifici a 
me particolarmente cari, e che valorizzeranno 
ulteriormente un cartellone che da sempre ha 
appassionato tanta gente, soprattutto chi rima-
ne i città” ha chiarito l’assessore alla Cultura 
Emanuela Nichetti, nel corso della conferenza 
stampa di giovedì. 

Nove serate, diversissime tra loro, che appas-
sioneranno il pubblico con ospiti che raccon-
teranno dell’universo, della letteratura, della 
cronaca internazionale, della scienza, della 
televisione, del cibo, del pensiero.

Confermata anche la maratona pianistica 
che in questa edizione propone Muzio Cle-

menti con alcuni allievi dell’Istituto musicale 
Folcioni di Crema che si alterneranno al pia-
noforte con due maestri quali Paolo Venturino 
e Alessandro Lupo Pasini. Tutti gli incontri si 
terranno nei chiostri del Museo Civico e saran-
no a ingresso libero. 

Questo, nel dettaglio, il calendario degli ap-
puntamenti: giovedì 7 giugno 21 Oltre il cielo, 
con Umberto Guidoni, astronauta; venerdì 8 
giugno La Tv che vorrei con Giorgio Simonel-
li, critico televisivo, Tv Talk Rai Tre; sabato 9 
giugno La prova scientifica con Luciano Garo-
fano, biologo e Cristina Cattaneo, antropologa 
forense, giovedì 14 giugno Il romanzo Giallo tra 
cronaca e finzione con l’intervento di Loriano 
Macchiavelli, scrittore e Valerio Varesi, gior-
nalista e scrittore, mercoledì 18 luglio sarà la 
volta di Una ricetta al giorno: storie di luoghi, 
vini e cucina, relatore Leonardo Romanelli, 
critico enogastronomo e conduttore televisi-
vo, giovedì 19 luglio Il bisogno di pensare con 
Vito Mancuso, teologo e scrittore, venerdì 20 
luglio Gli Incipit più belli della Letteratura ver-
ranno letti da Sergio Albelli, attore; interverrà 
Fabio Canessa, critico letterario;  Domenica 
29 luglio Muzio Clementi, Maratona pianistica, 
martedì 11  settembre sarà la volta de L’età del 
caos, incontro con Federico Rampini.

Mara Zanotti

I MANIFESTI: SPAZIO  ALLA SCIENZA

Monografia 
di Caravaggio

LA CREMA DEL PENSIERO

Nel pomeriggio di domenica 
20 maggio i volontari del 

Gruppo Fai di Crema (Fon-
do Ambiente Italiano) hanno 
proposto una lunga, bellissima 
passeggiata nel parco regionale 
del Serio per far conoscere uno 
dei luoghi resi famosi dal film 
di Luca Guadagnino Chiama-
mi col tuo nome e la vicinissima 
riserva naturale ‘Palata Mena-
sciutto’ istituita sin dal 1988. 
Luoghi affascinanti, dove la 
natura è protetta e rispettata, 
concentrati in un breve tratto 
che assomma in sé una discreta 
varietà di tipologie ambienta-
li differenti, alle quali corri-
spondono altrettanti esempi di 
vegetazione e fauna di grande 
significato naturalistico. Gua-
dagnino ha ambientato la sto-
ria narrata nel film nell’estate 
del 1983, “da qualche parte in 
Nord Italia”, ma tutti i cre-
maschi, con orgoglio hanno 
riconosciuto le loro campagne, 
la loro città e i paesi del terri-
torio. Le recensioni del film 
hanno sottolineato che i posti 
scelti dal regista “penetrano 
nel cuore” e testimoniano un 
angolo d’Italia raramente visto 
al cinema, filmato con affetto, 
cura e attenzione. Il laghetto 
dei Riflessi di Ricengo si è  ri-
velato un luogo del cuore del e 
nel film e la visita organizzata 
dal Fai lo ha inserito nel conte-
sto del parco del Serio e ne ha 
evidenziato sia il fascino, sia la 
necessità di rispettarlo e di di-
fenderlo dall’attacco di un turi-
smo domenicale superficiale e 
distratto. Si è trattato davvero 
di un pomeriggio di immersio-
ne completa nella natura per 
gli oltre sessanta partecipanti. 
Il racconto della storia del pae-
saggio fluviale è stato proposto 
con la consueta competenza e 
avvincente narrazione da Va-
lerio Ferrari. Le guide della 
cooperativa Alboran, Giuditta 
Corno, Laura Breda e Ales-
sandra Bossini con le Guardie 
ecologiche volontarie del Parco 
del Serio, Natale Pescali e Car-
lo Pendezzini, hanno condotto 
con passione le attività del Bio-
Bliz. Articolo completo sul sito 
www.ilnuovotorrazzo.it.

Visita Fai al 
Parco Serio

L’ultima notte di Antonio 
Canova, presentazione

LIBRI

Oggi, sabato 26 maggio alle 
ore 16.30 presso la Libreria 

Cremasca di via Cavour  inter-
verrà Gabriele Dadati per la pre-
sentazione del suo più recente 
libro L’ultima notte di Antonio Ca-
nova, Baldini&Castoldi, 2018. 
Nato nel 1982 a Piacenza, Ga-
briele Dadati è scrittore, editor, 
insegnante di scrittura e collabo-
ratore di varie testate. 

“Venezia, ottobre 1822. Al 
secondo piano di Palazzo Fran-
cesconi, un uomo è steso nel suo 
letto di morte. Si chiama Anto-
nio Canova ed è il più grande 
artista del mondo. Al suo fianco 
è seduto il fratellastro Giovan 
Battista Sartori. Ora Antonio 
vuole rendere un’ultima confes-
sione prima di andarsene. È così 
che torniamo al 1810, quando 
lo scultore è a corte dell’altro 
uomo del secolo, Napoleone 
Bonaparte. Nel suo lungo e ap-
passionato racconto, Canova 
rivela al fratello la miccia che 
ha incendiato e distrutto le loro 
vite. E trova, nella compassione 
dell’ascolto e nel conforto del 
sogno, il vero seme della sua di-
scendenza.”

Canova fu il più grande arti-
sta della sua epoca tanto che il 
suo nome è ancora oggi sinoni-
mo di Neoclassicismo, lo stile 
di cui fu il sommo interprete. 
Svolse anche un fondamentale 

ruolo politico nella tutela del pa-
trimonio culturale italiano che 
grazie a lui tornò in gran parte 
nella penisola dopo che le requi-
sizioni napoleoniche lo avevano 
condotto al Louvre e in altri 
musei di Francia. Ebbe stretti 
legami con Crema, due sue scul-
ture erano presenti nella nostra 
città: una Tersicore, in palazzo 
Toffetti Schiavini Crivelli e una 
Corinna commissionata nel 1819 
dal conte Girolamo Vimercati 
Sanseverino. Soprattutto però 
fu amico del conte Faustino Ta-
dini (1774-1799) che compilò il 
primo catalogo delle opere dello 
scultore. L’ultima notte di Antonio 
Canova è un romanzo avvincen-
te, che unisce Storia, Arte e pas-
sioni in un connubio accurato 
ed elegante.

MUSICA: in sala ‘Giardino’, spartiti barocchi

Mercoledì 30 maggio alle 
ore 21, a Crema, presso 

la sala musicale ‘Giardino’, 
Cascina Giardino, via Macallè 
16, il gruppo Fai di Crema ha 
organizzato un concerto con 
l’ Ensemble barocco “Luca 
Marenzio” del Conservatorio 
di Brescia. In programma con-
certi per organo, clavicembalo 
e orchestra di J. S. Bach e G. F. Haendel. Violini M° Luca Morassuti, 
Xiao Xiao Chen, Simona Ghidini; viole Federico Gerboni, Ilaria Ar-
manti; violoncello M° Claudio Marini; contrabbasso Michele Badini; 
oboi Francesco Andreetto, Giulia Colosio; Fagotto Matteo Maggini. 
Solisti: organo Luciano Carbone, Nicola Dolci, Alexandra Filatova, 
clavicembalo Nicolai Maletskov. Maestro concertatore Luca Moras-
sutti. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il conservatorio 
“Luca Marenzio” di Brescia, con le classi di organo del M° Gior-
gio Benati e del M° Pietro Pasquini, di clavicembalo della prof.ssa 
Giovanna Fabiano, di Musica d’insieme per strumenti ad arco del 
M° Luca Morassutti. Ingresso libero; per l’occasione sarà possibile 
rinnovare l’iscrizione al gruppo Fai di Crema.

MUSICA: un concerto per ricordare Nicola
Tanti amici si sono stretti intorno alle sorelle Giovanna e Roberta 

in memoria di Nicola Calace Salvemini, scomparso un anno fa 
e ricordato con un concerto martedì 22 maggio alle ore 21 nella Sala 
“G. Bottesini”. In programma brani per pianoforte a quattro mani 
che hanno visto impegnati i fratelli Simone e Mauro Bolzoni. Nicola 
aveva molte passioni, in particolare la moto e il deserto, e amava an-
che la musica classica avendo studiato pianoforte. La scelta dei brani 
è caduta su autori a lui cari, in particolare Mozart e Chopin. Del 
primo è stato subito attaccato il brillante Allegro dalla Sonata  in re mag-
giore KV 831, nella quale si è ravvisata in maniera inconfondibile la 
musicalità del geniale compositore austriaco, seguita dal tempo cen-
trale più riflessivo per concludere con il brio e la vivacità della sezione 
conclusiva. La professionalità e l’affiatamento dei fratelli Bolzoni ha 
permesso di passare all’atmosfera calda e romantica di Chopin nello 
stile danzante delle sue Mazurke op. 7, con quattro pagine (n. 1, 2, 
10, 14) di cui l’ultima ha assunto un carattere più giocoso e trasci-
nante delle precedenti. Snello e virtuosistico il Rondò all’ungherese di 
Haydn, dall’elegante costruzione messa in rilievo nella disinvolta let-
tura che ne hanno fatto i due pianisti. È stato poi riservato un piccolo 
intermezzo al talentuoso e giovanissimo pianista Gabriele Duranti, 
che prosegue con successo e soddisfazione i propri studi, dimostran-
do anche martedì sera come la sua crescita artistica sia in costante 
evoluzione. L’affascinante serie di otto Valzer poetici dello spagnolo 
Granados ha rivelato la maturazione dell’interprete, ormai padro-
ne del dato tecnico, superato in nome di un carico espressivo ormai 
fatto proprio dall’artista. Il titolo della piccola raccolta ha davvero 
suggerito il trasporto emotivo della scrittura, in grado di attraversare 
mutevoli climi musicali sia nel gioco delicato sia nella malinconia o 
nella corsa più spensierata, fino agli slanci virtuosistici, affrontando 
il tutto con una padronanza che è di pochi autentici talenti della ta-
stiera. Il duo ha quindi ripreso con la celeberrima Piccola Serenata di 
Mozart Eine Kleine Nachtmusik, nei primi tre movimenti, dall’esordio 
allegro ed energico, alla cullante Romanza fino al grazioso Minuetto. 
Poi le toccanti note del Notturno op. 9 n. 2 di Chopin hanno riportato 
nel sognante romanticismo del compositore polacco, ideali per in-
trodurre la toccante poesia Oltre scritta dall’amico Stefano Mauri a 
Nicola e splendidamente interpretata da Lina Casalini e Francesco 
Maestri con un effetto eco davvero intenso nel finale. Per chiudere, 
due Danze che hanno portato in sala ritmo e grinta, con l’op. 12 
di Moszkowsky e la Danza ungherese n. 5 di Brahms. Applausi e un 
pizzico di commozione, infine il bis con una Danza spagnola del russo 
Mussorgsky.   

Luisa Guerini Rocco

Da sinistra Maini, Nichetti, Bassi, Bonaldi e Guerini



 di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese: Leoni, Premoli, Villa, 
Guerci (26’st Peri), Brero, Baggi, Dragoni (33’ 

st Contini), Manzoni (37’ pt Piras), Ferrario, 
Morello, Boschetti. All. De Paola

Davanti a 1.200 persone, domenica scorsa al Voltini 
la Pergolettese ha tagliato il traguardo della gloria 

vincendo i playoff  del girone B della serie D. Dopo la bel-
la impresa della settimana precedente contro il Ponte Isola, 

i gialloblù hanno liquidato, non senza un po’ di sofferenza, 
anche la pratica Darfo grazie a un rigore trasformato da bom-

ber Ferrario al ventesimo della ripresa. Un obiettivo prestigioso, 
soprattutto se si pensa che alcune compagini avevano allestito a 

inizio stagione vere e proprie coraz-
zate investendo parecchio economi-
camente. ma finendo il campionato 
alle spalle della Pergolettese. La fe-
sta per staff  e tifosi è proseguita fino 
a tarda sera; il gruppo si è poi ritro-
vato mercoledì dopo l’allenamento 
al Bertolotti per una grigliata offerta 
dal goleador d’Italia Ferrario.

Per concludere questa settimana 
di gioia, la società si è regalata gio-
vedì un’amichevole di lusso (termi-
nata 4 a 0 per la formazione neraz-
zurra contro la Primavera dell’Inter 
che ha in panchina come allenatori 

Stefano Vecchi e Luca Facchetti, entrambi ex Pergo. Nell’occasione 
è stato salutato e festeggiato dai compagni Matteo Contini, giunto 
all’ultima partita della sua gloriosa carriera.

Ora è tempo di riposarsi dalle fatiche, ma patron Fogliazza non 
starà a lungo con le mani in mano: i tifosi chiedono a gran voce la 
riconferma di bomber Ferrario; inoltre mister De Paola, che tanto 
ha fatto bene da quando è arrivato, continua a lanciare messaggi 
perché nonostante le offerte ricevute tiene la squadra cremasca 
come priorità. Risposte in tal senso non tarderanno ad arrivare...

Per concludere, domani, domenica 27 maggio si svolgerà il trofeo 
giovanile “Sollievo a tutto campo” presso il centro sportivo Ber-
tolotti dalle ore 14 alle ore 19. 
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Pergo, vittoria nei playoff: 
la stagione finisce in gloria
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La Pergolettese domenica sera ha festeggiato alla grande la vittoria nei playoff; a lato Ferrario

MOTOCLUB

Centocinquanta centauri, pro-
venienti da tutta la Lombar-

dia, hanno partecipato al moto 
tour biennale ‘Città di Crema 
- Memorial Narciso Panigada’, 
evento regionale sperimentale di 
aggregazione, valido per il ‘Tro-
feo turismo Fmi’, che è stato 
insignito del riconoscimento di 
‘Eccellenza turistica’. 

La manifestazione è stata or-
ganizzata dal Moto Club Cre-
ma. 

Il ritrovo è stato presso la sede 
del Moto Club in via Bergamo 
1 a Santa Maria della Croce. A 
tutti i non tesserati che non han-
no mai fatto parte del club è sta-
to consegnato un buono del va-
lore di 5 euro per il tesseramento 
al Moto Club Crema. L’iscrizio-
ne era aperta a tutte le tipologie 
di moto in regola con il codice 
della strada e comprendeva: co-
lazione, buoni per i punti snack 
e ristoro, roadbook con tabella 
timbri, gadget a fine tour. 

Il tour ha toccato piazza Ga-
ribaldi, Offanengo, il castello di 
Padernello, Pizzighettone prima 
di tornare a Crema. 

In collaborazione con il cir-
colo Mcl di Santa Maria è stato 
organizzato il pranzo a base di 
tortelli cremaschi. 

A seguire si sono tenute le 
premiazioni, secondo il regola-
mento del mototour. Sono stati 
premiati il Moto Bar Club, il 
club Tartarughe Lombarde e gli 
Amici di Cesare.

Domani è in programma un 
tour a Sighignola per l’evento ‘Il 
balcone d’Italia’. 

A seguire, il 10 giugno, mo-
toraduno organizzato dal Club 
Prealpi Orobiche.

dr 

VOLLEY PROVINCIALI
Sono entrati nel vivo i playoff  e 

i playout  del volley provinciale 
di Prima e Seconda Divisione.

Nello scorso weekend si sono 
disputate le gare d’andata dei 
quarti di finali. Negli spareggi 
promozione,l’Airoldi Bagnolo è 
stata nettamente sconfitta per 3-0 
(25-17, 25-12, 25-16) in casa della 
Vicentini Cremona. 

La Segi Spino si è imposta per 
3-1 (21-25, 25-21, 25-14, 25-15) 
contro la Cova Gomme Cingia, 
mentre l’Amatori Monte tra le 
mura amiche ha rimediato un 
“cappotto’ (15-25, 23-25, 21-25) 
per mano della Piovani Robecco. 

Il quadro è stato poi completato 
dal successo per 3-2 della Frassa-
ti contro il Volley Riozzo. Mer-
coledì sera a Bagnolo l’Airoldi è 
scesa nuovamente in campo per 
“gara2” pareggiando il conto con 
un sofferto 3-2 (26-24, 16-25, 23-

25, 27-25, 15-13) 
e guadagnando-
si il diritto alla 
“bella” di questa 
sera. 

Tra giovedì e 
ieri sera si sono 
poi disputati i 
ritorni delle altre 
tre gare.

L’eventua le 
“bella” tra Pio-
vani e Amatori 
Monte si dispu-

terà questa sera a Robecco, men-
tre lunedì 28 se necessario si af-
fronteranno Cova Gomme-Spino 
e Riozzo-Frassati. 

Per quanto riguarda gli spareggi 
“salvezza”, questi i risultati delle 
partite d’andata: San Bassano-
Vizzolo 3-1, Secugnago-Arcicoop 
Vaiano 3-0 (26-24, 26-11, 26-20), 
Mulazzano-Esperia 0-3, Muzza-
FA Impianti Capergnanica 0-3 
(22-25, 20-25, 15-25), Banca Cre-
masca Volley 2.0-Corona 1-3 (21-
25, 25-22, 22-25, 10-25) e Lauden-
se Ausiliatrice-Fadigati 3-1. 

Martedì sera il ritorno tra Arci-
coop e Secugnago con un nuovo 
successo delle lodigiane per 3-1, 
mentre “gara 2” degli altri con-
fronti sono stati programmati tra 
giovedì sera e questa sera. 

Le eventuali “belle” sono previ-
ste spalmate nell’arco della prossi-
ma settimana.

Nei playoff  della Seconda Divi-
sione la Bcc Crema con un doppio 
successo per 3-2 sulla All Metals 
Ripalta ha strappato il biglietto 
per la semifinale, mentre il Volley 
Offanengo 2011 mercoledì sera è 
stato sconfitto in casa dal Marudo 
per 3-0 e disputerà il match di ri-
torno lunedì sera.

                                               Junior

Dopo qualche giorno di meritato riposo, 
utile per smaltire l’adrenalina accumula-

ta in una stagione entusiasmante e ricchissima 
di soddisfazioni andata oltre le ben più rosee 
aspettative della vigilia e culminata con la par-
tecipazione ai playoff per la serie A2, in casa 
Volley Offanengo 2011 ci si 
è “rimessi in moto” per pro-
grammare la prossima annata 
che vedrà il team cremasco 
ancora ai nastri di partenza 
del torneo di B1.

Doveroso partire, dunque, 
con la voce più autorevole del 
club, il presidente Pasquale 
Zaniboni (nella foto), disponi-
bile a tracciare il bilancio del-
la stagione appena conclusa e 
a fornire le prime anticipazio-
ni per il futuro. 

Presidente, terzo posto in regoular season e 
partecipazione ai playoff: niente male per una 
matricola? “Guardando il lavoro svolto dal 
direttore sportivo Stefano Condina in estate 
sembravamo una bella squadra, ma essendo al 
nostro primo anno in categoria non potevamo 
conoscere bene il livello del campionato – ha 
sottolineato il “numero uno” veroverde –. Il 
verdetto del campo ha valorizzato ancora di 
più questo lavoro: per la società, è stata una 
soddisfazione unica, non solo per i risultati, 

ma anche per aver espresso una bella pallavo-
lo per buona parte della stagione. Sono molto 
soddisfatto e meglio di così era dura da imma-
ginare”. 

Qualche rammarico per i playoff ? “Asso-
lutamente no! Sono convinto che Talmassons 

fosse comunque un’avver-
saria abbordabile, ma che 
probabilmente ha sfruttato 
un po’ più di esperienza in 
un campionato a sé come i 
playoff dove incidono tanti 
fattori. Vedere il PalaCoim 
gremito in ‘gara2’ è stata una 
bella soddisfazione”. 

A cosa punterà l’Abo nel 
suo secondo campionato di 
B1 femminile? “In questi 
giorni ho parlato con il nostro 
vicepresidente e main spon-

sor Roberto Carioni, figura di riferimento an-
che per la rete di chi ci sostiene – ha confidato 
Zaniboni –.  Dal confronto è emersa la volontà 
di provare ad alzare il livello degli obiettivi di 
partenza e quindi puntare a un campionato di 
B1 di alta classifica. Nei prossimi giorni parle-
rò con il direttore sportivo Condina per cercare 
di trovare un accordo che prolunghi l’esperien-
za insieme, poi il passo successivo sarà  da de-
finire l’allenatore”.

Giulio Baroni

Volley B1: Abo in fase di programmazione

Semplicemente fantastiche! Le ragazze della 
Paviceramica Volley 2.0 domenica hanno 

compiuto un’impresa davvero memorabile per 
la storia della pallavolo cremasca. Non con-
tente di aver già raggiunto la prestigiosa “final 
four” per il titolo lombardo di categoria, le 
giovanissime campionesse di coach Moschetti 
nell’ultimo atto, disputato a 
Bellusco e Busnago, sono riu-
scite a salire sul podio regiona-
le, conquistando la medaglia 
di bronzo e, soprattutto, l’ac-
cesso alla fase nazionale a cui 
sono ammesse le migliori 28 
formazioni italiane. 

Un risultato sorprendente 
che, a un certo punto, sembra-
va potesse assumere toni an-
cor più trionfalistici visto che nella semifinale 
disputata al mattino, Pinetti e compagne solo 
al tie break hanno alzato “bandiera bianca”, 
grande favorita della manifestazione, cedendo 
il passo proprio sul filo di lana (13-15) dopo es-
sere state in vantaggio 11-8.

In questa prima gara le bustocche partivano 
molto forte aggiudicandosi il primo parzia-
le 25-16. Anche nella seconda frazione Busto 
Arsizio sembrava avere in mano il set (15-20), 
ma con grande carattere e determinazione le 

biancorosse riuscivano a ribaltare la situazione 
chiudendo 29-27.

Decisamente equilibrato il terzo gioco, con 
le avversarie delle cremasche che nella seconda 
parte riuscivano a prendere un paio di punti di 
vantaggio capitalizzati, poi, sino al conclusivo  
22-25. Con caparbietà, però, la Pavicerami-

ca rialzava la testa e nel 
quarto set prendeva in 
mano le redini del gioco 
imponendosi nettamente 
25-16. Come detto, poi, 
l’inerzia positiva crema-
sca continuava anche per 
quasi tutto il tie break, 
scemando purtroppo nel-
le battute finali che rega-
lavano al Busto sorpasso 

e successo finale.
Nella finale per il 3° posto, la squadra di Mo-

schetti ripeteva l’impresa di battere nuovamen-
te la Foppapedretti Bergamo con il punteggio 
di 3-1 e i parziali di 23-25, 25-21, 28-26 e 25-19, 
conquistando così il terzo gradino del podio. 
Un sogno che si è avverato grazie all’impegno 
e alla serietà di tutto l’ambiente del Volley 2.0, 
più che mai intenzionato a ben figurare anche 
nell’affascinante avventura nazionale.     

                                                                          Giuba          

Volley: Paviceramica, ragazze fantastiche!

ATLETICA: virtussini corsari a Castelleone!

Sabato scorso grande affluenza di virtussini al Meeting di Castel-
leone dove hanno ottenuto risultati molto positivi a cominciare 

da Davide Giossi e Francesco Monfrini che hanno migliorato i loro 
primati nei mt. 1.000 ragazzi portandoli a 3.14.40 e 3.26.72.

Molto bene anche Alice Baggio 3a nei 60 mt con il personale di 
8.94, Elisabetta Righini 3a nel vortex con la misura di 28.75, seguita 
da Alessandra Preci 5a con 27.12, Benedetta Simonetti 3a nei 1.000 
con 3.37.86, Carlos Vailati 5° con 35.04 mt e Ivan Torazzi 6° con 
34.73 nel vortex ragazzi e Chiara Agricola al quarto posto nel getto 
del peso cadette con 7.37. 

Tra le esordienti B, 2° posto per Irene Canclini nei 50 mt con 8.88 
seguita al 4° posto da Laura Vailati; tra le es. A 4° posto per  Vittoria 
Viviani nei 600 mt. con il tempo di 2.25.18, 6° posto per Micaela 
Radaelli nei mt. 50 con 8.36 e 6° posto nel lungo per Erika Tedoldi 
con 3.63. In campo maschile es. C, 2° posto nel lungo per Fabio 
Bonetti con mt. 2,13 seguito al 3° posto da Victor Montani; tra gli 
es. B ottimo 3° posto per Aronne Abbruzzese nel vortex con 24.60; 
bene anche Luca Spelta che ha corso i mt. 50 in 10.06,  e Nicolas 
Garbagni che ha saltato mt. 2,41 in lungo. 

Infine tra gli es. A, ottimo 4° posto per Riccardo Manenti nei mt. 
50 con 8.14, seguito da Alberto Bonetti 9° con 8.30; Cristian Togna-
li ha lanciato il vortex a mt 17.99 mentre Filippo Marinoni ha corso 
i 600 mt in 2.22.04 seguito da Arthur Montani. 

Sempre sabato, ottime prestazioni dei nostri portacolori, tutti al 
personale, sul nuovo e velocissimo manto della Pista di Carugate: 
cominciando dalle cadette, bravissima Marta Nidasio che ha corso 
i mt. 300 in 45.65; Giulia Ferrari ha lanciato il giavellotto a 18.69 
mt mentre Letizia Moroni ha eguagliato il suo personale nel salto 
in alto con 1.35. 

Tra gli assoluti, impegnati nei mt. 200, nuovi record personali per 
Elena Galbiati con 27.91, Chiara Lupo Timini con 28.56, Chiara 
Righini con 29.91, Moussa Assef con 23.12, Gabriele Fusar Bassini 
con 24.24, Francesco Righini con 24.38 e Sergio Falcone con 24.84.

Domenica 20 maggio a Besana Brianza, ottimo debutto nei mt. 
300 hs per Marta Cattaneo che ha coperto la distanza in un buon 
52”19 e nei mt. 2.000 per Alice Canclini ,che ha corso in 7’41”63; 
negli 80 record personale per Letizia Moroni con 11.26 e per Ma-
rika Cazzamalli con 11.90, mentre il brutto tempo ha leggermente 
rovinato la gara di Giulia Ferrari che si è dovuta accontentare del 7° 
posto nel lancio del disco con 16.43. 

Infine ricordiamo che ad Isernia, ai Campionati Italiani Univer-
sitari,  il nostro allenatore degli esordienti, Paolo Vailati, in gara 
nel lancio del peso per la Nuova atletica Fanfulla Lodigiana, ha 
vinto il titolo di Campione Italiano con la misura di 16.78 mt. 

Sabato e domenica appuntamento a Cremona per la seconda 
giornata dei provinciali e ad Alzano Lombardo per il Meeting 
Rosso Sporting. 

PODISMO: domani Gerondina a Pizzighettone

Domani, domenica 27 maggio, l’Us San Luigi Pizzighettone orga-
nizza la 42a Gerondina, camminata ecologica nel Parco Adda Sud 

in mezzo al verde con percorsi di km 6, 12 e 18. Il ritrovo è fissato per le 
ore 7.30 presso l’oratorio San Luigi in via Don Zanoni. 

La partenza è prevista tra le ore 7.30 e le 9. Coloro che si iscriveranno 
a quota piena riceveranno un pacco gastronomico; previsti cesti, targhe 
e coppe anche per i gruppi più numerosi. Per informazioni e iscrizioni ci 
si può rivolgere alla segreteria del San Luigi  (martedì/giovedì dalle ore 
18 alle ore 19) al numero 0372.749687, oppure contattare il sig. Mollica 
338.6716584.                                                                                             F.D.

Le due squadre del bowling di Madignano hanno 
ottenuto ottimi risultati presso il bowling Fiori 

di Milano. La formazione Pegaso 1 composta da 
Giorgio Nichetti, Lorenzo Nichetti e Andrea Gra-
zioli è arrivata prima. Invece la formazione Pegaso 

2 composta da Stefano Caravaggi, Luigi Aliperta e 
Ivan Gnecchi si è classificata terza. Giorgio Nichetti 
con il  suo eccezionale 199.75 ha dato una mano per 
vincere con il miglior punteggio nel singolo Lombar-
dia.

Bowling: molto bene le squadre del Pegaso Madignano
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GOLF: tutti i risultati delle gare a Ombrianello CALCIO: ieri ha preso via il torneo a Sergnano

Il Tc Crema ha organizzato l’edizione 2018 dei Campionati cre-
maschi ‘9° Memorial Domenico Delfini’ classico appuntamento 

primaverile. Nella categoria Open si sono imposti Nicola Remedi 
tra gli uomini e Giulia Finocchiaro tra le donne. Nella finale ma-
schile interamente targata Tc Crema, Remedi l’ha spuntata contro 
il compagno di squadra Andrea Zanetti, costretto al ritiro quando 
era sotto 5-0 nel primo set a causa di un fastidio alla schiena. Nel 
femminile, invece, la Finocchiaro ha dominato con un netto 6-0 
6-0 su Beatrice Armanni. Nel tabellone di quarta categoria, invece, 
il successo è andato a Francesco Longhino, impostosi per 7-6 6-4 
su Ivan Fusari; mentre per quanto riguarda il tabellone dei non 
classificati la vittoria è andata a Rosario Ardigò, vittorioso per 6-3 
6-0 su Alberto Mandonico. La premiazione del torneo è in pro-
gramma lunedì 11 giugno, in occasione della conferenza stampa di 
presentazione della 14a edizione del torneo internazionale under 
16 ‘Città di Crema’, in calendario dal 16 al 23 giugno. 

Altra vittoria per il Tc Crema nel campionato maschile di serie 
B. E se vincere è sempre bello, lo è ancora di più farlo con una 
delle squadre più giovani dell’intero torneo. Il circolo cittadino di 
via del Fante ha lanciato una seconda squadra (dietro a quella di 
serie A1) costruita proprio con l’obiettivo di far crescere i ragazzi e 
dopo quattro giornate la vede addirittura al terzo posto nel girone 
8, frutto di due vittorie in altrettanti incontri giocati fra le mura 
di casa. Il secondo successo è arrivato nell’ultimo turno disputato 
contro i veneti del Tc Este (Padova), battuti con un comodo 5-1. 
Era un match da vincere e la formazione capitanata da Nicola Re-
medi non ha deluso, pur schierando un quartetto più giovane che 
mai. Fatta eccezione per il capitano, a segno contro Mattia Dega-
ni, gli altri tre singolaristi erano Samuel Vincent Ruggeri, Giaco-
mo Nava e Alessio Tramontin: classe 2002 i primi due, addirittura 
2003 il terzo. Nel dettaglio, ecco i risultati: Tc Crema-Tc Este 5-1. 
Incontri:Remedi (C) b. Degani (E) 6-1 6-0, Tramontin (C) b. Ga-
lante (E) 6-3 6-3, Paro (E) b. Ruggeri (C) 6-3 6-3, Nava (C) b. Pa-
iuscato (E) 6-3 6-2, Tramontin-Nava (C) b. Galante-Paiuscato (E) 
6-3 6-1, Remedi-Ruggeri (C) b. Paro-Degani (E) 6-2 6-1.
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Tennis: Memorial Delfini

 

ZUCCHI: “HA DATO UN GRANDE CONTRIBUTO”

CALCIO SERIE D

Hanno preso il via ieri sera i due tornei di calcio riservati 
ai ragazzi delle categorie Pulcini ed Esordienti, organizzati 

dalla Sergnanese. 
Le due competizioni sono denominate rispettivamente il ‘10° 

Memorial Gigi Mazzoleni’ e il ‘7° Memorial Franco Maracca-
ni’ e sono ospitate al campo sportivo comunale.

La competizione tra gli Esordienti annate 2005-2006 è inizia-
ta ieri sera e proseguirà fino a domani. 

Ieri si è disputato il primo triangolare tra Caravaggio, Poli-
sportiva Castelnuovo e Fara Olivana con Sola. 

Oggi dalle 18,15 andrà in scena il secondo triangolare, che 
vedrà affrontarsi in un girone all’italiana le formazioni di Lui-
siana, Offanenghese e Sergnanese. La giornata di domani sarà 
interamente dedicata alle tre finali: quella per il quinto e sesto 
posto, quella per il terzo e quarto posto e la finalissima per il 
primo e secondo. Inizio degli incontri alle 18,30.

Il torneo riservato ai Pulcini annate 2007-2008 si svolgerà in-
vece da martedì a sabato 9 giugno. 

La fase eliminatoria verrà giocata martedì, giovedì e domeni-
ca 3. Mercoledì 6 sono in programma le semifinali, mentre sa-
bato 9 si disputeranno le finali. Per questa categoria, le squadre 
iscritte sono le seguenti: Arzago d’Adda, Calcense, Caravaggio, 
Castelnuovo, Chiari, Fara Olivana con Sola, Romanese e Ser-
gnanese.

A completamento della manifestazione è previsto anche un 
torneo per i Pulcini 2008-2009, che si svolgerà da mercoledì a 
domenica 10 giugno, sempre al campo sportivo comunale. Vi 
parteciperanno Albacrema, Caravaggio A, Caravaggio B, Chia-
ri, Fara Olivana con Sola, Gso Sergnano, Romanese e Sergna-
nese. Per tutta la durata del torneo funzionerà un servizio di 
cucina e bar.
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ECCELLENZA: gran fermento alla Luisiana

Gran fermento in seno alla Luisiana in seguito alle dimissioni rasse-
gnate dal presidente Domenico Garbelli, al timone del sodalizio 

pandinese da ben 35 anni ininterrottamente. Lunedì di questa settima-
na s’è riunito il consiglio direttivo (“allargato anche ai collaboratori”, 
rimarca il primo dirigente), per approfondire le questioni sul tappeto.

Tra le decisioni da assumere quella relativa al futuro della prima 
squadra, che “in queste ultime due stagioni ci ha regalato grossissime 
soddisfazioni: nel 2016-17 ha vinto la Coppa Italia in Promozione ed è 
stata promossa in Eccellenza, categoria ben difesa nel campionato ap-
pena archiviato: la salvezza diretta per noi ha un valore inestimabile”. E 
proprio attorno all’Eccellenza, la discussione in atto è serrata. Si tratta 
di un campionato impegnativo, come ha già avuto modo di dichiarare 
il dottor Garbelli e c’è chi ha ventilato l’ipotesi di cedere i diritti: se-
condo alcune indiscrezioni alla Soresinese, appena retrocessa in Prima 
Categoria. “Nella discussione avviata  si è parlato di probabilità, di of-
ferte pervenute, ma nessuna decisione è stata ancora assunta. Lunedì ci 
sarà l’incontro definitivo”. La dirigenza quindi verificherà se ci sono le 
condizioni per continuare il cammino in Eccellenza oppure rinunciare 
al titolo. Il paese discute anche attorno a questa questione perché la 
Luisiana è patrimonio importante. Mister Marco Lucchi Tuelli resta 
alla finestra.  Dice: “Ripassando la stagione possiamo affermare senza 
tema di smentita di essere andati oltre le più rosee aspettative. I 36 punti 
conquistati sono tantissimi, specie in un girone come il nostro davvero 
tosto. Aver centrato la salvezza senza doversela giocare ai playout per 
noi è motivo di grossa soddisfazione. Adesso però la situazione sembra 
delicata, speriamo che si posso continuare l’avventura”. Quindi rimar-
rebbe a Pandino? “Sono legato a questa realtà, ma continuerei il rappor-
to con un organico in grado di lottare, di giocarsela  per la permanen-
za in Eccellenza; diversamente non avrebbe senso”. Lucchi Tuelli nei 
giorni scorsi ha “declinato l’offerta del Castelleone, ma se debbo essere 
sincero non ho avuto grandi offerte. Sono stato contattato dal Tribiano 
che poi ha preferito il milanese Gargantini. D’altro canto sul nostro 
territorio sono rimaste solo due squadre di Promozione, Rivoltana e 
Romanengo, che hanno già confermato i mister della scorsa stagione”.

Ai ragazzi che hanno vinto Coppa Italia e ben figurato in Eccellenza, 
“è stato chiesto di temporeggiare sino a lunedì, quindi potranno decide-
re il da farsi. Mi auguro che la situazione evolva al bello. Intanto non mi 
resta che aspettare”.  Si respira tutt’altro clima in seno all’Offanenghese: 
il sodalizio presieduto da Daniele Poletti è approdato ai playoff, supe-
rando il 1° turno e nel secondo ha impattato sul rettangolo del Calvina 
(0 a 0 il risultato finale), che ha passato quindi il turno avendo terminato 
la stagione con un punto in più dei giallorossi.                                              Al

Si seguita a giocare sul green del Golf Crema Resort. Nella ‘Il Caddie 
to Portrush’, competizione a 18 buche Stableford per tre categorie, il 

Lordo è stato vinto da Marco Barbieri del Golf Club Crema davanti ai 
compagni di circolo Marco Gnalducci e Andrea Capotorto. Nel Netto, 
invece, c’è stata la vittoria di Fabio Bussolati del Golf Club Il Laghetto. 
Nella Seconda categoria, Vincenzo di Lorenzo del Golf Club Jesolo ha 
preceduto Luca Moruzzi del Golf Club Crema. A Natale Rebasti del 
Golf Club Jesolo è andato infine il successo nella Terza categoria. 

Successivamente si è disputata la ‘Golf around pro Am’, Louisiana 
a 5 giocatori, a scopo benefico. Nel Netto prima classificata la squadra 
composta da Alessandro Napoleoni, Bruno Belloli, Giacomino Man-
zotti, Giuseppe D’Angelo e Stefano Locatelli, mentre nel Lordo si sono 
imposti Stefano Zerega, Francesco Gambetti, Stefano Barzetti, Danilo 
Fazzini e Alessandro Notaro. 

Nella ‘Golf al calar del sole’, infine, 9 buche Stableford, Emilio Sagra-
da e Giorgio Ferrari del Golf Club Crema hanno preceduto nel Lordo 
Vincenzo di Lorenzo del Golf Club Jesolo. Nel Netto, invece, ha vinto 
Federico Comassi del Golf Club Crema davanti a Sagrada e Di Lorenzo. 

Il calendario agonistico del circolo di Ombrianello prevede per oggi la 
disputa del ‘Spring cup & two best cup’, competizione a 18 buche Sta-
bleford per tre categorie. Domani, invece, sarà la volta della terza tappa 
della ‘Domina Championship’, altra 18 buche Stableford per tre catego-
rie. Per informazioni sull’attività del Golf Crema Resort è possibile rivol-
gersi alla segreteria di via Ombrianello 21, oppure telefonare ai numeri 
0373.84500 o 347.4462883, oppure inviare una e-mail all’indirizzo di 
posta elettronica info@golfcremaresort.                                                dr 

SECONDA CAT.: Palazzo termina la sua corsa
Playoff- Terzo turno
Palazzo Pignano-Villanuova  0-1 (domenica)
Palazzo Pignano: Bastianoni, Neotti (80’ Fusar Bassini), 

Frisoli, Pizzochero, Vidalba, Mordenti, Rusconi, Zuccotti (56’ 
Lucini Paioni), R.Pedrini (72’ Monella), Irgoli, Cavalli. All. Tes-
sadori

Rete: 50’  (r.) Coletti 
Villanuova-Palazzo Pignano 2-1 (mercoledì)
Palazzo Pignano: Bastinoni, Fusar Bassini (85’ Monella), 

Frisoli, Pizzochero (75’ R. Pedrini), Neotti, Mordenti (77’ Cre-
spiatico), Rusconi, Barbieri (60’ Zuccotti), Irgoli, Lucini Paioni, 
Cavalli (70’ Contù). All. Tessadori

Reti: 18’ Contratti, 65’ Francini, 80’  Rusconi 

Sconfitto di rigore domenica tra le mura di casa, mercoledì a 
Villanuova in Provincia di Brescia (è a due passi da Salò) il 

Palazzo Pignano è stato piegato di misura anche in suolo bre-
sciano e termina la sua corsa playoff. Verrà ripescato avendo 
superato i primi du turni?  Domenica scorsa, nella gara di an-
data, davanti al suo pubblico: oltre 250 gli spettatori, il Palazzo 
Pignano ha impresso un ritmo elevato al fischio d’inizio dando 
la sensazione di poter sbloccare il risultato celermente: al primo 
calcio d’angolo ha colpito la traversa con Zuccotti e al 15’ tutto 
solo in ottima posizione ha calciato incredibilmente a lato. 

Il complesso bresciano s’è fatto vivo in un paio di circostanze, 
ma senza lasciare traccia sino al riposo. Nella seconda frazio-
ne la retroguardia cremasca si è fatta subito sorprendere dagli 
ospiti e Vidalba è stato costretto ad atterrare nella propria area 
Francini. Dal dischetto Coletti ha trafitto Bastianoni. È stata la 
rete che ha deciso la contesa, perché la reazione del Palazzo 
non è stata incisiva e il Villanuova è andato vicino al raddoppio 
quando mancava un quarto d’ora al termine delle ostilità. Mer-
coledì sera a Villanuova, il Palazzo Pignano doveva vincere e 
in avvio ha osato, sbagliando qualcosa di troppo sullo 0 a 0 e al 
18’ è stato punito sugli sviluppi di calcio d’angolo. Nella ripresa 
i bresciani hanno colpito nuovamente e solo a 10’ dal termine 
l’undici di casa nostra ha trovato la via del gol con Rusconi, ma 
era tardi per rimediare. Una stagione ricca di soddisfazioni per 
la compagine ben guidata da Tessadori. 

Al   

Crema 1908, 
sì a Bressan 

Archiviata l’edizione numero quattordici del 
Memorial Renato Ferri – organizzato al me-

glio come sempre dalla Polisportiva Castelnuovo 
con il patrocinio del Comune di Crema – la socie-
tà delle Quade è pronta a regalare altre emozioni. 
Ma andiamo con ordine. 

Ad alzare al cielo la coppa più grande del ‘Fer-
ri’, in quella che è stata ancora una festa di sport 
giovanile, i giovani calciatori del 2005 dell’A-
talanta. Allenati da mister Luca Rebba si sono 
aggiudicati il torneo del 20 maggio disputato sui 
campi dello stadio Bertolotti di Santa Maria della 
Croce. I nerazzurri hanno vinto il proprio girone 
eliminatorio (A) battendo il ChievoVerona per 
2-1 (doppietta di Guerrini) e la Sampdoria per 3-0 
(doppietta di Lanfranchi e rete di Mattiello). La 
finalissima li ha visti di fronte al Torino: i granata 
hanno dovuto arrendersi, non senza lottare, al po-
tere nerazzurro e sono stati piegati per 2-1 grazie 
alle reti di Manzoni e Comi. Il Toro aveva elimi-
nato in precedenza Cremonese e Inter nel girone 
B. 

Per tutti i partecipanti s’è trattato ancora di 
una significativa esperienza. Dal punto di vista 
tecnico le squadre professionistiche invitate han-
no regalato ottimi spunti e un gioco spettacolare. 
Sul campo è stato ricordato anche Angelo Pisati, 
da sempre in prima linea per la manifestazione e 
innamorato del calcio giovanile. È stata la prima 

edizione del ‘Ferri’ senza di lui. Un pensiero è 
andato anche a Emiliano Mondonico, amico del 
memorial e sempre presente a bordo campo. Non 
restano che i complimenti alla Polisportiva Ca-
stelnuovo e ai volontari impegnati, che hanno sa-
puto confezionare un’altra bella edizione del tor-
neo. Annunciata nelle scorse settimane, intanto, 
domenica 3 giugno dalle 14 alle 17 è confermata 
l’organizzazione di un nuovo torneo dedicato alla 
memoria di Pisati. Il trofeo si giocherà sul campo 
di Castelnuovo: a sfidarsi Cremonese, Us Pergo-
lettese, Ac Crema 1908, Novara, Tritium e, natu-
ralmente, la squadra di casa. 

LG

Memorial Renato Ferri, vince l’Atalanta! CALCIO FEMMINILE

Il Castelleone ha centrato l’o-
biettivo salvezza! Piegando 3 

a 1 la Ceresium Bisustum nella 
gara di ritorno playout ha potuto 
festeggiare il traguardo raggiun-
to e così l’undici allenato da 
Facchini giostrerà nuovamente 
in serie C anche la prossima sta-
gione. Doveva vincere la compa-
gine di casa nostra e c’è riuscita 
grazie a una doppietta di Longhi 
e al gol di Serrao. 

La squadra cremasca ha osa-
to sin dal fischio d’inizio e dopo 
aver fatto le prove generali del 
gol in un paio di circostanze, ha 
messo fuori la freccia al 25’ con 
una capocciata della Longhi, 
su azione d’angolo. In avvio di 
seconda frazione il Castelleone 
è andato vicino al raddoppio 
due volte tra il 51’ e 52’ , ma al 
60’ il segno l’hanno lasciato le 
ospiti, quindi tutto da rifare. Al 
66’ le gialloblù hanno ciccato 
dal dischetto con la Stucchi, ma 
nel finale ha colpito due volte, 
prima con la Serrao, imbeccato 
dalla Longhi, che a 5’ ha griffato 
il 3 a 1. Al fischio di chiusura, 
grande festa. Il Castelleone resta 
in serie C!  

PROMOZIONE

Sono rimaste in due le compagini 
cremasche impegnate nel cam-

pionato di Promozione: Rivoltana 
e Romanengo. La prima si è salva-
ta con un po’ di fatica, ma l’aveva 
messa nel conto; la seconda è quasi 
sempre rimasta in zona playoff, 
obiettivo mancato d’un pelo, anche 
se forse è andata oltre le previsioni. 

Obiettivi centrati da entrambe 
quindi e in seno a questi due soda-
lizi c’è la voglia di crescere. Il Ro-
manengo ha riconfermato mister 
Roberto Scarpellini per il quinto 
anno consecutivo ed è al lavoro per 
potenziare l’organico. “L’intenzio-
ne è di fare qualcosa in più rispetto 
alla stagione appena archiviata”, 
afferma il dirigente Vincenzo Zuc-
cotti. La società presieduta da Grit-
ti, suonata l’ultima campanella di 
campionato, non ha perso tempo, 
s’è messa celermente all’opera con 
l’intento di potenziare l’organico. 
Ha già annunciato il primo acqui-
sto, importante. Si tratta di Mat-
teo Bellani, classe 1986, centrale 
di difesa in forza al Castelleone lo 
scorso campionato. È un elemento 
esperto, che offre grosse garanzie. Il 
pacchetto arretrato del Romanengo 
si presenterà ai nastri di partenza 
alquanto rinnovato: il laterale Ma-
riani dovrebbe accasarsi alla Pia-
nenghese, squadra del suo paese e 
sul piede di partenza ci sarebbero 
anche i centrali Pedretti e Stringo. 

Per irrobustire l’attacco l’atten-
zione sembra essere stata rivolta a 
Luca Alessandrini, classe 1991, bre-
sciano, che nelle ultime due annate 
ha indossato le casacche di Offa-
nenghese, Soresinese e Luisiana. “Il 
quadro sarà più nitido nei prossimi 
giorni”. Riflette Vincenzo Zuccotti. 
Sembra avere le idee molto chiare il 
Romanengo. “C’è la ferma inten-
zione di fare ancora meglio rispetto 
al campionato terminato da poco”. 

di ANGELO LORENZETTI

Era nell’aria e la conferma ufficiale è arrivata in 
settimana, martedì scorso. Massimiliano Bres-

san guiderà il Crema anche la prossima stagione.  
I risultati conseguiti nel finale di campionato 

andato in archivio da poco, ha indotto la società 
nerobianca a dare fiducia al condottiero, orgoglio-
so di poter continuare ad allenare una squadra che 
al primo anno di serie D (nella nuova era, ndr), 
non solo ha centrato l’obietti-
vo salvezza, ma ha mancato 
d’un pelo l’accesso alla finale 
di Coppa Italia. 

Massimiliano Bressan  era 
stato promosso da allenatore 
della Juniores nazionale alla 
guida della prima squadra lo 
scorso 13 febbraio, prenden-
do il posto di Giacomo Ferri e 
Filippo Giuliani, che avevano 
accettato di restare al timone 
un brevissimo periodo dopo 
le dimissioni di Maurizio Lucchetti, che era a sua 
volta subentrato a Sergio Porrini.  

“Dopo gli ottimi risultati ottenuti nella parte fi-
nale del campionato, la società ha deciso con con-
vinzione di rinnovare la fiducia al mister.  Siamo 
contentissimi di dare questa notizia tanto attesa 
dai tifosi nerobianchi – sottolinea  il presidente 
Enrico Zucchi –. La conferma di Bressan sulla 

panchina del Crema ci proietta subito con forza 
verso la prossima stagione con la voglia di toglierci 
grandi soddisfazioni. Bressan, con la sua umiltà e 
tenacia, ha portato un contributo straordinario e 
dato grande solidità e compattezza allo spogliato-
io. Un contributo, il suo, di grande valore, sia sul 
piano tecnico che sul piano umano e della motiva-
zione. Siamo veramente lieti che abbia accettato di 
proseguire in questo lavoro”. 

Il riconfermato condottiero, cremasco, ringrazia 
il sodalizio nerobianco per “questa opportunità 

che mi viene data. Il lavoro 
fatto in questi mesi con una 
società seria e solida alle 
spalle e con questi ragazzi 
straordinari che nello spo-
gliatoio e in campo hanno 
dato il massimo, è stato per 
me veramente ecceziona-
le. Sono dunque convinto 
di poter continuare a dare 
il mio contributo, e certa-
mente proseguirò anche 
nella prossima stagione a 

impegnarmi perché la società possa perseguire gli 
obiettivi che si è posta”.  

Il Crema punta a un campionato interessante  
“e nel giro di qualche stagione l’obiettivo è scalare 
un altro gradino, conquistare la Lega Pro”.  

Qualche tassello è già andato al suo posto: tra 
i riconfermati anche il capitano Pagano e il vice 
Scietti, ma la lista dovrebbe allungarsi.   

Una formazione della Polisportiva Castelnuovo



TROFEO MAZZINI: oggi giornata di finali

BOCCE: Mcl Grandi, doppio successo
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Un’altra domenica coi giovanissimi ciclisti cremaschi divisi su di-
versi fronti. A Montanaso ottimi come sempre i risultati dei cre-

maschi. Nella G1 terzo Marcello Barbaglio del Team Serio, col com-
pagno Paolo Grimaldelli 6°, Gabriel Rodriquens della Corbellini 7° 
e Mathias Daghini della Cremasca 9°. Nella G2 quarto Chris Casali 
(Team Serio), 5° Federico Bruzzisi (Imbalplast), 7° Kevin Contini (Se-
rio), 9° Riccardo Longo (Serio), 10° Alberto Bianchessi (Corbellini), 
12° Federico Valdameri (Imbalplast), 13° Alessandro Moriggia (Im-
balplast). Nella G3 bellissima vittoria di Gregorio Longari (Corbel-
lini), con 6° Luca Dominoni (Cremasca), 7a Viola Invernizzi (Serio), 
8a Emma Grimaldelli (Serio), 9° Leonardo Carminati (Serio), 12° Si-
mone Dognini (Serio), 15° Emanuele Carioni (Serio). Nella G4 otti-
mo 2° Simone Invernizzi (Serio), 3° Jacopo Merli (Madignanese), 5° 

Daniel Penati (Imbalplast). Nella 
G5 nuova vittoria per Federico 
Giacomo Ogliari (Corbellini) 
davanti a Stefano Ganini (Madi-
gnanese), 5° Simone Siori (Cor-
bellini), 9° Simone Fusar Bassini 
(Corbellini), 10° Federico Valota 
(Corbellini), 12° Riccardo Gal-
li (Serio), 15a Denise Filipponi 
(Imbalplast). Infine la G6, con 2° 

Nicolò Moriggia (Imbalplast) e 11° Lorenzo Bramini (Serio). Sempre 
tra i giovanissimi, a Caorso nei G5 2° Christian Cambiè e 4a Claudia 
Margariti della Polisportiva Madignaese, che tra le esordienti ha piaz-
zato Irene Oneda quarta a Gazzoldo degli Ippoliti. Sempre a Caorso, 
ottimo 3° Alex Petesi (Cremasca) nella G6. Bei risultati anche dalla 
Mountain Bike, con la gara di Caravaggio. Per la Cremasca nella G3 
2° Matteo Moro, 3° Jacopo Costi, nella G4 2° Samuele Dominoni, 
nella G5 2° Marco Moro. Per la bagnolese Nature and Bike invece 
doppietta nella G1 con David Gabrielli e Riccardo Snielli. Sempre con 
le ruote chiodate, a Lissone, nelle rispettive categorie, si sono piazzati 
4a Sofia Di Stasio, 2a Anita Uggè, 32° Marco Mandelli, 33° Mattia 
Pola, mentre tra gli esordienti a Rezzato 5° Lorenzo Celano. Weekend 
ricco di appuntamenti nel cremasco: si inizia oggi a Romanengo, dove 
il Pedale Romanenghese organizza i campionati regionali a cronome-
tro individuale per uomini allievi e junior, e donne allieve, junior ed 
Elite. Si continua a Pianengo, dove nel pomeriggio il Team Serio orga-
nizza al proprio campo Bike lo Short Track del Murselì per giovanissi-
mi in mountain bike. Domani pomeriggio ancora tutti a Pianengo, ma 
per il Trofeo Comune di Pianengo organizzato sempre dal Team Serio. 

Ciclismo: tanti cremaschi piazzati

 

LA PAFFONI OMEGNA PASSA ANCHE IN GARA TRE

BASKET B TIRO CON L’ARCO: 4 medaglie per Lisa

Domenica intensa a Faenza, dove si è svolto il 40° torneo di primave-
ra valido come campionato regionale targa. Su 48 paglioni ben 169 

arcieri tra uomini, donne, arco olimpico e compound, si sono sfidati al 
meglio di 36 frecce a 70 metri. Questa prima fase che si chiama quali-
fica ha stabilito le posizioni per lo scontro a eliminazione diretta, che 
ha contraddistinto la seconda fase del campionato regionale. Lisa dopo 
aver guadagnato l’oro a squadre e il bronzo individuale, ha superato gli 
ottavi, i quarti e la semifinale, arrivando alla finale per contendere l’oro 
e conseguentemente il titolo di campionessa 2018. L’arciera cremasca 
non ha fallito e ha vinto l’ambito titolo, che resterà suo di diritto sino al 
prossimo anno. 

Inoltre ha anche vinto il titolo assoluto a squadre, portandosi a casa 
ben 4 medaglie: una di bronzo e addirittura 3 d’oro. Già l’anno scorso 
aveva vinto il titolo di campionessa regionale per la Lombardia, ora ha 
aggiunto al suo palmares anche il titolo per l’Emila Romagna. 

Pall. Crema, 
solo applausi!

LUTTO BASKET

Grave lutto nel mondo 
del basket cremasco. Lo 

scorso sabato notte, all’età di 
59 anni, dopo una lunga ma-
lattia se n’è andato lo storico 
dirigente Aldo Cagnana.

 Per almeno un trentennio 
è stata una delle figure di ri-
ferimento della pallacanestro 
del nostro territorio, di cui 
ha sicuramente contribuito 
a fare la storia. Il funerale si 
è celebrato lunedì pomerig-
gio nella natia Trescore, da 
dove era partita anche la sua 
avventura nel mondo della 
palla a spicchi. 

Dopo il Basket Trescore 
è arrivato il ventennio con 
l’Amatori Basket Crema, 
per anni una delle società 
di punta del territorio di cui 
è sempre stato presidente. 
Negli ultimi anni era stato il 
fondatore dell’ABC Basket 
Giovanile Cremasco, una 
società che aveva l’intento 
di riunire tutti i settori giova-
nili del territorio per creare 
un polo d’eccellenza, da cui 
si era ritirato ultimamente 
per l’aggravarsi della malat-
tia. La società però è tutto-
ra mandata avanti da tanti 
appassionati che come lui 
hanno creduto nel progetto, 
e continua anno dopo anno a 
mietere successi.                tm

Doppio successo per la società Mcl Achille Grandi. Il primo lo ha 
colto la coppia composta da Stefano Guerrini e da Mattia Viscon-

ti, primi classificati nella gara regionale a coppie organizzata dalla boc-
ciofila Le Querce di Cremona. Lo stesso Visconti si è imposto anche 
in un’altra competizione a carattere regionale indetta dalla Mcl Offa-
nenghese. La classifica finale della gara è stata stilata dall’arbitro Fran-
cesco Lanzi – che ha diretto con l’ausilio dei giudici di corsia Ernesto 
Fiorentini ed Eugenio Barbieri – ed è risultata la seguente: 1) Mattia 
Visconti (Mcl Achille Grandi Trony), 2) Ernesto Giana (Nuova Bar 
Bocciodromo), 3) Marcello Bugini (Canonichese, Bergamo), 4) Gianni 
Piacentini (Sergnanese), 5) Erminio Erba (Canottieri Bissolati, Cremo-
na), 6) Ernico Raimondi (Cremosanese), 7) Nicolas Testa (Mcl Achille 
Grandi Trony), 8) Davide Grimaldi (Nuova Bar Bocciodromo).

* Non c’è stata gloria per la formazione cittadina della Mcl Achille 
Grandi nella fase finale del Campionato italiano di società di Seconda 
categoria, che ha avuto luogo al Centro Tecnico Federale del Torrino, 
a Roma. Presentatasi tra le otto finaliste a livello nazionale, la forma-
zione del circolo di via De Marchi ha infatti perso subito nei quarti allo 
spareggio ai pallini contro la squadra di Montegridolfo del Comitato di 
Rimini. Nella prima tornata di incontri, la Grandi ha vinto la sfida a 
terne per 8-0 8-5 e ha perso quella individuale per 8-2 8-2. Nella seconda 
tornata, la prima partita a coppie è terminata in parità 8-7 4-8 e lo stesso 
è accaduto nella seconda, conclusasi sul punteggio di 8-5 6-8. Con il 
confronto in perfetta parità (una vittoria a testa e due pareggi) per stabi-
lire la squadra che superava il turno c’è stato bisogno dello spareggio al 
tiro ai pallini. In questa prova, i romagnoli si sono dimostrati più precisi 
colpendone quattro contro uno solo dei cremaschi. L’équipe cremasca 
guidata dal dirigente Giuseppe Torresani e dal tecnico Massimo Testa 
ha messo in campo Samuele Oirav, Nicolas Testa, Sergio Bellani, Wal-
ter Bettinelli, Paolo Gatti e Massimo Manclozzi. 

* Marco Piceni (Enrica Bocce, Brescia Garda) tra gli Under 18, Luca 
Domaneschi (Canottieri Flora, Cremona) tra gli Under 15 e Lorenzo 
Bocchio (Csv, Voghera) per la categoria Under 12 hanno vinto Il ‘Gran 
Premio Mcl Achille Grandi’, gara nazionale riservata alle categorie gio-
vanili, organizzata dall’omonima società cittadina che ha sede in via 
De Marchi. Nell’Under 18 erano in lizza 25 giocatori nell’Under 15 gli 
iscritti erano 22.                                                                                           dr

RUGBY: domani appuntamento imperdibile!

Appuntamento da non perdere domani pomeriggio alle 15.30 al 
campo di via Toffetti, dove il Crema Rugby si gioca la finale di 

ritorno contro i Mastini Opera che vale la promozione in C Nazionale. 
I neroverdi affrontano la gara con ottmismo, forti della vittoria 11-

18 conseguita domenica scorsa in terra milanese. Una gara dai due 
volti quella cremasca, con un primo tempo timoroso e pieno di fan-
tasmi della finale persa lo scorso anno con Dalmine. Opera così nella 
prima mezz’ora ha potuto portarsi a condurre 11-0 con due piazzati 
e una meta. A questo punto però Crema ha cambiato passo, accor-
ciando con la meta di Libutti (frutto dell’ottimo lavoro del pacchetto 
di mischia) e il piazzato di Fusar Poli. La sensazione chiara di tutti è 
che a questo punto nella gara fosse cambiata l’inerzia. Nella ripresa i 
neroverdi hanno spinto costantemente, costringendo gli avversari nei 
propri 22 difensivi e obbligandoli a tanti calci di liberazione, ma com-
plice anche un forte temporale 
oltre all’arcigna difesa degli av-
versari (comunque dimostratisi 
degni di partecipare ai playoff), 
non sono riusciti a fare breccia, 
trovando comunque il pari al 
25’ col piazzato di Calzavacca. 

La pressione cremasca però 
è stata costante, e ha portato 
all’ultimo minuto alla meta 
scaccia pensieri sempre di Cal-
zavacca, un prodotto del viva-
io, abile poi anche a trasformarla per l’11-18 finale. Partita molto av-
vincente e combattuta come si evince dal punteggio finale, anche se il 
Crema nonostante tutto ha ampiamente meritato di vincerla, e con un 
pizzico in più di cattiveria avrebbe già chiuso il discorso promozione. 
Domani sarà obbligatorio giocare una partita concentrata ma anche 
serena, di modo che la propria superiorità possa uscire di prepotenza. 
Nulla è ancora deciso, ma i ragazzi in maglia neroverde hanno dato 
nella ripresa una tale dimostrazione di forza e di compattezza, che uni-
te a una condizione fisica eccellente e con la certezza della spinta del 
tifo cremasco avvicinano quel sogno chiamato promozione sfuggito 
lo scorso anno. Questo gruppo, dopo una stagione da dominatore nel 
proprio girone con un solo pareggio e tante sonanti vittorie, è abba-
stanza maturo per cimentarsi col livello superiore. Sugli spalti sono 
chiamati anche tutti i ragazzi del florido settore giovanile cremasco, 
per quella che nelle intenzioni di tutti dovrà essere una grande festa 
di sport.  

tm

L’ABC basket Crema ha conquistato il primo posto al termine 
del “Memorial Giorgio Stanghellini”, che si è svolto domeni-

ca scorsa nella palestra di via Dogali. Si trattava di un quadrango-
lare organizzato dal Gruppo Pantelù con la fattiva collaborazione 
del Basket Team Crema ed è stata anche l’occasione per premiare 
il presidente della società, Paolo Manclossi, per la conquista della 
prestigiosa Coppa Italia di A2 femminile con la TecMar, punta di 
diamante della società cremasca. Il torneo di minibasket ha visto 
il Pizzighettone Basket ottenere il secondo posto, mentre la terza e 
quarta piazza sono rispettivamente dell’Excelsior Vaiano e Basket 
School Offanengo. Ma a parte i risultati finali sono da elogiare tut-
ti i bambini e i ragazzi (con qualche ragazzina) che hanno gareggia-
to sul parterre della Dogali e infatti tutti hanno ricevuto una me-
daglia di partecipazione offerta dai Pantelù e consegnata loro dalle 
rappresentanti del gruppo femminile Liliana e Marilisa. Premio 
anche per il giocatore più giovane, Tommaso Orsini di Offanengo 
e al miglior giocatore del torneo Cristian Raimondi dell’Excelsior. 
Appuntamento all’anno prossimo!

“Memorial G. Stanghellini” PALLANUOTO: sconfitta con onore per Crema
Canottieri Bissolati- Asd Pallanuoto Crema 9-7 (0/1 2/1 0/2 2/0 

4 a 4) 
Asd Pallanuoto Crema: Pini, Arienta 1, Zucchelli, F. Massari, D. 

Marchesi, Rocco, Bianchi, Alberto Vigentini, Vassura 1, Bocca 1, Ra-
daelli 1,  Alessandro Vigentini. Allenatore Giovanni Marchesi.

Semifinale che contrappone le due formazioni provinciali che oc-
cupano anche le prime due piazze nel campionato promozione; il 

regolamento della Coppa Lombardia prevede una gara secca, giocata 
nella splendida vasca scoperta del centro sportivo della Canottieri Bis-
solati sotto la minaccia costante di Giove pluvio che pur non manife-
standosi crea il vuoto attorno alla vasca fatto salvo gli addetti ai lavori o 
poco più. Gara che –  visto l’andamento del derby di andata ( terminato 
per la canottieri Bissolati con un rotondo 11 a 2 ) avrebbe potuto pen-
sarsi senza storia – ma la cronaca del match racconta di minuti molto 
equilibrati con le difese più abili a spegnere le azioni imbastite dagli 
attaccanti. La gara termina sul 4 pari. Come da regolamento immediati 
i 5 tiri di rigore ecco la sequenza: Zoppi gol, Marchesi gol, Formis gol, 
Rocco gol, Leggeri gol, Radaelli fuori, Costantino gol, Lodondi gol per 
il definitivo 9 a 7. Le finali della Coppa Lombardia si disputeranno a 
Piacenza venerdi 1 giugno, invece stasera a Crema ore 20.30 ultima di 
campionato che vedrà Crema ospitare la Canottieri Bissolati per l’ulti-
mo derby stagionale.

di TOMMASO GIPPONI

È terminata con orgoglio e tra molti applausi la stagio-
ne della Pallacanestro Crema, con la Paffoni Ome-

gna che è passata anche in gara 3 alla Cremonesi e che 
da questo weekend affronterà la finale playoff contro 
Piacenza. La corazzata verbana però questa qualifica-
zione se l’è dovuta sudare fino in fondo, meritandola, 
in una gara 3 che è stata, se vogliamo, la sintesi della 
meravigliosa annata cremasca.

 Nel 1° tempo gli ospiti hanno dominato, mostrando 
un basket ancora più qualitativo rispetto ai primi due epi-
sodi della serie, portandosi a più 20. Crema però non ci 
è stata, non ha abbassato la testa e nella ripresa ha imba-
stito una grande rimonta, trascinata da Paolin, Poggi e 
Bianchi, riportandosi fino al -5 nelle battute conclusive. 
Con un pizzico di fortuna in più si poteva cogliere una 
vittoria di portata storica, ma pazienza, alla fine Ome-
gna ha portato a casa partita e serie per 60-67. Lunghissi-
mo, e assolutamente giustificato, l’applauso del pubblico 
cremasco a fine gara, a ringraziare la squadra per una 
delle più belle stagioni mai vissute a queste latitudini. È 
tempo ora di fare bilanci, per un’annata indimenticabile 
ma che oggettivamente sarà davvero molto difficile da 
ripetere. Presto il club sarà chiamato a fare delle scelte. 
Innanzitutto, come ogni stagione, bisognerà reperire il 
budget necessario ad affrontare un campionato tranquil-
lo, e questo non è scontato ed è sempre più difficoltoso. 
Fatto questo, si dovrà passare alla parte tecnica. 

Quasi tutti i ragazzi in rosa sono venuti a Crema ri-
nunciando a contratti più vantaggiosi per lanciarsi o ri-
lanciarsi. Dopo un’annata del genere è normale che il 

Basket Promo: Etiqube Izano
È dovuta ricorrere alla seconda gara 3 su due serie di pla-

yoff  l’Etiqube Izano, che dopo aver passato alla bella i 
quarti nella serie di semifinale del campionato di promozione 
ha prima vinto gara 1 in casa ma ha poi perso il secondo atto 
sul campo del Gussago mercoledì sera. Per i cremaschi dunque 
ieri sera la bella che vale la finale per la promozione in serie D 
al Pala Izano (ve ne daremo conto nel prossimo numero). In 
gara uno i ragazzi di Mancalossi si sono imposti per 80-68, 
sfruttando la vena offensiva del quartetto Broglia-Cipelletti-
Ferretti-Cerioli, tutti in abbondante doppia cifra, e allungando 
in maniera decisa nel quarto conclusivo, dopo le prime tre fra-
zioni molto combattute. Più difficile gara 2 in terra bresciana, 
chiusa con una sconfitta 73-60. Dopo tre periodi in grande 
equilibrio decisivo è stato il 25-11 per Gussago nell’ultimo 
quarto. Il migliore degli izanesi Broglia con 18 punti a segno. 

loro valore di mercato sia salito. Una partenza è già certi-
ficata, ed è quella del miglior elemento stagionale numeri 
alla mano. Andrea Dagnello infatti vestirà la maglia dei 
Tigers Forlì. La situazione di tutti gli altri al momento in-
vece è totalmente in divenire. Prima di pensare ai gioca-
tori però, bisognerà sciogliere il nodo del coach. Stefano 
Salieri dopo questa super annata è accostato a moltissi-
me panchine importanti, Orzinuovi, Lecco e Assigeco 
di A2 su tutte. A Crema meriterebbe una conferma per 
aver dimostrato di poter costruire una squadra vincente 
senza un budget esagerato, ma altrove le cifre sarebbero 
ben superiori.

Giornata di finali quella di oggi per la dodicesima edizione del ‘Me-
morial Giambattista Mazzini - in campo per la solidarietà’, torneo 

di calcio regionale, riservato alle categorie Pulcini 2007-2008, Pulcini 
2008-2009 e Primi Calci 2009-2010. Teatro delle sfide e delle premiazio-
ni sarà lo stadio Voltini, a partire dalle 18. La manifestazione gode della 
collaborazione dell’Us Bagnolo e del patrocinio dei Comuni di Bagnolo 
Cremasco e di Crema. Dopo le gare di qualificazione, per la categoria 
Pulcini misti 2007-2008 le quattro squadre finaliste sono Albacrema, 
Bagnolo, CavenagoFanfulla e Zelo Buon Persico. Nella categoria Pul-
cini 2008-2009, invece, hanno vinto i gironi Accademia Pergolettese, 
Bagnolo, CavenagoFanfulla e Crema, che si affronteranno dunque in 
finale. Tra i Primi Calci 2009-2010, infine, si sfideranno i team di Alba-
crema, Bagnolo, Crema, Crema Nuova, Tribiano e Excelsior Vaiano. A 
conclusione della serata, verrà poi disputato l’incontro amichevole che 
vedrà contrapposte la Nazionale Italiana Ragazzi guariti dalla leucemia 
e una selezione delle forze dell’ordine di Crema. Il biglietto di ingresso 
è di 3 euro; il ricavato andrà all’Associazione Italiana Pazienti con Ma-
lattie Mieloproliferative.                                                                            dr 
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Ringraziare la Madonna per la “gra-
zia ricevuta” di essere stati salvati 

dalla morte in operazioni militari. Tro-
viamo qualche traccia della devozione 
dei giovani soldati italiani della Grande 
Guerra negli ex-voto di due santuari del 
Cremasco, la Pallavicina di Izano e la 
Madonna della Misericordia di Castel-
leone. Ne sono rimasti soltanto tre, ma 
certamente le preghiere che i soldati in-
nalzarono a Maria perché li proteggesse, 
infinamente di più.

Il passaggio dagli affreschi votivi sulle 
pareti delle chiese alla tradizione delle 
tavolette lignee dipinte è avvenuto in Ita-
lia intorno al 1400 e quest’ultime hanno 
chiari punti di riferimento con le predelle 
poste alla base delle pale d’altare, entrate 
in uso prima da noi e in seguito e solo ra-
ramente in altre nazioni. Nacquero così, 
per derivazione, le prime tavolette votive 
con una impaginatura elementare, un di-
segno sobrio, una coloritura vivace tanto 
da renderne facile e immediata la lettura 
a scapito, magari, della bellezza formale 
da considerarsi estranea sia all’ambiente 
che alla mentalità dell’offerente.

Il fenomeno raggiunge la punta mas-

sima della sua espressione nel 1800. Nel 
XX secolo la tradizione si è estinta. Tro-
viamo quindi raramente degli ex-voto 
relativi alla Grande Guerra, in quanto 
l’abitudine era andata ormai scemando. 

Vediamo comunque i tre ex voto posse-
duti ancora dai due santuari cremaschi.    

Allo scoppio della Prima Guerra 
Mondiale, il santuario della Pallavicina 
rimase il centro della fede degli Izanesi. 

Fu, infatti, istituita la Pia Lega dei Solda-
ti con cui i giovani di Izano e non solo 
s’impegnarono a versare un’offerta al 
Santuario se fossero tornati sani e salvi 
dal fronte. Abbiamo notizia che nell’ar-
chivio parrocchiale si conservano ancora 
le lettere scritte dai soldati al parroco Lu-
igi Barbieri per raccontare vari episodi in 
cui sono scampati alla morte grazie all’a-
iuto della Madonna della Pallavicina.

La Pallavicina conserva ancora oggi 
due ex-voto che fanno diretto riferimento 
alla Prima Guerra Mondiale e racconta-
no episodi di militari salvati dalla morte 
per l’intercessione della Vergine Maria. 

Innanzitutto un dipinto su tela raf-
figurante un gruppo di operai-soldati 
impegnati nello scavo di una trincea sul 
monte Sabotino. La scena raffigura, ap-
punto, gruppi di uomini al lavoro per lo 
scavo della grande trincea, mentre ven-
gono fatti bersaglio dei colpi di mortaio 
del nemico. 

Il dipinto è inserito in una cornice a fa-
sce d’alloro, nastri e stemmi. Nella parte 
alta vediamo: a sinistra l’antico stemma

(segue alla pagina 4  dello Zoom)   
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SOPRA
Ex voto dipinto su tela che raffigura 
operai impegnati nello scavo di una trin-
cea durante la Prima Guerra Mondiale.
Nella fascia alta, su fondo giallo, la 
scritta: “In segno di gratitudine alla 
cara Madonna della Pallavicina per la 
protezione da lei avuta nei giorni 13 
febbraio e 19 marzo 1917 sul Monte 
Sabotino e ai piedi del Monte Santo gli 
operai: Ogliari Vincenzo, Ogliari Car-
melo, Cremonesi Benedetto, Cremonesi 
Primo, Dossena Zeferino, 
Vailati Camillo Giuseppe, Fasoli 
Battista, Facchi Renato d’Izano; Lucini 
Luigi, Palmiro Giuseppe d’Offanengo; 
Ginelli Virgilio di Ripalta Arpina.”
(Santuario della Pallavicina)

A FIANCO
Ex voto in lamina d’argento sbalzata 
raffigurante un soldato. Targhette con la 
scritta: “Venturi Giuseppe”, “Per grazia 
ricevuta. Giugno 1916”.
Sul retro è riportato un articolo di 
giornale che racconta come il soldato 
izanese rimase incolume da un colpo 
d’artiglieria.
(Santuario della Pallavicina)

 

A CENTO ANNI DA

LA GRANDE GUERRA                  

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

GLI EX-VOTO DEI SOLDATI 
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GIOVEDÌ 24 MAGGIO 
RICORREVA L’ANNIVERSARIO 
DELL’INGRESSO DELL’ITALIA 
NELLA GRANDE GUERRA. 

CONTINUIAMO 
A PUBBLICARE L’ELENCO 
DEI GIOVANI SOLDATI 
CADUTI AL FRONTE, 

PER LE FERITE RIPORTATE 
IN COMBATTIMENTO 

O PER MALATTIA.
I PRECEDENTI ELENCHI 

SONO STATI PUBBLICATI 
IL 23 MAGGIO 2015, 
IL 7 NOVEMBRE 2015, 
IL 30 GENNAIO 2016 
IL 5 NOVEMBRE 2016
IL 27 MAGGIO 2017

E IL 4 NOVEMBRE 2017

MONTODINE (42)
ACQUAGNI GIOVANNI

27/10/1878
soldato 726a centuria
morto il 29/10/1918

ospedale da campo n. 237
per malattia

ALLOCCHIO ANDREA
07/05/1891

soldato
389a compagnia mitraglieri FIAT

morto il 23/05/1917 sul Carso
per ferite riportate 
in combattimento

AVANZI ANGELO
06/03/1891

soldato
21° reggimento fanteria

morto il 25/07/1917
Montodine per malattia

BARONI ANTONIO
29/01/1900

soldato 2° reggimento genio
morto il 27/11/1918

Casale Monf. per malattia

BIANCHI CASIMIRO
30/09/1887

soldato
738a compagnia mitraglieri FIAT

morto il 12/05/1917
Fiume Isonzo per ferite riportate 

in combattimento

BRAGONZI PRIMO
14/05/1898

soldato 47° reggimento artiglieria 
da campagna

morto il 22/10/1918
a Ferrara per malattia

BRANCHI AGOSTINO
19/06/1888

sergente 8° reggimento fanteria
morto il 17/10/1917

sul Monte San Gabriele
per ferite riportate 
in combattimento

BRANCHI ARTURO LUIGI
23/09/1898

soldato 242° reggimento fanteria
morto il 02/06/1918

a Montodine per malattia

BRESSANELLI CASIMIRO
03/02/1898

soldato 2° reggimento genio
morto il 19/03/1918
a Milano per malattia

CALENZANI DOMENICO
21/02/1885

soldato 89° reggimento fanteria
morto il 23/05/1917

sul Carso per ferite riportate 
in combattimento

CAPELLINI GIOV. BATTISTA
06/06/1887

soldato 96° reggimento fanteria
morto il 28/10/1918

sul Monte Grappa per ferite 
riportate in combattimento

CASTELLI LODOVICO
25/03/1887

soldato 193° battaglione 
Milizia Territoriale

morto il 15/11/1919
a Montodine per malattia

CASTELLI VITTORIO
22/04/1882

soldato 26° reggimento fanteria
morto il 01/12/1915

all’ospedale da campo n. 121
per ferite riportate 
in combattimento

CAZZAMALLI FRANCESCO
10/04/1893

soldato
23° reggimento fanteria
morto il [non riportata]

in prigionia
[non riportata]

CHIESA ANGELO
29/09/1894

soldato 3° reggimento artiglieria 
da montagna

morto il 24/12/1916
all’ospedale da campo n. 091

per malattia

CREMA GIUSEPPE
02/09/1879

soldato 271° reggimento fanteria
morto il 26/08/1917

Altopiano di Bainsizza
in combattimento

DELLA FRERA ENRICO 
ORESTE

16/09/1895
soldato 63° reggimento fanteria

morto il 02/07/1915
sul Carso per ferite riportate 

in combattimento

DELLA GIOVANNA PIETRO
02/04/1883

caporale 1213a compagnia 
mitraglieri FIAT

morto il 28/03/1918
sul Fiume Piave per ferite riportate 

in combattimento

FRANCESCHINI ROSOLO
07/11/1895

soldato 23° reggimento fanteria
morto il 12/08/1915
a Monza per malattia

FRANZONI LUCIO
12/05/1891

soldato 42° reggimento fanteria
morto il 15/04/1916

sul Carso per ferite riportate 
in combattimento

GALLI ADAMO
29/06/1888

soldato 78° reggimento fanteria
morto il 13/09/1917
a Crema per malattia

GROSSI LUCIO
13/10/1897

soldato 249° reggimento fanteria
morto il 14/07/1918

sul Monte Majo per ferite 
riportate in combattimento

GUERCILENA ERMINIO
19/10/1889

soldato 42° reggimento fanteria
morto il 30/09/1915

sul Monte Nero per ferite riportate 
in combattimento

GUERCILENA FERDINANDO
01/02/1891

soldato 156° reggimento fanteria
morto il 22/07/1915

sul Monte San Michele
in combattimento

GUERRINI BERNARDO
26/10/1882

soldato 8° reggimento fanteria
morto il 07/02/1919

in prigionia per malattia

LIVRAGA EMILIO
18/12/1881

soldato 23° reggimento fanteria
morto il 02/01/1919

a Cavenago d’Adda per malattia

MUSSINI FRANCESCO
23/12/1894

soldato 24° reggimento fanteria
morto il 17/07/1915

in Val Boite per ferite riportate 
in combattimento

NICHETTI PAOLO
29/06/1890

soldato 126° reggimento fanteria
morto il 06/07/1916

sull’Altopiano di Asiago per ferite 
riportate in combattimento

PARIDI VITTORIO
21/05/1891

soldato 57° reggimento fanteria
morto il 03/04/1918

sul Monte Grappa per ferite 
riportate in combattimento

PASQUINI AGOSTINO
02/08/1885

soldato 279a compagnia 
mitraglieri FIAT

morto il 19/06/1918
sul Fiume Piave per ferite riportate 

in combattimento

PASQUINI ANGELO
15/06/1892

soldato 157° reggimento fanteria
morto il 04/03/1917

all’ospedale di guerra n. 55
per malattia

RODERI ANGELO
13/01/1882

soldato 26° reggimento fanteria
morto il 30/11/1915

sul Medio Fiume Isonzo
in combattimento

RODERI DAVIDE CARLO
24/04/1881

soldato 2° reggimento granatieri
morto il 12/03/1920

a Montodine per malattia

SERVEGNINI ANTONIO
01/05/1899

soldato 20° reggimento bersaglieri
morto il 28/01/1918

sul Monte Valbella per ferite 
riportate in combattimento

SESINI ERCOLE
12/09/1894

soldato 57° reggimento fanteria
morto il 06/08/1916

sul Medio Fiume Isonzo
in combattimento

SESINI GIOVANNI
13/03/1886

sergente maggiore
41° reggimento fanteria

morto il 28/10/1917
in prigionia per ferite riportate 

in combattimento

SOARDI ROSOLO
07/09/1892

soldato 44° reggimento fanteria
morto il 01/02/1916

sul Medio Fiume Isonzo per ferite 
riportate in combattimento

SPOLDI PIETRO
28/01/1876

soldato 114° battaglione 
Milizia Territoriale

morto il 01/05/1917
sull’Altopiano di Asiago

per infortunio per fatto di guerra

TRASPADINI ANGELO
09/06/1879

soldato 9° reggimento fanteria
morto il 06/01/1919

a Taranto per malattia

TRASPADINI FRANCESCO
21/04/1894

soldato 160° reggimento fanteria
morto il 15/05/1917

alla sezione di sanità n. 36 per 
ferite riportate in combattimento

VANELLI FEDERICO 
OTTORINO
11/09/1892

tenente di complemento
145° reggimento fanteria

morto il 08/06/1917
sul Monte Zebio per ferite 
riportate in combattimento

VANELLI FERRANTE
18/02/1896

soldato 162° reggimento fanteria
morto il 01/07/1916

sull’Altopiano di Asiago
in combattimento

RIPALTA GUERINA (7)
BIANCHESSI ANGELO T.

25/03/1897
soldato 33° reggimento fanteria

morto il 23/12/1917
sul Monte Valbella
in combattimento

CISARRI MICHELE
24/07/1894

soldato 3° reggimento artiglieria 
da montagna

morto il 06/04/1916
a  Udine per malattia

GRANA GIUSEPPE
11/02/1887

soldato 
161° reggimento fanteria

morto il 09/05/1917
in Macedonia per ferite 

riportate in combattimento

GUERINI DOMENICO
07/03/1898

soldato 90° reggimento fanteria
morto il 28/10/1918

a Torino per ferite riportate 
in combattimento

GUERRINI FRANCESCO
07/08/1880

soldato 
159° reggimento fanteria

morto il 16/06/1918
in prigionia per malattia

TEDOLDI ACHILLE
13/06/1888

soldato 
22° reggimento fanteria

morto il 05/11/1916
all’ospedale da campo n. 046

per ferite riportate 
in combattimento

VIOLA FRANCESCO
14/11/1897

soldato 153° reggimento fanteria 
morto il 26/05/1917

sul Carso per ferite riportate 
in combattimento

MOSCAZZANO (20)
BERLONGHI PIETRO

27/07/1881
caporale 

132° reggimento fanteria
morto il 07/01/1917

sul Carso per ferite riportate 
in combattimento

BERTOLI ANDREA
08/10/1884

soldato 73° reggimento fanteria
morto il 16/11/1916

sul Carso per ferite riportate
in combattimento

CAPOFERRI GIOVANNI
04/10/1892

sergente maggiore
162° reggimento fanteria

morto il 15/09/1916
sul Carso per ferite riportate 

in combattimento

DENTI GIOVANNI
14/07/1890

soldato 156° reggimento fanteria
morto il 16/08/1915

sul Monte San Michele
in combattimento

FERRARI EMILIO
06/08/1883

soldato
201° reggimento fanteria

morto il 26/11/1916
sul Carso in combattimento

FERRARI GIACOMO
29/08/1896

soldato 
202° reggimento fanteria

morto il 16/12/1917
nell’ospedale da campo n. 224

per malattia

FESTARI SANTO
26/04/1883

soldato 10° reggimento 
artiglieria da fortezza
morto il 03/06/1917

a Ravenna per malattia

FORCATI FRANCESCO
30/11/1895

soldato 
202° reggimento fanteria

morto il 17/05/1916
sull’Altopiano di Asiago

per ferite riportate 
in combattimento

GABOARDI PIETRO
08/08/1892

sergente
252° reggimento fanteria

morto il 20/08/1917
all’ospedale da campo n. 060

per ferite riportate
in combattimento

GENNARI STEFANO
05/06/1894

soldato 3° reggimento genio
morto il 09/10/1920
a Curno per malattia

GROSSI ANTONIO
13/11/1896

caporale
221° reggimento fanteria

morto il 04/08/1918
in prigionia per malattia

GUERINI ANTONIO
11/07/1898

soldato
253° reggimento fanteria

morto il 13/10/1918
ospedale da campo n. 210

per malattia

GUERRINI GIOVANNI
22/10/1890

soldato 10° reggimento 
artiglieria da fortezza
morto il 11/10/1916

alla sezione di sanità n. 34 per 
ferite riportate in combattimento

MONTEVERDI DOMENICO
12/12/1889

soldato 
156° reggimento fanteria

morto il 21/08/1915
sul Monte San Michele

in combattimento

MUSSI DOMENICO PIETRO
25/08/1896

soldato
162° reggimento fanteria

morto il 29/09/1916
all’ospedale di guerra n. 39

per ferite riportate 
in combattimento

NICHETTI ALFREDO
GIUSEPPE
21/09/1899

soldato 23° reggimento fanteria
morto il 15/07/1917
sul  Monte Solarolo
in combattimento

 PARATI ETTORE
29/11/1890

soldato
126° reggimento fanteria

morto il 13/07/1916
sezione di sanità n. 28 per ferite 

riportate in combattimento

VAILATI REMONATO
29/09/1891

soldato
43° reggimento fanteria

morto il 19/11/1915
sul Medio Fiume Isonzo per ferite 

riportate in combattimento

VANELLI OTTORINO 
GIUSEPPE
08/11/1892

soldato reggimento cavalleggeri 
Umberto I (23°)

morto il 30/04/1918
a Fossano per infortunio

per fatto di guerra

VIADANI GIULIANO PIETRO
26/04/1889

soldato reggimento 
lancieri di Novara (5°)
morto il 14/02/1918

in prigionia per malattia

RIPALTA NUOVA (34)
ANTOLINI TOMASO

08/10/1886
soldato 3a compagnia di sanità

morto il 15/12/1915
a Dolegna per malattia

BECCALLI PIETRO
29/11/1886

soldato 49° reggimento fanteria
morto il 05/04/1918

in prigionia per malattia

BERGAMI ROSOLO
21/05/1891

caporale maggiore
42° reggimento fanteria

morto il 22/08/1915
sezione di sanità n. 08 per ferite 

riportate in combattimento

BONIZZI GIACOMO MARIO
16/12/1889

soldato 551a compagnia 
mitraglieri FIAT

morto il 20/09/1917
sul Medio Fiume Isonzo per ferite 

riportate in combattimento

BORGHI SANTO
14/04/1886

soldato 23° reggimento fanteria
morto il 08/01/1919
a Novara per malattia

BRAGUTI FRANCESCO
20/12/1899

soldato 60° reggimento fanteria
morto il 15/06/1918
sul Monte Grappa 
in combattimento

BRAGUTI SERAFINO
13/06/1894

soldato 92° reggimento fanteria
morto il 08/06/1916

ospedale da campo n. 40 per ferite 
riportate in combattimento

CATTANEO ANTONIO
01/01/1889

soldato 259° reggimento fanteria
morto il 05/09/1917

sul Carso in combattimento

CAZZAMALLI DOMENICO 
ANTONIO
19/12/1891

caporale 
252° reggimento fanteria

morto il 23/05/1917
sul Carso per ferite riportate

in combattimento

CAZZAMALLI FRANCESCO
20/09/1886

soldato 76° reggimento fanteria
morto il 12/11/1916

sul Carso per ferite riportate 
in combattimento

CAZZAMALLI ROSOLO
11/03/1890

soldato 2° reggimento artiglieria 
da montagna

morto il 20/12/1918 
al reparto di sanità n. 305 

per  malattia

FONTANA BASSANO
20/01/1893

soldato  141° reggimento fanteria
morto il 12/01/1919
a Crema per malattia

FRANCESCHINI ALESSANDRO
03/01/1895

soldato 91° reggimento fanteria
morto il 06/09/1915

sul Monte Col di Lana per ferite 
riportate in combattimento

FUSAR BASSINI SANTO
12/04/1884

soldato 
201° reggimento fanteria

morto il 07/11/1918
all’ospedale da campo n. 237

per malattia

GIPPONI ANDREA
12/04/1883

soldato 3° reggimento alpini
morto il 09/01/1920

a Casale Cremasco per malattia

GNOCCHI GIOVANNI
20/07/1893

soldato 243° reggimento fanteria
morto il 04/11/1917

alla sezione di sanità n. 33 per 
ferite riportate in combattimento

GUERINI BARTOLOMEO 
GIUSEPPE
08/04/1891

soldato 1° reggimento genio
morto il 20/06/1918

sul campo per ferite riportate 
in combattimento

LONGARI AGOSTINO
19/01/1887

soldato 124° reggimento fanteria
morto il 01/10/1916

nell’ambulanza chirurgica 
d’Armata n. 5 per ferite riportate 

in combattimento

LORENZETTI AGOSTINO
08/11/1891

caporale 241° reggimento fanteria
morto il 07/05/1918

in prigionia per malattia

MARCHESETTI AGOSTINO
17/08/1894

soldato1° reggimento granatieri
morto il 03/06/1916

sul Monte Cengio 
in combattimento

MARINONI AGOSTINO
09/09/1890

soldato reggimento cavalleggeri 
Umberto I (23°)

morto il 20/01/1917
a Crema per infortunio 

per fatto di guerra

MARINONI ANGELO
15/12/1895

soldato 1° reggimento granatieri
morto il 08/11/1915

a Dolegna per malattia

MAURI GIOVANNI
08/03/1886

soldato
3a compagnia di sussistenza

morto il 14/10/1918
a Milano per malattia

MERLINI ERNESTO
01/01/1894

caporale
97° reggimento fanteria

morto il 13/11/1916
ospedale da campo n. 125 per 

ferite riportate in combattimento

PANDINI VINCENZO
28/07/1896

soldato
202° reggimento fanteria

morto il 03/02/1918
a Treviso per ferite riportate 

in combattimento

PARATI FRANCESCO
01/01/1895

caporale
92° reggimento fanteria

morto il 19/11/1917
Monte Monfenera
per ferite riportate i
n combattimento

RICCI GIOVANNI
30/07/1890

soldato 156° reggimento fanteria
morto il 22/10/1915

sul Monte San Michele
in combattimento

SCALVINI BORTOLO
19/08/1890

caporale maggiore
42° reggimento fanteria

morto il 09/09/1917
a Lodi per ferite riportate 

in combattimento

TERNI POLETTI ANGELO
09/01/1883

soldato 
206° reggimento fanteria

morto il 03/06/1917
sul Monte San Marco per ferite 

riportate in combattimento

VAJANI LUIGI
26/11/1890

caporale 162° reggimento fanteria
morto il 10/05/1917

 in Macedonia per ferite 
riportate in combattimento

VANNUCCHI GIOVANNI
18/08/1879

soldato
119° reggimento fanteria

morto il 15/05/1918
in prigionia per malattia

VERDELLI GIOVANNI
27/07/1893

soldato
78° reggimento fanteria

morto il 05/11/1918
ad Arezzo per malattia

ZUCCHETTI AGOSTINO
12/09/1880

soldato 192° battaglione 
Milizia Territoriale

morto il 28/06/1920
a Crema per malattia

ZUCCHETTI GIOVANNI
14/05/1896

soldato 499a compagnia 
mitraglieri FIAT

morto il 22/11/1917
Fiume Piave per ferite riportate in 

combattimento

ZAPPELLO (25)
AIOLFI GIUSEPPE

25/06/1890
caporale 1° reggimento granatieri

morto il 03/04/1916
ospedale da campo n. 110

per ferite riportate 
in combattimento

ARIBONI MARTINO
09/11/1898

soldato 23° reggimento fanteria
morto il 21/09/1920

a Casale Cremasco per malattia

BETTINELLI PASQUINO
13/04/1895

soldato 7° reggimento fanteria
morto il 22/07/1919

a Zappello per malattia

BILONI AGOSTINO
21/08/1886

soldato 202° reggimento fanteria
morto il 02/11/1916
ambulanza chirurgica 

d’Armata n. 5 per ferite 
riportate in combattimento

BILONI ANGELO
09/02/1887

soldato 54° battaglione 
Milizia Territoriale

morto il 31/12/1917
a Varese per malattia

CAIO FRANCESCO
22/05/1896

soldato 
202° reggimento fanteria

morto il 13/07/1916
sul campo per ferite riportate 

in combattimento

CAIO GIACOMO
13/09/1895

soldato 91° reggimento fanteria
morto il 31/10/1915

sul Monte Col di Lana per ferite 
riportate in combattimento

CAIO SERAFINO
28/04/1897

soldato 
13° reggimento bersaglieri

morto il 28/10/1918
sul Monte Grappa 
in combattimento

FACCHI PRIMO
20/07/1899

soldato 33° reggimento fanteria
morto il 16/09/1918

sul campo per ferite riportate 
in combattimento

FANGANINI AGOSTINO
22/09/1890

soldato 53° reggimento fanteria
morto il 26/04/1918

ospedale da campo n. 041
per malattia

FORTINI GIOVANNI
17/06/1891

caporale maggiore
1° reggimento granatieri

morto il 10/08/1915
sul Carso per ferite riportate

in combattimento

FORTINI GIOVANNI 
BATTISTA
04/02/1880

soldato 70° reggimento fanteria
morto il 02/11/1918

a Zappello per malattia

FRANCESCHINI 
EDOARDO FRANCESCO

07/07/1882
soldato 146a compagnia 

mitraglieri FIAT
morto il 23/04/1917

a Tolmezzo per malattia

FUSAR BASSINI GIUSEPPE
23/12/1881

soldato 128° reggimento fanteria
morto il 20/03/1918

in prigionia per malattia

GUERINI ROCCO SERAFINO
10/08/1895

soldato 54° reggimento fanteria
morto il 13/08/1915

Monte Piana per ferite riportate
in combattimento

GUERRINI ROCCO AGOSTINO
09/07/1893

soldato 
162° reggimento fanteria

morto il 18/06/1916
sul Monte Valbella per ferite 
riportate in combattimento

LANCILLI SERAFINO
06/11/1889

soldato
3° reggimento alpini
morto il 24/08/1917
sezione di sanità n. 84

per ferite riportate 
in combattimento

LOTTUSI CERRE CIRILLO
21/01/1890

soldato 42° reggimento fanteria
morto il 21/07/1916

sul Monte Nero per ferite riportate 
in combattimento

LUCCHI LUIGI
22/12/1896

soldato 202° reggimento fanteria
morto il 16/11/1917

in prigionia per malattia

MACCHI ANGELO
13/05/1887

soldato 160° reggimento fanteria
morto il 06/03/1918

in prigionia per malattia

MARCHESETTI ROCCO PIO
26/04/1885

soldato 259° reggimento fanteria
morto il 19/06/1917

ospedale da campo n. 045 
per ferite riportate 
in combattimento

MERICO GIOVANNI
17/10/1896

soldato 53° reggimento fanteria
morto il 16/04/1919
a Milano per malattia

MERICO PIETRO
20/03/1892

soldato 2° reggimento artiglieria 
pesante campale

morto il 22/03/1918
ospedale da campo n. 169

per malattia

SIMONETTI TRANQUILLO
26/03/1898

soldato 12° reggimento artiglieria 
da campagna

morto il 01/08/1919
a Tripoli per malattia

TACCHINI VITTORIO
07/04/1880

soldato 70° reggimento fanteria
morto il 19/10/1917

sul Carso per ferite riportate 
in combattimento

RIPALTA ARPINA (24)
 ANDREOLI AGOSTINO

13/09/1895
soldato

156° reggimento fanteria
morto il 03/05/1918

in prigionia per malattia

BERTOLASI LEOPOLDO
28/11/1894

sottotenente di complemento
156° reggimento fanteria

morto il 16/10/1915
Monte San Michele
per ferite riportate
in combattimento

BIGNAMI INNOCENTE
02/05/1883

soldato 8° reggimento artiglieria 
da campagna

morto il 19/07/1918
in prigionia per malattia

BIONDI SILVIO
04/03/1894

soldato 19° reggimento bersaglieri
morto il 02/11/1916

sul Carso per ferite riportate 
in combattimento

BISSA LUIGI
27/02/1894

soldato
11° reggimento bersaglieri

morto il 25/05/1917
sul Carso

per ferite riportate 
in combattimento

BONATI GIUSEPPE
13/09/1885

soldato 8° reggimento fanteria
morto il 06/08/1916

sul Fiume Isonzo
in combattimento

BONFANTI FRANCESCO
12/04/1894

soldato
262a batteria bombardieri

morto il 16/06/1917
sul Carso per ferite riportate 

in combattimento

CAMIA FRANCESCO
30/12/1895

soldato
155° reggimento fanteria

morto il 15/04/1917
in prigionia per malattia

CAPPELLINI ANGELO
04/11/1882

soldato 26° reggimento fanteria
morto il 17/11/1915

ospedale da campo n. 030
per malattia

CAVALLETTI ATTILIO
04/11/1891

soldato 156° reggimento fanteria
morto il 26/05/1916

Val d’Assa per ferite riportate
in combattimento

COMPARELLI GIUSEPPE
26/10/1881

soldato 73° reggimento fanteria
morto il 16/03/1918

in prigionia per malattia

FRANCESCHINI ANDREA
07/07/1883

caporale 6° reggimento fanteria
morto il 25/11/1916

sul Carso per ferite riportate 
in combattimento

FRERI AURELIO
08/09/1894

soldato 156° reggimento fanteria
morto il 22/07/1915

sul Monte San Michele per ferite 
riportate in combattimento

FRERI BERNARDO
03/11/1882

soldato 25° reggimento fanteria
morto il 10/04/1916

ospedale da campo n. 053
per malattia

FUSARI FRANCESCO
14/02/1885

soldato 140° reggimento fanteria
morto il 07/11/1918

ospedale da campo n. 005
per malattia

FUSARI NATALE
16/04/1888 

soldato 156° reggimento fanteria
morto il 11/08/1917

sul Monte Nero per ferite riportate 
in combattimento

GINELLI ROCCO
27/10/1876

soldato 246° battaglione 
Milizia Territoriale

morto il 23/09/1918
a Milano per malattia

LIDI ANGELO
30/09/1889

soldato 156° reggimento fanteria
morto il [non riportata]

in prigionia [non riportata]

LIVRAGHI GIUSEPPE
06/11/1884

soldato 201° reggimento fanteria
morto il 28/10/1916

ospedale da campo n. 037 per 
ferite riportate in combattimento

LONGARI ANGELO
17/07/1891

caporale 
372a compagnia mitraglieri FIAT

morto il 06/12/1917
sull’Altopiano di Asiago

in combattimento

ROSSETTI AGOSTINO
02/06/1887

soldato 54° reggimento fanteria
morto il 29/10/1919

a Due Miglia per malattia

SALI GAETANO ELIO
01/05/1897

soldato 249° reggimento fanteria
morto il 26/05/1917 ambulanza 

chirurgica d’Armata n. 4 per ferite 
riportate in combattimento

SIMONETTI FRANCESCO
19/10/1891

soldato 12° reggimento fanteria
morto il 21/11/1915

ospedale da campo n. 125
per ferite riportate 
in combattimento

TADI GIOVANNI BATTISTA
24/06/1888

soldato 156° reggimento fanteria
morto il 21/01/1918

in prigionia per malattia

MADIGNANO (43)
BENELLI DAVIDE

02/05/1883
soldato 26° reggimento fanteria

morto il 26/11/1915
nel settore di Tolmino per ferite 

riportate in combattimento

BENELLI LUIGI
11/11/1896

soldato 202° reggimento fanteria
morto il 26/07/1916

a Modena per ferite riportate 
in combattimento

BETTONI ACHILLE
28/11/1886

soldato 76° reggimento fanteria
morto il 30/11/1916

settore di Tolmino per ferite 
riportate in combattimento

BIONDINI ANGELO
08/06/1899

soldato 26° reggimento artiglieria 
da campagna

morto il 22/06/1919
a Madignano per malattia

BIONDINI ANTONIO
10/07/1878

soldato 
3a compagnia di sussistenza

morto il 27/02/1918
in prigionia per malattia

BONIZZI ALFREDO
16/12/1888

caporale 19° reggimento fanteria
morto il 04/10/1918

in Francia per ferite riportate 
in combattimento

BOSSI LUIGI
09/07/1895

caporale maggiore
129° reggimento fanteria

morto il 27/06/1918
in prigionia per malattia

BRESSANELLI FRANCESCO
05/05/1894

soldato 33° reggimento fanteria
morto il 31/10/1918
a Este per malattia

CAPETTI GIUSEPPE
18/07/1882

soldato 4° reggimento bersaglieri
morto il 21/05/1918

in prigionia per malattia

CASTELLAZZI ANGELO
16/03/1897

soldato 5° reggimento bersaglieri
morto il 23/04/1919
a Savona per malattia

CAZZAMALI AGOSTINO
09/09/1890

soldato 42° reggimento fanteria
morto il 17/06/1916

nella sezione di sanità n. 20 per 
ferite riportate in combattimento

CAZZULLI ANGELO
19/01/1886

soldato 2° reggimento genio
morto il 30/06/1918

sul Fiume Piave per ferite riportate 
in combattimento

CREMONESI ROSOLO
28/09/1897

soldato 18° reparto d’assalto
morto il 19/06/1918

sul Monte Solarolo per ferite 
riportate in combattimento

FORTINI PASQUALE
29/03/1880

soldato
226° reggimento fanteria

morto il 05/09/1917
sul Carso per ferite riportate 

in combattimento

GIPPONI ANTONIO
14/10/1897

soldato
277° reggimento fanteria

morto il 16/12/1918
ospedale da campo n. 303

per malattia

GUERINI ROCCO ANGELO
19/07/1894

soldato 4° reggimento bersaglieri
morto il 26/11/1915

settore di Tolmino per ferite 
riportate in combattimento

GUERINI ROCCO ENRICO
06/12/1889

soldato 158° reggimento fanteria
morto il 26/10/1915 sul campo per 

ferite riportate in combattimento

GUERINI ROCCO PIETRO
29/08/1897

soldato 249° reggimento fanteria
morto il 23/05/1917

sul Carso per ferite riportate 
in combattimento

GUERRINI ROCCO BERNARDO
13/07/1891

soldato 42° reggimento fanteria
morto il 19/08/1915

sul Monte Nero in combattimento

GUERRINI ROCCO GIOVANNI
24/11/1881

sergente 1° reggimento genio
morto il 24/10/1917

all’ospedale chirurgico mobile 
“Città di Milano” per ferite 
riportate in combattimento

LIMETTI GIUSEPPE
02/07/1897

soldato
54° battaglione Milizia Territoriale

morto il 25/06/1918
in prigionia per ferite riportate 

in combattimento

LODIGIANI AGOSTINO
15/07/1887

soldatodeposito aeronautica
morto il 27/10/1918
a Milano per malattia

MARCHETTI BATTISTA
20/11/1881

soldato 85° reggimento fanteria
morto il 15/11/1918

in Albania per malattia

MARCHETTI CARLO
22/12/1886

soldato 90° reggimento fanteria
morto il 29/10/1915

settore di Tolmino per ferite 
riportate in combattimento

MAZZOLA ANTONIO
30/11/1882

soldato 6° reggimento bersaglieri
morto il 17/03/1918

in prigionia per malattia

MEANTI AGOSTINO
21/09/1888

soldato 3° reggimento artiglieria 
da montagna

morto il 13/11/1915
ospedale di guerra n. 22 per ferite 

riportate in combattimento

MEMELLI ANGELO
02/12/1896

soldato 60° reggimento fanteria
morto il 22/11/1917
sul Monte Grappa 
in combattimento

PAESETTI ANTONIO
28/10/1884

soldato 112° reggimento fanteria
morto il 28/08/1916

sull’Altopiano di Asiago per ferite 
riportate in combattimento

PANDINI DANIELE
23/01/1885

soldato 5° reggimento bersaglieri
morto il 16/09/1916

sul Carso in combattimento

PASINI PIETRO
01/09/1897

soldato 13° reggimento fanteria
morto il 05/06/1918

sul Monte Valbella per ferite 
riportate in combattimento

PAVESI ANGELO
05/03/1899

soldato 154° reggimento fanteria
morto il 13/09/1918

ospedale da campo n. 023
per malattia

PIACENTINI EMILIO
12/05/1890

soldato 22a compagnia presidiaria
morto il 25/06/1916
a Sesto San Giovanni

per infortunio per fatto di guerra

PIANTELLI PASQUALE
17/04/1897

caporale 6° reggimento genio
morto il 26/08/1917

a Torino per ferite riportate 
in combattimento

PIZZO ERNESTO
12/04/1894

soldato 158° reggimento fanteria
morto il 21/10/1915
sezione di sanità n. 07

per malattia

RIBOLI AGOSTINO
25/07/1894

soldato
50° reggimento fanteria

morto il 10/11/1915
a Milano 

per ferite riportate 
in combattimento
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(dalla prima dello Zoom)
 dei Savoia (l’aquila in campo oro); 
al centro quella dei Cavalieri di 
Rodi che Amedeo III di Savoia 
ottenne dall’imperatore dopo una 
grande vittoria contro i saraceni 
nella seconda crociata (1147-48) e 
che divenne prima stemma degli 
stessi Savoia e poi del Regno d’Ita-
lia (croce bianca in campo rosso); a 
destra lo stemma di Trieste (punta 
di alabarda bianca in campo ros-
so). Centrale, in basso, potrebbe es-
sere lo stemma di Gorizia (tre torri 
affiancate).    

Nella fascia alta dell’ex-voto 
leggiamo la dedica alla Vergine 
Maria: “In segno di gratitudine alla 
cara Madonna della Pallavicina per 
la protezione da lei avuta nei giorni 13 
febbraio e 19 marzo 1917 sul Monte 
Sabotino e ai piedi del Monte Santo gli 
operai: Ogliari Vincenzo, Ogliari Car-
melo, Cremonesi Benedetto, Cremonesi 
Primo, Dossena Zeferino, Vailati Ca-
millo Giuseppe, Fasoli Battista, Facchi 
Renato d’Izano; Lucini Luigi, Palmiro 
Giuseppe d’Offanengo; Ginelli Virgilio 
di Ripalta Arpina.” 

Il Monte Sabotino, al confine tra 
Italia e Slovenia, e il vicino Monte 
Santo di Gorizia furono impor-
tanti obiettivi strategici durante la 
Prima Guerra Mondiale, teatro di 
feroci scontri. Vi si combatterono 
le celebri battaglie dell’Isonzo. 

Le date indicate dai devoti della 
Pallavicina, sono alla vigilia della 
decima battaglia (12 maggio - 8 
giugno) che aveva per obiettivo la 
conquista del bastione montuo-
so strapiombante sull’Isonzo tra 
Piave e Gorizia. Ebbe modesti ri-
sultati preludendo alla disfatta di 
Caporetto che avverrà il 24 ottobre 
successivo.

Un secondo interessante ex voto 
in lamina d’argento sbalzata, pre-
sente nella collezione del santuario 
della Pallavicina, raffigura un fante 
in divisa con fucile d’ordinanza. 
Sul piedistallo la scritta: Fede e 
Patria. Alla sinistra della figura, 
una targhetta col nome: Venturi 
GiusePPe; a destra un’altra con la 
scritta: P.G.r. 1° Giugno 1916. 

Molto interessante leggere il 

ritaglio di giornale incollato sul 
retro del quadretto: “Grazia mira-
colosa attribuita alla madonna 
della PallaVicina. Uno dei tanti 
soldati, devoti della Madonna, ve-
nerata in questo Santuario, è certa-
mente il caro giovane Venturi Giu-
seppe. Orbene sentite cosa scriveva 
costui in data 1° Giugno c[orrente] 
a[nno] alla sua amata famiglia: “... 
il primo del c[orrente] m[ese] io e due 
altri miei compagni, ossia, l’attendente 
del cappellano, ed un altro che eserci-
tava il mestiere del calzolaio e che si 
chiamava col nome di Merlo, erava-

mo ricoverati in una baracchetta scava-
ta nella terra, a guisa di sepoltura, ben 
guarnita di piante e blindata con molta 
terra e molte frasche, e quivi speravamo 
di essere al sicuro. Quando invece per 
un colpo del bombardamento nemico 
cadde una granata colpendo in pieno il 
piccolo ricovero.  

Ebbene, per quel colpo terribile, l’at-
tendente rimase morto in sull’istante ed 
il calzolaio di lì a poche ore; io invece 
che ero loro vicinissimo rimasi sano e 
salvo... Ah! fu senza dubbio la Madon-
na della Pallavicina (a cui mi racco-
mando ogni momento) che mi ha, una 

seconda volta, scampato dagli artigli 
della morte vicina. Quindi o cari non 
dimenticatevi mai di lei, che sola vi po-
trà salvare anche in avvenire. Fate in-
tanto celebrare una Messa al suo Altare 
in segno di ringraziamento, ed ordinate 
pure un quadro ricordo. Saprò poi io 
cosa fare, al mio ritorno.”

Vostro aff. Venturi Giuseppe.

Anche il santuario della Ma-
donna della Misericordia di Ca-
stelleone era ricco di tavolette di-
pinte “per grazia ricevuta”. Una 
presenza addirittura imponente. 
Ma dopo le spogliazioni di ogni 
tipo, compreso il furto sacrilego del 
1983 nel quale furono asportate un 
centinaio di tavolette, gli ex voto 
sono ridotti a qualche decina.

Oggi sono raccolte in sei qua-
droni-contenitori, per adattarle ai 
quali molte sono state purtroppo 
manomesse. Quattro sono colloca-
ti nella navata del santuario, i due 
che contengono ex voto del secolo 
XX si trovano nell’atrio retrostante 
la sacrestia. 

È proprio in quest’ultimi che 
vediamo un ex-voto riguardante la 
Grande Guerra. 

Vi è raffigurato – nella parte de-
stra della scena – un soldato ingi-
nocchiato che prega la Madonna, 

mentre i suoi commilitoni iniziano 
un nuovo assalto: sullo sfondo gli 
scoppi delle bombe. La Madonna 
della Misericordia appare in alto a 
sinistra (in diagonale con il soldato 
supplice). La scritta (in alto a de-
stra) recita: Grazia ricevuta il giorno 
23 dicembre 1917. Borsieri Carlo.

Si tratta di un militare che ringra-
zia la Madonna dopo uno scampa-
to pericolo in un assalto, proba-
bilmente l’attacco del nemico nel 
settore orientale dell’Altopiano di 
Asiago, sul tratto Buso-Monte. “In 
corrispondenza di quest’ultima lo-
calità – scrive il bollettino di guerra 
–  l’avversario riuscì a superare le 
nostre difese sconvolte dall’artiglie-
ria, ma, dovette arrestarsi contro le 
posizioni retrostanti, donde i no-
stri cominciarono a sferrare furiosi 
contrattacchi. Nella notte del 23, a 
sud di Gradenigo, sul Piave Vec-
chio, reparti del 17° reggimento 
bersaglieri con attacco di sorpresa 
ricacciarono sulla sinistra del fiu-
me quei forti nuclei nemici che, 
passati sulla destra, tentavano di-
speratamente di mantenere la loro 
posizione.”

Nelle foto gli ex voto del santuario 
della Misericordia con il particolare 

di quello della Grande Guerra
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RIBOLI ETTORE
18/05/1890

soldato 3° reggimento artiglieria 
da campagna

morto il 15/09/1917
sezione di sanità n. 48 per ferite 

riportate in combattimento

SANGIOVANNI LUIGI
08/11/1888

soldato 6° reggimento bersaglieri
morto il 20/09/1918

ospedale da campo n. 145 per 
ferite riportate in combattimento

VALDAMERI CARLO
10/10/1898

soldato 2° reggimento genio
morto il 29/06/1918

Monte Col del Rosso per ferite 
riportate in combattimento

VALDAMERI GIUSEPPE
06/04/1894

soldato 156° reggimento fanteria
morto il 15/08/1915

Monte San Michele per ferite 
riportate in combattimento

VECCHIOTTI ANDREA
08/12/1891

soldato 44° reggimento fanteria
morto il 21/10/1915

sul Medio Fiume Isonzo
in combattimento

VENTURELLI VITTORIO
29/08/1893

caporale 19° reggimento 
artiglieria da campagna

morto il 24/06/1918
sul Monte Grappa per ferite 
riportate in combattimento

ZAGHENO ANGELO
29/05/1893

soldato 76° reggimento fanteria
morto il 01/11/1916

sul Carso in combattimento

ZUCCHETTI ANTONIO
05/07/1887

soldato 262° reggimento fanteria
morto il 10/11/1918

in Albania per ferite riportate 
in combattimento

I nomi dei Caduti di altri paesi 
del Cremasco verranno pubblicati 

in successive edizioni 
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