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Tocca a Conte
Il Governo Conte ha ottenuto la fiducia al Senato e 

alla Camera ed è pienamente operativo. Auguri! La 
nuova coalizione ha suscitato e suscita parecchie pre-
occupazioni. In particolare, a detta degli esperti, il 
contratto-programma tra i Cinque Stelle e la Lega risul-
ta economicamente non sostenibile. Inoltre il discorso 
programmatico di Conte è stato ritenuto troppo generi-
co. Ma a questo punto gli applausi e le critiche elettorali 
non servono più: vaglieremo tutto alla luce dei fatti.   

Tuttavia possiamo sottolineare alcune cose. Innan-
zitutto si sono completamente scompigliati gli schemi 
ideologici del passato, quelli della destra e della sinistra. 
A dire il vero erano già in crisi da tempo, da quando 
la sinistra aveva abbandonato il suo bagaglio popolare 
per concentrarsi su valori radicali. Ecco la nuova barra 
di Conte: “Ritengo più proficuo distinguere gli orien-
tamenti politici in base all’intensità del riconoscimento 
dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.” 

Preoccupa la posizione della Lega sull’immigrazio-
ne. Le affermazioni del Ministro Salvini sono ancora 
di tono elettorale. Conte sembra più equilibrato: “Non 
siamo e non saremo mai razzisti. Noi vogliamo che le 
procedure mirate all’accertamento dello status di rifu-
giato siano certe e veloci, anche al fine di garantire più 
efficacemente i loro diritti e non lasciarli nell’incertez-
za. Noi difendiamo e difenderemo gli immigrati che 
arrivano regolarmente sul nostro territorio, lavorano, 
si inseriscono nelle nostre comunità, rispettandone le 
leggi e, anzi, offrendo un contributo che riteniamo deci-
sivo allo sviluppo del Paese.” Bisognerà monitorare un 
problema molto complicato dove l’Europa stessa non 
trova accordi. 

Interessante invece la posizione sulla famiglia del 
nuovo Governo, anche con la costituzione di un mi-
nistero ad hoc. “Presteremo adeguata attenzione alle 
famiglie, specialmente quelle in difficoltà, ha sottoline-
ato Conte. E “vogliamo un Paese a misura dei cittadini 
diversamente abili che troppo spesso si ritrovano abban-
donati a se stessi”. Scelte apprezzate dal presidente del 
Forum delle Famiglie Gian Luigi De Palo: “Finalmente 
c’è un ministero della Famiglia, l’abbiamo chiesto tan-
to e finalmente s’inizia a parlare in maniera seria di 
denatalità”. Resta completamente nel vago invece la 
posizione del Governo e della coalizione sulla scuola. 
Nel patto sono scritte e Conte ha detto frasi generiche. 
Conosciamo la posizione della Lega... che non coinci-
derebbe, comunque con quella dei Cinque Stelle.

Noi preghiamo per l’Italia come ha fatto giovedì il 
presidente Cei a Santa Maria in Trastevere.

parola-chiave della comunicazione e dell’au-
to-definizione del Governo Conte-Di Maio-
Salvini. Innanzitutto le nomine. 

A livello di Governo viceministri e sottose-
gretari, e, nei vari ministeri, i dirigenti per le 
posizioni che sono sottoposte, per legge, allo 
spoils-system. In Parlamento ci sarà la desi-
gnazione delle presidenze delle Commissioni 

e poi, nel vastissimo para-Stato, centina-
ia di posti apicali, a 

partire dalla Rai e dalla 
Cassa depositi e prestiti.

Contemporaneamente 
si deve ovviamente metter 
mano ai vari dossier aper-
ti e ai capitoli (soprattutto 
di spesa) del contratto di 
Governo, dall’emigrazione 
alle pensioni, dal lavoro 
allo sviluppo.

È il vero banco di prova 
di questo nuovo Governo.

Se ne potrà riparlare, per un primo bilancio, 
in autunno, con la prima legge finanziaria.

Si potranno così valutare gli effetti della 
cosiddetta “luna di miele” che accompagna 
ogni nuovo Governo, immediatamente chia-
mato in ogni caso a posizionarsi in Europa, 
nel mondo del G7 (oggi e domani è in corso il 
summit in Canada) e in uno scacchiere globa-
lizzato caratterizzato da molteplici tensioni: 
il 28 e il 29 giugno è convocato il Consiglio 
Europeo su immigrazione e bilancio Ue; l’11 

e il 12 luglio il vertice Nato, con l’Italia 
osservata speciale. 

Con 350 voti favorevoli, 236 contrari e 35 asten-
sioni, l’Aula della Camera dei deputati, nella 

seduta di mercoledì 6 giugno, ha approvato la mo-
zione di fiducia al Governo, presentata dai depu-
tati D’Uva e Molteni. 

Il giorno prima con 171 voti favorevoli, 117 
contrari e 25 astensioni, l’Aula del Senato, aveva, 
a sua volta, approvato la mozione di fiducia al Go-
verno, presentata dai senatori Crimi e Candiani.

Dopo il giuramento dei ministri, avvenuto ve-
nerdì primo giugno e i due voti di fiducia, incassa-
ti nelle due Camere, il Governo Giuseppe Conte è 
nel pieno delle sue funzioni. 

Parte quindi la nuova legislatura: una buona 
notizia, finalmente. Parte dopo le montagne 
russe di una crisi complicata, risolta, si po-
trebbe sintetizzare, “per sfinimento”, con una 
scoppiettante serie di colpi di scena, giusto alla 
vigilia della festa della Repubblica.

Per chiudere questo passaggio, il più lungo 
della storia italiana, dopo la fiducia restano 

alcuni appuntamenti da cui si potranno 
trarre ulteriori indicazioni relati-

ve al “cambiamento”, 

Venti Unità Pastorali 
per le 62 parrocchie 
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La diocesi
 del futuro

Termina la scuola!!!
Gran festa alla Manziana con Leonardo

www.ilnuovotorrazzo.it

È partito il nuovo Governo Conte 
  Lunedì la fi ducia al Senato, martedì alla Camera
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SETTIMANALE

CATTOLICO

CREMASCO

D’INFORMAZIONE

FONDATO NEL 1926 

FESTA PATRONALE DI

S. PANTALEONE

Domenica 10 giugno ore 21

TRADIZIONALE CONCERTO

ore 21
SOLENNE PONTIFICALE

presieduto dal vescovo Daniele

Sabato 9 giugno

ore 20.30 Ricevimento dei sindaci e delle autorità cittadine 
   nella sala Rossa dell’Episcopio

ore 17 Consegna delle civiche benemerenze
   “Un cuore in ogni quartiere”
   nella Sala degli Ostaggi del palazzo municipale

Chiesa di S. Bernardino
Auditorium B. Manenti

THE CRUCIFIXION
John Stainer

Oratorio per Soli, Coro e Organo

Cappelle Musicali delle Cattedrali
di Crema, Cremona, Lodi, Vigevano

Diretta audio
sulla frequenza FM 87.800 e su

www.livestream.com/antenna5crema

Diretta audio sulla frequenza FM 87.800
e video su www.livestream.com/antenna5crema

I ministri del nuovo 
Governo Conte 
dopo il giuramento
davanti a Mattarella
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di GIORGIO ZUCCHELLI

Assemblea del clero, martedì mattina, 
presso il San Luigi, per discutere un 

documento preparato dal vescovo Danie-
le e diffuso tra i sacerdoti (presto anche in  
tutta la diocesi), in merito a una revisione 
delle presenza della Chiesa di Crema sul 
nostro territorio che conta oggi 62 parroc-
chie, la stragrande maggioranza di piccole 
dimensioni, raggruppate in sei zone pasto-
rali: l’Urbana (10 parrocchie), la Suburba-
na (7), la Est (11), la Ovest (10), la Nord 
(13), la Sud (11). È un primo atto pastorale 
concreto e significativo del vescovo Da-
niele dopo un anno di presenza a Crema, 
durante il quale ha preso visione della si-
tuazione diocesana. 

“La Chiesa di Crema – scrive mons. 
Gianotti – è chiamata a guardare verso il 
futuro, per ripensare e rinnovare le mo-
dalità attraverso le quali essa è chiamata 
a vivere la sua identità e la sua missione 
nel suo territorio.” Sottolinea che il legame 
della Chiesa con un territorio è fondamen-
tale: esprime il fatto che l’unica Chiesa è 
presente nelle Chiese particolari costitui-
te, prevalentemente su base territoriale, in 
ogni parte del mondo. Rapporto “media-
to, per secoli, dalle parrocchie” che hanno  
permesso un’effettiva e vivace presenza 
della Chiesa «tra le case». “Un valore pre-
zioso – sottolinea il vescovo – che bisogne-
rà fare in modo di non perdere.”

La parrocchia è l’espressione più imme-
diata della Chiesa come «popolo», ma oggi 
deve fare i conti con alcuni importanti ele-
menti di novità: 

1. Nel passato le famiglie restavano sul-
lo stesso territorio per generazioni, oggi le 
cose non sono più così: la parrocchia deve 
ripensarsi in un orizzonte più ampio. 

2. Parrocchia significava parroco: era 
lui il perno della vita comunaria, un riferi-
mento e una presenza importante. Oggi si 
tratta di riconoscere la natura carismatica 
della Chiesa, alla quale Dio stesso dona 
una varietà di ministeri e anche fare i conti 
con la diminuzione del numero dei preti.  

3. Nel passato la quasi totalità delle 
persone era battezzata e la parrocchia era 
orientata soprattutto a custodire e alimen-
tare la fede di chi vi rimaneva per tutta la 
vita. Mancava la dimensione missionaria: 
oggi invece ne avvertiamo l’urgenza.

“Su questo sfondo, anche la nostra Chie-
sa cremasca è chiamata a continuare in un 
processo di riflessione e di rinnovamento 
del proprio modo di abitare il territorio”.

“Verso dove andare – si chiede il Vesco-
vo –  nei prossimi dieci-quindici anni?” 

La diocesi ha un territorio limitato, tutto 
in pianura, con facilità di comunicazioni, 
il che facilita il rapporto tra le parrocchie e 
la possibilità di condividere attività, strut-
ture, programmi pastorali. 

La sfida principale che abbiamo davanti 
è quella di coniugare il valore delle dimen-
sioni ridotte, con i vantaggi di orizzonte 
più ampio: poter condividere ricchezze e 
doni e organizzare meglio quegli ambiti 
sui quali una parrocchia da sola è in dif-
ficoltà: la formazione delle persone (cate-
chisti, animatori liturgici, educatori…), la 
gestione delle strutture e dei beni economi-
ci, i momenti aggregativi, ecc.”

Il vescovo Daniele tocca poi la questio-
ne dell’età dei sacerdoti: oggi  sono circa 
sessanta (su ottantadue) quelli sotto i 75 
anni (età media di 57 anni); si aggiungono 
7 religiosi. Prescindendo da possibili nuovi 
ingressi in Seminario, nel 2023 i preti con 

meno di 75 anni potrebbero essere ancora 
54, 47 nel 2028, una trentina o poco più 
nel 2033. “È una situazione ancora rela-
tivamente in grado di reggere, sul piano 
strettamente numerico – commenta mons. 
Gianotti – ma questo significa anche che 
il momento in cui intraprendere i cam-
biamenti è adesso, proprio perché le forze 
sono ancora relativamente consistenti.” 

Un progetto, quello proposto dal Ve-
scovo, che si realizzerà nei prossimi dieci-
quindici anni e che prevede la realizzazio-
ne di 20 Unità Pastorali (UP) per l’intera 
diocesi, nelle quali  saranno raccolte e sta-
bilmente unite le attuali 62 parrocchie. 

“Intendiamo per UP – scrive il Vesco-
vo – l’unione stabile di più parrocchie 
vicine, che coprono un determinato ter-
ritorio socialmente significativo. L’UP si 
caratterizza per il fatto che le parrocchie 
che la costituiscono condividono un pro-
getto pastorale unitario, i doni e le risorse 
costituite dalle persone, attività e iniziati-
ve, le strutture e le risorse materiali di cui 
dispongono.”

La responsabilità pastorale sarà affidata, 
ai presbiteri, ordinariamente con un parro-
co moderatore dell’UP e altri preti che ne 
condividono la cura pastorale e che, possi-
bilmente, realizzano forme di vita comune; 
vi sarà la presenza di un Consiglio pastora-
le di UP, al quale spetterà l’individuazione 
e la verifica delle scelte pastorali caratteri-
stiche e determinanti. Una équipe pasto-
rale formata dai sacerdoti, dagli eventuali 
diaconi, e dai responsabili o coordinatori 

degli ambiti di vita pastorale avrà il compi-
to di attuare le linee pastorali dell’UP, de-
cise nel Consiglio pastorale; i suoi membri, 
scelti dal parroco d’intesa con il Consiglio 
pastorale, avranno un mandato delimitato 
nel tempo, per favorire la rotazione. 

Previsto infine un servizio di economato 
dell’UP, di aiuto per tutto ciò che riguarda 
la gestione pratica di edifici, strutture, beni 
economici ecc.; non sostituisce comunque 
i Consigli per gli affari economici delle sin-
gole parrocchie.

Le UP non si formeranno semplicemen-
te per decreto del Vescovo, ma neppure in 
base a volontà spontaneistiche. Esse po-
tranno maturare a partire dall’esperienza 
concreta di condivisione di ambiti dell’a-
zione pastorale. “Un’esperienza ben con-
dotta – commenta mons. Gianotti – che 
faccia emergere la bellezza e, insieme, il 
carattere evangelicamente ‘vantaggioso’ 
del lavorare insieme, sarà l’argomento più 
convincente, per realizzare l’UP.”

Il Vescovo indica poi, nel documento 
alcuni possibili ambiti di condivisione. Per 
quanto riguarda la vita liturgica, in parti-
colare, sarà necessario assicurare celebra-
zioni che permettano di raccogliere nella 
preghiera le varie comunità, ma anche 
arrivare a individuare i momenti liturgici 
significativi comuni. Infine, alcune que-
stioni da precisare ulteriormente: quale 
ruolo potranno avere nel progetto le attuali 
Zone pastorali? Quali le tappe del cammi-
no? È opportuno individuare una persona 
o un’équipe responsabile di tale cammino?
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Il documento del vescovo Daniele La 
Chiesa di Crema sul territorio: prospettive e 
orientamenti che abbiamo presentato a 
fianco, è stato discusso nei sei consigli 
presbiterali zonali nelle scorse setti-
mane. Martedì 5 giugno, i rispettivi 
vicari zonali, hanno presentato la sintesi 
delle discussioni all’assemblea del clero 
radunata al San Luigi e presieduta dal 
Vescovo, affiancato dal vicario generale 
don Maurizio Vailati e dal responsabile 
della pastorale diocesana don Gabriele 
Frassi. 

In tutte le zone è stato molto apprez-

zato il documento, perché finalmente 
propone un cambiamento concreto 
della situazione, affrontando le necessità 
emergenti. 

Gli aspetti più problematici che sono 
emersi sono stati quelli del numero delle 
Unità Pastorali: alcune zone hanno 
chiesto di diminuirlo ancora. 

Poi la questione della collaborazione e 
della vita comune di preti: “Ci potranno 
essere forme e gradi diversi di collabora-
zione e compartecipazione e vita comu-
ne dei preti – ha commentato il vescovo 
Daniele – con responsabilità  pastorali di 
tipo diverso.” 

Infine qualche zona ha ritenuto un 
doppione del Consiglio Pastorale la pro-
posta delle équipe pastorali zonali.

La ZONA URBANA, per bocca di 
do Angelo Frassi ha insistito soprattutto 
sul coinvolgimento e la preparazione dei 
laici in questo cammino di cambiamen-
to: “Dobbiamo aiutarci a maturare una 
mentalità di collaborazione tra presbiteri 
e tra presbiteri e laici.” Al proposito ha 
proposto di aprire un cammino con il 
Convegno di Settembre che confluisca in  
un’assemblea diocesana.

D’accordo nel coinvolgimento dei laici 
anche la ZONA NORD per bocca del 
vicario don Gian Battista Strada che ha 
chiesto una distribuzione più equa del cle-
ro, la chiarificazione sui ruoli del modera-
tore e dei sacerdoti collaboratori; inoltre 
nella destinazione dei sacerdoti (ai quali è 
chiesta maggiore disponibilità) servirebbe 
un maggior coinvolgimento e confronto 
tra preti, superando il collegio dei consul-
tori che è troppo autoreferenziale. Bene 
i ministeri laicali, ma anche sacerdotali, 
bene l’aiuto per le incombenze giuridiche, 
burocratiche edeconomiche. 

La ZONA EST per bocca di don 
Giancarlo Scotti ha invitato ad arrivare 
a scelte concrete, a una maggior vita di 
comunione, non nascondendo le diffi-
coltà del cambiamento anche per i laici 
spesso restii a impegni di collaborazione 
e corresponsabilità. Sarebbe utile, al pro-
postito, riattivare corsi di pastorale per 
i laici, perché quelli che lavorano nella 
comunità ecclesiale, non si chiudano tra 
gli eletti a svantaggio della missionarietà.   

Don Mario Botti, della ZONA SU-
BURBANA ha parlato della situazione 
della periferia cittadina e dell’ipotesi 

di unirla a quella 
urbana, esprimendo 
qualche perplessità 

La sua zona ritiene 
che il tema della fra-
ternità sacerdotale sia 
un punto essenziale 
del progetto. 

Ma è necessari-
scoprire anche il 
compito specifico 
del sacerdote nella 
comunità, l’essenzia-
le del suo ministero. 
Infine un accenno 
alla sfida vocazio-
nale, nella quale 
tutti devono sentirsi 
coinvolti. 

Don Pisati ha 
parlato in sostituzio-
ne del vicario don 

Pagliari (impossibilitato a partecipare), 
a nome della ZONA SUD, indicando 
due sfide importanti: 

- l’idea di Chiesa che c’è sotto il pro-
getto, cioè una Chiesa di comunione e 
missione; 

- le persone che la realizzeranno, 
perché le riforme camminano sulle 
gambe degli uomini.  

I sacerdoti non sono ancora prepa-
rati a lavorare di insieme e la zona sud 
chiede che siano accompagnati nel 
cammino.

Preparazione anche per i laici. “Nel-
la nostra zona – ha detto infine – sono 
ipotizzate tre UP: bisogna considerare 
le dinamiche delle popolazioni, per 
non unire parrocchie che non hanno 
nessun rapporto.”

Ha concluso don Mario Pavesi per 
la ZONA OVEST, parlando anch’egli 
della necessità di coinvolgere tutto il 
popolo di Dio, preti e laici, per favorire 
questa nuova mentalità.

Necessario che si avviino momenti 
di collaborazione tra i preti delle par-
rocchie, tra i CPP chiamati a proporre 
iniziative omuni. 

Ha accennto infine alla Visita 
pastorale che il vescovo Daniele ha in 
programma per il prossimo futuro. La 
zona auspica che l’obiettivo della Visi-
ta sia l’incontro concreto e reale con la 
gente per incoraggiarla e propone che 
vi siano contatti e incontri già con le 
parrocchie limitrofe con le quali vi è in 
programma l’Unione Pastorale. Insom-
ma, una visita che già tenga conto del 
futuro assetto del territorio diocesano. 

Dopo gli interventi dei vicari, è 
seguito un nutrito dibattito tra i sacer-
doti. 

ZONA URBANA              totali 
1. Cattedrale  2.068 
    SS. Trinità  2.994  5.062 
2. *S. Benedetto  2.951 
    *S. Pietro  1.083  4.034 
3. *S. Bartolomeo  1.123 
    *S. Giacomo  2.510  3.633 
4. S. Cuore  3.448 
    S. Carlo  1.714 
    S. Maria dei Mosi   216   5.378 

ZONA SUBURBANA
5. Castelnuovo  1.521 
    *S. Bernardino  2.686 
    *Vergonzana        176  4.383 
6. S. Maria d. Croce 2.374 
    *S. Angela Merici    679 
    *S. Stefano      777  3.830 
7. Ombriano  4.813 
    Sabbioni  3.003   7.816 

ZONA NORD 
8. *Capralba  2.075 
    *Farinate     396 
    *Azzano       59 
    *Pieranica  1.293 
    *Quintano     820 
    *Torlino V.     350   4.995 
9. Trescore  2.940 
     *Casaletto Vaprio 1.800 
     *Cremosano  1.647 
     Campagnola     684   7.071 
10. Pianengo  2.626 
     *Sergnano  3.560 
     *Trezzolasco     115   6.301

ZONA EST                        totali
11. *Bottaiano     650 
      *Ricengo  1.020 
     Offanengo  5.941  7.611
12. Camisano  1.320 
      *Casale Cr.  1.420 
      *Castel Gabbiano 522 
      Vidolasco     400   3.662 
13. *Izano  2.078 
      *Salvirola  1.166 
      *Madignano  2.668 
     *Ripalta V.     324   6.236 

ZONA SUD 
14. *Ripalta N.  1.821 
      *S. Michele     580 
     *Bolzone    603 
     *Zappello     583  3.587 
15. Ripalta Guerina    537 
      Ripalta Arpina  1.059 
      Montodine  2.630  4.226 
16. *Credera     704 
      *Rubbiano     493 
      *Rovereto     377 
      Moscazzano     831  2.585 

ZONA OVEST 
17. Bagnolo Cr.  4.877  4.877 
18. Chieve  2.267 
      *Capergnanica  1.650 
      *Passarera     369 
      Casaletto Cer.     1.189  5.475 
19. Monte Cr.  2.372 
      Vaiano    3.897  6.269 
20. *Palazzo P.    1.253 
      *Cascine G. e C.     482 
       Scannabue    2.211 3.946 

LA POSSIBILE MAPPA DELLE UP

* L’asterisco indica parrocchie già unite in UP. 

Ecco la diocesi del futuro
PREVISTA LA CREAZIONE DI VENTI UNITÀ PASTORALI PER RIUNIRE LE 62 PARROCCHIE 

IL DIBATTITO TRA I SACERDOTI

Un momento del dibattito tra i sacerdoti al San Luigi
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Kia Sportage. Simply the SUV.
Per te fino a 6.000 euro1 di vantaggi per un grande colpo di mercato.
Scopri l’offerta in Concessionaria e su kia.com

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 30.06.20181

*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 
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GOVERNO CONTE
di GIANNI BORSA

In politica, si sa, occorrono idee, 
programmi, leader, ma anche capa-

cità di mediazione, persino “tatto” e 
arte diplomatica. A maggior ragione 
quando si sta sulla scena interna-
zionale. Il primo banco di prova del 
nuovo Governo italiano è stato la ri-
unione dei ministri degli Interni che 
si è svolta a Lussemburgo: in agenda 
la riforma dell’accordo di Dublino, 
il quale assegna la responsabilità dei 
migranti al Paese di primo arrivo. 
Il neo ministro dell’Interno Matteo 
Salvini ha inviato una delegazione 
che, secondo il ministro, doveva 
opporsi alla proposta di riforma della 
presidenza di turno bulgara.

Si è trattato di un passaggio essen-
ziale in vista del Consiglio europeo 
di fine giugno a Bruxelles dove, oltre 
alla riforma di Dublino e del sistema 
d’asilo (e quindi tutto il pacchetto-
migrazioni), ci saranno sul tavolo dei 
capi di Stato e di Governo argomenti 
di primo piano, come il Bilancio plu-
riennale 2021-2027 (con la relativa 
ripartizione dei fondi Ue), sicurezza 
e difesa, politica estera, innovazione 
digitale. Il summit Ue sarà la prima 
uscita del premier Giuseppe Conte 
nell’arena comunitaria, dopo l’esor-
dio internazionale al G7 in Canada.

Sia la scena mondiale che quella 
europea soffrono in questa lunga fase 
le ricadute della crisi economica, la 
minaccia terroristica, l’instabilità 
mediorientale (Siria, ma non solo), 
l’involuzione di alcuni attori globali 
(Russia, Turchia), la crescente pres-
sione migratoria che interessa tutta 
l’area Asia-Africa-Europa, le spiaz-
zanti decisioni del presidente Usa su 
più fronti, dai dazi alla politica estera 
(Iran, Corea, Terra Santa, rapporti 
con Mosca…).

Su un terreno tanto magmatico è 
costretto a muoversi l’esecutivo nato 
a Roma con la convergenza di Lega 
e Movimento Cinque Stelle. Il quale 
sta misurando oltre confine, impos-
sibile non notarlo, vari atteggiamenti 
sospettosi o prevenuti sia dalla 
politica sia dai mass media. Sono so-
prattutto i giornali che contano negli 
Usa, in Germania, nel Regno Unito 
ad avere nel mirino l’Italia, definita 
populista e sovranista; non sono 

poi mancati giudizi taglienti (talora 
ritrattati o persino distorti dai media 
stessi) verso il Governo gialloverde, 
ritenuto poco affidabile per il futuro 
dell’Ue.

L’autorevole commissario francese 
Pierre Moscovici, con l’importante 
delega agli Affari economici, si 
è finalmente sentito in dovere di 
esprimere un pensiero rassicurante, 
ribadendo che l’Ue rispetta le regole 
democratiche di ciascun Paese e che 
i rapporti con l’Italia saranno “misu-
rati nei fatti”. E così dev’essere. 

Nei giorni scorsi il presidente 
della Commissione Ue Juncker, e 
più ancora il commissario tedesco 
Oettinger, avevano dato l’impressio-
ne di “intromettersi” nella politica 
italiana (fornendo così buone ragioni 
alle diverse e diffuse espressioni 
dell’antieuropeismo e alle pulsioni 
populiste di marca italiana). Il che 
non deve assolutamente accadere, 
salvo – è bene ricordarlo – quando 
non ci siano di mezzo anche gli inte-
ressi comunitari, il rispetto di trattati, 
delle regole sottoscritte insieme, di 
impegni assunti e controfirmati. Ciò 
vale, tra l’altro, per il doppio e deli-
cato versante dell’Unione economica 
e monetaria (stabilità dell’euro, ridu-
zione del debito, regola del deficit) e 
dell’accoglienza dei rifugiati.

In questo senso se le dichiarazioni 
provenienti da Bruxelles non devono 
dare nemmeno la minima impressio-
ne di invadere il campo della politica 
tricolore, al contempo le prese di 
posizione che giungono dall’Urbe 
devono essere misurate. Quando il 
ministro Luigi Di Maio, parlando di 
una serie di riforme da introdurre in 
Italia, afferma che “i soldi necessari 
andrà a prenderli ai tavoli europei”, 
non può che generare qualche 
irrigidimento e dubbio in giro per 
il continente, anche perché ciascun 
Governo batte cassa a Bruxelles.

Il dialogo Italia-Ue prosegue 
dunque entro il quadro della sovra-
nità nazionale da una parte, e degli 
impegni e regole da rispettare in 
quanto membri dell’Unione europea 
dall’altra. 

Per una convergenza che miri al 
bene dell’Italia e al rafforzamento 
dell’Unione europea, “casa comune” 
utile e irrinunciabile nell’era globale.

 

di STEFANO DE MARTIS

Sarà che domani, domenica 10 giugno, saranno nuovamente 
chiamati alle urne quasi sette milioni di italiani per eleggere 

sindaci e Consigli comunali (test molto parziale, ma comunque 
rilevante anche a livello nazionale); sarà che il prossimo anno si 
voterà per il Parlamento europeo e alcune grandi Regioni (ma più 
di un osservatore ipotizza anche un bis anticipato delle politiche). 
Fatto sta che a oltre tre mesi dal 4 marzo sembra ancora di essere 
in piena campagna elettorale, se ci si sofferma a valutare temi e toni 
del dibattito pubblico. Dalle dichiarazioni programmatiche del pre-
sidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non sono venuti ulteriori 
lumi rispetto alle indicazioni del “contratto” tra M5S e Lega. Ades-
so però il Governo c’è, è stato formato, ha giurato, ha ricevuto il 
doppio voto di fiducia dal Parlamento. È il momento di passare 
dalle dichiarazioni di principio alle scelte concrete.

Nel Paese l’attesa è elevatissima e l’esecutivo può godere anche 
di quel favore dell’opinione pubblica (la cosiddetta “luna di mie-
le”) che nei momenti iniziali travalica i confini degli schieramenti 
politici.

Appuntamenti e scadenze incalzano. A livello internazionale si 
è partiti subito con il G7 in Canada (8-9 giugno). Segue a stretto 
giro un Consiglio europeo di importanza cruciale (28-29 giugno) 
in cui tra l’altro si discuterà di immigrazione e Bilancio Ue. A lu-
glio (11 e 12) arriva il vertice Nato, con il Governo italiano sotto 
osservazione per le sue posizioni oscillanti in politica estera. Sul 
versante economico, il 14 giugno è in programma una riunione 
della Banca centrale europea da cui si attendono decisioni sulla 
sorte del Quantitative easing, l’intervento straordinario della Bce sui 
mercati finanziari da cui finora i conti del nostro Paese hanno trat-
to enorme beneficio.

E mentre l’Istat fa sapere che dall’economia italiana arrivano già 
segnali di frenata, il 19 giugno la Camera affronterà l’esame del 
Documento di economia e finanza, l’atto che dovrebbe anticipare 
le coordinate generali della prossima legge di Bilancio.

Per rispettare i tempi istituzionali, a fine aprile era stato il Go-
verno Gentiloni a presentare il Def, limitandosi però alla parte 
che fotografa le tendenze “a politiche invariate” e lasciando cor-
rettamente al futuro esecutivo le indicazioni programmatiche di 
riforma. Ora si tratta quindi di capire se il passaggio parlamentare 
sul Def sarà l’occasione per definire meglio i progetti annunciati 
dalla nuova maggioranza e presentati alle Camere dal presidente 
del Consiglio.

La carne al fuoco è tanta, tantissima. Ma tanta è anche l’indeter-
minatezza delle riforme prospettate. È stato notato, per esempio, 
che nelle dichiarazioni programmatiche di Conte al Senato non 
si sia parlato della necessità di disinnescare l’aumento automatico 
dell’Iva (lo ha fatto poi il vicepremier e ministro dello Sviluppo 
economico, Luigi Di Maio, all’assemblea della Confcommercio) 
e non sia stata citata neanche la Legge Fornero, la cui modifica-
abolizione è stata ed è uno dei cavalli di battaglia più popolari di 

Lega e M5S. Sempre nel discorso di Conte a Palazzo Madama, il 
reddito di cittadinanza è stato descritto in termini praticamente so-
vrapponibili al reddito d’inclusione, che è già esistente e operativo.

E la flat tax come verrà realizzata? Quali correttivi e compen-
sazioni saranno introdotti? Così com’è favorisce i più ricchi e, per 
esempio, i single rispetto a chi si sposa. Il che è in contrasto stri-
dente con i pur interessanti propositi enunciati in tema di famiglia 
e natalità.

Anche in materia di immigrazione bisognerà capire quale sarà 
l’approdo concreto, al di là delle continue dichiarazioni di Matteo 
Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno, che da un lato ha avu-
to parole di relativo apprezzamento per l’opera del suo predeces-
sore, Marco Minniti del Partito Democratico, dall’altro ha evocato 
un’alleanza in sede europea con l’uomo forte di Budapest, Viktor 
Orban, che finora è stato uno dei principali ostacoli alle richieste 
italiane in sede Ue.

Un altro fronte su cui la nuova maggioranza è attesa alla prova 
è quello delle commissioni parlamentari da assegnare all’opposi-
zione. Quando si è trattato degli uffici di presidenza di Camera e 
Senato, l’atteggiamento “pigliatutto” non è stato un bel segnale.

Così pure un’altra partita significativa in cui il nuovo Governo 
potrebbe dare o no dimostrazione di effettivo “cambiamento” è 
quella delle nomine negli enti pubblici.

C’è poi una questione che riguarda la stessa figura del Presiden-
te del Consiglio. Il suo esordio in Parlamento non è stato dei più 
brillanti, diciamo così. Staremo a vedere come riuscirà a stare sulla 
scena internazionale, che potrebbe offrirgli la possibilità di comin-
ciare ad acquisire – anche rispetto alle vicende interne – un po’ di 
quell’autonomia e di quell’autorevolezza che sono necessarie per 
esercitare le prerogative che la Costituzione gli attribuisce: dirigere 
la politica generale del Governo ed esserne responsabile; mante-
nere l’unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e 
coordinando l’attività dei ministri.

Passare dalle dichiarazioni alle scelte
Italia-Europa: feeling o...
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di GIAMBA LONGARI

Il nostro “viaggio” all’interno 
delle eccellenze dell’Asst 

Ospedale Maggiore di Crema (nelle 
puntate precedenti abbiamo par-
lato di Ortopedia-Traumatologia, 
Chirurgia Vascolare, Breast Unit, 
Gastroenterologia-Endoscopia 
e Ostetricia e Ginecologia) pro-
segue oggi con l’Unità operativa 
di Urologia, diretta dal dottor 
Alessandro Baresi. Il reparto, 
sistemato al quinto piano, svolge 
attività di diagnosi e terapia – 
anche chirurgica – delle malattie 
dell’apparato urinario e riprodut-
tivo maschile, con un particolare 
riguardo alla patologia oncologi-
ca. Oltre alla chirurgia tradizio-
nale, dispone degli strumenti 
più avanzati per la chirurgia 
endoscopica, mini-invasiva e 
radiointerventistica.

I campi di particolare interesse 
e di sviluppo sono: l’Andrologia, 
l’Uroneurologia e l’Urodinami-
ca, l’Oncologica Videolaparosco-
pica, l’Urologia Radiointerven-
tistica, l’Endoscopia delle alte e 
basse vie urinarie, il trattamento 
della Calcolosi Urinaria con 
Litotritore Extracorporeo a Onde 
d’Urto. 

Recentemente, come spiega 
il direttore dottor Baresi nel 
riquadro in pagina, l’Unità 
operativa si è dotata – grazie 
agli investimenti approvati dalla 
Direzione aziendale – di due im-
portanti tecniche d’avanguardia: 
la Biopsia Prostatica Fusion e 
l’Ureterorenoscopia Diagnostica 
e Terapeutica.

“L’evoluzione è continua 
– rileva il direttore – e nuove 
tecniche vanno di pari passo con 
maggior accuratezza. Il personale 
è preparato per offrire ai pazienti 
le migliori risposte possibili: 
ognuno sa cosa deve fare e ogni 
attività è calibrata sulle esigenze 
della popolazione cremasca, 
ma anche dei tanti che arrivano 
da altre regioni e che trovano a 
Crema appropriatezza e qualità. 
Certo, i nuovi strumenti (sempre 
meno rigidi, grazie all’avvento di 
microprocessori flessibili meglio 
tollerati dai pazienti) sono costo-
si, ma la Direzione ha compiuto 

gli sforzi giusti per metterceli a 
disposizione”.

Il reparto dispone di 18 posti 
letto per la degenza ordinaria e 
di altri per il Day Hospital ed è 
strutturato con ambulatori vi-
sionali, generici e specifici, oltre 
che specialistici e operativi. “Tra 
le procedure – aggiunge il dottor 
Baresi – si segnala l’Endoscopia 
urologica, che comprende pure 
una parte diagnostica e di mano-

vre strumentali. Negli ambulatori 
si effettuano, tra l’altro, stomìe 
urologiche e si svolge il servizio 
di sostituzione dei cateteri. Ese-
guiamo flussometrie per valutare 
il livello di ostruzione delle vie 
urinarie, trattiamo le patologie 
del basso apparato urinario; con 
la diagnostica per immagini va-
lutiamo le funzioni e, sulla base 
dei risultati, procediamo con la 
terapia adeguata. Da ormai una 

decina di anni – e siamo tuttora 
tra i pochi centri in Lombardia 
attivi in tal senso – abbiamo una 
équipe in grado di trattare con la 
laparoscopia (ovvero la tecnica 
chirurgica che prevede l’esecu-
zione di un intervento senza 
apertura) alcune patologie della 
prostata e del rene”.

Giusto per dare un paio di 
numeri, va sottolineato che 
presso l’Urologia vengono ef-

fettuate ogni anno più di 10.000 
prestazioni ambulatoriali e oltre 
800 interventi. Per gli interven-
ti standard sono tre le sedute 
operatorie settimanali, più altre 
due per la cosiddetta “chirurgia a 
bassa complessità”.

L’attività dell’Unità operativa 
di Urologia prevede anche la 
piena disponibilità dei propri 
professionisti per le consulenze al 
Pronto Soccorso: “Le chiamate 

– osserva a tal proposito il dottor 
Baresi – sono numerose”.

Il progresso e i passi in avanti 
non si esauriscono e se tanto è 
stato fatto per curare le patologie 
urologiche con sempre minore 
impatto traumatico sul paziente, 
a Crema non si smette di guarda-
re avanti. “Già oggi – conferma il 
dottor Baresi – la persona in cura 
è messa nelle condizioni di avere 
il meglio per la propria patologia 
e per il proprio benessere, con 
un impatto traumatico costante-
mente ridotto. Proseguendo su 
questa strada, anche in Urologia 
il futuro è legato all’uso delle 
apparecchiature con tecnologia 
laser, certamente costosissime 
e in continua evoluzione. Ma il 
nostro ospedale, se confermerà 
l’autonomia, ha già dimostrato di 
non temere le sfide future”.

IL DOTTOR ALESSANDRO BARESI: 
“L’EVOLUZIONE È CONTINUA E OGNUNO
DI NOI È PREPARATO PER L’APPROPRIATEZZA 
DELLA DIAGNOSI E DELLA CURA”. LA PARTE 
CHIRURGICA È SEMPRE MENO INVASIVA

Ecco i medici dell’Unità 
operativa di Urologia: 

Alessandro Baresi (direttore), 
Silvio De Cenzo (dirigente 
Struttura semplice di Andro-
logia), Pasqualino Alongi, 
Massimo Avio, Giuseppe Fra-
gapane e Giuseppe Salinitri. 

Il coordinatore infermieri-
stico (caposala) è Adelio Lupo 
Pasini.

ATTIVITÀ
E AMBULATORI

Accanto alla degenza ordi-
naria (i posti letto sono 18) e al 
Day Hospital, all’Endoscopia 
Urologica e all’attività chirur-
gica, funzionano gli ambula-
tori di: Andrologia, Biopsia 
prostatica, Ecografia, Endo-
scopia diagnostica e operativa, 
Flussometria, Riabilitazione 
andrologica, Riabilitazione del 
pavimento pelvico, Urodinami-
ca, Urologia oncologica e Uro-
stomizzati.

L’attività divisionale è svolta 
all’Ospedale Maggiore di Cre-
ma e nei presidi periferici di 
Castelleone, Rivolta d’Adda e 
Soncino.

I MEDICI
E IL CAPOSALA
DEL REPARTO

Due nuove tecniche: Biopsia 
Prostatica e Ureterorenoscopia

L’Asst Ospedale Maggiore di Crema è fra i primi ospedali 
in Lombardia ad adottare la Biopsia Prostatica Fu-

sion, una tecnica che permette di effettuare biopsie della 
prostata in maniera assolutamente mirata, integrando le 
immagini di Risonanza Magnetica ed Ecografia.

Da un mix di immagini provenienti da Risonanza Ma-
gnetica ed Ecografia nasce la “biopsia per fusione”, tecnica 
che permette di guidare la biopsia del tumore alla prostata 
riuscendo a indagare zone sospette. Tale tecnica consente di 
mirare in maniera estremamente precisa le zone evidenziate 
dalla Risonanza Magnetica, trasferendovi le informazioni 
acquisite sull’immagine ecografica. Il risultato è una mappa 
tridimensionale che guida la biopsia, utile a ricostruire nel 
dettaglio la localizzazione e il volume del tumore.

In casi selezionati o dubbi (ad esempio pazienti con pre-
cedente biopsia negativa, ma con indicatori di rischio di 
tumore) questa tecnica permette di effettuare un campio-
namento mirato, evitando biopsie multiple. Rispetto alla 
tecnica di biopsia random, la “fusion imaging” consente di 
ridurre i prelievi e soprattutto di mirare con altissima pre-
cisione il punto esatto in cui si ha il sospetto che si trovi e 
possa cresce il tumore. 

La biopsia per fusione, pertanto, aumenta la precisione 
ed evita di dover pungere più volte la stessa zona, poiché 
permette di mirare al bersaglio indicato dalla Risonanza 

Magnetica fuso con l’ecografo. L’accoppiamento delle due immagini, frutto della tecnologia, può determi-
nare un aumento delle percentuali di detection-rate (meno tumori passano inosservati) e una riduzione del 
numero dei prelievi (solo quelli davvero necessari vengono effettuati). Si tratta di un’esperienza innovativa 
molto importante se consideriamo che il carcinoma prostatico è il tumore più diffuso nel maschio.

L’altra tecnica in dotazione all’Urologia dell’Ospedale Maggiore è l’Ureterorenoscopia Diagnostica e 
Terapeutica. Da oltre 10 anni, grazie ai miglioramenti tecnici, la Retrograde Intra Renal Surgery (RIRS, 
Chirurgia Intra Renale Retrograda) è diventata una realtà, oltre che una esigenza. L’Ureterorenoscopia è 
una manovra endourologica che viene eseguita a scopo diagnostico e/o terapeutico per alcune patologie 
dell’uretere o della via escretrice intrarenale. Grazie a questa tecnica oggi si può esaminare endoscopica-
mente anche la via escretrice superiore e fare una diagnosi e una eventuale terapia molto appropriata.

Le indicazioni per questa tecnica sono: calcolosi ureterale e renale (malattia che più frequentemente 
viene trattata con questa metodica); stenosi ureterali, del giunto pielo-ureterale, degli infundiboli calicea-
li; tumori della via escretrice; corpi estranei. L’Ureterorenoscopia è una tecnica mininvasiva. Permette di 
esplorare e di intervenire direttamente sulle vie escretrici senza traumatismi per il paziente. Sostituisce la 
chirurgia a cielo aperto con relativi innumerevoli vantaggi per il paziente.

La nostra Asst ha acquisito due strumenti videouretoroscopici flessibili e una colonna con centralina 
elettronica dotata di sistema Nbi. Tale sistema è innovativo e ci pone nelle condizioni di potere eseguire 
procedure di alto livello clinico. Tale sistema di controllo elettronico permette la magnificazione e la elabo-
razione delle immagine per evidenziare eventuali regioni patologiche da trattare che con la visione normale 
possono apparire normali.

Dottor Alessandro Baresi 
(direttore Unità operativa di Urologia)

UROLOGIA            
TECNOLOGIE AL TOP A SERVIZIO DEI PAZIENTI 

I dottori De Cenzo e Baresi, 
“memorie storiche” del reparto. 
Sopra: i due medici, il caposala 

Adelio e le esperte operatrici 
Silvana e Samantha con 

la moderna colonna elettronica  

6viaggio nelle eccellenze cremasche

Il dottor Alessandro Baresi, 
direttore dell’U.O. di Urologia
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Il dottor Baresi con i dirigenti 
dell’Ospedale Maggiore: 

il direttore generale 
dottor Ablondi e il direttore 
sanitario dottoressa Derelli

RICERCHIAMO PERSONALE DA INSERIRE NEL NOSTRO GRUPPO



Tre mesi... e ora?
Da semplice cittadino, rivendi-

co il diritto di libertà di parola e di 
critica. O ciò è consentito soltanto 
agli eversivi? Al dunque, allora. 

Dopo la disastrata campagna 
elettorale, dal 5 marzo per tre mesi 
ci hanno lasciati sulle montagne 
russe, su scherzi a parte, sul teatro 
dell’assurdo. Insomma una deso-
lante sceneggiata dietro l’altra. Ciò 
per colpa di Lega e Movimento 
5 stelle o, più precisamente, per i 
loro due esponenti autoproclama-
tisi premier e con pretese di stati-
sti. L’ego smisurato di entrambi li 
ha tenuti a lungo divisi. Soltanto 
all’ultimo istante, per brama di po-
tere e, si sono appassionatamente 
uniti, subendo lo smacco Conte. 

Il popolo, si è limitato a bofon-
chiare silente anziché protestare 
energicamente. Tuttavia, nono-
stante tutto, ora il Governo c’è. È 
merito di Mattarella, soddisfatto 
e sereno di averlo realizzato come 
voleva sin dall’inizio. Lo compon-
gono il primo partito per numero 
di voti e il terzo. Cosa fatta capo 
ha, ma ricordiamo i precedenti. 

C’è stata la minaccia dell’im-
pecheament di un Presidente che 
ha esercitato una sua prerogati-
va costituzionale. Una figuraccia 
mondiale dopo quella dei buchi 
di Roma al passaggio del Giro 
d’Italia. Mi spiace che ciò sia stato 
sottovalutato persino dalla stam-
pa. Qualcuno, anzi, con sofismi 
interpretativi ha tentato di avallare 
l’accusa. Soltanto i vescovi hanno 
espresso vera solidarietà a Matta-
rella. Oggi tutto il Paese è con Lui. 

Questo è l’unico aspetto positivo 
della vicenda. Si è scongiurato il 
pericolo di scontri. Si è così cele-
brata la festa del 2 Giugno senza 
manifestazioni contrarie, come la 
minacciata marcia su Roma di ne-
fasta memoria. Capitoli chiusi.

Personalmente non sono tran-
quillo e rasserenato. È nato il Go-
verno del cambiamento. Evviva, se 
fosse per un effettivo miglioramen-
to. Qui invece siamo allo sfascio. 
Al di là della sua legittimità otte-
nuta alle urne, con la chimera della 
democrazia diretta si distruggono 
le istituzioni basate sulla Costitu-
zione proclamata dai padri della 
Resistenza. La composizione della 
squadra nel suo insieme contem-
pla personalità valide, ma le basi 
su cui poggia tale intesa preoccu-
pano. A condurla ci sono disfattisti 
seriali, che non conoscono regole, 
rischiando di provocare un caos 
niente affatto calmo. Il guaio è 
che non si avvertono rinsavimenti 
seppure tardivi, bensì spavalderia 
e spocchia. Basti citare il Mini-
stro degli Interni che, il giorno 
stesso della nomina, è partito dal 
Quirinale in volo per Sondrio per 
tenere un comizio. Ha sobillato la 
piazza con il linguaggio e lo stile 
(?) di sempre. In particolare ha af-
frontato il problema dei migranti 
con la solita durezza: a casa loro! 
Del resto l’innominato leghista ha 
dichiarato che al posto di due Mat-
tarella preferisce Putin. Peccato 
che non sia andato in Russia, ma 
davanti al nostro Presidente abbia 
giurato sulla Carta Costituzionale 
per esercitare “funzioni nell’inte-
resse esclusivo della nazione”. 

A sua volta il ministro “grilli-
no”, plurincaricato, ci spieghi cosa 
significa “lo stato siamo noi”. For-
se la bandiera d’Italia non è più  tri-
colore, ma giallo-verde. Temo che 

il destino di 60 milioni di Italiani 
sia in pessime mani. 

Faccio una considerazione sul 
casus belli Savona. È stato risolto 
con il marchingegno dello scambio 
di dicasteri e si è creato un triango-
lo di esperti in economia. Ritengo 
che peggio di prima non si possa. 
Per loro stessa ammissione, non 
c’erano nelle file di Lega e Penta-
stellati elementi con capacità di 
gestione. Fortunatamente abbiamo 
evitato questo pericolo, resta co-
munque la preoccupazione che la 
nuova sfornata di ministri, in parti-
colare quelli dell’economia, possa 
essere condizionata dal famoso 
contratto programmatico e dalla 
prepotenza dei due partiti che reg-
gono il Governo di cambiamento. 

Invero tra contraddizioni e in-
congruenze, sono stati scelti tecni-
ci, non eletti, come nel biasimato 
passato. Mi auguro che sappiano 
almeno distinguersi, essendo pre-
senti persino appartenenti all’esta-
blishment. 

Anche per la questione dei rap-
porti con l’Europa rimango per-

plesso. Durante tutta la mia vita, 
ormai longeva e veneranda, ho 
messo all’occhiello un solo distinti-
vo: la E dell’Europa in campo ver-
de. Si capisce perché tra gli euro-
scettici e chi garantisce il futuro dei 
giovani sto con questi. Però non 
sono così stolto da non ravvisare la 
necessità di riforme per cambiare 
un’Europa che ha rinnegato i suoi 
principi fondamentali. Si deve an-
dare “dentro” a trattare, anche con 
rivendicazioni, ma senza la pistola 
fumante del piano B per uscirne. 
Vogliamo il bene comune per una 
grande famiglia continentale. 

Concludendo, sono finiti i gio-
chini. Basta andare in giro a fare 
propaganda e ad esaltarsi nel 
trionfalismo. Si assumano serie 
responsabilità, entrando nel ruolo 
assegnato, e si lavori nella debita 
sede: il Parlamento. Pure i me-
dia, purtroppo già proni, facciano 
un’informazione non tendenziosa 
e meno osannante alla “tutto va 
bene, signora marchesa”. 

Non ho segnali che mi induca-
no a dare fiducia, ma, per amor 

patrio, preferirei essere smentito. 
Intanto sto fra quanti aspettano la 
prova. Cartesianamente cogito fin-
ché la nostra bocca possa aprirsi al 
sorriso. 

Beppe Torresani 

Ricordo di p. Forner
Caro direttore, 
in queste ore di passaggio ad 

Offanengo sono venuto a cono-
scenza che padre Salvatore Forner, 
missionario offanenghese, ci ha la-
sciati. A dire il vero padre Forner 
il suo addio all’Occidente, al “no-
stro” malato mondo l’aveva dato 
da decenni scegliendo di vivere, di 
amare, persino di morire nella sua 
Africa, la terra eletta da quest’uo-
mo. 

Padre Salvatore è stato uno dei 
miei primi maestri. Alla scuola 
primaria la maestra Teresa mi 
aveva parlato per cinque anni del 
Mozambico e di suo nipote, padre 
Gian Luca Contini, missionario in 
quel Paese. A 18 anni il mio primo 
viaggio fu proprio a Maputo e nei 

villaggi dove prestava il suo servi-
zio padre Forner. 

Non conoscevo quell’uomo che 
già allora mi appariva anziano, 
fragile, provato dalla malaria ma 
di una dolcezza infinita, di una 
saggezza che traeva spunto dalla 
vita pratica. Padre Salvatore era 
uomo di poche parole ma giuste. A 
distanza di 24 anni conservo anco-
ra una fotografia che gli scattai in 
quell’occasione: è seduto al centro 
della sua missione con tre bambini 
che abbraccia con tenerezza, quasi 
fosse il loro papà. Quell’immagine 
l’ho conservata e di tanto in tanto 
l’ho guardata per ricordami la ne-
cessità di una dolce rivoluzione. 

Mi resta la certezza che “l’a-
more vince su tutto, anche sulla 
morte”. La testimonianza di padre 
Forner ne è la prova. 

Alex Corlazzoli 

 Ciclabile Ombriano  
Con riferimento alla ciclabile 

Ombriano-Crema, vorrei ripor-
tare alcune mie considerazioni 

riguardanti l’intersezione all’al-
tezza di via Cappuccini. 

La sistemazione attuale che ri-
sale ormai all’anno scorso, non è 
per niente funzionale e anzi costi-
tuisce un pericolo non da poco per 
gli utilizzatori della ciclabile. Spe-
cialmente le persone di una certa 
età dovendo fare lo slalom tra i 
rallentatori posizionati in detta 
maniera, rischiano di perdere l’e-
quilibrio e di cadere a terra. Pro-
vate a chiedere loro cosa pensano 
della soluzione adottata. 

Capisco perfettamente l’inten-
to di tale sistemazione ma non è 
questa sicuramente la soluzione 
razionale del problema. Andare 
in bicicletta può essere piacevole, 
ma non si devono creare problemi 
ai ciclisti solo perchè le automo-
bili affrontano l’incrocio in modo 
non corretto. Il ciclista si deve sen-
tire sicuro sulla ciclabile e in que-
sto modo non si invoglia certo la 
gente ad andare in bicicletta. Ho 
visto personalmente diversi cicli-
sti che in prossimità dell’incrocio 
abbandonano la ciclabile e si rein-
seriscono subito dopo l’incrocio 
creando difficoltà alle automobili 
e mettendo in pericolo la propria 
incolumità. 

Posizionate un semaforo con 
obbligo di stop per qualsiasi vei-
colo che provenga da via Cappuc-
cini in immissione su viale Euro-
pa, instaurate  un senso unico in 
via Cappuccini in direzione della 
Chiesa, posizionate un semaforo 
a chiamata per i ciclisti, sistemate 
un dosso o altro ma trovate una 
soluzione più razionale di quella 
attualmente in essere.

Alberti Lino 
P.S. ho già fatto presente più volte 

in Comune la situazione a chi di dove-
re ma tutto tace in quanto a soluzione; 
vediamo se una segnalazione pubblica 
ottiene migliore accoglienza.  

Gimme  Some Love
C’ero anch’io quel sabato in 

Piazza. Richiamato dalle inser-
zioni pubblicitarie, ho raggiunto 
il centro storico della dolce Crema 
per assistere al concerto “Gimme 
Some Love” dell’Orchestra Ma-
gica Musica diretta dal M° Piero 
Lombardi. Comodamente seduto, 
ho rivolto lo sguardo ai bei monu-
menti che compongono quel lato 
di piazza Duomo – la Cattedrale, 
il Palazzo municipale, la Torre pre-
toria, il Palazzo vescovile – per poi 
immergermi nella musica che quei 
“Magici Ragazzi”, accompagnati 
dalla GiVi Band, hanno diffuso 
tutto intorno. Dopo l’Inno di Ma-
meli, in onore della festività nazio-
nale del 2 Giugno, hanno suonato 
e cantato il pop internazionale e 
il melodico di casa nostra, hanno 
reinterpretato pezzi di Joe Cocker 
e degli Animals entusiasmando 
me e il numerosissimo pubblico 
intervenuto allo spettacolo. 

Proprio dei “Bravi Ragazzi”, e 
anche “Magici Direttori”: Mar-
gherita, Matteo, Gloria, Simone. 
Il lavoro del M° Lombardi è dav-
vero encomiabile e a lui, ai suoi 
“Magici Orchestrali”, a Debora 
dalla voce coinvolgente va la mia 
più sincera riconoscenza. 

E grazie all’Associazione 1870 
Banca Popolare di Crema per aver 
ideato e sostenuto il progetto: Ma-
gica Musica, un 10° anniversario 
davvero da incorniciare. Anche la 
Piazza ringrazia.

Giovan8i    

In Europa ci sarebbe una grande maggioranza di persone che 
dichiarano la loro appartenenza alle diverse chiese cristiane.

L’Europa occidentale è considerata una delle aree del mondo 
più secolarizzate. Alcuni dati sembrano smentire questa idea. Nel 
vecchio continente ci sarebbe una grande maggioranza di persone 
che dichiarano la loro appartenenza alle diverse chiese cristiane.

Lo afferma la ricerca “Being Christian in western Europe”, 
svolta dal Pew Research Center su un campione rappresentativo 
dei cittadini dei 15 paesi interessati. Va ovviamente distinta l’ap-
partenenza dalla partecipazione: anche se il 91% degli intervistati 
è battezzato il 71% si dichiara attualmente cristiano e solo il 22% 
tra i cittadini del campione frequenta la sua comunità di fede al-
meno una volta al mese.

I numeri differiscono da paese a paese: in Italia è presente la 
percentuale più alta di frequentanti (si tratta di persone che vanno 
in chiesa almeno una volta al mese), si arriva al 40%, poi c’è il Por-
togallo con il 35% e l’Irlanda con il 34%. Le percentuali maggiori 
di credenti non praticanti si raggiungono in Finlandia con il 68% 
in Inghilterra e Danimarca con il 55%. Invece solo in tre paesi i 
non credenti superano il 40%: i Paesi Bassi con il 48%, la Norvegia 
con il 43% e la Svezia con il 42%. Questi risultati ci mostrano come 
la pratica sia più diffusa nei paesi a maggioranza cattolica rispetto 
agli altri.

La ricerca permette di individuare alcune caratteristiche distin-

tive dei due gruppi che si dichiarano cristiani credenti. Una prima 
differenza si evidenzia tra i praticanti e i non: il 64% dei primi 
dichiara di credere nel Dio descritto nella Bibbia, contro appena 
il 24% degli altri. I non praticanti, invece, mostrano un alto grado 
di apprezzamento nel ruolo che le chiese svolgono nell’aiuto dei 
poveri e dei bisognosi.

C’è poi da sottolineare la chiusura verso la diversità che emerge 
dal campione degli intervistati. In particolare il 49% dei praticanti 
e il 45% dei non praticanti sostiene che l’Islam ha valori non com-
patibili con quelli della cultura e dei valori nazionali.

Infine si sottolinea la grande attenzione verso la trasmissione 
della fede ai propri figli: vi si dedica il 97% dei genitori praticanti 
e l’87% dei non praticanti.

L’indagine ci invita a una riflessione: questi dati ci mostrano 
l’esistenza di una radice cristiana dell’Europa, che si basa soprat-
tutto su un ruolo verso gli ultimi che le chiese cristiane svolgono; 
tuttavia rimangono a volte sfocati alcuni contenuti, quelli che ca-
ratterizzano il sistema di “credenza” di una religione: la difficoltà 
di comprendere la ricchezza del dialogo con l’Islam e soprattutto 
la mancanza di un riferimento biblico per la conoscenza di Dio 
dimostrano la mancanza di chiarezza nel messaggio di evangeliz-
zazione. Su questi punti sarebbe interessante poter lavorare anche 
a livello ecumenico.

Andrea Casavecchia

I cristiani in Europa occidentale

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

La foto non testimonia a sufficienza il pericolo. Siamo in 
piazza Garibaldi nei pressi del bar di fronte a Banca Crema-
sca. Il gradino più basso ha un’altezza “vertiginosa” e ha già 
provocato diverse cadute. 

Meglio intervenire alla base con un piccolo rialzo prima 
che qualcuno si faccia davvero male. No?

·  COSÌ NON VA  ·  COSÌ NON VA  ·  COSÌ NON VA  ·  COSÌ NON VA  ·

✍

-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA - p.zza C. Manziana, 16 (zona S. Carlo)
- GIORDANO RAFFAELE -

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

- Telefonare al 0373/202722. Cell. 339  5969024 -

CASA DEL RADIATORE - CENTRO DELLA MARMITTA
• Riparazione di veicoli multimarche
• Revisioni
• Vendita di radiatori e riparazioni
• Elettrauto
• Servizio di ritiro e consegna veicolo
   proprio domicilio

· Sostituzione gomme
  a prezzi scontati
• Ricarica climatizzatori
• Assistenza climatizzatori
• Sostituzione catalizzatori
• Preventivi gratuiti

CREMA - Via Stazione, 32 Tel. 0373.257214

AUTOFFICINA D.F.DF

FAI CONTROLLARE IL CLIMATIZZATORE
PER L’ESTATE! RICARICA CON IGIENIZZANTE
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di ANGELO MARAZZI

Il nuovo soprintendente per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
delle Province di Cremona, Lodi e Mantova, Gabriele Barruca, è 

tornato in città mercoledì mattina, per visitare – su invito di Infra-
strutture Lombarde, che l’ha in gestione per conto della Regione – 
l’ex Centro di Incremento Ippico di via Verdi, ricevendo le consegne 
dalla Sovrintendenza di Brescia. 

Scopo del sopralluogo – al quale hanno partecipato anche il sinda-
co Stefania Bonaldi, con l’assessore all’Urbanistica Cinzia Fontana 
e alcuni componenti dell’Ufficio tecnico comunale, e responsabili 
locali della ATS – esaminare insieme al nuovo responsabile della tu-
tela dei beni architettonici dell’area sud-est lombarda le potenzialità 
del prestigioso complesso. 

Accompagnato dal direttore generale della Società interamente 
partecipata da Regione Lombardia, Guido Bonomelli, coadiuvato 
dall’ingegner Federica Guerra, il soprintendente è rimasto stupito 
dalla meraviglia del luogo – dai chiostri al verde – come invero non 
poteva essere diversamente.  

“Si è trattato di un momento di confronto molto costruttivo – ha 
riferito il consigliere regionale di maggioranza Federico Lena, in-
formato della visita e dunque presente – nel quale il soprintendente 
ha ascoltato con attenzione tutte le proposte di riqualificazione di 
questa importante area. Dicendosi disponibile a un percorso di co-
costruzione di un progetto che valorizzi l’immobile e tutte le sue 
pertinenze, restituendolo alla città.”

E mentre ha espresso riserve sull’ipotesi di trasferire all’interno 
del complesso il mercato di via Verdi, è sembrato disponibile a va-
lutare le soluzioni individuate per creare alcuni passaggi di colle-
gamento pedonale fra le vie Mercato e Verdi, per ricucire il centro 
con Crema Nuova. Condividendo la scelta di mantenere all’interno 
della struttura il Centro di riabilitazione equestre, apprezzandone le 
finalità e l’elevato livello d’attività, oltre alla sorprendente collezio-
ne di carrozze.  

Nel rammaricarsi di non aver potuto essere presenti, perché entram-
bi non avvertiti, gli altri due consiglieri regionali eletti nel territorio –  
Matteo Piloni del Pd  e Marco Degli Angeli del M5s – hanno affidato 
a due distinte note, inviate alla stampa, le loro considerazioni. 

“L’apertura dimostrata dal sovrintendente – ha tenuto a sottolinea-
re Piloni, che come ex assessore cittadino all’Urbanistica ha seguito 
il progetto di riqualificazione degli ex Stalloni – ben si coniuga con 
la proposta che l’amministrazione aveva presentato alla Regione, 
con l’obiettivo di recuperare i parcheggi necessari per gli uffici 
dell’Ats in una porzione all’interno dell’area e nelle vicinanze. Così 
come mantenere il mercato dove si trova e confermare la presenza 
del Cre”.

“Chiederemo alla Giunta di riprendere il progetto quanto prima, 
tenendo conto delle valutazioni e delle indicazioni della sovrinten-
denza – ha aggiunto – per proseguire una discussione già avviata, 
recuperando il tempo perduto e dando così una mano a restituire 
alla fruibilità della città e del territorio questa importante area di 
Crema.” 

“Accogliamo in positivo l’apertura del sovrintendente a rivedere 
il progetto di riqualificazione dell’area e l’esclusione dello sposta-
mento del mercato al suo interno, in quanto considerato troppo in-
vasivo e al riguardo, come da noi sempre sostenuto – incalza Degli 
Angeli – il progetto di Regione Lombardia non forniva garanzie 
logistiche, di struttura e di fruibilità. Ora lo dice anche la sovrinten-
denza: il mercato di via Verdi non si tocca.” 

E nel mettersi a disposizione come consigliere regionale, insieme 
al M5S Cremasco, per consentire al Comune di Crema di “sbloccare 
la fase di stallo che si è venuta a creare con Regione Lombardia”, s’è 
augurato che si possa “arrivare a una soluzione condivisa e di buon 
senso, che restituisca questa importante area a tutta la cittadinanza 
cremasca”. 

ESAMINATE INSIEME 
AI RESPONSABILI 
DI INFRASTRUTTURE 
LOMBARDE, ATS
E COMUNE 
LE POTENZIALITÀ 
DEL PRESTIGIOSO 
COMPLESSO, 
DA VALORIZZARE. 
ESCLUSO 
IL TRASFERIMENTO 
DEL MERCATO 
ALL’INTERNO 
DELL’AREA

Il sovrintendente in visita, 
mercoledì mattina, 
agli ex Stalloni di via Verdi

EX STALLONI

Visita del nuovo
sovrintendente    

Il  coordinatore cremasco di Fratelli d’Italia 
Giovanni De Grazia, quello cittadino di 

Forza Italia Gianmario Donida e il segretario 
e capogruppo consiliare della Lega di Crema 
Andrea Agazzi hanno depositato giovedì un 
esposto in Prefettura contro il sindaco Stefania 
Bonaldi in merito alla ormai nota sua firma per 
la trascrizione e rettifica degli atti di nascita dei 
due gemelli, avallando la doppia paternità.

L’avvocato Davide Foppa Vicenzini ha ri-
percorso la vicenda, illustrando alla stampa 
– convocata mercoledì nel suo studio – le ar-
gomentazioni tecnico-giuridiche su cui si basa 
la richiesta di “verifica dell’operato del sindaco 
di Crema, quale ufficiale di stato civile e l’avvio 
di procedimento amministrativo volto all’an-
nullamento gerarchico in autotutela della tra-
scrizione denunciata”. Stante che l’ufficiale di 

stato civile di Crema, nell’ottobre dello scorso 
anno – dopo aver chiesto fra l’altro parere alla 
stessa Prefettura – ha comunicato ai due geni-
tori “il diniego alla trascrizione, stante la pro-
pria incompetenza, essendo di esclusiva prero-
gativa del Tribunale ordinario”. E che la stessa 
Bonaldi, nella relazione inviata il 23 marzo 
scorso all’Avvocatura Distrettuale dello Stato 
sulla pratica amministrativa, citando tutta una 
serie di articoli di legge, conferma “che le valu-
tazioni in detta materia, in assenza di norme 
positive, siano comunque proprie dell’autorità 
giudiziaria”. Salvo poi a inizio maggio – “a 
dispetto della predetta corretta disamina da lei 
stessa sottoscritta”, ha fatto notare l’avvocato 
–  procedere “autonomamente alla richiesta 
trascrizione a rettifica degli atti di nascita dei 
due gemelli”.

“Quello del sindaco – ha osservato Donida 
– è un atto d’imperio inaccettabile, che impatta 
sui cittadini; ed è per questo che ho colto lo sti-
molo di FdI e Lega a firmare l’esposto.”

“Ho la seria impressione – gli ha fatto eco 
Andrea Agazzi – che abbia solo cercato pubbli-
cità, dimenticando che c’è una mozione della 
Lega per il riconoscimento della bigenitoria-
lità. Così come non ha detto una parola sulla 
vicenda del piccolo Alfie Evans, ucciso dal 
diritto della Gran Bretagna. Abbiamo aderito 
all’esposto perché vogliamo che sia ripristinata 
la legalità.”

Da parte sua De Grazia, precisando di non 
essere contro le coppie di fatto, ma di ritenere 
“un abominio la maternità surrogata”, ha riba-
dito che “il sindaco ha sbagliato, chieda scusa!”. 

A.M.

La Cooperativa sociale “Koala” ha trovato 
nuovi spazi nell’ex appartamento del capo-

stazione, al primo piano della Stazione ferro-
viaria di Crema. In ambienti particolarmente 
luminosi – che s’è impegnata rendere meglio 
accessibili installando un ascensore – saranno 
svolte le attività dell’ambito servizi educativi 
e socio-assistenziali, rivolte ad adolescenti e 
adulti con disabilità fisiche o anche psichiche.  

“Siamo molto entusiasti di questi spazi, 
molto accoglienti –  ha sottolineato Manuela 
Leoni, coordinatrice della cooperativa – e che 
quindi ben si prestano ad accogliere persone af-
faticate dalla vita; oltre tutto anche dislocati in 
posizione strategica, essendo raggiungibili sia 
in treno che in pullman.” 

 A disposizione ci sono infatti sei stanze, al-
cune delle quali saranno dedicate alle attività di 
laboratorio, mentre in altre si potranno tenere 
i colloqui riservati con minori e loro familiari, 

persone in condizioni di disagio, nuclei di ri-
chiedenti asilo.

A settembre, oltre al Servizio di formazio-
ne all’autonomia partirà anche il progetto “In 
stazione si riparte”, mirato ad accompagnare 
il passaggio di giovani dalla neuropsichiatria al 
Centro psicosociale.

All’inaugurazione, martedì sono intervenuti 
il sindaco Stefania Bonaldi e pressoché l’intera 
giunta: gli assessori Bergamaschi, Gennuso, 
Nichetti, Fontana e Gramignoli. 

“Insieme a Fabio – ha ricordato il sindaco 
– abbiamo avviato cinque anni fa un’interlocu-
zione con Rfi e sue varie diramazioni per poter 
ottenere questi spazi da  riqualificare e riutiliz-
zare, per rendere la stazione, lasciata impresi-
diata dalle FFs, vissuta e quindi più sicura.” 

“Aver trovato la disponibilità della vostra co-
operativa, con cui abbiamo un rapporto di col-
laborazione per l’attenzione che prestate alle 
fragilità e marginalità – ha aggiunto – è motivo 
di ulteriore soddisfazione.” 

“L’intervento – le ha fatto eco l’assessore 
fabio Bergamaschi – s’inserisce e integra quelli 
del progetto Crema 2020,  di riqualificazione 
complessiva dell’area della Stazione. 

Aemme

Co-genitorialità: esposto in Prefettura di FdI, Lega e FI

Koala ha una sede anche al 1° piano della stazione ferroviaria

Sorgente del Mobile VAIANO CR. - Via Gianfranco Miglio 22 • Tel. 0373 791159  
www.sorgentedelmobile.com
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design italiano
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 Banda Giuseppe Verdi di Ombriano: Gran Concerto della Repubblica
La Banda “Giuseppe Verdi” di Ombriano-

Crema ha regalato, come ogni anno, un 
gran Concerto, sabato sera a CremArena, a 
chiusura della celebrazione in città della Festa 
della Repubblica.

Una serata piena di emozioni per il valore 
che porta in sé la festa civile, com’è stato ricor-
dato in apertura dal sindaco Stefania Bonaldi: 
dobbiamo essere orgogliosi di essere italiani e 
della nostra Costituzione, sorta di vademecum 
per il buon cittadino, che ha invitato a legger-
ne un articolo ogni sera; “aiuterebbe a capire 
che essere dei buoni cittadini non è un caso, 
ma l’intento ragionato e meditato di voler ben 
convivere con tutti”.

Dopo la tradizionale esecuzione dall’In-
no degli italiani, con tutto il pubblico in piedi 
e cantato da diversi, la banda in formazione 
d’orchestra, trascinata dalla direzione grin-
tosa del maestro Eva Patrini, ha interpretato 
una serie di brani divertenti quanto impegna-
tivi, ammaliando i numerosi convenuti. Dalla 
Marcia di Shostakovich a Jangle fantasy che ci 
ha fatto entrare nell’impenetrabile jungla con 
divertenti cinguettii e versi degli animali più 
strani, accompagnati dalle abilissime percus-
sioni che hanno in questo brano fatto la parte 
del leone. La colonna sonora ora giocosa ora 
dolce di Monte Carlo or bust ha preceduto l’ul-
timo brano della prima parte del concerto: Ca-

mino Real di Reed, che alterna momenti focosi 
con adagi suadenti e come scritto in partitura 
”languorosi”.

La seconda parte del concerto ha visto al-
terarsi ritmi cubani come Mambo Jambo e spa-
gnoli come Malagueña, trascinanti e di grande 
effetto, ma nell’annunciato ultimo brano il 
pubblico è stato sorpreso dal cambio di diret-
tore sul palco: da Eva Patrini, che ha ottenuto 
applausi crescenti per tutta la serata, il podio 
è passato allo storico direttore della Banda di 
Ombriano, Jader Bignamini, oggi direttore 
d’orchestra di fama internazionale. Un bel re-
galo che il maestro ha voluto fare alla banda in 

occasione dei suoi 170 anni. 
Grande la gioia dei musicisti di 

suonare diretti dal maestro che li 
ha guidati per 15 lunghi anni. Gio-
ia che si è manifestata nell’esecu-
zione del brano Oregon, con quella 
forza vitale e granitica del vecchio 
west, le infinite verdi praterie at-
traversate dalle acque azzurre del 
grande fiume, le mandrie che si 
perdono nell’orizzonte lontano… 
La banda ha saputo con destrezza 
seguire la bacchetta del maestro 
Bignamini che nei ringraziamenti 
finali ha riconosciuto la bravura 
e la competenza dell’organico, 

rinnovato in buona parte; è ha voluto rendere 
merito a chi abitualmente lo dirige e lo sprona 
ad affrontare repertori nuovi e impegnativi con 
la volontà di ottenere sempre esecuzioni di no-
tevole livello.

Commovente il ricordo di Antonio Zaninelli 
– evocato anche dal sindaco nel saluto iniziale – 
presidente per tanti anni e la cui forza era di cre-
dere fermamente nella sua banda, dando piena 
fiducia ai componenti – con il gesto del maestro 
Jader di donare alla vedova, signora Delia Mo-
retti, la propria bacchetta di direttore (nella foto).

La serata si è conclusa con un pubblico entu-
siasta, che ha chiesto ripetuti bis. 

Rfi ha inviato una risposta ai sindaci della linea ferroviaria 
Cremona-Treviglio, a un mese dall’incontro con i dirigenti 

della società, seguito dalla visita alla centrale operativa di Mila-
no, comunicando il piano di interventi per 72 milioni di euro sulla 
tratta nel prossimo triennio. 

Lo scorso 2 maggio i sindaci avevano chiesto – come si ricorderà 
– prioritariamente garanzie in ordine ai temi  della sicurezza e del-
la manutenzione dei binari. Nella lettera si citano invece gli inter-
venti straordinari e di potenziamento dell’infrastruttura di rete: il 
restyling delle stazioni di Cremona e Crema, il rinnovo di mate-
riali quali deviatoi, distanziamento, e i binari stessi. Nel corso del 
prossimo anno è previsto che vengano rinnovati 20 chilometri del 
tratto di ferrovia da Crema a Treviglio, mentre nel 2020 analogo 
intervento è programmato per i 42 chilometri complessivi dei due 
restanti tratti Olmeneta-Cremona e Crema-Olmeneta.

“Rfi ha mantenuto la parola e ci ha risposto, indicando una 
serie di interventi di miglioria e di riqualificazione della linea”, 
commenta il sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, sottolineando 
però che i sindaci non possono ritenersi pienamente soddisfatti. 
“Il punto sono i piani di manutenzione e di sicurezza. Abbiamo ri-
cevuto garanzie, sia da Trenord sia da Rfi, ma vorremmo risposte 
più puntuali e adeguate. Non vogliono consegnarci i piani? Nes-
sun problema, ma ci vengano esibiti e illustrati puntualmente.”

“Chiederemo un impegno in tal senso dell’assessorato regio-
nale ai Trasporti, data la disponibilità del nuovo titolare Claudia 
Maria  Terzi a esercitare le proprie prerogative di coordinamento 
e regia. A oltre 4 mesi dal disastro di Pioltello – fa osservare la 
Bonaldi – non registriamo infatti segnali concreti di una reale, 
più significativa attenzione alla tratta Cremona-Treviglio, dove i 
disservizi sono ancora pressoché quotidiani.”

Risposta di Rfi ai sindaci della linea Fs 

IL SINDACO BONALDI: “CREDO
IN UN 2 GIUGNO QUOTIDIANO 

72a Festa 
della Repubblica

CELEBRAZIONI

Il sindaco alla deposizione della corona d’alloro 
alla Colonna votiva in piazzale Rimembranze

di ANGELO MARAZZI

Celebrata anche in città la Festa della Repub-
blica. Alle 9,30 autorità civili e militari e 

rappresentanti delle associazioni d’arma e com-
battentistiche si sono ritrovate insieme a diversi 
cittadini davanti come ogni anno in piazzale 
Rimembranze per l’Alzabandiera sulle note 
dell’Inno degli italiani eseguito dalla Banda di 
Ombriano e la deposizione – accompagnata 
dalla musica del Piave – della corona d’alloro 
alla Colonna votiva da parte del sindaco.

I convenuti hanno quindi raggiunto piazza 
Duomo, sempre preceduti dalla banda – che ha 
eseguito marce trionfali – dal gonfalone della 
città e dai labari delle associazioni.

In duomo è stata poi celebrata da don Franco 
Bianchi la Santa Messa, seguita dalla deposi-
zione della corona d’alloro al famedio, dove il 
sindaco Stefania Bonaldi ha tenuto il discorso 
ufficiale, quest’anno centrato sul senso della 
ricorrenza del 2 Giugno da ricercare “nel quo-
tidiano, quello della gente comune”, perché “la 
Repubblica non è un’astrazione, ma un modo 
di stare insieme che produce azioni e valori che 
passano inosservati, ma che alla fine contano 

più delle gesta della politica”. 
Ha quindi raccontato alcune delle sue attivi-

tà quotidiane da sindaco nell’ultima settimana: 
l’incontro con i diciottenni della città per la con-
segna della Costituzione, la visita a una scuola 
materna di periferia, dove un’artista ha decora-
to con grande creatività le pareti delle aule con 
l’aiuto di molti genitori e familiari dei bimbi, 
l’esordio della start up di un servizio di risto-
razione sociale al San Luigi fortemente voluto 
da Caritas Crema... (il testo integrale è riportato 
sul sito www.ilnuovotorrazzo.it).

“Come ogni giovedì – ha rammentato inoltre 
– ho consegnato la Costituzione a 5 persone di 
origine straniera, che hanno pronunciato giu-
ramento e acquistato la cittadinanza italiana. 
Li invito sempre a tenere la Costituzione sul 
proprio comodino e a leggerne un articolo ogni 
sera, forse dovremmo farlo tutti noi, non solo i 
nuovi italiani.” 

“È in questo 2 giugno quotidiano, quello 
della gente comune, che io credo e al quale mi 
attacco tutti i giorni quando entro in Municipio 
e sento il privilegio di servire tutti voi. Lo sento 
come una grave responsabilità – ha sottolinea-
to – proprio perché lo imparo dalla mia gente e 

non dagli apprendisti stregoni che talvolta tor-
mentano le nostre istituzioni.”

“La società che ci circonda – ha concluso – è 
impregnata di bellezza, che non significa assen-
za di problemi ma capacità di prenderli sul serio 
e risolverli per migliorare la nostra vita e quella 
degli altri. È proprio questo ciò che c’è scritto 
nella nostra Costituzione, che è un manuale di 
amore e di tolleranza, un contenitore di doveri 
ma anche di diritti, quelli che in troppi credo-
no di potere identificare con la propria visione 
della vita, cadendo in una violenza implicita e 
silenziosa che apre la strada a quella reale. Ri-
belliamoci, abbracciamo la nostra Costituzione 
come figli che cercano sicurezza nelle braccia 
dei propri genitori.”

Dodici cittadini – compresi alcuni bambini – 
hanno poi letto altrettanti principi fondamentali 
della Costituzione.

La Banda “Giuseppe Verdi” s’è quindi esi-
bita in un breve concerto – un’anticipazione di 
quello che, come ormai da tradizione, offrirà ai 
cittadini a CremArena, questa sera, diretta dal 
maestro eva Patrini – mentre poi tutti son saliti 
in aula degli ostaggi per seguire la proiezione 
del cortometraggio “Scintille di Costituzione”.

ASSOCIAZIONE POLIZIA DI STATO CREMA: 
5° pellegrinaggio a Medjugorje

ASD SCACCHI: Torneo semilampo Città di Crema

La sezione di Crema dell’Anps-Associazione nazionale della Po-
lizia di Stato – con sede presso il commissariato in via Macallé e 

presieduta dal cav. Mario Scarpazza – ha organizzato la scorsa setti-
mana il 5° pellegrinaggio a Medjugorje. 

Il gruppo di 50 partecipanti – tra soci, simpatizzanti e familiari – è 
stato accompagnato dall’assistente spirituale padre Aligi, francesca-
no in servizio presso la parrocchia dei Sabbioni di Crema.

Oltre che a Medjugorje, dove la comitiva ha pregato con grande 
devozione nel santuario della Madonna Regina della Pace, il 28 mag-
gio il gruppo ha sostato nella Chiesa di Tihaljna – località conosciu-
ta come luogo d’esilio di padre Iozo, parroco di Medjugorje dal 17 
agosto 1981 al 17 febbraio 1983, condannato per aver ostacolato il 
regime di quei tempi e aver difeso i veggenti per le apparizioni – dove 
padre Aligi ha celebrato un Santa Messa per tutti i loro ammalati.

L’Asd Scacchi “Città di Crema” organizza domani, a Palaz-
zo Tadini in  via Zurla 1, il Torneo semilampo Città di Crema. 

Turni di gioco: 7 con abbinamento svizzero. Tempo di riflessio-
ne: 15 minuti per giocatore. Chiusura iscrizioni – con contributo 
spese di 7 euro e 5 per i soci Asd Crema – alle 14.30 e primo 
turno con inizio alle 14.45. Premiazione alle 19 circa.

Direttore di gara Alessandro Brigati. Informazioni e preiscri-
zioni: Aldo Rovida 3402149515; e-mail aldo.rovida@alice.it
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DENTIERA ROTTA!!!
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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

Riaperto – la serata inaugurale si terrà mercoledì della prossima 
settimana – lo storico centro sportivo di via Sinigaglia: “Un luo-

go che ha fatto la storia di Crema  – ha ricordato Fabiano Gerevini, 
uno dei tre soci della nuova gestione – ed è anche per questo che ab-
biamo deciso di mantenere la denominazione con cui era idenficata 
questa location, ovvero Al tennis”. E nel presentare i colleghi di questa 
nuova avventura – Ivan Ziglioli e Andrea Denti (con lui nella foto) – ha 
tenuto a ringraziare la presidente del Tennis Sport, Cristina Crotti, 
proprietaria del circolo che si estende in parte su un’area comunale, 
“per aver creduto nell’operazione e aver ripristinato la struttura di cui 
noi abbiamo preso il ramo d’azienda della conduzione”.

“La nostra idea è di ritorna-
re agli albori e farlo diventare 
un luogo di aggregazione e di 
riferimento per i cremaschi, 
dove poter trascorre, sia in 
periodo estivo che invernale, 
momenti di relax anche con  
la famiglia, senza necessaria-
mente praticare sport.”

Per questo, oltre ai 4 campi 
di tennis, di cui due coperti, e 
alla piscina – aperti a tutti sen-
za obbligo di tessera – i nuovi 
gestori stanno organizzando 
altre attività di svago, come ad 
esempio la messa a disposizione di mountain bike e city bike per un 
giro nel Parco del Serio; camp estivi rivolti ai ragazzi dai 4 ai 13 anni, 
che potranno praticare – grazie alla collaborazione con Volley 2.0, 
Basket Crema e Acli Danza – minivolley, minibasket, con personale 
che ha frequentato corsi presso le rispettive federazioni Coni, danza 
con Paola Cadeddu, taekwondoo con l’ex campione europeo Nicolò 
Campochiaro, oltre naturalmente a tennis e nuoto, e la possibilità 
d’impratichirsi in inglese e spagnolo.

“Volendo promuovere attività in tutto l’anno, oltre al servizio bar e 
ristorazione – il venerdì e sabato sera e la domenica anche a pranzo, 
mentre su prenotazione sempre, ha sottolineato Ivan Ziglioli – con 
chef  Bart(olomeo) saranno proposti piatti semplici ma di altissima 
qualità.”

Il centro sarà aperto fino alle 24, con serate anche a bordo piscina, 
musica – di cui si occuperà in particolare il giovane Andrea Denti – 
ma anche la presentazione di libri, mostre, conferenze stampa per 
enti o gruppi...

“Insieme ad Alceste Bartoletti della Baldesio di Cremona – ha ag-
giunto Gerevini – favoriremo anche la pratica del tennis per ragazzi 
in carrozzina. E a settembre riaprirà la scuola tennis e sarà organiz-
zato un torneo amatoriale su terra battuta.”

A.M.

Riaperto lo storico 
Centro “Al tennis”

NUOVA GESTIONE
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IL CREMASCO SE VUOLE UN FUTURO DEVE AVERE IL CORAGGIO DI DISMETTERE 
STRUTTURE STORICHE. IMPRESE E GIOVANI SONO UNA RISORSA DA VALORIZZARE

Quale futuro per il Cremasco?/12 

di UMBERTO CABINI*

Il dibattito aperto dal Nuovo Torrazzo sul 
futuro del Cremasco e dunque della sua 

Area omogenea ha il pregio di porre un pro-
blema che le forze politiche presenti sul ter-
ritorio, forse, hanno sempre affrontato con 
scarsa convinzione, o comunque non con la 
determinazione che l’argomento meritava e 
meriterebbe.

La questione sul tavolo è un ossimoro: è 
contemporaneamente semplice e comples-
sa. È semplice perché facilmente definibile, 
complessa perché la solu-
zione implica scelte corag-
giose che nessuno, almeno 
fino a oggi, ha avuto la 
volontà e la forza di pren-
dere.

È un problema di coe-
sione che dovrebbe pre-
scindere dalle diverse opi-
nioni politiche, ma che 
invece vede contrapposti 
schieramenti ideologici, 
Comuni piccoli e Comuni 
grandi, interessi di bottega 
e interessi generali. È un 
problema di leadership e 
di relativa autorevolezza 
da far valere e mettere sul tavolo nelle sedi 
decisionali sovracomunali e, conseguente-
mente, di disporre di una forza contrattua-
le in occasione di accordi e alleanze con 
altri territori. È un problema di obiettivi e 
di strategie comuni, mai identificati in ma-
niera chiara e pertanto mai perseguiti. Si 
è sempre navigato a vista, seguendo scelte 
estemporanee e non finalizzate a un obiet-
tivo che definisse il futuro del nostro terri-
torio. La vicenda dell’Università, di Rein-
dustria, lo scontro tra soci in atto su Scrp, 

lo stesso dibattito sull’Area omogenea, lo 
scarso dialogo con Cremona, sono l’esem-
pio concreto e lampante, ma soprattutto 
sono la conferma dell’incapacità progettua-
le del nostro territorio.

Eppure il Cremasco possiede una poten-
zialità notevole, con una classe di impren-
ditori di primo ordine che lo pongono all’a-
vanguardia a livello provinciale e lo rendono 
competitivo rispetto alle realtà limitrofe. Per 
limitarmi a un esempio, ricordo il polo della 
cosmesi, ma potrei citarne altri.

Ora l’Area omogenea dovrebbe colmare 
questa lacuna, diventare 
l’incubatore che amalga-
ma le varie posizioni po-
litiche, esamina le varie 
opzioni di sviluppo, sce-
glie le più convenienti per 
il territorio in un’ottica di 
medio e lungo periodo e le 
persegue senza esitazioni.

L’Area omogenea deve 
prescindere dal manuale 
Cencelli e dai colori dell’i-
ride, dai muscoli misurati 
in numero di abitanti. 
Deve mettere in campo 
le capacità migliori e non 
sottostare alle formule di 

tipo calcistico, al 7-7-1, come è stata defini-
ta l’attuale spartizione dei posti nell’organi-
smo di coordinamento. 

Si sa che ogni iniziativa soffre di una crisi 
di crescita, è fisiologico e nessuno si dovreb-
be preoccupare, ma il fatto che pochi mesi 
dopo il suo insediamento l’organismo che 
dovrebbe governare l’Area omogenea abbia 
patito per la defezione di suoi tre membri 
che si sono dimessi, non è più una crisi di 
crescita, ma un preoccupante fenomeno di 
morte neonatale.

È inutile, come ho letto su queste pagine, 
rivangare la storia e le medagliette apposte 
sul petto nei tempi andati, servono proposte 
per il futuro e oggi il futuro arriva in un bat-
tibaleno e bisogna essere pronti ad affron-
tarlo: in caso contrario il Cremasco, avrà 
un ruolo sempre più marginale non solo 
in provincia, ma in Lombardia con conse-
guenze che tutti possiamo immaginare.

L’Area omogenea dovrebbe identifica-
re nel più breve tempo possibile i temi sui 
quali impegnare il territorio, trovare gli in-
terlocutori politici che li sostengano nelle 
sedi istituzionali e dimenticare le vecchie 
logiche di partito. Piaccia o meno, un’altra 
era è iniziata e anche il Cremasco dovrebbe 
incominciare a mettersi su questa lunghez-
za d’onda. 

Il Cremasco dovrebbe guardare a un oriz-
zonte più vasto che non sia il proprio om-
belico, abbandonare esperienze e strutture 
storiche, che oggi non hanno più ragione 
d’essere. L’Area omogenea conceda a que-
ste strutture l’onore delle armi per quanto 
di buono hanno fatto nel passato, ma abbia 
anche il coraggio di dismetterle. È doloroso 
e difficile, pensionare strutture che fanno 
parte della storia del Cremasco, ma se si 
vuole una storia futura è un passo necessa-
rio, direi inevitabile.

Le imprese e i giovani del nostro territo-
rio sono una risorsa che aspetta di essere va-
lorizzata. L’Area omogenea dovrebbe farsi 
carico di questo impegno senza se e senza 
ma. Per riuscirci dovrebbe dotarsi di una 
leadership forte e di idee chiare ed essere 
disposta al dialogo e alla ricerca della coe-
sione. Infine, ultimo, ma non ultimo, di an-
teporre gli interessi comuni (politici e non) 
a quelli personali.

 *presidente Fondazione ADI
 Collezione Compasso d’Oro

Il gruppo di protezione civile “Lo Sparviere” s’appresta a festeggia-
re il decennale d’attività, avendo conseguito – in particolare nell’ul-

timo biennio – riconoscimenti a livello nazionale per l’impegno, dedi-
zione e comprovate capacità operative dei suoi 27 volontari. 

Il sindaco di Crema, accogliendone alcuni in Galleria, mercole-
dì, facendosi interprete anche dei colleghi degli altri 17 Comuni del 
territorio in cui assicurano il servizio, ha espresso la gratitudine per 
l’efficace azione svolta.

“Il gruppo – ha fatto osservare con orgoglio il presidente Giovanni 
Musssi – ha fatto un salto di qualità, entrando a far parte lo scorso 
anno della struttura nazionale Anai-Associazione nazionale autieri 
d’Italia, gestita da generali dell’Esercito, intervenendo subito in tre 
emergenze.”

“L’esperienza – ha aggiunto – ci ha indotti a tentare la sfida di 
entrare nella struttura del Dipartimento della Protezione civile del 
Ministero dell’Interno. E da Roma son venuti da noi a Crema suoi 
funzionari per verificare l’idoneità all’ammissione e indicare gli ade-
guamenti necessari, tra cui la rimodulazione del sistema informatico.”

Tre settimane fa è arrivato l’ok e già l’altro ieri il presidente insieme 
a Marta Boselli sono andati al Dipartimento come volontari gestori.

Il gruppo cremasco sarà probabilmente dotato di due nuovi mezzi, 
tra cui un camper operativo da 120 mila euro da impiegare solo in 
interventi su emergenze nazionali. E anche per questo – a fronte di 
due ignobili atti di vandalismo e tentato furto perpetrati da ignoti negli 
ultimi due mesi al magazzino – il sindaco di Crema ha temporanea-
mente accordato a Lo Sparviere la possibilità di utilizzare parte dello   
spazio interrato dell’ex Tribunale, dotato di videosorveglianza, come 
deposito per le attrezzature e ricovero dei preziosi automezzi.

Il gruppo nel 2017 è intervenuto in 6 emergenze, svolgendo 158 
servizi per 1.400 ore di lavoro. 

Per festeggiare il decennale Marco Bertoletti e Michele Manzoni 
hanno organizzato Spar.B.Rock da giovedì 14 a domenica 17 giugno, 
nell’area in via Gaeta a Le Villette. Dalle 19 alle 24, piatti tipici e mu-
sica delle migliori band del nord Italia.

A.M.

Lo Sparviere: struttura del 
Dipartimento ministeriale

DECENNALE

AVVOCATI CREMASCHI: incontro formativo 
su ”La tutela della vittima di reato” 

L’Associazione Avvocati Cremaschi organizza per venerdì 15 giu-
gno prossimo un incontro formativo sul tema: “La tutela della 

vittima di reato. Aspetti normativi e profili di discussione per un rico-
noscimento costituzionale”.

L’iniziativa – che si terrà presso la sala al primo piano del Centro gio-
vanile diocesano San Luigi, in via Bottesini, dalle ore 15.30 alle 18.30 
– prende le mosse da quanto contenuto nella recente pubblicazione del 
saggio di Mauro Tenca e Valter Biscotti e sarà l’occasione per appro-
fondire la tematica della vittima di reato, il soggetto più debole a livello 
processuale-penalistico, spesse volte dimenticato dalle istituzioni. 

Saranno presenti, oltre ai due autori Mauro Tenca e Valter Biscotti, i 
rappresentanti dell’Osservatorio nazionale Sostegno Vittime Elisabetta 
Aldrovandi e Angelo Bertoglio, nonché alcune vittime di crimini.

Nell’incontro, che sarà moderato dall’avvocato Mimma Aiello, ci 
si interrogherà sulle vie per una tutela maggiore, anche dal punto di 
vista costituzionale. Infatti quello che gli autori del libro propongono è 
l’inserimento, all’interno della Carta Costituzionale, di un principio di 
tutela per la vittima di reato e del diritto alla sicurezza di tutti i cittadini. 

Per maggiori informazioni rivolgersi all’Associazione Avvocati Cre-
maschi – info@associazioneavvocaticremaschi.it <mailto:info@associazione-
avvocaticremaschi.it> – o contattare  Mauro Tenca (cell. 3386274495).

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

T I P O L O G I E  L E G N A M I :

- Travature in legno massiccio
- Travature tonde
- Travature Uso Trieste

Via Soncino, 13/11 • RICENGO (CR)
Tel.  0373 266042 • Fax 0373 266135

www.legnoedilizia.com
info@legnoedilizia.com

Legname da cantiere - Pannelli e travi per casseri

con la tecnologia dell’impianto computerizzato, pretagliato, pronto per la posa

Fornitura e posa di casette, gazebo 
pergolati e portichetti vari 

SU MISURA
Rivenditore autorizzato Fornitura e Posa finestre e accessori

Offriamo 
un servizio completo:

preventivazione,
progettazione 
e posa in opera

RIFACIMENTO
COMPLETO

DI COPERTURE

REALIZZAZIONE DI TETTI IN LEGNO

- Travature lamellari
- Travature “KVH” 
  (legno massiccio essicato e giuntato)

a di legno...
ecc

Rimozione,

bonifi ca coperture.

Fornitura

e posa in opera

del nuovo tetto.

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

T I P O L O G I E  L E G N A M I :

- Travature in legno massiccio
- Travature tonde
- Travature Uso Trieste

Via Soncino, 13/11 • RICENGO (CR)
Tel.  0373 266042 • Fax 0373 266135

www.legnoedilizia.com
info@legnoedilizia.com

Legname da cantiere - Pannelli e travi per casseri

con la tecnologia dell’impianto computerizzato, pretagliato, pronto per la posa

Fornitura e posa di casette, gazebo 
pergolati e portichetti vari 

SU MISURA
Rivenditore autorizzato Fornitura e Posa finestre e accessori

Offriamo 
un servizio completo:

preventivazione,
progettazione 
e posa in opera

RIFACIMENTO
COMPLETO

DI COPERTURE

REALIZZAZIONE DI TETTI IN LEGNO

- Travature lamellari
- Travature “KVH” 
  (legno massiccio essicato e giuntato)

a di legno...
ecc

Rimozione,

bonifi ca coperture.

Fornitura

e posa in opera

del nuovo tetto.

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

T I P O L O G I E  L E G N A M I :

- Travature in legno massiccio
- Travature tonde
- Travature Uso Trieste

Via Soncino, 13/11 • RICENGO (CR)
Tel.  0373 266042 • Fax 0373 266135

www.legnoedilizia.com
info@legnoedilizia.com

Legname da cantiere - Pannelli e travi per casseri

con la tecnologia dell’impianto computerizzato, pretagliato, pronto per la posa

Fornitura e posa di casette, gazebo 
pergolati e portichetti vari 

SU MISURA
Rivenditore autorizzato Fornitura e Posa finestre e accessori

Offriamo 
un servizio completo:

preventivazione,
progettazione 
e posa in opera

RIFACIMENTO
COMPLETO

DI COPERTURE

REALIZZAZIONE DI TETTI IN LEGNO

- Travature lamellari
- Travature “KVH” 
  (legno massiccio essicato e giuntato)

a di legno...
ecc

Rimozione,

bonifi ca coperture.

Fornitura

e posa in opera

del nuovo tetto.

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

®

RIFACIMENTO
BAGNI

SOSTITUZIONE
PIASTRELLE

RISTRUTTURAZIONI

Bagnolo Cremasco  
Tel. 348 8125077

Le manutenzioni

della vostra casa
al giusto prezzo

con professionalità
e cura

RITIRO ORO

CREMA
 Piazza Marconi, 36

Per info: Tel 348 78 08 491

Mercoledì mattina, con una cerimonia sobria in sala consiliare, 
l’assessore all’Ambiente Matteo Gramignoli, insieme al sin-

daco Stefania Bonaldi, ha consegnato i riconoscimenti alle 42 realtà 
cittadine – associazioni, oratori, scuole – che nei mesi scorsi hanno 
partecipato alle “Ecoazioni”: giornate di raccolta dei rifiuti abbando-
nati lungo le vie e i parchi della città e prima periferia, organizzate in 
collaborazione con Linea Gestioni. 

L’iniziativa ha avuto complessivamente 1.200 partecipanti, che 
hanno dedicato alle operazioni 3.600 ore, raccogliendo 2.400 chilo-
grammi di rifiuti. Coinvolti anche 45 operatori.

A ciascun gruppo, oltre ai ringraziamenti e all’invito a mantenere 
la sensibilità e attenzione ambientale, son stati consegnati un contri-
buto di 250 euro e un piccolo vaso con semi di varie piante ed essenze.

Questi i 32 gruppi o associazioni: Associazione Amici Scuola San 
Bernardino, Fiab, Associazione Genitori Elementare S. Maria, Boc-
ciofila Arci San Bernardino, Calcio Amatoriale Baby Garden Asd, 
Arci S. Bernardino, Gruppo Micologico, Associazione Nazionale Al-
pini, Croce Verde, Azione Cattolica Ombriano, Gruppo Podisti Om-
briano, Oratorio Castelnuovo, Circolo Acli Crema, Oratorio S. Luigi 
Gonzaga Ombriano, Associazione Amici Della Piazza, Cooperativa 
Koala, Cittadini in Comune, Consulta Giovani Crema, Associazione 

Quokka, Progetto Colibrì, Associazione Camperisti, Nuova Virtus 
Crema, Gruppo Pantelù, Comunità Artemisia Junior di Cavenago 
d’Adda, Associazione Rinascimenti, Ergoterapeutica Artigianale 
Cremasca, Randagi si Diventa onlus, Cooperativa Il Seme di Castel-
leone, Cai Alpinismo Giovanile, Oratorio S. Bernardino, Oratorio 
Vergonzana, Comitato Quartiere Santo Stefano. 

Queste le 10 scuole: Infanzia di Santa Maria e Crema Nuova, Pri-
marie Braguti, Castelnuovo, San Bernardino e Santa Maria, liceo 
Classico di via Palmieri, Linguistico di viale Santa Maria, Scientifico 
di via Stazione e delle Scienze umane di largo Falcone e Borsellino.

Riconoscimenti per “Ecoazioni 2018”
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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. Antonio Riva Medico Chirurgo
Specialista in:

Riceve per appuntamento: 348 3041939 - 0373 86221
via XX Settembre 18 - Crema    www.angiologicr.it

Ecocolordoppler TSA - Arti inferiori e superiori
venoso e arterioso Aorta addominale

CHIRURGIA VASCOLARE
e CHIRURGIA GENERALE

Visite specialistiche Vascolari - Scleroterapia di Teleangectasie e Varici

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

P
ro

t. 
15

04
0/

99
/C

R
/M

/V
C

/b
g

ODONTOIATRIA

Au
to

riz
za

zi
on

e 
n.

 7
61

1/
20

04

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

Fisioterapia domiciliare
dott. FLORIN BOBOC 

Per info cell. 328 8092228 - e-mail: florinboboc@yahoo.com

CONSULTA GIOVANI: 
“57 giorni di legalità” 

Nell’ambito del progetto “57 giorni 
di legalità”, promosso dalla Con-

sulta dei Giovani, con il patrocinio 
dell’assessorato alle Politiche giovanili 
del Comune di Crema, i componenti 
hanno deciso di impegnarsi a ridare 
decoro al largo Falcone e Borsellino, 
antistante l’istituto di Scienze umane 
del liceo Racchetti-Da Vinci. Prov-
vedendo a ridipingere il muro dell’ex 
scuola elementare De Luigi con un 
nuovo murales dedicato al tema del-
la lotta alle mafie; per procedere poi, 
acquisite autorizzazione e indicazioni 
dalla Soprintendenza, alla ripulitura 
della facciata delle ex magistrali. 

Oggi pomeriggio la Consulta terrà 
una riunione plenaria, dalle 16 alle 18, 
in piazza Duomo: un’occasione per 
farsi conoscere dai cittadini e aggan-
ciare altri coetanei.

Sono inoltre previsti alcuni incontri, 
mirati a “coinvolgere le associazioni 
del Cremasco e fare rete”, perché solo 
unendo le forze si puo svolgere un’effi-
cace azione su queste tematiche.

I primi due in calendario la prossi-
ma settimana, in collaborazione con 
RinasciMenti e Libera, entrambi alle 
21 in sala Ricevimenti: martedì sarà 
ospite il giornalista Sandro Ruotolo, 
da tre anni costretto a vivere sotto 
scorta per le sue inchieste sullo smalti-
mento dei rifiuti in Campania. Mentre 
giovedì Stefano Prandini, coautore di 
“Mafie all’ombra del Torrazzo”, che 
racconterà come la malavita si sia ra-
dicata anche nei nostri territori.

I “57 giorni di legalità” si conclude-
ranno il 19 luglio, con lo scoprimento 
di una targa commemorativa dei due 
magistrati uccisi dalla mafia posta sotto 
l’albero in piazza Falcone e Borsellino.

Aemme

C’eravamo anche noi di Radio 
Antenna 5, l’1, 2 e 3 giugno in 

piazza del Cannone a Milano per 
RadioCity 2018, festival mondiale 
che porta nella città meneghina 
i programmi, i dj, i giornalisti e i 
conduttori più amati della radiofo-
nia italiana e internazionale. 

Unico del suo genere in Europa, 
RadioCity Milano è un festival che 
raggiunge migliaia di persone dal 
vivo e milioni di ascoltatori, grazie 
agli show che vengono trasmes-
si dai temporary studios nei tre 
giorni dell’evento.  “Sono stati tre 
giorni di festa della radio – ha af-
fermato Paola Gallo, responsabile 
editoriale di InBlu Radio –. I no-
stri programmi pensati, ragionati, 
che vogliono dare risalto ai con-
tenuti, sono stati apprezzati dal 
grande pubblico che è transitato 
qui a Radio City. Quando frequen-
ti le feste internazionali della radio 
hai l’opportunità di capire dove 
sta andando il mezzo, chi sono gli 
ascoltatori e come fruiscono della 
radio. Cambiano i tempi e la radio 
resta un mezzo assolutamente ap-
prezzato e amato, ma è cambiato 
sicuramente il modo in cui viene 
ascoltata”. Per radio Antenna 5 
Bruno e Luca – venerdì scorso 
intorno alle 13.30 – sono interve-
nuti in diretta nazionale proprio 

sulle frequenze di InBlu, che quo-
tidianamente i radio ascoltatori 
cremaschi sentono sugli 87.800 
di RA5. Infatti InBlu è il circuito 
delle radio diocesane italiane. I 
due giornalisti di RA5 hanno de-
scritto la nostra città, promuoven-
dola con tutti i suoi appuntamenti 
letterari e sportivi. Tanta era la 
curiosità sulle ricadute turistiche e 
sui retroscena del film da Oscar di 
Luca Guadagnino. Accanto allo 
stand di InBlu, sono state ospitate 
le Radio italiane nazionali e locali, 

le più significative Radio dall’Eu-
ropa e dal mondo, le radio degli 
Universitari e le web radio, per 
dar vita a tre giorni di incontri e 
contaminazioni, informazione, 
musica e intrattenimento. “Stare 
tra i grandi network commerciali 
con programmi di valore è possi-
bile. Questo evento ci spinge ad 
andare avanti e continuare su que-
sta strada”, ha dichiarato ancora 
la Gallo. Anche Radio Antenna 5 
vuole crescere e da settembre non 
mancheranno novità.

Anche Radio Antenna 5 presente
a Milano per “RadioCity 2018”

NOI C’ERAVAMO

Paola Gallo di InBlu radio e, nel riquadro, Bruno e Luca in diretta

Manca ormai pochissimo al via dell’edizione 2018 del Trofeo An-
gelo Dossena, secondo solo al Viareggio in Italia per scoprire i 

talenti del calcio del futuro. La manifestazione avrà inizio lunedì 11 
giugno con il seguente calendario: allo stadio Voltini di Crema la par-
tita inaugurale (fischio d’inizio alle 21) si disputerà tra la Rappresen-
tativa Cremasca (se-
lezione formatasi in 
questi mesi con i cam-
pioncini delle squa-
dre cremasche e il cui 
debutto è attesissimo 
non fosse altro che per 
tifarla, da cremaschi!) 
e Flamengo. 

La stessa sera, al 
medesimo orario, per 
il primo turno di qua-
lificazione a Sergnano 
si troveranno davanti 
Cremonese e Genoa e 
infine a Dello sfida tra 
la Rappresentativa della Lega Dilettanti e il Maribor e ad Asola match 
interessante tra Atalanta e ChievoVerona. 

Martedì 12 giugno il calendario sarà il seguente, con un occhio di 
riguardo per Rappresentativa Cremasca e Cremonese che infiamme-
ranno il terreno di Casale Cremasco (ore 21): Flamengo-Genoa a Or-
zinuovi, Rappresentativa di Serie D-Atalanta a Fiorenzuola e Maribor-
ChievoVerona a Vaiano Cremasco. Il turno di qualificazione terminerà 
poi mercoledì  con Rappresentativa Cremasca-Genoa a Capergnanica 
alle 21, Flamengo-Cremonese a Cremona alle ore 21, Rappresentativa 
Serie D-ChievoVerona a Orzinuovi e Maribor-Atalanta a Caravaggio.

Come  da tradizione, ‘riposo’ il giovedì e si riprenderà venerdì 15 con 
entrambe le semifinali, una dopo l’altra al Voltini a partire dalle ore 20 
e la finalissima sabato.

Federica Daverio

Lunedì 11 al via 
il Trofeo Dossena!

MANIFESTAZIONE
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quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

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

Piccolo e INVISIBILE
La differenza c’è e si sente!

Vicini alle vostre necessità
con un’assistenza

efficace e tempestiva
Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

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

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato effetto legno

Made in Italy

vi aspettiamo 
nel nostro shoowroom
Nuove trame e linee 
impresse su ceramiche, 
versatilità del materiale 
e facilità di pulizia 
e manutenzione

Come accaduto un paio di settimane fa 
a Fiesco, anche nella notte tra merco-

ledì e giovedì agli specialisti degli assalti ai 
Bancomat è andata male. Hanno preso di 
mira lo sportello di via Umberto I a Pan-
dino dell’Intesa San Paolo 
ma dopo aver cercato di far-
lo saltare se ne sono dovuti 
andare, probabilmente per 
l’immediato arrivo dei Ca-
rabinieri. Il boato, infatti, 
ha destato dal sonno alcuni 
residenti. Il telefono del 112 
ha iniziato a suonare e in 
pochissimo tempo i militari 
dell’Arma sono giunti sul 
posto. Dei predoni nessuna 
traccia, si erano già dileguati nel nulla a 
bordo della loro auto, pare una station wa-
gon. Il Bancomat ha retto, è danneggiato 
esternamente ma la banda non dovrebbe 

essere riuscita ad arraffare nulla. Il servizio 
è stato ripristinato in giornata. Caccia aper-
ta ai predoni.

A buon fine invece sono andate due ra-
pine per le quali purtroppo al momento le 

Forze dell’Ordine non sono 
riuscite a identificare gli au-
tori.  

Martedì mattina all’ester-
no di un esercizio che ospita 
slot machines e videopoker in 
un centro del Cremasco, un 
predone ha atteso che l’ope-
ratore uscisse con una delle 
macchine e col denaro estrat-
to dai forzieri per avvicinarlo, 
minacciarlo e farsi consegna-

re il denaro. Quindi si è dileguato nel nulla. 
Resta lontano dall’essere identificato 

anche il rapinatore che ha agito nei giorni 
scorsi a danno del distributore Total Erg di 

Bagnolo Cremasco, situato lungo la stata-
le che conduce a Lodi. I Carabinieri han-
no avviato indagini immediate, dopo la 
segnalazione del colpo, ma i filmati delle 
telecamere a circuito chiuso hanno sino a 
ora consentito di risalire al mezzo utilizza-
to per l’azione criminosa.

Il malvivente ha agito in sella a uno sco-
oter, risultato essere provento di un furto 
consumato nel Milanese, con il volto ov-
viamente coperto dal casco e con un’arma, 
non si sa se giocattolo o vera, in pugno. Si è 
fatto consegnare 500 euro dal gestore della 
stazione di servizio ed è fuggito.

Quando i Carabinieri hanno ricevuto la 
chiamata si sono portati immediatamente 
sul luogo della rapina. Hanno effettuato 
rilievi e preso in consegna i filmati della 
videosorveglianza e da quelli sono partiti 
con l’indagine. Sarà difficile arrivare al ra-
pinatore.

DUE RAPINE
INVECE

RIESCONO
NEI DINTORNI
DELLA CITTÀ

A PANDINO SFUMA ASSALTO AL 
BANCOMAT INTESA SAN PAOLO

I contanti
fanno gola

CREMASCO

Ricettazione, tentata truffa e 
commercio di prodotti con 

segni falsi. Questo figura in capo 
alla denuncia verbalizzata dai 
Carabinieri di Bagnolo Crema-
sco a carico di F. G., 40enne di 
origine campana con analoghi 
precedenti di simile natura com-
messi in diversi Comuni italiani. 
L’uomo è stato sorpreso a ven-
dere utensili con matrici abrase 
e con applicazione di marchi 
non conformi.

L’episodio si è verificato gio-
vedì 31 maggio intorno alle 13 
a Palazzo Pignano. I militari 
dell’Arma in transito in paese 
hanno notato un furgone par-
cheggiato a lato della strada e un 
uomo che faceva cenno agli au-

tomobilisti di fermarsi. La pat-
tuglia accostava e, identificato il 
40enne procedeva a ispezionare 
il furgone all’interno del quale, 
spiega il maggiore Giancarlo 
Carraro “erano custodite alcune 
motoseghe nonché un gruppo 

elettrogeno. Dall’esame degli 
utensili si constatava che erano 
state abrase le matricole e sulle 
scritte riportanti la marca erano 
stati posizionati degli adesivi 
che riportavano una marca dif-
ferente, ma molto nota nel set-
tore per la qualità del prodotto. 
Il napoletano non era in grado 
di giustificarne la provenienza e 
quindi veniva accompagnato in 
caserma per la formalizzazione 

del deferimento. Veniva munito 
di proposta di foglio di via obbli-
gatorio per tre anni dal Comune 
di Palazzo Pignano, per evitare 
che in futuro possa eventual-
mente ritornare e commettere 
simili crimini”.

La refurtiva, del valore di 
circa 4.000 euro, è in custodia 
presso il Comando compagnia 
dell’Arma, in attesa che i pro-
prietari la reclamino.

La refurtiva recuperata dai Carabinieri a Palazzo Pignano

A MARGINE
DI UNA STRADA

FERMAVA 
AUTOMOBILISTI
PER SMERCIARE

UTENSILI

PALAZZO PIGNANO

Vende attrezzi rubati  
Campano nei guai

CASALE CREMASCO: arbitro aggredito

SERGNANO: ruba il Bancomat, deferita

CREMASCO: non paga auto al leasing, deferita

Un calcio al pallone e un colpo all’arbitro. Questo figurereb-
be nel manuale del perfetto bomber di un 26enne di Spino 

d’Adda. Giovane che martedì sera a Casale Cremasco si sarebbe 
reso protagonista di un’aggressione al direttore di gara reo d’aver-
lo espulso.

I fatti. In campo si trovavano due formazioni partecipanti alla 
Coppa Cremasca, in disputa al centro sportivo casalese. Da un 
lato l’oratorio di Spino d’Adda, dall’altro quello di Monte Crema-
sco. Il 26enne protagonista dell’episodio ha commesso un fallo a 
danno di un avversario sanzionato con l’espulsione. Il rivierasco 
non ci ha più visto e “ha iniziato ad aggredire e minacciare il diret-
tore di gara passando anche alle vie di fatto, colpendolo – spiega il 
maggiore dell’Arma Giancarlo Carraro –.  La vittima veniva dife-
sa dagli altri giocatori che allontanavano il compagno di squadra 
che uscito dal campo continuava a minacciare l’arbitro. A questo 
punto il direttore di gara decideva di sospendere l’incontro di cal-
cio e rientrato negli spogliatoi chiedeva l’intervento di una pattu-
glia dei Carabinieri”.

L’aggressore veniva presto identificato. “Si tratta di un 26 enne 
di  Spino d‘Adda che già in passato era rimasto coinvolto in un 
evento legato a un match calcistico. In quella occasione, durante 
una partita di calcio di Terza categoria (Ripaltese-Agnadello) nel 
campo di Ripalta C.sca, aveva avuto un acceso battibecco con gli 
avversari e a sua difesa erano entrati, a fine gara, nell’area tecnica, 
il padre e il fratello che stavano osservando la partita dalle tribune, 
aggredendo i dirigenti della squadra avversaria e provocando dei 
danni a un cancello del centro sportivo. I due parenti venivano 
segnalati alla Questura di Cremona per l’adozione del Daspo”.

L’arbitro di martedì non ha inteso ricorrere alle cure mediche 
ma si è riservato la possibilità di formalizzare denuncia/querela 
all’indirizzo del suo aggressore. Per il calciatore violento i Carabi-
nieri hanno chiesto alla Questura l’emissione del Daspo.

I Carabinieri della stazione di Camisano hanno identificato e de-
ferito una zingara domiciliata in un campo nomadi di Treviglio, 

per ricettazione. La donna ha rubato il Bancomat a un’anziana di 
Sergnano riuscendo a prelevare 1.000 euro in contanti agli sportel-
li. i militari sono arrivati a lei e l’hanno deferita.

“Non era la prima volta che la zingara veniva denunciata per 
furti di portafogli ai danni di anziani intenti a fare la spesa al mer-
cato – spiega il maggiore Giancarlo Carraro –. Sta di fatto che, 
nell’ultima circostanza, la donna aveva borseggiato un’anziana 
asportandole il portafogli mentre la vittima stava acquistando del-
la verdura in una bancarella al mercato di Sergnano lasciando la 
borsa aperta per comodità. La vittima si accorgeva però del furto 
al momento di pagare ma, nel frattempo, la ladra si era già dile-
guata. Nel portafogli l’anziana aveva custodita la somma di 150 
euro in banconote di vario taglio nonché la tessera Bancomat con 
annotato, però, il codice segreto (forse per paura di dimenticarlo). 
Aveva sporto subito denuncia ma questo non era bastato a impedi-
re alla ladra di eseguire alcuni prelievi Bancomat, per un totale di 
oltre 1.000 euro, prima che venisse bloccato dalla banca”.

I carabinieri di Camisano hanno avviato articolate indagini. 
Grazie alle immagini delle telecamere dei vari sportelli Bancomat 
della zona e a quelle del Comune di Sergnano, i Cc sono riusciti 
a identificare la malfattrice. La zingara 35 enne è stata così de-
ferita per ricettazione. Nei suoi riguardi il Comando compagnia 
dell’Arma di Crema ha inoltrato anche la richiesta alla Questura 
di Cremona di emissione di un foglio di via obbligatorio per tre 
anni dal Comune di Sergnano.

“L’invito che mi sento di rivolgere alle persone anziane – con-
clude Carraro – è quello di evitare di custodire il codice segreto 
del Bancomat assieme alla tessera e altresì di fare attenzione al 
momento degli acquisti, non lasciando la borsa aperta, alla mercé 
di scaltri malfattori”.

La Polstrada di Crema, su indicazione della Procura di Cremo-
na, ha recuperato due autovetture intestate a una società di 

leasing che non aveva ricevuto i regolari pagamenti da chi le aveva 
in uso. I mezzi, una Porsche Macan e una Mini Country, erano 
nelle disponibilità di un’azienda agricola cremasca, la cui titolare 
è stata deferita per appropriazione indebita. Alla finanziaria mi-
lanese saranno restituite le vetture che per parecchio tempo sono 
state utilizzate dai contraenti il contratto di leasing senza il regola-
re pagamento dei canoni.

Cc davanti allo sportello Bancomat preso d’assalto a Pandino



12 sabato 9 giugno 2018
FESTA DEI POPOLI A CREMA

Per la decima volta la diocesi 
di Crema, attraverso l’Ufficio 

Migrantes e in collaborazione con il 
Centro Missionario, la Caritas e la 
Cooperativa Koala, si fa promo-
trice della Festa dei popoli. Prima 
al Centro giovanile San Luigi (il 
14 giugno), poi all’oratorio della 
Parrocchia di Castelnuovo (il 17 
giugno): due occasioni preziose per 
conoscere, condividere e apprezzare 
espressioni culturali diverse dalla 
nostra, ma che da tempo vivono tra 
noi. La famiglia è il tema scelto.

Una realtà consolidata. La Festa 
dei popoli è ormai un appuntamen-
to che, di anno in anno, si presenta 
sempre nuovo perché è esso stesso 
una realtà “migrante” sia per il 
luogo sia per la data. Per il luogo, 
in quanto cerchiamo di coinvolgere 
una comunità parrocchiale sempre 
diversa. Per la data, perché non è 
fissa ma mobile, in quanto cerchia-
mo di collocarla in una data che 
sia fruibile anche per la comunità 
musulmana: la scelta di quest’anno 
è proprio dovuta al fatto che il 17 
giugno è la prima domenica dopo la 
fine del Ramadan. E qui viene alla 
luce la terza caratteristica di questa 
Festa che, pur essendo organizzata 
da una realtà espressione della 
Chiesa di Crema, è aperta a tutte le 
realtà religiose e non.

Perché una festa dei popoli. 
In occasione della solennità di 
Pentecoste, solo tre settimane fa, la 
Chiesa Italiana ha inviato una lette-
ra alle comunità cristiane dal titolo 
significativo: Comunità accoglienti. 
Uscire dalla paura. Nel capitolo 5 così 
si legge: “La realtà del fenomeno, 
la sua complessità, le domande che 
suscita, chiedono alle nostre comu-
nità di avviare processi educativi 
che vadano al di là dell’emergenza, 
verso l’edificazione di comunità 
accoglienti, capaci di essere ‘segno’ 
e ‘lievito’ di una società plurale 
costruita sulla fraternità e sul ri-
spetto dei diritti inalienabili di ogni 
persona”. Che cosa ci impedisce di 
costruire tutto questo? Che cosa non 
ci permette di vivere in una società 
che abbia come fondamento i diritti 
inalienabili di ogni persona e la 
fraternità? Semplicemente una cosa: 
la paura! Anzi, le paure. E le paure 
si possono vincere nell’incontro con 
l’altro, nell’intrecciare una relazio-
ne. “È un cammino esigente e a vol-
te faticoso – continua la lettera – a 
cui le nostre comunità non possono 
sottrarsi, ne va della nostra testimo-

nianza evangelica”. Ecco allora che 
l’obiettivo della Festa è quello di far 
rivivere la diversità culturale non 
come qualche cosa che divide e crea 
barriere nella comunicazione e nella 
relazione, ma come una opportuni-
tà di arricchimento reciproco e una 
possibilità di convivenza pacifica.

Riflettere sulla famiglia. Scopo 
della Festa è quello di far incon-
trare tante famiglie sia italiane che 
straniere. Siamo convinti che nelle 
famiglie oggi, alla luce dei flussi 
migratori, si stiano verificando 
cambiamenti molto significativi. 
Non esistono soluzioni preconfe-
zionate, ma è chiaro che lo scambio 
e la convivenza tra culture diverse 
siano fonte di ricchezza. Non 
dimentichiamo che le appartenenze 
religiose diverse possono aiutarci 
a riscoprire la nostra fede... E lo 
scoprire poi che i principi del nostro 
essere cristiani sono vicini a quelli 
di altre religioni ci può avvicinare 
gli uni agli altri.

La Festa si sdoppia. Gli altri 
anni la Festa aveva come tema unifi-
cante quello della Pace, quest’anno 
invece ha un tema specifico e questo 
rende necessaria una presentazione. 
Per questo motivo la Festa avrà due 
momenti separati, ma importanti e 
profondamente legati tra loro.

Giovedì 14 giugno, presso il 
Centro giovanile San Luigi, alle ore 
20.45 ci sarà un momento di rifles-
sione. Alcune famiglie di richiedenti 
asilo, ospiti della Cooperativa Koa-
la, presenteranno la loro vita, come 
si è venuta delineando da quando 
sono in Italia, con le loro difficoltà, 
ma anche con le loro speranze e 
le loro possibilità. Una riflessione 
che coinvolgerà anche noi italiani e 
nella quale saremo guidati e aiutati 
da don Antonello Martinenghi, di-
rettore dell’Ufficio Migrantes della 
diocesi di Lodi e responsabile della 
Migrantes Lombarda. 

Domenica 17 giugno, presso l’o-
ratorio di Castelnuovo, avrà luogo, 
a partire dalle ore 15, la tradizionale 
Festa dei popoli. Le preoccupazioni 
non scompariranno di colpo, ma si 
stempereranno tra i giochi, la mu-
sica, le danze e l’infinita varietà di 
cibi. Un’occasione unica di incontro 
per sensibilizzare ogni persona, ma 
anche le istituzioni, le associazioni 
e i gruppi sul fenomeno globale 
dell’immigrazione e mantenere una 
rete stabile con il mondo che lavora 
per e con i migranti.

Ufficio Migrantes Diocesano

In famiglia
per la famiglia

 DOMENICA 17 GIUGNO AL CENTRO SAN LUIGI 
L’Azione Cattolica di Crema in Assemblea straordinaria

L’Azione Cattolica di Crema vuole rispondere 
all’invito di “andare incontro a ogni uomo là 

dove vive” ricordandoci sempre che la realtà non è 
un ostacolo “nonostante” cui l’associazione continua 
a operare, ma è piuttosto il contesto “dentro” il qua-
le oggi, giorno dopo giorno, Dio è all’opera e compie 
prodigi là dove gli uomini vivono. Riteniamo che sia 
essenziale oggi ritrovare spazi, luoghi e modi nuovi 
all’interno delle nostre parrocchie e nella nostra Diocesi 
per essere AC oggi. Per fare questo, all’inizio del tempo 
straordinario delle celebrazioni per il 150° anniversario 
dalla fondazione dell’AC, riteniamo che anche il nostro 
percorso di riflessione necessiti di un momento straordi-
nario. Allora questa particolare ricorrenza diventa sti-
molo, a partire dalla rilettura approfondita della nostra 
realtà fatta in questi anni, per un percorso di scelte nuo-
ve che intendiamo intraprendere nel prossimo anno e 
mezzo e che culminerà in una Assemblea straordinaria 
dedicata al rinnovamento della AC di Crema.

(“Fare nuove tutte le cose, Radicati nel futuro 
custodi dell’essenziale”, documento 

della XVI Assemblea Diocesana, pag. 10)

Veniva così annunciato un tempo straordi-
nario, dedicato alla fantasia, al discernimento, 
all’incontro e al confronto che l’Azione Cattolica 
di Crema ha scelto per rendere nuova e prossima 
la vita associativa. Un tempo particolare che ha 
visto soci, responsabili associativi, simpatizzan-
ti, sacerdoti assistenti e no a vivere un percorso 
di un anno in cui i legami e la sinodalità sono 
emersi come ingredienti essenziali e fondativi. 
Infatti, il primo frutto che tale esperienza ha fatto 
maturare per la nostra associazione è stata la sco-
perta del metodo dei tavoli di lavoro: concepiti 
con l’obiettivo di offrire un contributo all’associa-
zione in termini di contenuti su vari temi, hanno 
creato un momento di aggregazione profonda tra 
i partecipanti, hanno offerto la possibilità di in-
contrarsi, hanno contribuito a creare un senso di 
condivisione riattivando legami e partecipazione. 

Il secondo frutto del percorso assembleare, vis-
suto nella modalità della sinodalità e in continuo 
dialogo, tra i partecipanti, tra i facilitatori dei ta-
voli e con il Consiglio, è la definizione di un do-
cumento che contiene per ogni ambito su cui si è 
scelto di lavorare una prima prospettiva capace di 
radicarci nel futuro, con indicazioni condivise di 
passi che andranno ulteriormente concretizzate 
per coltivare e custodire ciò che i tavoli hanno fat-
to emergere come essenziale e prioritario. 

Domenica 17 giugno l’Azione Cattolica di 
Crema celebrerà l’Assemblea straordinaria, tap-
pa di per sé conclusiva di un percorso ma che, 
proprio per il tipo di documento che da questo 
processo è stato generato, si trasformerà in tap-
pa intermedia di un cammino di rinnovamento 
e riprogettazione dell’AC Prossima nella Chiesa 
di Crema. Fondamentale e strategica per l’asso-
ciazione sarà infatti la capacità di continuare con 
questo stesso stile, senza perdere mai lo sguardo e 
l’integrazione con i processi culturali ed ecclesia-
stici, locali e nazionali, che si stanno avviando in 
questo tempo definito, anche da papa Francesco, 
come un cambiamento di epoca più che un’epo-
ca di cambiamento.

Azione Cattolica - Crema

Un momento della Festa dei popoli 2014 a Santa Maria della Croce

Alle ore 17 di oggi, sabato 9 giugno, 
nella chiesa parrocchiale di Offanengo 

verrà presentato il volume di monsignor 
Carlo Ghidelli Il tuo volto io cerco. Autobio-
grafia a modo di intervista curato da don Pier 
Luigi Ferrari e pubblicato da Cittadella Edi-
trice di Assisi.

Lo scritto si presenta nella veste letteraria 
di un racconto autobiografico a mo’ d’in-
tervista, dove monsignor Ghidelli espone il 
suo cammino di vita con totale libertà, con 
i toni di una fede che si racconta. Egli stes-
so scrive nella prefazione: “Questa sorta di 
autobiografia non vuole essere altro che 
un canto d’amore al mio Signore o un rac-
conto fatto ad alta voce non di quello che 
ho potuto fare io ma di quello che ha fatto 
il Signore per mezzo di me. La introduco 
ispirandomi alla preghiera del salmo 71: In 
te, Signore mi sono rifugiato, mai sarò deluso”. 

Il delicato ruolo dell’intervistatore è svol-
to da don Pier Luigi Ferrari, che è anche 
il curatore dell’edizione. Egli ricorda che: 
“L’idea di questo libro ha radici lontane. 
Attinge da una lunga comunione di vita, 
che è iniziata negli anni del Seminario di 
Crema quando il carissimo don Carlo era 
mio professore, è proseguita nel presbiterio 
diocesano sotto la guida dell’indimentica-
bile vescovo Carlo Manziana e si è fatta 
ancor più intensa nella comune passione 
per lo studio della Sacra Scrittura. In tut-
te queste fasi, la figura sacerdotale di don 
Carlo, che ha saputo abbinare il rigore del-

lo studio con l’impegno pastorale, ha sem-
pre costituito un modello anche per il mio 
personale cammino di prete”. 

Don Ferrari ha raccolto le memorie di 
don Carlo nella sua abitazione milanese di 
San Francesco al Fopponino, dove egli vive 
dopo il ritiro dalla vita pastorale più diret-
ta, ma anche nella sua casa di Offanengo, 
dove spesso ritorna a ricercare quel “sapor 
d’acqua natia” che è il più sicuro balsamo 
di vita. I tratti più salienti del cammino per-
sonale e sacerdotale di monsignor Ghidelli 
incrociano la storia della diocesi di Crema 
e quella della Chiesa italiana nell’arco de-
gli ultimi 80 anni. Queste pagine altro non 
sono che una microstoria, che osserva l’e-
volversi dei tempi con lo sguardo rivolto 
alle dimensioni più nascoste, ai piccoli fat-
ti e agli episodi minuti che tuttavia, come 
suggeriva lo storico Jacques Le Goff, pos-
sono dirci quanto e forse ancora di più dei 

cosiddetti grandi avvenimenti. 
La prima parte (Le tappe della mia vita) 

presenta, in senso diacronico, le fasi più 
significative della vita di monsignor Ghi-
delli: gli anni giovanili trascorsi nella sua 
famiglia di origine a Offanengo, quelli della 
sua formazione sacerdotale e intellettuale 
a Crema e a Roma, gli impegni pastorali 
svolti nella nostra diocesi e quelli accade-
mici alla Facoltà Teologica di Milano, i 
ruoli prestigiosi di sottosegretario della 
Cei, di Assistente centrale dell’Università 
Cattolica e di Arcivescovo nella diocesi di 
Lanciano-Ortona. 

È un percorso che monsignor Ghidel-
li ricostruisce con una memoria viva dei 
passaggi che più hanno inciso sulla sua 
persona e sul suo mondo spirituale. Ne 
emerge un sincera e appassionata confessio 
vitae dove spiccano confidenze inedite ed 
emergono memorie grate di persone dietro 

le quali s’intuiscono relazioni profonde e 
mai dimenticate. Al tempo stesso, l’inter-
vista svela con quale partecipazione don 
Carlo ha vissuto i grandi eventi ecclesiali 
che hanno caratterizzato questi ultimi de-
cenni e che si collocano sullo sfondo della 
sua vicenda personale. 

La seconda parte (Amori e passioni) pre-
senta, in senso sincronico, alcune tra le più 
significative attività che sono oggetto della 
sua appassionata dedizione, alle quali egli 
ha dedicato molte energie fisiche e soprat-
tutto le migliori risorse intellettuali e spiri-
tuali: la ricerca biblica, la multiforme atti-
vità ecumenica, lo studio e l’attuazione del 
concilio Vaticano II. Non mancano pagine 
dedicate ai viaggi, alle amicizie, ai rapporti 
con il mondo femminile e perfino agli hob-
by. Mentre racconta queste sue passioni, 
con ricchezza di dettagli simpatici e inediti, 
monsignor Ghidelli apre una finestra sul 
suo mondo personale e spirituale. I letto-
ri avranno modo di cogliervi, oltre a tante 
piacevoli e amabili curiosità, anche sapide 
testimonianze di vita.    

Libertà, verità, amore sono un filo con-
duttore che attraversa l’intera esistenza di 
don Carlo. Le sue testimonianze possono 
ricordare, per analogia, le Confessioni di 
Sant’Agostino per quell’attitudine a inter-
pretare la propria storia alla luce della prov-
videnza e della grazia di Dio.

Vincenzo Cappelli
Romano Dasti

Il tuo volto io cerco: libro-intervista
di monsignor Carlo Ghidelli 

PRESENTAZIONE OGGI A OFFANENGO

 INCONTRO 
Diritto a morire?

Si terrà sabato 16 giugno, 
dalle ore 8.30 alle 12.30, 

presso la Sala Polenghi 
dell’Ospedale Maggiore di 
Crema, la giornata di stu-
di promossa dall’Ufficio 
di Pastorale della salute in 
collaborazione con il no-
stro settimanale, dal titolo 
Diritto a morire?

Sempre più al centro del 
dibattito pubblico sul cosid-
detto “fine vita” si staglia il 
tema di un asserito “diritto 
a morire”, di un’autode-
terminazione del soggetto 
che giunge alla richiesta di 
impossessarsi della morte 
fino a rivendicarla come un 
diritto personale… 

Questa giornata di stu-
dio è dedicata alla riflessio-
ne su questo tema, sempre 
più attuale e urgente. Esiste 
davvero un “diritto a mori-
re” e il conseguente dovere 
di dare la morte? La rifles-
sione si articolerà su diversi 
piani: si indagheranno le 
dimensioni antropologiche 
ed etico-morali implicate 
nel tema, la sua tematiz-
zazione giuridica – anche 
in riferimento alle recente 
legge sul testamento biolo-
gico – e infine si prenderà 
in considerazione come la 
comunicazione pubblica 
affronta un argomento così 
complesso e delicato per la 
vita di ciascuno.

UNI-CREMA
Festa del decennale

Mercoledì 6 giugno, 
nella chiesa di San 

Carlo in Crema, è stato ce-
lebrato il decennale di Uni-
Crema, la “Libera universi-
tà per l’età adulta”.

Alla cerimonia, pro-
mossa dagli allievi e dai 
docenti per esprimere la 
loro gratitudine al direttore 
don Marco Lunghi e a tut-
to lo staff  della direzione, 
è seguito come ogni anno 
il momento conviviale a 
chiusura dell’Anno acca-
demico.

La consegna della targa 
a don Marco Lunghi

IERI SERA IN CATTEDRALE
Festa del Sacro Cuore e anniversari sacerdotali

Nella serata di ieri, in Cattedrale a 
Crema, i vescovi Carlo Ghidelli 

e Daniele Gianotti hanno celebrato, 
insieme a tanti sacerdoti, la solennità 
del Sacro Cuore di Gesù. Sono stati 
festeggiati anche i particolari anni-
versari di ordinazione presbiterale di 
alcuni nostri preti.

Don Vito Barbaglio e don Pri-
mo Pavesi (qui nelle foto) ricordano 
quest’anno il 65° di Messa: il primo 
è stato ordinato il 5 aprile 1953, il se-
condo il 28 giugno dello stesso anno.

 Festeggiano, invece, il 60° di Mes-
sa don Piero Galli, don Erminio 
Nichetti, don Giovanni Terzi e pa-
dre Costante Ferranti (missionario 
comboniano): sono stati ordinati il 31 
maggio 1958. 

Tre i sacerdoti che ricordano il 50° 
di Messa (sono stati ordinati il 28 
giugno 1968): don Paolo Ponzini, 
don Luciano Valerani e don Bruno 
Ginelli. 

Infine, festeggiano il 25° don Erne-
sto Mariconti e don Achille Viviani, 
ordinati il 19 giugno 1993.

Don Vito Barbaglio

Don Primo Pavesi
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Tradizionale pellegrinaggio annuale al San-
tuario di Caravaggio, mercoledì 6 giugno, 

per il Movimento Cristiano Lavoratori. Tanti, 
come sempre, i partecipanti che hanno vissu-
to il bel pomeriggio insieme, caratterizzato 
soprattutto dalla recita del Rosario e dalla 
celebrazione della santa Messa presieduta dal 
vescovo monsignor Daniele Gianotti, che ha 
concelebrato con il consulente ecclesiastico 
del Mcl don Angelo Frassi e con gli assisten-
ti dei Circoli cremaschi: nell’occasione erano 
presenti sull’altare don Giuseppe Dossena, 
don Elio Costi, don Mario Pavesi, padre Ar-
mando Tovalin, don Luigi Agazzi, don Osval-

do Erosi, don Ezio Neotti e don Nicholas 
Sangiovanni.

Tra le intenzioni, affidate alla Beata Vergi-
ne del Fonte, una particolare preghiera per il 
mondo del lavoro e per i giovani in particolare, 
affinché possano vedere riconosciuto e valo-
rizzato il loro diritto all’occupazione.

Nell’omelia, commentando la lettura e il 
brano del Vangelo, il vescovo Daniele ha ri-
chiamato il senso della fiducia e la bellezza di 
porre la nostra esistenza nella mani del Padre, 
invitando inoltre tutti a testimoniare il Van-
gelo con coraggio e gioia e ad essere aiuto e 
sostegno gli uni per gli altri.

Nel saluto finale, il presidente provinciale 
del Mcl, Michele Fusari, ha ringraziato tutti 

i dirigenti, collaboratori, soci e volontari del 
Movimento per l’impegno e la dedizione nel 
cammino associativo. Un “grazie” anche al 
Vescovo per la vicinanza e la spinta e agli as-
sistenti per il sostegno: un aiuto, ha detto, “a 
sviluppare il nostro quotidiano cammino in 
un atteggiamento di coerente testimonianza 
cristiana”. Fusari ha ricordato poi che questo 
2018 è un anno particolare per l’Mcl: il Movi-
mento, infatti, sta vivendo con slancio i primi 
45 anni di vita, sempre svolgendo la propria 
azione sociale sul territorio.

Prima del rientro ai singoli paesi, il pellegri-
naggio s’è concluso con il rinfresco comuni-
tario nel salone del Centro di Spiritualità del 
santuario.

IN SANTUARIO IL ROSARIO, 
POI LA MESSA CON IL VESCOVO

ANNUALE TRADIZIONE

Mcl: pellegrini
a Caravaggio

Il vescovo Daniele presiede la santa Messa.
Qui sotto, il saluto del presidente Fusari e i fedeli in santuario

SABBIONI: gioia per due nuovi sacerdoti 

Due giovani legati alla comunità parrocchiale dei Sabbioni 
verranno ordinati sacerdoti. Don Alessandro Meanti – nato, 

battezzato e cresimato ai Sabbioni – si è trasferito con la sua fami-
glia di origine a Milano e nella diocesi ambrosiana ha compiuto il 
percorso del presbiterato: sarà ordinato oggi, sabato 9 giugno, alle 
ore 9 nel Duomo di Milano. 

Fra’ Davide Horeschi, nato a Crema dove ha abitato fino all’en-
trata in convento dai Frati Cappuccini, verrà ordinato nel santuario 
di Caravaggio alle ore 11 del 30 giugno. I genitori di fra’ Davide 
sono originari dei Sabbioni e in parrocchia abitano ancora diversi 
suoi parenti. 

I due novelli sacerdoti saranno accolti ai Sabbioni in agosto, nei 
giorni della festa patronale.

GRUPPO PER IL CIAD: “Grazie di cuore!”

Domenica scorsa, 3 giugno, il Gruppo per il Ciad si è ripro-
posto in piazza Duomo a Crema per la consueta giornata di 

raccolta fondi annuale. Una giornata nella quale riponevamo mol-
te speranze per risollevare le nostre finanze, ultimamente esaurite 
per rispondere alle diverse richieste giunte dall’inizio dell’anno dai 
missionari. E domenica non potevamo sperare di più da una gior-
nata dove il tempo, caldo ma ventilato, ha fatto la sua parte. Dopo 
poche ore che avevamo tolto il banchetto infatti, è diluviato! 

Un grazie di cuore a quanti hanno risposto all’appello che ho 
lanciato da questa testata, oltre a quanti passando a fare un giro in 
piazza ci hanno notato e hanno lasciato il proprio contributo. Gra-
zie alla vostra generosità e sensibilità sono stati raccolti 1.330 euro! 
Questa cifra, oltre ad averci fatto gioire, ci permette di acquistare 
subito un bancale di latte in polvere e di continuare a sperare nella 
Provvidenza per le future richieste. 

Padre Gigi Maccalli dal Niger, che rientrerà a fine mese, ci ha 
chiesto di incontrarlo per sottoporci diverse richieste per bambini 
anemici e talassemici. Oltre ai ricostituenti per mamme post parto. 

Ancora un grazie a quanti – e siete in tanti – con fiducia collabo-
rano con noi per cercare di dare più dignità ai fratelli. 

Massimo Forti 
(a nome del gruppo)
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Libera Associazione

Artigiani
via G. di Vittorio, 36 

Crema
Tel. 0373.207.1

www.liberartigiani.it 
laa@liberartigiani.it

associazioneLibera Artigiani
ECONOMIA CREMASCA: DALLA PARTE DEGLI ARTIGIANI E DEI PROFESSIONISTI

Nei giorni scorsi si è svolta l’annua-
le assemblea della Libera artigiani 

di Crema. Al tavolo della presidenza 
c’erano il presidente Marco Bressanel-
li, il vicepresidente Cristian Tacca, il 
direttore/segretario Renato Maran-
goni e il revisore, ragioniere Paolo 
Bertolotti (che è stato sostituito dal 
25 maggio scorso dalla commerciali-
sta Alessandra Valdameri, sindaco e 
revisore unico della Libera Artigiani). 
Una relazione, quella del presidente 
Bressanelli, che ha sottolineato le pre-
occupazioni degli artigiani per le ten-
sioni a livello mondiale, ma non sono 
mancati i giudizi netti alla situazione 
politica in Italia: nessun pregiudizio 
politico («la nostra associazione è 
apartitica»), ma tanta è l’inquietudine 
per tre scenari a forte rischio sulla vita 
economica e sociale del nostro Pae-
se: incremento del debito pubblico, la 
malcelata previsione di uscita dall’eu-
ro, e le non manifeste coperture dei 
130 miliardi derivanti dalle promesse 
elettorali. «Di certo» ha sottolinea-
to Bressanelli, «non siamo favorevoli 
a redditi assistenziali. Lo ripetiamo: 
solo con la libertà d’impresa si posso-
no creare nuove opportunità di lavoro 
per tutti». Inoltre, ha ricordato il pre-
sidente «non si possono distribuire ri-
sorse senza averle prima prodotte». Un 
messaggio inequivocabile.
Purtroppo, in Europa, siamo conside-
rati i cugini poveri a causa di un debito 
pubblico da paura e per la crescita del 
2018 che sarà inferiore anche a Spa-
gna, Portogallo e Grecia. «Terminata 
la crisi, mentre noi stavamo per muo-
vere i primi passi, abbiamo scoperto 
che gli altri Paesi già correvano. Di-
stanziandoci non poco». Che cosa fare 
per incrementare la nostra ricchezza e 
inaugurare davvero una stagione nuo-
va del cambiamento? Bressanelli ha 
indicato cinque rimedi.
• Applicare tasse più eque e una poli-
tica fiscale di stimolo, che liberi cioè 
gli investimenti degli imprenditori e i 
salari dei dipendenti. 
• Rendere più semplici e dirette le nor-
me perché oggi siamo costretti a lavo-
rare nell’incertezza. 
• Per far funzionare davvero la Pubbli-

ca amministrazione è d’obbligo legarla 
alle stesse regole del sistema privato.
• Scegliere l’efficienza come parame-
tro per valutare ogni tipo d’intervento 
pubblico: ciò che non può essere soste-
nuto, bisogna chiuderlo. Quello che è 
mal gestito, bisogna cambiarlo. 
• La giustizia civile è rimasta lenta ol-
tre misura e non c’è certezza del dirit-
to: anzi, talvolta è più tutelato il debi-
tore del creditore.
Ma c’è una notizia che, se fosse confer-
mata, sarebbe incredibilmente positiva 
per il nostro territorio. Infatti, sei anni 
fa venne chiuso il nostro Tribunale 
(insieme ad altri 29 per accentrare gli 
uffici giudiziari). Nel “contratto” tra 
5Stelle e Lega si legge, nero su bianco, 
che l’obiettivo è quello di «riportare 
tribunali, procure e uffici del giudice 
di pace vicino ai cittadini e alle impre-
se». Bene: sarebbe un ritorno a quella 
«giustizia di prossimità» che era stata 
abbandonata dai tempi del governo 
Monti. Il tribunale di Crema tornereb-
be a funzionare per rendere più facile 
la vita agli imprenditori cremaschi.
Venendo al nostro territorio provin-
ciale, cercando alleanze e «facendo 
rete» con altre associazioni di catego-
ria (sinergica è la vicinanza tra la Libe-

ra Artigiani di Crema e Confindustria 
di Cremona), e grazie anche all’im-
pegno dei rappresentanti della giunta 
esecutiva dell’associazione (in partico-
lare di Giuseppe Capellini e di Renato 
Marangoni), la Libera Artigiani è riu-
scita non solo a mantenere in vita e in 
funzione la sede locale della ristruttu-
rata Camera di Commercio, ma anche 
a conservare una valida rappresentan-
za nei ridimensionati (numericamen-
te) giunta e consiglio camerale della 
Ccia di Mantova, e ad essere un valido 
e riconosciuto supporto ai Tavoli della 
competitività sui quali si sta giocan-
do il futuro del territorio provinciale 
rispetto alle altre province lombarde. 
Ma la Libera Artigiani - come è sua 
abitudine - non si stanca di chiedere 
che alle necessarie “vision” devono se-
guire i fatti.
Purtroppo, rimane il pessimismo nei 
confronti di amministrazioni di casa 
nostra per gli obiettivi mai raggiunti 
e le promesse sempre disattese su re-
alizzazioni di importanza strategica: 
per esempio, la «tangenzialina» per 
servire la principale zona industriale 
di Crema (solo due schizzi sulla car-
ta), la banda larga riservata soltanto al  
10% dei cremaschi, nessun percorso di 

condivisione e miglioramento, sugge-
rito anche dalla Libera artigiani, per 
la riqualificazione di piazza Garibaldi, 
una zona centrale della città che ri-
schia la desertificazione commerciale 
trasformandola in un dormitorio.
Grande invece è la soddisfazione per 
i traguardi raggiunti dall’associazione 
che dopo «aver fatto i compiti in casa 
propria» sta marciando a gonfie vele 
con i corsi di informazione, forma-
zione e di aggiornamento che fanno il 
tutto esaurito, con nuovi e importan-
ti servizi agli associati che non han-
no paragoni sul mercato provinciale. 
Sono aumentate le competenze all’in-
terno della struttura e l’associazione, 
per essere sempre più competitiva, 
ha completato il suo staff di consu-
lenti-partner per tutte le tematiche 
che coinvolgono gli artigiani, ha cre-
ato nuovi «Sportelli» di consulenza 
(fiscale, legale, e legata all’accesso ai 
Bandi), ha integrato i sistemi di in-
formazione agli associati (inserto del 
«Nuovo Torrazzo» e «Mondo Busi-
ness») con i social, il nuovo sito Web, 
la newsletter e ha rivitalizzato l’azione 
del patronato Acai.
Tanti i ringraziamenti espressi da Bres-
sanelli a chi ha contribuito a rilanciare 
l’associazione. E un grazie particolare 
è stato rivolto al segretario e direttore 
Renato Marangoni («abbiamo la for-
tuna di poter contare su un uomo che 
si è innamorato della “Libera”») e un 
ricordo sentito per Samuele Vailati, 
membro della giunta, («un caro ami-
co da poco scomparso») attraverso le 
parole di un canto irlandese: «Nelle 
praterie del cielo, possa il vento sof-
fiarti alle spalle, possa il sole scaldarti 
sempre il viso e fino a quando non ci 
rincontreremo, possa Dio tenerti nel 
palmo della sua mano».

Artigiani preoccupati per gli scenari a forte rischio dell’economia. Obiettivi disattesi 
dalle amministrazioni di casa nostra. Piazza Garibaldi: delusi artigiani e commercianti

L’assemblea ha descritto un’associazione
vitale e che guarda serena al suo futuro

Sicurezza
informatica
per le aziende

Via Beato I. da Berzo 4 A
CREMA

www.prcom.it

Da sinistra Renato Marangoni (direttore 
e segretario), Cristian Tacca (vicepresi-
dente), Marco Bressanelli (presidente), 
Alessandra Valdameri (nuovo revisore), 
Paolo Bertolotti (ex revisore)
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Proseguendo nell’attività di supporto  ai 
nostri associati, nei nostri uffici di Cre-

ma, in via Di Vittorio, abbiamo rinnovato 
lo «Sportello finanziario», che si occuperà 
di fornire consulenza per l’accesso al cre-
dito, e in particolare, è in grado di offrire 
una approfondita e fidata consulenza agli 
associati su questi temi
• Operazioni di riequilibrio finanziario
   e liquidità aziendale
• Acquisto di immobili e attrezzature
• Affidamenti per smobilizzo crediti
• Mutui (compresa la surroga per quelli
  in essere)
• Leasing
• Factoring

Inoltre, sempre nella nostra sede,  è pre-
sente il Consorzio di Garanzia Fidi - Artfi-
di Lombardia, che si occupa di rilasciare 
garanzie a supporto di richieste di finan-
ziamento e affidamento per le imprese e i 
liberi professionisti.
BASTA FISSARE UN APPUNTAMENTO 

AL NUMERO 0373/207204
Per saperne di più abbiamo intervista-

to Franco Tessadori, esperto in questioni 
finanziarie e creditizie essendo stato un 

autorevole e conosciuto funzionario di 
banca. La prima domanda è ovvia: per-
ché aprire lo «Sportello finanziario»?

«Il motivo è uno essenzialmente: dare 
un ulteriore importante servizio agli as-
sociati supportandoli nel loro rapporto 
con le aziende di credito. Bravissimi nel 
loro lavoro, spesso gli artigiani si trova-
no in difficoltà allo sportello perché non 
sanno con chi interloquire e non hanno 
dimestichezza con il linguaggio tecnico 
bancario».

Che cosa ci guadagna la Libera arti-
giani?

«Un ritorno d’immagine e la possibilità 
di fideilizzare l’associato aiutandolo anche 
a rendere più equilibrata e virtuosa la si-
tuazione finanziaria della sua azienda. Per 
esempio, l’artigiano può trovarsi in diffi-
coltà a gestire gli affidamenti, e quindi a 
volte incappa negli scoperti di conto con il 
rischio che la banca gli revochi il fido. Noi 
interveniamo con l’istituto di credito e a 
volte basta modificare il finanziamento da 
breve in uno a medio/lungo termine per 
risolvere la questione. Non solo…”

Dica pure.
«Se c’è bisogno, andiamo dal funziona-

rio di banca anche per migliorare i tempi 
e le condizioni di un affidamento. Come 
quello per lo smobilizzo credito, più cono-
sciuto come ‘castelletto bancario’; bisogna 
capire bene se è meglio utilizzare il fido di 
portafoglio o in anticipo fatture. Lo stes-
so vale per l’acquisto di attrezzature: noi 
seguiamo l’associato per fargli ottenere 
le agevolazioni della Nuova Sabatini, per 
esempio. Lo supportiamo anche per il 
super o l’iperammortamento anche se 
riguarda più la materia fiscale che quella 
finanziaria. In poche parole, la Libera arti-
giani ha esperti per ogni tipo di problema 
che riguarda i nostri associati e la consu-
lenza è sempre personalizzata».

E se l’artigiano ha bisogno di garanzie 
sui fidi bancari?

«Abbiamo un Consorzio fidi tra i mi-
gliori in Italia. Si tratta di Artfidi Lom-

bardia e questo settore è seguito da Luca 
Bandini. Lo diciamo spesso, e a ragione: 
per fortuna c’è Artfidi che ha consentito 
a tanti nostri artigiani di ricevere credi-
to. Infatti, gli artigiani conoscono bene le 
difficoltà che hanno nel chiedere un fido 
agli istituti di credito. Ma se si è iscritti 
alla Libera artigiani che opera con Artfidi, 
c’è maggior certezza di ottenere il miglior 
credito possibile in banca. Ma come dice 
giustamente il nostro presidente, bisogna 
andare alla ricerca di tutto quanto può 
portare credito al motore delle micro e 
piccole aziende, sfruttando la potenza 
di Artfidi certamente, ma anche le coga-
ranzie regionali, i bandi e le iniziative del 
Pirellone e di Elba riguardo ai finanzia-
menti alle Pmi. La parola d’ordine è: prag-
matismo e concretezza. Sfruttare quanto 
di utile c’è nelle pieghe di leggi, decreti e 
regolamenti. E mettere in pista altre solu-
zioni di cui ci stiamo occupando».

Quando è aperto lo «Sportello finan-
ziario»?

«In linea di massima, tutti i martedì. 
Basta una telefonata al numero citato 
all’inizio dell’articolo e prendere l’appun-
tamento».

La consulenza è anche a domicilio? 
«Certo, se c’è bisogno. Ma se un artigia-

no necessita di sapere se la sua banca lo 
tratta bene o no, ci porti la liquidazione 
trimestrale degli oneri finanziari. Si può 
partire da qui per arrivare a capire se la 
parte finanziaria dell’azienda è equilibrata 
o squilibrata».

Perché la Libera ha scelto lei come 
responsabile dello «Sportello finanzia-
rio»?

«Perché i miei lunghi anni trascorsi 
come funzionario di un’importante banca 
sul territorio mi hanno lasciato in eredità 
un importante bagaglio di conoscenze di 
persone e di problemi visti sia dalla parte 
dell’impresa che della banca: so, per esem-
pio, nelle varie aziende creditizie a che 
porta bussare, con chi parlare e come si 
possono risolvere le questioni».

Riequilibrio finanziario.  Accesso al credito. Migliorare tempi e condizioni
di un fido.  Intervista a Franco Tessadori che supporterà gli artigiani

Aperto lo «Sportello finanziario» 
Un nuovo servizio agli associati

CREMA - BERGAMO ☎ 0373.202796
www.ecosystemsrl.com

• PIATTAFORMA DI CONTABILITÀ E  FATTURAZIONE ANCHE IN CLOUD
• PREVENTIVI - DDT - FATTURE - EFFETTI MAGAZZINO

• TRASFERIMENTO AUTOMATICO DEI DATI
 ALLA LIBERA ASSOCIAZIONE ARTIGIANI

• INVIO DOCUMENTI VIA E-MAIL
• SCADENZIARIO E PRIMA NOTA

Franco Tessadori, consulente della
Libera Associazione Artigiani di Crema

Importante
convegno estetiste

e parrucchieri
il 9 luglio (ore 16-19)

Il 9 luglio prossimo, dalle 16 alle 19, 
la Libera Artigiani organizzerà nella 
sua sede di via Di Vittorio, a Crema, 
un convegno al quale sono invitati 
non solo gli associati, ma tutti i par-
rucchieri ed estetiste che lavorano 
nel nostro territorio perché alcuni 
esperti in materia parleranno della 
sicurezza degli operatori del settore e 
delle nuove normative che riguarda-
no queste professioni e che nessuno 
ha mai spiegato.  Ne parliamo con 
Catuscia Livraghi.

«Era da due anni che stavamo cer-
cando un esperto con la E maiuscola 
e finalmente l’abbiamo trovato: è Sara 
Calia, docente alla BCM, scuola di 
estetica di Milano. Sarà affiancata da 
due consulenti della sicurezza e del 
lavoro: Giovanni Podestà e Nicola Zi-
glioli. Cito anche lo sponsor che ci ha 
supportato: Ambrosia».

Perché parlate anche di sicurezza 
degli operatori?

«Perché maneggiamo oggetti ta-
glienti e utilizziamo le tinture».

Che cosa si augura?
«È un convegno informativo sulle 

problematiche di una professione che 
ha delle peculiarità, soprattutto dal 
punto di vista normativo, abbastan-
za complicate. Serve fare chiarezza, 
insomma, anche perché le sanzioni 
sono alte per chi sbaglia». Aggiunge 
Ferdinando Festari – rappresentan-
te dei parrucchieri e acconciatori – 
“Questo convegno è la dimostrazione 
che la nostra associazione è sempre 
impegnata sulla formazione conti-
nua”. Per iscrizione, tel. 0373/2071.

Catuscia Livraghi anticiperà il 
tema di questo convegno il 5 luglio 
(ore 11) in una trasmissione in onda su 
Radio Antenna 5.

 Cremosano
via dei Tigli, 3/A

Tel. 0373 273003
Fax 0373 274367

PROGETTAZIONE
E COSTRUZIONE

APPARECCHI
A PRESSIONE PACKAGE 

PREMONTATI
Oltre 50 annidi esperienza

 
VIA DELL’ARTIGIANATO, 15 

ZONA P.I.P. MONTODINE (CR) 
☎ 0373 66274 7 0373 668021
e-mail: capellinisnc@gmail.com

Capellini Angelo & F. Snc
· CARPENTERIA IN FERRO E INOX
· PORTONI, CANCELLI
   E CANCELLATE
· SEMILAVORATI A MISURA 
   E TENSOSTRUTTURE
preventivi e consulenze gratuite

via Lago Gerundo 18/1 
Crema (Zona S. Carlo)

Tel. 0373 203533

NUOVI ORARI
dal martedì al venerdì 

continuato 
dalle 8.30 alle 21.30
il sabato continuato 
dalle 8.30 alle 18.30 

e... ricostruzione unghie

viso e corpo

catuscia
estetista - solarium  - callista

NOVITÀ

CORSI SULLA SICUREZZA

Per iscrizioni Tel. 0373 207247, signora Emilia

 CORSO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA (R.L.S.) 32 ORE - DIURNO

mercoledì 13 giugno ore 9-13 e 14-18
venerdì 15 giugno ore 9-13 e 14-18

 CORSO AGGIORNAMENTO R.L.S.
4 ORE - DIURNO

giovedì 21 giugno ore 9-13

Catuscia Livraghi
rappresentante

categoria Estetiste 

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.

La banca di Elia.

YouInvoice è il portale web
pensato da BANCO BPM
per le imprese di ogni
settore e dimensione.
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Circondato dall'affetto dei suoi cari, è 
mancato

Carmine Pironti
di anni 75

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Lina, i fi gli Tina, Antonio, Paola, Ferdi-
nando e Alessandro, i generi, le nuore, 
i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
condiviso il loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento all'équipe delle Cure Palliative 
di Crema per le cure prestate.
Crema, 5 giugno 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Roberto Attilio Locatelli
(Tiglio)
di anni 68

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Lala, le fi glie Barbara con Diego, Alice 
con Federico, Giulia con Michele, la 
nipote Clelia, i fratelli, le sorelle, i co-
gnati, le cognate e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti con presenze, scritti e la 
partecipazione al rito funebre hanno 
condiviso il loro dolore.
Eventuali offerte all'Associazione 
Cremasca Amici Della Dialisi IBAN: 
IT31H0503456843000000001091.
Crema, 3 giugno 2018

A funerali avvenuti del caro

Carlo Grioni
La moglie Agnese, commossa e rico-
noscente per le manifestazioni d'affetto 
e cordoglio rese al proprio caro ringra-
zia di cuore quanti con fi ori, scritti, pre-
ghiere e con la partecipazione al rito fu-
nebre hanno preso parte al suo dolore.
Un particolare ringraziamento viene 
rivolto a tutto il personale medico, in-
fermieristico e ai volontari dell'Hospice 
di Crema.
Pandino, 9 giugno 2018

Dopo un lungo cammino dedicato agli 
affetti, lascia un grande vuoto nella vita 
del marito Mino, dei pronipoti Michele 
e Tommaso, dei nipoti Tiziano con Ila-
ria, Davide e Stefano con Elena, della 
fi glia Fabrizia

Teresa Nichetti
in Monfredini

A funerali avvenuti la famiglia esprime 
un grande grazie agli amici e ai parenti 
che l'hanno accompagnata con un pen-
siero, una presenza.
Non fi ori, ma devolvere eventuali offer-
te al Centro di Ricerche Cliniche per le 
malattie rare "Aldo e Cele Daccò" Iban: 
IT 12D 03069 09400000000 8816112.
Crema, 8 giugno 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Giovanni Podestà
di anni 77

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Ornella, le fi glie Nicoletta con Stefano e 
Roberta con Luca, le cognate, il cogna-
to, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare, per le premurose cure prestate, ai 
medici, al personale infermieristico del 
reparto di Oncologia dell'Ospedale Viz-
zolo Predabissi e alla ASST di Crema 
U.O. Cure Palliative.
Quintano, 3 giugno 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Maria Scattini
ved. Tansini

di anni 94
Ne danno il triste annuncio la fi glia Te-
resita con il marito Enrico, i cari nipoti 
Thomas e Oren, la sorella Lina, il fratel-
lo Carlo e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Trigolo, 7 giugno 2018

Dopo una vita dedicata agli affetti fami-
liari è mancato

Antonio Ogliari
di anni 89

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Rosetta, i fi gli Daniela con Arcangelo, 
Giusi con Francesco e Sergio con Si-
monetta, i cari nipoti Chiara, Camilla, 
Dario, Federica, Federico e Davide, 
il cognato, le cognate, i nipoti e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore tutte le gentili persone che 
in qualsiasi modo hanno partecipato al 
loro dolore.
Trescore Cremasco, 2 giugno 2018

"Il Signore è il mio pastore 
non manco di nulla". 

(Dal libro dei Salmi n. 23)

È mancata all'affetto dei suoi cari

Giuseppina Maddeo
ved. Riboni

di anni 86
Ne danno il triste annuncio i fi gli Ro-
semma, Agostino con Liliana, Angela 
con Arrigo, i cari nipoti Lavinia con 
Juan, Nausica, Paolo, Michele, Chiara, 
Mauro, Francesca e la piccola Emma 
Isabel.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno preso parte al loro 
dolore.
Offanengo, 4 giugno 2018

"Non sei più con noi, ma nei 
nostri cuori è sempre viva la 
tua presenza".

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Lindo Rossi
di anni 80

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maddalena, il fi glio Moreno con Jessi-
ca, Ottorino, Giordano e Daniele con le 
loro famiglie, tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 9 giugno alle ore 9 nella chiesa 
parrocchiale dei Sabbioni; la tumula-
zione avverrà nel cimitero Maggiore di 
Crema.
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 ringraziamento parti-
colare al dott. Claudio Sala, al dott. 
Alessandro Scartabellati e al personale 
infermieristico del reparto di Pneumo-
logia dell'Ospedale Maggiore di Cre-
ma.
Crema, 9 giugno 2018

Franca Firmi e fi glie partecipano al 
dolore dei familiari per la scomparsa 
della carissima 

Caterina Leva
Crema, 4 giugno 2018

Il M.A.S.C.I. - Movimento Adulti Scout 
di Crema 1° partecipa con cordoglio al 
lutto di Augusta, dei fi gli, dei nipoti e di  
tutta la famiglia per la morte del caro 

Erminio Fadenti
ricordandolo per i lunghi anni di ami-
cizia e scoutismo trascorsi insieme, 
pregano il Signore e la Madonna degli 
scout perché l'accolgano con loro in 
Paradiso.
Crema, 1 giugno 2018

A funerali avvenuti la moglie Yolanda, 
le fi glie Valentina e Camilla ringrazia-
no tutti coloro che con preghiere, fi ori, 
scritti e la partecipazione ai funerali 
hanno condiviso il loro dolore per la 
perdita del caro

Federico Barbieri
Porgono un particolare ringraziamento 
ai medici e agli infermieri dell’ospedale 
San Raffaele  e alla fondazione benefat-
tori cremaschi reparto hospice per tutte 
le amorevoli e premurose cure prestate. 
Alla sorella Ambrogina per la sua di-
sponibilità e vicinanza. Alla classe 1aC 
del liceo scientifi co Racchetti Da Vinci 
e 1aC della scuola media Vailati per 
aver partecipato ed essere state vicino 
alla famiglia. E per tutti gli amici che 
si sono dimostrati sempre presenti nel 
momento del bisogno.
Crema, 7 giugno 2018

1989     14 giugno     2018

Buon compleanno caro Simone, oggi 
sarebbero 29 anni, se potessimo rivi-
vere un solo istante della nostra vita 
non avremmo dubbi, sarebbe di certo 
il nostro primo incontro... sarebbe quel 
momento magico e indescrivibile in cui 
ti abbiamo sentito piangere per la pri-
ma volta... quell'attimo in cui ti hanno 
avvicinato a noi... quell'attimo in cui ci 
siamo perdutamente innamorati di te... 
ora Simone sei in cielo, ma ci aiuti più 
che mai... e così, ci vuole un tempo di 
silenzio, perché Dio parli a noi... "Il ma-
estro è qui e ti chiama" (Giovanni 11, 
28) e per udirne la voce, devi far tacere 
le altre voci, per ascoltare la parola, 
devi abbassare il tono delle parole... ci 
sono tempi più adatti al silenzio rispet-
to ad altri... cuore a cuore con il cielo. 
Simone per sempre nel nostro cuore.

 Mamma e papà

Simone Benelli
Nel giorno del tuo compleanno la 
mamma, il papà, i fratelli Angelo con 
Giada e le 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 sarà celebrata giovedì 
14 giugno alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di S. Antonio Abate a Sal-
virola.

1999     6 giugno     2018

"Il tempo scorre veloce, molte 
cose sono cambiate ma non 
l'amore che ci unisce. Un 
grande abbraccio". 

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara

Emma Marazzi
i fi gli con le rispettive famiglie e i nipoti 
la ricordano con tanto amore.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
martedì 12 giugno alle ore 18.15 nella 
chiesa parrocchiale di Campagnola 
Cremasca.

"Ti ricordiamo sempre con 
immensa nostalgia. Eri la no-
stra roccia, ci manchi per tutto 
ciò che facevi per noi. Eri, 
sei e sarai sempre nei nostri 
cuori". 

A tre anni dalla scomparsa del caro

Antonio Angerani
tua moglie, i tuoi fi gli, i tuoi cari nipoti 
Andrea e Jacopo, i parenti e gli amici 
tutti lo ricordano con l'amore di sem-
pre.
Un uffi cio funebre in sua memoria sarà 
celebrato giovedì 14 giugno alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale di Ba-
gnolo Cremasco.

ANNIVERSARI • ANNIVERSARIAntonia Carlino Garraffo con le fi glie 
Selene e Francesca sono vicine a Pina 
Rosa e Tiziano per la perdita del fratello

Pierre Carniti 
nel ricordo della sua fraterna amicizia.
Crema, 8 giugno 2018

La CislMedici Asse del Po partecipa al 
lutto dei familiari per la perdita di un 
grande uomo,

Pierre Carniti
integerrimo e lungimirante sindacalista, 
cui va il grato ricordo per aver contri-
buito alla nascita del sindacato Medi-
ciCisl.
Crema, 8 giugno 2018

E' mancato all'affetto dei suoi cari

Walter Mombelli
di anni 76

Ne danno il triste annuncio: le sorelle, 
i fratelli, la cognata, i cognati, i nipoti, i 
pronipoti, la compagna Aurelia e i pa-
renti tutti.
I funerali si svolgeranno nella chiesa 
parrocchiale di Bagnolo Cremasco 
oggi, sabato 9 giugno alle ore 16.00 
partendo dal Chiesuolo di Piazza Roma.
Dopo le esequie la cara salma prose-
guirà per il cimitero di Bagnolo Cre-
masco.
Bagnolo Cremasco, 8 giugno 2018

1996     19 giugno     2018

"Sei sempre nei nostri cuori".

Nel ventiduesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Adelio Brambini
i fratelli, le cognate, i nipoti e i parenti 
tutti lo ricordano con immenso affetto.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 10 giugno alle ore 
11 nella chiesa parrocchiale di Zappel-
lo.

1946 2018

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro papà

Edoardo Limenta
parrucchiere dal 1918

e della cara mamma

Maria Magnoni
il fi glio Vincenzo, subentrato al papà 
fi no al 1993, e il cugino Elio li ricorda-
no sempre con grande affetto.

MARMI    PIETRE    GRANITI

ARREDAMENTO

EDILIZIA  FUNERARIA

POSA IN OPERA   RESTAURO

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

Tel. 0373 204339 - www.serinamarmi.it

dal lunedì al venerdì 
ore 8.30-12.30 e 14-17.30 

sabato chiuso

ORARIO UFFICI



sabato 9 giugno 2018 17

Visita a sorpresa – mercoledì 30 
maggio – presso il canile inter-

comunale di Vaiano Cremasco, da 
parte del sindaco di Crema Stefa-
nia Bonaldi e dei sindaci Doriano 
Aiolfi di Bagnolo Cremasco, Luigi 
Poli di Spino d’Adda e Graziano 
Baldassare, reggente di Vaiano (do-
mani al voto per il rinnovo del sindaco 
e del Consiglio comunale, ndr).

Visto l’avvicinarsi del periodo 
estivo con il (purtroppo) triste 
rituale dell’abbandono di animali, 
i sindaci del Comitato di controllo 
e coordinamento del Canile con-
sortile Sogni felici, hanno deciso di 
effettuare un sopralluogo, il primo 
dopo il recente rinnovo nella 
gestione della struttura da parte 
della Clinica Veterinaria di Crema 
della dottoressa Gatti e del dottor 
Bettinelli, realtà che si occuperà 
del canile anche per i prossimi due 
anni. I primi cittadini anche in 
quest’ultima visita hanno potuto 
constatare e apprezzare una gran-
de cura e pulizia della struttura, 
accertando inoltre il puntuale 
funzionamento della stessa e la 
qualità della cura dei cani ospitati. 
L’area verde, così come la pian-
tumazione degli alberi, è in fase 
di crescita, e questo garantirà per 
il periodo estivo maggiori zona 
d’ombra per le strutture di ricove-
ro degli animali. Ben curata, pure 
l’area di sgambamento dei fido, 
zona all’interno della struttura 
dove gli animali vengono accom-
pagnati da operatori e volontari. 
Nel canile, infatti, continuano ad 
alternarsi una ventina di volontari, 
presenza fondamentale per il buon 
andamento dell’impianto e per 
garantire cura, assistenza e affetto 
ai cani presenti. A oggi ne sono 
presenti poco meno di 60: il nume-
ro è da qualche tempo stabilizza-
to, anche perché i nuovi ingressi 
sono pressoché compensati con 
le uscite per affidi e adozioni; un 
numero di animali presenti che 
garantisce una gestione ottimale 
degli animali, divisi per taglia, 
e con zona “sanitaria” di prima 
accoglienza.

I sindaci rinnovano, infine, 
l’appello a non abbandonare i 
propri animali, purtroppo ancora 
una brutta e triste realtà soprat-
tutto nel periodo estivo. “Al 
fine di contrastare abbandono e 

randagismo è sempre opportuno 
ricordare l’obbligo di legge dei 
microchip (gli ospitati in canile 
ne sono evidentemente sprovvi-
sti); nel territorio cremasco ogni 
anno vengono accalappiati circa 
400 cani e solo il 20% presenta il 
microchip”, spiega Aiolfi.

Da qui il progetto nato dalla 
collaborazione tra il Comune di 
Bagnolo Cremasco e il canile che, 
grazie ai volontari della strut-
tura consortile, prevede la loro 
presenza sul territorio dove, grazie 
all’autorizzazione del sindaco e ad 
accordi con la Polizia Locale, con-
trollano la presenza di microchip 
sui cani di proprietà dei privati 
cittadini.

Il progetto “pilota” è in fase 
di valutazione anche da parte di 
altre amministrazioni comunali, 
così che anche nei territori di altri 
Comuni del Cremasco si possa 
procedere alla verifica del micro-
chip, che vuole dire diminuzione 
di randagismo e abbandono, con 
conseguentemente minor presenza 
di animali presso il canile con-
sortile.

BAGNOLO:
USCITA CULTURALE

Nuova uscita culturale orga-
nizzata dal Comune di Bagnolo 
Cremasco, nello specifico dalla 
commissione Cultura. L’invito, 
valido per tutti i cremaschi, è per 
la mostra che sta facendo impazzi-
re tutti, Harry Potter The Exhibition, 
ospitata presso la Fabbrica del 
Vapore a Milano. Quest’estate, i 
fan del giovane maghetto, infatti, 
avranno finalmente l’opportunità 
di entrare nel mondo del famoso 
personaggio con la coinvolgente 
esposizione di 1.600 metri che 
permette di ammirare il materiale 
ispirato ai set dei film della saga 
e vedere la magnifica abilità arti-
gianale dietro i costumi autentici, 
gli oggetti di scena e le creature 
fantastiche dei film. La data scelta 
è il 2 settembre con partenza da 
Bagnolo in pullman nel pome-
riggio e ritorno in serata. Quote: 
22 euro per gli adulti e 20 per i 
bambini fino a 12 anni. Per info 
e prenotazioni, rivolgersi presso 
la Biblioteca comunale entro il 15 
giugno. La visita è confermata al 
raggiungimento di 40 partecipanti.

 VAIANO CREMASCO

 SCANNABUE - APPUNTAMENTO LA SERA DEL 17 GIUGNO
La compagnia I Viavai porta in scena la magia del regno di Oz

Il regno di Oz e Scannabue non sono mai 
stati così vicini. La celebre storia per ra-

gazzi di L. Frank Baum farà approdare la 
magica città di smeraldo all’oratorio San 
Giovanni Bosco con lo spettacolo musicale 
Oltre l’arcobaleno, messo in scena dalla com-
pagnia teatrale di casa de I Viavai. 

Appuntamento da non perdere, per do-
menica 17 giugno, alle 20.45 (ingresso libe-
ro): il gruppo scannabuese, reduce da altre 
recenti collaborazioni e successi, alzerà il 
sipario per raccontare a tutti i bambini (e 
non solo), le magiche avventure di Do-
rothy, del suo cagnolino Tòto e delle buffe 
creature che abitano il magico regno di Oz, 
alla ricerca un potente e misterioso mago 
capace di esaudire tutti i desideri. Una fa-
vola antica ancora molto attuale, capace di 
insegnare che quello di cui abbiamo biso-
gno va cercato dentro di noi. 

La fucina creativa de I Viavai regalerà al 
paese un nuovo emozionante spettacolo 
che alternerà prosa, danza e canti dal vivo. 
Oltre l’arcobaleno ha debuttato il 19 maggio 
scorso a Porlezza (Co), conquistando un 
auditorium con 250 spettatori. Saranno 
nove gli attori che si esibiranno sul pal-
coscenico: Sara, Michele, Massimiliano, 
Cristian, Simone, Gloria, Serena, Ylenia, 
Greta, Ailia. Come sempre, la regia è af-
fidata a Marco Benzoni, mentre il testo è 
stato rivisto da Anita Ruffoni. Costumi di 
Gianluca Bruscagin. 

“Ormai è tradizione per noi esibirci 
all’oratorio di Scannabue – ha spiegato il 
regista Benzoni –. È un modo per ringra-
ziare la comunità di tutto il sostegno che 
ci regala durante l’anno per le prove delle 
nostre produzioni”. L’Associazione Cul-
turale Teatrale I Viavai, infatti, è nata nel 
2013 da queste parti. A oggi conta quattro 

musical, tra cui un inedito scritto e diretto 
dallo stesso regista Benzoni. La politica del 
gruppo è sperimentare divertendosi. “La 
porta è aperta per tutti coloro che vogliono 
mettersi in gioco e provare la magia del te-
atro, e da questo concetto, prende il nome 
la Compagnia”. 

Il regista Benzoni collabora con altri 
due professionisti, Simone Rovida, vocal 
coach, che impartisce nozioni teoriche e 
pratiche di canto, anche ai ragazzi che non 
hanno mai studiato e Simone Martini, co-
stumista e sarto teatrale, che si occupa di 
tutti i costumi di scena; un grande aiuto nel 
confezionamento dei costumi arriva anche 
da Anita M., Gianluca B. e Graziella V. 

Le coreografie sono affidate al The Fab 
Group. La scenografia è curata da Emanue-
le Monza e Anita Ruffoni. Oltre alla messa 
in scena di spettacoli, il gruppo teatrale, 
che ha sede a Palazzo Pignano, tiene un 
annuale corso di teatro e movimento sce-
nico. Nel corso degli anni, il gruppo si è 
reso partecipe in diverse manifestazioni e 
serate nel territorio. Molto attenti al socia-
le, spesso gli spettacoli sono a sfondo bene-
fico, devolvendo gli incassi a enti e associa-
zioni per la ricerca, e lo sviluppo di nuove 
tecniche mediche. Di recente segnaliamo 
ancora la presenza al Trofeo Memorial Gian 
Battista Mazzini e al Carnevale Cremasco. 

Luca Guerini

di LUCA GUERINI

INSIEME AL REGGENTE VAIANESE
ANCHE I PRIMI CITTADINI DI CREMA, SPINO 
E BAGNOLO: VERIFICATA LA BONTÀ 
DELLA STRUTTURA CONSORTILE. APPELLO 
A NON ABBANDONARE GLI ANIMALI

A sinistra una veduta del canile consortile (nel box la targa con il nome 
della struttura), sopra i sindaci cremaschi in visita la scorsa settimana

Canile: visita
dei sindaci

La compagnia durante lo spettacolo ‘Oltre l’arcobaleno’
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13 giugno 2018

Marco Silva
Anche oggi la tua mamma e il tuo papà 
pensano a te, Marco, come lo stesso 
giorno che sei nato, con tanta gioia di 
sempre. Come tutti i giorni trascorsi 
con te fi no al giorno che sei salito in 
cielo dove i tuoi giorni saranno eterni, 
e dove tu Marco potrai aiutarci a prose-
guire questa strada così dura e diffi cile 
senza di te. Proteggici, ti vogliamo tan-
to bene. Per sempre.

La tua mamma Vincenza
il tuo papà Sergio

Una s. messa in memoria sarà celebrata 
mercoledì 13 giugno alle ore 18.30 nel-
la chiesa parrocchiale di Romanengo.
I familiari di Marco ringraziano di cuore 
parenti, amici e colleghi di lavoro che 
tengono vivo sempre il suo ricordo. 
Grazie

A cinque anni dalla scomparsa del caro

Pietro Rovescalli
il fratello, le sorelle, i cognati, i nipoti 
e i pronipoti lo ricordano con grande 
affetto. Accomunano nel ricordo il caro 
papà

Santo
la cara mamma

Maria
il caro zio

Cesare Raina
Izano, 13 giugno 2018

2013     3 giugno     2018

"Dal cielo ove godi il premio 
delle tue virtù continua a be-
nedire i tuoi cari che ogni 
giorno ti pensano".

Nel quinto anniversario della scompar-
sa del caro

Cav. Atalio Biondi
i familiari lo ricordano con tanto amore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 10 giugno alle ore 10.30 
nella chiesa parrocchiale di S. Antonio 
Abate in Salvirola.

2009     7 giugno     2018

"Quelli che ci hanno lasciato 
non sono assenti, sono solo 
invisibili; tengono i loro occhi 
pieni di luce fi ssi nei nostri 
pieni di lacrime...".

Da nove anni ci sorride dal Cielo la 
nostra amata

Angela Balestreri
ved. Baldacci

Con immenso, immutato affetto le fi glie 
Daniela e Francesca con Maurizio, gli 
affezionatissimi nipoti Angelo e Giorgia 
la ricordano a tutti quanti l'hanno avuta 
cara.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
oggi, sabato 9 giugno alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di 
Crema Nuova.
Crema, giugno 2018

2013     12 giugno     2018

"Ti rialzerà, ti solleverà su ali 
d'aquila ti reggerà sulla brezza 
dell'alba ti farà brillar come 
il sole, così nelle Sue mani 
vivrai".

Nel quinto anniversario della scompar-
sa della cara

Lucia Monaci
i fratelli, le cognate, la cugina Lucia, gli 
adorati nipoti e le amiche tutte, la ricor-
dano con l'amore di sempre.
Una s. messa sarà celebrata domenica 
17 giugno alle ore 9.30 nella chiesa 
delle "Villette" a Crema.

"Ricordati di me, Signore mio 
Dio. Quando sarò nel tuo re-
gno, alleluia. Nel tuo amore 
o Dio, fammi vivere, alleluia".

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Marco 
Rovida

martedì 12 giugno alle ore 18 verrà 
celebrata una s. messa nella chiesa del 
Sacro Cuore di Crema Nuova.
Mamma, papà, Daniele, Luca, i parenti 
e gli amici tutti ti ricordano.

2010     8 giugno     2018

"Il tempo non cancella il vuoto 
che hai lasciato".

Nell'ottavo anniversario della morte del 
caro

Osvaldo Bonizzi
la moglie Maria, i nipoti, i pronipoti e 
i parenti tutti lo ricordano con affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 10 giugno alle ore 
18 nella chiesa del Sacro Cuore di 
Gesù a Crema Nuova.

1999     6 giugno     2018

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

Davide Carasi
I genitori e le sorelle Francesca e Ma-
nuela lo ricordano con l'amore di sem-
pre.
Crema, 6 giugno 2018

2003     31 maggio     2018

Alessandro Piloni
"Il tuo volto sarà timbro indelebile, il 
tuo sorriso sarà lume perenne, la tua 
voce sarà musica continua, il tuo ricor-
do non sbiadirà col tempo".
I familiari lo ricordano con una s. mes-
sa che sarà celebrata martedì 12 giugno 
alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale 
di Ripalta Cremasca.

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

A tredici anni dalla scomparsa del caro

Domenico Vergine
la moglie, il fi glio, la nuora, i parenti e 
gli amici tutti lo ricordano con l'amore 
di sempre.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
oggi, sabato 9 giugno alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di San Bernardino.

"Nessuno muore veramente 
fi nché vive nel cuore di chi lo 
ama".

Nel secondo anniversario della scom-
parsa dell'amata

Mariuccia Zaniboni
ved. Zanara

le fi glie Silvia e Cristina, il genero e i 
cari nipoti la ricordano a parenti e ami-
ci.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
oggi, sabato 9 giugno alle ore 17.30 nel 
Santuario della Madonna delle Grazie.

In occasione del compleanno della cara

Alice Raimondi
la mamma, il papà, il fratello, i nonni, i 
parenti e gli amici tutti la ricordano con 
amore.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
martedì 12 giugno alle ore 20.15 nella 
chiesa parrocchiale di Vaiano Crema-
sco.

Nel ventiseiesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Maria 
Venturini

il fi glio Fedele con Grazia e Roberto e 
i parenti tutti la ricordano con affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 10 giugno alle ore 9 nella 
chiesa di Cascine San Carlo.

2017      2018

Francesco Poli
Sei nei nostri cuori, vivi in noi sem-
pre...

I tuoi familiari
Romanengo, 9 giugno 2018

Mercoledì 13 giugno ricorre l'anniver-
sario della scomparsa della cara amica

Anna Moro
Antonia, Laura e Piera la ricordano con 
immenso affetto e con una s. messa 
che sarà celebrata alle ore 18 dello 
stesso giorno nella Basilica di S. Maria 
della Croce.

1999     4 giugno     2018

A diciannove anni dalla scomparsa del-
la cara mamma

Luigia Scorsetti
i fi gli madre Fiorangela, Riccardo e 
Vincenzo con le rispettive famiglie la 
ricordano con l'amore di sempre, uni-
tamente al caro papà

Tolstoi Cerioli
a 39 anni dalla sua scomparsa.
Crema, 4 giugno 2018

2016            12 giugno           2018

Nel secondo anniversario della scom-
parsa di

Giorgio Ghidetti
la compagna e amica Daniela lo ricorda 
ogni giorno con tanto amore.
Crema, 12 giugno 2018

1998      6 giugno      2018 
 
Nel ventesimo anniversario della 
scomparsa di 
 

Franco Agostino 
gli zii Pierbattista e Maruzza con Maria 
Luisa e Chiara ricordano con profondo 
affetto e nostalgia il suo sorriso e la sua 
bontà.
Crema, 6 giugno 2018

Negli anniversari della scomparsa dei 
cari

Rosolindo Anisetti
19 giugno 2009

Maria Garbelli
in Anisetti
27 giugno 2008

I fi gli Mario con Giuliana, Floriano, il 
nipote Marco con Claudia e i pronipoti 
Samuele e Matilde e i familiari tutti li 
ricordano con sempre vivo affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 10 giugno alle ore 10.30 
nella chiesa parrocchiale di Pianengo.

"Il vostro ricordo vivrà in noi 
per sempre".

In occasione dei compleanni dei cari 
genitori

Stefano Mazzini

Cornelia Marazzi
il fi glio Pierluigi con Mariangela, Mar-
tina e Stefano li ricordano con immen-
so affetto.
Una s. messa in memoria sarà cele-
brata lunedì 11 giugno alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Trescore 
Cremasco.
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di GIAMBA LONGARI

La parrocchia di Bolzone, come da conso-
lidata tradizione, si appresta a celebrare la 

memoria di Sant’Antonio di Padova. L’appun-
tamento – atteso ogni anno da 
parecchi fedeli, che arrivano 
pure dai paesi della zona – è 
per mercoledì 13 giugno, gior-
no in cui la Chiesa ricorda la 
figura del Santo, molto caro 
alla devozione popolare: alle 
ore 20.30, presso la chiesina 
che sorge a ridosso della rog-
gia, don Pierluigi Mombelli 
celebrerà la Messa, cui seguirà 
la processione con la statua 
lungo le vie del paese addob-
bate a festa. Dopo la funzione 
religiosa la serata proseguirà 
con la distribuzione del Pane 
del Santo, l’intrattenimento musicale, il sorteg-
gio della ricca sottoscrizione a premi e la de-
gustazione di torte casalinghe. Giovedì 14 giu-
gno, sempre alle ore 20.30, sarà poi celebrata 
la santa Messa a suffragio di tutti i defunti.

In vista dell’evento, i sacerdoti dell’Uni-
tà pastorale ripaltese che comprende anche 
Bolzone – il parroco don Franco Crotti, don 
Primo Pavesi, don Pierluigi Mombelli e don 
Matteo Ferri – invitano tutti a porsi “in ascolto 

di Sant’Antonio di Padova”. 
Le parole del Santo possono 
aiutare a vivere le tre grandi 
virtù del cristiano: la fede, la 
speranza, la carità.

Spiegano i quattro sacerdo-
ti in riferimento alle tre virtù: 
“Se vissute, come ci insegna 
Sant’Antonio, ci portano a 
testimoniare la fede con gioia 
e ad affrontare i cambiamenti 
senza paura, in quanto a sal-
varci non sono le nostre idee, 
ma l’adesione alla volontà di 
Dio testimoniando, come ha 
fatto Antonio, che Cristo non 

toglie, ma arricchisce la nostra vita”.
Il grande pericolo del cristiano, rilevano 

ancora i sacerdoti richiamando le parole del 
Santo, “è predicare e non praticare, credere 
ma non vivere in accordo con ciò che si cre-

de. Due cose, l’amore di Dio e del prossimo, 
rendono l’uomo perfetto. Accumula tesori in 
cielo chi dà a Cristo. E dà a Cristo chi dà ai 
poveri. La carità è l’anima della fede, essa la 
rende viva. Senza amore, la fede muore. Qui, 
in terra, l’occhio dell’anima è l’amore, il solo 
valido a superare ogni velo. Dove l’intelletto 
s’arresta, procede l’amore che con il calore 
porta all’unione con Dio”.

Ancora, Sant’Antonio di Padova ricorda 
che “chi predica la verità professa Cristo. Chi 
invece nella predicazione tace la verità, rinne-
ga Cristo. Cessino, ve ne prego, le parole e par-
lino le opere. Purtroppo siamo ricchi di parole 
e vuoti di opere”.

Di fronte a questi chiari inviti di Sant’An-
tonio, don Franco e gli altri sacerdoti non ag-
giungono altro, solo si augurano “che la me-
moria del Santo non si esaurisca nella festa, 
o nel chiedere i miracoli, ma diventi impegno 
per vivere il miracolo della santità umile, nella 
fede e nella carità”.

Con questo spirito, dunque, tutti siamo invi-
tati a Bolzone mercoledì prossimo per vivere 
nella gioia e nella fiducia la celebrazione in 
onore del grande Santo.

MERCOLEDÌ 13 GIUGNO, ORE 20.30,
L’ANNUALE FESTA ALLA CHIESINA

BOLZONE

In ascolto
di Sant’Antonio

La “Grande Guerra”
e il ricordo dei Caduti

RIPALTA CREMASCA

L’amministrazione comunale di Ripalta Cremasca, con la col-
laborazione delle quattro sezioni dei Combattenti, Reduci e 

Simpatizzanti attive sul territorio, ha chiuso domenica 3 giugno le 
iniziative organizzate nel centenario della fine della Prima Guerra 
Mondiale, la “Grande Guerra” (scoppiata il 28 luglio 1914 e con-
clusa l’11 novembre 1918) nella quale persero la vita circa 600.000 
giovani italiani.

Dopo la mostra di reperti, immagini, documenti, filmati, divise 
e ricostruzioni di quel drammatico conflitto e dopo la presenta-
zione del volume del Gruppo Antropologico Cremasco dal titolo 
I monumenti ai Caduti della Prima e Seconda Guerra Mondiale in città e 
nei paesi del Cremasco, la serie di manifestazioni è terminata con una 
breve cerimonia nel giardino di Villa Bonzi, nella quale il sindaco 
Aries Bonazza e i suoi collaboratori (nella foto) hanno voluto onora-
re la memoria di tutti i Caduti di Ripalta, Bolzone, Zappello e San 
Michele ponendo l’accento sul valore del loro sacrificio e leggendo 
uno a uno i loro nomi. La prevista consegna delle medaglie al va-
lore è stata invece rinviata in quanto le stesse non sono arrivate per 
tempo: saranno consegnate ai familiari dei Caduti più avanti.

Giamba

La chiesina di Bolzone durante la celebrazione dello scorso anno. 
Sotto, la venerata statua di Sant’Antonio di Padova

I Magnifici Quattro: saggio finale all’asilo
CAPERGNANICA

Applausi a Capergnanica per il 
bellissimo spettacolo di fine 

anno della scuola materna, al qua-
le hanno partecipato gli alunni, le 
maestre Cinzia e Maddy, gli psico-
motricisti Davide ed Elisa e la cuo-
ca Marina. I piccoli attori hanno 
recitato, cantato e ballato I Magni-
fici Quattro, cioè i quattro elementi 
(aria, acqua, fuoco e terra) fonda-
mentali per la nostra vita. Alla fine, 
naturalmente, non poteva mancare 
un momento dedicato esclusiva-
mente ai remigini, ormai pronti a 
frequentare la scuola primaria. 

Dopo tanti applausi e tanta alle-
gria tutti i bambini con i loro ge-
nitori, nonni e amici si sono recati 

all’oratorio per un bel rinfresco 
offerto dal gruppo dei genitori. 
Grazie al presidente della scuola 

materna don Ezio Neotti e grazie 
a tutti coloro che hanno reso pos-
sibile questo bel momento di festa.

Calcio no stop con Giugà per mia durmì
RIPALTA CREMASCA

Fine settimana all’insegna del pallone a Ripalta 
Cremasca. Presso il centro sportivo comunale, 

infatti, nell’ambito del Giugno Ripaltese va in scena 
Giugà per mia durmì, torneo di calcio a 5 della durata 
di 24 ore: in pratica, si gioca ogni ora.

Sono 12 le squadre partecipanti a questo singolare 
torneo, giunto alla sua terza edizione e organizzato 
dall’Ac Ripaltese. Le partite si disputano sul campo 
in erba sintetica del centro sportivo: il fischio d’ini-
zio alle ore 19 di oggi, sabato 9 giugno, mentre alle 
21.30 di domani, domenica 10, è prevista la finale. 
Premi – trofeo, buoni e cesti enogastronomici – sono 
riservati alle prime quattro squadre classificate, tar-
ghe sono invece destinate al miglior giocatore, al mi-
glior portiere e al capocannoniere. Durante tutto il 
torneo saranno attivi il servizio bar e la cucina.

La manifestazione calcistica continua il program-
ma del Giugno Ripaltese, avviato venerdì 1 con l’Ape-

ritivo in piazza Dante a Ripalta Nuova. Domenica 3 
giugno, presso il teatro dell’oratorio ripaltese, è an-
data in scena l’applauditissima commedia Ta cüntem 
le quatre stagiù, a cura dei ragazzi delle elementari. 
La palestra comunale di Ripalta, invece, martedì 5 
giugno ha ospitato la quarta edizione dello spettaco-
lo musicale Il nuovo Marellino d’Oro, mentre giovedì 7 
a San Michele, nell’omonima villa, c’è stato l’atteso 
concerto Paolo Jannacci Duet, in collaborazione con 
la Fondazione San Domenico di Crema.

Ora, dopo il torneo Giugà per mia durmì, il Giugno 
Ripaltese proseguirà all’oratorio di Zappello sabato 
16 e domenica 17, dalle ore 19, con l’Aperitivo di cam-
pagna seguito dall’animazione musicale. Domenica 
17, alle ore 8, al centro sportivo di Ripalta la mani-
festazione podistica Duminica töc ansèma a pé. Spazio 
poi all’annuale Festa dell’Avis.

Giamba

LA STORICA CONCESSIONARA DI CREMONA

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

CERTE EMOZIONI PUOI SOLO PROVARLE.
Scegli la tua a partire da 10.950€*

Suzuki Swift, l’unica della sua categoria con: 

• Tecnologia HYBRID per andare dove vuoi  
• Motore Turbo BOOSTERJET da 140HP per emozionarti alla guida 
• Sistema 4x4 ALLGRIP HYBRID per affrontare ogni terreno. 

Le vere emozioni ti aspettano in concessionaria, o su Suzuki.it

seguici sui social 
e su suzuki.it

PORTE APERTE SABATO 9
E DOMENICA 10 GIUGNO
condizioni irripetibili su tutta la gamma

Consumo ciclo combinato gamma Swift (l/100km): da 4,0 a 5,7. Emissioni CO2 (g/km): da 90 a 129.
*Prezzo promo chiavi in mano riferito a NEW SWIFT 1.2 DUALJET 2WD EASY (IPT e vernice met. escluse), 
presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa e per immatricolazioni entro il 30/06/2018.
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Il perno sui cui s’è sviluppata anche quest’an-
no la Sagra dei Doss l’ha messo in evidenza il 

parroco don Attilio Premoli il quale, nel corso 
della Messa celebrata sotto i tigli della cascina 
Ladina, ha voluto ricordare le origini di questa 
sagra nata nell’Ottocento e che è stata recupera-
ta grazie a un gruppo di giovani del quartiere dei 
Doss. “Significato della Festa – ha ricordato don 
Attilio – l’impegno di un’antica Confraternita di 
laici, per lo più contadini, raggruppati nella de-
vozione per il Santissimo Sacramento”. 

Questa edizione della kermesse ha coinciso 
con il Corpus Domini, aprendo una riflessione 
sul significato oggi dell’Eucarestia nel suo lega-
me con la vita di tutti i giorni. Presente al rito 
religioso anche la classe del 1973 che ha festeg-
giato in questa occasione ‘quota 45’.

Dopo la parte religiosa della sagra, quella 
conviviale, con bancarelle, ristoro, cesposizioni 
di varie produzioni, immancabile stand delle 
‘signore delle torte’ insieme a quelli della Pro-
tezione civile e della compagnia teatrale ‘Chi-
cercatrova’. È stata anche l’occasione per le 
famiglie di un pranzo all’aperto sotto i freschi 
alberi del parcheggio di via Manzoni. Il ricavato 
dell’iniziativa è andato alle opere parrocchiali: 
quest’anno si è registrato anche un incremento 
di offerte. 

Un grande successo ha ottenuto la sfilata cani-
na che ha visto la partecipazione di tanti ragaz-
zi e bambini che, insieme ai genitori, sono stati 
protagonisti della passerella di esemplari di va-
rie taglie, suscitando simpatia ed entusiasmo nel 
pubblico. Ne abbiamo parlato con Luigi Bonizzi  
organizzatore e anima infaticabile della Sagra 
dei Doss, che ha tenuto a sottolineare l’ottima 
riuscita della festa, mettendo in evidenza nello 
specifico come “la sfilata canina, che di anno in 
anno è sempre più partecipata, è anche occasio-

ne per far crescere la cultura del rispetto per gli 
animali, i cani in particolare, che devono essere 
tenuti bene dai proprietari ed educati in modo 
che non vi siano inconvenienti nella convivenza 
con altri”. Una sorta di educazione ambientale 
avendo al centro il fatto che i cani sono esseri 
senzienti che provano, come gli umani, sia pia-

cere che dolore e sanno dare affetto alle persone 
in ogni età della vita.

Al termine premi per bambini e partecipanti, 
a conclusione di una giornata di sole che ha ral-
legrato la comunità vaianese richiamando anche 
famiglie da fuori paese.

Luca Guerini

UN SUCCESSO L’EVENTO IN SCENA A CASCINA LADINA

Ai Doss
è sagra

VAIANO CREMASCO

Siamo arrivati a fine anno e alla Primaria vaianese 
l’intera scolaresca ha festeggiato questo momento 

insieme a insegnanti e genitori. Diverse le iniziative. 
Sabato 26 maggio la partecipazione a Bagnolo alla 
Festa dello Sport (tra gli organizzatori la Polisportiva 
Vaianese), a seguire, domenica 27 maggio, la presenza 
alla ‘Fiera di Primavera’: gli alunni delle classi terza e 
quarte hanno esposto lungo la via principale del paese 
i loro elaborati preparati a scuola durante le ore del 
Progetto Arte che li ha appassionati parecchio. Mer-
coledì  30 maggio, invece, l’intera scuola primaria ha 
festeggiato aprendo le porte alle autorità civili e scola-
stiche, in primis la dirigente Paola Orini, per mostrare 
il risultato dei vari progetti portati avanti nelle classi. 
Non è mancata una ricca pesca preparata dagli alunni 
delle classi quinte.   

“Un grazie sentito  va rivolto a tutti i genitori 
che, coinvolti dai rappresentanti di classe, hanno 
organizzato un’apericena per i presenti. Un altro 
grazie doveroso va all’amministrazione che, anche 
quest’anno, ha finanziato i vari progetti consenten-
do agli alunni di fare nuove esperienze arricchenti 

in svariati campi del sapere”. Le classi prime e se-
conde si sono cimentate nel progetto Gioca-Yoga 
alla scoperta armoniosa del proprio corpo; gli alun-
ni di terza e quarte si sono dedicati all’arte; le classi 
quarte alla realizzazione di un “orto didattico” nel 
giardino della scuola con l’aiuto di un volontario; le 
classi quinte infine hanno avuto la possibilità di ap-
profondire e consolidare la conoscenza della lingua 
inglese con una madre lingua. Coni e istruttori del-
la Polisportiva Vaianese hanno pensato allo sport, 
la Biblioteca alla lettura.

Infine, venerdì 1 giugno, gli alunni delle classi quin-
te, in uscita, hanno voluto salutare la Primaria cimen-
tandosi nel recital Fantasy Land (nella foto). La buona 
riuscita dell’iniziativa è merito degli esperti della com-
pagnia teatrale ‘Chicercatrova’ del paese che da dieci 
anni porta avanti all’Oratorio rappresentazioni teatrali 
di successo. Alunni, genitori, insegnanti, personale 
scolastico, preside, rappresentanti dell’amministrazio-
ne e tutti gli invitati hanno applaudito e gradito questo 
indimenticabile momento.

LG

VAIANO CREMASCO

La scuola chiude
nella Fantasy Land

All’oratorio ‘Don Giovanni Bosco’ sarà festa 
dal 14 al 17 giugno. Davvero tante le iniziative, 

come sempre. Da giovedì a domenica gusti e sapori 
a volontà, ma anche cucina tipica, musica, giochi da 
fiera, gonfiabili con premi per tutti! Domenica 17 
gran chiusura con consegna del materiale del pros-
simo Grest 2018 (alle ore 18) e ancora festa in serata. 

L’avventura estiva, intitolata All’opera, già pre-
sentata ai genitori e alla comunità, vivrà domenica 
prossima 17 giugno anche un altro momento forte: 
alle ore 10.30 la santa Messa d’apertura in chiesa 
parrocchiale. “Questo è un tempo di grazia, dove i 
nostri ragazzi, con l’aiuto di Dio, possono crescere 
con amore e gioia. Il tema che guiderà il Grest di 
quest’anno ci aiuterà ad accogliere Dio come il com-
pagno di viaggio per la nostra vita. È necessario met-
tersi in cammino per percorrere le strade del mondo 
e diventare testimoni di pace e di misericordia”, scri-
ve don Stefano Savoia nel depliant d’invito. Il Grest, 
che scatterà lunedì 18 giugno, durerà  ben cinque set-
timane, con l’ultima che vedrà giochi al pomeriggio 

e mattinata dedicata ai compiti, sempre in oratorio. 
Ogni giornata si apre con la preghiera alle ore 9 

e si conclude con la merenda alle ore 17. Già dalle 
ore 7.30 sarà possibile portare i bambini e i ragazzi; 
educatori li sorveglieranno. Ogni variazione di ora-
rio o iscrizione a gite e attività particolari saranno 
comunicate per tempo. Il costo dell’iscrizione all’in-
tero Grest è di 30 euro compresivi del kit più 5 euro 
per chi non possiede la tessera assicurativa Noi, che è 
obbligatoria per vivere l’attività del Grest. La quota 
settimanale è di 25 euro comprensiva di pasti, tra-
sporti, ingressi in piscina, ecc. Gite sono previste sul 
Ticino per fare rafting, ai parchi acquatici…

“Durante le giornate dove vivremo l’attività del-
la piscina, sarà possibile usufruire dell’alternativa 
‘restare in oratorio’ solo quando andremo a Vaiano 
Cremasco, per la piscina, ad Antegnate, alle gite o 
alle giornate diocesane, cui tutti sono invitati a par-
tecipare”, spiegano gli organizzatori.

Informazioni presso don Stefano al 347.2961396
Luca Guerini

Bagnolo: oratorio, festa e poi Grest

Come si ricorderà, il 27 maggio s’è svolta, con il solito successo, la Fiera di Primavera dei pro-
fumi, dei colori, dei sapori e degli antichi mestieri. Come avviene da tre anni a questa parte 

la sezione B ‘Gialla’ della scuola dell’infanzia di Vaiano Cremasco ha partecipato con entusia-
smo. Il filo conduttore delle opere d’arte esposte è 
stato l’artista Hervè Tullet, scelta pensata perché i 
bambini che hanno partecipato hanno tutti tre anni. 
Il laboratorio svolto da marzo a maggio è stato se-
guito dalle insegnanti di sezione Melissa Moroni e 
Federica Cremonesi, accompagnate da un’esperta 
di arte, Antonella Lanzi.

Durante l’esperienza i bambini si sono divertiti, 
animando e drammatizzando i libri dell’autore so-
pra citato, riportando in seguito quanto vissuto a 
livello grafico: sia con fogli lunghi vari metri stesi 
a terra, dove ciascuno ha dato libero sfogo alla sua 
vena artistica e alla propria creatività, sia con fogli 
appesi al muro dove i bambini hanno dipinto come 
veri pittori. I piccoli vogliono sapere tutto e non 
hanno pregiudizi: sono più aperti. Come sostiene Hervè Tullet “tutto è comprensibile ed è in 
grado di comunicare per loro con un vasto repertorio di strumenti. Tutto quello che dovete fare 
è mostrare qualcosa, per farla diventare l’inizio di una nuova cosa”. 

“Ricordiamoci sempre che ogni bambino è speciale. I bambini sono come farfalle nel vento. 
Alcuni possono volare più di altri ma ognuno vola nel modo migliore che gli è possibile… Per-
ché, quindi, fare dei paragoni? Ognuno è diverso, ognuno è speciale, ognuno è bello e unico!!!”, 
riflettono le maestre. Come sempre il sindaco reggente Graziano Baldassarre ha subito accolto 
la richiesta delle insegnanti dando un posto di rilievo allo stand dell’asilo in Fiera e permettendo 
l’esposizione dei capolavori. Non resta che aggiungere… all’anno prossimo!

Piccoli artisti in Fiera, che bel lavoro!

BAGNOLO CREMASCO: si va sui monti

CHIEVE: all’infanzia, saggi ed emozioni

Il Circolo Mcl di Bagnolo Cremasco organizza per domenica 
15 luglio una gita in montagna a Vigo di Fassa (Trentino), con 

la possibilità di prendere la funivia e salire al rifugio Ciampedie 
(2.000 metri) da cui si gode di una vista meravigliosa sulle vette 
circostanti. Per chi salirà al rifugio Ciampedie e desidera fare 
un’escursione è possibile raggiungere il rifugio Gardeccia (con 
una camminata di circa 45 minuti) e, per i più intraprendenti, 
proseguire fino ad arrivare al rifugio Vajolet, a 2.243 metri di alti-
tudine. Il programma prevede la partenza alle ore 6 dalla piazza 
Aldo Moro e l’arrivo a Vigo di Fassa intorno alle ore 10.30. Il ri-
entro è invece previsto per le ore 21-21,30. Termine ultimo per le 
iscrizioni, che si ricevono presso la sede del Circolo nei normali 
orari di apertura, è martedì 10 luglio.

Tanti applausi per i bambini della scuola dell’infanzia di Chie-
ve, plesso che appartiene all’Istituto ‘Rita Levi Montalcini’ 

di Bagnolo Cremasco. Da martedì 22 a giovedì 25 maggio sono 
stati impegnati negli annuali saggi di fine anno. Emozionantis-
simi, hanno cantato, ballato e suonato davanti ai genitori e non-
ni. 

Tema del saggio della sezione piccoli Giulio Coniglio parte per 
l’Africa, il personaggio chiave che li ha accompagnati durante 
tutto l’anno scolastico che sta volgendo al termine. Tema di-
verso e scanzonato quello della sezione medi: i bambini han-
no rappresentato i momenti più  allegri del loro stare insieme 
a scuola. Infine, con Insieme è bello, i grandi hanno affrontato il 
tema dell’amicizia come condivisione di emozioni, di pensieri e 
di rispetto dell’altro che sono alla base per la costruzione di un 
progetto comune.

Gli interventi della dirigente scolastica Paola Orini del ‘Mon-
talcini’, del sindaco di Chieve Davide Bettinelli e del direttore 
dell’Istituto Civico Musicale Folcioni di Crema (ente organizza-
tore del corso musicale) Alessandro Lupo Pasini, hanno dimo-
strato l’importanza di una fattiva collaborazione tra la scuola e 
le altre realtà locali per garantire una maggiore e migliore offerta 
formativa ai bambini. Al termine del saggio non è mancato l’e-
mozionatissimo saluto ai remigini con la consegna del ‘tocco’ e 
del diploma. Sorrisi, abbracci e anche tante lacrime per genitori, 
bambini e maestre, che in questi anni li hanno visti crescere e li 
hanno preparati al meglio per la scuola primaria.

Luca Guerini

Il sindaco reggente Baldassarre
con le insegnanti Cremonesi e Moroni

Info e iscrizioni: 
Sportello SAI 
Confcommercio Cremona 
tel. 0372/567641 - 0373/399988
info@confcommerciocremona.it
www.confcommerciocremona.it

momento formativo GRATUI-
TO 

per tutti gli operatori 

un’occasione per accrescere 
la qualità della tua impresa 

ed evitare le nuove 
pesanti sanzioni 

 introdotte 
dal 9 maggio 

confcommerciocr

confcommerciocr

Allergeni
a portata di click

mercoledì 13 giugno,  ore 15
sede Confcommercio 

piazza Istria e Dalmazia, 20 - CREMA

Per presentare a tutte le imprese del settore alimentare
una piattaforma web, semplice ed e�cace, 

dedicata ad adempiere alla normativa sugli allergeni 
Confcommercio organizza un incontro gratuito 



SABATO 9
  CREMA MOSTRA 

Presso la sede della Pro Loco, piazza Duomo 22, mostra di Libero Do-
narini ‘l me dom disegni. Esposizione visitabile fino al 18 giugno dal martedì 
alla domenica ore 10-12 e 15-19.

 CREMA MOSTRA
Alla Galleria Arteatro della Fondazione S. Domenico Mostra di terapeutica 

artistica  In – flore – scentia. 2018 Opera condivisa. Esposizione visitabile fino a 
domani, domenica 10 giugno. 

 CREMA MOSTRA 
Fino a domani a S. Maria di Porta Ripalta, mostra San Bernardino fuori 

le mura. Storia, persone e una scuola. Mappe, documenti, fotografie e video. 
Visitabile oggi e domani ore 9,30-12,30 e 16,30-19. Ingresso libero.

 CAPRALBA FESTA SPORT 
Presso l’oratorio ancora oggi, domani e dal 15 al 17 giugno 40a Festa dello 

Sport. Questa sera musica con la fisaorchestra “I Conquistador” ed esibizio-
ne della scuola di danza “Il Mosaico” di Sergnano. Tutte le sere ottimo cibo.

 SCANNABUE FESTA BIRRA 
Fino al 10 giugno Festa della Birra presso il centro sportivo comunale, or-

ganizzata dall’Unione Sportiva Scannabuese.

  CREMA MOSTRA 
Nelle sale Agello del S. Agostino mostra Il Tempo della Festa, panoramica 

fotografica sulle principali manifestazioni tradizionali e folcloristiche del 
Cremasco. Immagini degli associati al Fotoclub Ombriano-Crema. Espo-
sizione visitabile fino a domani 10 giugno: ore 10-12 e 16-19. 

ORE 10 CREMA INSULA MEDIEVALE
Oggi e domani 10 giugno presso i Giardini di Porta Serio (piazza Ga-

ribaldi), Insula Medievale. Campo storico, tiro con l’arco e combattimen-
ti, mercatini e antichi mestieri, musica, giochi medievali e laboratori per 
bambini e adulti. Street food e punti ristoro.

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 Altana invita presso il parco Chiappa. 

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 in 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 ATTIVITÀ PER FAMIGLIE 
Fino alle 18,30 per l’iniziativa “Ci vediamo fuori”, attività per famiglie 

e bambini 0-6 anni, la cooperativa Filikà invita presso il Campo di Marte. 

ORE 16,30  CREMA AUTORI E LETTORI
Fino alle ore 19 presso la Libreria Cremasca di via Cavour 41 Ettore day. 

Ettore il Riccio Viaggiatore incontrerà grandi e piccini per presentarsi e 
rispondere a domande e curiosità. Le autrici giocheranno e disegneranno 
con i bambini. A quanti acquisteranno una copia del libro, gratuitamente 
un dolcetto da ritirare presso la pasticceria Dossena.

ORE 17  CREMA BENEMERENZE
In occasione della ricorrenza di S. Pantaleone, in sala degli Ostaggi del 

Comune, consegna delle civiche benemerenze Un cuore in ogni quartiere.

ORE 17,30  CASTELLEONE MUSICA
Da oggi e fino al 24 giugno mostra e concerti dedicati allo strumento a 

corde Mandolini nel borgo. Oggi inaugurazione della mostra allestita presso 
la chiesa della SS. Trinità di via Garibaldi. Alle ore 18 nella chiesa concer-
to con Miki Nishiyama, Fabio Piazzalunga e Antonio Papetti.  

ORE 18,30  OFFANENGO APERITIVO E LIBRO
In Biblioteca Aperitivo sotto le stelle con... Alessandra Angelini che presen-

terà il suo libro Nati sotto la stessa stella.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 9 giugno 2018

C.T.G. S. BERNARDINO
Iniziative giugno-settembre

Il C.T.G. San Bernardino 
organizza: sabato 30 giugno all’A-
rena di Verona per l’opera lirica Tu-
randot. Quota di partecipazione € 
62 e comprende: viaggio in bus, bi-
glietto settore E centrale, assicura-
zione e accompagnatori. Da sabato 
8 a domenica 9 settembre weekend 
culturale a Tiene, Marostica, Bas-
sano del Grappa e Schio. Quota di 
partecipazione € 215 e comprende: 
ingresso al castello di Tiene e visi-
ta con guida, guide abilitate per la 
visita delle città di Marostica, Bas-
sano del Grappa, Schio, assicura-
zione, nostri accompagnatori, trat-
tamento di 1/2 pensione in hotel 
a 4 stelle con bevande ai pasti. Per 

iscrizioni, fino ad esaurimento po-
sti, Gabriella 392.2168885, Fulvia 
389.8199868, Terry 0373.85025, 
Adina 335.6143128.

ASSOCIAZIONE ORFEO 
Laghi di Garda e Iseo

 L’associazione Orfeo di 
piazza Martiri della Libertà 1/c 
tel. 0373.250087 ha organizzato 
per domenica 8 luglio navigazio-
ne sul Lago di Garda. Partenza 
alle ore 8,30 presso la sede sociale 
in p.zza Martiri della Libertà 1/c. 
Pullman riservato. Arrivo a Salò e 
visita della località; alle 11,30 im-
barco sulla motonave per il viaggio 
fra le due sponde fino a Riva del 
Garda. Durante la navigazione 
pranzo a bordo (pranzo da pre-

notare € 20), sbarco. Visita libera 
e alle 16,30 circa ripresa pullman 
per viaggio di ritorno con fermata 
al Santuario della Madonna del 
Frassino. Quota di partecipazione 
€ 50. Sabato 4 agosto lago d’Iseo, 
Montisola e Treno dei Sapori. Par-
tenza ore 8,30 presso la sede in 
piazza Martiri della Libertà 1/c. 
Arrivo a Iseo, incontro con la gui-
da e visita del borgo. Alle 11,50 
partenza del Treno dei Sapori in 
direzione Pisogne, degustazione a 
bordo e pranzo. Passeggiata per la 
chiesa di S. Maria della Neve dove 
la guida illustrerà gli affreschi di 
Girolamo Romanino. Alle 14,35 
partenza del Treno per Sulzano 
e imbarco sul battello in direzio-
ne Montisola. Visita guidata del 
caratteristico borgo di Peschiera 
Maraglio e alle 17,30 imbarco da 

Montisola a Iseo. Rientro a Crema 
previsto per le ore 19,30. Quota di 
partecipazione € 85. 

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

 Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 ✔ Lunedì 11 giugno 
ginnastica con cd;  ✔ martedì 12 si 
gioca a carte; ✔ mercoledì 13 gio-
chi sociali; ✔ giovedì 14 ginnastica 
con cd; ✔ venerdì 8 in musica con 
Mario Ginelli. 

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.

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

GRUPPO REGINA DELLA PACE
A Medjugorje

Il Gruppo di preghiera Re-
gina della Pace organizza pelle-
grinaggi a Medjugorje. agosto: da 
lunedì 20 a sabato 25; settembre:
da lunedì 24 a sabato 29; dicembre
(Capodanno): da domenica 30 a 
giovedì 3 gennaio. Accompagnato-
ri spirituali: don Gino Mussi e don 
Gianni Vailati. Iscrizioni: Franco 
0373.68155, Angela 339.6514543, 
Marco 348.2550772.

UNITALSI
Pellegrinaggio a Lourdes

L’Unitalsi propone un pel-
legrinaggio a Lourdes dall’1 al 7 
agosto in pullman oppure dal 2 al 
6 agosto in aereo. Per informazio-
ni e iscrizioni rivolgersi a Giusy 
347.9099383 e 0373.791282, e-
mail: giuseppina.manfredi@alice.it.

CENTRO PER L’IMPIEGO
13 giugno: chiuso

Gli uffici Centri per l’Impie-
go di Cremona, Crema, Soresina 

e Casalmaggiore e il Servizio In-
serimento Disabili, nella giornata 
del 13 giugno dalle ore 9 alle 13 
saranno chiusi per consentire al 
personale di partecipare all’assem-
blea sindacale.

PRO LOCO CREMA
All’Arena di Verona

Mercoledì 22 agosto, sera, 
all’Arena di Verona per l’opera 
La Carmen in collaborazione con 
la banda di Ombriano. Soci  € 45, 
non soci € 50. Prenotazione obbli-
gatoria entro il 15 luglio 2018. Per 
info e iscrizioni Pro Loco, piazza 
Duomo 22, tel. 0373.81020.

ORE 18,30  RUBBIANO INAUGURAZIONE
Presso la Biblioteca inaugurazione della mostra fotografica I cieli di Crede-

ra Rubbiano. Esposizione visitabile anche domani ore 10,30-12 e 16,30-19.

ORE 19  RIPALTA CR. GIUGNO RIPALTESE
Giugno ripaltese.  Oggi e domani al centro sportivo, torneo notturno Giugà 

per mia durmì in collaborazione con l’Ac Ripaltese. Finale domani 10 giu-
gno alle ore 21,30. Durante tutto il torneo attivi il servizio bar e cucina. 

ORE 20,30 SALVIROLA FESTA AVIS
Oggi e domani presso il campo sportivo comunale grande Festa Avis con 

servizio cucina attivo. Questa sera spettacolo di magia e cabaret in compa-
gnia del mago Yuri. Domani, domenica 10 alle ore 17,30 Partita del cuore 
con gli esordienti classe 2005/2006 e dopo cena musica dal vivo.

ORE 21 CREMA FESTA S. PANTALEONE
Come da tradizione in sindaci di Crema e dei Comuni del territorio della 

diocesi parteciperanno al solenne pontificale in Cattedrale, presieduto dal 
Vescovo, nel corso del quale si terrà l’offerta dei ceri. Il ritrovo delle autorità 
è previsto, come sempre, in Palazzo vescovile alle ore 20,30. 

ORE 21 CREMA SFILATA DI BENEFICENZA
In piazza Fulcheria Sfilata di beneficenza a favore di Aido. Alle ore 19 

apericena e alle 21 fashion show. 

ORE 21 CREMA MANIFESTI DI CREMA
Nei chiostri del Museo per I Manifesti di Crema appuntamento con Lucia-

no Garofano, biologo e Cristina Cattaneo, antropologa forense. Tema La 
prova scientifica. Ingresso gratuito. 

ORE 21 RIPALTA ARPINA CONCERTO
Nel cortile del Palazzo Zurla in piazza G. Marconi 5 Concerto sotto le stelle 

dell’orchestra “Amici del Mandolino”. Ingresso gratuito. Lo spettacolo si 
terrà anche in caso di maltempo.

ORE 21,15 CASTELLEONE SPETTACOLO
Nella piazza del Comune Juke box story, musical della scuola della banda 

Giuseppe Verdi e della scuola di danza danse étoile. In caso di maltempo 
lo spettacolo si terrà nella palestra delle scuole di via Cappi.

DOMENICA 10
ORE 8 RIVOLTA D’ADDA MERCATO AGRIC.

In piazza Vittorio Emanuele II, fino alle ore 12, Mercato agricolo.

ORE 10 CREMA URBAN MARKET 
In via Largo Falcone Borsellino Urban market artistico e creativo in Crema. 

Handmade, arte, musica e food. Fino alle 22: market, food, beverage; ore 
17-19 diretta radio, ore 19-22 aperitivo con djset, selezioni sonore Soldout 
suona dj Sed & Dremott.

ORE 11 SONCINO INAUGURAZIONE 
Al Museo della Stampa in via Lanfranco 6, inaugurazione della mostra 

di incisioni di Emanuela Casagrande Mondo fragile. Esposizione visitabile 
sabato e festivi ore 10-13 e 15-19, dal martedì al venerdì ore 10-12

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden sottoscrizione. 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 16 CREMA CONCERTO S. PANTALEONE
In piazza Duomo Concerto di San Pantaleone offerto dall’assoc. musi-

cale “Il Trillo” orchestra fiati di Crema in collaborazione con associa-
zione Olimpia. Iniziativa a favore del progetto Lions club international 
foundation “Lotta contro la fame nel mondo”. Ingresso libero.

ORE 18 S. BERNARDINO APERITIVO IN MUSICA
Insieme per i piccoli, aperitivo in musica presso l’asilo infantile di via XI 

Febbraio 11. Ingresso a offerta libera non obbligatoria. Il ricavato verrà 
devoluto interamente a favore dell’asilo e delle sue attività. In caso di 
maltempo l’evento si svolgerà presso l’auditorium dell’oratorio.

ORE 21 CREMA SFILATA MODA
Al CremArena di via Dante Alighieri, l’istituto “P. Sraffa” - “F. Ma-

razzi”, invitano alla sfilata Anni ‘70 . Ingresso gratuito.

ORE 21 CREMA CONCERTO S. PANTALEONE
Nella chiesa cittadina di S. Bernardino, John Stainer The Crucifixion ora-

torio per soli, coro e organo. Cappelle musicali della Cattedrale di Crema, 
Cremona, Lodi e Vigevano. Solisti: M. Clerici (tenore), don P. Lobiati (ba-
ritono); organista: A. Dossena; direttore: don P. Panzetti. Ingresso libero.

ORE 21 S. BERNARDINO SERATA DI BALLO
Al Baby Garden di via XI Febbraio 14 serata di ballo con Samy. Ingres-

so libero. Dal 19 giugno, tutti i martedì, swing. 

LUNEDÌ 11
ORE 8 PANDINO LE TERRE DEL CREMASCO

Fino alle ore 12 in via Umberto I, mercato contadino.

MARTEDÌ 12
ORE 18,30 CREMA TAVOLA ROTONDA

Nella sala conferenze del S. Luigi a conclusione dell’iniziativa “InFor-
mAzione” sul tema della preadolescenza e adolescenza Famiglie consapevo-
li. Relatori: insegnanti e dirigente Istituto Comp. Crema Uno, genitori ass. 
Borgo S. Pietro e Vailati, Michela Oleotti community maker del Comune.

MERCOLEDÌ 13
ORE 20 CREMA APERUNNING

 La 10 km di Crema, corsa ludico motoria non competitiva aperta a tutti 
a fronte di una donazione di € 10 a persona. Partenza unica con pettorale 
da piazza Duomo. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza. 

GIOVEDÌ 14
ORE 19 CREMA FESTA

Lo Sparviere A.N.A.I. (Protezione civile) Crema organizza da oggi al 
17 giugno una festa Spar.B.Rock in occasione dei 10 anni della fondazione 
del gruppo. Appuntamento con la musica proposta delle migliori band del 
nord Italia e piatti tipici. Ritrovo in via Gaeta (località Villette).

ORE 20 MADIGNANO FESTA AVIS
Presso la sede Avis celebrazione “Giornata Mondiale del donatore di 

sangue”, a seguire rinfresco e gonfiabili per bambini. La festa proseguirà 
fino a domenica 17 giugno. Domani e sabato 16 alle ore 19 in piazza Por-
tici servizio bar e cucina. Alle 21 si balla con orchestre. Esibizione danza.

ORE 21 CREMA MANIFESTI DI CREMA
Nei chiostri del Museo per I Manifesti di Crema appuntamento con Loria-

no Macchiavelli, scrittore e Valerio Varesi, giornalista e scrittore. Tema Il 
romanzo Giallo tra cronaca e finzione. Ingresso gratuito. 

VENERDÌ 15
ORE 18 CREMA STREET FOOD 

Ai Giardini di piazzale Rimembranze fino al 17 giugno Truck and Food.

ORE 21 CREMA SERATA BENEFICA
Nei chiostri del Museo o in caso di maltempo in sala P. da Cemmo 

serata benefica Confido in parole e musica. L’associazione “Argo per te” or-
ganizza una raccolta fondi pro Dante & Co. Donazione a partire da € 5. 

Comunicati

 

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

Informazioni in segreteria 
TEATRO SAN DOMENICO CREMA

CREMAinSCENA. Ingresso € 9
➜ Sabato 9 giugno ore 21 Super human, danza Liberi 
e Forti, A.s.d. Castelleone.
➜ Lunedì 11 giugno ore 21 Momo o il tempo, corsi di 
acrobatica dell’U.S, Acli di Crema.
➜ Martedì 12 giugno ore 21 Il lago dei cigni, U.S. Acli 
Crema e U.S. Acli fi t-ball center di Soresina.
➜ Giovedì 14 giugno ore 21 La parola giusta..., Live-
dance scuola di danza modern-jazz e classica U.S. 
Acli Trescore Cremasco.
➜ Venerdì 15 giugno ore 21 The Circus, spettacolo 
proposto dall’accademia di Danza.

Trenino del Bernina
Con carrozza panoramica, 
da Tirano a St. Moritz: € 75 

Pranzo facoltativo 
a bu� et € 25. 

Sosta a Teglio borgo medievale. 
DOMENICA 1 LUGLIO

 ultimi posti disponibili
Per info Blueline tel.  0373 80574

Celestina 339 5979968
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SABATO 9 GIUGNO 2018

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 10/6:
Q8 via Indipendenza 89

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 8/6 fino 15/6:
– Farmacia Comunale Crema Nuova
   via Cappellazzi 1/c - CREMA
   tel. 0373 202860
– Soncino
– Vaiano Cremasco
Dalle ore 8.30 di venerdì 15/6 fino 22/6:
– Farmacia Vergine dr. Rizzi 
   via Cremona 3 - CREMA
   tel. 0373 84906
– Castelleone (dott.  Chiodo)
– Capralba

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. 

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331-329

 ORIENTAGIOVANI ☎ 0373 893325-324 - fax 0373.893323
Via Civerchi, 9 - Crema. Lunedì e giovedì ore 15-18, martedì e venerdì 10-12 
e 15-18, mercoledì 10-12 e 14-18.

Via Civerchi, 9 - Crema. Lunedì: mattino chiuso; pomeriggio apertura sala stu-
dio ore 14.30-18.30 senza servizi bibliotecari; sala ragazzi chiuso. Dal martedì 
al venerdì 9.30-18.30 (continuato). Sabato ore 9-12.30. Sala ragazzi da martedì 
a venerdì 14.30-18. Sabato 9-12. 

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
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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 13 giugno

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Jurassic Park: il regno distrutto • Solo: 
a Star Wars Story • La truffa dei Logan • 
Tuo, Simon • The stranger - Prey at night

• Cinemimosa lunedì (11/6 ore 21.20): 
Tuo, Simon
• Saldi lunedì (11/6): Solo: a star wars 
story
• Cineforum martedì (12/6 ore 21):
Hotel Gagarin
• Over 60 mercoledì (13/6 ore 15.30):
Tuo, Simon

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Chiusura estiva

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Lazzaro felice • L’atelier

Fanfulla ☎ 0371 30740
• Jurassic World - Il regno distrutto • 
Foxtrot (13 e 14 giugno)
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Chi volesse condividere ricordi fotografi ci
di persone o momenti speciali

degli anni passati (non oltre il 1980)
può inviarci l’immagine

via e-mail (info@ilnuovotorrazzo.it)
o portarla in redazione

“La Céza da lègn” (poesia del 1980) (*)

“San Pantaleù” (poesia del 2009) (**)

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 13 giugno

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Jurassic world - Il regno distrutto • Tuo, 
Simon • La truffa dei Logan • The stran-
gers - Prey at night • Solo: a star wars sto-
ry • Deadpool 2 • Show dogs - Entriamo 
in scena

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Chiusura estiva

Ricetta della signora Ivana

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

Crema di lamponi
Ingredienti: 500 ml di latte vaccino o bevanda di riso o soia o mandarla, 100 gr di zucchero, 50 gr di farina 
00, due cestini di lamponi

Preparazione: in un pentolino incominciate a far scaldare, a fuoco basso, 300 ml di latte con lo zucchero 
e i lamponi (tenetene da parte qualcuno per la decorazione). In una ciotolina unite il restante latte e 
la farina mescolando molto bene per non lasciare grumi e unitela al latte sul fuoco. Portate a bollore, 
sempre mescolando, e fate cuocere per circa 10 minuti fino a che si addensi. Distribuitela in coppette 
singole (ne sono uscite 6) e fatele raffreddare prima di porle in frigorifero. Guarnitele con i lamponi e 
una spolverata di cocco grattuggiato.

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE
San Pantaleone - Patrono di Crema

VANGELO Gv 12, 24-26

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In verità, in verità vi 
dico: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; 
se invece muore, produce molto frutto.
Chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua vita in questo mondo, 
la conserverà per la vita eterna.
Se uno mi vuol servire mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio 
servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà».

Oggi è la solennità di San Pantaleone martire, patrono della 
diocesi di Crema. Viene celebrata il 10 giugno, giorno in cui per 
sua intercessione la città fu liberata dalla peste nel 1361. La me-
moria liturgica viene invece celebrata il 27 luglio, giorno indicato 
dalle fonti e dalla tradizione come quello dei suo martirio.

BREVE BIOGRAFIA
DI SAN PANTALEONE

Pantaleone (Pantaleimone in greco, Pantaleo in latino) godette 
fin dall’antichità di un notevole culto in Oriente e in Occidente. 
Egli condivise, con i contemporanei Cosma e Damiano, l’epiteto 
di “anargiro”, ossia di medico che prestava la propria opera sen-
za richiedere alcun compenso (letteralmente il vocabolo greco 
significa “senza denaro”). La sua popolarità è testimoniata dalla 
Passione, racconto giuntoci in varie redazioni: in greco, armeno, 
georgiano, copto, arabo.

Secondo la leggenda Pantaleone, nativo di Nicomedia in Biti-
nia alla fine del terzo secolo, educato cristianamente dalla madre 
Eubule, ma non ancora battezzato, viene affidato dal padre pa-
gano al grande medico Eufrosino e apprende la medicina tanto 
perfettamente da meritarsi l’ammirazione e l'affetto dell’impe-
ratore Massimiliano. Si avvicina alla fede cristiana grazie all'e-
sempio e alla dottrina di Ermolao, presbitero cristiano che vive 
nascosto per timore della persecuzione. Questi lo convince pro-
gressivamente ad abbandonare l'arte di Asclepio, garantendogli 
la capacità di guarire ogni male nel solo nome di Cristo: di ciò fa 
esperienza lo stesso Pantaleone che, dopo aver visto risuscitare, 
alla sola invocazione del Cristo, un bambino morto per il morso 
di una vipera, si fa battezzare. 

La guarigione di un cieco, che si era rivolto a lui, provoca la 
guarigione spirituale e la conversione sia del cieco che del pa-
dre di Pantaleone. Il giovane, alla morte del genitore, distribu-

ito il patrimonio ai servi e ai poveri, diventa il medico di tutti, 
suscitando, per l’esercizio gratuito della professione, l’invidia e 
il risentimento dei colleghi e la conseguente denunzia all’impe-
ratore.

Il racconto a questo punto segue la struttura propria di una 
Passio ne: l’imperatore con lusinghe e dolci rimproveri tenta di 
dissuadere il giovane dal preferire Cristo ad Asclepio. Pantaleo-
ne propone un’ordalia (dal germanico antico ordal, che significa 
“giudizio di Dio”) tra i sacerdoti pagani e lui: intorno ad un para-
litico, appositamente convocato, inutilmente si affannano i sacer-
doti, invocando tra gli dei anche Asclepio, Galeno e Ippocrate; il 
santo, invece, guarisce nel nome di Cristo l'ammalato. 

Il miracolo suscita la conversione di molti e l’ostinazione dei 
sacerdoti e dell'imperatore che, alle lusinghe fa seguire una lunga 
serie di tormenti: raschiamento con unghie di ferro, bruciature ai 
fianchi con fiaccole, annegamento, ruota... Ogni tentativo risulta 
inefficace e provoca ancor più l'ira del tiranno che accusa il santo 
di magia.

Sul modello di altre Passioni antiche è il santo a esortare i car-
nefici a colpirlo e due ultimi prodigi chiudono il racconto: dalla 
ferita mortale (27 luglio 305) esce sangue misto a latte, mentre 
l'albero al quale Pantaleone viene legato si carica di frutti. 

Implorato, come i santi medici, per ritrovare la salute corpo-
rea, il suo culto era soprattutto diffuso in Oriente e nell’Africa 
cristiana, ma non solo. 

Nel Duomo di Ravello, presso Amalfi, è conservata, come 
reliquia, un’ampolla vitrea contenente il suo sangue mescolato 
ad una spuma lattescente; essa sarebbe stata portata dall’Oriente 
per via mare da mercanti amalfitani. Nella ricorrenza della festa 
(27 luglio) avviene il fenomeno della liquefazione: il contenuto 
dell’ampolla appare sciolto e di un colore rubino. Al fenomeno 
è sempre stata data, come accade a Napoli per il sangue di san 
Gennaro, un’interpretazione divinatoria che vede, nel ritardo o 
nella mancata effettuazione della liquefazione, un pronostico in-
fausto di qualche prossima calamità.

Altre sue reliquie sono conservate a Genova, Venezia, Roma, 
Napoli, Brindisi e Madrid. 

Il suo culto fu assai diffuso a Venezia, dove il suo nome ebbe 
tanta fortuna da designare la maschera tipicamente veneziana 
della Commedia dell’Arte.

Questa sera, sabato 9 giugno alle ore 21, il vescovo Daniele 
celebrerà il solenne pontificale in cattedrale, alla presenza delle 
autorità cittadine e dell'intera comunità cremasca.  

SE IL CHICCO DI GRANO MUORE, PRODUCE MOLTO FRUTTO

Domenica
10 giugno

nel Quartiere di Crema Nuova la “Festa del Sacro Cuore di Gesù”

nella Diocesi di Crema la “Festa votiva di San  Pantaleone” 
Patrono della Città e del Circondario

Azzano Visconti.

Anno 1965

Arturo Locatelli

tra Valentino Vailati

e Carlo Vailati

Fa parte di noi la Storia della nostra Crema e dei nostri quartieri e frazioni, del nostro Circondario e della no-
stra Diocesi. In questi giorni è un fervore di Feste, un’esplosione di ricordi recenti e di memorie antichissime, 
una fiamma di Fede e di Fiducia che i Cuntastòrie vogliono condividere qui, col nòs dialèt.

aperta ieri con la Santa Messa

questa sera solenne pontificale in Cattedrale, presieduto dal vescovo Daniele,
nel corso del quale si terrà l’offerta dei ceri da parte dei Sindaci del territorio

(*) (**) Poesie di Lina Francesca Casalini Maestri

….o càra la me zént da Crèma Nóa
- da quànt mé sére amò ‘na bagaìna -
e la Céza da la piàsa Fulcherìa
l’éra da lègn cumè ‘na capelìna

urarèsef  turnà ‘ndré vìnt anàde
e vardàla amò ‘na ólta ‘n mumentì?

sénsa paimént da marmo, sénsa niént
parìa da ‘èt la stàla dal Bambì!

Ma apò sénsa niént la gh’ìa ‘l vàlur
da ‘na candéla ‘mpésa, ‘n’urasiù
da nuàltre che daànti a la Madòna
an silénsio ga cuntàem le pasiù.

Cumè töte le Céze puarète
la gh’éra argót che ma tucàa ‘l cór…
e tanti, ancó, i la pénsa con afèt
cumè ‘n ricòrde bèl che pól mia mór.

Mé vède ‘l nòs Preòst che l’è cuntént
e pénse che ‘n fùnt al g’à rezù
l’è giöst ìga ‘na Céza grànda e bèla
ciamàda “Sacro Cuore di Gesù”.

Ma pudì turnà ‘ndré vìnt anàde
va piazarès ritruàla ‘n mumentì?

töta la lègn…pròpe ‘na capelìna
la prìma Céza per Gesù Bambì.

Quàn ta vàrde 
  ‘nda la nécia dal Dòm
adès metìt a nóf con perfesiù

quànd al Preòst al cünta
  con deusiù
dal tò martìrio e da la tò pasiù

la mé rezù la và 
  a la tò pasiénsa
a la tò féde grànda 
  e isé…con rierénsa
  rèste sensa paròle

pò pénse a Créma 
  e a chèla pestilénsa
dal Mélatrezentsesantü

Töc i pregàa té Pantaleù
  an zenóc i ta ciamàa
 e i éra i mé fredèi da chèle anàde
 cùlme da malatìe sprupusitàde

…fórse i éra le màme che vuzàa
fórse i vèci straólt da ‘ste malùre
fórse i s’ciàtì con le manìne alsàde
pié da piàghe e pié da mèla püre

Ma té ta i ét sentìt 
  ta i ét scultàt
e da ’n bòt al bröt màl l’è scumparìt

Ta l’éret sémpre fàt e töt a gràtis
sensa urì gnà ‘n ghèl 
  vizì o luntà

Che bèla persùna ta serét
  an brào bagài e pròpe ‘n brào dutùr
e che bèl al tò miracól ai cremàsch
  o, Santo e caro, nòstre Prutetùr

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 6/6/2018

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 182-184; Tritello 181-183; Crusca 165-167; 
Cruschello 174-176. Granoturco ibrido nazionale (con il 14% 
di umidità): 178-180 Orzo nazionale (prezzo indicativo). 
Peso specifico da 61 a 64: n.q.; peso specifico da 55 a 
60: n.q.; Semi di soia nazionale 362-364; Semi da prato 
selezionati (da commerciante): Trifoglio violetto 2,80-3,20; 
Ladino nostrano (Lodigiano gigante) 8-9; Erba medica 
di varietà 2,90-3,30; Lolium italicum 1,40-1,70; Lolium 
italicum tetraploide 1,40-1,70. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso 
vivo in kg): da incrocio (50-60 kg) 3,00-4,80; Frisona (45-55 
kg) 2,20-2,70. 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 - Vitello-
ne 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 - Vac-

che 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 maggen-
go n.q.; Loietto n.q.; Fieno di 2a qualità n.q.; Fieno di 
erba medica n.q.; Paglia 125-140.
SUINI: Suini vivi (escluso il premio) da allevamento (muniti 
di marchio di tutela). Grassi da macello (muniti di marchio di 
tutela). Per disposizione legislativa, la CCIAA di Cremo-
na interrompe la rilevazione del prezzo dei suini vivi, ri-
mandando alla CUN di Mantova.
CASEARI: Burro: pastorizzato 5,00; Provolone Valpada-
na: dolce 5,55-5,65; piccante 5,75-5,95. Grana Padano: 
stagionatura 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 Tron-
chi di pioppo: trancia 21 cm 11,0-15,0; per cartiera 10 cm 
4,8-5,8.
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“ZEROCODA” al CUP di CREMA per i PRELIEVI

Che cosa
è ZEROCODA?

È un servizio di prenotazione online che consen-
te, con pochi passaggi, di prenotare il giorno e 
l’orario di accesso agli sportelli CUP.
Questo servizio di prenotazione è per ora utiliz-
zabile per l’esecuzione di prelievi e per la con-
segna di materiali biologici.
Il sistema è completamente gratuito.

Come funzionaal CUP?
Quando si prenota on line l’appuntamento per 
l’accesso agli sportelli Cup, viene assegnato un  
numero di prenotazione con la sigla BK.
Il giorno dell’appuntamento all’orario prefissato 
su un monitor dedicato presente nella sala d’at-
tesa Cup verrà chiamato il numero di prenotazio-
ne assegnato.
Si raccomanda di presentarsi 5 minuti prima 
dell’orario dell’appuntamento: se quando il nu-
mero viene chiamato l’utente non è presente in 
sala, la prenotazione viene automaticamente 
cancellata dal sistema.
In tal caso per accedere agli sportelli sarà neces-
sario seguire la consueta procedura ritirando il 
numero dal totem presente in sala d’attesa.

Quali
esami?

Il servizio è utilizzabile per tutti gli esami di labo-
ratorio esclusi curva da carico di glucosio, test al 
lattosio e xylosio e tampone vaginale per ricerca 
tricomonas e clamidia. Questi esami necessitano 
di prenotazione preventiva agli sportelli.

Cosa serve
per utilizzare
il servizio?

Per utilizzare il servizio è necessario collegarsi 
a Internet mediante personal computer, tablet, 
smartphone.

Come
prenotare?

Collegarsi al sito hcrema.zerocoda.it, il banner 
di collegamento è presente sul sito dell’Asst di 
Crema all’indirizzo www.asst-crema.it, iniziare 
la prenotazione selezionando la sede, il giorno 
e l’ora di prenotazione in base al calendario pro-
posto e confermare con i dati personali richiesti. 
Se una data o un orario non sono selezionabili è 
perché non sono disponibili.

QR-CODE
‘Zerocoda’

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

SABATO 16 GIUGNO 
 GIORNATA 
TRATTAMENTO VISO GRATUITO

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.

PELLEGRINAGGIO VOCAZIONALE IZANO
■ Sabato 9 giugno alle ore 8 presso il Santua-
rio della Pallavicina pellegrinaggio vocazionale 
animato dalla parrocchia di Izano. Tutti sono 
invitati.

CELEBRAZIONE PATRONO CREMA
■ Sabato 9 giugno ore 21 in cattedrale, in oc-
casione della festa votiva di San Pantaleone, 
solenne pontificale presieduto dal vescovo Da-
niele, offerta dei ceri. Alle ore 20,30 a Palazzo 
vescovile ritrovo delle autorità.

CONCERTO PER S. PANTALEONE
■ Domenica 10 giugno ore 21 presso la chiesa 
cittadina di S. Bernardino auditorium Manen-
ti, la polifonica “F. Cavalli” della Cattedrale, 
insieme alle Cappelle musicali delle Cattedrali 
lombarde, si esibiranno in concerto.

LECTIO DIVINA AI SABBIONI
■ Giovedì 14 giugno, ore 20,45 sala parrocchiale 
riflessione sul testo del Vangelo. Momento di incon-
tro e preghiera sul Vangelo della domenica.

PREGHIERA AMICI DI TAIZÈ
■ Venerdì 15 giugno ore 21,15 presso la cappella 
al primo piano del Centro di Spiritualità incontro 
di preghiera. Si pregherà in particolare per quanti vi-
vono l’esperienza della sofferenza di ogni tipo e per 
tante intenzioni. Tutti sono invitati a partecipare.  

sPICCOLI 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 9 GIUGNO
■ Partecipa al Pellegrinaggio diocesano a Sotto il 
Monte in occasione della presenza dell’urna di San 
Giovanni XXIII.
■ Alle ore 17,30 a Monte Cremasco celebra la s. 
Messa e amministra il sacramento della Cresima.
■ Alle 21 in Duomo presiede la s. Messa nella so-
lennità del patrono San Pantaleone.

DOMENICA 10 GIUGNO
■ Alle ore 10,30 a Crema Nuova celebra la s. Mes-
sa e amministra il sacramento della Cresima. 
■ Alle ore 18 a S. Carlo celebra la s. Messa e am-
ministra il sacramento della Cresima.

LUNEDÌ 11 GIUGNO
■ Alle 21 a S. Bartolomeo ai Morti celebra la s. 
Messa con il Gruppo di preghiera Regina della Pace.

MERCOLEDÌ 13 GIUGNO
■ Alle ore 21 in Sala Rossa presiede il Consiglio 
pastorale diocesano.

GIOVEDÌ 15 GIUGNO
■ Alle ore 9 a S. Maria della Croce visita i grest.

SABATO 16 GIUGNO
■ Alle ore 17 a Sant’Angela Merici celebra la s. 
Messa e amministra il sacramento della Cresima.



Il “ Dossena” è pronto, ormai ci siamo, 
come sempre direte Voi, sì è vero, ma 

come sempre difficile, ricco di imprevisti, 
ma anche eccezionalmente appagante ag-
giungiamo noi. Si perché il Dossena negli 
ultimi anni ha cercato di alzare il tiro, non 
tanto per i meriti sportivi che ormai ci 
sono riconosciuti da tutti, ma perché ab-
biamo inteso affiancare alla nostra storica 
manifestazione qualcosa di più, momenti 
di formazione: culturale, didattica, medi-
ca, sportiva, al servizio della comunità, 
con particolare attenzione per gli addetti 
ai lavori, per i giovani sportivi e non solo.

Quest’anno, infatti, poco prima del-
la serata di presentazione si è tenuto un 
importante simposio sulla medicina del-
lo sport che aveva come tematica un ar-
gomento di estrema attualità; le aritmie 
cardiache e le morti improvvise nello 
sport, con relatori di grande prestigio e 
competenza dal prof. Biffi cardiologo 
della squadra Ferrari di F1 al prof. Giu-
seppe Inama, già Primario di cardiologia 
dell’Ospedale di Crema nonché ex Pre-
sidente della società Italiana di cardiolo-

gia e collaboratore del Coni, oltre al dr. 
Walter Della Frera medico sportivo e 
membro della commissione antidoping 
del Coni. 

Una sala gremita e interessata ha volu-
to cogliere questa opportunità, in parti-
colare un folto gruppo di sportivi e con 
grande piacere gli allenatori frequentanti 
il corso Uefa B di Crema.

La serata di presentazione ha visto la 
partecipazione di personaggi ecceziona-
li, l’arbitro Pierluigi Collina, certamente 

uno dei migliori arbitri del mondo, non-
ché attuale presidente della commissione 
arbitri della FIFA, arbitro della finale dei 
Campionati del Mondo del 2002, ma, 
con grande orgoglio da parte nostra, an-
che direttore della finale del Dossena del 
1997, Mattia Caldara, fresco acquisto del-
la Juventus, Francesco Acerbi, testimo-
nial di un modo diverso di interpretare il 
successo e la notorietà, mister Gianni De 
Biasi, Gianfelice Facchetti e tanti perso-
naggi locali, meritatamente premiati. 

Non elencherò le squadre partecipan-
ti a questa 42a edizione della nostra ker-
mes, ormai tutti le conosciamo, vorrei 
spendere una parola però per la nostra 
Rappresentativa Cremasca, per la quale, 
concedetemelo, non riuscirò a non tifa-
re, anche se il mio ruolo di Presidente 
mi imporrebbe il massimo distacco, ma 
al cuore non si comanda, sono i “nostri” 
ragazzi e avendo apprezzato in questi 
giorni l’impegno e le motivazioni che li 
spingono, non posso rimanere insensi-
bile, in bocca al lupo ragazzi, fateci so-
gnare e godetevi questa esperienza che 

sono certo non dimenticherete, ve la 
siete meritata.

Quest’anno si svolgeranno i Campio-
nati Mondiali di calcio in Russia e come 
è a tutti tristemente noto l’Italia non par-
teciperà, segno evidente di una profonda 
crisi che affligge il nostro ricchissimo ed 
amato sport della ‘pedata’, non ci sono 
segreti, non ci sono ricette magiche o mi-
racolose, è ai giovani che bisogna guarda-
re, sono i giovani che bisogna valorizzare, 
sono i giovani più bravi che bisogna saper 
scoprire, sono i giovani il nostro futuro. 

Qualcuno ha detto che il Dossena è un 
ponte tra passato, presente e futuro del 
nostro calcio, qui iniziano a brillare le 
nostre stelline, per poi diventare stelle e 
magari galassie, l’universo del pallone è 
ciclico e anche se ora ci sembra buio, non 
smettiamo di guardare alle stelle, prima 
o poi ce ne sarà qualcuna che tornerà a 
farci luce e statene certi la vedrete al Dos-
sena prima che in televisione.

Vi aspetto tutti allo stadio, a presto!
Angelo Sacchi 

(Presidente del Comitato organizzatore)

Il Nuovo Torrazzo 9 GIUGNO 2018

ZOOM
sugli avvenimenti
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Impossibile non tifare per la Rappresentativa Cremasca!

Scatti della serata
di lunedì 14 maggio.
(La Nuova Immagine)

Il galà
e le partite

Trofeo Dossena, da qui partono le stelle

Saranno ancora i grigiorossi della Cremonese 

a portare a casa il Trofeo? Ormai la quaran-

taduesima edizione è ai nastri di partenza: la gara 

inaugurale lunedì 11 giugno al Voltini sarà tra 

la Rappresentativa Cremasca (l’attesissima for-

mazione nostrana) e i brasiliani del Flamengo.

Le altre sfide della prima serata, tutte alle ore 21 sa-

ranno Cremonese-Genoa a Sergnano, Rappresentati-

va serie D-Maribor a Dello e Atalanta-Chievo Verona 

ad Asola. I turni di qualificazione proseguiranno il 

12 e il 13 giugno sui campi di Casale Cremasco, Orzi-

nuovi, Fiorenzuola, Vaiano Cremasco, Capergnani-

ca, Cremona e Caravaggio e poi, dopo una giornata di 

riposo ci si sposterà nuovamente al Voltini di Crema 

per le semifinali entrambe le serate del 15 giugno a 

partire dalle ore 20 e la finalissima di sabato 16 giugno.

Un plauso, ancora prima di iniziare con le gare, 

al Comitato organizzatore che anche per questa 

edizione ha allestito due gironi di livello e che già 

con il galà di un mese fa ha regalato grandi emozio-

ni al pubblico cremasco. Sul palco del San Dome-

nico, infatti, sono intervenuti grandi uomini prima 

ancora che volti noti quali Pierluigi Collina, Mat-

tia Caldara e Francesco Acerbi. A inizio serata poi 

Gianfelice Facchetti ha fatto un toccante ricordo di 

Davide Astori, Daniele Redaelli ed Emiliano Mon-

donico, amici del Dossena scomparsi di recente.

Durante la serata si è dato spazio anche a glo-

rie del territorio: bomber Ferrario della Per-

golettese, la TecMar che ha vinto la Coppa 

Italia di A2 di basket, il Crema 1908 che ha com-

piuto 110 anni e la Polisportiva Frassati 80.

Federica Daverio

42a edizione

SCELTA DI STILE

FOR MEN

CREMA GALLERIA V. EMANUELE, 5
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ABBIGLIAMENTO MASCHILE
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SCONTO 50% Le squadre del 2018
Un’altra formazione ‘habitué’ del Dossena è la 
Cremonese, i grigiorossi sono i campioni in ca-
rica che l’anno scorso piegarono in finale per 2 a 
1 l’Atalanta. Inutile dire che anche quest’anno fa-
ranno di tutto per arrivare fino in fondo. Ma sulla 
loro strada incroceranno ‘i nemici’ della Rappre-
sentativa Cremasca...!

Arriva a Crema il blasonato Genoa la cui ultima 
partecipazione al Dossena risale al 2015 quando 
fu eliminata nel girone con Inter, Chiasso e Cre-
monese. I liguri parteciparono anche nel 2009 con 
una formazione indimenticabile di cui facevano 
parte El Shaarawy, Perin, Cofie e D’Alessandro. 
Si distinguerà come in quell’occasione?

I nerazzurri sono la formazione primatista di 
presenze al torneo cremasco. Quest’anno, come 
del resto anche nelle altre occasioni, essendo uno 
dei vivai più promettenti d’Italia, punteranno 
alla vittoria finale. Al galà abbiamo potuto am-
mirare l’atalantino Caldara, ora alla Juve, che ha 
mosso i suoi primi passi proprio qui.

Chissà se là dove è nata la stella di Ilicic nascerà 
un’altra grande promessa del calcio?! Si guarda 
con curiosità a questa formazione straniera per 
capire se potrà essere una delle sorprese dell’e-
dizione 2018 del Trofeo Dossena. Insieme ai bra-
siliani sono l’altra unica squadra non italiana fra 
le otto contendenti.

Quarta partecipazione per il Chievo Verona che 
nelle tre precedenti occasioni è sempre finito sul 
podio: nel 2002 secondo posto (ko in finale contro 
il Boca); terzo piazzamento nel 2012 e terzo anche 
nel 2013 quando alla guida della formazione cli-
vense c’era Lorenzo D’Anna, attuale tecnico della 
prima squadra in serie A.

A dare un tocco di internazionalità ma soprattutto 
di calcio spettacolo, torna a Crema una squadra 
brasiliana su cui c’è parecchia aspettativa. L’ulti-
ma volta che il Brasile ha partecipato al Trofeo era 
nel 2011 con il Bahia. Vinsero la finalissima contro i 
nipponici della Japan University. Chissà se i ragazzi 
del Flamengo riusciranno a fare lo stesso?

Senza ombra di dubbio, è la formazione più atte-
sa di questa quarantaduesima edizione del Tor-
neo... non fosse altro anche solo per avere ‘una 
squadra di casa’ per cui fare grande tifo. Sono i 
migliori delle squadre del territorio allenati dal 
grandissimo campione Dario Hubner. A loro un 
grande in bocca al lupo!

CREMONESE GENOAATALANTA MARIBORCHIEVOVERONA FLAMENGO

RAPPRESENTATIVA 
CREMASCA
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Il Nuovo Torrazzo ti regala il50%
di sconto
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Spazio anche per i baby atleti, come da tradizione, con il Trofeo Poletti giunto alla sua trentaduesima edizione. 
Un’occasione importante per questi bambini che potranno calcare un palcoscenico prestigioso che chissà... un 
domani potrà magari vederli protagonisti in quella che potrebbe essere una Rappresentativa Cremasca del 
futuro! Come sempre le otto squadre partecipanti sono state suddivise in due gironi: nel girone A vi sono l’Ac 
Crema, il Bagnolo, la Standard e la Iuvenes Capergnanica. 
Nel girone B invece l’Accademia Pergolettese, la Luisiana, l’Albacrema e l’Offanenghese. Le squadre si scon-
treranno nella prima fase il giorno 14 giugno, mentre le finali al Voltini sono previste per sabato 16 giugno: 
dalle ore 15.30 le partite per stabilire l’ordine dall’ottavo al quinto posto, mentre dalle ore 17 quelle per 
stabilire la graduatoria dal quarto al primo posto.

Federica Daverio

Trofeo Poletti
ore 17.00 Ac Crema - Fc Bagnolo
 Standard - Iuvenes Caper.

ore 17.30 Standard - Ac Crema
 Bagnolo - Iuvenes Caper.

ore 18.00 Iuvenes Caper. - Ac Crema
 Bagnolo - Standard

ore 18.30 Acc. Pergolettese - Luisiana
 Offanenghese - AlbaCrema

ore 19.00 Luisiana - AlbaCrema
 Offanenghese - Acc. Pergolettese

ore 19.30 Acc. Pergolettese - AlbaCrema
 Luisiana - Offanenghese

Girone A  giovedì 14 giugno Girone B  giovedì 14 giugno

Programma 32a edizione

Non c’è solo la Rappresentativa Cremasca alla 
quarantaduesima edizione del Dossena, ma an-
che quella prestigiosa della Lega Dilettanti. I mi-
gliori giovani dei vari gironi della serie D potran-
no essere ammirati...e chissà magari approdare 
alla Pergolettese o al Crema 1908 che militano 
proprio in questa categoria!

RAPPRESENTATIVA 
NAZIONALE LND

Il Nuovo Torrazzo ti regala il50%
di sconto

FAC-SIMIL
E
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MADIGNANO 
Via Oriolo, 41 
0373 65.82.83

CREMONA
Via Dante, 78 
0372 46.30.00

ARONA 1.6 TDI XCELLENCE

listino € 25.720
95 cv, bianco, tetto grigio metallizzato,
vision plus pack, cerchi in lega da 17”
Dynamic 2 Grey Machined, full led,

garanzia 4 anni

Offerta Speciale  € 18.600*
entro il 30.06

ATECA 2.0 TDI ADVANCE

listino € 33.446
150 cv, 4x4, bianco metallizzato, 7 airbag, 

ABS, ESP, front assist, cerchi da 17”
Machined, navigatore, full led,

retrocamera, chromopack, garanzia 4 anni

Offerta Speciale  € 26.990*
entro il 30.06

LEON ST 1.6 TDI STYLE

listino € 27.295
115 cv, argento metallizzato, 7 airbag, ABS, 

ESP, cerchi da 17”, fari full led, vetri
oscurati, navigatore, sensori di parcheggio, 
cruise control, climatronic, garanzia 4 anni

Offerta Speciale  € 19.990*
entro il 30.06

ALHAMBRA 2.0 TDI DSG ADVANCE

listino € 42.986
150 cv, argento nativo, cerchi da 17” Dynamic 

con pneumatici autosigillanti, sospensioni 
sportive, portiere e portellone elettrici, retroca-

mera, parck assist, keyless, garanzia 4 anni

Offerta Speciale  € 32.990*
entro il 30.06

#COLPOGROSSOKMØ

seat-italia.it

Lo stile dice coupé.
L’avventura dice SUV.
Io dico Arona.

Nuova
SEAT Arona.
Tua da 14.500€.

Nuova SEAT Arona 1.0 Eco TSI 95CV Reference, prezzo promozionato chiavi in mano (IPT esclusa) € 14.500 per tutti. Servizio incluso: 2 anni di garanzia aggiuntiva oppure fino ad 
un massimo di 40.000 km totali. Consumo di carburante urbano/extraurbano/combinato l/100Km: 6,1/4,2/4,9; emissione di CO2 in ciclo combinato g/Km: 111. L’immagine della 
vettura è puramente indicativa, in quanto contiene dotazioni a pagamento. Gli equipaggiamenti citati sono opzionali. Offerta valida per immatricolazioni entro il 30.06.2018, grazie 
al contributo delle Concessionarie SEAT aderenti all’iniziativa e solo per vetture in stock.

Scoprila anche Sabato 9 e Domenica 10

Nuova SEAT Arona è pensata per chi non vuole rinunciare a niente. 
Design dinamico e fari Full LED per non passare inosservato, 
telecamera con vista posteriore per parcheggiare e muoverti in tutta 
sicurezza anche nella giungla metropolitana. SEAT Arona, il nuovo 
urban crossover è qui. 

Fai di testa tua.dal 12 al 14 ottobre 2018

Pellegrinaggio a Roma

PROGRAMMA DEL PELLEGRINAGGIO 

VENERDÌ 12 OTTOBRE
ore 6 partenza da piazza Macello
ore 11 circa arrivo ad Orvieto:
   visita al Duomo e alla città. Pranzo
ore 15.30 partenza per Civita di Bagnoregio, 
   visita alla città.
Ore 18 partenza per Roma
Ore 19.30 arrivo a Roma in albergo:
  (Il soggiorno è alla Casa delle Canossiane 
  via della Stazione di Ottavia, 70,
  00135 Roma RM),  cena

SABATO 13 OTTOBRE
ore 9 Partenza dall’albergo per la visita
  della città di Roma:
- nella mattinata san Pietro - pranzo
- nel pomeriggio spostamento in un’altra
  zona della città
- ore 19 rientro in albergo. Cena
- ore 21: spostamento (non obbligatorio)
  con pullman a piazza Venezia. 
  Un’ora di visita libera e ritorno in pullman

DOMENICA 14 OTTOBRE 
- ore 6,30 partenza dall’albergo
  per piazza san Pietro; partecipazione
  alla cerimonia di canonizzazione.
- ore 13 partenza da Roma per il ritorno 
  con fermata in località turistica
  per il pranzo durante il viaggio

Quota di partecipazione € 280,00 a persona

Iscrizioni entro il 20 luglio (acconto di € 100)

presso Il Nuovo Torrazzo
e la Curia

Domenica 14 ottobre
papa Francesco proclamerà Santi:

papa Paolo VI e mons. Oscar Arnulfo Romero 
arcivescovo di San Salvador,

martire ucciso dagli “squadroni della morte”
il 24 marzo 1980,

e quattro Beati: Francesco Spinelli,
fondatore dell’Istituto delle Suore Adoratrici 

del Santissimo Sacramento;
Vincenzo Romano, sacerdote diocesano;

Maria Caterina Kasper,
fondatrice dell’Istituto

delle Povere Ancelle di Gesù Cristo,
Nazaria Ignazia di Santa Teresa di Gesù,

fondatrice della Congregazione
delle Suore Misioneras Cruzadas de la Iglesia

DIOCESI DI CREMA
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1° TURNO

Lunedì 11 giugno 2018
inizio partite ore 21.00

RAPP. CREMASCA - FLAMENGO
Crema (CR)
Stadio Comunale “G. Voltini”
Viale De Gasperi, 67 

CREMONESE - GENOA
Sergnano (CR)
Stadio Comunale
Via Vallarsa

RAPP. LND - MARIBOR
Dello (BS)
Campo Comunale “S. Filippo Neri”
Via Tito Speri 

ATALANTA - CHIEVOVERONA
Asola (MN)
Campo “Schiantarelli”
Via Parma

2° TURNO

Martedì 12 giugno 2018
inizio partite ore 21.00

RAPP. CREMASCA - CREMONESE
Casale Cremasco - Vidolasco (CR) 
C.S. Comunale “L. Costenaro”
Via Roma, 48

FLAMENGO - GENOA
Orzinuovi (BS)
Stadio Comunale
Via Bainizza, 3

RAPP. LND - ATALANTA
Fiorenzuola d’Arda (PC)
Stadio Comunale
Via Campo Sportivo, 1

MARIBOR - CHIEVOVERONA
Vaiano Cremasco (CR) 
Campo Comunale “Sandro Pertini”
Via Verga, 1

3° TURNO

Mercoledì 13 giugno 2018
inizio partite ore 21.00

RAPP. CREMASCA - GENOA
Capergnanica
Centro Sportivo “P. Nichetti”
Via Repubblica, 2

FLAMENGO - CREMONESE
Cremona
Campo Sportivo “Giovanni Arvedi”
Largo degli Sportivi, Via Postumia

RAPP. LND - CHIEVOVERONA
Orzinuovi (BS)
Stadio Comunale
Via Bainizza, 3

MARIBOR - ATALANTA
Caravaggio (BG)
Stadio Comunale
Via Olimpia,14-22

Venerdì 15 giugno 2018
inizio 1ª partita ore 20,00
inizio 2ª partita ore 22,00

Crema (CR)
Stadio Comunale “G. Voltini”
Viale De Gasperi, 67 

Sabato 16 giugno 2018
inizio partita ore 21,00

Crema (CR)
Stadio Comunale “G. Voltini”
Viale De Gasperi, 67 

Fase a gironi Semifinali

Finale

42a edizione: i campi, le date e gli orari

30/06/2018
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SCANNABUE

Eccoli i ragazzi che hanno ricevuto la Santa Cresima: Gioele, Ke-
vin, Andrea, Chantal, Elina, Matteo, Daniel, Rossana, Stefano, 

Kevin Claudio, Anna, Alessio, Gabriele, Chiara, Andrea e Giorgio. 
Nella foto ricordo sono con il vescovo Daniele, il parroco don Gian-
carlo e la catechista Maria Teresa. 

(Foto Emozioni)

PIERANICA

Grande gioia per la Prima Comunione di Michael, Dario, Giorgia, 
Filippo, Gioele, Zoe, Veronica e Filippo. Eccoli nella foto con il 

parroco don Santino. Il catechista Cesare. 
 (Foto La Nuova Immagine)

SS. TRINITÀ

Hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo: Francesca, Maddalena, Giulia, Gio-
vanni, Ginevra, Alessia, Chiara, Arianna, Sara, Emanuele, Giacomo, Francesco, 

Camilla, Gloria, Nicole, Giada, Giovanni, Michela, Giuditta e Sofia. Eccoli nella foto 
con il vescovo Daniele, il parroco don Remo, don Ennio e i catechisti Annamaria, Elisa-
betta e Gianpaolo.                                                                        (Foto La Nuova Immagine)

S. BENEDETTO CAMPAGNOLA CREMASCA

Hanno ricevuto la Santa Cresima: Anastasia, Carlotta, Cristian, 
Eleonora, Gaia, Gloria, Matteo, Michele, Riccardo, Riccardo, 

Riccardo, Thomas. Nella foto con il vescovo Daniele, il parroco don 
Luciano e la catechista Antonella.                         (Foto La Nuova Immagine)

ROMANENGO

Hanno ricevuto la Santa Cresima: Giulia, Carolina, Andrea, 
Karol Aurora, Luca, Emma Margherita, Giuseppe, Laura, 

Iacopo, Martina, Lorenzo, Arianna, Davide, Gabriele, Leonar-
do, Camilla, Julienne, Filippo, Chiara, Tommaso, Denny, Tom-
maso, Martina, Nicolò, Greta, Giacomo, Martina e Alessandro. 
Nella foto con il vescovo Daniele, il parroco don Luigi e le cate-
chiste Marzia e Silvia.                                        (Foto La Nuova Immagine)

Hanno ricevuto la Prima Comunione: Stefano, Luca, Filippo, Ric-
cardo, Michele, William, Gloria, Beatrice, Rebecca, Angelica, 

Simone, Leonardo, Alessandro, Dario, Lorenzo e Riccardo. Eccoli 
nella foto con il parroco don Emilio, le catechiste Laura e Valentina,  
gli amici Matteo e Noel, le maestre e i chierichetti.

  (Foto La Nuova Immagine)

FOTO RICORDO

Prima
Comunione

Cresima

OFFANENGO 

Hanno ricevuto il sacramento della Santa Cresima: Myriam, Ginevra, Riccardo, Aldo, Elia, Matteo, 
Luca, Andrea, Camilla, Giovanni Paolo, Lorenzo, Viola, Christian, Fabio, Elisa, Manila, Samuele, 

Aurora, Matteo, Greta, Morgan, Allegra, Nicole, Nicolò, Manuel, Federica, Letizia, Diego, Sofia, Ric-
cardo, Carol, Elena, Diego, Mattia, Michele, Viola Gioia, Gioia, Giorgia, Jessica, Tommaso, Benedetta, 
Cristina, Loris. Eccoli nella foto con il vescovo Daniele, il parroco don Bruno, don Francesco, le catechiste 
Anna e Maria Teresa, gli educatori A.C.R.: Marta e Bernardo.

(In Photo Studio)

CATTEDRALE
Eccoli i ragazzi 

che hanno 
ricevuto la Santa 
Cresima: Riccardo, 
Emanuele, Mattia, 
Diego, Alessandra, 
Giorgio, Luca, 
Lusclara, Riccardo, 
Andrea, Veronica, 
Viola, Niccolò, 
Angelica, Riccardo, 
Tommaso, Teresa e 
Cesare. Nella foto 
ricordo sono con il 
vescovo Daniele e 
i catechisti Paola e 
Giorgio.                                           

(Foto
La Nuova

Immagine)

OMBRIANO

Hanno ricevuto il sacramento della Santa Cresima: Valentina, Alice, Viola, Andrea, Linda, Nicole, An-
drea, Dominich, Sophia, Nicolò, Alice, Ilaria, Ludovica, Greta, Carolina, Lorenzo, Simone, Vittoria, 

Erika, Matteo, Giorgia, Francesco, Martina, Davide, Alberto, Lorenzo, Tommaso, Martina, Fabio, Diego e 
Delia. Eccoli nella foto con il vescovo Daniele, il parroco don Mario, don Gabriele, il seminarista Alessan-
dro e le catechiste: Chiara e Fabiana.

PRIMA COMUNIONE - CRESIMA - PRIMA COMUNIONE - CRESIMA - PRIMA COMUNIONE - CRESIMA
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Dall’1 al 5 giugno, nel contesto della 14a edizione 
della Festa dello Sport di Montodine, organizzata 

a scopo benefico dall’associazione Amici per lo Sport in 
collaborazione con le società sportive locali, ha avuto 
nuovamente un grande successo il Torneo di Riù che 
ha visti 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 popolari. La bella e simpatica manife-
stazione, al cui interno s’è svolto per la prima volta 
il Torneo dei bagài, è stata vinta dal rione Le Régune 
(nella foto l’esultanza con il Palio) che così ha scritto 
il proprio nome nell’albo d’oro dopo i trionfi dei rioni 
Da là da Sère (2016) e La Piàsa (2017).

Il terzo Torneo di Riù ha riempito la giornata di 
sabato 2 giugno con una serie di giochi – da rubaban-
diera a pallaprigioniera, dalla corsa dei mattoni al tiro alla 
fune, dal lancio dell’uovo al secchio bucato... – veramente 
spettacolari e che hanno dato vita a divertenti sfide, 
fino alla proclamazione dei vincitori. Alla prossima!

Giamba

MONTODINE

Al Torneo dei Riù esultano Le Régune
LA MANIFESTAZIONE SI È SVOLTA DURANTE LA “FESTA DELLO SPORT”

di GIAMBA LONGARI

Lo scorso 2 Giugno, in occasione della Festa 
della Repubblica, confermando una tradi-

zione ormai consolidata, l’amministrazione 
comunale di Montodine ha consegnato ai neo 
diciottenni una copia della Costituzione Italia-
na. La significativa cerimonia s’è svolta nella 
Sala Consiliare del municipio, alla presenza 
del sindaco Alessandro Pandini e del vice Elio 
Marcarini, di don Francesco Ruini in rappre-
sentanza della Parrocchia, del comandante 
della locale caserma dei Carabinieri maresciallo 
Saverio Bertini e del presidente della sezione dei 
Combattenti, Reduci e Simpatizzanti professor 
Aldo Scotti. Sono intervenuti anche i consiglieri 
comunali Attilia Allocchio, Mauro Gallinari e 
Davide Mariani.

Dopo i saluti di benvenuto, il sindaco Pandini 
ha spiegato cosa significa ricevere e osservare la 
Carta Costituzionale, entrata in vigore il 1° gen-
naio 1948. “Questo documento così importante 
– ha detto – è stato scritto, discusso e approvato 
da donne e uomini che avevano attraversato vite 
di rischio, persecuzione, esilio e carcere a causa 
della dittatura fascista e del Nazismo e avevano 

imparato quanto costa perdere i propri diritti di 
cittadino e la propria libertà individuale”.

In questo testo, ha aggiunto il sindaco, “c’è 
scritto chi siamo, di quali diritti inalienabili sia-
mo titolari, da quale storia veniamo... Ci sono 
scritti i doveri e i diritti fondamentali al rispetto 
dei quali ogni cittadino deve sentirsi impegna-
to. È il testo che contiene i valori fondanti della 
nostra comunità nazionale”. Dopo aver letto gli 
articoli più importanti, Pandini ha ribadito ai 
neo diciottenni che “conoscere, conservare e di-
fendere la Costituzione è il gesto più elevato di 
rivendicazione della nostra dignità di cittadini 

liberi”. E ha concluso raccomandando ai giova-
ni di credere nelle Istituzioni e di avere rispetto 
del proprio Paese, impegnandosi per il bene del-
la propria comunità e delle persone.

Da don Ruini è giunto un forte appello a co-
operare tutti insieme per il bene comune, “im-
parando” dalla Costituzione anche uno stile di 
vita che ha riassunto in tre rilevanti aspetti: ri-
scoprire l’importanza di piccoli gesti come il sa-
lutarsi per strada, riconoscere il primato e la di-
gnità di ogni persona, accorgersi di quanti sono 
fuggiti dalla propria terra e ora vivono in mezzo 
a noi. Il professor Scotti, infine, ha ricordato 
il sacrificio di quanti hanno dato la vita per la 
pace e la libertà: testimoni da non dimenticare!

Questi i diciottenni che hanno ricevuto una 
copia della Costituzione Italiana (agli assenti è 
stata recapitata a casa): Chiara Agosti, Valen-
tina Ardemagni, Chiara Margherita Bottiglieri, 
Margot Campari, Giorgio Cantoni, Abdelkader 
Essebbaa, Leonardo Filipponi, Gemma Garla-
schi, Luca Granata, Matteo Granata, Lorenzo 
Guerini, Manuela Guerini, Matteo Francesco 
Guerini, Sharma Gaurav Kumar, Tesfanesh 
Mariani, Federica Merisio, Marta Merisio, 
Radu Pervu Toza e Nicole Premoli.

IL SINDACO: “IMPEGNATEVI
PER LA COMUNITÀ E GLI ALTRI”

MONTODINE

La Costituzione
ai diciottenni

I cieli della comunità
in una mostra fotografica

CREDERA - RUBBIANO

“I cieli di Credera-Rubbiano”: è questo il titolo della mostra 
fotografica che l’amministrazione comunale crederese ha or-

ganizzato in collaborazione con Digital Camera School, realtà che 
promuove corsi di fotografia sul territorio. L’appuntamento è per 
questo fine settimana, presso la sede della Biblioteca a Rubbiano: 
l’inaugurazione, seguita da un aperitivo insieme, è fissata per le ore 
18.30 di oggi, sabato 9 giugno.

Quattro i protagonisti della mostra che espongono i loro scatti: si 
tratta di Matteo Bossi, Valentina Listo, Barbara Merisio e Tiziano 
Ziglioli. Le foto immortalano soprattutto scorci e vedute della co-
munità e della campagna crederese, facendo scoprire a chi guarda 
con attenzione – grazie anche alla “scenografia” regalata dalla bel-
lezza della natura – le meraviglie e i particolari che le frazioni del 
Comune sanno riservare. Un modo diverso, insomma, per scoprire 
con l’arte delle immagini il bello dei propri paesi.

Dopo l’apertura con aperitivo del tardo pomeriggio odierno, la 
mostra fotografica si potrà visitare anche domani, domenica 10 
giugno, dalle ore 10.30 alle 12 e dalle ore 16.30 alle 19. Ovviamen-
te, tutti sono invitati!

Giamba

Foto di gruppo con i neo diciottenni che hanno ricevuto copia 
della Costituzione. Sotto, un momento della cerimonia

 Montodine: grandi risultati
per le majorettes Eliana Twirling
Grandissima soddisfazione per l’Asd Eliana Twirling di Mon-

todine al rientro dall’impegnativa trasferta in Sicilia per il 
Campionato Italiano della Federazione Italiana Twirling, svolto-
si a Santo Stefano di Camastra (ME). Sono stati due intensi gior-
ni di gare che hanno visto impegnati circa 500 atleti provenienti 
da tutta Italia. 

Le montodinesi Nora Campari, Syria Cattaneo, Greta Do-
neda, Gloria Piantelli, Camilla Sambusiti e Alessia Severgnini 
sono rientrate a casa con l’oro al collo conquistato nella categoria 
Team Junior Serie C. I risultati ottenuti in Sicilia non hanno fatto 
altro che confermare un anno ricco di successi per il team delle 
majorettes, che è riuscito a piazzarsi sul podio in tutte le compe-
tizioni regionali. Una scommessa su cui le insegnanti del gruppo 
non hanno esitato a puntare. Le sei ragazze infatti, anche se ve-
terane dell’agonismo negli esercizi individuali e di coppia, gareg-
giavano per la prima volta quest’anno in un esercizio di squadra. 
Soddisfazione quindi doppia per l’obiettivo centrato. 

Oltre al grande risultato del Team Junior, la squadra festeggia 
anche il gradino più alto del podio del Duo Junior Serie B com-
posto da Gloria Piantelli e Alessia Severgnini e il terzo posto di  
Gloria Piantelli nelle categoria Freestyle Junior C. 

Il gruppo si prepara ora per il consueto Spettacolo in Piazza, ap-
puntamento giunto ormai alla 35a edizione: in quest’occasione, 
oltre alle atlete dell’agonismo, si esibiranno anche le nuove leve 
della squadra. Dirigenti, insegnanti e ragazze attendono tutti il 7 
luglio alle ore 21 in piazza XXV Aprile a Montodine.

Scorcio crederese tratto dalla locandina della mostra

È in dirittura d’arrivo un’altra fantasti-
ca annata alla Scuola dell’Infanzia di 

Montodine. Il cammino dell’anno scola-
stico s’è svolto al meglio e anche le inevi-
tabili difficoltà sono state superate grazie 
all’impegno delle maestre, del persona-
le, di chi lavora in cucina, di chi dà una 
mano... senza dimenticare il gruppo diri-
gente guidato da Angela Zagheni. E poi 
i bambini: bravi bravissimi come sempre, 
sono cresciuti lungo questo cammino di 
vita condivisa che ha permesso loro di 
imparare tante belle cose.

Proprio i bambini – i ‘piccoli’, i ‘mez-
zani’ e i ‘grandi’ – sono stati i protagonisti 
del saggio finale dell’asilo montodinese, 
che s’è svolto nei giorni scorsi. L’applau-
dito spettacolo – alla presenza di genitori, 
nonne e nonni, parenti e amici, semplici 
cittadini – è stato caratterizzato dal tema 
Un arcobaleno di amicizia (quest’ultima filo 
conduttore di tutto l’anno). Attraverso 
canzoni, filastrocche, balletti, musica e 
anche la lingua inglese, i bimbi hanno 
mostrato tutta la loro bravura e “messo 
in scena” quanto appreso. A nome di tut-
ti, i complimenti e gli auguri sono stati 
espressi dal parroco don Emilio Luppo.

Nel corso della piacevole serata, non 
è mancato un grande abbraccio a tutti i 
‘remigini’ che da settembre affronteranno 
l’avventura della scuola elementare. Ma 
sempre con l’asilo nel cuore!

Giamba

MONTODINE

Scuola materna: grande festa
con lo spettacolo di fine anno

I protagonisti del saggio alla materna montodinese. Qui sopra, i ‘piccoli’ impegnati 
nel balletto. A destra, dall’alto: il gruppo dei ‘mezzani’ e quello dei ‘grandi’
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Domani, domenica 10 giugno, si vota per l’e-
lezione del sindaco e il rinnovo dei Consigli 

comunali. Alle urne sono chiamati anche i citta-
dini di quattro Comuni cremaschi: Capergnani-
ca, Castel Gabbiano, Trescore Cremasco e Vaia-
no Cremasco. Nei primi due è corsa solitaria: si 
presenta, infatti, una lista soltanto. Tre, invece, 
gli schieramenti in lizza negli altri due paesi, con 
una campagna elettorale che è stata corretta, ma 
dove non sono mancate reciproche “frecciatine”. 
In alcuni casi anche qualcosa di più.

A Trescore Cremasco, dove governa la Lega 
Nord, la maggioranza ricandida il sindaco Ange-
lo Barbati (Lega Lombarda Salvini Lombardia), 
che cercherà la fiducia dei trescoresi per prose-
guire le opere avviate nel prossimo quinquennio. 
La sfida è ancora una volta con gli Uniti per 
Trescore Cremasco del candidato sindaco Gian-
carlo Ogliari, che il paese l’ha già guidato. L’ex 
sindaco si ripropone sostenuto da un gruppo 
rinnovato, ma nella continuità. Terza “sfidante” 
l’ex vicesindaco proprio di Barbati, Daniela 
Provana, a capo della lista Noi con voi per Trescore 
per dare una svolta al paese. Tra i nodi cruciali 
di Trescore, oltre alla sicurezza (con diverse cose 
già realizzate dalla Lega), il centro sportivo: le 
idee per questo spazio sono diverse. Vedremo 
quale opzione convincerà di più i residenti.

Anche a Vaiano Cremasco è corsa a tre. La 
squadra di maggioranza Per Vaiano Calzi sindaco 
propone il figlio dell’indimenticato sindaco 
Calzi, Davide Calzi, mentre Vaiano Democratica 
Ambientalista ricandida Andrea Ladina, “fino a 
ieri” capogruppo di minoranza. La terza lista ha 
come candidato sindaco Paolo Primo Molaschi, 
impiegato comunale a capo della civica Insieme 
per Vaiano Paolo Molaschi sindaco.

A Capergnanica si presenta agli elettori solo 
la lista civica Capergnanica amica, nel segno 
della continuità con l’esperienza amministrativa 
che volge al termine. Candidato alla guida del 
Comune è Alex Severgnini, sindaco in carica 
che dopo “cinque anni di intenso lavoro, portato 
avanti con impegno e passione da una squadra 
coesa”, si dice pronto “a proseguire il cammino 
al fine di concludere le opere avviate e realizzare 
nuove progettualità”. L’unico “rivale” di Sever-
gnini è l’astensionismo: per essere eletto, infatti, 
è necessario che si rechi alle urne il 50% più uno 
degli aventi diritto (si tratta di 871 elettori). Dei 
votanti, 436 dovranno aver espresso la propria 
preferenza tracciando la croce sul simbolo di 
Capergnanica amica. Si può anche mettere scheda 
bianca, se non si condivide il programma della 
lista o si ha una diversa visione politica. Le 
elezioni così sarebbero valide, in caso contrario il 
Comune verrebbe commissariato.

Corsa solitaria anche a Castel Gabbiano, 
dove dopo due commissariamenti si cerca di 
tornare alla guida del paese con l’architetto Gior-
gio Sonzogni, che ben conosce la realtà locale, 
già servita nel ruolo di vicesindaco nelle passate 
amministrazioni comunali.  

PER VAIANESI E TRESCORESI LA SCELTA È TRA TRE CANDIDATI 
CORSA SOLITARIA, INVECE, NEGLI ALTRI DUE COMUNI CREMASCHI 

CITTADINI ALLE URNE DOMENICA 10 GIUGNO PER ELEGGERE SINDACO E CONSIGLIO

Si vota a Vaiano, Trescore,
Capergnanica e Castel Gabbiano Trescore cremasco

candidato sindaco

ANGELO
BARBATI

Candidati consiglieri:
• Marco Rossi
• Rosella
   Di Giuseppe
• Daniele Boiocchi
• Daniele Bianchessi
   Barbieri
• Filippo Barbati
• Giovanni Lauro
   Lameri
• Teresa Mondiali
• Selene Vailati
• Emilio Carioni
• Luisa Strollo

Lega Lombarda
Salvini 

Lombardia

candidato sindaco

GIANCARLO
OGLIARI

Candidati consiglieri:
• Martina Barbieri
• Raffaella Branchi
• Massimo Dagani
• Marco Guerreschi
• Osvaldo Ogliari
• Stefano Piacentini
• Alessandro Podestà
• Giovanni Mario
   Poli
• Cristina Rossetti
• Elsa Ventura

Lista 1 Lista 2

Uniti 
per Trescore
Cremasco

candidato sindaco

DANIELA
PROVANA

Candidati consiglieri:
• Elisabetta Bonetti
• Alessandro Cantù
• Leandro Morelli
• Cesare Renesto
  detto Walter
• Ingrid Maria Stella
   Inzaghi
• Alessio Galbiati
• Francesco Vidiri
• Claudio Vitaloni

Noi con voi
per Trescore

candidato sindaco

ALEX
SEVERGNINI

Candidati consiglieri:
• Renato Costili
• Claudio Tiraboschi
• Stefano Begotti
• Fabio Severgnini
• Diego Polenghi
• Claudio Brazzoli
• Linda Stabilini
• Axel Erry Bellandi
• Valentina Marchesetti
• Elena Nichetti

Capergnanica
Amica

capergnanica

candidato sindaco

GIORGIO
SONZOGNI

Candidati consiglieri:
• Domenico Campagnano
• Antonia Faedda
• Claudio Gipponi
• Erika Mazza
• Santo Maria Milanesi
• Virginio Tedoldi
• Ernestina Cella
• Lucia Mantegari

Radici e futuro
Castel Gabbiano

casTel gabbiano Vaiano cremasco

candidato sindaco

DAVIDE
CALZI

Candidati consiglieri:
• Augusto Sponchioni
• Alfredo Ogliari
• Dario Livraga
• Palmiro Angelo
  Bibiani
• Pier Angela Vailati
• Caterina Bonfratello
• Cecilio Livraga
• Fausta Sibilla
  Bombelli
• Cristina Biasutti
• Sabrina Favalli
• Nicholas Vailati
• Roberta Marcello

Per Vaiano
Calzi

sindaco

candidato sindaco

ANDREA
LADINA

Candidati consiglieri:
• Maria Grazia
   Livraga
• Gianluca Bombelli
• Maria Ester Maglio
• Gianfranco Rossetti
• Cristina Romani
• Michele Pirro
• Luigina Alchieri
• Gregorio
  Cianciafara
• Maria Giuseppina 
  Traiano
• Stefano Bianchi
• Giovanni Masala
• Laura Forcolin

Vaiano
Democratica 
Ambientalista

candidato sindaco

PAOLO PRIMO
MOLASCHI

Candidati consiglieri:
• Giuseppe Riccardi
• Marco Corti
• Barbara Viviani
• Angela Maria
  Alchieri
• Melissa Moroni
• Giuseppe Garbelli
• Rosa Grande
• Arianna Ladina
• Giacomo Aiolfi
• Marco Francesco
  Valdameri
• Elisa Geroldi
• Dario Cerrato

Insieme
per Vaiano

Paolo Molaschi
sindaco

Alle elezioni amministrative si vota nella sola 
giornata di domani, domenica 10 giugno. Le 

urne resteranno aperte dalle ore 7 alle 23, quindi si 
procederà allo spoglio delle schede.

Urne aperte solo domenica

ESPOSIZIONE ARREDAMENTI
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
BAGNO

COMMERCIO MATERIALE  IGIENICO SANITARIO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

OFFANENGO - Via Brescia
☎ 0373 789181 7 0373 244768

www.termosipe.it
e-mail: termosipe@tiscali.it

Rispecchiatevi nel nuovo concetto di comfort

®

- 50%
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sui mobili bagno

con ristrutturazione

Collezione
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Collezione
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Concessionario
ufficiale

Dogma

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
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Che bello il viaggio nel tempo, nelle fiabe e nel-
la storia proposto dai bambini della Scuola 

Canossa (materna e primaria) sabato sera, fulcro 
della festa di chiusura dell’anno scolastico. A 
pochi giorni dal rompete le righe (quantomeno 
per i grandicelli, visto che chi frequenta l’infan-
zia proseguirà l’attività sino a fine giugno) il cor-
tile del plesso di 
via Cappi è di-
ventato la casa 
di una grande 
famiglia, quella 
dei castelleonesi 
che con o sen-
za figli e nipoti 
iscritti alle classi 
della Canossa 
hanno voluto 
prendere parte a 
una serata che è stata un inno allo stare insieme, 
alla gioia e al divertimento.

Pronti via con i saluti del presentatore Arnal-
do, del prof. Pietro, del parroco don Amedeo, 
della direttrice suor Elvira e del sindaco Pietro 
Fiori. Quindi spazio a Cappuccetto Rosso, filo 
che con la sua presenza ha tessuto la trama del 
viaggio dantesco (nel richiamo del titolo A me 

convien cercar altro viaggio…), e ai bambini che 
hanno cantato (anche in inglese), ballato e re-
citato sulle splendide coreografie e sceneggia-
ture (con tanto di meravigliosi abiti creati per 
l’occasione) studiate dai docenti. Applausi per 
tutti, tanta gioia che ha invaso l’estemporanea 
area spettacoli e qualche lacrimuccia per chi da 
settembre dovrà lasciare questo nido e spiccare il 
volo alla scuola media.

Al termine del ghiotto ‘aperitivo’ tutti a cena 
insieme tra salamelle, patatine, tramezzini, piz-

za, ghiotte torte cucinate dai genitori che han-
no vestito i panni dei cuochi, dei cassieri e dei 
barman. E tra un boccone e l’altro le corse dei 
bambini e i loro giochi, un ‘tiro’ alla pesca di 
beneficenza e l’estrazione della sottoscrizione a 
premi, oltre alla vendita dei dolci preparati dalle 
mamme. Sino a sera inoltrata (alle 23 i riflettori 
erano ancora accesi) è stata festa. Una bella festa 
che ha lasciato in bocca a tutti il dolce e pieno 
gusto della grande famiglia Canossa.

Tib

BIMBI IN SCENA 
E POI TUTTI

INSIEME
A CENARE

NEL CORTILE

SPLENDIDA SERATA A CHIUSURA 
DELL’ANNO SCOLASTICO

Canossa,
che famiglia!

CASTELLEONE

È un successo che resterà nel-
la storia quello conseguito 

dalla Fondazione Sospiro alle 
Fantasiadi 2018, le olimpiadi 
per chi della competizione fa un 
gioco. La manifestazione, pro-
mossa dalla cooperativa sociale 
‘Lo Scricciolo’ di Fiesco, è giun-
ta infatti alla ventesima edizione 
e i cremonesi della Fondazione 
potranno dire d’aver trionfato in 
una delle annate più prestigiose, 
quelle delle decadi.

I ragazzi del centro che opera 
a fianco di persone svantaggiate 
con disabilità, nella finalissima 
del 29 maggio hanno sbaraglia-
to la concorrenza. Sul campo 
di gara della parrocchia di San 
Procopio, gentilmente concesso 
agli organizzatori, i sospiresi 

hanno messo in fila nell’ordine: 
Siwan Orzinuovi, Anffas Cre-
ma, Dolce Cremona, Il Seme 
Castelleone, Lo Scricciolo Fie-
sco, Villa Igea Lodi, Il Sole 
Crema, L’Orizzonte Pessina 
Cremonese, L’Oasi Orzinuovi, 
Il Calabrone Soresina, Centro 
Primavera Camisano e Cdd 
Graffignana. Calci di rigore, 
tiri a canestro, lancio del peso, 
gimkana, staffetta, cyclette e 40 
metri piani le specialità nelle 
quali circa 200 ragazzi si sono 
confrontati, staccando tra l’al-
tro qualche primato. I migliori 
per disciplina sono stati: Dolce 
Cremona (rigori), Siwan Orzi-
nuovi (canestri), Marco Riviera 
Siwan Orzinuovi (peso), Katia 
Peroni Anffas Crema (gimka-

na), Siwan Orzinuovi (staffet-
ta), Rocco Petrillo Fondazione 
Sospiro (cyclette) e Luca Can-
zoni Fondazione Sospiro (40 
metri piani).

Due giorni dopo la finalissi-
ma, giovedì 31 maggio la festa 
conclusiva tra piazza Maggiore 
e il centro Scricciolo di via Noli. 
Festa alla quale sono stati invi-
tati anche gli assi del calcio di 

Pergolettese (Alessandro Guer-
ci) e Crema (Nicolò Pagano) ol-
tre ai rappresentanti dei due Csi 
provinciali, Massimo Carini e 
Roberto Serina per CSI Crema 
e Renato Bodini per CSI Cre-
mona, che collaborano da anni 
all’organizzazione curata da 
Roberto Tosca e da tutto lo staff  
della cooperativa fieschese.

Tib

Ha preso il via ieri sera, venerdì 
8 giugno, la 35esima edizione 

della Festa dell’anziano presso la 
Fondazione Brunenghi onlus. Gli 
spazi di via Beccadello ospiteran-
no per due fine settimana conse-
cutivi, animazione, gastronomia, 
musica, divertimento e tante altre 
occasioni di interscambio di emo-
zioni tra ospiti, familiari, amici 
e tutti i castelleonesi che vedono 
nell’istituzione presieduta da Bru-
no Melzi un punto di riferimento 
importante.

Ogni anno l’iniziativa è legata 
a un progetto che il gruppo pro-
motore vuole realizzare con l’a-
iuto di tutta la comunità. Negli 
anni scorsi il comitato è riuscito 
a garantire importanti contributi 
per la ristrutturazione del sog-

giorno al piano terra della Rsa 
e per ampliare il Centro diurno 
integrato (Cdi) con acquisto dei 
relativi arredi. L’obiettivo dell’e-
dizione numero 35 della kermes-
se è contribuire all’acquisto di 
attrezzature e arredi che rendano 
più confortevole l’ospitalità degli 
anziani in casa di riposo e presso 
il Cdi.

La festa ha preso avvio ieri sera 
con un programma che prevede-
va il saluto del presidente Melzi 
e del sindaco Pietro Fiori, il con-
certo della GV Band e un’esibi-
zione di balli latino-americani a 
cura di Fit-Emotion. Il tutto ac-
compagnato dall’apertura delle 
cucine e della pesca di beneficen-
za, leitmotiv di tutte le sei serate.

Oggi, sabato 9, il programma 

prevede alle ore 15.30 una maxi 
tombolata a premi, aperta a tutti, 
nel salone del piano terra della 
casa per anziani e alle 21 serata 
musicale con orchestra ‘Elisa’ 
(ballo liscio). Domani alle 9.30 
santa Messa, alle 12 pranzo, alle 
15.30 spettacolo di cabaret con 
Gianni Giannini ‘Mi ritorni in 
mente’ e alle 21 serata musicale 
con orchestra ‘Pierino e i Toba-
ris’ (ballo liscio). Cucine aperte 
sempre dalle 19.

La festa riprenderà poi vener-
dì 15 giugno con l’apertura del 
servizio bar e ristorazione alle 
19. Alle 19.30 partenza della 
24esima marcia non competiti-
va ‘Festa dell’anziano’. Dopo le 
premiazioni musica e danze con 
‘Marianne’. Sabato 16 alle 15.30 
concerto della Junior Band di 
Castelleone e serata musicale 
con ‘Pierino e i Tobaris’.

Domenica chiusura della ker-
messe. Alle 9.30 Messa animata 
dalla Schola Cantorum ‘Ettore 
Rancati’ di Castelleone. Alle 12 
servizio bar e ristorante. Alle 
15.30 il musical Servo di Dio, Ser-
vo del mondo della compagnia di 
teatro amatoriale annicchese ‘La 
cometa’. Cena e alle 21 ballo li-
sco con ‘Norma’.

Tib

Un momento delle gare svoltesi presso il campo sportivo
parrocchiale in occasione delle ventesime Fantasiadi

FIESCO

CASTELLEONE

Le 20esime Fantasiadi 
parlano cremonese

Festa dell’anziano 
alla ‘Brunenghi’

CASTELLEONE: si è spento Pierre Carniti

CASTELLEONE: quando suonava il Jukebox

CASTELLEONE: LeF protagonista al S. Domenico

Si è spento all’età di 81 anni a Roma, nella giornata di mar-
tedì, Pierre Carniti, storico sindacalista e senatore al quale 

Castelleone ha dato i natali. 
È stato uno storico 

leader della Cisl tra la 
fine degli anni ’70 e la 
fine degli anni ’80, di-
venendone segretario 
generale dal 1979 al 
1985. Senatore della 
Repubblica è stato 
anche Eurodeputato 
tra il 1989 e il 1999.

Politico e intellet-
tuale, nipote della po-
etessa Alda Merini, 
martedì è stato ricor-
dato durante il voto 
di fiducia al Governo 
Conte presso il Sena-
to. Tanti gli esponenti politici di ieri e di oggi che ne hanno 
sottolineato la rettitudine morale, l’impegno e lo spirito d’in-
novazione soprattutto nel settore metalmeccanico della Fim-
Cisl che guidò dal 1965 al 1970.

Anche i politici e gli amministratori castelleonesi hanno ri-
cordato Carniti e la sua figura di sindacalista puro.

Ve li ricordate i jukebox? Dai mitici anni Cinquanta/Ses-
santa agli anni Ottanta sono stati per antonomasia i pro-

duttori delle colonne sonore delle serate con amici nei bar e 
nei principali luoghi di ritrovo. Poi sono diventati oggetti di 
modernariato ricercati. Oggi sono macchine sconosciute per 
le nuove generazioni che non hanno più bisogno di quegli 
enormi ‘scatoloni’ metallici per sentire le loro canzoni prefe-
rite. Il loro fascino però non è tramontato tanto che scoprirlo 
in una soffitta porta un gruppo di ‘millennials’ a rimanerne 
stregati.

Questo è l’incipit di Jukebox story – Il musical spettacolo pro-
dotto da Scuola di Musica GV Band e Nuoveau Danse Etoile 
di Castelleone. Un prodotto artistico ricco e ben elaborato che 
sarà proposto questa sera, sabato 9 giugno, alle 21 in piazza 
del Comune (presso la palestra delle scuole elementari di via 
Cappi in caso di maltempo).

In scena tre aspiranti attori iscritti alla scuola di recitazio-
ne di Danse Etoile, 45 ballerini e 2 giocolieri della medesima 
‘accademia’ oltre a 50 musicisti della scuola musicale della 
banda castelleonese. Cast nutrito con età compresa tra 4 e 50 
anni.

La serata è di quelle da non perdere. Lo spettacolo è patro-
cinato da Comune di Castelleone e Pro Loco e sostenuto da 
‘Piccolo Factotum’ di Sperolini.

Tib

Per il secondo anno consecutivo torna in scena al teatro San 
Domenico di Crema il saggio di fine anno della sezione 

danza della Liberi e Forti Asd di Castelleone. L’appuntamen-
to è per questa sera, sabato 9 giugno, alle 21.

La scuola, in collaborazione con CRE-ART, l’accademia 
del musical della Compagnia Caino e Abele di Offanengo, 
propone Superhuman. Gli autori, Martina Pertisetti, Andrea 
Stabilini e Chiara Riboli daranno un’interpretazione del tema 
attraverso le coreografie da loro ideate ad hoc.

Ospiti speciali: Cristina Micheloni ballerina dell’accademia 
dei Kataklò di Milano, Filippo Riboli ballerino di Hip-hop, e 
il Gruppo Giovani per il Teatro di Moscazzano. Presenterà la 
serata Giorgio Racagni con la regia di Michela Gusmaroli.

I giovani ballerini e attori si esibiranno per portare sul palco 
un’idea scaturita dalla necessità di valorizzare l’importanza 
di alcune figure, a volte scontate nella vita di tutti i giorni, per 
arrivare a trattare alcuni temi molto attuali come bullismo, 
discriminazioni sociali, relazionalità.

Tutti gli allievi portano il loro contributo partecipando atti-
vamente alla creazione dei pezzi con laboratori coreografici.

Una serata costruita da giovani che vogliono esprimere, 
attraverso la danza, messaggi positivi e di speranza ad altri 
giovani. Ma non solo!

 I biglietti sono disponibili sul sito del Teatro San Dome-
nico o direttamente in serata presso la biglietteria del teatro 
cittadino.

Tutto è pronto per il 
170° compleanno della 

banda ‘Anelli’ di Trigolo. 
L’appuntamento è per il 
fine settimana 22-24 giu-
gno nell’area del cortile 
dell’edificio scolastico di 
Trigolo o, in caso di mal-
tempo, nell’attigua pale-
stra polivalente, con in-
gresso libero e inizio alle 
ore 21.

Il programma prevede: 
venerdì 22 ballo liscio con 
l’Orchestra Pit Pot, sabato 
23 serata rock con Dj Cec-
co LB, domenica 24 con-
certi della Big Band The-
ory e della ‘Anelli’. Non 
mancheranno servizi bar e 
cucina dalle ore 19.30.

Trigolo
Banda
in festaIl Comune di Castelleone, in convenzione con Anci Lombardia, 

partecipa al progetto di intervento formativo con tirocinio extra-
curricolare di inserimento e reinserimento lavorativo denominato 
‘Dote Comune’. Castelleone, in qualità di ente ospitante, offre 
quattro ‘doti’ della durata di 12 mesi, con un impegno di 20 ore 
settimanali e una indennità mensile forfetaria ammontante a 300 
euro. L’Ente locale castelleonese raccoglie anche le domande per 
una quinta dote (impegno e indennizzo analoghi) presso il vicino 
Comune di Fiesco.

Gli interessati a questa esperienza formativa/professionale de-
vono presentare domanda presso l’ufficio Protocollo del Comune 
di Castelleone entro le ore 12.45 di giovedì 14 giugno. Le richieste 
dovranno essere inoltrate su apposita modulistica scaricabile dal 
sito dell’Ente locale. Sulla domanda i candidati dovranno indica-
re il settore di impiego prescelto tra: amministrativo-biblioteca, 
finanziario-ragioneria, tecnico, socio assistenziale, amministrativo 
presso Comune di Fiesco. Per consentire agli uffici di stilare la gra-
duatoria i candidati saranno chiamati a un colloquio individuale in 
programma il 18 giugno dalle 9 del mattino. 

Possono presentare domanda per ottenere una delle ‘DoteComu-
ne’ persone disoccupate di età uguale o superiore ai 18 anni e resi-
denti in Regione Lombardia. Non possono partecipare i soggetti 
titolari di pensione di vecchiaia e di pensione anticipata. È possibi-
le presentare domanda per la partecipazione a un solo progetto e in 
un solo Ente Ospitante. 

CASTELLEONE
    Occasioni di lavoro

Due momenti dello spettacolo che ha animato
la festa di fine anno della scuola Canossa di Castelleone
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di BRUNO TIBERI

La ciclabile divide, sembra strano 
ma è così. Quella che da Ma-

dignano dovrebbe portare a Crema 
separa i due centri e anche la mag-
gioranza consiliare. 
Già perché dopo aver 
presentato una inter-
pellanza alla propria 
compagine di governo 
lo scorso anno, accom-
pagnata da 400 firme di 
residenti ‘scontenti’, i 
consiglieri del team del 
sindaco Guido Ongaro, 
Diego Vailati Canta e 
Serafina Guerini Roc-
co, esprimono perples-
sità e qualche critica in 
merito alla risposta offerta dal primo 
cittadino relativamente alla questione 
alcuni giorni or sono. L’incompiuta è 
tale ormai da anni.

“Veniamo giustamente interpel-
lati – spiegano i due rappresentanti 
della squadra di governo del paese 
– da concittadini che ci chiedono a 
che punto sia la ciclabile verso Cre-
ma. Detto che il tratto in territorio di 

Madignano è da tempo 
stato completato e che 
tocca a Crema ora fare 
la sua parte, abbiamo 
rivolto al sindaco la 
domanda, visto che lo 
scorso anno si era im-
pegnato a cercare rispo-
ste dalla città. Ci è stato 
detto che è stato siglato 
un protocollo d’intesa 
con Crema e che questo 
è il punto di partenza. 
Una lettura che non ci 

sta assolutamente bene”.
Vailati Canta e Guerini Rocco rico-

struiscono la storia della ciclabile e lo 
fanno documenti e atti ufficiali degli 

enti comunali e provinciali alla mano. 
“Per correttezza e per dar merito a chi 
ne deve avere – ricordano – è giusto 
dire che di questa ciclabile si parla da 
un decennio, da quando sindaco era 
Ferruccio Bellani. Con la Giunta gui-
data dal successore Virginio Venturel-
li, quando alla guida di Crema vi era 
Bruno Bruttomesso, si era arrivati ad 
ottenere la disponibilità della città a 
completare il tracciato sul suo territo-
rio di competenza. In un documento 
del 15 ottobre 2010 l’amministrazio-
ne Bruttomesso indicava anche che 
l’opera era stata inserita tra i proget-
ti da realizzare nel 2012. La stessa 
provincia in una missiva del 2010 fa 
riferimento alla volontà di Crema di 
proseguire nella realizzazione della 
ciclabile per quanto di competenza. 
Poi sono cambiate le amministrazioni 
comunali e la nostra ciclabile è stata 
superata da altri tracciati che la giun-
ta Bonaldi ha ritenuto prioritari. Ma 

a Madignano, dal 2014 in poi, non 
si poteva impugnare la situazione e 
fare qualcosa in più perché venissero 
rispettati gli accordi sottoscritti a suo 
tempo? Questo per dovere di cronaca 
e per dare merito a chi è venuto prima 
di noi”.

Ma è lo stesso protocollo d’inte-
sa che Ongaro ha siglato con Crema 
a non soddisfare i due esponenti di 
maggioranza. “Non dice nulla di di-
verso da quello che era stato defini-
to in precedenza dagli altri sindaci. 
Anzi, se prima erano state indicate 
date di realizzazione, poi non rispet-
tate, qui non vi sono neppure quelle. 
Si dice solamente che ‘il presente ac-
cordo si intende valido dalla data di 
stipulazione e per il tempo necessario 
alla stesura del progetto definitivo/
esecutivo, al reperimento delle risorse 
necessarie al finanziamento dell’ope-
ra…’. Quindi, al momento, nessuna 
certezza”.

“E poi scusateci – concludono Vai-
lati Canta e Guerini Rocco – che pro-
tocollo d’intesa serve se Madignano il 
suo l’ha fatto da tempo e ciò che ri-
mane è solo la parte del tracciato in 
territorio cittadino?”.

Sulla ciclabile l’attesa è notevole. 
Il percorso che snodandosi lungo la 
Paullese (tratto già completato nel 
madignanese) dovrebbe superare la 
barriera rappresentata dalla Serenissi-
ma sfruttando un sottopasso agricolo 
che consentirebbe di allacciare il trac-
ciato alla ciclabile del quartiere citta-
dino di Castelnuovo (tratto mancante 
tutto cremasco) è fondamentale per 
molti madignanesi che per ragioni di 
lavoro e studio si muovono quotidia-
namente verso Crema. L’auspicio di 
tanti è che lo stallo si sblocchi. Serve 
che la Giunta Bonaldi (alla guida del-
la città per il secondo mandato conse-
cutivo, ndr), finalmente, faccia la sua 
parte.

“PROTOCOLLO
D’INTESA

A COSA SERVE? 
DICE QUEL

CHE GIÀ ERA
CONCORDATO”

PARLANO I CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA
VAILATI CANTA E GUERINI ROCCO

Ciclabile dei desideri
“Era già tutto pianificato”

MADIGNANO

MADIGNANO: Avis, le candeline sono 35

MADIGNANO: lezioni davvero interessanti

Quattro giorni di festa per un impegno che dura da 35 anni. L’A-
vis vuole segnare così, nella sua storia, il prestigioso traguardo 

raggiunto chiamando a raccolta donatori e non dal 14 al 17 giugno in 
piazza Portici, dove la locale sezione ha sede.

Il via, giovedì 14, lo darà, presso il campo base Avis, alle 20, la 
celebrazione della Giornata mondiale del donatore. A seguire un bel 
rinfresco offerto dall’associazione e gonfiabili e tanto divertimento per 
i bambini.

Venerdì 15 alle 19 apertura del servizio bar e cucina con griglia e 
pizze e pop corn e zucchero filato per i più piccoli. Alle 21 musica e 
ballo con ‘Gino e la band’. Durante la serata esibizione della scuola 
‘Em Danza’ di Izano. Programma analogo la sera successiva, sabato 
16, quando sul palco, per far divertire gli amanti di valzer e mazurche 
saliranno ‘I conquistador’.

Giornata clou, che sarà anche quella di chiusura della kermesse, do-
menica 17. Alle 9.15 partenza dalla sede Avis del corteo che, accom-
pagnato dalla banda Anelli di Trigolo, porterà i convenuti alla chiesa 
parrocchiale dove alle 10 sarà celebrata la Messa in ricordo degli avi-
sini defunti. Al termine della celebrazione ritorno in piazza Portici, 
sempre ‘scortato’ dal corpo bandistico trigolese, per la premiazione 
degli avisini benemeriti e la distribuzione, in collaborazione con la 
Parrocchia, del materiale ai bambini che parteciperanno al Grest. La 
consegna dei riconoscimenti a chi ha raggiunto importanti traguardi 
di donazioni premierà 17 iscritti: Distintivo in rame a Mauro Ginelli, 
Stefano Guerini Rocco, Gianluca Longhi, Riccardo Riboli e Michael 
Rossi; Distintivo d’argento a Fabio Antonelli, Pietro Cantoni, Davide 
Giuseppe Ferrari ed Elia Russo; Distintivo in argento dorato a Miche-
le Alpini, Enrica Fasoli e Filippo Venturelli; Distintivo d’oro a Marco 
Barbieri, Mario Rocco e Sergio Rossini; Distintivo d’oro con rubino 
a Giorgio Cristiani; Distintivo d’oro con diamante a Claudio Fortini.

La giornata conclusiva della festa per il 35° anniversario dell’Avis 
riprenderà alle 19 con l’apertura delle cucine e del bar. Alle 21, sempre 
in piazza Portici, commedia della Compagnia del Santuario , fondata 
dal compianto Checco Edallo, dal titolo E me ta paghe mia. Ingresso 
libero.            Tib

Bella, intensa e utile la giornata vissuta dalla scuola primaria di Ma-
dignano venerdì scorso. In programma vi era l’incontro con due 

realtà importanti per la sicurezza della collettività: Vigili del Fuoco e 
Protezione Civile.

In mattinata, a turno, le classi del plesso madignanese, facente capo 
all’Istituto Compren-
sivo ‘Falcone e Bor-
sellino’ di Offanengo, 
sono scese in piazza 
Portici dove, ad atten-
derle, hanno trovato 
autopompa e pompie-
ri pronti a illustrare il 
funzionamento delle 
strumentazioni in do-
tazione e a spiegare 
la loro mission. Le di-
mostrazioni di utilizzo 
degli idranti e della di-
scesa con la corda da una finestra al secondo piano dell’edificio hanno 
creato entusiasmo e stupore.

Sempre in mattinata, per proseguire nel pomeriggio, incontro con il 
locale gruppo di Protezione Civile ‘Gerundo’. I volontari del team pre-
sieduto da Giuliano Di Pietro, hanno allestito presso il parco 8 Marzo 
un piccolo campo con tende e attrezzature. I bambini hanno potuto 
vedere come funziona una motopompa, come viene organizzata una 
tenda, come vengono tagliati alberi e quali vestiari di sicurezza e anti-
fortunistica vanno indossati per compiere determinate azioni.

Al termine della giornata grande è stato il grazie rivolto da bimbi e 
docenti ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile senza dimenticare 
i nonni-vigile Auser che hanno accompagnato gli scolaretti durante 
gli spostamenti.

Tib

Concessionaria Honda per Cremona e provincia

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

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

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

Honda HR-V 1.5 benzina Comfort da € 18.400 grazie al contributo delle concessionarie Honda. Consumi gamma HR-V, ciclo combinato (l/100km): da 4,0 a 5,7. Emissioni di CO2 (g/km): da 104 a 134. 
Honda CR-V 1.6 diesel Comfort 2WD da € 21.900 grazie al contributo delle concessionarie Honda. Consumi gamma CR-V, ciclo combinato (l/100 km): da 4,4 a 5,3. Emissioni di CO2 (g/km): da 115 
a 139. Dati di vendita JATO Dynamics. Le immagini di prodotto rappresentate sono puramente indicative; le caratteristiche, le dotazioni e le colorazioni possono differire da quanto illustrato.

   Honda HR-V e CR-V: i crossover più venduti al mondo sono pronti a stupirti con i loro motori 
efficienti, un design unico e una versatilità che non ti aspetti. Scoprili in concessionaria.  

   Solo a giugno, a partire da € 18.400 con Ecobonus  
 da € 3.500 a € 7.500 per permuta/rottamazione.

Honda Auto Italiahonda.it
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Sono aperte le iscrizioni al Grest 2018 
presso l’oratorio di Offanengo. Le fami-

glie possono iscrivere i figli fino a domenica 
17 giugno, ritirando e compilando gli appo-
siti moduli presso la segreteria dell’oratorio 
(aperta la domenica dalle ore 11 alle ore 12, 
il mercoledì dalle ore 20.30 alle ore 21.30 e 
il sabato dalle ore 15.30 alle 
ore 16.30). La proposta è sta-
ta presentata, nei giorni scor-
si, da don Francesco; il tema 
di quest’anno, che accomuna 
tutti i Grest parrocchiali, è 
‘All’opera’. 

La proposta dell’oratorio 
di Offanengo ha sempre di-
mostrato di essere partico-
larmente gradita registrando, 
nel corso degli anni, una quo-
ta di iscritti che si aggira intorno ai 300 bam-
bini e ragazzi. Quest’anno il Grest inizierà 
domenica 17 giugno per concludersi venerdì 
13 luglio e prevede un programma settima-
nale suddiviso in laboratori, tornei sportivi, 
giochi, uscite in piscina (all’Andreana di Or-
zinuovi), gite fuoriporta o con il pullman ed 
eventi speciali con proposte serali organizza-

te per gli animatori, i ragazzi delle seconda-
rie di 1° grado o per le famiglie.

In questi giorni le ‘code’ davanti alla segre-
teria sono lunghe: è infatti necessario versare 
la quota di partecipazione (21 euro per chi 
ha già l’assicurazione altrimenti 26 euro), in-
dicare la preferenza dei laboratori  – manua-

lità, ballo, creatività, lettura 
fiabe, sport, intaglio del legno, 
cucina’ etc... – specificando 
anche esigenze alimentari 
particolari e altre richieste. Il 
Grest si terrà dalle ore 9 alle 
ore 12 con possibilità di men-
sa e dalle ore 13.30 alle ore 17. 
Per chi ne avesse bisogno sarà 
attivo il servizio di pre e post 
grest. 

“All’opera secondo il Suo 
segno, significa custodire il nostro mondo, 
non sempre perfetto e in equilibrio, ma co-
munque infinitamente bello”, affermano gli 
organizzatori. Affiancheranno don France-
sco madre Paola e madre Elisa dell’Istituto 
Cannossiano, 90 adolescenti della parroc-
chia come animatori e tre giovani coordina-
tori. Il Grest è aperto ai residenti e non. 

PAPPAPPERO
Anche i bimbi dai 3 ai 7 anni possono parteci-

pare a un’esperienza di minigrest estivo. Da 16 
anni l’associazione genitori Age di Offanengo, 
l’amministrazione comunale (Servizi Sociali) e 
la scuola dell’Infanzia Regina Elena, che mette 
a disposizione i suoi spazi e il personale della 
cucina, organizzano il minigrest “Pappappero” 
che quest’anno si terrà da lunedì 2 a venerdì 27 
luglio, per quattro settimane. Le iscrizioni sono 
già aperte presso la segreteria della Regina Ele-
na. Come da alcuni anni il tema della propo-
sta si allinea con quello del Grest parrocchiale, 
naturalmente declinato per bambini dell’età dei 
partecipanti. Le giornate estive si arricchiranno 
di laboratori mattutini, e pomeriggi all’insegna 
della piscina (allestita presso il parco dell’Eden 
che è prospiciente la scuola dell’Infanzia) e dei 
giochi. Previste anche una gita e una grande fe-
sta finale. La proposta, aperta a residenti e non, 
l’anno scorso ha fatto registrare circa 80 iscritti 
per una media di partecipanti di 50-60 bambini. 
È infatti possibile iscriversi ad alcune settimane 
e non a tutte. Seguiranno i bambini 3 educa-
trici, 5 operatori e 2 stagiste.

M.Z.

TUTTE LE
INFORMAZIONI 

PRESSO LA 
SEGRETERIA 

DELL’ORATORIO

QUATTRO SETTIMANE PER VIVERE 
UNA SIGNIFICATIVA ESTATE

Grest: iscrizioni 
aperte fino al 17

OFFANENGO ROMANENGO: Avis premia gli studenti

ROMANENGO: Campo Acr a Folgaria

ROMANENGO: Fai squadra con noi!

SERGNANO: l’Abc del bambino

OFFANENGO: incontro con l’autrice

Venerdì 1 giugno presso il Teatro Galilei, l’Avis di Romanen-
go ha premiato con due borse di studio alla memoria dell’a-

visino consigliere e instancabile volontario Savino Samarini, due 
studenti meritevoli delle classi terze della scuola secondaria di 
primo grado. Gli alunni Annamaria Guerrisi della classe terza 
A e Stefano Zipoli della classe terza B, sono stati indicati dai 
loro insegnanti. Il riconoscimento è avvenuto nel contesto della 
serata, in cui si sono esibiti gli alunni del corso musicale e sono 
seguite le premiazioni degli alunni che hanno partecipato ai pro-
getti proposti dall’Istituto Comprensivo.

A premiare i bravi, bravissimi sono stati il vicepresidente Mas-
simo Gladi e le consigliere dell’associazione Elena Mainardi, 
Cristina Fortini e Tamara Corbani, che hanno donato un mazzo 
di fiori alla sorella di Savino, Aldina Samarini.

Il Grest è in grande impegno dell’oratorio per l’estate. Ma 
non c’è solamente ‘All’opera – Secondo il tuo disegno’ , tema 

portante del gruppo estivo. Il parroco don Emilio Merisi sta 
programmando altre iniziative tra le quali un mini campo Acr-
Catechismo dal 20 giugno al primo luglio a Serrada di Folgaria, 
in provincia di Trento. Si tratta di una proposta rivolta esclusi-
vamente a ragazzi e ragazze di prima e seconda media iscritti 
all’Acr e di terza media e prima superiore che hanno preso parte 
ai cammini di catechesi. Si tratta di due notti in tenda con una 
casa d’appoggio. Una bella esperienza in campeggio da vivere 
come comunità giovane.

Gli interessati per informazioni e adesioni possono rivolgersi 
a don Emilio.

Tib

Fai squadra con noi? L’invito è dell’AC Romanengo ed è 
rivolto ai bambini nati tra il 2010 e il 2013. A loro è dedi-

cato il duplice open day presso lo stadio comunale promosso 
per avvicinare i più piccoli al mondo del calcio e alla società 
giallo/arancio. Oggi, sabato 9 giugno, e sabato 16 dalle 10 alle 
11.30 accolti da capitan Giuseppe Vaccari i bimbi potranno 
incontrare allenatori e dirigenti e toccare con mano, insieme 
a mamme e papà, la realtà calcistica romanenghese iscritta al 
campionato Figc. Appuntamento presso lo stadio di via Maf-
fezzoni. Per informazioni: 328.9411805, 348.6101393 oppure 
346.0328008.

Tib

Mercoledì prossimo alle ore 20.45, presso la biblioteca comu-
nale di Sergnano, per iniziativa dell’assessorato alla Cultu-

ra, si parlerà dell’Abc emozionale del bambino con Valentina Dolci 
e  Alice Piacentini. La serata, cui tutti sono invitati, è accompa-
gnata dalla mostra fotografica ‘pensieri felici’.

Oggi, sabato 9 giugno alle ore 18.30, presso la biblioteca di 
Offanengo (via Clavelli Martini), la scrittrice Alessandra 

Angelini presenta il suo 
romanzo Nati sotto la stessa 
stella. Appassionata di mu-
sica, di lettura e di scrittura 
ha pubblicato su Internet per 
mesi, fino a essere ‘scoperta’ 
dalla casa editrice Newton 
Compton.

Il libro racconta la storia 
di Amelia, studentessa di 
Medicina a Bologna che ha 
un rapporto conflittuale con 
i genitori ed è abituata a ri-
fuggire i problemi. Ha una 
storia con il cantante della 
band  ‘Bad Attitude’ e può 
contare su due amiche since-
re, Isabella e Caterina. Con 
Nico, il suo ragazzo, arriverà 
a dover prendere una decisione improrogabile: la paura è più for-
te dei sogni? La felicità potrebbe essere a portata di mano, basta 
trovare la forza di afferrarla.

L’ingresso è libero.
M.Z.

In gita al Sacro Monte di Va-
rese con l’Ancr Casaletto Va-

prio. Il Sacro Monte del Rosario, 
patrimonio dell’Unesco, col suo 
percorso devozionale composto 
da 14 cappelle, che ne fa uno dei 
più meravigliosi itinerari mariani, 
è stato meta dell’annuale uscita 
organizzata dall’Associazione na-
zionale combattenti e reduci del 
paese. Giovedì 31 maggio, una 
trentina di casalettesi hanno per-
corso un tratto della Via Sacra per 
raggiungere il santuario e vivere 
così un momento di riflessione 
immersi nell’arte e nella natura. 
A conclusione della visita la foto 
ricordo ai piedi della statua del 
Beato Paolo VI. Nel pomeriggio, 
dopo il pranzo in un locale tipico, 

c’è stato ancora il tempo per una 
passeggiata nel centro di Varese, la 
“città giardino”, così chiamata per 
le sue bellezze naturali, con la visi-
ta al Palazzo e ai Giardini Estensi, 
al Battistero di San Giovanni e alla 
Basilica di San Vittore. “Ancora 

una volta – ha chiosato soddisfatta 
la presidente Giovanna Ginelli – la 
gita è stata splendida opportunità 
di aggregazione. Questi momenti 
rafforzano e consolidano il lega-
me tra Associazione e associati. 

Ringrazio quindi tutti e do l’arrive-
derci al prossimo anno, non senza 
prima ricordare l’appuntamento, 
ai primi di ottobre, per festeggiare i 
45 anni dell’Associazione”.

LG

L’ASSOCIAZIONE
PRESIEDUTA DA

GIOVANNA GINELLI
PORTA TUTTI

A VARESE TRA
FEDE E CULTURA

CASALETTO VAPRIO

Al Sacro Monte
con i Combattenti

Musica per tutti i gusti, dall’al-
tra sera a martedì prossimo. 

L’AMA (Associazione Musicale 
Artistica) di Pianengo, avvalendo-
si del patrocinio  dell’amministra-
zione comunale, ha organizzato 
ben sei serate, in rapida succes-
sione, davvero interessanti, da gu-
stare, da vivere. “Saggi e concerti 
si svolgeranno presso la nostra 
ex-scuola elementare, in via Bor-
ghetto, 6 e nelle serate di venerdì 
(ieri ndr), sabato e domenica avre-
mo anche servizio bar: birra alla 
spina, griglia, piadine, patatine, e 
altro ancora”. Ci sono gli ingre-
dienti per star bene in compagnia.

Per l’inaugurazione dell’inizia-
tiva, in programma l’altra sera, è 
stata invitata a esprimersi la co-

rale del paese, la ‘Santa Maria in 
Silvis’, diretta da Davide Maggi 
e accompagnata al pianoforte dal 
maestro Mauro Bolzoni.

La serata di ieri Di Gioele amici 
siam, ha registrato gli interventi di 
Giò Bressanelli e Francesco Gue-

rini.
Stasera (inizio alle 21) è in ca-

lendario l’happening di musicisti 
vari; domani, stessa ora, il pro-
gramma prevede il tributo a Lucio 
Dalla: 3Aq in concerto.

Lunedì e martedì si comincia 
alle 19.30 con l’aperitivo mu-
sicale. Previsti miniconcerti di 
violino, canto e pianoforte con 
protagonisti alcuni insegnanti di 
musica dell’associazione. Martedì 
dalle 21.30 ci sarà anche l’intrat-
tenimento musicale Interplay, dagli 
standard alle composizioni originali, 
dell’ AMA Trio (Bussoleni, Rubi-
ni, Lari) in concerto.

L’Associazione Musicale Artisti-
ca di Pianengo spiega che “il rica-
vato di queste serate verrà utilizzato 
per   l’acquisto di nuova strumenta-
zione necessaria al miglioramento 
dei corsi di musica. Attualmente 
sono attivi i corsi di pianoforte, 
batteria, chitarra (classica ed elettri-
ca), basso elettrico e contrabbasso, 
organo, violino e canto, frequentati 
da circa 40 allievi”.

Presso la biblioteca comunale 
è possibile iscriversi al ‘Giro degli 
strumenti’ di giugno. “Un’oppor-
tunità per provare vari strumenti 
a scelta, a prezzo agevolato, grazie 
al contributo Comunale”.

AL
Domenica 3 giugno, a cura 

dell’Associazione Cavalieri 
della Repubblica Italiana della 

provincia di Cremona, si è svolta 
a Offanengo la 20a Festa della Re-
pubblica.

Cavalieri e familiari accompa-
gnati dal presidente provinciale 
comm. Efrem Festari, si sono ritro-
vati alle 9 presso il Museo della ci-
viltà contadina per la visita guida-
ta. Quindi tappa in San Rocco, che 
custodisce la prima ‘pala’ del Bar-
belli. A seguire la Messa in parroc-
chiale celebrata da mons. Bruno 
Ginelli e, al termine, il ricevimento 
in Comune nel salone consigliare 
dove il sindaco Gianni Rossoni ha 
portato il saluto di benvenuto della 
cittadinanza ai Cavalieri. 

A seguire, i discorsi del responsa-
bile della sede di Crema cav. Arrigo 
Rizzetti e del presidente Festari i 
quali, anche a nome dei soci, han-
no ringraziato le autorità presenti e 
la cittadinanza offanenghese per la 
calorosa accoglienza.

La dr.ssa Marilena Casirani ha 
poi presentato con l’ausilio di ‘sli-
de’, una prolusione molto apprez-
zata dall’assemblea, relativa alle 
origini longobarde del borgo e alle 
scoperte archeologiche. 

Al termine della cerimonia sono 
state consegnate le tessere ai nuovi 
associati e i diplomi di anzianità a 
quei Cavalieri che hanno maturato 
il quinquennio di onorificenza e 
un “attestato di riconoscenza” alla 
relatrice. La giornata è terminata 
con il consueto pranzo sociale.

ASSOCIAZIONE
MUSICALE
ARTISTICA

PROTAGONISTA
CON SAGGI
E CONCERTI

PIANENGO OFFANENGO

A tutta musica
Sei giorni con l’AMA

Festa della Repubblica 
con i Cavalieri 

L’oratorio di Offanengo, sede del Grest
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Con Il luogo d’ogni luce muto, 
tratto dalla Divina Comme-

dia, ‘portato’ a parco Tarenzi, 
‘Malarazza Events’ ha fatto cen-
tro: i gradoni dell’anfiteatro del 
polmone verde del centro stori-
co hanno regalato un gran bel 
colpo d’occhio e il pubblico è 
stato pienamente coinvolto. L’i-
niziativa, appoggiata dall’am-
ministrazione comunale, è quin-
di ben riuscita.

“Io venni in loco d’ogni luce 
muto, che mugghia come fa 
mar per tempesta, se da con-
trari venti è combattuto”. Que-
sta la descrizione che Dante fa 
dell’inferno a metà del Canto V 
della Divina Commedia e questo 
è ciò che ‘Malarazza Events’ è 
riuscito ad animare e portare in 
scena.

“Il luogo d’ogni luce muto è 
infatti l’ultima fatica del collet-
tivo di associazioni cremasco, 
che fa del teatro non convenzio-
nale la propria ragion d’essere, 
con l’obiettivo di diffondere e 
valorizzare un teatro che non 
sia solo quello fatto tra 4 mura”, 
riflette Valeria Messi, di ‘Ma-
terazza Events’. “Quest’opera, 
ideata e diretta dal regista Lo-
renzo Samanni, si è posta come 
scopo quello di ricreare senza 
particolari ausili scenici l’infer-

no dantesco. Non si tratta di 
una rielaborazione moderna, 
ma di una vera e propria tra-
sposizione teatrale delle terzine 
originali della Divina Commedia. 
Dove i ruoli non sono fissi, ma 
la storia si sviluppa in un flusso 
che trova espressione nella voce 
ora di uno ora di un altro degli 
attori, mentre agli altri sta il 
compito più complesso di ricre-
are esclusivamente attraverso la 
fisicità dei propri corpi, lo stra-
zio dei dannati, e l’atmosfera di 
cerchi infernali e malebolge”.

“Nel mezzo del cammin di 
nostra vita, mi ritrovai in una 
selva oscura, che la diritta via 

era smarrita”, ossia “il recita-
re del famoso incipit dantesco 
catapulta immediatamente lo 
spettatore all’interno di un bo-
sco umano nel quale le fiere si 
aggirano minacciose. Punto di 
partenza di un viaggio, che per-
mette allo spettatore non solo 
di ascoltare le storie di Paolo 
e Francesca o del Conte Ugo-
lino”.

Uno spettacolo quindi, ag-
giunge Valeria Messa “che spo-
sa e mette in pratica in modo 
esemplare quella massima se-
condo cui il corpo è il primo e 
più importante strumento che 
un attore possiede”.             AL

A PARCO TARENZI PRESENTATO LO SPETTACOLO
‘DANTESCO’ IL LUOGO D’OGNI LUCE MUTO

La Divina Commedia
di ‘Malarazza Events’

SERGNANO CASALE CREMASCO: 18enni e Costituzione

CASALE CREMASCO: 60° don Terzi

Bella cerimonia, lo scorso 2 giugno, nella sala del Consiglio 
comunale di Casale Cremasco: s’è tenuta la manifestazione 

per celebrare la Festa della Repubblica, con la consegna della 
Costituzione ai diciottenni del paese. Presente il maresciallo 
Federico Cutugno della stazione dei Carabinieri di Camisano 
insieme alla Giunta. Dopo l’Inno d’Italia e il discorso del sinda-
co Antonio Grassi, è stato proiettato un breve filmato storico 
con immagini del referendum del 2 giugno 1946 e la successiva 
firma della Costituzione. Fausto Lazzari ha recitato stralci del 
discorso che Piero Calamandrei proclamò il 26 gennaio 1955 
davanti agli studenti dell’Università Cattolica di Milano. Infine i 
19 diciottenni presenti sono stati chiamati uno alla volta e il pri-
mo cittadino con l’aiuto del maresciallo Cutugno ha consegnato 
loro una copia della Carta Costituzionale insieme alla bandiera 
tricolore e al discorso completo di Calamandrei. Alla fine la foto 
di gruppo, che pubblichiamo, e un brindisi.

LG

Don Giovanni Terzi, oggi cappellano di Casale Cremasco, 
ha raggiunto i 60 anni di sacerdozio essendo stato ordina-

to il 31 maggio 1958. In occasione dell’ordinazione sacerdota-
le – dopo la santa Messa celebrata domenica scorsa insieme al 
parroco don Piero Lunghi – 
l’amministrazione comunale 
gli ha consegnato una targa 
dove porge al don “di cuore 
il più fervido augurio affin-
ché possa proseguire con la 
stessa passione disinteressa-
ta e amorevole la sua opera 
al servizio del prossimo”. 
Presenti alla consegna il sin-
daco Antonio Grassi, gli as-
sessori e i fedeli casalesi. 

Don Terzi, che è stato vi-
cario in diverse parrocchie 
del Cremasco, direttore 
dell’ufficio Missioni e Caritas dal 1982 al 1987, è ricordato so-
prattutto per la sua esperienza di sacerdote secolare missionario 
in Brasile dal 1988 al 2004. Auguri!

Il Comune di Casale 
Cremasco Vidolasco 

in collaborazione con 
Regione Lombardia pro-
cederà alla selezione per 
due tirocini formativi di 
12 mesi da 20 ore setti-
manali nell’ambito di 
‘DoteComune’. L’in-
dennità mensile di par-
tecipazione forfetaria 
è pari a 300 euro: i pre-
scelti saranno impiegati 
nell’area segreteria/de-
mografici. È inoltre pre-
vista una formazione di 
72 ore organizzata dalla 
stessa Regione Lombar-
dia. Possono partecipare 
alla selezione persone 
disoccupate di età uguale 
o superiore ai 18 anni re-
sidenti in Regione Lom-
bardia (esclusi titolari di 
pensione di vecchiaia e 
di pensione anticipata).

Le domande dovran-
no essere scaricate dal 
sito www.dotecomune.
it e pervenire, complete 
degli allegati richiesti, 
all’indirizzo e-mail ra-
gioneria@comune.ca-
salecremascovidolasco.
cr.it entro il 14 giugno 
prossimo. I colloqui si 
terranno il 18 giugno alle 
ore 9 presso gli uffici co-
munali.

Ulteriori informa-
zioni possono essere ri-
chieste al n. telefonico 
02.72629640 o diretta-
mente agli uffici comu-
nali  casalesi, che rispon-
dono allo 0373.456721.

LG

Casale Cr.
Dote
Comune
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Nel centro storico di Cremona dalle ore 18:00 alle ore 02:00

Proiezioni laser - Videomapping - Performance 
artistiche - Realtà virtuali - Sculture musicali - 
Spettacoli di luce - Storytelling - Concerti -
Silent Disco
e molto altro ancora…

Visita la nostra “SMART Wave”
in Piazza Stradivari

Vieni a scoprire le innovazioni
che LGH, A2A Smart City e Linea Green

mettono al tuo servizio

La nostra tecnologia al centro della città

1
9 giugno

0 8
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di ANGELO LORENZETTI

Ha scelto un luogo istituzionale, la sala 
consigliare del Comune, la Pro Loco,  

per il 30° di fondazione (ha cominciato a 
muovere i primi passi il 2 giugno 1988). La 
cerimonia, ben riuscita, s’è svolta sabato scor-
so, 2 Giugno, Festa della Repubblica italiana. 
Tante le autorità intervenute, tra cui l’ono-
revole Claudia Gobbato, il presidente della 
Cassa Rurale Bcc Caravaggio Adda e Crema-
sco, Giorgio Merigo, il presidente Pro Loco 
Lombardia Pietro Segalini e il sindaco Fabio 
Calvi. Per l’anniversario è stato realizzato an-
che un bel volume, dal titolo Pro loco di Rivolta 
d’ADDA: trent’anni di tradizioni, arte, cultura, 
ambiente e amore per il paese.

Il presidente Giuseppe Strepparola, prima 
di tracciare il consuntivo dell’attività svolta 
dall’associazione, ha ringraziato “tutti i par-
tecipanti e il compianto Emiliano Mondoni-
co che prima di lasciarci ha voluto dedicare 
un proprio pensiero scritto alla Pro Loco. 
Personalmente ho perso un amico e la comu-
nità rivoltana ha perso un grande personag-
gio legato al mondo dello sport e impegnato  
nel sociale. Nel libro hanno, inoltre, scritto di 

noi: don Dennis Feudatari parroco di Rivolta 
d’Adda, suor Daniela delle Suore Adoratrici, 
Luigi Minuti, nostro collaboratore nelle ini-
ziative culturali, Maurizio Carbonera vicepre-
sidente dell’Auser Regionale, Pietro Segalini 
presidente Regionale dell’Unpli Lombardia e 
Raffaele Moriggi, presidente dell’Associazio-
ne Pianura da Scoprire di Treviglio”.

In trent’anni “si è fatto molto… è una lunga 
storia… si sono succeduti diversi presidenti e 
un numero di volontari che è impossibile calco-
lare, hanno animato con impegno le iniziative 
illustrate in queste pagine. Ognuno  ha messo a 
disposizione il proprio tempo contribuendo alla 
crescita di questa associazione che ricopre un 
ruolo importante e rilevante nella vita sociale e 
culturale di Rivolta d’Adda”. Strepparola ha ri-
marcato che “la ricchezza della Pro Loco è  nel-
le persone, dirigenti, consiglieri, volontari che si 
sono posti come obiettivo il miglioramento della 
qualità della vita del luogo dove sono nati o dove 
sono stati chiamati a vivere. Il libro vuole anche 
essere  un invito alle giovani generazioni perché 
sappiano rinnovare continuamente la Pro Loco, 
rendendola sempre più parte attiva della vita as-
sociativa della comunità rivoltana”.

Il presidente della Pro Loco ha evidenziato 

che Rivolta è “una comunità ricca di storia, 
di cultura, di arte, di natura, di sport, di reli-
giosità  che, nei giorni scorsi, ha gioito all’an-
nuncio, da parte di papa Francesco, della pro-
clamazione della santità di Padre Francesco 
Spinelli, fondatore delle Suore Adoratrici del 
SS. Sacramento. La sua canonizzazione av-
verrà a Roma il prossimo 14 ottobre”. 

Il vescovo di Cremona, mons. Antonio 
Napolioni, ha voluto testimoniare la sua vi-
cinanza alla Pro Loco con una lettera inviata 
al presidente esprimendo la sua “personale 
stima e riconoscimento a tutti gli associati”.

Ai soci fondatori è stato riservato il diplo-
ma e ai presidenti che si sono succeduti una 
targa. I soci fondatori sono stati: Luigi Capel-
li, Giuseppe Lucini Paioni, Mario Piacenti-
ni, Francesco Losi, Guido Olivari, Angelo 
Baroni, Valeriano Corsini,  Armando Ferra-
rio, Alessandro Ruggeri, Flavio Mondonico, 
Maurilio Alghisi, Pietro Facchetti, Filippo 
Gentile.  Dall’88 ad oggi il ruolo di presidente 
è stato ricoperto da: Vincenzo Tavazzi, Giu-
liano Morandi, Nedo Bosi, Guido Corsini, 
Giuseppe Zagaria, Roberto Baccalini, Giu-
seppe Strepparola. Una targa speciale è stata 
attribuita a Sergio Airoldi. 

FESTA E PRESENTAZIONE
DI UN VOLUME DEDICATO 

30 anni
di Pro Loco

RIVOLTA D’ADDA

Meraviglie in corte, seconda 
edizione. Si tratta della 

rassegna per famiglie organiz-
zata da Pandemonium Teatro-
Teatro d’Arte contemporanea 
per la nuove generazioni, in 
collaborazione con l’ammini-
strazione comunale di Pandi-
no. Iniziativa che si sviluppe-
rà nell’arco di questo mese di 
giugno al trecentesco castello 
Visconteo.

Gli spettacoli si svolgono a 
cadenza settimanale, il giove-
dì sera con inizio alle 21.15. 
La rassegna, “all’insegna della 
bellezza del teatro e della ma-
gia di un luogo evocativo e af-
fascinante”, è stata inaugurata 
l’altro giorno con Cappuccetti 

matti, classica fiaba in innu-
merevoli versioni e sfaccetta-
ture.  Progetto e regia Tiziano 
Manzini con Giulia Manzini 
e Flavio Panteghini. I costumi 
opera di Emanuela Palazzi,

Il 14 prossimo, il ‘Teatro In-
vito’ interpreterà Cenerentola 
folk, classica fiaba in forma di 
teatro-canzone, con Stefano 
Bresciani e Valerio Maffiolet-
ti. Testo e regia sono di Luca 
Radaelli, i costumi di Cinzia 
Mascheroni. “Chi realizzerà la 
scarpetta di Cenerentola? Chi 
confezionerà il vestito buono 
con cui andare al ballo? Un 
sarto e un ciabattino alle di-
pendenze della perfida matri-
gna sono indaffaratissimi: tutte 

le ragazze da marito del paese 
hanno commissionato loro del 
lavoro per la gran festa. Gli ar-
tigiani trovano però il tempo 
di consolare e aiutare quella 
povera sguattera, costretta dal-
la crudele signora Lucrezia ai 
lavori più umili”. 

Giovedì 21, l’Assemblea Te-
atro’ presenterà Girotondo in-
torno al mondo. Si tratta di ‘un 
piccolo musical’ (le canzoni 
sono di Sergio Endrigo). La 
regìa è di Lino Spadaro; musi-
che e arraggiamenti di Matteo 
Curallo. “Un piccolo musical 
che ti prende per mano e, come 
un girotondo, ti regala un atti-
mo di felicità. Un attore e una 
cantante, una mucca di legno 
che nasconde segreti, qualche 
peluches e una casa immagi-
naria. Basta poco per godere a 
pieno dello spettacolo”.

Il 28 prossimo, sarà in azio-
ne ‘Pandemonium Teatro’ con 
I tre porcellini, arcinota storia 
raccontata dallo sfortunatissi-
mo Lupo di Tiziano Manzini.  
“Uno spettacolo in bilico fra 
gioco e narrazione, fra paura e 
ironia, fra solide pareti e fanta-
smatiche evocazioni”. 

AL

L’archivio storico comunale: 
una passeggiata virtuale tra 

i documenti antichi dal 1393 al 
1949. È il tema della serata or-
ganizzata  dall’assessorato alla 
Cultura per ieri sera, cui tutta 
la cittadinanza era invitata. Un 
incontro voluto per illustrare i 
lavori di riordino all’archivio 
storico comunale e dell’antico 
documento trecentesco rinve-
nuto. 

Gli uffici comunali dispon-
gono di archivi dedicati per 
singolo settore di competenza: 
Tecnico, Segreteria, Polizia 
Locale, eccetera. C’è poi tutto 
un archivio che va indietro nel 
tempo e raggruppa in se più 
uffici e, in particolar modo tut-

ti gli atti relativi a delibere di 
Consiglio, di Giunta, o di altra 
natura. “Necessitavano di un 
riordino e di una catalogazio-
ne, questo per essere in regola 
con le direttive nazionali a ri-
guardo e soprattutto per sal-

vaguardare un patrimonio che 
racchiude secoli di storia Spi-
nese”. Per fare questo l’ammi-
nistrazione comunale ha dato 
incarico a un professionista del 
settore, “il dottor Migliorini, 
che si è già occupato di siste-
mazioni simili in diversi altri 
Comuni.

È stata terminata la prima 
parte, comprendente atti risa-
lenti al XVII, XVIII e XIX se-
colo, catalogandola e raggrup-
pandola per singolo argomento 
di interesse, predisponendo un 
indice che ne faciliterà la con-
sultazione. Tante e interes-
santi le informazioni emerse. 
C’è stata anche una piacevole 
sorpresa, il rinvenimento di 
un documento del 1300. Era 
fuori posto, non aveva affinità 
con il resto del faldone dove 
era finito ma, grazie all’opera 
di riordino è stata fatta questa 
piacevole scoperta”.

Risale alla fine del 1300, 
scritto di pugno, in quella par-
ticolare evoluzione della lingua 
latina in uso all’epoca, “quella 
stessa per intenderci, usata dai 
grandi scrittori del tempo, già 
un po’ più intuitiva, che ha as-
sunto la denominazione di lin-
gua volgare. Tratta di un con-

tenzioso tra la Curia di Lodi ed 
un possidente spinese al quale 
veniva chiesto il pagamento 
delle ‘decime’. Quaranta pa-
gine manoscritte, su carta uso 
bollo ingiallita dal tempo ma 
perfettamente conservata, con 
una grafia a dir poco esempla-
re”.

In seno alla compagine gui-
data dal sindaco Luigi Poli si fa 
notare che “non è una scoper-
ta di tutti i giorni per il nostro 
paese, e quindi a nostro avviso  
merita che tutti ne possano co-
noscere la storia”.

In calendario da qui a fine 
giugno ci sono altri tre mo-
menti di interesse collettivo, 
che si svilupperanno in cascina 
Carlotta: domani c’è la festa 
“Adda basket”, organizzata 
dall’omonima ASD (Asso-
ciazione sportiva dilettantisti-
ca); da venerdì a sabato della 
prossima settimana (15 e 16 
giugno), l’associazione ‘L’Ap-
prodo’ di Rivolta d’Adda invi-
ta tutti alla ‘festa analcolica’; 
sabato 30 giugno e domenica 
primo luglio c’è la mostra cani-
na proposta dall’associazione 
cacciatori. 

AL

NEL RIORDINO
DEI DOCUMENTI

RINVENUTO
UN PREZIOSO
MANOSCRITTO

DEL 1300

PANDINO

SPINO D’ADDA

Il castello si fa teatro
per i bambini

E dall’archivio storico 
spunta una sorpresa

MONTE CREMASCO: sventola il Tricolore

TORLINO V.: fontanili come discariche

PIERANICA: torna l’estivo Piercamp

Lo scorso 2 Giugno, come ormai da tradizione, a Monte 
Cremasco i bambini della scuola primaria hanno attiva-

mente partecipato ai festeggiamenti per la Repubblica e in 
particolare per il 70° anniversario dell’entrata in vigore della 
Costituzione repubblicana. Nell’occasione l’amministrazio-
ne comunale ha omaggiato tutti gli alunni delle elementari 
e della scuola dell’infanzia di una bandiera tricolore, molto 
apprezzata. I bambini delle classi quinte nel giorno della ri-
correnza, hanno letto e commentato alcuni articoli della Car-
ta Costituzionale; quindi sono seguiti gli interventi della diri-
gente scolastica prof.ssa Paola Orini, e del sindaco Giuseppe 
Lupo Stanghellini, il quale ha riportato i lavori preparatori 
della sottocommissione dell’Assemblea Costituente in merito 
all’articolo 1.

Nuovo intervento ‘ambientale’ del sindaco torlinese Giusep-
pe Figoni la scorsa settimana. Purtroppo ancora una volta 

con sorprese non gradite. “Durante il mio quotidiano control-
lo della campagna del territorio comunale, specialmente dei 
fontanili che negli anni ho rigenerato, ho trovato una dozzina 
di sacchi dell’immondi-
zia di materiale vario, 
probabilmente derivan-
te da un trasloco. Solo 
che invece di portare 
in discarica la merce, 
l’hanno portata diret-
tamente nel fontanile 
del cimitero”. Il tutto 
in un periodo florido 
per le risorgive che 
sono nel loro massimo 
splendore, così come la 
vegetazione, folta e in crescita. “Proprio per questo capace di 
nascondere gli scarti abbandonati, probabilmente di notte. In 
questo mese le risorgive hanno anche la loro massima portata 
d’acqua e il recupero, vista pure l’altezza della sponda, non è 
stato semplice”, spiega Figoni. Dicevamo della tipologia di ri-
fiuti rinvenuti. “Lasciano pensare a un trasloco: c’erano scarpe, 
vestiario, casse stereo. L’intervento è proseguito diverse ore”.

Luca Guerini

‘E… state con noi’, il ‘Piercamp’ organizzato dal Comune di Pie-
ranica, tornerà anche per il 2018. La notizia è di questi gironi. 

Avventura, sport e natura gli ingredienti della proposta estiva, atti-
vità per bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni. I periodi sono quelli che 
vanno dal 16 al 20 luglio, dal 23 al 27 luglio, dal 30 al 3 agosto e dal 
6 al 10 agosto. La quota di partecipazione è di 48 euro a settimana, 
con un minimo di quindici iscrizioni, esclusi la piscina, i pasti, le 
escursioni e l’assicurazione obbligatoria. Le iscrizioni si raccolgono 
entro il 21 giugno. Oltre ai laboratori creativi di manualità, gite nel 
territorio e vari tipi di sport. Per informazioni allo 0373.71016.

L’amministratore di so-
stegno: come, quando e 

perché è il filo conduttore 
dell’incontro organizzato 
dalla Fondazione Casa di 
Riposo-Ospedale dei Po-
veri di Pandino per mar-
tedì 12 giugno alle 20.30 
presso la propria struttu-
ra. L’invito a partecipare 
è rivolto a familiari, di-
pendenti, volontari e visi-
tatori. La serata è a cura 
della dottoressa Maria 
Luisa Vailati dell’Ufficio 
di Protezione Giuridi-
ca dell’ASST di Crema. 
Le iscrizioni si ricevono 
presso la portineria della 
Fondazione Casa di Ripo-
so, anche telefonicamente 
(0373-970022/4).

Pandino
  Incontro
  formativo

Documenti insabbiati? 
Comune a posto

PANDINO

“La trasparenza e la correttezza dell’operato dell’amministra-
zione e degli uffici del Comune di Pandino ha un’ulteriore 

prova inconfutabile con l’arrivo al Protocollo del documento che di-
mostra l’infondatezza delle accuse delle minoranze. Fiera di vedere 
affermata e confermata la posizione dell’amministrazione, lineare e 
coerente, senza ombre nella gestione di atti e documenti, corretta e 
appropriata nella gestione dei servizi sociali comunali, chiara e lim-
pida la gestione del servizio tutela minori in capo all’azienda CSC”.  
Così il sindaco di Pandino, Maria Luise Polig, in risposta ai consi-
glieri comunali di minoranza Francesco Vanazzi e Paola Reduzzi 
del gruppo Insieme Nosadello-Pandino-Gradella, Francesca Sau e Fe-
derico Bondioli della lista civica Per Pandino, che avevano diramato 
un comunicato per informare i cittadini che, “a seguito di un’analisi 
dettagliata e approfondita presso le sedi giudiziarie competenti” 
sarebbe “emersa 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, indirizzati 
ai Servizi sociali, relativamente a un episodio che ha visto coinvolto 
un familiare di un consigliere”.

“Le accuse mosse parlano di illegalità, di connivenza, di insabbia-
mento, di sottrazione di documenti, di manomissione degli atti, tutto 
con il preciso obiettivo di ledere e minare l’onorabilità e il buon nome 
del Comune di Pandino, ma i cittadini sanno ormai bene che il fango 
gettato addosso a persone e istituzioni, proviene dalle mani di persone 
note, che hanno nomi e cognomi, persone che hanno precise respon-
sabilità e ruoli”,  sottolinea il sindaco.  La Polig rileva che  “da anni, 
a intervalli regolari si attiva la macchina del fango. Vedere il malaffare 
dietro ogni azione, vivere nel sospetto e nell’ambiguità, attribuire un 
secondo fine a tutto dice molto sulla personalità di chi si distingue con 
questi comportamenti”.

E aggiunge: “Ai cittadini di Pandino tutta questa estenuante attivi-
tà investigativa, caricata in gran parte sulle spalle dei dipendenti che 
perdono ore per mettere insieme quanto necessario per rispondere ai 
quesiti posti, non ha portato alcun valore aggiunto. Le segnalazioni e 
le denunce all’Anac, alla Corte dei Conti, alla Prefettura e alla Procu-
ra della Repubblica in nessun caso hanno prodotto rilievi o mancanze 
sostanziali, evidenziando  la correttezza dell’ente e delle sue attività, a 
conferma di quanto dichiarato da sempre”.
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di LUCA GUERINI

Domenica 3 giugno a Cremosano s’è 
concluso l’anno catechistico 2017-

2018. La giornata è iniziata alle 10 con la 
celebrazione della santa Messa nella chie-
sa parrocchiale dove i ragazzi delle varie 
classi hanno portato all’altare delle lette-
re che insieme hanno formato la parola 
“Grazie!”, naturalmente riferita al bellissi-
mo anno trascorso insieme.

Al termine della funzio-
ne, chi a piedi chi in bici, 
è stato raggiunto l’orato-
rio-circolo parrocchiale 
Madonna del Campo per 
continuare la giornata con 
un’attività dove i ragazzi 
(divisi per classi) hanno ri-
composto su un petalo o su 
una foglia un puzzle con 
delle immagini di gruppo 
di famiglia, chiesa, bambini 
e altro, a formare un fiore da portare poi 
alla Santella della Madonna del Campo 
presente proprio in oratorio. Un’attività in 
linea con il tema dell’intensa giornata, ov-
vero ‘Insieme e meglio!”.

Al termine dei laboratori, a mezzogior-
no, s’è potuto gustare un buonissimo e 
gustoso pranzo preparato dalle bravissime 
cuoche con l’aiuto dei rispettivi mariti per 
i preparativi: a loro i partecipanti hanno 
rivolto un altro grande grazie. Dopo pran-
zo vari giochi divisi per squadre preparati 
dai catechisti: i bambini si sono divertiti 

molto a sfidarsi tra grandi collane di pasta, 
catene di scarpe, staffette con il pallone e, 
l’ever green, palla prigioniera. Alla fine del 
festoso ritrovo nel campo da calcio tutti 
insieme, significativamente in cerchio, s’è 
svolto il momento della preghiera, seguito 
dal lancio di palloncini di vari colori, “che 
hanno portato in cielo il nostro grazie e le 
preghiere di tutti in un unico grande ar-
cobaleno”, spiegano gli organizzatori e i 
ragazzi.

A conclusione i saluti attraverso la buo-
nissima merenda con torte e bibite porta-

te dalle famiglie. Insomma davvero una 
bella giornata per ringraziare per l’anno 
catechistico appena concluso. “Un ringra-
ziamento speciale inoltre ai catechisti che 
hanno seguito i ragazzi durante l’anno, al 
parroco don Achille Viviani, sempre mol-
to attento e presente, alle suore che curano 
con amore e con la preghiera, ai ragazzi 
che partecipano e alle loro famiglie e a tut-
ti i volontari che hanno aiutato all’uscita 
di questa fantastica esperienza. Veramen-
te un immenso grazie… perché insieme è 
meglio”.

MOTTO DELLA 
GIORNATA
“INSIEME
A GESÙ

È MEGLIO”

CHIUSURA, DOMENICA SCORSA, 
DELL’ANNO CATECHISTICO

Gran festa
in oratorio

CREMOSANO CREMOSANO: bando per il chiosco

CREMOSANO: recuperata la Madonnina

L’amministrazione comunale di Cremosano, con l’intento di vede-
re finalmente attivo il chiosco situato in via dei Tigli, all’interno 

della zona industriale San Benedetto, ha ulteriormente modificato i 
termini del bando relativo a tale locale di servizio (i precedenti ten-
tativi di aggiudicazione della gestione, infatti, sono andati deserti, 
ndr). Le nuove condizioni prevedono un affitto annuo di 5.500 euro, 
nell’ambito di un contratto della durata di 15 anni, eventualmente 
prorogabili di altri 15 a seguito di esplicita richiesta e di conseguente 
atto autorizzatorio da parte dell’amministrazione comunale. 

Il canone di affitto è chiaramente inferiore rispetto a quello richie-
sto in precedenza (euro 8.000 all’anno): restano comunque a carico 
dell’affittuario la messa a norma del locale e il suo arredo, come pe-
raltro già indicato nei bandi precedenti. Tali opere (e gli eventuali, 
ulteriori interventi di migliorìa dello stato dell’immobile) non verran-
no riconosciuti in termini economici al locatario una volta scaduto 
il contratto di affitto. Il testo integrale del bando e la documentazio-
ne da utilizzare per la presentazione della domanda possono essere 
reperiti sul sito web ufficiale del Comune. Il termine ultimo per la 
presentazione delle richieste è fissato per le ore 12.30 del 28 giugno. 
Il bar rappresenterebbe un servizio importante per la zona industriale 
e il forte numero di aziende assicurerebbe clientela ai futuri gestori.

LG

Atto vandalico, speriamo non qualcosa di più… Sono dovuti 
intervenire i sommozzatori di Milano per recuperare, meco-

ledì mattina, la statua della Madonna di una santella di Cremo-
sano, tolta dal suo supporto e gettata dai soliti ignoti nel canale 
Vacchelli, che corre a fianco del piccolo luogo di culto. 

La statua, alta circa mezzo metro, è in plastica ed era stata 
acquistata presso il santuario di Medjugorie, posizionata al cen-
tro della zona verde realizzata e curata dai pensionati del paese 
a lato della pista ciclabile che porta verso Crema. Una donna, 
accortasi la mattina presto dell’assenza della statua, aveva segna-
lato il tutto. Subito la notizia ha fatto il giro del paese e sul posto 
sono accorsi diversi residenti, chi si prende cura del posto, i vigili 
del fuoco e i carabinieri, che hanno coordinato il recupero.

Due 
momenti 

della
giornata al 
‘Madonna 
del campo’

L’intervento di Vigili del fuoco e Cc e, nel box, il supporto dal quale 
manca la statuetta: purtroppo non è la prima volta che accade 

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.

PANDINO: 50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
MADDALENA E RENZO QUINTERI

8 giugno 1968 - 8 giugno 2018

I figli Roberta e Alberto, il genero Damiano e la nuora Rober-
ta, le care nipoti Chiara, Federica e Asia esprimono con gioia 
gli auguri più belli, affettuosi e riconoscenti in questo giorno così 
importante.

CREMOSANO: GLI 80 ANNI DI DONATO!

Oggi, sabato 9 giugno, il nostro 
giovanotto Donato Savoia festeg-
gia i suoi “primi” 80 anni.

Auguri speciali dalla moglie, 
dai figli, dalla nuora, dai generi, 
da tutti i nipoti e amici.

Buon compleanno!

PIANENGO: 90 ANNI!

Oggi, sabato 9 giugno, la si-
gnora Giacomina Fasoli festeg-
gia il bellissimo traguardo delle 
90 primavere.

Dalle figlie, dal figlio, dai gene-
ri, dalla nuora, dai nipoti e proni-
poti gli auguri più cari di un felice 
compleanno!

Continua così, con la stessa al-
legria!

Friendly
 Per la nostra TATA che 

domani festeggerà il suo 
compleanno. Non serve met-
tere nomi di Battesimo, sap-
piamo che capirai che questi 
auguri sono per te... perché 
per noi di Tata ne esiste una 
sola! Tanti auguri!

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO 4 SEDIE in 
ecopelle a soli € 20, color 
verde oliva, in perfetto stato 
ideali per cucina o soggiorno. 
☎ 333 9167034

 VENDO TAVOLO da 
pranzo o uso scrivania noce 
biondo, manifattura italiana, 

design primi ’900, sostegni a 
ponte, lungo 170 cm, largo 77 
cm a € 150. ☎ 035 878400

 VENDO N. 6 PORTE 
INTERNE con vetro centra-
le color bianco complete di 
stipite a € 15 cad. ☎ 0373 
201308

 VENDO CANCELLO 
IN FERRO altezza cm 220 
lunghezza cm 90 per 2 ante, 
€ 500 trattabili; LAVATE-
STA da parrucchiera bianco 
compreso di rubinetto € 80; 6 
TRAVI DI LEGNO per por-
tici lunghe 5 metri spessore 
10,5x7 a € 120 complessive. 
☎ 0373 68337

 STUFA A LEGNA ca-
nadese Vermont Federal 224 
ancora in ottimo stato, in ghi-
sa con caricamento frontale e 
laterale e sistema catalitico, 
rilievi in ottone. Potenza 10 

KW, misure H756-L559-
P406, scarico diam. 15. 
SVENDO a € 300. ☎ 348 
8203704

 VENDO TAVOLO in 
legno con vetro porta oggetti 
che si apre a € 60; MOBILE 
(che si apre) con 2 mensole 
a € 150; TAVOLO rotondo 
per 4 persone a € 200. ☎ 346 
7682570

 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

Auto, cicli e motocicli
 VENDO MOUTAIN 

BIKE 12/13 anni da ragazzo 
€ 50. ☎ 342 1863905

 VENDO SCOOTER 
Piaggio X90 cil. 200, imma-
tricolato 2000 a € 300. ☎ 348 
5673067

Varie
 FASCIATOIO con 4 cas-

setti, completo di vaschetta 
per il bagnetto, color noce, 
marca L. Rossi, come nuovo, 
utilizzabile anche come cas-
settiera, VENDO a € 50. ☎ 
349 6123050

 VENDO CYCLETTE a 
€ 50. ☎ 346 7682570

 VENDO CASETTA 
CHICCO per bambini, usata 
ma ancora molto bella, € 25. 
☎ 0373 648510

 VENDO 5 VOLUMI 
MONTICELLI-CERVI : 
L’Italia dei due Giovanni; 

L’Italia della Repubblica; L’I-
talia della guerra civile; L’I-
talia dell’Ulivo; L’Italia del 
miracolo; ancora 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 N. 70 BOTTI-
GLIE a € 7 pulite con vetro 
di spessore per vino rosso. 
☎ 0373 230848

 VENDO 10 PIANTE 
GRASSE E ALOE di va-
rio tipo e altezze a € 10 
cad. ☎ 338 5249601

 VENDO COPRILETTO 
fatto a mano all’uncinetto con 
parte centrale in lino con rica-
mi a € 200. ☎ 340 2970085 
(ore pasti)

 VENDO 30 QUINTALI 
DI LEGNA MISTA a € 10 
al quintale. ☎ 0373 667359

 VENDO INCISIONE 
DEL CROCEFISSO DI 
CREMA del ’700 (incisore 
Conti) con cornice in noce 
dell’800 a € 90. ☎ 328 
5796680

 VENDO ASPIRAPOL-
VERE robot autonomo a € 
30; CULLA DA CAMPEG-
GIO pieghevole di plastica 
a € 30; 10 DISCHI 45 giri 
anni ’60 a € 50 complessivi. 
☎ 342 1863905

Oggetti smarriti/ritrovati
 È stata SMARRITA 

UNA CINTURA nel par-
cheggio del Park Hotel, in 
tessuto di jeans (completo di 
un vestito). Chi l’avesse tro-
vata può contattare il n. 333 
1467465

Porgi gli auguri con noi!
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Davide, studente universitario

OFFRE RIPETIZIONI
DI LATINO

a domicilio a modico prezzo.
☎ 339 4952475

Domande & Off erte

Studio odontoiatrico in provincia di Cremona

RICERCA SEGRETARIA
possibilmente con esperienza. Conoscenze informatiche.

Inviare il curriculum (no raccomandata) a: Studio rif. «C»
presso Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

Azienda operante nel settore alimentare (zona Cremasco)

RICERCA IMPIEGATO/A COMMERCIALE
da inserire nel proprio organico.

Il candidato/a dovrà occuparsi di gestione clienti
con relativa evasione d’ordini, fatturazione, certi� cazioni ISO/IFS.

Indispensabile conoscenza software Taget Cross, uso di Excel e Word.
Si richiede spiccata capacità di relazionarsi,

� essibilità negli orari e soprattutto dinamicità.
L’assunzione iniziale è prevista tramite agenzia interinale (Manpower).

Inviare il curriculum (no raccomandata) a: Azienda rif. «B»
presso Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

Azienda metalmeccanica nelle vicinanze di Crema,
dedita alla produzione di utensili e macchine utensili speciali,

ricerca un
DISEGNATORE PROGETTISTA MECCANICO

da inserire nel proprio U�  cio 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 O�  ce
- 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, � essibilità e predisposizione al lavoro in team 
   completano il pro� lo

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)

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. 
Disponibilità ad e� ettuare

trasferte Italia/estero. 
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 tecnico-produttiva, ricerca

DISEGNATORI PROGETTISTI MECCANICI
La selezione è � nalizzata all’inserimento di nuovi tecnici nell’u�  cio progettazione meccanica. I can-
didati ideali sono dei progettisti di consolidata formazione, in possesso di competenze tecniche, 
istruzione e formazione adeguate alla mansione, che hanno conseguito una signi� cativa esperien-
za nel campo della progettazione di macchinari automatici di precisione ad assi controllati, loro 
organi, congegni e attrezzature. È molto apprezzata la provenienza da studi tecnici o aziende che 
progettano e producono macchinari e/o attrezzature per macchine utensili o processi meccanici 
automatizzati. La familiarità con applicativi CAD 3D sarà considerata positivamente. 

MONTATORI MECCANICI ESPERTI
La selezione è � nalizzata all’inserimento di nuovi tecnici nel reparto montaggio. I candidati ideali 
sono in possesso di una buona istruzione tecnica e una solida esperienza pratica maturata nel 
campo del montaggio di macchinari e/o gruppi meccanici di precisione. A titolo esempli� cati-
vo sono valutate con interesse esperienze acquisite nel settore della revisione o montaggio di 
macchine utensili, di impianti automatici, di stampi complessi, di attrezzature meccaniche per 
macchine utensili, ecc. È indispensabile una ottima conoscenza del disegno meccanico e della 
strumentazione metrologica d’o�  cina (calibri, micrometri, comparatori, ecc.). La capacità di uti-
lizzare macchine utensili tradizionali (fresatrice, tornio, retti� ca, ecc.) per piccoli interventi, com-
pleta la � gura dei candidati. 
La selezione è � nalizzata a un inserimento stabile mediante contratto a tempo in-
determinato ed è aperta sia a giovani in possesso di adeguata esperienza e compe-
tenza che a candidati maggiormente quali� cati. L’inquadramento e la retribuzione 
sono commisurati all’esperienza acquisita e alle e� ettive capacità. La sede di lavoro 
è in Castelleone (CR). Gli interessati possono inviare il loro curriculum per posta elet-
tronica 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

Nell’ambito di un piano di sviluppo interno ricerca

TRADUTTRICI E INTERPRETI
MADRELINGUA CINESE (MANDARINO)

Il candidato ideale è una persona madrelingua cinese (mandarino) che possiede una ottima cono-
scenza della lingua italiana e della lingua inglese, sia scritta che parlata. Dovrà operare sia in ambito 
tecnico che commerciale fornendo il proprio supporto come interprete e traduttrice dal cinese 
all’inglese e/o all’italiano e viceversa. È gradito un percorso scolastico di livello medio superiore o 
universitario. MADRELINGUA INGLESE
Il candidato ideale è una persona madrelingua inglese che possiede una ottima conoscenza della 
lingua italiana sia scritta che parlata. Dovrà operare sia in ambito tecnico che commerciale fornen-
do il proprio supporto come interprete e traduttrice dall’Inglese all’Italiano e viceversa. È gradito un 
percorso scolastico di livello medio superiore o universitario.

MADRELINGUA TEDESCA
Il candidato ideale è una persona madrelingua tedesca che possiede una ottima conoscenza della 
lingua italiana sia scritta che parlata. Dovrà operare sia in ambito tecnico che commerciale fornen-
do il proprio supporto come interprete e traduttrice dal Tedesco all’Italiano e viceversa. È gradita la 
conoscenza della lingua inglese e un percorso scolastico di livello medio superiore o universitario. 
Le selezioni sono � nalizzate a un inserimento stabile, mediante contratto a tempo 
indeterminato e sono aperte sia a giovani di entrambi i sessi che a persone mag-
giormente quali� cate. L’inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all’e-
sperienza acquisita e alle e� ettive capacità. La sede di lavoro è in Castelleone (CR). 
Gli interessati possono inviare il loro curriculum per posta elettronica all’indirizzo 
selezioni@marsilli.it. Si garantisce la massima riservatezza.

(Castelleone - CR - via per Ripalta Arpina, 14 - tel. 0374 3551 - fax 0374 355304)
www.marsilli.it

• n. 1 posto per impiegata/o contabile 
per studio professionale-commercialisti di Crema
• n. 1 posto per impiegato/a 
amministrativo/a per azienda di costruzioni 
di mobili in legno a circa 10 km da Crema (dire-
zione Soresina)
• n. 1 posto per impiegata/o contabile 
con esperienza per inserimento part time pres-
so studio professionale di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o contabile 
con esperienza per azienda di produzione im-
pianti a pochi km da Crema
• n. 1 posto per impiegato/a 
amministrativo/a - full time per azienda 
settore metalmeccanico vicinanze Madignano
• n. 1 posto per impiegata/o elabora-
zione paghe e contributi per Consulente del 
Lavoro di Crema per sostituzione maternità
• n. 1 posto per consulenti alla vendita 
per settore telefonia presso spazio esposi-
tivo in punto vendita per società di marketing 
operativo
• n. 4 posti per operai/e produzione co-
smetici.  Agenzia per il lavoro di Crema, per 
azienda cliente
• n. 1 posto per operaia/o confeziona-
mento cosmetici per azienda settore cosmesi 
vicinanze di Crema
• n. 1 posto per operaio generico/idrau-
lico per azienda di impianti idraulici di Crema
• n. 1 posto per operaio idraulico spe-
cializzato per azienda di impianti idraulici di 
Crema
• n. 1 posto per carpentiere edile per 
azienda settore edile
• n. 2 posti per elettricisti per attività in 
cantieri per azienda di progettazione e installa-
zione impianti elettrici vicinanze Crema

• n. 1 posto per tecnico di rete per società 
di servizi tecnologici di Crema
• n. 1 posto per saldatore a fi lo per car-
penteria metallica con sede ad Antegnate (Bg)
• n. 1 posto per disegnatore meccanico 
per azienda metalmeccanica (certifi cata) vici-
nanze di Crema
• n. 1 posto per impiegato/ a di produ-
zione per azienda settore metalmeccanico a 
pochi km a nord di Crema
• n. 1 posto per apprendista barista ge-
stione banco di Bar-Pasticceria di Crema
• n. 2 posti per commesse per tabaccheria/
Ricevitoria di Crema
• n. 2 posti per addetti alle pulizie per 
uffi ci per società di Servizi, sede di lavoro zona 
Agnadello
• n. 2 posti per addetti alle pulizie per 
uffi ci per società di servizi
• n. 1 posto per cucitrice con esperienza 
per azienda di produzione abbigliamento vici-
nanze di Crema
• n. 1 posto per autista conducente mez-
zi pesanti patente CE + CQC per azienda di 
trasporto c/terzi zona Crema
• n. 1 posto per addetto alla portineria 
per azienda a più di 20 km da Crema, in dire-
zione Rivolta d’Adda
• n. 1 posto per saldatore tubista a Tig 
per azienda di impianti di Crema
• n. 1 posto per manutentore elettro-
meccanico per azienda di produzione macchi-
ne utensili di Crema
• n. 1 posto per apprendista operaio per 
azienda di impianti di Crema
• n. 1 posto per tecnico impianti elettrici 
per azienda di impianti elettrici speciali e di con-
dizionamento di Lodi

• n. 2 posti per elettricisti/impiantisti per 
azienda in forte sviluppo di impianti di Teleco-
municazioni
• n. 1 posto per elettricista per attività in 
cantieri per azienda di progettazione e instal-
lazione impianti elettrici di Crema
• n. 1 posto per impiegato/a area mar-
keting per azienda del settore automotive della 
zona di Crema
• n. 1 posto per responsabile post ven-
dita - automotive per azienda del settore au-
tomotive della zona di Crema
• n. 1 posto per responsabile usato vei-
coli per azienda del settore automotive della 
zona di Crema

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto addetto a linee produzione 
alimentare per azienda vicinanze Crema
• n. 1 posto addetto back offi ce assicu-
razioni per agenzia di Gestione e Liquidazione 
Sinistri a Crema
• n. 1 posto addetto impianti elettrici per 
azienda a Lodi
• n. 2 posti per 1 addetto vendita e 1 
addetto rep. panetteria e gastronomia 
per supermercato a Rivolta d’Adda
• n. 1 posto addetto/a alla selezione del 
personale per agenzia per il lavoro interinale 
di Crema
• n. 1 posto addetto vendita e magazzi-
no per supermercato a Crema
• n. 1 posto addetto vendita per supermer-
cato a Crema
• n. 1 posto operatore elettrico per azien-
da di installazione impianti elettrici di Bagnolo 
Cremasco

Tel. 0373 201632-202592 preselezione.crema@provincia.cremona.it

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

CENTRO CENTRO perper
ll’IMPIEGO ’IMPIEGO didi CREMACREMA

Proposte

di Lavoro
CERCASI

DOCENTE
DI INFORMATICA

Inviare il curriculum (no raccomandata) a:
Ricerca rif. «S» presso Il Nuovo Torrazzo

via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

TRIBUNALE DI CREMONA - Sezione fallimentare
FALLIMENTO N. 31/2016

GIUDICE DELEGATO: dott.ssa Stefania Grasselli
CURATORE FALLIMENTARE: dott. Alberto Valcarenghi

CESSIONE DI UN CONTRATTO DI LEASING IMMOBILIARE RELATIVO
A UN CAPANNONE CON TERRENI LIMITROFI SITO IN MONTODINE (CR), 

VIA DELL’INDUSTRIA N. 2 - SECONDO ESPERIMENTO
Cessione di contratto di leasing immobiliare, con durata sino al 30 aprile 
2021, relativo a un complesso immobiliare e terreni sito in Montodine (CR), 
via dell’Industria n. 2, disposto su due piani (piano terra e piano primo) e 
composto da capannone ad uso laboratori, cabina di verniciatura, tettoie a 
piano terra, u�  ci, archivi, locali accessori e servizi igienici al piano terra e pri-
mo oltre ad area di pertinenza.
L’immobile risulta occupato da terza società in base a un contratto di loca-
zione stipulato con la procedura in data 04 dicembre 2017 previo consenso 
della società di leasing, con durata sino al 30 aprile 2021 e con locazione pari 
ad € 90.000,00 annuali oltre IVA.
L’immobile sarà visionabile previo appuntamento da richiedere via e-mail 
PEC all’indirizzo f31.2016cremona@pecfallimenti.it o al numero di telefono 
0373.85884.
La vendita avrà luogo il giorno 10 luglio 2018, alle ore 10:00, presso lo stu-
dio del Curatore Fallimentare dott. Alberto Valcarenghi in Crema via del Ma-
cello 26.
Il prezzo base globale è � ssato in € 1.144.000,00 (unmilionecentoquaran-
taquattromila/00), oltre IVA ai sensi di legge. Rilanci in aumento € 10.000,00 
(diecimila/00).
Oltre al prezzo base, l’aggiudicatario dovrà farsi carico dei canoni di lea-
sing scaduti rimasti non pagati alla data del fallimento, quanti� cati in euro 
69.573,08.
Tutte le spese, le imposte e le tasse di aggiudicazione, intestazione, trascrizio-
ne, notarili e quant’altro saranno a carico dell’aggiudicatario.
Si precisa che la cessione è subordinata all’assenso della società di Lea-
sing, che e� ettuerà una veri� ca sul merito creditizio dell’aggiudicatario.
Le o� erte dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del giorno 09 luglio 
2018 presso lo studio del Curatore Fallimentare.
Maggiori informazioni sulle condizioni di gara potranno essere visionabili sul 
portale delle vendite pubbliche e sui siti Internet: www.astalegale.net www.
crema.astagiudiziaria.com www.astagiudiziaria.com e www.fallimenticre-
mona.com (sezione data room). IL CURATORE

dott. Alberto Valcarenghi
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Esperienza intensa per l’Istituto Sraffa, all’insegna della legalità, 
con la partecipazione di studenti e docenti – nei giorni scorsi – a 

due importanti manifestazioni nel ricordo della strage di Capaci del 
1992, che causò la morte del magistrato Giovanni Falcone, della mo-
glie Francesca Morvillo e degli agenti di scorta Antonio Montinaro, 
Rocco Di Cillo e Vito Schifani. 

Da Crema a Palermo, la delegazione dello Sraffa composta dagli 
studenti Alessandra Simoni, Sara Villani, Anna Sali, Lara Bresciani, 
Aurora Italiano, Alvise Toscano e guidata dai docenti Pietro Fischietti 
e Stefania Bertazzoli, unendosi alle migliaia di ragazzi sbarcati dalla 
“Nave della legalità”, ha partecipato alla cerimonia che ha visto la 
presenza delle massime cariche dello Stato. In corteo, ragazzi e pro-
fessori hanno poi raggiunto l’aula bunker dell’Ucciardone, sede dello 
storico maxiprocesso e successivamente l’Albero Falcone, luogo delle 
celebrazioni. In questi mesi i ragazzi sono stati coinvolti nel progetto 
Vie e volti della legalità, conclusosi con la realizzazione di un video, 
intitolato Dalla parte giusta. Per non dimenticarli, che ha partecipato al 
concorso nazionale Angeli custodi: l’esempio del coraggio, il valore della 
memoria, promosso dalla Fondazione Falcone. Un elaborato visivo 
pensato per ricordare tutti gli uomini di scorta caduti per opera del-
le organizzazioni mafiose, includendo volutamente anche le storie di 
Aldo Moro e di Peppino Impastato. 

E proprio questo elaborato nelle scorse settimane è stato valutato 
quale miglior lavoro da un’apposita commissione, ricevendo a Milano 
il premio per le categorie scuole secondarie di secondo grado della 
Regione. A ritirare il premio presso l’aula magna del Liceo Classico 
“Beccaria”, un’altra delegazione di studenti composta da Marco Cu-
sanna, Rosaria Mancino, Patrizia Militello e Michele Valletti. Per la 
scuola diretta da Roberta Di Paolantonio, oltre alla pergamena, anche 
i complimenti da parte del prof. Pietro De Luca, del Coordinamento 
scuole milanesi per la legalità e la cittadinanza attiva e di Delia Cam-
panelli, direttrice dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia. 
Un’attività che ha dato ottimi frutti e che ha soddisfatto studenti, do-
centi e dirigenza.

SRAFFA: EDUCAZIONE STRADALE

Giunto alla conclusione il progetto La strada, la nostra vita, impariamo 
a rispettarla: promosso dal Comune di Crema con la collaborazione 

dell’Aci, ha consentito a un gruppo di alunni con disabilità affiancati 
da compagni di classe in veste di tutor, di affrontare in maniera diversa 
rispetto al solito il tema dell’educazione stradale. Curato dalle docenti 
Antonella Fazio e Francesca Sala-
to, gli incontri sono stati condotti 
dall’assistente scelto di Polizia 
Locale di Crema, Pietro Bianco. 
Lezioni frontali, uscite sul territo-
rio, incontri con i genitori. L’espe-
rienza di quest’anno si è conclusa 
presentando ai ragazzi un percor-
so ciclopedonale all’interno dei 
giardini di Campo di Marte, dove 
è stata posizionata apposita segna-
letica. Il progetto si è arricchito, 
grazie alla collaborazione con il Consorzio Arcobaleno, rappresentato 
dalla presidente Simona Scandelli: i ragazzi hanno simulato un percor-
so utilizzando il tandem, approfittando della presenza di Patrizia Spa-
daccini, che collabora con il Consorzio Arcobaleno, da poco vicepresi-
dente dell’associazione sportiva Arcosport rivolta proprio a soddisfare i 
bisogni delle persone con fragilità, sfruttando le opportunità che lo sport 
è in grado di fornire. Rispetto agli anni precedenti quindi, un progetto 
che oltre all’attenzione al pedone, si è rivolto al ciclista, quale utente 
della strada. 

PROGETTO 
“SRAFFA SCUOLA 
DELLA LEGALITÀ”:
STUDENTI 
A PALERMO 
CONTRO 
LE MAFIE, 
GRAZIE ANCHE 
AL VIDEO “DALLA 
PARTE GIUSTA. 
PER NON 
DIMENTICARLI”

Il corteo degli studenti 
e degli insegnanti dell’IIS 
“P. Sraffa” nelle strade 
di Palermo. In alto il gruppo 
accanto al monumeto 
che ricorda Giovanni Falcone

Da Crema 
a Palermo 

IIS “SRAFFA” PER LA LEGALITÀ

Inaugurazione delle nuove decorazio-
ni della scuola dell’Infanzia di Santa 

Maria della Croce. In realtà – ha det-
to il presidente Giuseppe Casirani – si 
tratta dell’inizio di un grande progetto 
per rilanciare la scuola stessa. Alla fe-
sta – a fine maggio – oltre a bambini, 
insegnanti, genitori e Missionari dello 
Spirito Santo (la scuola è parrocchiale e 
di ispirazione cristiana) presenti anche 
il sindaco Stefania Bonaldi e il vescovo 
Daniele.  Dopo il saluto del presidente, 
il sindaco ha tagliato il nastro, convin-
ta che “queste scuole  nei quartieri sono 
importantissime per mantenere l’anima 
della comunità.” Il Vescovo invece ha ricordato come anche nella sua par-
rocchia di Bagnolo ci fossero due scuole dell’Infanzia, fonte di “pensieri la 
notte per far quadrare i bilanci e di gioia di giorno quando incontrava i bam-
bini.” Padre Armando ha ringraziato tutti coloro che hanno collaborato, 
di seguito la benedizione di mons. Gianotti. Su ispirazione della vicepresi-
dente Elisabetta Scibola, ha coordinato il progetto decorativo Valeria Pozzi 
che ha coinvolto genitori e volontari. “In questa scuola si respira un grande 
amore – ha detto – si percepisce che è una piccola comunità educativa”. 
Nuovo look per il lungo corridoio e il salone centrale, immergendo i bam-
bini in un mondo da favola, con un grande castello (la porta centrale porta 
in una piccola cappella) e, di fronte, il re e la regina. Il tutto spiegato dalla 
scritta: Impariamo la gioia di vivere insieme. Lo hanno sottolineato le maestre 
e le testimonianze di volontari attivi nella scuola, in particolare il signor 
Franco Taino, che ha ricordato quanto fatto dal giorno in cui le suore hanno 
lasciato la conduzione della scuola: la totale trasformazione dell’edificio, 
con un sacco di lavoro gratuito. Il signor Franco è oggi il factotum dell’asi-
lo, accudendo oltre all’edificio, anche il giardino, “dove coltiviamo ortaggi 
e frutta per insegnare ai bambini che non nascono al supermercato”. L’i-
naugurazione è stata accompagnata da canzoni dei piccoli, nell’ambito del 
progetto musicale con Paola Beltrami. Il presidente Casirani in conclusione 
ha ringraziato, in particolare le maestre Domenica, Sara e Gabriella. E non 
finisce qui...

Oggi, sabato 9 giugno dalle ore 17 nel giardino della scuola si terrà “Gio-
colandia” momento ludico-ricreativo che vedrà genitori, bambini e inse-
gnanti insieme per festeggiare – gareggiando in simpatiche sfide – la fine 
dell’anno scolastico. La scuola resterà aperta anche a luglio per il minigrest 
per tutti i bambini dai 3 ai 6 anni; l’attività è resa possibile grazie alla col-
laborazione fra scuola, associazione Papa Giovanni XXIII e parrocchia di 
Santa Maria. Tutti sono invitati a unirsi alla festa!

Infanzia S. Maria: nuovo look!

Il taglio del nastro
dei nuovi spazi decorati

MEDIE VAILATI: eccellenze matematiche

di LUCA GUERINI

Grandi applausi, di recente, per le eccellenze matema-
tiche delle scuole medie “Vailati”, ragazzi e ragazze 

che si sono distinti ai Giochi matematici d’Autunno organiz-
zati dalla “Bocconi” e anche ai Giochi del Mediterraneo (un 
paio di alunni, in vero, si sono classificati addirittura in en-
trambi, ndr). Presenti alla cerimonia la dirigente scolastica 
Cristina Rabbaglio, l’insegnante di Matematica Patrizia 
Cazzamalli e i colleghi della disciplina. 

La Matematica – è stato ancora una volta ribadito nella 
presentazione della cerimonia attraverso la proiezione di 
slide – non è solo calcoli, formule e teoremi, ma richiede 
creatività, pensiero logico, intuizione e, perché no?, estro 
e fantasia. Con giochi logici e problemi “pratici” sono 
stati coinvolti i presenti, genitori, alunni e amici dei pre-
miati: s’è scoperto che per risolvere alcuni “tranelli” basta 
a volte “solo” guardare il problema da un punto di vista 
differente.

Veniamo ai bravi, bravissimi. Prima la classifica d’isti-
tuto dei Giochi matematici d’Autunno del centro di ricerca 
Pristem dell’Università Bocconi. Classi prima e seconda: 
1° Perissinotto Giorgio, 2a Malakova Caterina, 3a Allori 
Paola; classe terza: 1° Fugazzola Giorgio, 2°  Antonelli 
Enea, 3a Jennifer Baroni. Ai Giochi Matematici del Mediter-
raneo per la classe prima medaglia d’oro per Monaci Da-
niele, argento per Brambillaschi Beatrice, bronzo per Poli 
Giorgio; nella classe seconda medaglia d’argento per Pe-
rissinotto Giorgio; classe terza: argento ad Antonelli Enea 
e bronzo a Francioni Leonardo. Bravissimi!

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA

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

DAL 18 AL 21
OTTOBRE 2018

TERMINE ISCRIZIONI: 10 LUGLIO

Basilicata e i sassi di Matera

Quota 
di partecipazione 

a persona
euro 835

I “geni” della Matematica e le prof. Cazzamalli e Romanin
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ISCRIZIONI AL SERVIZIO MENSA

Per l’anno scolastico 2018-2019 il Comune di Crema comunica 
che fino a venerdì 29 giugno sarà possibile effettuare l’iscrizione 

al servizio di ristorazione scolastica per la scuola statale (infanzia, 
primaria e secondaria di 1° grado). Le domande dovranno essere 
presentate esclusivamente in modalità on-line collegandosi all’indi-
rizzo Internet www.comunecrema.it e accedendo alla sezione Eventi 
comune di Crema, Iscrizioni Servizio Mensa; successivamente all’accesso 
è necessario seguire il seguente percorso: Compila la domanda al ser-
vizio di ristorazione: per gli alunni che hanno frequentato il servizio 
nell’a.s. 2017/2018 è sufficiente inserire il proprio Codice Utente e 
la password (riportati nel testo della mail) e quindi posizionarsi su 
Iscrizioni 18/19. Per i nuovi alunni cliccare sulla riga: Non ho il codice 
utente, clicca qui per iscrivere un nuovo alunno ai servizi del prossimo anno 
scolastico. Per gli utenti che non dispongono di computer, accesso In-
ternet e indirizzo di posta elettronica è possibile rivolgersi all’Ufficio 
Scuola del Comune di Crema (piazza Duomo, 25, 2° ingresso), dove 
è presente con una propria postazione un operatore della ditta So-
dexo (tel.0373.894207) con accesso: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 
alle ore 12 e mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

L’accesso allo sportello è consentito su prenotazione che si effettua 
collegandosi al sito www.tupassi.it; oppure tramite il totem posizio-
nati presso l’Ufficio Scuola e presso l’ingresso del palazzo comunale.

Per qualsiasi informazione, tel. 0373.894276-894356.

Circa 700 bambini delle scuole dell’Infanzia e Primarie di Crema 
e del Cremasco hanno approfittato della proposta dell’Istituto 

agrario ‘Stanga’ “L’asino Felice”, per trascorre una giornata all’a-
ria aperta a contatto con gli animali da cortile (conigli, caprette, 
asinelli – fra i quali uno era appena nato! – pulcini, etc…) presso 
la cascina Gallotta in località Castelleone. L’iniziativa si sta svol-
gendo da una decina d’anni e permette, nei mesi di marzo, aprile 
e maggio, di: seminare, formare, allevare, produrre, socializzare, 
lavorare, coltivare, sperimentare… in una sola parola “crescere”! 
Le classi, accompagnate dalle loro insegnanti, vengono accolte da 
tre docenti dell’Istituto Agrario di Crema accompagnati da una 
decina di studenti che spiegano ai bambini le attività dell’azienda: 

riconoscere gli alberi che popolano la nostra campagna, i fiori, gli 
animali della fattoria, ma anche fare il pane in un percorso che porta 
a conoscere uno dei cereali più importanti per la dieta e il benessere 
dell’uomo. Nella serra si scoprono le qualità della verdura e nel frut-
teto quelle dei frutti e poi… tutti a divertirsi facendo ‘il bagno’ nel 
mais! I bambini scoprono un mondo agricolo che ha ancora molto 
da insegnare e trascorrono giornate da ricordare. La disponibilità 
dell’Istituto agrario Stanga ha sempre riscontrato un’ottima rispo-
sta di iscritti e anche quest’anno l’iniziativa è andata molto bene, 
con grande soddisfazione degli organizzatori e delle scolaresche che 
hanno partecipato.

M. Zanotti

Istituto Agrario Stanga: la bella esperienza dell’Asino Felice

INFANZIA S. BERNARDINO: domani è festa!
Domani, domenica 10 giugno alle ore 18 la scuola dell’infanzia 

di S. Bernardino festeggerà la fine dell’anno scolastico con un 
concerto benefico di musica leggera aperto alla a tutta la cittadinan-
za. Il concerto sarà tenuto da Gio’ Bressanelli, B3 live band + Fabio 
Fumagalli alle percussioni e Manuela Ravaglioli. Con questo mo-
mento di allegra condivisione la scuola intente favorire l’incontro fra 
la cittadinanza e l’Infanzia di S. Bernardino, ringraziare le famiglie, il 
personale della scuola, i volontari, i soci e i benefattori. 

Il Consiglio della scuola si è dato l’obiettivo di individuare azioni 
concrete per sviluppare nuove attività e competenze. Da mesi infatti 
sono state introdotte piccole ma significative iniziative per migliora-
re formazione e organizzazione, ma anche avvicinare e collaborare 
sempre più con le famiglie e far conoscere alla cittadinanza che la 
scuola è un patrimonio del quartiere. 

Il ricavato dell’iniziativa verrà interamente devoluto alla scuola per 
le sue attività. In caso di maltempo si terrà presso il teatro-oratorio di 
San Bernardino. Ingresso libero con offerta non obbligatoria.

MEMORIAL ‘COLLINI’: vince il Galilei

Emozione e soddisfazione martedì 29 maggio per molti ex col-
leghi di Antonella Collini, docente di Educazione fisica in di-

versi istituti della provincia, scomparsa qualche anno fa e ricordata 
presso il centro sportivo san Luigi, nell’ambito di un torneo di vol-
ley che ha coinvolto diverse scuole di Crema e Cremona. Sette gli 
istituti che hanno aderito (Galilei Crema, Munari Crema, Pacioli 
Crema, Sraffa sede centrale e sede Marazzi, Stanga Crema, Stanga 
Cremona, Racchetti da Vinci con due squadre, Stradivari Cremo-
na), formando delle squadre miste che si sono gioiosamente contese 
la vittoria finale, andata al team del Galilei (nella foto), che si è im-
posto sul sestetto dello Stanga di Crema. Terzo posto per il Pacioli e 
menzione particolare per lo Stanga di Cremona. L’organizzazione 
è stata curata dallo Sraffa, grazie alla collaborazione di tanti ex col-
leghi di Antonella, a partire da Stella Soncini, che ringrazia anche 
i docenti di Educazione fisica degli altri istituti che hanno aderito e 
il prof. Andreoli del Racchetti, scuola che ha messo a disposizione 
le proprie attrezzature. Le premiazioni sono state affidate a Gian-
paolo Pedrini, referente per l’attività sportiva scolastica dell’Ufficio 
scolastico di Cremona, mentre il buffet che ha concluso la mattina-
ta è stato curato dagli allievi e dai docenti del corso enogastrono-
mico dello Sraffa. Ringraziamenti anche all’A.C. Crema 1908 per 
la consueta disponibilità nell’utilizzo delle strutture del San Luigi.

La Fondazione Manziana, scuola diocesa-
na, ha chiuso alla grande l’anno scolastico 

2017/18, con una serie di feste e saggi che han-
no coinvolto i diversi ordini scolastici dall’In-
fanzia al liceo. 

La Scuola dell’Infanzia mercoledì 23 maggio 
(sezione Primavera ore 17 e il gruppo omoge-
neo dei Piccoli ore 18) e giovedì 24 maggio alle 
ore 17 (gruppo omogeneo dei Mezzani) e ore 18 
(gruppo dei Grandi) nel cortile della scuola di 
via Bottesini ha organizzato la festa di fine anno, 
un momento sempre bello e partecipato. 

Lo spettacolo ha raccontato, dai più piccoli 
ai più grandi, la storia di Iride L’arcobaleno, una 
‘fiaba’ che sa di mare, di colori, di amicizia e 
che ha permesso a tutti di entrare già in un cli-
ma vacanziero. La festa è stata soprattutto un 
momento importante di condivisione con tutti 
i genitori, fratelli, sorelle, amici, dove i bambini 
sono stati raggianti e orgogliosi di raccontarsi e 
raccontare la conclusione di un percorso edu-
cativo vissuto insieme. Il palco era addobbato 
con i colori dell’arcobaleno: in  scena Iride, che 
aveva il dorso colorato, una voce particolarmen-
te fastidiosa che le impediva di stringere amici-
zia con gli altri esseri marini, tanto che nessuno 
voleva starle vicino. Iride decide così di partire 
alla ricerca del grande amore con cui costruire 
una famiglia… durante il suo viaggio incontra 
vari personaggi, alcuni buoni, altri meno, ma 
nessuno è fatto per lei. Nonostante ciò Iride è 
disponibile con chi è coinvolto da un particolare 
problema e si trova in uno stato d’animo un po’ 
abbattuto, regalando a ciascuno uno dei suoi 
colori. Man mano che dona, la voce si trasfor-
ma e proprio quando sembra aver perso ogni 
speranza raggiunge un capodoglio... trovando 

l’amore! Per la sezione Primavera è stata scritta 
un’altra storia: tutto è cominciato in un bosco 
dove un lupo buono di nome Teodoro, non con-
tento del suo triste pelo grigio, per cercare nuovi 
colori fa un sacco di pasticci: giallo come il sole, 
arancione come i mandarini, marrone come la 
terra, rosso come Babbo Natale, bianco come 
la neve, rosa come i fiori, verde come il prato 
e azzurro come l’acqua del mare... Il lupo ha 
però potuto contare su un suo amico, Denny il 
camaleonte, che viene da lontano e che sa cam-
biare sempre il proprio colore... Dopo le belle 
‘messe in scena’ applauditissime dei genitori e 
degli amici sono stati consegnati i diplomi e tut-
ti i bambini hanno salutato cantando la canzone 
Il ballo dei girasoli.

Anche per le Scuole Primarie è stata festa! 
Venerdì primo giugno, si è tenuta la grande ker-
messe finale per la chiusura dell’anno scolasti-
co. Gli alunni, accompagnati dai loro genitori, 
si sono ritrovati presso la sede di via Carlo Ur-
bino. Ad accoglierli, insieme agli insegnanti, gli 
allenatori sportivi che avevano predisposto per-
corsi da affrontare legati alla propria specialità: 
volley, rugby, calcio, taekwondo, basket. Attivi-
tà apprezzate dai bambini nel corso dell’anno 
scolastico durante le ore di motoria o nelle ore 
extrascolastiche previste dal progetto Sport a 
scuola. Così i bambini si sono misurati con entu-
siasmo nelle varie discipline scoprendo il gioco 
come momento di incontro, di divertimento e 
dello stare bene insieme. Alla chiusura grande 
attesa e trepidazione per l’estrazione dei bigliet-
ti della sottoscrizione a premi. 

Ancora all’insegna dello Sport la giornata 
di martedì 5 giugno. Gli alunni della scuola 
primaria della Fondazione diocesana si sono 

recati nel centro sportivo A. Bertolotti, invitati 
dagli allenatori della Pergolettese: qui hanno af-
frontato cinque divertenti giochi di preparazio-
ne calcistica. Le attività proposte sono state la 
conclusione del Progetto Calcio svoltosi durante 
l’anno scolastico. Al termine della mattina gli 
alunni sono stati accolti dalla frescura dell’ora-
torio di Santa Maria dove, in compagnia, hanno 
pranzato e giocato liberamente. Ora, finalmen-
te, buone vacanze e buon meritato riposo!

Infine giovedì sera, presso la palestra della  
Fondazione (il palco si è ‘spostato’ all’interno 
causa maltempo) si è svolta la bella festa finale 
dei tanti studenti delle Scuole Medie e del Li-
ceo Scientifico. Dopo la santa Messa celebrata 
dal presidente don Giorgio e il pranzo insieme,  
gli alunni delle Medie, guidati da Sara Passerini 
– nell’ambito di un progetto che ha interessato 
il secondo quadrimestre – sono stati protagoni-
sti di un bellissimo spettacolo ispirato a cinque 
gradi artisti; dei loro quadri i ragazzi hanno ri-
proposto scene ed emozioni: Leonardo da Vinci 
(classe 2/A), Chagall (1/A), Caravaggio (classe 
3), Van Gogh (2/B), Magritte (classe 1/B).

Hanno concluso la festa gli alunni del Liceo. 
Una performance cinematografica la loro, con 
video direttamente prodotti dai ragazzi. Ed ecco 
i premi: miglior attore Pietro Piantelli, miglior 
attrice la prof. Antonella Pulcrano, miglior co-
lonna sonora, quella della seconda, miglior sce-
neggiatura la quarta, miglior video, con premio 
Oscar, quello della classe quarta. Premiata con 
un borsa di studio l’ex-alunna Aurora Morando 
che ha ottenuto il miglior voto agli esami di ma-
turità dello scorso anno. Al termine i ragazzi di 
quinta, dopo anni di fondazione, hanno salutato 
e ringraziato tutti. Buone vacanze!!

Fondazione “C. Manziana”: 
tutte le scuole in festa!

I SAGGI DI FINE ANNO DELLA SCUOLA DIOCESANA

IV CANOSSA: grazie maestra Mary!

In occasione del pensionamento della maestra Maria Rosa 
Galmozzi i “suoi” bambini e i genitori della classe IV Canossa 

della primaria della Fondazione “Carlo Manziana” desiderano 
ringraziarla per il lavoro svolto da sempre con entusiasmo e af-
fetto: “Ci sono maestre che, dando per prime l’esempio, inse-
gnano oltre che con i libri e con le parole, anche con il cuore. Lei 
lo ha fatto lasciando nei nostri bambini un segno indelebile; è 
stata per loro maestra di vita oltre che maestra di scuola. Grazie 
per la passione, la disponibilità, per tutte le belle cose che ha 
insegnato con entusiasmo e con la continua voglia di mettersi 
in gioco. È difficile per noi immaginare il prossimo anno scola-
stico senza di lei anche se sappiamo che è giusto che dopo tanti 
anni di lavoro nella nostra scuola sia giunto il momento di un 
meritato risposo... noi però l’avremmo voluta fino alla quinta! 
Le vogliamo bene si goda una felice pensione”.

Fondazione Manziana: in alto i bimbi della scuola dell’Infanzia, al termine della loro esibizione sul palco, quindi a sinistra un momento 
della festa ‘sportiva’ delle scuole primarie, a destra il gruppo degli studenti delle secondarie di 1° grado al termine della festa di giovedì



Libreria 
Cremasca...
arriva Ettore!

Oggi, sabato 9 giugno giornata 
speciale alla Libreria Crema-

sca di via Cavour: Ettore il Riccio 
Viaggiatore, alle ore 16.30 incon-
trerà grandi e piccini per presen-
tarsi e rispondere a domande e 
curiosità sulle sue avventure pre-
senti e future.

Ettore il Riccio Viaggiatore 
un’avventura a… (Scalpendi edi-
tore, ideato e scritto da Camilla 
Anselmi, illustrato da Valentina 
Fontana) è una collana di libri 
nata per educare i bambini alla 
conoscenza e al rispetto del pa-
trimonio culturale. Il protago-
nista è il riccio Ettore che, ap-
passionato di libri e avventure, 
decide di intraprendere un viag-
gio alla scoperta delle città, dei 
monumenti e dei musei.

I libri, dalla vocazione for-
temente didattica, conservano 
l’aspetto di racconto ludico allo 
scopo appassionare tutti raccon-
tando una storia assolutamente 
reale. Con Ettore si riscopre 
dunque l’autenticità del “rac-
conto” che i bambini di tutte 
le generazioni hanno sempre 
amato ascoltare e che diventa 
strumento di narrazione di arte 
e storia.

Le autrici saranno presenti in 
libreria per incontrare i giovani 
lettori, giocare e disegnare con 
i bambini. E le sorprese non fi-
niscono qui: tutti coloro che ac-
quisteranno una copia del libro, 
potranno ritirare gratuitamente 
un dolcetto ispirato a Ettore il 
riccio viaggiatore presso la Pastic-
ceria Dossena (via Mazzini, 56  
Crema).

Il Duomo, secondo il pennello 
di Libero Donarini

Inaugurata sabato 2 giugno, presso la sede della Pro Loco in 
piazza Duomo a Crema, la mostra di Libero Donarini intito-

lata ‘L me dom (Il mio duomo), nove tele e due tavole di graffiti e 
tempere su tele in lino e canapa (lavorate a gesso e tuorlo d’uovo, 
per esaltare il disegno) che riproducono le decorazioni in cotto 
della cattedrale, nonché il portale principale. Presenti all’inau-
gurazione il sindaco Stefania Bonaldi che ha espresso la propria 
soddisfazione e numeroso pubblico. Così scrive della mostra il 
critico d’arte Cesare Alpini: “Ci sono due decorazioni in cotto 
sui sostegni maggiori, quelli laterali, nella facciata del duomo 
di Crema, all’altezza delle arcate: un cerchio con sette stelle, a 
loro volta in altri piccoli cerchi, e un quadrato disposto d’ango-
lo in forma di rombo, a scacchiera, cioè composto di minuscoli 
quadrati regolari. Sono stati interpretati come il Caos originario 
e l’Ordine portato poi dalla civiltà umana. Tuttavia Il caos non 
è disordine (visione riduttiva). ‘È ciò che porta in sé, in modo 
indistinto, le potenzialità di ordine, di disordine, di organizzazio-
ne. Il passaggio dal caos al cosmo è l’attualizzazione di queste 
potenzialità che allora diventano forze nello stesso tempo com-
plementari e antagoniste’. Tolgo questa frase, che sembra scritta 
a proposito, dal testo di E. Morin Conoscenza, ignoranza, mistero 
(2018). Il mistero dell’origine, infatti, appassiona la mente, tanto 
dell’uomo moderno, quanto di quello medioevale ed è espresso 
in simboli nel nostro Duomo. Su questi ‘segni’, resi ancor più 
visibili con il restauro della cattedrale, si è soffermato Libero 
Donarini con il ‘disegno’ dei particolari che non sono solo orna-
menti dell’edificio sacro.

L’occhio del pittore scorge, più dell’osservatore comune, le 
belle e ammirate novità emerse e le ripropone, fermandole, pri-
ma che il tempo ricopra di una patina e ‘riveli’ le forme cercate e 
volute dai costruttori. Una trascrizione nitida, ottica, minuziosa, 
abile, come sempre, quella di Donarini, dal tratto leggero, con 
sottili trasparenze, ma il tutto, nello stesso tempo, letto e registra-
to nella fisicità di materia e nella sacralità del simbolo. Libero è 
avvinto dal senso insito in quelle forme meravigliosamente in-
trecciate, variate, variegate, naturali (quindi diverse) e contempo-
raneamente logiche, geometriche, matematiche.

Sotto cieli cosmici fioriscono foglie, piante, a volte in vortici 
o in cespugli, altre in schemi cruciformi. Il rosone concentrico 
non è solo un bel elemento decorativo, ma anche una mappa 
celeste; si presenta, infatti, con una grande stella a cinque punte 
nel mezzo, e tra le punte sono stati collocati cinque piccoli tondi 
(sole e pianeti?). 

Poi le bifore a vento della facciata, aperte sulla luce, una tri-
lobate, sempre con altri elementi ornamentali circolari, un’altra 
includente due rosoni minori. La fantasia si concreta da ultimo 
nell’intricato intreccio, misterioso e calcolato, delle cornici de-
corative di tutte le finestre, dove si ritrovano nuovamente stelle, 
tondi e rombi. Ma è il portale con la Madonna e il Bambino, posti 
sopra l’Agnello Mistico reggente il vessillo (sintesi dei simboli 
pasquali), tra il Battista (rinascita e battesimo) e il patrono San 
Pantaleone con altri beati (testimonianza e coerenza), il culmine 
del messaggio. Collocati nel mezzo dell’arco a tutto sesto, stili-
sticamente romanico, ma forma della volta celeste, introducono 
attraverso la porta all’Eterno, e l’Eterno nel tempo, nello spa-
zio, cioè nella dimensione della vita, tramite l’Incarnazione di 
Gesù in Maria, incastonando così l’umanità nel mistero divino 
dell’origine. Maria con Gesù è la via allo spazio-tempo della 
chiesa, della comunità, della memoria e del rito che danno il 
senso dell’esistenza.  

Verso di loro sono incamminati anche i Magi, dalle teste con 

tratti orientali, addirittura cinesi, recuperati dal Duomo pre Bar-
barossa e inseriti su colonnine tortili, quali elementi decorativi. 
Questi personaggi, carichi di mistero, ricollocati in piccole nic-
chie trilobate, risultano purtroppo poco visibili dalla piazza, ma 
giustamente vengono notati e finemente disegnati da Libero Do-
narini, così come l’unicorno, sigillo finale dei messaggi del Duo-
mo, simbolo di purezza, da associare a Maria, madre e vergine, 
ianua coeli per i credenti, e particolarmente per noi cremaschi, 
in Cristo”. 

La mostra resterà aperta fino al 18 giugno con i seguenti orari: 
da martedì a domenica: 10-12 – 16-19.

 Il Caffè Filosofico
Lunedì 11 giugno alle ore 21 

presso la Fondazione San Dome-
nico si terrà l’incontro del Caffè 
Letterario ...in direzione disperata 
e contraria…”, monografie di per-
sonaggi leggendari: Michelangelo 
Merisi detto Caravaggio con Gio-
vanni Bassi e Tiziano Guerini, il 
racconto del viaggio sulle tracce 
di Caravaggio, una vita coraggio-
sa e disperata, sempre illuminata 
dal genio. Sarà l’occasione per 
riprendere gli interventi dello sto-
rico d’arte Costantino D’Orazio, 
dal filosofo Sergio Givone e dal 
critico del cinema Fabio Canessa 
proposti a Crema del Pensiero 2018. Durante la serata verrà presen-
tato anche il libro Sulle tracce di Leopardi, che costituisce la trascri-
zione e il percorso del primo anno delle Monografie di personaggi leg-
gendari. Un volume di 80 pagine, con fotografie dell’edizione 2017 
di Crema del Pensiero che, con precisione riportano gli interventi di 
Mario Andrea Rigoni, Fabio Canessa, Giulio Giorello, Emanuele 
Severino, introdotti da un prologo dedicato alla figura e ala vita di 
Leopardi.Ai presenti, alla fine della serata, verrà consegnato una 
copia del libro. Ingresso libero.

M. Zanotti

I Manifesti: 
un inizio... 
spaziale! 

Una straordinaria serata quella 
che ha inaugurato l’edizione 

2018 de I Manifesti di Crema: gio-
vedì 7 giugno, a partire dalle ore 
21, l’astronauta Umberto Guidoni 
ha narrato la sua esperienza nel-
lo spazio. Avvalendosi di filmati, 
sempre coinvolgenti, l’infinito 
pubblico (oltre 200 persone, molti 
in piedi in quanto l’incontro si è 
svolto in sala Pietro da Cemmo, a 
causa del maltempo) ha seguito il 
lancio dello Shuttle del 2001 che 
portò Guidoni e il suo equipaggio 
ad agganciare la stazione spaziale 
internazionale. E forse, proprio 
nello spazio, si riesce a raggiunge-
re una collaborazione che unisce 
tutto il nostro mondo. Splendide 
le immagini della Terra vista dal 
cielo: scompaiono le città mentre 
la natura (mari, catene montuose, 
isole, vulcani...) riprende il soprav-
vento. Di notte invece, le “mille 
luci di New York” e delle altre città 
riescono a brillare su tutto! Guido-
ni si è soffermato sugli esperimenti 
di chimica, biologia, medicina che 
solo nello spazio – in assenza di 
peso – possono essere condotti. 
Simpatiche le immagini di assenza 
di gravità che hanno mostrato la 
vita quotidiana nello spazio. Gio-
vanni Bassi ha quindi intervistato 
l’ospite per il resto dell’applaudit-
tissima serata. I Manifesti tornano 
oggi con La prova scientifica: inter-
verranno (ore 21, chiostri del Mu-
seo) Cristina Cattaneo, antropo-
loga forense e Luciano Garofano, 
biologo. Quindi giovedì 14 giugno 
(ore 21, chiostri del Museo) si terrà 
l’incontro Il Romanzo Giallo tra cro-
naca e fiction con gli scrittori Loria-
no Macchiavelli e Valerio Varesi. 
Ingresso libero.

Mara Zanotti 
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Sopra l’inaugurazione della 
mostra alla Pro Loco, quindi 

l’opera di Libero Donarini 
“Il portale del Duomo”

di LUISA GUERINI ROCCO

Per il talento alla tastiera Ga-
briele Duranti si è tenuta 

una prova d’esame pubblica ve-
nerdì 1° giugno poco dopo le ore 
20.30 nella Sala “G. Bottesini” 
(nella fotografia) della Fondazio-
ne San Domenico. 

Il pianista soncinese, di soli 
diciotto anni, ha proposto da-
vanti a un discreto numero di 
spettatori un programma alta-
mente impegnativo che ha con-
fermato la sua crescita artistica, 
in continua evoluzione. Nella 
sua esibizione, in una sorta di le-
zione aperta, ha proposto pezzi 
di raro ascolto come Argentina di 
Ginastera, che evoca proprio la 
sterminata terra del suo autore, 
maestro di Piazzolla, nella so-
litudine delle sue amplissime 
praterie. Una danza, genere 
che ha fatto da filo conduttore 
dell’intensa serata, illustrata in 
maniera chiara dallo stesso gio-
vanissimo artista. 

I brani hanno visto un’alter-
nanza di pezzi d’ispirazione spa-
gnola a pagine della tradizione 
russa, proseguendo con la Terza 
Sonata per pianoforte di Prokofiev. 
Un tempo unico dove si fondo-

no a ritmo serrato rincorse, ef-
fetti percussivi e fonici ma pure 
dolcezze improvvise, per un’ar-
dua prova tecnica affrontabile 
solo dai migliori ma che necessi-
ta pure di uno spessore interpre-
tativo che raramente si trova in 
un diciottenne e che in Duranti 
sembra davvero inarrestabile, 
aprendosi qui a una produzione 
in grado di esaltarne le notevoli 
qualità. 

Si è quindi andati alla Spagna 
con Granados, artista a tutto 
tondo. I suoi otto Valzer poetici 
aprono agli ascoltatori scenari 
variegati con squarci davvero 
toccanti all’interno di una co-
struzione ciclica complessa pro-
prio nella sua concisione, che ri-
chiede il giusto peso a ogni nota 

all’interno del discorso. Musica 
altamente evocativa di immagi-
ni, a tratti danzanti, a tratti più 
briosi, quasi divertiti.

La conclusione ha rappresen-
tato il culmine della prova ese-
cutiva nella trascrizione di tre 

momenti del balletto Petrushka, 
che Stravinsky avrebbe dedica-
to al grande Rubinstein, ma da 
questo mai eseguiti in pubblico 
né registrati. Nella prima Danza 
russa frenesia e ritmo trasmetto-
no il movimento delle marionet-
te in scena. Petrushka poi nella 
sua stanza vive momenti di tri-
stezza, nostalgia ed estraneità 
dati da una musica frammenta-
ria, tesa, dai risvolti tragici, di 
non facile ascolto ma che sa co-
municare lo stato d’animo dello 
sfortunato protagonista. Infine 
La settimana grassa ha riproposto 
un discorso quasi ossessivo, dove 
l’autore ha sperimentato sui tasti 
soluzioni tecniche e armoniche 
che lasciano comunque traspari-
re una linea melodica convulsa e 
articolata, in grado di suscitare 
sotto le dita di Duranti il senso 
di ebbrezza e di confusione del 
momento di festa. 

Dati gli scroscianti e meritati 
applausi, il pianista ha conces-
so come bis un accenno a un 
celebre Valzer di Chopin per 
riportare ordine e serenità negli 
animi degli ascoltatori, storditi 
dalla bravura dell’artista, ma 
anche dall’ardua musicalità di 
Stravinsky.

MUSICA

L’eccellente esibizione 
di Gabriele Duranti

L’Associazione “Argo per te onlus”, che si occupa dell’as-
sistenza ai cani, stavolta quelli disabili e anziani, torna con 

una proposta musicale prevista per venerdì 15 giugno alle ore 21 
quando nella Sala “Pietro da Cemmo” si esibirà il trio femmini-
le BAC, dall’iniziale dei nomi delle tre giovani cantanti. Le belle 
voci di Beatrice Caravaggio, Anna Cacopardo e Chiara Marchesi, 
già apprezzate in altre occasioni, affronteranno un accattivante 
programma di canzoni di vario stile e genere, accompagnate da un 
validissimo gruppo musicale formato da Marco Bertolotti (chitar-
ra), Alfredo Zanara (basso), Carlo Schira e Marco Borghi (tastiere), 
Alberto Maccalli (batteria). I brani musicali saranno introdotti dalla 
lettura di aforismi e brevi racconti tratti dagli scritti del cremasco 
Giorgio Lucchi. L’ingresso alla serata prevede la donazione minima 
di 5 euro quale raccolta fondi per sostenere i piccoli amici a quattro 
zampe cari all’Associazione.

Luisa Guerini Rocco 

Torna “Argo per te”



  

sabato
9

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Passaggio a nord-ovest. Doc.
 9.55 Un cane in famiglia. Rb
 10.25 Quark Atlante. Occhio alla spia! 
  10.50 Buongiorno benessere
  12.20 Linea verde va in città. Grosseto
 14.00 Linea blu. Matera, Praia, Diamante
 15.25 Speciale Tg1. Settimanale
 16.25 A sua immagine
 17.15 Un'estate d'amore. Film
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.35 Techetechetè
 21.20 Cavalli di battaglia. Show

domenica
10

lunedì
11 12 13 14 15

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.20 Due uomini e mezzo. Telefilm
 8.45 Sulla via di Damasco. Repubblica
 9.15 In nostro amico Kalle. Film
 10.05 No tomorrow. Telefilm
 11.25 Amore tra i fiordi: il mare delle donne
 14.00 Scorpion. Telefilm
 15.30 Squadra speciale Colonia. Telefilm 
 16.15 Squadra speciale Stoccarda. Telefilm
 18.10 Wisdom of the crowd. Telefilm
 18.50 Squadra speciale Cobra 11
 21.05 Chi ha rubato la mia vita? Film
 22.45 Blue bloods. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il sabato di "Tutta salute"
 9.35 Mi manda Raitre In +
 11.10 Doc Martin. Telefilm
 12.55 Nonno all'improvviso. Sit. com.
 14.55 Viva la libertà. Film
 16.30 Report. Inchieste (replica)
 18.15 Gli imperdibili. Magazine
 18.20 Tutta colpa delle Brexit
 20.00 Blob. Magazine
 20.30 La linea verticale. Serie tv
 21.30 Ulisse - Sbarco di Anzio. Obiettivo Roma
 0.10 Prima dell'alba. Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 9.05 Baby animals. Documentario
 11.00 Forum. Rb
 13.40 City of Angels-La città degli angeli
 15.55 Amore & altri rimedi 
  Film con Jake Gyllenhaal...
 18.45 Caduta libera. Gioco 
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.15 Una moglie bellissima. Film
 23.10 This is 40 - Questi sono i 40. Film
 2.05 Striscia la notizia
 2.30 Codice rosso. Serie tv
 5.00 Media shopping. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Cartoni animati
 8.50 Scooby-Doo e il mostro di Loch Ness
 10.25 I liceali 3. Serie tv
 12.40 Motociclismo. Gara 1
 14.00 Sport Mediaset mondiali. Rb
 14.45 My name is Earl. Telefilm
 15.45 The middle. Telefilm
 16.40 Superstore. Sit. com.
 17.35 Last man standing. Sit. com.
 19.00 I goonies. Film
 21.20 Jurassic world. Film
 23.50 Lupin III: il castello di Cagliostro. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 8.35 Due imbroglioni e... mezzo
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Parola di Pollice Verde. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 Poirot: assassinio sull'Orient Express  
 19.30 L'almanacco di Retequattro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.15 Salvate il soldato Ryan. Film
 0.40 Un corpo da reato. Film 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Gracia. Telenovela
 17.30 Ritratti di coraggio 
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Nel mezzo del cammin 
 20.00 Novena a Maria che...
 20.45 Dapprincipio. Rb
 21.20 Madre Teresa
  Film con Olivia Hussey
 0.30 Indagine 
  ai confini del sacro
  con David Murgia

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 9.00 Shopping. Televendite
 11.30 New Farmers. Rb
 12.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 13.00  Cinema in atto. Rb
 13.15  Musica e spettacolo
 18.00 Tg agricoltura
 18.30  Cinema in atto. Rb
 19.00  Soul. Rb
 19.45  Novastadio
 23.00  Novastadio notte
 24.00  La notte delle auto
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 8.20 Linea blu. Gli esploratori del blu
 9.45 Paesi che vai. Isole Borromee 
 10.30 A sua immagine. Rb
 10.55 S. Messa da Montecchio Maggiore
 12.00 Recita dell'Angelus
 12.20 Linea verde. Alla scoperta del Cilento
 14.00 Non dirlo al mio capo. Film
 15.45 I migliori dei migliori anni. Show 
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.35 Techetechetè
 21.25 I bastardi di Pizzofalcone. Serie tv
 1.00 Applausi. Rb

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.20 Guardia costiera. Telefilm
 8.45 Heartland. Telefilm
 10.10 Un ciclone in convento. Telefilm
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.45 Sereno variabile estate. Rb
 14.30 Delitti in Paradiso. Telefilm
 16.35 Squadra speciale Lipsia. Telefilm
 18.05 Madam secretary. Telefilm
  21.05 Ncis. Telefilm
 22.45 Blue Bloods. Telefilm
 23.30 La domenica sportiva estate
 0.20 Sorgente di vita. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Tutti i frutti
 8.30 Zorro. Film
 9.15 Iron Will-Volontà di vincere. Film
 11.00 Italian beauty. Costiera Amalfitana...
 12.25 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.00 Radici. Gambia 
 14.30 1/2 h in più. Con Lucia Annunziata
 15.30 Robin e Marian. Film
 17.15 Il solitario. Film 
 20.00 Blob
 20.30 Kilimangiaro
 23.40 1/2 H in più. Con Lucia Annunziata

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.00 Speciale Tg5. Mattina
 8.45 Baby animals. Documentario
 11.15 Ciak Junior. Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  La regina di Palermo. Serie tv
 16.00  Domenica rewind. Contenitore
 18.45 Caduta libera. Gioco 
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.10 Dr. Knock. Film 
  In alternativa "Amici" il serale. Talent
 0.20 X-Style. Rb

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.30 Cartoni animati 
 8.25 I liceali 3. Serie tv
 12.40 Motociclismo. Mondiale superbike
 14.00 Sport Mediaset mondiali. Rb
 14.15 Merlin. Film
 17.55 Automobilismo. Formula E
 19.20 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Kung Fu Panda. Film
 23.00 10.000 A.C. Film
 1.00 Studio aperto. La Giornata
 1.15 Premium sport. Notiziario
 1.40 Media shopping

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 8.15 Hello goodbye. Real tv
 9.00 I viaggi del cuore. Reportage
 10.00 S. Messa
 10.50 In viaggio con mia figlia. Real tv
 12.00 Perry Mason: campioni senza valore
 14.00 Donnavventura summer beach. Rep
 15.15 La mia Africa. Film
 19.30 L'almanacco di Retequattro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.15 Act of valor. Film
 23.40 Interceptor. Il guarriero della strada
 1.55 Ternosecco. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.20 Il mondo insieme. Rb
 18.00 S. Rosario da Lourdes
 18.30 Prima di cena. Rb
 19.00 Missione possibile
 20.00 Novena a Maria che...
 20.30 Soul. Con Monica Mondo
 21.00 Angelus (Differita)
 21.15 Nord e sud. Miniserie
 23.10 Effetto notte.
  Rubrica
 23.45 S. Rosario
  da Pompei

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 14.00 Tg agricoltura
 15.00 Passo in Tv. Antologia
 16.30 I fedeli amici dell'uomo. Rubrica
 17.00 Telefilm
 17.45 Le ricette di Guerino. Rb
 18.00 Shopping. Televendite
 18.30 91° minuto. Rb 
 19.30 Tg7 sport domenica
 19.45 Novastadio. Rb sportiva
 23.00 Passion for motorsport. Rb
 23.30 Vie Verdi. Rb
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 7.10 Unomattina estate. Contenitore
 10.05 Quelle brave ragazze... Talk show
 11.30 Don Matteo 4. Serie tv
 14.00 Una stella per il ballo. Film  
 15.25 La vita in diretta estate
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè 
 21.25 Tutto può succedere 3. Serie tv
 23.40 Porta a Porta
 1.50 Sottovoce. A cura di Gigi Marzullo
 2.20 Rai cultura. Tognazzi: l'uomo, l'attore
   e la televisione

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.00 Il nostro amico Charly. Telefilm
 8.45 Summer Voyager. Inchieste
 10.40 Discorso del Presidente Consob
 11.30 Amore tra i fiordi: ritorno alle origini
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.35 Castle. Film
 18.00 Rai Parlamento. Notiziario
 18.50 Ncis Los Angeles. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Lol;-)
 21.20 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 24.00 S.W.A.T. Squadra sp. anticrimine 2

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Serena Bortone
 10.00 Mi manda Raitre
 11.00 Tutta salute. Rb
 12.50 Young and hungry. Cuori in cucina 
 13.15 Rai cultura: Lutero, il ribelle
 15.00 La signora del West. Telefilm
 15.45  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.30 La tegola e il caso. Perform. teatrali 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Report. Inchieste
 23.15 Senso comune. Reportage
 24.00 Tg3 linea notte

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Life story. Primi passi. Docum.
 9.45 Rimbocchiamoci le maniche. Serie tv
 11.00 Forum estate
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Victor Ros. Il futuro dell'oro spagnolo
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 Bed & breakfast with love. Film
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.25 Le verità nascoste. Miniserie
 23.45 Burden of evil. Il peso del male. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.55 Cartoni animati
 9.30 Flash. Telefilm
 13.55 I Griffin. Cartoni animati
 14.20 I Simpson. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit com
 15.45 2 broke girls. Sit. com.
 17.05 How i met your mother. Sit com
 17.35 Mike & Molly. Sit com
 19.15 Sport Mediaset mondiali. Rb
 19.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Lucy. Film
 23.00 2010 - The journey. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 9.40 Nikita. Telefilm
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Detective in corsia. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.50 Walker Texas ranger: processo infuocato
 19.30 L'almanacco di Retequattro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 I quattro dell'Ave Maria. Film
 0.10 Parola di Pollice Verde. Croazia

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Grecia. Telenovela 
 17.30 Dario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Sport 2000 
  Notiziario
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Novena a Maria che...
 21.05 Omicidi tra i fiordi
  Film con C. Galli Concha
 22.40 Notte sacra. Musicale
 23.45 S. Rosario 
  Da Pompei

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Shopping. Televendite 
 11.30 Il cammino di Dio con l'uomo. Doc
 12.00 In cucina con. Rb
 12.15 Showcar tv. Rubrica
 12.45 Cinema in atto. Rb
 13.00 Metropolis. Rb
 18.00 Sconti in Tv
 18.15 Metropolis per te. Rubrica
 19.40 Novastadio
 20.30 Schierati. Talk show
 23.00 Novastadio notte
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 7.10 Unomattina estate. Contenitore
 10.05 Quelle brave ragazze. Talk show
 11.30 Don Matteo 4. Serie tv
 14.00 Il richiamo del cuore. Film 
 15.25 La vita in diretta estate. Contenitore
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Wind musica awards 2018 
 24.00 Porta a porta. Talk show
 1.55 Sottovoce. Rb
 2.25 Rai cultura. Gabriele D'Annunzio
 3.20 Applausi
 4.35 Da da da. Varietà

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.15 Il nostro amico Charly. Telefilm
 8.45 Summer Voyager. Inchieste
 10.35 Un ciclone in convento. Telefilm
 11.20 L'amore tra i fiordi. Una madre... 
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.35 Castle. Film
 18.00 Rai Parlamento. Notiziario
 18.50 Ncis Los Angeles. Telefilm
 21.05 Lol;-)
 21.20 Vita, cuore, battito. Film
 23.05 Song'e Napule. Film
 1.40 Ho ucciso Napoleone. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Serena Bortone
 10.00 Mi manda Raitre
 11.00 Tutta salute. Rb
 12.50 Young and hungry. Cuori in cucina
 13.15 Rai cultura: Pitigrilli scrittore-spia
 15.00 La signora del West. Telefilm
 15.45  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.00 Blob. Magazine
 20.30 La tegola e il caso. Perform. teatrali 
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 #Cartabianca. Talk show
 1.15 Rai cultura. Save the date

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Life story. La crescita. Docum.
 9.45 Rimbocchiamoci le maniche. Serie tv
 11.00 Forum estate
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Victor Ros. Il futuro dell'oro spagnolo
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 Rosamunde Pilcher: non ho l'età
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.25 L'amore è eterno finchè dura. Film
 23.40 Zack & Miri - Amore a... primo sesso

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.55 Cartoni animati
 9.30 Flash. Telefilm
 13.55 I Griffin. Cartoni animati
 14.20 I Simpson. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit com
 15.45 2 broke girls. Sit. com.
 17.05 How i met your mother. Sit com
 17.35 Mike & Molly. Sit com
 19.15 Sport Mediaset mondiali. Rb
 19.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 L'incredibile Hulk. Film
 23.40 2014. Fifa World Cup official. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 9.40 Nikita. Telefilm
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Detective in corsia. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.50 Un esercito di 5 uomini. Film
 19.30 L'almanacco di Retequattro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.15 Delitto nel vigneto. Film
 23.35 Match point. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 16.00 Grecia. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes 
 19.00 Attenti al lupo 
  Rubrica
 19.30 Sconosciuti 
  Rubrica
 20.00 Novena a Maria che...
 21.05 L'impareggiabile Godfrey
  Film con David Niven, June Allyson
 22.40 Retroscena. Rubrica

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8,45 Le ricette di Guerrino. Rb
 9,00 Shopping
 11.30 Tg agricoltura
 12.00 Telefilm
 12.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 13.00 Metropolis. Rb
 18.00 Sconti in tv. 
 18.15 Metropolis per te. Rb
 19.40 Novastadio tg
 19.45 Novastadio sprint
 21.00 Tv click. Rb
 23.30 Soul. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 7.10 Unomattina estate. Contenitore
 10.05 Quelle brave ragazze. Talk show
 11.30 Don Matteo 4. Serie tv
 14.00 Il richiamo del cuore. Film 
 15.25 La vita in diretta estate
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè. Il meglio della Tv
 21.25 Petrolio. Eredi unici
 23.30 Porta a Porta. Talk show
 1.40 Sottovoce. Rb
 2.10 Brava! Conduce Roberta Capua
 2.55 Traffico d'armi nel golfo. Sceneggiato 

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.15 Il nostro amico Charly. Telefilm
 8.45 Summer Voyager. Inchieste
 10.55 Relazione 2017 del garante 
  per l'infanzia e l'adolescenza
 12.05 Un ciclone in convento. Telefilm 
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.35 Castle. Film
 18.00 Rai Parlamento. Notiziario
 18.50 Ncis Los Angeles. Telefilm
 21.05 Lol;-)
 21.20 Il supplente. Real tv
 23.25 La coppia dei campioni. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Serena Bortone
 10.00 Mi manda Raitre
 11.00 Tutta salute. Rb
 12.50 Young and hungry. Cuori in cucina
 13.15 Rai cultura: Coppa Davis in Cile
 15.00 La signora del West. Telefilm
 15.45  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.00 Blob. Magazine
 20.30 La tegola e il caso. Perform. teatrali 
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Chi l'ha visto? inchieste
 1.15 Rai cultura. Vera Pegna

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Life story. Primi passi. Docum.
 9.45 Rimbocchiamoci le maniche. Serie tv
 11.00 Forum estate
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Victor Ros. Il futuro dell'oro spagnolo
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 Love on ice. Film
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.25 Avanti un altro. An italian crinme story
 1.00 X-Style. Rb

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.55 Cartoni animati
 9.30 Flash. Telefilm
 13.55 I Griffin. Cartoni animati
 14.20 I Simpson. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit com
 15.45 2 broke girls. Sit. com.
 17.05 How i met your mother. Sit com
 17.35 Mike & Molly. Sit com
 19.15 Sport Mediaset mondiali. Rb
 19.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Mondiali Mediaset. Rb sportiva
 23.20 Never back down mai arrendersi 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 9.40 Nikita. Film
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Detective in corsia. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Flikken coppia in giallo. Telefilm
 16.45 Giugno '44-Sbarchereno in Normandia
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Stasera Italia. Rubrica
 21.25 Notting Hill. Film 
 23.55 Ocean's twelve. Film
 2.45 Media shopping. Show

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 16.00 Grecia. Telenovela 
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Novena a Maria che...
 20.45 TgTg - Tg a confronto
 21.05 L'atleta-Abebe Bikila
  Film con Rasselas Lakew 
 22.40 Effetto notte. Rb
 23.15 Retroscena. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 8,45 Le ricette di Guerrino 
  Rubrica
 9,00 Occasioni da shopping
 11.30 Vie Verdi. Rb
 12.00 Telefilm
 12.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 13.00 Metropolis. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv. Televendite
 18.15 Metropolis per te. Rb
 19.40 Novastadio
 23.30 Wags. Rb

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 7.10 Unomattina estate. Contenitore
 10.05 Quelle brave ragazze. Talk show
 10.55 Relazione autorità naz. anticorruzione
 11.55 Quelle brave ragazze. Talk show
 12.20 Don Matteo 4. Serie tv
 14.00 Un tavolo per due. Film 
 15.25 La vita in diretta estate
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè
 21.25 Don Matteo 10
 23.45 Porta a porta. Talk show
 1.55 Sottovoce. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.15 Il nostro amico Charly. Telefilm
 8.45 Summer Voyager. Inchieste
 10.35 Un ciclone in convento. Telefilm
 11.20 Amore tra i fiordi. I tempi dell'amore
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.35 Castle. Film
 18.00 Rai Parlamento. Notiziario
 18.50 Ncis Los Angeles. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Lol;-)
 21.20 Macgyver. Film
 23.45 Crazy ex-girlfriend. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Serena Bortone
 10.00 Mi manda Raitre
 11.00 Tutta salute. Rb
 12.50 Young and hungry. Cuori in cucina
 13.15 Rai cultura: La donna fascista
 15.00 La signora del West. Telefilm
 15.45  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.00 Blob. Magazine
 20.30 La tegola e il caso. Perform. teatrali 
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Il segreto dei suoi occhi. Film
 23.15 Storie del genere. Docu-reality

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Life story. Primi passi. Docum.
 9.45 Rimbocchiamoci le maniche. Serie tv
 11.00 Forum estate
 13.40 Calcio. Camp. mondiali 2018. Apertura
 17.00 Calcio: Russia-Arabia Saudita
 19.00 Mediaset mondiali. Rb sportiva
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.25 Vuoi scommettere? Show
 23.50 Matrix Chiambretti. Talk show
 2.10 Paperissima sprint estate
 2.40 Il bello delle donne. Serie tv
 4.10 Telefilm

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.55 Cartoni animati
 9.30 Flash. Telefilm
 13.45 I Griffin. Cartoni animati
 14.10 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 Big bang theory. Sit com
 15.35 2 broke girls. Sit. com.
 17.00 How i met your mother. Sit com
 17.30 Mike & Molly. Sit com
 19.15 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 The divergent series: allegiant. Film
 23.50 In time. Film
 1.50 Dexter. Telefilm

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 9.40 Nikita. Film
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Detective in corsia. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Flikken coppia in giallo. Telefilm
 16.45 L'importanza di chiamarsi Ernest. Film
 19.30 L'almanacco di Retequattro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.20 Quarto grado. Introduzione al film
 21.30 Le viol-Cronaca di uno stupro. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 16.00 Grecia. Telenovela 
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Novena a Maria che...
 20.45 TgTg - Tg a confronto
 21.05 Speechless. Sit com
  con Minnie Driver, Mason Cook 
 21.50 Happy. Documentario
 22.20 Nord e sud. Miniserie

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8,45 Le ricette di Guerrino. Rb
 9,00 Shopping
 11.30 Passo in Tv. Antologia
 12.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 13.00 Metropolis. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv. Televendite
 18.15 La chiesa nella città
 19.40 Novastadio tg
 20.30 Griglia di partenza. Talk motori
 23.00 Go-Kartv. Rubrica
 23.30 On-Race tv. Rb

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 7.10 Unomattina estate. Contenitore
 10.05 Quelle brave ragazze. Talk show
 11.30 Don Matteo 5. Serie tv
 14.00 Katie Fforde: tutti i padri di mio figlio 
 15.25 La vita in diretta estate
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè. Il meglio della Tv
 21.25 Ora o mai più. Show
 24.00 I nostri angeli. Dal teatro di Trieste
 1.55 Cinematografo. Rb
 2.50 Sottovoce. Rb
 3.20 Rainews24. Notizie

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.10 Il nostro amico Charly. Telefilm
 8.40 Summer Voyager. Inchieste
 10.35 Un ciclone in convento. Telefilm
 11.20 Amore tra i fiordi. più vita ai giorni 
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.35 Castle. Film
 18.00 Rai Parlamento. Notiziario
 18.50 Ncis Los Angeles. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.50 The gunman. Film
 0.15 Devil's Knot fino a prova contraria
 2.10 Open grave. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Serena Bortone
 10.00 Mi manda Raitre
 11.00 Tutta salute. Rb
 12.50 Young and hungry. Cuori in cucina
 13.15 Rai cultura: Il Piave mormorava
 15.00 Gli imperdibili. Magazine
 15.50  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.00 Blob. Magazine
 20.30 La tegola e il caso. Perform. teatrali 
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 La grande storia. I campioni di Hitler
 23.15 Storie del genere. Docu-reality

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Life story. Primi passi. Docum.
 9.45 Rimbocchiamoci le maniche. Serie tv
 11.00 Forum estate
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Victor Ros-Il futuro dell'oro spagnolo
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 Amori in corsa. Film
 20.00 Calcio: Portogallo-Spagna
 22.00 Mediaset mondiali. Rb sportiva
 0.55 Il bello delle donne. Serie tv
 4.10 Telefilm

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.55 Cartoni animati
 9.15 Flash. Telefilm
 13.40 Calcio: Egitto-Uruguay
 16.00 Mondiali Mediaset. Rb sportiva
 16.40 Calcio: Marocco-Iran
 19.00 Mondiali Mediaset. Rb sportiva
 19.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.30 Lethal weapon. Film
 0.55 Le morti di Ian Stone. Film
 2.55 Premium sport
 3.55 Media shopping. Show
 4.10 L'isola del tesoro. Cartoni

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 9.40 Nikita. Film
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Detective in corsia. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 I viaggi di "Donnavventura"
 16.10 Sabato, domenica e lunedì. Film
 19.15 I viaggi di "Donnavventura"
 20.30 Tempesta d'amore. Soap
 21.25 Quarto grado. Inchieste 
 0.40 Grand tour d'Italia. Rb
 2.00 Modamania. Rb

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 16.00 Grecia. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.45 TgTg - Tg a confronto
 21.05 Il programma del secolo
  Gioco con M. La Ginestra
 22.35 Effetto notte. Rb 
 23.10 S. Rosario. Da Pompei

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 9.00 Shopping. Televendite
 11.30 Agrisapori. Rb
 12,00 Telefilm
 12,45 Le ricette di Guerrino. Rb
 13,00 Metropolis. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv. Televendite
 18.15 Vie verdi. Rb
 19.00 Le ricette di Guerrino. Rb
 19.40 Novastadio sprint
 20.30 Lina d'ombra
 23.30 Showcar tv. Rb
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Antonella Clerici riaprirà
lo storico “Portobello”

di MASSIMO GIRALDI                                  
e SERGIO PERUGINI  

Tornano i dinosauri hollywoodiani ideati 
Michael Crichton con Jurassic World. Il 

regno distrutto. Tra commedie e film di ge-
nere, c’è anche il doc su Valentina Cortese. 

Le indicazioni della Commissione film 
Cei.

A giugno la folla di titoli cinematografici 
in sala inizia a diradarsi, evidenziando da 
un lato pochi ma significativi film a forte 
budget, pronti alla vetta del box office, e 
dall’altro tante opere di genere. 

Protagonista del fine-settimana da gio-
vedì 7 giugno è Jurassic World. Il regno di-
strutto di Juan Antonio Bayona – regista 
di The Impossible (2012) e Sette minuti dopo 
la mezzanotte (2016) –, secondo episodio 
dopo Jurassic World (2015) della riedizione 
della saga ideata dallo scrittore Michael 
Crichton all’inizio degli anni Novanta, che 
ha trovato poi fortuna sul grande schermo 
con Steven Spielberg, Jurassic Park (tre film 
in tutto). 

Tante sono le attese per questa nuova av-
ventura, dopo il successo planetario di Ju-
rassic World che ha incassato 1,6 miliardi di 
dollari, entrato nella top ten degli incassi 
più elevati del cinema. 

Nel cast confermati Chris Pratt e Bryce 
Dallas Howard, chiamati a gestire le conse-
guenze del fallimento del parco a tema Ju-
rassic World, con un’attenzione alla vita dei 
dinosauri e alle pericolose manipolazioni 
genetiche sperimentate dall’uomo.

Grandi temi, ma principalmente un gran-
de spettacolo per il pubblico in cerca di 
adrenalina, action e persino umorismo.

Dopo il buon esito del film Il medico di 
campagna, esce ora in Italia l’opera d’esor-
dio di Thomas Lilti Ippocrate, presentato nel 
2014 al Festival di Cannes. 

Siamo sempre in ambiente medico, qui il 
protagonista è Benjamin (Vincent Lacoste) 

alle prese con la sua prima esperienza in 
ospedale, tra rapporto con pazienti, colleghi 
e tanti dubbi sul proprio avvenire. 

Dal Festival di Cannes arriva poi L’atelier 
(2017), racconto del mondo giovanile tra 
dramma e virate noir firmato Laurent Cantet, 
già Palma d’oro a Cannes con La classe (2008).

Ancora, quattro titoli italiani. Iniziamo 
da Diva! di Francesco Patierno, autore di 
film di finzione (Cose dell’altro mondo) e di 
documentari (La guerra dei vulcani, Naples 
’44), che porta sullo schermo la bellezza e il 
divismo dell’attrice Valentina Cortese, ama-
ta anche a Hollywood. 

Nel film troviamo otto Valentine del no-
stro cinema: Barbora Bobulova, Isabella 
Ferrari, Anna Foglietta, Anita Caprioli, Sil-
via D’Amico, Carlotta Natoli, Greta Scara-
no e Carolina Crescentini. 

È poi una fotografia drammatica, asciutta 
e pungente, La terra dell’abbastanza, esordio 
dei fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo, 
presentato al Festival di Berlino nel 2018, 
un’opera problematica e destinata a un pub-
blico adulto. 

È sempre un esordio inoltre Respiri di Al-
fredo Fiorillo, thriller psicologico con Ales-
sio Boni. 

Da ultimo, Tito e gli alieni di Paola Randi 
e con Valerio Mastandrea, una commedia 
surreale presentata al 35° Torino Film Fe-
stival.

 

CINEMA

di MARCO DERIU (AgenSIR)

Reduce da una buona annata alla guida dell’ormai consolidato La 
prova del cuoco, Antonella Clerici ha confermato le indiscrezioni che 

la vogliono alla guida del revival di Portobello, storica trasmissione del 
passato a cui è indissolubilmente legato il nome – e il ricordo – di Enzo 
Tortora.

Molta emozione e altrettanto orgoglio nelle parole con cui la stessa 
presentatrice definisce la sua nuova avventura televisiva in fase di in-
cubazione: “Avrò a che fare con i pappagalli e faremo la trasmissione 
del grandissimo Tortora negli studi di Milano, da cui andava in onda 
originariamente. È un’eredità pesante perché per me lui era un uomo 
straordinario e un conduttore unico, diverso da me e proprio per questo 
mi piace l’idea di potermi misurare con una trasmissione che ha fatto la 
storia della tv e da cui molti hanno imparato”.

La lunga citazione evidenzia, oltre all’entusiasmo della diretta inte-
ressata, le caratteristiche peculiari di un programma ancora ben impres-
so nell’immaginario collettivo dei telespettatori, sebbene siano passati 
molti lustri da quando fu proposto dalla Rai. 

La prima puntata andò in onda il 27 maggio 1977 con la conduzione 
di Enzo Tortora, giornalista prima ancora che presentatore. Esempio 
di una televisione al contempo popolare e d’autore, Portobello portò 
per la prima volta le storie della gente comune sul piccolo schermo e 
ispirando più o meno direttamente molta programmazione degli anni 
successivi.

Scritto da Tortora con la sorella Anna e il pubblicitario Angelo Cit-
terio, il format prendeva il nome da Portobello Road, una strada di 
Londra celebre per il suo mercato dell’antiquariato, e proponeva le più 
utili o curiose invenzioni dei semplici cittadini, oltre a un mercatino 
per scambiare oggetti insoliti o rivoluzionari, cercare persone scompar-
se (rubrica Dove sei?, antesignana del contemporaneo Chi l’ha visto?) e 
trovare l’anima gemella (Fiori d’arancio). 

In onda su Rai2 nella prima serata del venerdì, Portobello andò in onda 
per 6 anni – fino al giugno 1983, quando Tortora fu arrestato nell’ambi-
to di un’indagine anti-camorra in cui era stato coinvolto – raggiungendo 
punte di 27 milioni di spettatori. Quando il conduttore, pienamente sca-
gionato da tutte le accuse, finalmente il 20 febbraio 1987 si ripresentò 
emozionatissimo ai suoi spettatori pronunciando la famosa frase “Dove 
eravamo rimasti?”, il panorama televisivo era profondamente mutato e 
la proposta non ebbe il seguito ottenuto in precedenza.

Chissà se e quanto la versione affidata alla Clerici saprà rinverdire 
i fasti di quarant’anni fa. Chissà se ci sarà ancora un pappagallo poco 
disposto a ripetere “Portobello” per la gioia dei concorrenti e dei tele-
spettatori. Chissà se sarà rispolverato il tormentone “Big Ben ha detto 
stop” per sancire la chiusura delle contrattazioni. E chissà se, a distanza 
di tanto tempo e in un palinsesto infinitamente più denso e variegato di 
quello di allora, il programma saprà ancora conquistare la maggioranza 
del pubblico televisivo.

Novità in sala
dal 7 giugno

Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche ·                       Rubriche · Rubriche 

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 21: Radio 
Antenna 5 quarant’anni anni on air 
 Con Max Fabretto la storia della 
Radio diocesana.

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di NORI DONARINI *

“Non ho particolari talenti. 
Sono solo appassionatamente curioso” 

(Albert Einstein)
 

La curiosità è certamente uno dei grandi mo-
tori della conoscenza e della scienza e, a li-

vello individuale, un potente fattore di sviluppo 
personale e della propria salute mentale. 

Dimostriamo di avere ‘curiosità’ quando c’è in 
noi una voglia di cercare ed esplorare nuovi fatti, 
intuizioni, dati e informazioni. 

Curiosità: una emozione positiva
La curiosità è quindi un’emozione positiva, un 

comportamento istintivo che ci porta a voler co-
noscere ciò che è nuovo o diverso e a desiderare 
di trovare nuove risposte alle tante domande che 
ci poniamo e che, cercando, possiamo trovare. E, 
proprio la curiosità, è stata il motore di nuove 
scoperte (pensiamo per esempio alla scoperta 
dell’America), conoscenze scientifiche (pensia-
mo per esempio alle scoperte di Galileo sul Siste-
ma solare). Lo spirito scientifico è stato quindi 
certamente guidato dalla curiosità: la storia della 
scienza mostra molto chiaramente che ricerche 
guidate dalla curiosità sono preziose e insostitu-
ibili.

La curiosità implica anche un pensiero creati-
vo, che può consentirci di abbandonare schemi 
di pensiero prefissati e affrontare situazioni da 
nuovi punti di vista, senza pregiudizi.

L’interesse, il desiderio di sapere e di conosce-
re, ovvero la curiosità, sono caratteristiche della 

persona: anche questo aspetto, quindi, andrà col-
tivato fin dai primi momenti di vita, andrà stimo-
lato ed incoraggiato. E i bambini, con i loro tanti 
‘Perché?’ rappresentano certo un buon terreno, 
particolarmente fertile.

Le caratteristiche del ‘curioso’
La persona ‘curiosa’ dimostra di essere aperta 

all’esperienza, al nuovo; dimostra vivacità intel-
lettuale, apertura verso le emozioni, attiva l'im-
maginazione e propende al gusto per ciò che è 
bello. 

Le persone, infatti, ricordano meglio questio-
ni che suscitano la loro curiosità e questo perché 
‘essere curiosi’ mette il cervello in uno stato che 
permette di apprendere più facilmente e conser-
vare qualsiasi informazione. Di conseguenza: se 
volete imparare prima e meglio, coltivate la cu-
riosità come atteggiamento mentale. 

Curiosità, flessibilità e ottimismo hanno un 
impatto positivo e potente sulla salute a lungo 
termine del cervello e sulla abilità del cervello di 
modificarsi, dal punto di vista strutturale e fun-
zionale, in risposta alle esperienze della nostra 
vita (neuroplasticità). 

Se alla curiosità poi segue l’azione, automa-
ticamente si è pervasi da un senso di coraggio, 
fiducia in se stessi e appagamento da questa sco-
perta.

Un ottimo espediente per favorire la propria 
salute mentale! 

* Medico del Dipartimento 
di Salute mentale

È OTTIMA PER LA SALUTE MENTALE

Il lato positivo della curiosità
  Ed eccoci di nuovo in quel momento dell’an-

no, l’estate, in cui ci troviamo di fronte alla 
necessità di scegliere una crema solare che ci 
consenta una bella abbronzatura ma anche un’a-
deguata protezione dai rischi causati da una lun-
ga esposizione al sole.

Altromercato propone due prodotti che oltre a 
soddisfare pienamente la richiesta di salute della 
pelle, dona dignità e lavoro a chi si trova in diffi-
coltà. Nelle Botteghe del mondo si possono infat-
ti trovare: latte solare- alta protezione- 30 SPF 
(fattore di protezione solare) -  cocco, argan- 
bio e fluido doposole- aloe vera, argan- bio. 

Un ingrediente fondamentale di questi solari 
è l’argan (estratto dai semi della pianta di Ar-
gania spinosa), che viene prodotto da Targani-
ne, un’organizzazione che ha sede a Marrakesh 
(Marocco) e che riunisce diverse cooperative di 
donne a cui fornisce servizi commerciali e for-
mativi. Comprende infatti oltre 400 donne orga-
nizzate in 9 cooperative, impegnate appunto nel-
la lavorazione dell’olio di argan. I suoi obiettivi 
sono di fornire aiuto tecnico per promuovere 
e commercializzare i prodotti garantendo uno 
sbocco sul mercato e offrire in tal modo a chi vi 
lavora una fonte di reddito. 
Targanine investe in infra-
strutture e macchinari per 
agevolare il lavoro offrendo 
anche corsi di formazione 
per la coltivazione dell’argan 
e per la lavorazione dell’olio. 
Contribuisce anche alla tu-
tela dell’albero di Argania, 
riconosciuto recentemente 
dall’UNESCO  come riserva 
mondiale della Biosfera.

Targanine venne fondata 
nel 1996, nel 2003 si contava-
no quattro cooperative e ad 
oggi vi sono già 9 cooperative 
consorziate e 20 in attesa di 
un accordo. 

Altromercato compra da 
Targanine l’olio di argan co-
smetico, che viene confezio-

nato in bottiglie da 60 millilitri e, come il resto 
della produzione, è certificato biologico ECO-
CERT (organismo nato in Francia nel 1991 che 
ha base in Europa ma che effettua ispezioni in 
più di 80 Paesei). 

Delle nove cooperative associate a Targanine, 
tre sono specializzate nell’estrazione dell’olio 
mentre le altre si occupano della lavorazione dei 
frutti dai quali vengono ricavate le mandorle uti-
lizzate per la produzione dell’olio.

L’educazione delle donne
L’associazione Ibn Abaytar è invece coinvolta 

nella realizzazione dei progetti sociali di Targa-
nine.

È una ONG sociale e ambientale creata nel 
1999 e ha sede a Rabat. Il suo obiettivo princi-
pale è l’educazione delle donne rurali. In più di 
1.800 partecipano infatti ai suoi programmi con-
tro l’analfabetismo, l’educazione sanitaria e igie-
nica, l’educazione civica e ambientale oltre alla 
sensibilizzazione ambientale. L’istruzione delle 
donne che si rendono indipendenti ha impatti 
positivi anche sui figli, che vengono mandati re-
golarmente a scuola.

Speranze per il futuro 
Nonostante vi siano diver-

si contatti con organizzazio-
ni del commercio equo soli-
dale europeo, la produzione 
di Targanine per questo mer-
cato al momento è ancora 
modesta. Si spera che in fu-
turo la percentuale prodotta 
per i canali del commercio 
equo possa aumentare e con-
tribuire così alla crescita e al 
rafforzamento dei progetti 
sociali.


www.lasiembra.it

Crema 
Tel. 0373.250670

SolidaleCittà
CREMA

COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

In vacanza con i solari di Altromercato  

 

 Via Kennedy 26/b • Tel. 0373 256059 - CReMa
 farm.contenegri@alice.it - www.farmaciacontenegri.it

 orario: 8.30-12.30 e 15.00-19.30. Sabato 8.30 - 12.30 e 15.00-19.00

GIOVEDÌ 14 GIUGNO (su appuntamento) consulenza 
con il naturopata ROBERTO FACINCANI

- Per ritrovare equilibrio e benessere
- Floriterapia con fiori australiani e di Bach

- Consigli per una alimentazione consapevole
- Suggerimenti per migliorare lo stile di vita



La Cultura44 SABATO 9 GIUGNO 2018

di MARA ZANOTTI

È in corso da ieri, venerdì 8, e prosegui-
rà fino a domenica 10 giugno, la terza 

edizione di Insula Medievale, la “grande festa 
alla corte di Crema” organizzata dall’agen-
zia di Cinzia Miragoli presso i giardini di 
porta Serio (piazza Garibaldi). 

L’evento, in costante crescita di successo 
e partecipazione, si avvale del patrocinio del 
Comune di Crema, della Provincia di Cre-
mona, della Pro Loco Crema e della colla-
borazione di Eat Lombardia, In Lombardia 
e Compagnia della Torre. 

Lunedì pomeriggio, in municipio, gli as-
sessori comunali Michele Gennuso, Ema-
nuela Nichetti e Matteo Gramignoli, affian-
cati da Miragoli e dal presidente della Pro 
Loco Vincenzo Cappelli, hanno presentato 
l’iniziativa. Da parte dell’amministrazione 
la soddisfazione per una proposta che fa vi-
vere i giardini di Porta Serio valorizzando 
una location tanto bella, ma poco frequen-
tata dai cremaschi, e per la particolare atten-
zione riservata ai bambini e alle famiglie con 
l’organizzazione di proposte ad hoc quali 
laboratori per bimbi, ma anche giocoleria e 

la scelta stessa del tema di quest’anno: spet-
tacolo a corte.

Cappelli ha invece posto l’attenzione sulla 
conoscenza della storia della nostra città e 
delle sue origini medievali: “La manifesta-
zione si svolge in un luogo particolarmente 
significativo dove ci sono i resti di quel tor-
rione che segnava il percorso di difesa dei 
fossati dell’antica città medievale. Sarebbe 
bello organizzare anche per i più piccoli per-
corsi alla scoperta di altri luoghi della città 
che ne narrino la storia sin dalle sue origini”, 
un’ottima idea anche a detta dell’organizza-
trice che ha preso un appunto per la prossi-
ma edizione… 

Miragoli ha illustrato il programma della 
tre-giorni: dopo l’apertura della Festa con 
combattimenti dimostrativi (quest’anno non 
ci saranno battaglie simulate ma solo ‘duelli’ 
a colpi di spada di gomma) c’è stata l’esibi-
zione dei Diavoli Rossi: danze acrobatiche, 
giocolerie e giochi di fuoco.

Oggi apertura dalla ore 10 alle ore 22 
ancora con dimostrazioni in costume, il 
campo storico, tiro con l’arco, mercanti e 
antichi mestieri, musica, giochi medievali 
etc.. Non mancherà anche oggi la presenza 

e l’esibizione dei Diavoli Rossi, mentre in 
serata si terrà il concerto dei Cul Na Mara, 
celtic-folk rock band tedesca. Domani alle 
ore 16 presso l’area combattimenti si terrà 
la presentazione del libro L’assedio; a segui-
re laboratorio di acquerelli per bambini con 
Serena Marangon e festa di chiusura con la 
compagnia di Grazano Visconti Foco Loco 
che proporrà lo spettacolo col fuoco Notre 
Dame. Per l’intera manifestazione saranno 
proposti giochi medievali organizzati dal-
la Compagnia della Torre: combattimenti 
con i sacchi e le spade di gomma, lo scivo-
lo delle noci, il labirinto verticale, il lancio 
degli anelli. Novità la presenza di Anima 
Vocalya, performance e laboratori vocali per 
bambini e adulti. In piazzetta ludica verran-
no proposti giochi di ruolo e da tavolo per 
bambini e adulti; si potrà anche partecipare 
gratuitamente al progetto Gaming, che ha 
finalità ricreative ed educative per un diver-
timento costruttivo.

Per l’intero svolgimento della manife-
stazione spazio anche allo street food con 
assaggi, degustazioni, piatti e bevande… 
‘medievali’. L’ingresso alla manifestazione 
è sempre libero.

PRESSO I GIARDINI DI PORTA SERIO 
STREET FOOD, MUSICA E GIOCHI

Insula Medievale 
oggi e domani

MANIFESTAZIONI

La presentazione di “Insula Medievale”: da sinistra 
Vincenzo Cappelli, Michele Gennuso, Cinzia Miragoli, 

Matteo Gramignoli ed Emanuela Nichetti

 La 12a edizione del Festival Filosofi lungo l’Oglio
Ha preso il via martedì 5 giugno, per proseguire 

fino a mercoledì 18 luglio, il Festival Filosofi 
lungo l’Oglio, una manifestazione promossa dalla 
Fondazione Filosofi lungo l’Oglio che si svolge, 
dal 2006, in numerosi Comuni compresi tra le Pro-
vince di Brescia, Bergamo e Cremona. Ogni anno 
viene scelto un tema attorno al quale chiamare a 
discutere le figure più eminenti del pensiero con-
temporaneo. Di edizione in edizione si è assistito 
a un incremento delle lezioni magistrali offerte a 
un pubblico sensibile e in costante aumento. La 
specificità che caratterizza questo Festival risiede 
nella peculiarità del suo format: non una tre giorni 
in cui concentrare gli appuntamenti, ma un arco 
di tempo che supera i 40 giorni, e che sembra fare 
proprio il tempo lento della provincia. Tempo pre-
zioso in cui ascoltare le lezioni magistrali dei pen-
satori – tutte a ingresso libero –, confrontarsi nei 
dibattiti che seguono gli incontri e, se così si può 
dire, far fruttare il tempo che separa un intervento 
dall’altro, per lasciare spazio all’antica ruminatio. 
Al ritmo temporale segue l’articolarsi ‘spaziale’ del 
Festival: tra piazze, castelli, dimore signorili, casci-
ne, sinagoghe, chiese, auditorium, teatri è il pen-
siero stesso a farsi nomade seguendo, idealmente, 
il percorso del Fiume Oglio, quasi si trattasse di 
un Vegliardo depositario di vetuste tradizioni che, 
nel ricordarci l’appartenenza alle nostre originici 
chiedesse di fare memoria di quella fatica di cui è 
testimone, tramutandola nella fatica del pensiero. 

Fatica non meno ardua, ma che nella complessità 
del mondo in cui abitiamo sembra quasi un impe-
rativo, una sfida da raccogliere. Da condividere. Da 
sostenere. Si ha ‘fame’ di contenuti, si avverte la ne-
cessità di incamminarsi sulla strada del Maestro. Si 
esprime un ‘bisogno’ che connota la stessa umanità 
e che non si accontenta di essere anestetizzato da 
proposte e format per lo più seriali, asettici, liquidi 
come la nostra società, direbbe Zygmunt Bauman.

Dopo il brillante avvio, il prossimo appuntamen-
to del Festival si terrà nella vicina Soncino dove, 
lunedì 11 giugno presso la Rocca Sforzesca alle ore 
21 interverrà Leopoldo Sandonà (nella fotografia) 
sul tema Con-dividere le scelte. Nuovi orizzonti per la 
bioetica? Per ulteriori informazioni e programma 
completo www.filosofialungologlio.it.

M. Zanotti

Domenica 3 giugno, nell’affollata sala Poli-
funzionale dell’oratorio di Santa Maria della 

Croce di Crema, s’è tenuto il saggio della Scuola 
dell’Associazione Musicale “Il Trillo”, a conclu-
sione dell’anno scolastico che ha visto i giovani 
musicisti, impegnati in diversi eventi e manife-
stazioni. Il piacevole pomeriggio si è aperto con 
l’esibizione della classe di Flauto dei maestri De-
nise Bressanelli e Stefano Piloni, che ha proposto 
un brillante programma in variegate formazioni 
tra cui duo, trio e quartetto. A seguire le classi di 
Clarinetto e Sassofono dei maestri Paolo Patrini 
e Davide Pedrazzini, le classi di Tromba e Corno 
del maestro Marcello Pilia, le classi di Tromba e 
Trombone del maestro Enrico Crippa, per con-
cludere con le effervescenti classi di percussioni 
dei maestri Gianluca Maiolo e Davide Moretti. 
L’atteso appuntamento, rappresenta un signifi-
cativo momento di condivisione degli importanti 
traguardi raggiunti dagli allievi, che con impegno 
e passione si approcciano al linguaggio universale 
della musica, un sano apporto alla loro crescita e 
formazione. Grande è l’attenzione dei coordinato-
ri del Trillo e del presidente Patrini, a offrire una 
proposta musicale sempre più stimolante e di alto 
profilo professionale ai ragazzi, che durante l’anno 
scolastico hanno potuto cimentarsi in vari eventi, 
quali, tra gli altri, il Concerto di Natale presso la sala 
Pietro da Cemmo di Crema, i concerti itineranti in 

centro a Lodi e Crema in occasione delle festività 
Natalizie, i tradizionali concerti di buon anno e 
di primavera e l’esibizione in occasione dell’Ap-
parizione della Madonna di Santa Maria. Ma gli 
impegni degli allievi non sono ancora terminati. 
La formazione giovanile si esibirà il 17 giugno a 
Monte Cremasco in occasione della Festa Campa-
gnola. L’Associazione Musicale “Il Trillo”, ha in 
programma per il prossimo anno scolastico, ulte-
riori progetti, che la porteranno ad attivare diverse 
nuove collaborazioni anche fuori provincia, non-
ché l’apertura dei seguenti nuovi corsi: pianoforte, 
chitarra, violino, coro lirico e coro di voci bianche. 

Considerata inoltre la grande affluenza di as-
sociati e il sempre crescente numero di iscritti ai 
corsi di musica, il prossimo anno verrà attivata una 
seconda formazione, l’Orchestra di Fiati giovanile 
di Primo livello.

Il saggio di fine anno dei “Trillini”

Tra gli ospiti anche 
Nicola Piovani

CREMA FILM FESTIVAL: NEWS

Cresce l’attesa per la prima 
edizione del Festival cine-

matografico di Crema, città 
che sta vivendo un momento 
unico e irripetibile grazie alla 
visibilità internazionale del 
film vincitore di un premio 
Oscar Chiamami col tuo nome di 
Luca Guadagnino. Crema Film 
Festival, promosso dall’asso-
ciazione Bottesini e ideato dal 
suo direttore Francesco Da-
niel Donati, in collaborazione 
con il Comune di Crema, non poteva nascere in un momento più 
propizio. È noto il legame di Crema con registi e produttori come 
Luca Guadagnino, Marco Tullio Giordana, Mirko Locatelli e Pietro 
Valsecchi, solo per citarne alcuni, e forse non è un caso che molti, 
originari di questi luoghi o che vi hanno messo radice, abbiano scel-
to di occuparsi proprio di cinema. Crema Film Festival si propone 
come un evento di respiro internazionale capace di attrarre personag-
gi illustri e di fornire un’offerta culturale e d’intrattenimento nuova 
per i cremaschi e per i turisti. La manifestazione sarà una rassegna 
cinematografica non competitiva, arricchita da eventi collaterali or-
ganizzati nei cortili dei palazzi storici e nei luoghi più significativi 
della città.

Sabato 23 giugno il festival aderirà a un’importante iniziativa di so-
lidarietà, inserendo nella programmazione del pre-festival il concerto 
di beneficenza organizzato dall’Associazione Cremasca Cure Pallia-
tive Alfio Privitera con il violinista Alessio Bidoli che si esibirà in sala 
Bottesini della Fondazione San Domenico. Il 25 giugno si entrerà nel 
vivo del festival con la visione pomeridiana di un documentario di 
Leonardo Bonzi, a seguire un cocktail di inaugurazione del festival 
aperto al pubblico presso la sede dell’Associazione Bottesini, via Vi-
mercati, 11. Si inaugura così una settimana di eventi, musica, grandi 
film in lingua originale e anteprime, proiettati nell’affascinante at-
mosfera di Piazza Duomo. Il programma del festival si arricchisce 
quotidianamente con proiezioni e ospiti che renderanno omaggio a 
Ermanno Olmi, uno dei più grandi registi italiani che ha raccontato 
l’Italia e la provincia tenendo l’uomo e la natura sempre al centro 
dei suoi racconti. Tra i lungometraggi in programma, per la giorna-
ta conclusiva di domenica 1° luglio, il film L’albero degli zoccoli che 
quest’anno compie quarant’anni. Durante la serata il trombettista Pa-
olo Fresu, autore della colonna sonora di Torneranno i prati, regalerà 
al pubblico un momento musicale. Alla proiezione parteciperanno 
Anna Canzi, attrice protagonista del film I fidanzati e Jun Ichikawa, 
attrice protagonista del film Cantando dietro i paraventi.

Mercoledì  27 giugno alle ore 21.30 piazza Duomo, ospiterà l’ante-
prima italiana del film Due soldati (nella foto i protagonisti) alla presenza 
del regista Marco Tullio Giordana e degli attori Angela Fontana e 
Daniele Vicorito.

Giovedì 28 giugno vedrà protagonista la comicità milanese. Apri-
rà le danze Ippolita Baldini, l’attrice nota ai più per interpretare sul 
palco di Colorado Lucia Agazzi, anche detta la Lucy, che si esibirà 
in un brillante spettacolo teatrale Mia mamma è una marchesa. Alle 
21.30 verrà proiettata in piazza Duomo la divertente commedia di 
Castellano e Pipolo Il ragazzo di campagna, che oltre a rappresentare 
la comicità di Renato Pozzetto, rimanda alle ambientazioni e alle 
atmosfere molto vicine a quelle offerte dalla campagna cremasca. La 
giornata si concluderà con un concerto in piazza di canzoni milanesi 
della band Emilio e Gli Ambrogio. 

A fare da colonna sonora del festival, venerdì 29 giugno alle ore 18, 
nel Teatro San Domenico, il pianista, compositore, direttore d’orche-
stra e Premio Oscar Nicola Piovani si esibirà in concerto.

La giornata di sabato 30 giugno sarà interamente dedicata a Chia-
mami col tuo nome. Il primo appuntamento è alle ore 9.30: tutti in sella 
per un tour in bicicletta che coinvolgerà i luoghi di Crema e dintorni 
più suggestivi del film. Alle 21.30 il film verrà proposto in piazza 
Duomo e a seguire, sarà organizzata una grande festa in stile anni 
Ottanta sul set del film presso il Circolo Arci di S. Bernardino. Verre-
mo proiettati nelle atmosfere sognanti dell’estate di Elio (Timothée 
Chalamet) e delle sue vacanze estive. Non mancheranno momenti 
dedicati alle famiglie e ai bambini con proiezioni, spettacoli e feste e 
naturalmente altri aggiornamenti che non mancheremo di segnalare.

M. Zanotti

Domani, domenica 10 giugno, 
si terrà il concerto per la festa 

patronale di San Pantaleone che 
ricorre, appunto, in questa data. 
Alle ore 21, presso la chiesa di San 
Bernardino - Auditorium B. Ma-
nenti, verrà proposto il concerto 
The Crucifixion, di John Stainer, un 
Oratorio per Soli, Coro e Organo 
che vedrà esibirsi le Cappelle Mu-
sicali della Cattedrale di Crema, 
Cremona, Lodi e Vigevano.

Questa preziosa collaborazione 
è frutto di un progetto nato due 
anni fa da un’idea di don Piero 
Panzetti, maestro del coro della 
cattedrale di Lodi, in occasione 
dell’anno santo della Misericordia 
e accolta di buon grado dai diret-
tori dei cori. A seguito dell’ottimo 
risultato conseguito e dalla soddi-
sfazione provata nell’aver condi-
viso, per mezzo della musica e del 
canto, una bella esperienza umana 
prima che artistico-musicale, si è 
deciso, raggiunto il primo obiettivo 
che fu quello di proporre il Mise-
rere di H. M. Gorecky, di ripetere 
con cadenza biennale l’esperienza 
di lavorare insieme a un progetto 
musicale che proponesse anche 
pagine inedite o poco frequentate 
del grande patrimonio musicale di 
polifonia sacra. 

Quest’anno si è pensato di pro-
porre un Oratorio del compositore 
inglese Stainer, dove oltre al coro 
è previsto l’intervento di due solisti 
e l’accompagnamento dell’organo. 
L’opera, come nella scorsa edi-
zione, verrà proposta in ciascuna 
delle cattedrali di appartenenza 

delle singole cappelle musicali, ed 
è già stata eseguita a Cremona, Vi-
gevano e Bergamo (nella fotografia, 
un momento del concerto proprio nel-
la vicina Bergamo). A seguito della 
struttura dell’opera proposta, la 
direzione è stata affidata al M° don 
Piero Panzetti e l’accompagna-

mento organistico al M° Alberto 
Dossena, direttore del coro della 
cattedrale di Crema.

The Crucifixion (sottotitolo A 
meditation on the sacred Passion of  
the Holy Redeemer) è un’opera com-
posta nel 1886/87 ed è l’esempio 
più famoso di Passio in Inghilterra; 
fu dedicato all’allievo e amico di 
Stainer, William Hodge, assistente 
organista presso la Cattedrale di 
St. Paul e organista e maestro del 
coro presso la chiesa parrocchiale 
di Marylebone, dove nel febbraio 
del 1887 fu eseguita la ‘prima’, di-
retta dal compositore con Hodge 
all’organo. L’opera è chiaramente 
ispirata alle partiture di Passio di J. 
S. Bach, soprattutto la Passione se-
condo Matteo; ma si odono anche 
le influenze degli oratori di Felix 
Mendelssohn (in particolare alcuni 
passaggi dell’Elias); e della musica 
liturgica anglicana tradizionale fa 
proprio il tono sobrio e solenne 
allo stesso tempo, sostenuto dalla 
presenza sonora e ricchezza tim-
brica dall’organo e dai commenti 
espressivi del coro. 

Domani si esibiranno i solisti 
Marco Clerici (tenore) e don Pao-
lo Lobiati (baritono). L’ingresso è 
libero, l’occasione eccellente. 

Mara Zanotti

MUSICA 

Per San Pantaleone: 
concerto The Crucifixion



 di FEDERICA DAVERIO

Conferenza stampa della Pergolettese in 
settimana al Voltini per la presentazione 

del nuovo direttore sportivo. Si tratta del 50enne 
bresciano Massimo Frassi, che arriva dal Darfo dove 

ha ricoperto questo ruolo negli ultimi tre anni. Prima 
è stato a Lumezzane e a Rodengo Saiano. “Ci conoscia-

mo da quasi 20 anni, abbiamo in comune l’entusiasmo e la 
passione per il calcio. Durante tutto l’anno ci sentiamo ogni 

domenica sera per commentare le partite. Ci voleva qualcuno 
che mi aiutasse a costruire la squadra e a star vicino al gruppo, 

cosa che il lavoro mi impedisce di fare a 360 gradi. Ora saremo 
in due e quindi ci muoveremo da subito poiché siamo già  in ri-

tardo sulla tabella di marcia… 
questi infatti sono sempre i 
giorni più caldi del merca-
to”: così il direttore generale 
gialloblu Cesare Fogliazza ha 
accolto Frassi, che ha definito 
la Pergolettese “la piazza più 
importante del girone”. 

Frassi ha poi aggiunto che 
“preferisce sempre collaborare 
a stretto contatto con la società 
e che la cosa fondamentale è 
‘fare gruppo’ con la rosa, an-
cora più di averne una costosa, 
ma non ben amalgamata”. I 
due hanno speso belle parole 

anche per bomber Carlo Ferrario ammettendo di volerlo “mettere al 
centro di un progetto futuro... poiché sarebbe impossibile non pen-
sarlo di uno che ha appena fatto 30 gol in una stagione”. Ma ahimé 
le allettanti sirene di altre squadre per lui ci sono... 

Fogliazza e Frassi infine hanno mantenuto la parola di annunciare 
il nuovo allenatore nel giro di 48 ore dalla conferenza stampa: si tratta 
di Ivan Del Prato che era sulla panchina del Darfo nella stagione ap-
pena terminata. Precedentemente aveva allenato l’Albinoleffe, il Pon-
te Isola, ma anche la Berretti del Pergocrema (2009/10). Fogliazza e 
l’ormai ex trainer gialloblù De Paola non avevano ancora trovato un 
accordo economico. L’arrivo di Frassi proprio dal Darfo come ds ha 
quindi evidentemente facilitato le trattative rapide con Del Prato.

La Pergolettese parte dal 
ds e dal nuovo allenatore    
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Nella foto il direttore generale Cesare Fogliazza col nuovo ds Massimo Frassi; nel riquadro Del Prato

RAPP. CREMASCA

Test più che positivi per la 
Rappresentativa Cremasca 

che tra sabato 2 e domenica 3 
giugno ha disputato tre incontri 
con tre avversari forti e deter-
minati e ha vinto tutte e tre le 
competizioni classificandosi al 
primo posto del 12esimo Trofeo 
della città di Castelleone.

“Sono soddisfatto. Siamo mi-
gliorati molto. Le partite sono 
state importantissime come pre-
parazione al Dossena”, ha com-
mentato mister Dario Hubner al 
termine dei due giorni di incon-
tri. “Ora manca poco e in alle-
namento vedremo di migliorare 
ancora, partendo da quelle che 
sono state le debolezze di que-
sto fine settimana e soprattutto 
restiamo concentrati”. 

I ragazzi di Hubner hanno 
dapprima sconfitto la Pergolet-
tese per 3 a 0; poi hanno affron-
tato il Cavenago Fanfulla e lo 
hanno sconfitto 2 a 1 e infine in 
finale hanno battuto il Mantova 
con un secco 3 a 0. Al Dossena 
l’esordio sarà proprio al Voltini 
l’11 giugno contro il Flamen-
co... ai cremaschi il compito di 
sostenere i nostri ragazzi con un 
grande tifo!                            F.D.

VOLLEY UNDER 18
Entusiasmo alle stelle in casa 

Volley 2.0 in vista della fase 
finale nazionale del campiona-
to Under 18 che si disputerà da 
martedì 12 a domenica 17 in quel 
di Bormio. 

La formula del torneo prevede 
una prima fase con 16 formazio-
ni, delle 28 ammesse, suddivise 
in quattro raggruppamenti al 
termine dei quali le vincenti si 
aggregheranno alle 12 campio-
nesse regionali di Lombardia, 
Lazio, Campania, Emilia Ro-
magna, Friuli, Liguria, Marche, 
Piemonte, Puglia, Veneto, Sicilia 
e Toscana per disputare il percor-
so conclusivo (ancora 4 gironi, 
quarti, semifinali e finali) che as-
segnerà il titolo nazionale. 

Le biancorosse della Pavicera-
mica-Enercom, terze classificate-
si in Lombardia, sono state inse-
rite nel girone D insieme a Liu Jo 
Nordmeccanica Modena, Nuova 
Pallavolo Campobasso e Palla-
volo Argentario Trento. Martedì 
alle 17 Pinetti e compagne esor-
diranno contro le modenesi della 
Liu Jo, mercoledì alle 10,30 se la 
vedranno con le trentine dell’Ar-
gentario, mentre alle 15,30 ulti-
mo impegno contro le molisane. 
Che dire delle avversarie? Mode-
na è una società dalle grandissi-
me tradizioni e può contare su 
un gruppo giovane, con molte 
atlete del 2002/2003. 

Il team modenese si è anche 
qualificato per le finali Under 16. 
Anche le trentine dell’Argentario 
parteciperanno alle finali nazio-
nali Under 16 e con la squadra 
dell’Under 18 disputano il torneo 
di B1. Più abbordabili, almeno 
sulla carta, le molisane di Cam-
pobasso. 

Inutile sottolineare come si 
tratti comunque di un girone 
molto impegnativo, com’è logi-
co che sia a questi livelli. Matteo 
Moschetti ha evidenziato alle 
atlete, allo loro prima esperienza 
a questi livelli, come l’obiettivo 
della società sia già stato raggiun-
to e che ora bisogna solo giocare 
con la mente sgombra per diver-
tirsi e dare il meglio. 

Il tecnico biancorosso, che nel 
suo palmarés vanta già la conqui-
sta di un titolo di categoria ha già 
provveduto a visionare i video 
relativi alle tre avversarie sotto-
lineando l’importanza di essere 
capaci a gestire al meglio fatica e 
tensione visto le tre gare della pri-
ma fase racchiuse in un giorno e 
mezzo, senza contare poi che, in 
caso di qualificazione, si gioche-
rebbero altre sei gare dal giovedì 
alla domenica.

Giuba

di GIULIO BARONI

Il confermato direttore sportivo del Volley Of-
fanengo 2011 Stefano Condina non sta per-

dendo tempo nella delicata opera di costruzione 
della squadra chiamata la prossima stagione 
alla seconda avventura in serie B1 con l’impe-
gnativo obiettivo di confermare, se non miglio-
rare, il brillante risultato ottenuto quest’anno: 
terzo posto in regoular season e accesso ai play-
off promozione per la A2. 

Dopo aver prolungato per il quarto anno, con 
reciproca soddisfazione delle parti, la collabo-
razione con il tecnico Giorgio Nibbio, l’atten-
zione del diesse si è quindi spostata sulla rosa 
e in questi giorni si sono registrati diversi mo-
vimenti in uscita e una conferma molto attesa e 
importante: quella della capitana Noemi Porzio 
(nella foto) attorno a cui orbiterà la costruzione 
della nuovo roster offanenghese. 

Per quanto riguarda le uscite, non vestirà più 
la maglia neroverde il “libero” Elena Portalupi 
che ha deciso di terminare l’attività agonistica. 
Altre tre cremasche non saranno più nella rosa 
del Volley Offanengo 2011: la schiacciatrice 
Martina Ginelli, il secondo “libero” Valentina 
Marchesetti, entrambe protagoniste sia della 
promozione dalla B2 alla B1 che dell’ultima 
esaltante avventura nella terza serie naziona-
le, e la centrale Chiara Borghi. Oltre a queste 
quattro campionesse “nostrane”, la società del 

presidente Zaniboni ha deciso di non proseguire 
la collaborazione con l’opposta piacentina Ali-
sa Hodzic, con la palleggiatrice veronese Sere-
na Milani, con la giovane alzatrice mantovana 
Giorgia Angelini, con il libero bresciano Ca-
milla Riccardi e con la centrale Elisa Donarelli.

A tutte i dirigenti e tecnici neroverdi hanno 
espresso ringraziamento e riconoscenza per 
l’impegno profuso e i migliori auguri per il pro-
sieguo dell’attività sportiva e professionale. Un 
flusso in uscita di notevoli proporzioni, prelu-
dio di una vera e propria “rivoluzione” della 
costruzione della nuova “rosa” a cui stanno 
lavorando dirigenti e tecnici offanenghesi e che 
presto si concretizzerà con gli inevitabili movi-
menti in entrata.

Volley B1: l’Abo conferma Noemi Porzio

Esperienza straordinaria quella vissuta dalla Rari 
Nantes Crema lo scorso weekend a Riccione.

La squadra cremasca ha partecipato al 22° Tro-
feo Internazionale Nicoletti, competizione che 
quest’anno ha radunato più di 2.000 partecipanti 
provenienti da 96 società tra italiane ed europee.

Bravi gli atleti della Rari Nan-
tes Crema a partire dalle ragazze 
Esordienti A: Matilde Bergama-
schi (50 e 100 stile -100 dorso), 
Giada Caprino (50 e 100 stile-100 
rana), Sara Ammar (50 e 100 
stile-200 misti) e Gloria Danza 
(100 stile-100 dorso-200 misti). 
Tra i maschi esordienti Lorenzo 
Moro (100 dorso-200 misti-100 
stile), Riccardo Poli (100 dor-
so-100 rana- 100 stile), Matteo 
Ferrari (100 dorso- 200 misti-100 farfalla), Andrea 
Bellocchio (100 dorso-100 farfalla- 100 stile), Ou-
alid El Kassari (50 e 100 stile), Mattia Polimeno 
(50 stile-100 rana-100 stile). Da segnalare tra gli 
esordienti la superlativa Gloria Danza, classe 2007, 
(vice campionessa regionale nei 400 stile e nei 400 
misti) che con l’11° tempo sfiora per soli 9 cente-
simi l’accesso alla finale dei 100 m dorso, mentre 
nei 200 misti e nei 100 stile conclude prima nel suo 
anno (2007), Matilde Bergamaschi 12° posto nei 50 
stile, e  Lorenzo Moro nei 100 dorso, 16° posto a 

soli  70 centesimi dalla finale. La cronaca delle gior-
nate di gare ha visto la prima concludersi con un’ot-
tima prestazione di Riccardo Poli nei 100 rana, che 
con 1.21.66 ha ottenuto l’accesso alla finale con il 
5° tempo;  in finale Riccardo ha abbassato  ulterior-
mente il suo tempo di un secondo conquistando il 

4° posto. Tra i ragazzi, gruppo 
“Categoria”: Greta Guarneri 
(100 dorso-50 e 100 stile), Eri-
ka Denti(100 rana- 200 misti 
e 100 stile), Giulia Bellocchio 
(50 e 100 stile-100 farfalla), 
Letizia Paioli (100 dorso - 400 
stile e 100 stile), Aurora Man-
tovani (100 dorso - 50 e 100 
stile), Alice Vailati ( 50 rana 
- 50 stile e 100 stile), Noemi 
Bergamaschi (100 dorso-200 

misti e 100 stile), Andrea Paiardi (50 rana - 50 e 100 
stile), Matteo Ginelli ( 100 rana - 50 e 100 stile), 
Alessandro Danza (100 dorso - 400 stile e 200 dor-
so), Cristian Sanchirico (100 dorso - 200 dorso e 100 
stile).  Da segnalare nella seconda giornata di gare, 
la  splendida performance di Giulia Bellocchio nei 
100 farfalla che con 1.07.36, 3° tempo di gara, ha 
conquistato la finale del pomeriggio, conclusa al 4° 
posto con un fantastico 1.06.88, tempo che le per-
mette di partecipare ai Campionati Italiani che si 
svolgeranno a Roma in agosto.

Nuoto: Rari Nantes, atleti bravi a Riccione
VOLLEY PROVINCIALI: playoff, fase decisiva

Si stanno avviando alla fase decisiva i playoff  di Prima e Secon-
da Divisione giunti ormai alle semifinali. Nel massimo torneo 

territoriale sono rimaste in lizza due squadre cremasche: l’Airol-
di Bagnolo Cremasco e la Segi di Spino d’Adda. Nel match d’an-
data le bagnolesi hanno sfruttato il fattore campo imponendosi 
per 3-1 sulle lodigiane del Volley Riozzo. 

Dopo aver perso sul filo di lana il gioco inaugurale (24-26), le 
cremasche riuscivano a impattare il match sempre ai vantaggi 
(28-26) per poi gestire con maggior tranquillità i restanti due set 
chiusi 25-18 e 25-19. 

Mercoledì l’Airoldi ha quindi restituito la visita alle rivali per 
“gara 2” cedendo però di schianto in tre soli set. I parziali a fa-
vore del Riozzo sono stati di 25 -16, 25-19 e 25-18. Lunedì 11, 
sempre sul campo del Riozzo è in programma il terzo e decisivo 
incontro che decreterà il nome della finalista. 

Ieri sera è andato in scena il retourn match dell’altra semifinale 
che vede di fronte Segi Spino e Piovani Robecco. In casa delle 
cremonesi la compagine spinese ha alzato “bandiera bianca” in 
quattro set. 

Dopo un avvio incoraggiante, concretizzatosi con il successo 
per 25-21 nel primo set, le spinesi non riuscivano più a trovare lo 
spunto decisivo consentendo così alle padrone di casa di chiude-
re vittoriosamente con i parziali di 26-22, 25-22 e 25-22.

L’eventuale “bella” tra Segi e Piovani, in caso di successo delle 
spinesi nella partita di ieri sera, è in programma sempre lunedì 11 
giugno con le cremasche che potranno contare eventualmente sul 
vantaggio del fattore campo. 

Negli “spareggi promozione” della Seconda Divisione giovedì 
sera la Bco Crema, sul campo amico della “Braguti” ha avuto a 
disposizione il match point per chiudere il conto con le lodigia-
ne della Marudo già sconfitte a domicilio per 3-0 (25-21, 25-23, 
25-18). Sempre l’altra sera si è disputata “gara 3” tra Piovani Ve-
scovato e Vizzolo, dopo che le prime due gare si sono concluse 
al quinto set con il successo delle squadre impegnate in trasferta.

Junior

PODISMO: domani Trigolo e venerdì Castelleone

Domani, domenica 10 giugno, Trigolo Sport Asd propone la quarta 
Camminata Trigolo, con percorsi di km 7, 10, 15, 19 e 0,80 appo-

sitamente per bambini! Il ritrovo sarà alle ore 7 presso la palestra comu-
nale di via Martiri della Libertà e la partenza è prevista fino alle 8.30. 
Gli iscritti a quota piena riceveranno una maglia running Runnek. Info 
e iscrizioni: 348.7046865, oppure trigolosport@libero.it.

Venerdì 15 giugno invece Fondazione Brunenghi e Anonima Podisti 
Castelleone organizzano la Festa dell’anziano, con percorsi di km 5 e 
10. La partenza è prevista presso l’istituto Brunenghi tra le ore 19.30 3 
le ore 20. Il riconoscimento individuale sono casoncelli; un prosciutto  
verrà dato al gruppo più numeroso; previsti anche cesti e coppe. Per 
iscrizioni: Pier Angelo Valesi 340.2836899.                                         F.D.

Un nutrito gruppo di soci del Moto Club Crema, 
con in testa il presidente Alessio Doldi, ha par-

tecipato a una gita a Sighignola, in occasione della 
manifestazione ‘Il Balcone d’Italia’. I centauri di 
casa nostra hanno raggiunto la vetta dopo essere 

passati per il lago di Como. Sighignola è un punto 
panoramico unico, che consente la vista di tutto il 
lago di Lugano. Tra i prossimi eventi in programma 
è prevista per domani la partecipazione al motora-
duno organizzato dal Club Prealpi Orobiche.       dr

Motoclub: bella gita a Sighignola, punto panoramico unico

PALLANUOTO: a Crema sfugge di poco la finalina
Crema-Milano 2 6-7 (parziali: 1/1, 1/2, 2/3, 2/1)
Asd Pallanuoto Crema: Vigentini, Arienta 1, Zucchelli 2, F. Massari, 

D. Marchesi 1, Basso Ricci, Macdonald, Bianchi 2, Vigentini, Vassura, 
Rocco, Radaelli, Bocca. All. Giovanni Marchesi 

La partita è iniziata con l’evidente tensione del fatto che fosse la fi-
nale per il 3 e 4 posto della Coppa Lombardia 2018: in vantaggio 

va la squadra milanese, ma la reazione cremasca non tarda ad arrivare 
con Bianchi che riesce a trovare un pertugio libero per il pareggio. Nel 
secondo quarto la squadra cremasca attacca, ma colpisce pali e traverse 
mentre i milanesi riescono in due circostanze a bruciare Vigentini e a 
portarsi sul 1 a 3, ma zucchelli accorcia ancora. Cambio di ritmo chiesto 
a gran voce dal tecnico cremasco ai suoi giocatori e cosi è stato, tuttavia 
le due espulsioni temporanee guadagnate non vengono capitalizzate 
e anzi - in extra player – lo Sporting allunga ulteriormente. L’ultima 
frazione  dopo una lunga battaglia incorona i milanesi per 7 a 6. La 
finalissima ha visto terminare la partita con la vittoria del Piacenza per 
9 a 6 contro la Bissolati. Ieri sera si disputava invece gara 1 dei playoff  
promozione proprio contro lo Sporting Club Milano 2.
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SECONDA CAT.: Tessadori resta al Palazzo

Annunciato durante la presen-
tazione del “Ferri”, lo scor-

so 3 giugno il torneo dedicato alla 
memoria di Angelo Pisati ha preso 
forma sul campo della Polisportiva 
Castelnuovo. La prima edizione ha visto coinvolte diverse 
squadre cremasche e non, unite nel ricordo di una figura che 
tanto ha dato al calcio giovanile cremasco. 

Sicuramente da dove si trova “il Piso” sarà stato felice 
per la manifestazione, che ha ricalcato il suo stile. Il pri-
mo “Memorial Pisati”, a sette giocatori dedicato all’anna-
ta 2007 – ha visto trionfare la Pergolettese, seguita dall’Ac 
Crema 1908 e dal Novara; quarta la Cremonese, poi Ca-
stelnuovo e Cavenago Fanfulla. La formazione di casa ha 
giocato a testa alta contro le altre società professionistiche 
e semiprofessionistiche. Bravi! Alle 18.30 le gare finali, con 
la bella cerimonia della premiazione subito dopo. Per tutti 
la possibilità del ristoro in oratorio (galleria fotografica sul 
nostro sito). 

Il giorno precedente, invece, spazio alle ultime due ca-
tegorie del torneo “Festa dello sport 2018”, i Pulcini. Tra 
i 2008 vittoria per l’Us Standard, secondo il Castelnuovo, 
terzo l’Oratorio Sabbioni, quarta la Ripaltease. Tra i 2007 
primo gradino del podio per la Sported Maris e a seguire 
Castelnuovo, Corona, Azzurra Lodi, San Paolo Soncino e 
Sergnanese. Organizzazione, come sempre, impeccabile. 

Nel frattempo la Polisportiva Castelnuovo s’appresta a 
vivere un altro momento molto importante della sua annua-
le attività, ovvero il camp estivo per giovani calciatori. O 
meglio l’ormai celebre “QuadeCamp”, che sarà realtà da 
lunedì prossimo 11 giugno a venerdì 15 giugno.

Tutti i giorni presso il centro sportivo “Don  Franco Man-
donico” in via Zambellini una cinquantina di bambini dai 6 
ai 13 anni (2004-2012) si ritroveranno agli ordini di tecnici 
preparati per apprendere i segreti del calcio, ma soprattutto 
per divertirsi insieme. A ogni partecipante sarà assegnato 
un  kit d’abbigliamento sportivo. Il pranzo e la merenda sa-
ranno al centro sportivo. Alla mattina, tra le novità, è pre-
visto un allenamento specifico per i portieri con Alessandro 
Bianchessi, preparatore dei portieri dell’Us Cremonese. Sì 
perchè la società delle Quade per questa edizione collabora 
con la Gioventù Grigiorossa dell’Us Cremonese. 

Le iscrizioni al camp sono già chiuse, ma per qualsiasi 
informazione si possono contattare Luciano (333.9669446), 
oppure Laura (339.3727602).                            Luca Guerini

Il 1° “Trofeo Angelo Pisati” 
va alla Pergolettese

 

AL SETTORE GIOVANILE ARRIVA ANDREA BARETTI

CALCIO SERIE D

Martedì sera il Palazzo Pignano è riuscito a strappare nuo-
vamente il sì di mister Riccardo Tessadori “e adesso lavo-

reremo per allestire un organico che possa disputare un ottimo 
campionato di Seconda oppure, se ripescati, una buona stagione 
di Prima. 

L’accordo con l’allenatore era tra gli obiettivi principali da 
centrare dopo un campionato ricco di soddisfazioni – riflette il 
direttore sportivo  Giuseppe Dossena – quindi un passo molto 
importante è stato compiuto”. Resta da comporre il puzzle. “Av-
vieremo i colloqui con i giocatori reduci da una annata strepito-
sa e sicuramente ci saranno diverse conferme, ma saremo precisi 
dopo avere incontrato i ragazzi. Insisto, c’è la ferma intenzione di 
costruire una squadra bene assortita”.  

Il condottiero Tessadori è approdato al Palazzo presieduto da 
Luigi Di Martino “nel dicembre 2016, quindi ben conosce l’am-
biente con cui ha da sempre un bel rapporto. L’essere riusciti a 
trovare di nuovo l’accordo per noi è un significativo passo in avan-
ti”. Tra oggi e domani il diesse Dossena dovrebbe perfezionare 
l’accordo che “legherà alla nostra squadra un giocatore validis-
simo, una punta di valore, a conferma di quanto appena asseri-
to, della volontà della società di fare le cose per bene”. Resterà il 
portiere Paolo Bastianoni, approdato al Palazzo nel mercato di 
riparazione? “Sì sarà tra i riconfermati”. Nei giorni scorsi l’Auro-
ra Ombriano ha ufficializzato l’arrivo del nuovo mister: Lorenzo 
Piacentini, ex Agnadello, che prende il posto di Stefano Perolini  
approdato, come già riportato su queste colonne, al Casaletto Ce-
redano. La dirigenza della Scannabuese ha deciso di confermare 
mister Giacomo Viganò, col quale lavorerà per costruire un orga-
nico che possa fare meglio della passata stagione. Silvio Zilioli è 
il nuovo allenatore della Montodinese, ritornata in Seconda dopo 
un’annata in cui le è mancata anche un po’ di fortuna.

AL

ECCELLENZA: Offanenghese, le prime riconferme

Conferme, tante a quanto risulta, ma non solo. L’Offanenghese 
delle meraviglie intende continuare a stupire, sembra fermamente 

intenzionata a fare ancora meglio della scorsa stagione (ha superato il 
primo turno di playoff!), ci proverà con convinzione e la Luisiana che, 
sull’orlo di cedere i diritti, superata la crisi sta lavorando per allestire 
un organico che possa fare ancora bene, regalare e togliersi belle sod-
disfazioni. Con Marco Lucchi Tuelli nuovamente al timone dei ne-
razzurri? Il mister delle ultime due stagioni ha significativamente con-
tribuito al raggiungimento di risultati interessanti e gode della grande 
fiducia dell’intero gruppo dirigenziale. L’Offanenghese ripartirà dalla 
zoccolo duro, sono davvero tante le riconferme, quindi ricomincerà da 
basi solide. Rimarranno in giallorosso il portiere dall’esperienza im-
mensa, vale a dire Bianchi, Colonetti, Rizzetti, Tacchinardi, Ferrari,  i 
fratelli Guerini, Marchesini, Moriggi, Oprandi, Forbiti. Quest’ultimo, 
bomber di razza, ha ricevuto diverse offerte, tra cui quella del Calvina, 
ma continuerà l’esperienza con la squadra cara al presidente Daniele 
Poletti. Non faranno più parte della  ‘rosa’ affidata di nuovo alle cure 
di mister Pelati il difensore piacentino Vincenzo Ramundo e l’attac-
cante Andrea Troiano, pavese: cercheranno di giocare vicino a casa. 
Per migliorare ulteriormente l’organico, l’Offanenghese in questa fase 
avrebbe pensato a un paio di pedine. 

Sarebbe interessata all’esterno alto Andrea Brunetti  dell’Orceana e 
e al ventenne della Luisiana, Stefano Pesenti che andrebbe ad aggiun-
gersi al pacchetto ‘under’, essendo un ’98. A Pandino ha fatto bene 
e, particolare che ha la sua rilevanza, risiede a Camisano. Brunetti, 
soncinese, classe ’91, ha maturato esperienze importanti, indossando 
le casacche di Treviso, Pizzighettone, Darfo e Pergo. Intanto ci sono 
tante e importanti certezze, come è sicura l’iscrizione della Luisiana 
al campionato d’Eccellenza. Sarebbero intenzionati a proseguire l’av-
ventura in nerazzurro diversi elementi, artefici della conquista della 
Coppa Italia in Promozione e della salvezza nel campionato scorso. 
Qualcuno ha ricevuto offerte anche da fuori provincia, intanto il nuo-
vo direttore sportivo Michael Guerini, sta lavorando anzitutto sulle 
conferme.                                                                                                   AL

CALCIO: successo per il “Gerundino Cup”

Ha avuto numeri da record la seconda edizione della ‘Gerundino 
Cup’, torneo di calcio giovanile organizzato dalla Iuvenes Ca-

pergnanica e disputatosi sul campo del rinnovato e ampliato centro 
sportivo comunale ‘Pierino Nichetti’. In lizza c’erano ben 38 forma-
zioni, suddivise in sette categorie, alle quali si è aggiunta un’esibizione 
degli Under 6, per un totale di quasi 400 baby calciatori impegnati, 
che hanno animato cinque serate all’insegna dello sport e del sano 
agonismo e divertimento. 

A trionfare sono stati l’Alba Crema nella categoria Allievi, la Cre-
monese tra gli Esordienti e tra i Pulcini 2007, il CavenagoFanfulla nei 
Pulcini 2008, l’Ac Crema nei Primi Calci e tra i Mignon e la Polispor-
tiva Calstelnuovo nella categoria Piccoli Amici.

La clemenza del tempo (ha iniziato a piovere un’ora dopo la fine 
delle sfide) e il lavoro svolto dal presidente Matteo Moretti e dal di-
rettore tecnico Domenico Marchesetti, oltre al coordinamento sul 
campo di Daniele Frassi, dell’intero staff  di Iuvenes e degli arbitri che 
hanno diretto le gare, hanno permesso di gestire al meglio la manife-
stazione, che ha coinvolto l’intero paese. 

Non è mancata la qualità sul campo come in cucina grazie al grup-
po dei volontari coordinati dal segretario Monica Sudati, un servizio 
importante per la riuscita dell’evento. Terminata la ‘Gerundino Cup’, 
l’attività di Iuvenes non finisce qui perché lunedì inizierà, sempre al 
centro sportivo ‘Nichetti’, il camp estivo ‘Iuvenes Village’. Nella serata 
di mercoledì 13, infine, l’impianto capergnanichese ospiterà l’incontro 
del ‘42° Trofeo Dossena’ tra il Genoa e la Rappresentativa Cremasca 
allenata da Dario Hubner, che risiede nella frazione di Passarera e che 
potrà giocare in casa.                                                                                                           dr

Crema 1908, 
conferme e sogni 

Una grande giornata di sport quella di do-
menica scorsa, in campo tante nidiate di 

Pulcini e un pubblico folto e caloroso. I baby 
calciatori hanno entusiasmato nella fase fina-
le, riservata alle società professionistiche, del 
Trofeo Fabio Rizzi, molto ben organizzato 
dall’Usd Spinese Oratorio,  giunto alla XXI 
edizione. Dopo i nerazzurri del Renate che si 
erano aggiudicati a sorpresa la scorsa edizione, 
quest’anno è la “Dea” (Atalanta) 
che domina la giornata e strappa 
la vittoria ai rigori contro il Pa-
dova. I tre gironi di qualificazio-
ne mattutina avevano designato 
per le semifinali la Cremonese, 
il Torino e, appunto le due fina-
liste che si erano già incontrate 
nel girone, sempre con vittoria 
di misura dell’Atalanta. Duran-
te la pausa pranzo, offerta a tutti 
gli atleti e accompagnatori dalla 
Usd Spinese Oratorio presso il 
Carnivoro di Spino d’Adda, si è 
proceduto con le estrazioni degli 
accoppiamenti per le semifinali 
che sono state Torino-Padova 0 a 1 e Atalanta-
Cremonese 3 a 0. La finale si è conclusa 0 a  0 
nei tempi ordinari è solo durante i supplemen-
tari le società sono riuscite a segnare un gol per 

parte. Ai rigori poi l’Atalanta non ne ha sba-
gliato neanche uno. Queta la classifica finale:  
9° posto Pergolettese, 8° Renate, 7° Pro Vercel-
li, 6° Sassuolo, 5° Albinoleffe, 4° Cremonese, 
3° Torino, 2° Padova e 1° Atalanta. La Pergo-
lettese ha vinto il trofeo ‘Rizzi’ riservato ai 
dilettanti, cui hanno partecipato oltre 20 squa-
dre di diverse province lombarde. Premi indi-
viduali sono andati a Castiello dell’Atalanta 

(miglior giocato-
re), Stefanin del 
Padova (miglior 
portiere), Della 
Rovere della Cre-
monese (miglior 
realizzatore).

Spettacolare la 
cornice di pubbli-
co che fino all’ul-
timo ha seguito le 
varie partite e le 
premiazioni fina-
li. Presenti fra le 
autorità il sinda-
co Luigi Poli, il 

presidente Avis Pierluigi Tamagni, gli spon-
sor Centro di medicina sportiva Minerva di 
Cassano d’Adda, Proximalab di Carvico e il 
presidente della Spinese Pasqualino Gusmaro-

li, “molto sodisfatto per la riuscita della mani-
festazione”.

* “Campo polisportivo. Calcio… e non 
solo”, nuovamente di attualità a Spino d’Ad-
da, presso il centro sportivo comunale. L’orga-
nizzazione è curata dall’Usd (Unione Sportiva 
Dilettanistica) Oratorio Spinese, realtà impor-
tante di questo popoloso comune che confina 
col Lodigiano.  “L’attività è giunta ormai al 
6° anno; siamo partiti per scommessa il primo 
anno con 13 bambini lo scorso anno siamo ar-
rivati a 110 per il totale delle due settimane”. 
Un’idea, quella del campus, di Alberto Gobbo 
che, coadiuvato da Matteo Andena e Claudio 
Savoldi è ormai diventata un appuntamento 
atteso da tutti i bambini di Spino e da un paio 
d’anni a questa parte anche dai paesi limitrofi.  
Durante le due settimane (dal 2 al 13 luglio) i 
bambini (è riservato ai nati dal 2004 al 2012) 
dalle 8.30 alle 17.30 sono seguiti da personale 
qualificato e animatori. Gli iscritti si cimenta-
no oltre che nel calcio in altri sport di squadra 
(volley e basket) e individuali quali scherma, 
canoa, tiro con arco, tennis, pallanuoto, che 
altrimenti non potrebbero sperimentare. Per 
informazioni dettagliate è possibile rivolger-
si a Matteo Andena (346-1023843; Alberto 
Gobbo (347-9382534), Claudio Savoldi (349-
5553705).                                                             AL

Usd Spinese – Trofeo Rizzi, una grande giornata di sport

PROMOZIONE

Romanengo sempre in movi-
mento per consegnare al ri-

confermatissimo mister Scarpellini 
un organico che possa fare ancora 
meglio della passata annata dove è 
stato in zona playoff per un lungo 
periodo, sino all’ultima giornata. 
Dopo aver concluso le operazioni 
legate al difensore centrale Bellani 
del Castelleone e dell’attaccante 
Alessandrini (Soresinese e Luisia-
na le maglie indossate nell’ultima 
stagione), ha strappato al Crema il 
prestito del portiere Balduzzi, classe 
1999, titolare della Juniores Nazio-
nale nerobianca lo scorso campio-
nato. È un estremo difensore  fisica-
mente ben dotato e a quanto si dice, 
il Crema 1908, lo tiene in grande 
considerazione per il futuro. Visto 
che il Romanengo punta in alto, il 
ragazzo potrà compiere una bella 
esperienza, avendo come ‘collega’ 
Polesel, che ben conosce la catego-
ria e saprà dargli consigli preziosi. 
L’attenzione principale del sodali-
zio romanenghese adesso è soprat-
tutto rivolta agli under. 

La Rivoltana ha appena archivia-
to il torneo riservato alle giovanili, 
precisamente il 19esimo ‘Rivoltana 
Cup’, “ben riuscito. Si sono viste 
squadre interessanti in azione e 
buona è stata la risposta del pubbli-
co”. Ora l’attenzione è  per la prima 
squadra, affidata nuovamente a mi-
ster Bonomi, che ha convinto l’inte-
ra dirigenza la passata stagione. “In 
questo periodo abbiamo puntato 
alle riconferme e debbo dire che 
sono stati attenuti buoni risultati, 
diversi elementi della ‘rosa’ 2017-
18, continueranno l’avventura con 
noi – spiega il presidente Cazzulani 
–. Non bastano però per affrontare il 
prossimo campionato, quindi ci sarà 
la necessità di avere forze fresche”. 
L’obiettivo stagione “è anzitutto la 
conferma della categoria”.          AL

di ANGELO LORENZETTI

Novità all’orizzonte?  “Sì, stiamo concludendo un 
paio di trattative a nostro avviso molto interessanti. 

Siamo vicini  al tesseramento di due giocatori di espe-
rienza”. Che sono? “Dirameremo il comunicato quando 
l’operazione sarà perfezionata”. Inutile insistere, dalla 
bocca del direttore generale Giulio Rossi non esce alcun 
nominativo, ma “è questione di poco”. 

Uno dei due doveva essere l’attaccante dai 15-20 gol 
a stagione e il sogno Carlos Clay Franca, brasiliano clas-
se 1980, non è sfumato del tutto. Almeno par di capire. 
“Inutile negarlo, è un giocatore che piace a tante socie-
tà, ma è un obiettivo difficile da raggiungere anche se a 
onor del vero a tutt’oggi non ha firmato  col Potenza per 
la prossima stagione”. Staremo a vedere. Le alternative 
non mancano, stando a radio mercato. Tra i nomi in cir-
colazione anche quello dell’ex Pergo, Alessandro Bertaz-
zoli, che ha sfiorato la promozione diretta col Rezzato 
(14 centri in 28 gare nel campionato appena archiviato). 
Intanto c’è la conferma del centrocampista Gaetano Por-
cino, nel pieno della maturità agonistica (ha compiuto 
trent’anni il 12 maggio scorso), approdato al Crema la 
scorsa estate dalla Virtus Bergamo, cui “si aggiungerà, si-
curamente quella di Tommaso Ogliari”, esterno sinistro 
classe 1999.  Pagano, Scietti, Porcino, Ogliari. Si ferma 
qui la lista dei riconfermati? “Come più volte rimarcato, 
il portiere Marenco è del Crema e con lui, oltre che con 
la sua famiglia, i rapporti sono ottimi, quindi dovrebbe 
restare con noi. I colloqui con i protagonisti della scorsa 
stagione sono stati avviati e in tempi brevi tireremo le 
somme. Siamo fermamente intenzionati ad allestire un 

organico di gente fresca, dal grande entusiasmo, per un 
progetto durevole, che porti, ma non è un mistero, alla 
Lega Pro nell’arco di qualche stagione”. 

A proposito di freschezza… “Si riferisce agli under? 
È capitolo sempre apertissimo, abbiamo ottimi rapporti 
con società professionistiche, ma bisogna avere pazien-
za, attendere i loro movimenti. Le idee comunque non 
mancano, contatti avviati ce ne sono”. Nel frattempo 
dopo l’addio di Filippo Giuliani, è stato velocemente si-
stemato anche il tassello riguardante il settore giovanile: 
Andrea Baretti, 45 anni, bergamasco, è infatti il nuovo 
direttore tecnico del settore giovanile dell’AC Crema 
1908. “Ringrazio la società e il presidente Enrico Zucchi 
per la grande opportunità – spiega il dirigente nerobianco 
cresciuto calcisticamente nell’Atalanta e nel Ponte San 
Pietro con una lunga esperienza di allenatore in varie ca-
tegorie – sono consapevole della grande storia del Crema 
e del rilancio che in questi anni ha consentito di ottenere 
una crescita esponenziale sul piano agonistico accompa-
gnata da progetti encomiabili d’inclusione sociale come 
l’allestimento dell’unica squadra di non vedenti del calcio 
lombardo”. Baretti, prima di approdare alla famiglia nero-
bianca, era direttore del settore giovanile del Brusaporto. 

“Il Crema vuole crescere ancora – ha commentato il 
presidente Enrico Zucchi – e sappiamo che le nostre for-
mazioni giovanili dovranno affrontare campionati molto 
competitivi. In questa fase si è imposto l’obiettivo di crea-
re un vivaio che nel tempo possa fornire ingressi nella pri-
ma squadra. Sulle basi costruite ottimamente da Filippo 
Giuliani e dal suo staff, che ringrazio per l’impegno e la 
competenza, Andrea Baretti ha la missione di raggiungere 
le mete che abbiamo definito”.

DANZA: tempo di saggi per l’Us Acli

Tempo di saggi presso il te-
atro San Domenico a con-

clusione dei corsi dell’Us Acli 
Gli  allievi del corso di danza 
moderna tenuto dall’insegnan-
te Chiara Demicheli hanno 
debuttato con uno spettacolo 
liberamente ispirato al film 
The Greatest Showman. Ottanta 
danzatori con età tra 6 e 25 anni (dal corso base all’avanzato) han-
no portato in scena un divertente e coloratissimo show musicale: un 
tendone da circo ha fatto da sfondo alle coreografie studiate apposi-
tamente per tutti i livelli di preparazione. Ballerine e ballerini hanno 
dato il meglio di sé per interpretare acrobati e saltimbanchi di un circo 
sgangherato in cui “ognuno di noi è speciale e nessuno è uguale all’al-
tro”. Gli applausi del pubblico non hanno lasciato dubbi: l’arte più 
bella è quella di rendere felici gli altri!

Il Pergo, primo e, a lato, Angelo Pisati 



ARBITRI: a Marco Peletti il premio Firmi

TENNIS:  donne, sfuma il sogno promozione

ATLETICA: momento magico per i virtussini
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Inizia a muoversi qualcosa in casa TecMar Crema in vista della pros-
sima stagione, all’indomani della grande festa di tutto il settore mi-

nibasket e giovanile (nella foto) che ha chiuso ufficialmente l’annata 
17/18 in casa biancoblù. Presenti alla “Dogali” sabato scorso, oltre, 
100 ragazzi più tutta la dirigenza del club, e “ospite” graditissima an-
che la Coppa Italia conquistata a febbraio dalla prima squadra, con 
cui le ragazze hanno potuto farsi delle foto. La dirigenza cremasca è 
già al lavoro in termini di programmazione comunque e ci sono già le 
prime novità. Si parte dalla panchina, che sarà ancora affidata a Diego 
Sguaizer. Lo staff biancoblù ha quindi ritenuto di proseguire il rappor-
to con l’allenatore bresciano, dopo un campionato con alti e bassi ma 
comunque un secondo turno playoff raggiunto, in un’annata impre-
ziosita oltremodo dalla conquista appunto della Coppa Italia. Queste 

le parole di Sguaizer a commento della sua 
riconferma: “Sono molto felice della ri-
conferma, non ci è voluto molto tempo per 
trovare l’intesa tra le due parti. Ci siamo 
chiariti su alcuni aspetti che durante l’anno 
passato si sono verificati, cercando di trova-
re una risposta per far sì che non si partisse 
già con il piede sbagliato. Ora stiamo cer-
cando di allestire un gruppo che, a mio av-

viso, potrà sicuramente essere protagonista nella prossima stagione”. 
C’è ovviamente tanta voglia di far bene in casa Basket Team Cre-

ma, e di fare quell’ultimo salto di qualità che è nelle potenzialità di 
gruppo e società, ma che per un motivo o per l’altro nelle ultime due 
stagioni non c’è stato, dopo la finalissima del 2016 persa con La Spe-
zia. Ci sono già anche i primi movimenti a livello di roster. Si parte 
dalle conferme, di Alice Nori in primis, dopo la buonissima stagione 
disputata dalla pivot di Cervia, per passare poi al blocco “cremasco”. 

L’intenzione della società è infatti quella di confermare per il pros-
simo anno capitan Paola Caccialanza, Martina Capoferri, Norma 
Rizzi, Gilda Cerri e Francesca Parmesani. Il roster a questo punto si 
ferma qui, perché si registrano le partenze di Tina Benic, Alice Man-
delli e Giulia Togliani (quest’ultima in direzione Campobasso). Da 
qui in poi sarà tutto mercato. Servirà l’innesto di almeno tre giocatri-
ci che possano essere protagoniste ad alto livello. Crema è una meta 
ambita da molte per l’ambiente che si trova: la dirigenza ha già in di-
rittura d’arrivo almeno un paio di trattative che verranno svelate nei 
prossimi giorni. L’obiettivo rimane sicuramente quello di confermarsi 
ai massimi livelli di serie A2. 

tm

Basket A2: riconfermato Sguaizer

 

UN CREMASCO ALLA GUIDA DEI ROSANERO

BASKET B TIRO CON L’ARCO: oro per Giulia Cavagnera

Domenica 3 giugno si è svolto sul campo inedito dell’Aprica il Cam-
pionato Regionale Lombardo 3D di Tiro con l’Arco organizzato 

dalla Compagnia Arcieri Novegro. Tra gli arcieri lombardi presenti di-
versi atleti degli Arcieri sul Serio di Offanengo, nel dettaglio Stefano 
Cavagnera nella divisione Longbow, Arturo Epis e Gianni Grassi in 
quella Arco Nudo e quindi Giulia Cavagnera con Matteo Bombelli in 
quella Compound. Oro per Giulia Cavagnera nel Compound Over 21.

Pall. Crema, 
ecco Lepore!

IZANO VA IN SERIE D!

È serie D per l’Etiqube Izano! 
La formazione biancoverde 

ha chiuso la propria annata do-
minante nel campionato di Pro-
mozione superando in due gare 
il Trenzano nella serie di finale, 
e guadagnandosi così il diritto a 
partecipare alla prossima serie 
regionale. 

Oltre a questo, e a meno di 
clamorosi scombinamenti dei 
gironi, nel prossimo campiona-
to tornerà anche il derby a livel-
lo di D con l’Ombriano Basket 
2004. 

Nella serie finale gli izanesi 
hanno dominato entrambe le 
sfide. In gara 1 in casa è arrivata 
una vittoria per 68-56, grazie a 
un gran secondo tempo e a ben 
4 uomini in doppia cifra. C’era 
qualche timore per Gara 2, non 
foss’altro perché finora nei play-
off Izano lontano da casa aveva 
sempre perso. I cremaschi però 
sono partiti molto bene, rima-
nendo sempre con buoni van-
taggi nel primo periodo. 

Nel secondo Trenzano si è av-
vicinato e all’intervallo rincorre-
va solo di una lunghezza. Nella 
ripresa però non c’è stata storia. 
Già nel finale di terza frazione 
gli uomini di Mancalossi hanno 
allungato, e nell’ultima hanno 
contenuto i tentativi di rimonta 
degli avversari e hanno piazza-
to il break decisivo, vincendo 
54-70 per la gioia del pubblico 
cremasco al seguito. Top scorer 
della gara Federico Ferretti con 
20 punti e Jacopo Aschedamini 
con 19. 

Ora si apre un’estate dove la 
dirigenza dovrà lavorare con 
oculatezza per allestire una 
squadra che possa fare bene an-
che nella serie superiore.

                                                   tm

Prosegue il momento magico per gli atleti della Virtus Crema, scesi 
in pista, nello scorso fine settimana, in terra bresciana per il “Me-

eting Nazionale città di Chiari” e a Casalmaggiore per i Campionati 
provinciali esordienti di prove multiple. Il 2 giugno a Chiari si è messa 
particolarmente in mostra Marta Cattaneo: l’atleta cremasca è giunta 
all’8° posto nella finale del salto triplo con l’ottima misura di mt. 10,31, 
atterrando nella buca a ben 33 cm dal suo precedente record, e ha corso 
i mt. 80 hs in 13”32, migliorandosi di circa un decimo. Strepitosa pre-
stazione anche per Alice Canclini che, correndo i mt. 1.000 in 3’11”74 
ha abbassato di 10 secondi il suo P.B. Ottima prova anche per Chiara 
Righini che ha concluso le sue fatiche nei mt. 100 allieve a un centesimo 
dal personale, fermando i cronometri a 14”44; 
per Marta Nidasio che ha corso i mt. 300 in 
45”13 seguita dalla debuttante sulla distanza 
Marika Cazzamalli in 50”92 e per Alice Bran-
chesi che ha corso in 1’08”74 i mt. 400. Do-
menica a Casalmaggiore i nostri giovanissimi 
si sono cimentati nel triathlon esordienti, che 
prevedeva la disputa delle seguenti tre gare: i 
50 mt, il salto in lungo e il lancio del vortex. 
Cominciando dai medagliati, ottimo secondo posto con 1.338 punti per 
Micaela Radaelli tra le esordienti A che ha corso i mt. 50 in 8”32, salta-
to mt. 3,67 e lanciato il vortex a mt. 20,14, seguita al 5° posto da Erika 
Tedoldi con 1.218 punti ( 8”56, mt. 3,82 e mt. 15.86) e al 7° posto da 
Sofia Branchesi (8”68, 3,21 e 19,76); tra gli Esordienti C, ottimo 3° po-
sto per Fabio Bonetti che con 264 punti ha vinto la medaglia di bronzo 
come, tra le es. B, Irene Canclini che, con 698 è giunta al terzo posto. 
Più sfortunato Riccardo Manenti che ha concluso al 4° posto tra gli es. 
A con 1.034 punti seguito al 10° posto da Alberto Bonetti e al 12° da 
Filippo Marinoni; bene anche Luca Spelta 12° tra gli es B.

I prossimi impegni, il meeting regionale di Rodengo Saiano mer-
coledì sera, mentre domenica sono state convocate, dal selezionatore 
cremonese prof. Cosulich, a rappresentare la provincia di Cremona al 
trofeo dei laghi di Mariano Comense, Marta Cattaneo nel triplo, Leti-
zia Moroni nei mt. 80 e Giulia Ferrari nel giavellotto. 

CICLISMO: tutti i piazzamenti dei cremaschi

Giovanissimi cremaschi per una volta tutti impegnati sullo stesso 
fronte nella scorsa domenica di gare. A Romanengo infatti l’Im-

balplast Soncino ha organizzato l’8’ Trofeo Avis-Aido Comune di Ro-
manengo – 2a Memorial Giacomo Grimaldelli, in un paese che negli 
ultimi anni sta respirando tanto ciclismo di alto livello, grazie anche 
alle prove organizzate dal Pedale Romenghese. Protagonisti questa 
volta sono stati i piccoli corridori, che hanno invaso le vie del paese 
con tanti tifosi al seguito. Ad aggiudicarsi i due trofei a squadre, per 
maggior numero di punti combinati nelle sei corse e per maggior nu-
mero di partecipanti, è stato come già spesso è accaduto quest’anno il 
Team Serio di Pianengo, società giovane ma in crescita esponenziale 
a livello di numeri, che a Romanengo ha colto tre successi parziali più 
diversi piazzamenti. Nelle sei corse in programma non è mancato certo 
lo spettacolo. Nella G1 subito doppietta per i neroverdi del Team Serio 
con Marcello Barbaglio davanti 
a Paolo Grimaldelli. Nella G2 
invece tripletta per l’Imbalplast 
organizzatrice della corsa, con 
nell’ordine Andrea Carelli, Fe-
derico Bruzzisi e Alessandro 
Moriggia, seguiti dai due Team 
Serio Chris Casali e Kevin Con-
tini. Nella G3 il miglior crema-
sco è stato Luca Dominoni 
dell’Unione Ciclistica Crema-
sca con un quarto posto, mentre nelle prime tre posizioni della classi-
fica femminile si sono piazzate Viola Invernizzi ed Emma Grimaldelli 
del Team Serio ed Elisa Zipoli dell’Imbalplast. Nella G4 successo per 
Simone Invernizzi del Team Serio, con quarto Emanuele Strepparola 
dell’UC Cremasca e quinto Nicolas Rodriquens della Corbellini, con 
Elisabetta Fasson seconda tra le femmine. Poi una bellissima G5, con 
grande sfida tra i due plurivittoriosi stagionali che ha visto prevalere 
Stefano Ganini della Polisportiva Madignanese davanti al crederese 
Federico Giacomo Ogliari in maglia Corbellini, con gli altri due cre-
maschi del gruppo biancoverde lodigiano Simone Siori e Simone Fusar 
Bassini rispettivamente al quarto e quinto posto, mentre nella classifica 
per ragazze prima è stata Claudia Margariti della Madignanese e terza 
Denise Filipponi dell’Imbalplast. Infine la G6, con bel successo di Lo-
renzo Brambini del Team Serio davanti a Jacopo Cucchi dell’Imbalplast 
e Marika Grasso vincente nella classifica femminile. Salendo di catego-
ria, nella kermesse di Monticelli Brusati ottimi il terzo posto di Manuel 
Mosconi della Madignanese tra gli esordienti secondo anno e il 4° di 
Gabriele Coloberti, ex Imbalplast ora alla Otelli, tra gli allievi.

Si gioca a pieno ritmo sul green del Golf Crema Resort. Nella 
quinta prova della ‘Golf al calar del sole’, competizione a 9 bu-

che Stableford per categoria unica, il Lordo è stato vinto da Nicolas 
Di Dio del Golf Club Crema. Nel Netto, invece, doppietta del Golf 
Club Crema con Marcello Tosetti ed Emilio Sagrada. 

Successivamente si è disputato il ‘Trofeo Lions club Crema Ge-
rundo 2018 by Crema Diesel’, 18 buche Stableford per tre categorie. 
Nel Netto, c’è stata la vittoria di Maria Prete del Golf Club Jesolo.  
Marco Gnalducci si è poi imposto nel Lordo. Nella Seconda catego-
ria ha vinto Emilio Sagrada del Golf Club Crema. A Giorgio Olmo 
del Golf Club Crema.

Infine, nella ‘Regionale golf Lombardia’, 18 buche Stableford per 
tre categorie, tripletta del Golf Club Crema nel Netto con Hassan 
Bouhaja, Mauro Zullo e Modesto Sagrada. Nel Lordo ha vinto Da-
rio Donadoni del Golf Club Jesolo. Nella Seconda categoria, inve-
ce, ha trionfato Edoardo Vailati del Golf Club Cremae. Elena Inver-
nizzi del Golf Club Crema ha infine trionfato nella Terza categoria. 
Oggi la disputa della Louisiana ‘Tribute to Chicca’.                       dr 

Golf: tante gare al Podere POLISPORTIVA FRASSATI: giornate di festa

Grandissimo successo per la Festa dello Sport che si è svolta in oc-
casione dei 60 anni della Polisportiva Frassati. All’oratorio di San 

Bernardino si è disputata la ventunesima edizione della Sonnambul 
Cup (calceltto per 24 ore consecutive!) che è iniziata il venerdì alle ore 
18.30 ed è terminata sabato alle 21. Sedici squadre si sono sfidate in 
match belli e combattuti. Tra se-
mifinale e finalissima tra l’altro si è 
svolta anche una partita di calcetto 
tra i ragazzi e le ragazze della Na-
zionale solidale (nella foto) con alcu-
ni non vedenti sotto la supervisione 
di Patrizia Spadaccini.  A trionfare 
nella Sonnambul è stata la squadra 
Valentino Tessuti (miglior giocato-
re Tommaso Ghezzi) seguita da Café Retro Garage (miglior portiere 
Michael Sangiovanni) e Crema Mondo (miglior cannoniere William 
Kanalé). Le premiazioni sono state effettuate da Roberto De Vecchis e 
Sergio Stringo della Frassati insieme al parroco don Lorenzo Roncali. 
La domenica invece è andato in scena un torneo per i Pulcini e per gli 
Esordienti: in entrambi i casi ha vinto la Pergolettese. La Polisportiva 
Frassati soddisfatta ringrazia organizzatori, volontari, arbitri e sponsor 
e naturalmente l’oratorio che ha ospitato le partite.

di TOMMASO GIPPONI

Dopo una decina di giorni di trattative febbrili e di 
colloqui la Pallacanestro Crema ha sciolto il nodo 

allenatore e può quindi iniziare a programmare fattiva-
mente il prossimo campionato di serie B. E per la scelta, 
il club cittadino non è andata molto lontano, nel vero 
senso della parola. A guidare i rosanero infatti sarà Pa-
olo Lepore, cremasco doc classe 1977, cresciuto cesti-
sticamente come allenatore prima al Basket Ombriano 
e poi con un decennio abbondante a Cremona, prima 
ai Warriors e poi, dopo la fusione col Gruppo Triboldi, 
con ruoli sempre crescenti alla Vanoli Cremona. Qui è 
stato viceallenatore per diverse stagioni in serie A prima 
di venire promosso a head coach per l’ultima parte di 
due stagioni fa, con anche una parentesi come assistente 
della Nazionale sperimentale. Nell’ultima stagione Pao-
lo è stato fermo, diventando apprezzato commentatore 
televisivo per Sportitalia, ma potendo quindi vedere da 
vicino e conoscere tanti colleghi, che ne hanno sicu-
ramente accresciuto il già ottimo curriculum tecnico. 
Certo, Lepore arriva in rosanero con la grande respon-
sabilità di far meglio del suo predecessore Salieri, che sul 
campo ha ottenuto i migliori risultati della storia della 
società a livello di serie B. Il nuovo tecnico è stato pre-
sentato alla stampa mercoledì sera presso l’Agriturismo 
le Garzide. “Ringrazio moltissimo la società per avermi 
scelto tra moltissimi candidati a questa panchina – sono 
le prime parole di Lepore come tecnico di Crema –. La 
possibilità di lavorare nella città dove sono cresciuto e ho 
sempre vissuto mi dà da un lato grande voglia ed entu-
siasmo, ma dall’altra anche una grande responsabilità, 

che però sono felice di prendermi. Nell’ultimo anno ho 
avuto modo di confrontarmi con tanti colleghi per l’atti-
vità che ho svolto, ma la voglia di tornare a lavorare sul 
campo era troppo forte.Vogliamo costruire qualcosa di 
importante insieme alla società, con cui la collaborazio-
ne sarà massima”. “Inizia per noi una nuova avventura 
con Paolo – sottolinea invece il presidente della Palla-
canestro Crema Simone Donarini –  che speriamo duri 
negli anni. Questa è la nostra volontà. Abbiamo scelto 
lui per il suo curriculum tecnico e perché è un cremasco. 
Abbiamo stabilito un accordo pluriennale per iniziare un 
nuovo ciclo, e portare avanti un progetto che ci porti a es-
sere sempre più una società di riferimento. Lepore infatti 
sarà anche coordinatore di tutto il settore giovanile. Negli 
ultimi anni abbiamo fatto molto bene ottenendo grandi 
risultati e ci siamo fatti una nomea di società dove si può 
lavorare bene, che vogliamo mantenere. Non sarà faci-
le ripeterci, veniamo dalla nostra stagione migliore, per 
risultati e affetto che il pubblico ha mostrato. La nostra 
idea è quella di costruire ancora una squadra giovane”. 
La parola poi è tornata a Lepore che si è addentrato più 
nel tecnico: “Mi piacciono le squadre duttili, con gioca-
tori in grado di occupare più ruoli e che soprattutto si 
divertano in campo, che amino quanto stanno facendo. 
Chi vorrà venire qua saprà che ci si allenerà tantissimo. 
Abbiamo bisogno di gente motivata e che faccia appas-
sionare il pubblico. Credo che ognuno abbia la propria 
idea di gioco, ma che questa poi debba essere adattata ai 
giocatori a disposizione”. Intanto, tecnico e società sono 
già alacremente al lavoro per la composizione del roster. 
È ancora una fase dove i giocatori costano moltissimo, 
ma presto potrebbero esservi novità. 

Sfuma il sogno promozione per le ragazze di serie C del Tc Crema, 
fermate dal Tc Città dei Mille. Lo scorso anno le ragazze capitanate 

da Daniela Russino si erano fermate a un passo dalla fase nazionale, 
battute dallo Junior Tennis Milano. Dodici mesi più tardi è andata allo 
stesso modo. A spezzare i sogni del club di via del Fante di portare una 
terza squadra a livello nazionale (dopo i due team maschili di A1 e B) 
sono state le bergamasche del Tc Città dei Mille, una delle tre squadre 
più forti della Lombardia. A Crema si sono imposte per 3-1, mettendo 
le cose in chiaro già nei singolari, grazie alle vittorie di Nina Alibalic, 
19enne australiana numero 562 del mondo, su Maria Vittoria Viviani, 
e di Stefania Milani, passata sulla giovanissima Giulia Finocchiaro. La 
bella rimonta di Lidia Mugelli, che sotto 5-3 nel terzo set l’ha spuntata 
per 6-4 4-6 7-5 su Chiara Fermi (annullando tre match-point), ha per-
messo alle padrone di casa di tenere aperta la contesa fino al doppio. 
Nel quale, però, non c’è stato nulla da fare. La coppia Alibalic-Fermi ha 
chiuso per 6-1 6-2 contro Viviani-Finocchiaro.

Chiuso il campionato femminile, a Crema l’attenzione si sposta ora 
sul team maschile di serie B, che tornerà in campo domani mattina, 
in via del Fante, per la settima e ultima giornata del girone, contro il 
Circolo Tennis Gaeta.                                                                                 dr 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Tradizionale cena di fine anno della sezione Aia ‘Cristian Bertolotti’ 
di Crema. Gli arbitri di calcio cremaschi si sono ritrovati per una 

conviviale ricca di allegria e di premi. Il più importante, il ‘Premio Giu-
seppe Firmi’, giunto alla 29esima edizione, è stato assegnato a Marco 
Peletti, arbitro a disposizione della Cai, che dirige gare dei campionati 
di Eccellenza in tutta Italia. La premiazione è avvenuta da parte del 
presidente sezionale Annunziato Scopelliti.                                            dr
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Vuoi più performance?
Yamaha X-MAX 400.

Desire what you need.

DISPONIBILE IN 400
cc

125
cc

300
cc

TUA DA € 99 AL MESE 
(TAEG 9,19%)

Spingi le tue necessità e i tuoi desideri al livello successivo.
Scegli X-MAX 400, lo scooter compatto e sportivo ideale per le medie 

e lunghe distanze. Grazie al suo perfetto bilanciamento tra potenza, 
funzionalità e stile è pronto a offrirti prestazioni premium e una guida 

estremamente agile. Scopri tutte le sue novità tecnologiche come il Sistema 
di Controllo della Trazione, l’accensione Smart Key e soddisfa il tuo desiderio 

di lusso e stile con un design esclusivo. La funzionalità non è mai stata così 
performante. Grazie a YOU Yamaha Motor Finance Easy Go by Santander 

può essere tuo da 99 euro al mese* (TAEG 9,19%) e dopo 3 anni puoi decidere 
se restituirlo, cambiarlo o tenerlo**. Vieni a provarlo.

X-MAX 400. Desire what you need.

Nome Concessionaria
Concessionaria Ufficiale

Indirizzo – Città (provincia)
Telefono 00.000000 – Fax 00.000000

www.sitointernet.it
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Vuoi più performance?
Yamaha X-MAX 400.

Desire what you need.

DISPONIBILE IN 400
cc

125
cc

300
cc

TUA DA € 99 AL MESE 
(TAEG 9,19%)

Spingi le tue necessità e i tuoi desideri al livello successivo.
Scegli X-MAX 400, lo scooter compatto e sportivo ideale per le medie 

e lunghe distanze. Grazie al suo perfetto bilanciamento tra potenza, 
funzionalità e stile è pronto a offrirti prestazioni premium e una guida 

estremamente agile. Scopri tutte le sue novità tecnologiche come il Sistema 
di Controllo della Trazione, l’accensione Smart Key e soddisfa il tuo desiderio 

di lusso e stile con un design esclusivo. La funzionalità non è mai stata così 
performante. Grazie a YOU Yamaha Motor Finance Easy Go by Santander 

può essere tuo da 99 euro al mese* (TAEG 9,19%) e dopo 3 anni puoi decidere 
se restituirlo, cambiarlo o tenerlo**. Vieni a provarlo.

X-MAX 400. Desire what you need.

Nome Concessionaria
Concessionaria Ufficiale

Indirizzo – Città (provincia)
Telefono 00.000000 – Fax 00.000000

www.sitointernet.it
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Vuoi più performance?
Yamaha X-MAX 400.

Desire what you need.

DISPONIBILE IN 400
cc

125
cc

300
cc

TUA DA € 99 AL MESE 
(TAEG 9,19%)

Spingi le tue necessità e i tuoi desideri al livello successivo.
Scegli X-MAX 400, lo scooter compatto e sportivo ideale per le medie 

e lunghe distanze. Grazie al suo perfetto bilanciamento tra potenza, 
funzionalità e stile è pronto a offrirti prestazioni premium e una guida 

estremamente agile. Scopri tutte le sue novità tecnologiche come il Sistema 
di Controllo della Trazione, l’accensione Smart Key e soddisfa il tuo desiderio 

di lusso e stile con un design esclusivo. La funzionalità non è mai stata così 
performante. Grazie a YOU Yamaha Motor Finance Easy Go by Santander 

può essere tuo da 99 euro al mese* (TAEG 9,19%) e dopo 3 anni puoi decidere 
se restituirlo, cambiarlo o tenerlo**. Vieni a provarlo.

X-MAX 400. Desire what you need.

Via M. Anelli, 79/81 - CASALMORANO (CR)
Tel. 0374 74137 / 0374 374296 • Fax 0374 740210

www.gazzonimoto.it e-mail: info@gazzonimoto.it
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CONOSCENZA E RISPETTO

Per la cura del tuo giardino

Tutto per la cura di cani e gatti

Strumenti 
di qualità professionale 
a uso domestico 
per la cura del pelo

DISABITUANTI 
per cani e gatti 

Antiparassitari

zoogreen@libero.it   
Pagina Facebook: ZooGreen

CREMA
Via Piacenza, 48 
Tel. 0373 256654

DI PROTEZIONE
fuori e dentro casa!

PRODOTTI PER LA LOTTA 
ALLE ZANZARE, 
MOSCHE E FORMICHE
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Una vacanza... al top
Nei mesi caldi puntate ‘in alto’; le vette alpine offrono relax, aria buona, scenari 
mozzafiato, temperature gradevoli e divertimento. Oggi vi portiamo a Campiglio

Loredana Berté non aveva certo scoperto la 
bellezza del mare d’inverno, ma l’ha can-
tata. Noi non abbiamo la presunzione di 

scoprire la straordinarietà della montagna d’e-
state, ma ci permettiamo di scriverne per un sug-
gerimento che può tornare utile ora che siamo 
in procinto di prenotare o partire per le vacanze.

L’arco alpino italiano è una meraviglia d’in-
verno come nei mesi caldi. Da ovest a est, dalla 
Val d’Aosta all’Alto Adige, lo scenario che ci si 
presenta è quello di un vero e proprio paradiso. 
Massicci diversi, per formazione e conformazio-
ne, vallate verdi, corsi d’acqua più o meno impe-
tuosi, aria frizzante e sole caldo. Gli ingredienti 
che fanno della montagna d’estate uno spettaco-
lo da lasciare senza fiato sono gli elementi natu-
rali che con semplicità si miscelano per stupire. 
Questa è la cosa ancora più sorprendente.

OGGI ANDIAMO A CAMPIGLIO
Detto che tutte le località, piccole e grandi, 

tutte le vette, note e meno note, meritano di es-
sere visitate, per portarvi un esempio di quanto 
sia ricca anche l’offerta in quota, facciamo tap-
pa nella perla delle Dolomiti di Brenta, uno dei 
massicci rossi che sono stati dichiarati dall’U-
nesco (Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l’educazio-
ne, la scienza e la cultura) pa-
trimonio dell’umanità. Dove 
siamo? Nella meravigliosa 
Madonna di Campiglio, scelta 
più volte dagli Asburgo come 
residenza estiva (nel 1889 e 
nel 1894, furono addirittura 
la principessa Sissi e l’impe-
ratore Francesco Giuseppe a 
trascorrervi lunghe giornate 
ospiti di quella che al tempo 
era la più prestigiosa struttura 
ricettiva, passata dalle mani di 
Giambattista Righi – al quale 
si deve la scoperta delle poten-
zialità della ‘Perla’ – a quelle di 
Franz Josef  Oesterreicher, che 
trasforma la località nel ricercatissimo luogo di 
soggiorno per la nobiltà e la ricca borghesia au-
striaca e mitteleuropea).

Difficile condensare in poche righe tutto 
quanto è la montagna, e nella fattispecie Cam-
piglio. Sport, gastronomia, arte, cultura, natura, 
divertimento, relax, svago… Abbiamo scelto di 
concentrarci sugli aspetti che più mettono a con-
tatto il turista con la natura e quindi con gli sce-
nari incantati e le passeggiate di diversa difficol-
tà. Il resto scopritelo da soli visitando la località, 
a soli 180 chilometri da Crema e dal Cremasco.

DOMINA IL BRENTA
Arrivare a Madonna di Campiglio dalla si-

nuosa strada in salita che parte da Pinzolo, già 
da solo vale il ‘prezzo del biglietto’ come si 
suol dire. Salendo tra gli alberi, quando questi 
lasciano spazio all’occhio per viaggiare lonta-
no, si scorge il ghiacciaio dell’Adamello e dalla 
parte opposta la splendida catena dolomitica 
del Brenta con l’omonima Cima, le sue Torri, il 
Crozzon, i Campanili e la Cima Grosté, a domi-
nare lo scenario. A ridosso di questo massiccio, 
lasciando a esperti e impavidi l’arrampicarsi lun-
go le vie ferrate, si snodano bellissime passeggia-

te tra rocce, prati, sentieri, boschi e laghetti, in 
compagnia di mucche, marmotte e inebriati dai 
profumi delle essenze arboree di montagna.

SICURI E ATTREZZATI
Prima di mettersi in cammino fondamentale 

un pit-stop. Controllare di avere con sé una map-
pa dei percorsi indispensabile per muoversi tra i 
diversi tracciati, uno smartphone carico in caso 
di necessità e l’equipaggiamento adatto (imper-
meabile tecnico al fine d’essere leggero e caldo 
all’occorrenza, compatto per occupare poco 
spazio nello zaino). Fondamentali le scarpe da 
trekking che garantiscono massima tenuta an-
che in condizioni di scarsa aderenza (linguaggio 
mutuato dagli ambiti motoristici che illustra in 
modo chiaro il concetto). Oltre a questo qual-
che integratore o snack non guasta, in caso ci si 
voglia fermare lontano dai rifugi, che comunque 
sono ben disseminati.

IN MARCIA
Pronti via. Ma verso dove? Beh le alternative 

sono molteplici, scegliamone un paio per ver-
sante (occidentale/orientale). Non troppo impe-
gnative e adatte a tutti.

Cinque Laghi: dal centro di Campiglio con 
la funivia raggiungiamo il rifugio Ritorto. In 20 
minuti di cammino pianeggiante su un piccolo e 
suggestivo sentiero si arriva al laghetto Ritorto. 
Nelle estati più calde vi è chi si immerge per cer-
care refrigerio. Da qui due sono le alternative. 
A destra del lago si apre una salita ripida primo 
passo del sentiero dei Cinque Laghi (da qui il 
nome della funivia). Passeggiata lunga e a tratti 
impegnativa che dopo il Ritorto ci consente di 
toccare il lago Lambin (in un paesaggio roccioso 
quasi lunare), quindi il Serodoli e il lago Gelato 
(dove è possibile toccare il ghiaccio) prima della 
discesa verso il lago Nambino, specchio d’acqua 
immerso in una conca verde. Da qui attraverso il 
bosco si fa rientro a Campiglio.

Pradalago: con l’omonimo impianto dal pa-
ese si raggiungono i 2.100 metri. Lieve discesa 
a piedi e si incontrano un laghetto e un piccolo 
recinto che fa felici i bimbi: da dimora infatti ad 
asinelli e caprette. Seguiamo la montagna diri-
gendoci verso Folgarida e attraversiamo distese 
verdi che d’inverno diventano splendide piste da 
sci ove è facile incontrare mucche al pascolo. Al-
cuni saliscendi tra rocce, stelle alpine, genziane, 
nigritelle e altri splendidi e policromi fiori (da 
guardare e non toccare perché in montagna la 

maggior parte delle specie flo-
reali è protetta) e ci si immerge 
in un bosco che ci porta a una 
ripida discesa, fatta di stretti 
sentieri e scalini fino al lago 
Malghette, dove è bello offri-
re un momento di ristoro ai 
piedi affaticati immergendoli 
nell’acqua che scorre verso 
valle. Sosta e poi giù nel bo-
sco direzione Campiglio, non 
prima d’aver toccato Campo 
Carlo Magno, che ci regala una 

splendida vista sulle Dolomiti.
Spinale: dal parco giochi e dal laghetto situati 

nel centro di Madonna di Campiglio si sale con 
la funivia in cima. Lo scenario che da questa 
terrazza si apre ai nostri occhi è incantevole. A 
questo punto via seguendo le piste da sci che si 
presentano di sassi ed erba incontrando mucche 
al pascolo sino alla piana del Montagnoli. Qui 
un bacino artificiale restituisce acque limpide e 
fredde (quelle utilizzate per l’innevamento artifi-
ciale invernale) con una bella passeggiata intor-
no al laghetto e la possibilità di concedersi una 
nuotata. Andar per fragoline di bosco e lamponi 
può essere un’alternativa simpatica e ghiotta, 
soprattutto per i più piccoli, scendendo verso la 
partenza della cabinovia Grosté. È qui che si im-
bocca un sentiero tra larici e abeti e rocce con il 
quale si torna nel cuore del paese.

Grosté: con l’omonima cabinovia si raggiun-
gono i 2.500 metri a ridosso della cima. Da qui 
seguendo la montagna verso le cime del Brenta 
in una passeggiata in piano resa impegnativa in 
alcuni tratti solo da passaggi sulle rocce si arriva 
ai rifugi Tucket e Ai Brentei (dai quali si gode lo 
spettacolo della imponenza delle Dolomiti sot-
to le quali ci troviamo); la strada più comoda 
è quella che dal Tucket porta al Casinei (ripida 
ma senza difficoltà) nel cuore della Vallessinella 
con le sue tre cascate: alte (che se a questo pun-
to vogliamo vedere – e perderle sarebbe davve-
ro un peccato – dobbiamo raggiungere con una 
camminata in salita) di mezzo (a pochi minuti 
di cammino) e basse. Spettacolari le cadute d’ac-
qua del Sarca. Una meraviglia della natura. Per 
fare rientro a Campiglio dalle cascate di mezzo 
ci si può infilare nel bosco per fare approdo in 
località Palù con una passeggiata comoda e pia-
cevole tra i larici e gli abeti che anche nelle estati 
calde regalano un respiro fresco.

Vi abbiamo fatto venire voglia di una estate 
in montagna? Speriamo di sì perché ne vale la 
pena, la meta sia quella da noi passata in rapida 
rassegna oggi o una qualsiasi delle altre splendi-
de località e vette dell’arco alpino italiano. Una 
fetta di paradiso molto vicino a noi.

Lo spettacolo delle Dolomiti
di Brenta, una passeggiata
lungo uno dei sentieri ai piedi 
dei massicci e la piazza Righi,
cuore della ‘Perla’
delle Dolomiti
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rio; la terza cappella a San Gregorio Magno 
e vi si trovano tele e affreschi che rappre-
sentano scene della sua vita.

La quarta cappella è intitolata al san-
to fondatore dell’ordine, san Benedetto, 
con scene della sua vita e di quella di san 
Mauro; del grande Sebastiano Ricci sono 
le tele San Mauro che salva san Placido e San 
Mauro che guarisce gli infermi. La quinta, 
dedicata al Crocifisso, è tra le più signifi-
cative per la finezza dell’apparato marmo-
reo di Domenico Corbarelli. Il Crocifisso 
ligneo è del ‘600, mentre le tele sono del 
Matteis. L’ultima cappella è intitolata ai 
martiri bergamaschi: anche qui troviamo 
due meravigliose tele di Giuseppe Maria 
Crespi: Sant’Alessandro condotto al martirio 
e I santi Fermo e Rustico in prigione.

IL CASTELLO DEI TERNI
Lasciamo il bellissimo monastero 

d’Argon e ritorniamo sulla statale 42 per 
proseguire sempre verso il lago d’Endine. 
Dopo un percorso di circa 15 chilometri 
di una strada stretta e trafficata, con qual-
che panorama interessante (subito dopo 
San Paolo D’Argon si oltrepassa Trescore 
Balneario, arcinota meta termale), e ap-
pena oltrepassata la località Casazza, si 
lascia la statale sulla destra seguendo l’in-
dicazione per Monastero del Castello. In 
questo modo ci dirigiamo verso la sponda 
orientale del piccolo lago. 

Poche centinaia di metri di macchina 
e appare sulla sinistra, all’estremità me-
ridionale del lago, su una piccola collina 
d’origine morenica, il castello di Monaste-
rolo. Lo si raggiunge deviando lungo una 
stradina alberata (segnalazione). 

Risalente al Trecento, l’origine del 
nome gli derivò certamente dal monastero 
edificato dai monaci benedettini, distrutto 
dal Barbarossa e successivamente riedifi-
cato dalla famiglia ghibellina dei Suardi 
nei secoli XIII e XIV, con la creazione di 
una struttura muraria che resiste ancora 
oggi. Il castello, completamente in pietra, 
quando venne meno la funzione difensiva 
(nel Cinquecento), venne ristrutturato se-
condo il gusto rinascimentale e adibito a 
residenza signorile. Presenta analogie con 
il castello di Bianzano (alla parte opposta 
del lago), anch’esso dei Suardi.

È adornato da portici e loggette, con 
ricche sale interne, il pavimento a losan-
ghe bianche e nere, tipico della decora-
zione medievale, mobili rustici d’epoca, 
affreschi originali, e anche intonaci rina-
scimentali recentemente portati alla luce. 
All’interno vi si trova il grazioso oratorio 
dedicato a Sant’Anna, aggiunto al castello 
nel 1620, con dipinti pregevoli di autori 
ignoti: un Cristo del ’500, una Natività del 
’600, un San Biagio ad olio del ’700.

Questo castello è la seconda mèta del 
nostro viaggio e suscita ricordi cremaschi. 
Ce lo dice subito la piazzetta antistante il 
portale d’ingresso, dedicata alla contessa 
Ginevra Terni Dé Gregorj. La colta no-
bildonna inglese, dopo aver sposato Luigi 
Terni, abitava nel palazzo di via Dante a 
Crema e passava lunghi periodi al castello 

di Monasterolo di proprietà del casato cre-
masco. Anzi contribuì al suo restauro e al 
suo attuale splendore.

Antistante il castello e disposto sull’al-
tura c’è infatti un incantevole giardino, 
considerato tra i più belli dell’Italia set-
tentrionale, parte all’inglese, parte all’ita-
liana, ispirato al tardo Rinascimento e al 
Barocco. Il giardino, abbozzato nel 1938 
proprio dalla contessa Terni Dé Gregorj, 
si è andato configurando in una progressi-
va evoluzione ad opera degli eredi. 

Attorno ad esso si estende un semplice 
giardino paesaggistico che sfuma nella 
vegetazione spontanea autoctona del fon-

dovalle lacustre. Propone una notevole 
ricchezza botanica: numerose specie di 
aceri, provenienti da diversi continenti 
e presenti in molte varietà, ciliegi e meli 
ornamentali e diverse specie di Quercus, 
Euonymus, Crataegus e Berberis. Si possono 
inoltre ammirare latifoglie raramente pre-
senti nei giardini italiani e anche svariate 
piante che hanno mantenuta immutata la 
loro forma per milioni di anni e che ven-
gono, a ragione, considerate veri fossili 
viventi. Oltre a moltissime altre specie e 
varietà, tra cui pini, cedri, tassi, sugli spalti 
del castello vi sono orti e aiuole che forni-
scono fiori da taglio per tutte le stagioni. 

La visita al castello e al giardino è 
consentita solo su prenotazione, con-
tattando la Pro Loco di Monasterolo (tel. 
035.814552). 

IL BORGO DI MONASTEROLO
Lasciamo il magi-

co castello che ci ha 
piacevolmente emo-
zionato per la sua 
storia e per i ricordi 
cremaschi che con-
serva e dirigiamoci 
verso l’ultima tappa 
del nostro viaggio: al 
piccolo e suggestivo 
borgo medioevale di 
Monasterolo. Anche 
qui troviamo tenui 
legami con la nostra 
città per il nome di 
alcuni artisti antichi e 

moderni che vi hanno lavorato.
L’etimologia di Monasterolo del Ca-

stello è chiara: deriva da un monastero 
distrutto sul finire dell’VIII secolo duran-
te la guerra tra i Franchi e Longobardi. 

Disteso su un dolce declivio prospi-
ciente la sponda orientale del lago d’En-
dine, Monasterolo è un borgo suggestivo 
ricco di antiche riminiscenze, di giardini 
e di verde. È possibile passarvi davvero 
un pomeriggio rilassante, soprattutto 
passeggiando sul lungo lago attrezzato, 
tra una miriade di fiori e rigogliosi giar-
dini. Molte persone ne approfittano per 
prendere il sole in prati erbosi, anch’essi 

attrezzati con giochi e punti di ristoro.
Ma a Monasterolo è bello anche pas-

seggiare nelle stradine medievali del 
piccolo borgo e visitare il complesso 
artistico più importante, quello della 
chiesa dedicata al Santissimo Salvatore.

Fu edificata su un precedente edificio 
religioso fra il 16 settembre 1636 e l’8 lu-
glio 1653. Successivamente la struttura 
subì diverse modifiche e ampliamenti. 

Vi si arriva lungo vie strettissime e 
la si raggiunge entrando, attraverso un 
arco, in un piazzale caratterizzato da 
un lungo sistema di cappelle settecente-
sche dove, agli inizi degli anni Settanta 
dello  scorso secolo, il maestro Trento 
Longaretti ha realizzato una pregevole 
serie di mosaici raffiguranti la Via Crucis 
e la Resurrezione di Gesù (Longaretti fu il 
maestro del pittore Rosario Folcini).

Di stile neoclassico, la chiesa custo-
disce opere di notevole pregio artisti-
co. Molto belli due pezzi del grande 
intagliatore Andrea Fantoni (altro ar-
tista che ha lavorato anche a Crema): 
il bassorilievo, ultimato nel 1712, che 
rappresenta la Natività del Cristo, al 
centro dell’altare maggiore, e il grup-
po ligneo della Beata Vergine Addolorata 
del 1731. In legno policromo, è ottima-
mente conservato e inserito in un’anco-
na marmorea con colonnine tortili. La 
Madonna, dall’espressione sofferente, è 
seduta e tiene in grembo il Cristo de-
posto, dall’incarnato cadaverico e dal-
le membra irrigidite, resi con evidente 
realismo. 

Pregevole anche l’altare maggiore 
dove spiccano gli stupendi intarsi mar-
morei eseguiti nel 1670 da Bartolomeo 
Manni. Fra i dipinti spiccano per im-
portanza una Trasfigurazione di Cristo di 
Pietro Giudici e Domenico Carpinoni 
che la ultimò nel 1656; una Madonna 
del Rosario contornata da 15 Misteri; 
un Gruppo di Santi probabilmente dello 
Zucco e un San Giovanni Battista d’au-
tore ignoto.

L’itinerario che proponiamo per 
questo inizio estate ci porta in val 
Cavallina alla ricerca di luoghi 

che in passato, ma non solo, hanno avuto 
rapporti con Crema, lungo una direttrice 
che si conclude in un piccolo, ma ame-
no angolo del lago d’Endine, il borgo di 
Monasterolo del Castello. Sarà possibile 
passare un pomeriggio di storia, di ricordi 
cremaschi, di arte e di relax.

Impostiamo l’itinerario sul cellulare e 
puntiamo verso Seriate. Da qui imboc-
chiamo la statale 42 che porta al lago 
d’Endine e quindi a Lovere. Poco dopo 
aver superato Albano Sant’Alessandro, 
si giunge in località San Paolo D’Argon 
che è la prima tappa del nostro itinerario. 
In paese si seguono le indicazioni del mo-
nastero benedettino e si giunge all’antico 
complesso cluniacense di grande sugge-
stione spirituale ed artistica: una vera sco-
perta. Oggi è una parrocchia della diocesi 
di Bergamo. 

       

SAN PAOLO D’ARGON
Il monastero di San Paolo d’Argon ven-

ne promosso nel 1079 dal conte Ghisel-
berto che donò fondi all’abbazia benedet-
tina di Cluny per edificarvi un cenobio a 
lode di Dio. Nel 1092 era concluso, ma la 
chiesa dedicata a San Paolo fu consacrata 
dal vescovo Lanfranco un secolo dopo, 
l’11 aprile 1198. Con la crisi dell’ordine 
cluniacense, alla fine del XV secolo, il mo-
nastero entrò nell’orbita dei benendettini 
di Montecassino.

I nuovi monaci restaurarono radical-
mente l’antico edificio dandogli la strut-
tura che ancora oggi possiamo vedere. 
I lavori iniziarono nel 1512 con l’attua-
le chiostro piccolo. Tra il 1532 e il 1536 
l’abate Gregorio fece costruire un primo 
refettorio (l’attuale cappella), il secondo 
chiostro, attribuito all’architetto Pietro 
Cleri, e le stanze dei monaci. Nel 1599 
venne edificato il secondo refettorio, la 
sala del capitolo tra il 1608 a il 1613. 

Nel 1688 venne iniziata la costruzione 
di un nuovo edificio sacro affidato all’ar-
chitetto Domenico Messi di Lugano. Nel 
secolo successivo la chiesa fu abbellita di 
altari, affreschi e numerose opere d’arte. 
L’operazione si concluse con l’allestimen-
to di una nuova abside per opera di Gio-
van Battista Caniana (1671-1754, che la-
vorò anche a San Giacomo in Crema) e di 
un nuovo campanile, concluso nel 1739.

Il convento venne disgraziatamente 
soppresso da Napoleone il 6.6.1797 e i 
beni incamerati dall’ospedale cittadino. 
La chiesa divenne parrocchiale e tale è ri-
masta fino ad oggi. Venne restaurata negli 
anni Novanta del secolo scorso.

La nostra visita inizia dal monastero 
trasformato oggi in centro di spiritualità 
dell’opera della San Vincenzo diocesana. 
Si entra da un bel portale secentesco con 
un bellissimo portone ligneo. E si è subi-
to nel primo chiostro, quello quattrocen-
tesco, di sapore rinascimentale, con belle 
colonnine a capitelli compositi, su alti ba-
samenti, che reggono archi a tutto sesto. Il 

cortile è lastricato con ciottoli di fiume: al 
centro, una vasca ottagonale.

Due portalini immettono nel chiostro 
grande cinquecentesco. Anche qui quattro 
file di colonne su alti basamenti con ca-
pitelli compositi che reggono archi meno 
agili dei precedenti. Il cortile è erboso e, al 
centro, un bel pozzo; da notare ai quattro 
angoli monumentali impluvi per l’acqua 
piovana. Su un lato del secondo chiostro 
si apre l’attuale cappella con moderni af-
freschi (è l’antico refettorio) e il refettorio 
secentesco affrescato nel XVII secolo da 
Giovan Battista Lorenzetti con scene del 
libro di Ester. Nel lato di fondo si apre la 
sala capitolare con un bel portale ligneo.

La facciata della chiesa secentesca è a 
tre ordini sovrapposti; con un bel portale, 
affiancato dalle statue di San Pietro e di 
San Paolo. Nel secondo ordine vediamo la 
finestra centrale con altre due nicche con 
le statue di San Benedetto e Santa Scola-
stica. La facciata termina con il timpano.

L’interno è di grande suggestione. L’ar-
chitetto Messi ha disegnato una navata a 
forma di ottagono irregolare: su ciascuno 
dei fianchi si aprono tre cappelle; in fon-
do, il presbiterio e il coro. Tutte le pareti e 
le volte sono riccamente decorati di stuc-
chi, affreschi e marmi. Gli affreschi sono 
stati eseguiti da Giulio Quaglio di Como 
dal 1712 al 1736, mentre gli stucchi da 

maestranze svizzere. Gli affreschi della 
volta dell’aula e del presbiterio rappresen-
tano ben 77 raffigurazioni in un turbinio 
di colori e luci straordinario. Raccontano 
la vita di san Benedetto e santa Scolasti-
ca. Troviamo poi i Dottori della Chiesa,  
i fondatori di ordini benedettini; i santi 
titolari delle chiese dipendenti dal mona-
stero; figure bibliche e allegoriche; i dodici 
Apostoli; sulla controfacciata infine, ai lati 
della finestra, L’Annunciazione. 

Nella cupola, La Trinità e Il Martirio di 
san Paolo; figure allegoriche e angeli; nel-
le lunette sopra il cornicione, La Sepoltura 
di san Paolo e La Gloria di San Paolo. Nella 
cupola del coro è affrescato Il Paradiso; nei 

pennacchi quattro Profeti; nelle lunette epi-
sodi riguardanti questi profeti.

Bello l’altare; alle pareti del presbiterio 
due tele di soggetto eucaristico, attribuite 
al Guercino (La Moltiplicazione dei pani e Il 
Serpente di bronzo), sullo sfondo la grande 
facciata dell’organo del 1682.

Ci restano da considerare le sei cappel-
le. Proseguendo in senso orario, la prima 
a sinistra è dedicata a Sant’Andrea, San 
Giovanni evangelista, San Pantaleone (altra 
riminiscenza cremasca) e Santa Lucia: vi 
troviamo due splendide tele di Giuseppe 
Maria Crespi (1665-1747), Il Martirio di 
san Giovanni e Sant’Andrea. La seconda 
cappella è dedicata alla Madonna del Rosa-

Val Cavallina, lago di Endine e... presenze cremasche 
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Una bella leggenda
Al castello di Monasterolo si racconta una bellissima leggenda. Tanti anni fa, un pas-

saggio sotterraneo collegava il castello situato sul lato orientale del lago di Endine con 
quello di Bianzano, dall’altra parte del lago.

In questo passaggio, ricco di sale affrescate, in quell’epoca tenevano le loro feste i 
nobili dei due castelli, e fu proprio durante una festa che si conobbero e s’innamorarono 
una giovane di Monasterolo e un valoroso e bel cavaliere di Bianzano. Le famiglie, però, 
osteggiavano quest’amore, arrivando persino a impedire ai due giovani di accedere al 
passaggio sotterraneo, e così gli innamorati erano costretti a incontrarsi di nascosto. 
Una sera, aiutata da un complice, la fanciulla salì su una barca per andare dal giovane 
che l’attendeva al centro del  lago ma, purtroppo, non vi giunse mai, perché una furi-
bonda tempesta travolse l’imbarcazione e di lei non si seppe più nulla. 

C’è ancora, però, chi racconta di averla vista, nelle sere d’estate, in uno splendido 
abito bianco, volteggiare sulle acque del lago insieme al suo cavaliere.

la contessa terni
Winifred (Ginevra) Taylor, di antica famiglia inglese, figlia unica di E. Francis Taylor, co-

nobbe Luigi Terni a Shangai in Cina. Il padre vi si trovava con i compiti di alto funzionario 
dell’Organizzazione delle Dogane Cinesi e il conte cremasco vi era giunto con la Marco Polo 
in veste di tenente di vascello della Regia Marina italiana.

I due si sposarono e Ginevra venne ad abitare a Crema nel palazzo del casato Terni in via 
Dante. Donna di grande cultura ed umanità, fondò l’Associazione Nazionale Infermiere e il 
Centro Discinetici di Crema, diventando presidente del Comitato Nazionale di propaganda 
per le cure delle discinesie infantili. Scrittrice, storica e critica d’arte, ebbe apprezzamenti da 
Emilio Cecchi. 

Partecipò attivamente alla vita culturale della città di Crema, pubblicando opere di storia 
e arte locale. Contribuì al riscatto dell’ex convento di Sant’Agostino, trasformandolo nell’o-
monimo Centro Culturale, e alla scoperta degli affreschi di Pietro da Cemmo. Morì 
nel 1961.

Il prIorato clunIacense
e le obbedIenze cremasche

Il 19 maggio 1079 il conte di Bergamo Ghiselberto donò al grande monastero 
francese dei santi Pietro e Paolo di Cluny un terreno presso il monte Argon per 
costruirvi un monastero dedicato ai due apostoli, dotandolo di terre, pascoli e bo-
schi. Venne costruito con una certa rapidità se lo troviamo citato in un documento 
del 1092.  La chiesa fu invece edificata più a rilento e venne consacrata nel 1198. Il 
monastero comunque divenne presto uno dei complessi monastici più importanti 
della Lombardia. 

In quegli anni la grande abbazia francese riformata di Cluny stava aggregando un 
notevole numero di monasteri e molti altri ne sorgevano alle sue dipendenze. Una 
bolla inviata da Urbano II all’abate Ugo di Cluny ci informa che sotto la sua giurisdi-
zione stavano ben 133 cenobi. La struttura era organizzata in “priorati” a ciascuno 
dei quali sovrintendeva un monastero. 

I Ghisalbertini, che estendevano le proprietà fino al Cremasco, donarono a Cluny 
fondi anche del nostro territorio: fecero così capo a San Paolo D’Argon pure sei 
monasteri cremaschi (erano chiamati “obbedienze”): San Pietro di Ombriano, SS. 
Trinità di Crema, San Pietro di Madignano, Santa Maria di Cremosano, San Fa-
biano di Farinate (monastero femminile), San Pietro di Vailate. Dobbiamo quindi 
immaginare un costante scambio tra il priorato di San Paolo e il territorio cremasco.

Grande fu per due secoli l’influenza di Cluny nell’intera Europa. La decadenza 
iniziò fra Trecento e Quattrocento, coinvolgendo san Paolo d’Argon e di con-
seguenza anche le obbedienze cremasche, la gran parte delle quali passò sotto 
Montecassino. 

OTTICA CAPITANO
Via MAZZINI 13 CREMA

 ☎ 0373 256250
www.otticacapitano.it

www.ilnuovotorrazzo.it

i t a l i a n  m i n i c a r si t a l i a n  m i n i c a r s
Via M. Anelli, 79/81 - CASALMORANO (CR)

Tel. 0374 74137 / 0374 374296 • Fax 0374 740210
www.gazzonimoto.it e-mail: info@gazzonimoto.it

Disponibile presso la concessionaria per Cremona e provincia

Si guida dai 14 anni
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Con la bella stagione chi ha un 
giardino o anche un terrazzo 
non vede l’ora di potersi godere 

lo spazio all’aria aperta, trascorrendo-
vi serate insieme agli amici; volendo 
condividere il verde di cui si sta 
prendendo cura, magari avendo anche 
creato gradevoli aiuole in fiore.

Da sempre, però, ci si trova a dover 
fronteggiare la fastidiosa presenza 
di insetti: mosche ma soprattutto 
zanzare, tra cui quella tigre – arrivata 
in Italia agli inizi degli anni ’90 – che 
possono guastare il piacere di star fuo-
ri in compagnia. Quest’ultima, con-
siderata tra le 100 specie più dannose 
al mondo, si distingue dalla zanzara 
comune proprio dalla colorazione 
bianca e nera che la rende appunto 
“tigrata” ed è attiva anche di giorno, 
pungendo indistintamente animali e 
uomini, causando ponfi dolorosi e  a 
volte anche con fuoriuscita di sangue. 
A differenza delle aree tropicali, dove 
purtroppo  è veicolo di malattie infetti-
ve anche gravi, in Italia fortunata-
mente la sua puntura ha rischi sanitari 
molto rari e praticamente inesistenti.

Contro il fastidio provocato dalla 
puntura della zanzara tigre, possono 
essere utili i classici “rimedi della 
nonna”: lavare e disinfettare la zona ar-
rossata, usare una soluzione composta 
da acqua e sale, strofinare un cubetto di 
ghiaccio, applicare una crema lenitiva a 
base di Aloe vera.

In pochi, o forse nessuno, si fanno 
illusione che sia possibile eliminare le 
zanzare dal proprio giardino. Si può 
invece sicuramente cercare di ridur-
re a un limite accettabile il livello di 
infestazione.

Per prevenire la loro diffusione si 
deve innanzi tutto rendere gli spazi 
vitali il più possibile inaccessibili a 

questo genere di infestanti: svuotando 
costantemente secchi e annaffiatoi; 
eliminando recipienti non necessari; 
tenendo puliti i tombini con interventi 
annuali e inserendovi pastiglie di cloro; 
controllando spesso che le grondaie 
non siano intasate da foglie e altri 
materiali. 

Uno dei rimedi efficaci  è anche 
quello di eliminare i sottovasi, ma nel 
caso non fosse possibile, bisognerebbe 
introdurre del rame: fili, piastrine, o 
anche le monetine da 1, 2 e 5 cente-
simi (circa 10 grammi per litro), che 
ossidandosi libera ioni attivi che rende-
ranno l’ambiente ostile allo schiudersi 
delle uova e anche alla loro deposizio-
ne da parte dell’adulto.

È poi utile ricorrere a piante aroma-
tiche e fiori – come ad esempio i gerani 
odorosi e le piante di citronella e di 
lavanda – il cui profumo è poco gradito 
alle zanzare e sono quindi ottimi repel-
lenti naturali. 

Tra i possibili rimedi, volendo evitare 
gli insetticidi e i repellenti chimici, che 
possono essere dannosi sia per noi stes-
si sia per l’ambiente, si può mettere in 
una ciotola l’estratto di bergamotto o 
un decotto di menta e basilico; oppure 
diluire con un po’ d’acqua oli essenzia-
li  di lavanda, di limone, di citronella e 
geranio, che emanano odori n grado di 
disorientare le zanzare che non riesco-
no più a trovare la strada per aggredir-
ci. Oppure preparare delle candele fai 

da te allontana zanzare, mischiando gli 
stessi oli essenziali di geranio a della 
cera, sciogliendo una candela dentro 
un vasetto di vetro per la marmellata 
avendo inserito al centro uno stoppino.

Un altro rimedio è circondare lo 
spazio in cui soggiornare in giardino 
– o i balconi e le terrazze – di vasi o 
vasche con fiori e piante come gerani, 
lavanda, citronella, eucalipto, basilico, 
rosmarino, menta, timo, calendula e 
melissa, o anche l’aglio, tutte per altro 
facili da coltivare, belle da ammirare e 
al contempo che emanano fragranze 
per noi gradevoli ma repellenti per le 
zanzare.

Per proteggersi in modo naturale 
ed... economico basta poi far bolli-

re due mazzetti di menta e uno di 
basilico per 20 minuti, filtrare l’acqua e 
conservarla in frigo: spalmandosela su 
braccia e gambe tiene le zanzare alla 
larga.

Sempre per chi ama il fai da te, ecco 
come realizzare un anti-zanzare natu-
rale, riciclando delle vecchie bottiglie 
di plastica da 2 litri e utilizzando un 
grammo di lievito di birra, 4 cucchiai 
di zucchero e 200 ml di acqua.

Innanzi tutto si deve tagliare oriz-
zontalmente la bottiglia di plastica in 
modo uniforme all’altezza dove inizia 
a diminuire la sua circonferenza.

Nel frattempo va riscaldata l’acqua 
– è consigliabile farla bollire circa 10 
minuti, per eliminare eventuali tracce 
di cloro – e vi si versa lo zucchero, 
mescolando fino a quando non si sarà 
sciolto. Lasciarla quindi raffreddare e 
versarla poi nella parte inferiore della 
bottiglia, aggiungendovi il lievito senza 
mescolarlo in modo che la reazione 
chimica – diossido di carbonio (CO2) 
in piccole quantità, che attrae le zanza-
re – duri più a lungo. 

Si deve quindi inserire la parte supe-
riore della bottiglia capovolta come un 
imbuto dentro l’altra metà, sigillando il 
bordo con un nastro adesivo, in modo 
che la CO2 si concentri solo al centro 
del contenitore, che va infine rivestito 
lateralmente con un cartoncino nero. 

La trappola è pronta e deve essere 
posizionata in un angolo buio e preferi-
bilmente umido, o appesa al soffitto del 
portico o del gazebo.

Dopo due settimane, basta staccare 
il cartoncino per vedere il risultato. 
Smontando l’imbuto per eliminare le 
zanzare intrappolate all’interno e poi 
riapprontare la trappola, riempiendo 
nuovamente la bottiglia con gli stessi 
ingredienti.

Vita all’aperto senza zanzare
Come condividere piacevoli serate con gli amici in giardino o sul terrazzo, 
difendendosi in modo naturale dall’aggressione... pungente di questi insetti

di Zuccotti AbrAmo & FrAncesco & c. s.s.

OFFERTE SPECIALI
su carne per griglia

di Zuccotti AbrAmo

& FrAncesco & c. s.s.
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Estate, tempo di vacanze, caldo e 
spiagge: un periodo in cui, più 
che in altre stagioni dell’anno, 

il nostro corpo e il nostro apparato 
digerente, a dispetto di quanto ci si può 
attendere, sono sottoposti a forte stress. 
Diete dimagranti dell’ultimo minuto, 
grande caldo e rischio disidratazione, 
sedentarietà ed eccessi alimentari 
possono rappresentare una minaccia 
spesso sottovalutata. 

Approfittiamo allora per ricordare 
le buone regole per prenderci cura 
della nostra salute durante il periodo 
estivo. Ecco i consigli degli specialisti 
gastroenterologi. 

• Evitare diete dimagranti drastiche, 
basta con il mito collettivo della “prova-
costume”! L’alimentazione deve essere 
bilanciata: ogni pasto deve contenere 
carboidrati, proteine, fibre e vitamine e 
pochi grassi, soprattutto quelli saturi.

• Aumentare l’assunzione di acqua: 
costituisce la scelta migliore per placare 
la sete ed è un elemento chiave per 
mantenere il corpo in buona salute. 

• Consumare pasti leggeri, nutrienti 
e non grassi; il grasso ha un effetto 
termico, cioè porta il corpo a produrre 
calore. È importante tenere presente che 
si può cucinare e condire cibi gustosi 
anche con solo uno o due cucchiai di 
olio di oliva a pasto.

• Estate, tempo di grigliate…
ricordiamo però che il consumo elevato 
di carne rossa, e in particolare di carne 
rossa processata (come salsicce, salumi, 
salamelle, ecc.), ha effetti nocivi per la 
salute del nostro apparato digerente e 
del nostro fegato.

• Evitare caffeina, bevande gassate 
o ad alto contenuto di zucchero. 
Queste bevande, infatti, contengono 
conservanti, coloranti e zuccheri… e 
quindi hanno calorie!

• Limitare il consumo di alcolici: 
anche chi è in buona salute deve 
consumare al massimo uno o due 
bicchieri di vino al giorno.

• Aumentare l’assunzione di frutta 
fresca sotto forma di insalate, frullati 
e centrifugati freschi, preferibilmente 
senza zucchero. Anche la frutta secca a 
guscio è salutare, ma tre noci o quattro 
mandorle al giorno sono sufficienti. 

• Evitare gli alimenti zuccherati, 
preferire gli zuccheri naturali disponibili 
da frutta e verdura. Chi ha problemi 
di sovrappeso o fegato grasso non 
dovrebbe tuttavia superare i 400 gr di 
frutta fresca (o 700 gr di anguria) al 
giorno.

• Evitare l’assunzione di cibi molto 
salati: l’uso del sale va minimizzato. 
Parimenti è meglio evitare il consumo 
di cibi fritti.

• Fare massima attenzione alle 
norme di igiene nella manipolazione e 

preparazione dei cibi: in estate aumenta 
il rischio di infezioni alimentari!

• Fare attività fisica regolare (almeno 
3-5 volte alla settimana) di intensità 
moderata (camminata veloce, bicicletta, 
nuoto) per almeno 30-60 minuti.

Dottoressa Elisabetta Buscarini
Direttore dell’Unità operativa 

di Gastroenterologia
ed Endoscopia Digestiva 

dell’Asst “Ospedale Maggiore” 
di Crema

L’ALIMENTAZIONE 
DEI BAMBINI

Con la bella stagione, di solito, capita 
spesso di modificare alcune abitudini 
quotidiane che, di riflesso, portano 
anche a un adeguamento alimentare. 
Non ci sono asilo e scuola, magari si va 

in vacanza, di sera si passa più tempo 
all’aria aperta o in compagnia.

Che fare, dunque, durante i mesi 
d’estate con l’alimentazione dei più 
piccoli?

Colazione: spesso i ragazzi si 
svegliano più tardi... I bambini 
sembrano meno propensi a prendere 
latte e biscotti, che si possono sostituire 
con yogurt fresco o frappé. La pigrizia 
degli adolescenti, invece, magari 
impedisce loro di consumare questo 
primo pasto: i pediatri consigliano di 
non insistere e di passare direttamente 
al pranzo, in modo che almeno questo 
sia regolare e completo.

Spuntino: se si è fuori casa, magari su 
una spiaggia, è consigliabile fornirsi di 
una bella scorta di frutta, già sbucciata 
e tenuta al fresco o in alternativa 
un gelato, possibilmente alla frutta. 
Questo permetterà ai bambini di bere 
mangiando e nello stesso tempo non 

impedirà loro di tornare a bagnarsi in 
mare.

Pranzo: il piatto unico, rilevano 
sempre i pediatri, è il principe 
dell’estate. Il consiglio è di saltare in 
padella, in un filo di olio extra vergine 
di oliva, pomodori – che in estate non 
possono mancare – tocchetti di carne 
o pesce e verdure e/o ortaggi, a cui 
aggiungere pasta o cereali a piacere. Il 
piatto unico ha il vantaggio di essere 
appetitoso, contiene le calorie e può 
essere servito anche freddo. Non 
deve mancare, naturalmente, il giusto 
consumo di frutta.

Merenda: può riprendere le 
caratteristiche dello spuntino, 
arricchendosi di latte fresco e 
macedonia di frutta. Ciò che conta 
è variare l’offerta alimentare perché 
è nella diversità degli alimenti che si 
trovano tutti i nutrienti utili per una 
buona salute.

Cena: spesso viene consumata fuori 
casa, perché la calura del giorno fa 
apprezzare il bel fresco della sera. Il 
consiglio è di non eccedere nei prodotti 
da forno, soprattutto se fritti o ben 
farciti e nelle bevande zuccherate, che 
sembra dissetino ma, in realtà, dopo 
una breve sensazione di piacere legata 
alla loro freschezza hanno l’effetto 
opposto di stimolare la sete.

In ogni caso, anche quando si 
cena piacevolmente al ristorante o in 
pizzeria, è bene che i bambini rispettino 
almeno i canoni principali di una 
alimentazione corretta. Le eccezioni 
sono sempre consentite e ben accette, 
soprattutto d’estate, ma modificare 
completamente l’alimentazione 
dei ragazzi rischia di confonderli e 
soprattutto rendere difficoltosa la ripresa 
delle corrette abitudini dopo la pausa 
estiva.

L’estate è alle porte e tra prova 
costume e cure del corpo 
intensificate… donne e uomini 

hanno sicuramente il loro bel da fare! 
Vediamo di passare un po’ in rassegna 
tutto quello che potrebbe essere utile 
per arrivare all’agognato periodo delle 
vacanze in forma perfetta. 

Partiamo dai CAPELLI.  Al mare 
indossare un cappello o una bandana 
contribuirà sicuramente a renderli 
meno rovinati; per chi li ha lunghi e 
col caldo sente la necessità di legarli, 
sempre meglio trecce e code morbide 

anziché code strette e chignon che 
potrebbero contribuire a spezzare più 
facilmente il capello! Bandite piastre e 
phon almeno in questa stagione…cosa 
c’è di più bello di lasciar asciugare 
il capello in maniera naturale? 
Sconsigliate le tinte prima di partire 
perché l’esposizione al sole potrebbe 
comunque subito schiarire il capello. 

I capelli non andrebbero mai 
lasciati con sopra l’acqua di mare: 
meglio risciaquarli dopo ogni bagno e 
mantenerli con spray e olii protettivi e 
maschere ricostituenti.  

Una questione spinosa legata alla 
bellezza del corpo è l’epilazione. 
CORPO: si intensificano le cerette 
soprattutto quelle con metodi 
tradizionali o naturali. La luce pulsata 
è sconsigliata in questa stagione 
perché potrebbe far comparire le 
macchie sulla pelle. Pelle che andrebbe 
continuamente idratata spalmando 
continuamente creme adatte. Per 
mantenere l’abbronzatura non sono 
male quelle allo yougurt.  

Un ostacolo difficile per la prova 
costume è sempre quello dell’odiata 
cellulite. Oltre ai rimedi naturali, 
massaggi linfodrenanti e pressoterapia 
sono le soluzioni ideali per contenere 
il problema. Prima di andare in 
vacanza sarebbe consigliabile anche 
sottoporsi a una pulizia del viso così 
da rendere più efficace l’effetto delle 
protezioni solari. 

OCCHI: come si suol dire l’occhio 
vuole la sua parte. Soprattutto se 
chiaro, in vacanza va protetto da un 
bel paio d’occhiali. Fondamentale è 
la scelta della lente, poiché se si va sul 
risparmio e si acquistano ‘lenti pari a 
un fondo di bottiglia’, non si farà altro 
che danneggiare il nostro prezioso 
organo della vista.

CONSIGLI
IN ORDINE SPARSO. 

1) Un rito quotidiano può diventare 
quello di bere un bel bicchiere di acqua 
e limone appena ci si sveglia e si è 
ancora a digiuno: la pelle diventerà più 
liscia e anche il nostro metabolismo 
funzionerà più velocemente. 

2) Se state già pensando che bere 
solo acqua o acqua e limone può 
essere un po’ riduttivo o deprimente, 
tenete sempre in conto che esistono 
anche le infusioni e le tisane, ottime 
per aiutare a ‘sgonfiarsi’. 

Ne abbiamo di diversi tipi: se il 
problema è la ritenzione idrica, ci 
dobbiamo orientare verso tè verde, 
betulla, gramigna, centella asiatica o 
peduncoli di ciliegio; se il problema 
invece è il gonfiore della pancia, 
finocchio, cumino, anice, cannella, 
melissa e liquirizia. Lo zenzero 

invece va sempre consigliato poiché 
è un vero toccasana per risvegliare il 
metabolismo!

3) Quando la parola d’ordine è 
sgonfiarsi, ci dovrebbe essere ben salda 
un’altra regola… ossia diminuire il 
consumo di sodio. Bandire del tutto 
o quasi il sale grosso in cucina, ma 
anche quello a granelli che si aggiunge 
a tavola. Inoltre cibi in scatola, salumi, 
formaggi, snack e dolcetti e sfizi vari 
andrebbero rigorosamente fatti sparire 
dalle dispense! 

Con cosa sostituire il sale da cucina? 
Una buona idea potrebbe essere 
quella di utilizzare le erbe aromatiche 
come sostituto. La melissa che è un 
buon calmante, la maggiorana aiuta 
a combattere la cellulite, ma anche 
il prezzemolo per la circolazione 
e il basilico per stimolare l’energia 
mentale, oltre che l’origano per 

la digestione e il finocchio per lo 
sgonfiamento.

4) Una volta che si è messo a 
regime il comportamento a tavola, 
bisognerebbe abbinarlo a un po’ di 
movimento. Pigrizia non fa rima con 
corpo perfetto… qualche camminata, un 
po’ di pesi, del nuoto ma anche attività 
aerobica o qualche tour in bicicletta male 
non faranno... Certo, bisognerebbe avere 
la costanza di fare quotidianamente 
o almeno tre volte a settimana tutte 
queste attività, altrimenti la loro efficacia 
risulterà inutile!

7) Soprattutto però serve una cosa, 
la determinazione accompagnata dalla 
buona volontà. Magari non ci saranno 
risultati miracolosi, ma sicuramente 
questi accorgimenti ci faranno sentire 
meglio e sicuramente pronti per 
togliere qualche strato di vestiti senza 
imbarazzi

Cosa mangiamo d’estate?
I consigli della dottoressa Buscarini, direttore di Gastroenterologia-Endoscopia 
dell’Ospedale Maggiore di Crema: anche a tavola ci si prende cura della salute

Sentirsi in forma sotto il sole
Tanti piccoli riti quotidiani che vanno dal prendersi cura dei capelli, del corpo, 
degli occhi, ma anche del mangiare più sano, del bere e del fare attività fisica
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