
UNA COPIA € 1,20 
ABBONAMENTO ANNUO € 45  
DIREZIONE: ☎ 0373 256350
VIA GOLDANIGA 2/A CREMA 
ISSN 2531-9647

POSTE ITALIANE SPA - SPEDIZIONE IN 
ABBONAMENTO POSTALE - D.L. 353/2003 
(CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) 
ART. 1, COMMA 1 LOM/CR/1458
GIORNALE LOCALE ROC

SABATO 16 GIUGNO 2018
ANNO 93 - N. 25 

L’Amministrazione
cittadina non transige

pagina 12

Il sindaco 
e la moschea

A pagina 3 Elezioni 
nel Cremasco
Conferme in tre paesi,
ribaltone a Vaiano

 pagine 
20•24•28 

#WithRefugees
Traduciamo il titolo: Con i Rifugiati. Mercoledì 20 giu-

gno è la Giornata mondiale per i rifugiati. Sono tan-
te le iniziative culturali che, nell’occasione, si svolgono 
nell’intera Italia in questo mese, riunite sotto lo slogan 
della campagna #WithRefugees. Ruotano intorno ai temi 
del cibo, della musica, dello sport, dell’arte, per sensibi-
lizzare l’opinione pubblica sul contributo positivo che 
rifugiati e migranti possono dare.

Ma chi è un rifugiato? È colui che temendo a ragione 
di essere perseguitato per motivi di razza, religione, na-
zionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale 
o per le sue opinioni politiche, è costretto ad abbando-
nare lo Stato di cui è cittadino e dove risiede, per cerca-
re rifugio in uno Stato straniero. Nel mondo sono circa 
cinquanta milioni; secondo dati del Consiglio italiano per i 
rifugiati nel nostro Paese ve ne sono 13mila e quasi altret-
tanti godono di protezione umanitaria.

Naturalmente i rifugiati non si identificano con gli 
immigrati che oggi in Italia sono ben più numerosi. 
Problema immigrati acuito in questi giorni per la nota 
vicenda della nave Aquarius che ha suscitato e sta susci-
tando furiose polemiche. Il problema è maledettamente 
complicato e per dare alcuni elementi di serena riflessio-
ne voglio citare ancora una volta il pensiero di papa Fran-
cesco espresso durante il viaggio di ritorno dalla Visita 
pastorale in Colombia del settembre scorso.  

“Io sento il dovere – disse il Santo Padre – di gratitudi-
ne verso l’Italia e la Grecia, perché hanno aperto il cuo-
re ai migranti. Il problema dei migranti è: cuore aperto, 
sempre! Ma un Governo deve gestire questo problema 
con la virtù propria del governante, cioè la prudenza. 
Cosa significa? Primo: quanti posti ho? Secondo: non 
solo riceverli, ma anche integrarli. Ho visto esempi – in 
Italia – di integrazione bellissimi. In un altro volo ho 
parlato della politica di integrazione della Svezia come 
un modello, ma anche la Svezia ha detto, con pruden-
za: ‘Il numero è questo; di più non posso’, perché c’è il 
pericolo della non-integrazione. Terzo: c’è un problema 
umanitario.” E ha parlato della necessità di migliorare le 
condizioni disumane di detenzione dei migranti in Libia. 
Riassumendo: “Cuore sempre aperto, prudenza, integra-
zione e vicinanza umanitaria.”

“E c’è un’ultima cosa che voglio dire – ha concluso 
il Papa – e vale soprattutto per l’Africa. C’è, nel nostro 
inconscio collettivo un principio: ‘L’Africa va sfruttata’. 
Un capo di Governo ha detto una bella verità: ‘Quelli che 
fuggono dalla guerra, è un altro problema; ma per tanti 
che fuggono dalla fame, facciamo investimenti lì, perché 
crescano’. L’Africa è amica e va aiutata a crescere.”

Kim Jong-un per l’audace leadership mostrata e 
al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel 
raggiungere l’accordo storico. E dà il suo pieno 
sostegno alla dichiarazione congiunta”. La posta 
in gioco è alta e coinvolge l’intera Regione. “La 
Corea del Sud e del Nord – scrive mons. Kim 
Hee-joong – punta così a intraprendere la strada 
verso la prosperità e la pace con i Paesi limitrofi, 
sulla base del successo del vertice intercoreano e 
del vertice nord-coreano degli Stati Uniti”. Il Sir 
lo ha intervistato.

Domenica scorsa all’Angelus, Papa Francesco 
si è rivolto all’unico popolo di Corea e lo ha chia-
mato “amato”. Che effetto fanno queste parole?

“Prima di tutto, ringrazio molto il Santo Padre 
che ama noi coreani e prega per noi, appoggiando 
il dialogo tra Sud e Nord Corea e tra la Nord Co-
rea e gli Stati Uniti. Infatti le parole e le preghiere 
del Santo Padre ci incoraggiano a camminare con 
pazienza verso la pace. Ritengo anche che le paro-
le del Papa abbiano avuto un effetto sugli altri Pa-
esi potenti affinché partecipino al cammino della 
pace intrapreso nella penisola coreana.”

Quanto sono importanti questi colloqui di 
Singapore?

“Penso che questi colloqui di Singapore 
siano molto impor-

tanti sia per i coreani che per il mondo intero. 
Perché credo che rappresentino oggi un “tram-
polino di lancio” per la pace del mondo. La 
penisola coreana rischiava di diventare una pol-
veriera come Gerusalemme. Adesso, però, po-
trebbe contribuire alla pace nell’intera regione 
asiatica e nel mondo.”

Quale auspicio vuole esprimere anche 
perché il processo di pace continui e non si 
fermi. Cosa vuole dire al presidente Trump 
e al leader Kim Jong-un?

“Spero che il presidente Trump e il leader 
Jong-un continuino a camminare insieme 
non soltanto per i loro Paesi, ma anche per 
il valore mondiale della pace, per tutti gli uo-
mini del mondo. Hanno la responsabilità di 
costruire la civiltà della pace per la tutta l’u-
manità e non una storia di guerra.”

Come sta vivendo questo passo storico il 
popolo di corea? E i cattolici? Quali attese e 
quali speranze?

“Il popolo della Corea sta vivendo questo 
importante passo storico con la speranza del-
la pace nella penisola, perché quasi tutti i co-
reani, negli ultimi 70 anni, hanno vissuto con 
la preoccupazione della guerra. Noi vogliamo 
vivere in una coesistenza pacifica tra Nord e 
Sud, restaurare la riconciliazione del popolo 

coreano e realizzare l’unità pacifica del 
Paese.”

di MARIA CHIARA BIAGIONI

“I leader religiosi in Corea faranno del loro 
meglio insieme a tutto il popolo coreano per 

trasformare la penisola coreana da una polveriera 
di conflitti al centro della pace mondiale”. Così 
scrive la Conferenza coreana delle religioni per 
la pace (Kcrp) in una dichiarazione del suo pre-
sidente, l’arcivescovo cattolico Kim Hee-joong, in 
merito allo “storico vertice” tra Corea del Nord 
e Stati Uniti che si è tenuto martedì a Singapore. 

“Una giornata profondamente commovente”, 
confida l’arcivescovo. La Corea attende “una 
pace duratura nella penisola, a quasi 68 anni dallo 
scoppio della guerra di Corea del 25 giugno 1950 
e 65 anni dall’accordo di armistizio, che fu firmato 
il 27 luglio 1953”. E quello che sta avvenendo in 
questo intenso periodo di trattative tra le diploma-
zie internazionali sta gettando “le basi per l’avvio 
di un lungo viaggio che determinerà il destino 
della penisola coreana e il futuro della pace mon-

diale”. La Conferenza coreana delle religioni 
per la pace (Kcrp) esprime “rispetto 

al leader nordcoreano 
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Con MAZDA ADVANTAGE
 guidi la tua Mazda
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Bianchessi Auto srl
è lieta di comunicarvi l’apertura dei

nuovi showroom Mazda

Cremona - Via Castelleone, 65
Madignano - Via Oriolo, 3

Una nuova avventura per noi,
 Tante idee per voi! 

Vi aspettiamo!

di DANIELE ROCCHI

Sulle note dell’inno “Colors” 
si è aperta, giovedì 14 giugno 

nello stadio Luzhniki di Mosca, la 
21a edizione dei Mondiali di calcio 
Fifa. A fare gli onori di casa, nella 
cerimonia di apertura, il lupo-ma-
scotte Zabivaka che ha accolto il 
pallone ufficiale Telstar 2018 di ri-
torno dal suo viaggio nello spazio, 
in tempo per il calcio di inizio tra la 
squadra di casa, la Russia, e l’Ara-
bia Saudita. In campo 32 squadre 
per la vittoria finale: il pronostico 
vede come grandi favorite le solite 
Brasile, Germania, Francia, Spa-
gna, Argentina.

Grande assente l’Italia, elimina-
ta nelle qualificazioni dalla Svezia. 
Non accadeva dal 1958 che gli 
azzurri, quattro volte campioni, 
restassero fuori dalla più grande 
kermesse calcistica mondiale. Pre-
mi milionari e l’introduzione del-
la Var (video assistance referee), già 
adottata nel campionato di calcio 
di Serie A, contribuiranno a ren-
dere particolarmente combattuta 
questa edizione che culminerà 
con la finale del 15 luglio a Mo-
sca. Abbiamo chiesto al campione 
del mondo ed ex ct azzurro, Dino 
Zoff, che in carriera ha vinto di tut-
to, di raccontarci questo Mondiale.

“Prevedo un campionato inte-
ressante – esordisce il vincitore del 
Mundial 1982, a 40 anni, sotto la 
guida di Enzo Bearzot – con tante 
squadre nuove in campo e magari 
qualche sorpresa; un campionato 
nel quale, probabilmente, vedremo 
i progressi dei team africani. Il Sud 
America è rimasto più o meno lo 
stesso, la Russia, padrona di casa, 
ha avuto qualche problema nelle 
amichevoli pre-Mondiale”.

Sarà il Mondiale della Var, 
usata non senza qualche polemi-
ca nella nostra Serie A. Come 
giudica l’introduzione di questa 
novità?

“Come tutte le cose si rivelerà 
utile se adoperata con buon senso. 
La Var è insostituibile sul fuori-
gioco, sulla palla dentro o fuori la 
riga, ma su altre interpretazioni, 
esasperate come accaduto in Italia, 
potrebbe innescare ulteriori pole-
miche.”

Qual è la sua squadra favorita 
per la vittoria finale?

“Citerei in ordine sparso le solite 
squadre, Brasile, Germania, Fran-
cia, Spagna, Argentina, ma come 
spesso accade potrebbe esserci an-
che qualche outsider, come il Bel-
gio, che ha un’ottima squadra, così 
ricca di talenti da poter fare a meno 
di un calciatore come Naingolan.”

Una possibile squadra rivela-
zione?

“Magari non lo sarà sul campo, 
ma di certo è l’Islanda che, con 
Panama, è un’esordiente nella 
competizione. È incredibile come, 
con una popolazione di poco più 
di 330mila abitanti, questo Paese 
sia riuscito ad esprimere un team 
capace di arrivare anche ai Mon-
diali. La sua partecipazione è una 
sorpresa, una rivelazione.”

La squadra nordica ci aveva già 
emozionato agli ultimi Europei, 
ora riprova a fare la stessa cosa in 
Russia. Farà il tifo per l’Islanda 
visto che l’Italia non è del Mon-
diale?

“Seguirò l’Islanda con sim-
patia. Il Mondiale è sempre una 
grande vetrina per tanti giovani 
calciatori… Vedremo se ci saran-
no dei giovani emergenti. Al ri-
guardo osserverei con attenzione 
i talenti africani. Ce ne sono altri 
già affermati, nonostante la giova-
ne età, come per esempio il serbo 
della Lazio, Milinkovic-Savic. Un 
calciatore da seguire con partico-
lare attenzione.

Tante big faranno da spetta-
trici: oltre all’Italia, gli Usa, il 
Cile, vincitore delle ultime due 
edizioni della Coppa Ameri-
ca, il Camerun, detentore della 

Coppa d’Africa, e poi l’Olanda, 
la Grecia, la Turchia, il Ghana, 
la Costa d’Avorio. Quanto pese-
ranno queste assenze sullo spet-
tacolo del Mondiale?

“Non molto. Se sono rimaste 
fuori è perché hanno incontrato 
squadre che in quel momento 
hanno giocato meglio. Certamen-
te, a livello mediatico, l’assenza 
dell’Italia, che ha vinto 4 Mon-
diali, pesa di più rispetto a quella 
di altre squadre che non hanno un 
palmares di particolare riguardo 
come il nostro.”

Non accadeva dal 1958 che gli 

Azzurri restasse-
ro fuori dai Mon-
diali… Lo ripeto: 
è un’assenza che 
si farà sentire ma 
non per molto. 
Non appena si 
rimetteranno in 
moto le squadre 
dei nostri mas-
simi campiona-
ti con i ritiri, il 
calciomercato, 
le prime amiche-
voli, l’amarezza 
dell’eliminazio-
ne verrà meno, 
anche tra i tifosi. 
Certamente la 

nazionale azzurra va ricostruita
E, da questo punto di vista, non 

può non preoccupare il fatto che 
nelle principali squadre italiane 
di Serie A i ruoli chiave siano in 
larga parte ricoperti da giocatori 
stranieri. Costruire oggi una na-
zionale è più difficile che in passa-
to perché l’allenatore deve andare 
a pescare giocatori in più squadre. 
Prima, invece, ci si affidava a dei 
blocchi come la Juventus.”

Roberto Mancini è il nuovo 
allenatore della nazionale azzur-
ra. Che ne pensa?

“Mancini è una garanzia, ma 

una garanzia migliore potrebbero 
offrirla tutti quei nostri giovani 
talenti, se si affermassero ancora 
di più nel nostro campionato e in 
Europa. Sto pensando a Chiesa, 
Caldara e Romagnoli, tanto per 
citare i primi nomi che mi vengo-
no in mente. Forse a metà campo 
dovremo ancora aspettare un po’. 
In ogni caso, pur non avendo una 
rosa vastissima, credo che si pos-
sa mettere in campo una squadra 
di tutto rispetto. È un gruppo che 
può crescere.”

Su cosa puntare per rilanciare 
il nostro calcio? Forse andrebbe-
ro rivalutate quelle doti pedato-
rie tutte italiane che sono fanta-
sia, imprevedibilità, corsa?

“Sono caratteristiche che ap-
partengono al nostro modo di 
fare calcio e che dovremmo ri-
scoprire e applicare piuttosto che 
copiare modelli dall’estero che 
puntano, per esempio, sul posses-
so palla.

Bearzot era uno che vedeva 
molto lontano e molto in alto. 
Quando prese in mano la nostra 
nazionale mise da parte il mo-
dello olandese e puntò tutto sul 
talento, sulla fantasia. I risultati si 
sono visti con la vittoria nel Mon-
diale di Spagna del 1982 contro la 
Germania Ovest.”

FAVORITE LE SOLITE 
SQUADRE: BRASILE, 
GERMANIA, 
FRANCIA, SPAGNA, 
ARGENTINA.
MA POTREBBE 
AFFERMARSI COME 
OUTSIDER IL BELGIO.
BUON 
DIVERTIMENTO 
A TUTTI!
Nelle foto, la coppa del mondo 
a Mosca e il grande Zoff

L’ITALIA È FUORI. 
MA PRESTO SI RIFARÀ 

I mondiali di calcio 
secondo Dino Zoff

RUSSIA 2018 DAL 14/6 AL 15/7
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Aguzza l’ingegno...non le orecchie!!!

CREMONA - Via Beltrami, 1 - Tel. 0372 26757 - 0372 36123
CREMA - Via Borgo S. Pietro, 39 Tel. 0373 81432

E’ IL MESE DELLA PREVENZIONE
Gratuitamente per voi un accurato esame dell’udito 

ed un simpatico omaggio.

• Anche a domicilio controllo dell’udito e prova gratuita   
   delle nuove soluzioni senza compromessi e senza limiti

• Pagamenti rateali personalizzati

• Forniture ASL - INAIL agli aventi diritto

DA OLTRE 20 ANNI AL SERVIZIO

www.soluzioneuditosnc.it

del BUON UDITO!

CREMA

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

Via Borgo S. Pietro, 15 
Tel. 0373 81432

sentire ed essere ascoltati

RICERCHIAMO PERSONALE DA INSERIRE NEL NOSTRO GRUPPO

Pellegrinaggio diocesano saba-
to scorso a Sotto il Monte per 

venerare il corpo di San Giovanni 
XXIII, tornato nella sua terra per 
una quindicina di giorni: dome-
nica 10 giugno è stato l’ultimo in 
calendario. 130 i cremaschi parte-
cipanti (tre i pullman a disposizio-
ne) guidati dal vescovo Daniele. 

Partenza attorno alle ore 7. La 
preghiera delle Lodi, lungo il tra-
gitto. E l’arrivo in perfetto orario 
per la prima tappa della visita: 
la casa natale di Giuseppe Ron-
calli. Divisione in gruppi per tre 
momenti: l’incontro innanzitutto 
con padre Silva-
no del PIME che 
racconta la sua 
esperienza mis-
sionaria. 

È stato proprio 
papa Giovanni a 
volere un semi-
nario vicino alla 
sua casa natale. 
Oggi è stato tra-
sferito a Monza 
dove si preparano 
al sacerdozio nu-
merosi seminari-
sti provenienti da 
tutte le parti del 
mondo, pronti a 
ritornare come 
apostoli del Van-
gelo nei loro Pa-
esi.

Padre Silvano 
invita tutti ad es-
sere missionari 
e ricorda anche i 
martiri del PIME, 
uno dei quali è il 
nostro padre Al-
fredo Cremonesi, 
per il quale è in 
corso la causa di 
beatificazione.

Il secondo 
momento è la il-
lustrazione della 
vita di papa Gio-
vanni attraverso 
cinque filmati, 
veramente molto 
belli.

Infine la visita vera e propria 
alla casa del Papa santo: alcuni 
ambienti del piano terra che con-
tengono foto della sua vita e un 
albero genealogico della sua fami-
glia; al piano superiore la stanza 
dove il piccolo Giuseppe è nato 
e altri ambienti. Sotto, la cantina 
con i torchi per il vino.  

Si passa alla vicina antica chie-
sa di Santa Maria in Brusicco che 
conserva ancora il battistero dove il 
futuro papa ricevette il Battesimo. 
Il vescovo Daniele raccoglie tutti 
in preghiera e invita i pellegrini a 
rinnovare le promesse battesimali.

Si attraversa il piccolo paese 
per raggiungere la chiesa parroc-

chiale di San Giovanni Battista, 
entrare nel Giardino della pace 
dove inizia il percorso per rag-
giungere la teca del corpo di san 
Giovanni XXIII deposta nella 
chiesa di Santa Maria della Pace, 
attigua alla parrocchiale. 

In silenzio passiamo in preghie-
ra davanti alle spoglie del santo. 

Notiamo anche la cera liquefatta 
delle mani. Ma è un dettaglio. L’e-
mozione è quella di essere davanti 
alle spoglie di uno straordinario 
papa che sorprese tutto il mondo 
soprattutto con l’indizione del 
Concilio Ecumenico Vaticano II.

Si passa tutti in chiesa dove il 
vescovo invita a pregare per le con-
sacrate che si sono unite al pelle-
grinaggio diocesano. È il giorno 
del Cuore Immacolato di Maria e 
mons. Gianotti legge alcune righe 
di un’udienza alle religiose di Gio-
vanni XXIII, in cui il papa esalta la 
scelta della verginità e della consa-
crazione totale al Signore. Ricorda 
anche le suore ammalate e le due 
monache di clausura di Bolzone.

All’uscita, bella foto di gruppo e 

ci si avvia alla casa del Pellegrino 
dove è pronto il pranzo. Due orette 
di riposo e di amicizia. 

C’è spazio per una visita libera 
al paese, in particolare a Ca’ Maiti-
no dove il nunzio e poi card. Ron-
calli tornava per le ferie. Vi è una 
bella statua che lo ricorda, firmata 
da Mario Toffetti. All’interno un 
museo con tantissimi oggetti ap-
partenuti al “papa buono”. Si vede 
anche il letto di morte, calici, abiti 
liturgici, ritratti.

Ed ecco l’ora della santa Messa 
(15.00) celebrata nella tensostrut-
tura allestita apposta per questi 
giorni di grande presenza popola-
re con migliaia e migliaia di pel-
legrini. 

Presiede l’Eucarestia il vescovo 
Daniele, che impugna il pastorale 
di mons. Piazzi, vescovo di Cre-
ma dal 1950 al 53 e poi vescovo 
di Bergamo; centinaia le persone 
presenti, oltre ai pellegrini crema-
schi. All’omelia mons. Gianotti 
parla di Giovanni XXIII come 
“modello di «buon pastore», di 

un cristiano, cioè, che 
ha ricevuto dal Signore 
il compito di guidare, 
sostenere e accompa-
gnare il gregge di Cristo: 
fu controfigura, imma-
gine del «buon Pastore» 
per eccellenza, e cioè di 
Cristo”.

In che modo? Qual è 
stato il suo modo speci-
fico di essere un «buon 
pastore»? “Mi chiedo 
– ha spiegato il vescovo 
– se, per qualche pastore, 
guidare e proteggere il 
gregge voglia dire evitare 

ogni contatto con il lupo e, per es-
sere sicuri, considerare tutti gli al-
tri come lupi potenziali, come mi-
nacce dalle quali difendersi, o che 
addirittura bisogna combattere. A 
me sembra che papa Giovanni, 
invece, abbia detto no proprio a 
questo modo di intendere le cose.

Giovanni XXIII è stato molto 
esposto all’incontro con l’«altro»: 
il non cattolico, il non cristiano, il 
mondo della cultura occidentale 
che si allontanava dal cristianesi-
mo… e ha vissuto questo incontro 
appunto come incontro, nel segno 
dell’amabilità, della fraternità, 
dell’accoglienza. Nell’altro non 
ha visto un pericolo, il lupo da cui 
fuggire o da combattere, ma qual-
cuno da incontrare con amicizia, 
nel nome del Signore e del suo 
vangelo; l’altro non come qualcu-
no da condannare, ma da capire e 
da amare.”

Questo è anche l’atteggiamento 
e l’orientamento che san Giovan-
ni XXIII ha voluto dare al conci-
lio Vaticano II, che è stato indub-
biamente l’evento più importante 
del suo pontificato.

Il “papa buono”, tanto amato 
dal popolo cristiano ha “colpito” 
ancora il cuore di tutti.

I cremaschi dal “papa buono”
SABATO SCORSO 
IL PELLEGRINAGGIO 
A SOTTO IL MONTE 
DI 130 CREMASCHI 
PER VENERARE IL CORPO 
DI SAN GIOVANNI XXIII
NEL SUO PAESE NATALE

Nella foto di fianco al titolo, 
la statua di papa Giovanni. 
In pagina, la visita alla 
casa natale, alla chiesa dove 
il “papa buono” è stato 
battezzato, la fila e la visita 
alla teca, la preghiera nella 
parrocchiale per le consacrate, 
il momento del pranzo
e della santa Messa
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MIGRAZIONI
di STEFANO DE MARTIS 

Nelle elezioni comunali di 
domenica affluenza ancora in 

calo: erano chiamati alle urne poco 
meno di 7 milioni di elettori, ma ai 
seggi è andato il 61,2% degli aventi 
diritto, contro il 67,2 della preceden-
te consultazione (i dati del Viminale 
non tengono conto della Sicilia che 
ha un conteggio autonomo). Come 
sempre accade nelle tornate ammi-
nistrative, i fattori locali hanno una 
forte incidenza, così come il cre-
scente fenomeno delle liste civiche. 
Ma è possibile anche tratteggiare un 
bilancio a livello nazionale, almeno 
a livello di tendenze, soprattutto 
se si valutano i risultati nei venti 
Comuni capoluogo di provincia.

Il dato più netto è l’avanzata 
del centro-destra, in cui però è 
decisamente la Lega a fare da traino 
rispetto a Forza Italia, in evidente 
difficoltà. Il M5S riesce ad andare al 
ballottaggio soltanto in tre Comuni 
capoluogo. I cinquestelle sul piano 
locale sono sempre stati penaliz-
zati rispetto al voto nazionale, ma 
adesso che sono al Governo l’esito 
negativo acquista una rilevanza 
particolare. Il Pd e il centro-sinistra 
confermano la grave crisi complessi-
va, con sconfitte e risultati deludenti 
anche in zone di tradizionale radica-
mento, ma esprimono in alcuni casi 
una tenuta significativa.

Tra i Comuni capoluogo, in 
sei casi i sindaci sono stati eletti 
direttamente al primo turno, avendo 
ottenuto la maggioranza assoluta. 
Per il centro-destra Salvo Pogliese 
(Catania), Francesco Rucco (Vicen-
za), Mario Conte (Treviso), Cosimo 
Cannito (Barletta). Per il centro-
sinistra Emilio Del Bono (Brescia) 
e Giacomo Tranchida (Trapani). 
In tre casi il candidato del centro-
destra andrà al ballottaggio avendo 
superato il 40% dei voti al primo 
turno, in due casi sarà il candidato 
del centro-sinistra ad affrontare 
il secondo turno, previsto il 24 
giugno, nella medesima posizione di 
vantaggio.

Ad Ancona, unico Comune capo-
luogo di Regione interessato dalla 
tornata, andranno al ballottaggio 
Valeria Mancinelli del centro-sini-
stra (48%) e Stefano Tombolini del 

centro-destra (28,4%). Ad Avellino 
la competizione sarà tra Nello Pizza 
del centro-sinistra (42,9%) e Vin-
cenzo Ciampi del M5S (20,2%). A 
Brindisi saranno in campo Roberto 
Cavalera del centro-destra (34,7%) 
e Riccardo Rossi del centro-sinistra 
(23,5%). A Imperia l’ex-ministro 
forzista Claudio Scajola (35,3%), 
sostenuto da liste civiche, se la vedrà 
con Luca Lanteri del centro-destra 
(28,7%). A Massa la sfida sarà tra 
Alessandro Volpi del centro-sinistra 
(33,9%) e Francesco Persiani del 
centro-destra (28,2%). A Messina il 
ballottaggio è tra Dino Bramanti del 
centro-destra (28,5%) e Cateno De 
Luca (19,6%), deputato regionale ex 
Udc appoggiato da liste civiche. A 
Pisa saranno in corsa per la carica di 
sindaco Michele Conti del centro-
destra (33,4%) e Andrea Serfogli del 
centro-sinistra (32,2%), a Ragusa 
Antonio Tringali del M5S (22,7%) 
e Peppe Cassì (20,8%), sostenuto da 
Fratelli d’Italia e civiche.

A Siena si confronteranno Bruno 
Valentini del centro-sinistra (27,4%) 
e Luigi De Mossi del centro-destra 
(24,2%), mentre a Siracusa il candi-
dato del centro-destra Paolo Reale 
(37,8%) dovrà vedersela con Fran-
cesco Italia (18,4%), appoggiato da 
liste civiche di centro-sinistra. La sfi-
da tra centro-destra e centro-sinistra 
si ripresenterà a Sondrio, con Marco 
Scaramellini (46,8%) e Nicola Giu-
gni (36,1%), e anche a Teramo, con 
Giandonato Morra (34,6%) e Gian-
guido D’Alberto (21,1%). A Terni, 
invece, il candidato del centro-destra 
Leonardo Latini (49,2%) avrà come 
avversario Thomas De Luca del 
M5S (25%). A Viterbo, infine, il 24 
giugno saranno in lizza Giovanni 
Maria Arena del centro-destra 
(40,2%) e Chiara Frontini sostenuta 
da liste civiche (17,5%).

Da rilevare che a Roma si è 
votato anche per i presidenti di due 
Municipi, popolosi come città di 
media grandezza. In entrambi i casi 
il M5S (che nella Capitale esprime 
il sindaco) è rimasto fuori dai bal-
lottaggi. Nell’VIII Municipio è stato 
eletto al primo turno il candidato 
del centro-sinistra, nel III centro-
sinistra e centro-destra si sfideranno 
al secondo turno. Ma l’affluenza è 
stata bassissima, inferiore al 30%.

 

di GIANNI BORSA (da Strasburgo)

Finché l’Italia ha accolto i migranti in arrivo attraverso il Me-
diterraneo ha ottenuto unanimi ringraziamenti e pacche sulle 

spalle. Non appena il nuovo Governo ha deciso di lasciare in mare 
l’Aquarius con 629 persone a bordo, sono scoppiate le contraddi-
zioni in Europa. Che, si badi bene, non sono da imputare a un 
generico “Bruxelles”, ma da intestare all’irresponsabilità e all’ina-
zione dei Governi dei Paesi membri – tutti quanti, nessuno escluso 
– che in questi anni hanno evitato di devolvere all’Ue quel tanto 
di sovranità e di fondi per far fronte, tutti insieme, al fenomeno 
migratorio. Egoismi e nazionalismi che bloccano pure la riforma 
di Dublino, quel regolamento comunitario che assegna al Paese 
di approdo l’onere di far posto, almeno temporaneamente, a chi 
scappa da conflitti, carestie e fame.

Così la plenaria dell’Europarlamento a Strasburgo si è tramu-
tata in un processo al governo Conte-Salvini, in una battaglia in 
campo aperto tra le tre istituzioni comunitarie (Parlamento, Com-
missione, Consiglio) e tra esponenti dei 28 Paesi membri. Lo stop 
imposto all’Aquarius, fra gli errori che comprende, dal canto suo 
ha il merito di riproporre su scala europea la questione-migranti, 
che fa dire al commissario Dimitris Avramopoulos: “Non si tratta 
solo di una responsabilità italiana, maltese o spagnola. È una re-
sponsabilità europea e richiede una risposta europea”.

Già, ma i Governi europei sono divisi. Quello di Madrid tende 
una mano a Roma e si rende disponibile a far attraccare l’Aquarius, 
salvo poi affermare che potrebbero esserci “conseguenze penali” 
per l’Italia per non aver soccorso persone a rischio della vita. Par-
tono poi le bordate da Parigi: su tutte, quella del presidente Em-
manuel Macron che definisce l’atteggiamento del Governo giallo-
verde “cinico” e “irresponsabile”. Replica Palazzo Chigi: “L’Italia 
non accetta lezioni ipocrite da Paesi che in tema di immigrazione 
hanno sempre preferito voltare la testa dall’altra parte”. Del resto 
il neonato Governo italiano cerca sponda in Paesi, come Unghe-
ria e Austria, che finora non hanno mosso un dito per accogliere 
rifugiati provenienti dall’Italia. Anche in emiciclo si è discusso ani-
matamente. Gli eurodeputati italiani in particolare hanno litigato 
scambiandosi le parti sostenute fino a qualche settimana fa: Pd 
all’attacco, Lega e Cinquestelle a difendere a spada tratta il Go-
verno. Dai banchi del Parlamento si sono levate tantissime voci di 
ringraziamento all’Italia, che più di ogni altro Stato ha fatto e sta 
facendo per accogliere richiedenti asilo. A queste si sono affiancate 
le critiche rispetto alla vicenda dell’Aquarius.

Nel frattempo si intravvede un nuovo Consiglio europeo (28-29 
giugno, dove siedono i capi di Stato e di governo) in stallo sulla 
riforma dell’asilo e sulle migrazioni. 

Mantiene invece i nervi saldi il commissario Avramopoulos. 
Si dimostra, assieme al vicepresidente della Commissione Frans 
Timmermans, un gran mediatore. E a Strasburgo illustra le pro-
poste della Commissione sul Bilancio pluriennale dell’Unione per 
la voce migrazioni e frontiere. “Prevediamo di triplicare i fondi”, 
spiega, portandoli dagli attuali 13 a quasi 35 miliardi per il periodo 
2021-2027, divisi in due principali capitoli: frontiere e sicurezza 
da una parte, asilo e migrazione dall’altra. La gran parte dei soldi, 

oltre 21 miliardi, andrebbe al capitolo frontiere; per accoglienza e 
asilo ci si fermerebbe a 10 miliardi circa. “Una migliore gestione 
delle frontiere esterne e la migrazione rimarranno priorità fonda-
mentali per l’Unione, gli Stati membri e i nostri cittadini negli anni 
a venire. Sfide più grandi – afferma Avramopoulos – richiedono 
maggiori risorse”. Poi, sollecitato dai giornalisti, il commissario 
torna sul caso-Aquarius: “Esso ci ricorda che la migrazione non è 
faccenda teorica, ma concreta perché riguarda gli esseri umani”.

Avramopoulos sostiene che “si è lavorato negli ultimi tre anni 
per costruire una politica migratoria europea”, che gli arrivi sono 
diminuiti (-70% rispetto all’anno scorso) e poi ringrazia più volte 
l’Italia per l’impegno nell’accoglienza. “Ma – aggiunge – l’inciden-
te dell’Aquarius ci dice inoltre che il lavoro non è affatto terminato. 
Serve un approccio comune” su migrazioni, accoglienza, control-
lo delle frontiere. Avramopoulos infine riepiloga: “L’aumento dei 
finanziamenti sarà fondamentale per garantire che si possano re-
alizzare le seguenti priorità politiche: rendere più sicure le nostre 
frontiere esterne, continuare a concedere protezione a coloro che 
ne hanno bisogno, sostenere maggiormente la migrazione legale 
e gli sforzi d’integrazione, contrastare la migrazione irregolare, e 
rimpatriare in modo efficiente chi non ha diritto di stare nell’Ue”.

Sono quindi due i capitoli del bilancio Ue cui assegnare fondi 
per il periodo di programmazione finanziaria 2021-2027 nel cam-
po delle migrazioni. Il primo è la protezione delle frontiere esterne 
dell’Ue. La Commissione propone di allocarvi 21,3 miliardi di 
euro, e di creare un nuovo Fondo per la gestione integrata delle 
frontiere. Il secondo capitolo è appunto quello più propriamente 
inerente la migrazione. La Commissione propone in questo caso 
di aumentare i finanziamenti del 51%, fino a raggiungere 10,4 mi-
liardi nel quadro del rinnovato Fondo Asilo e migrazione. “Il Fondo 
sosterrà gli sforzi degli Stati membri in tre settori chiave: asilo, 
migrazione legale e integrazione, lotta alla migrazione illegale e 
rimpatrio”. Fin qui le proposte della Commissione per il Quadro 
finanziario pluriennale, che trovano sostegno nella maggioranza 
dell’Europarlamento. Ma la parola finale spetta agli Stati membri. 

L’Aquarius scuote l’Europa  
Elezioni: il M5S in difficoltà
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Ormai da sei anni due ombrianesi – 
Vincenzo Severgnini e Giuseppe 

Benelli – si ritagliano una settimana di 
ferie per camminare in giro per l’Italia. 
Così, dopo aver percorso la Via Franci-
gena dal Monginevro fino a Roma e lo 
scorso anno il tratto del Sud da Santa 
Maria di Leuca fino a Bari, quest’anno 
avendo molto apprezzato la Puglia son 
ritornati per intraprendere il Cammino 
Materano.

“Si tratta di un percorso di mobili-
tà lenta – fanno osservare i due amici 
– che consente  di  partire da Lucera, 
Trani, Bari e Brindisi, e giungere alla 
cattedrale della Madonna della Bruna 
di Matera. Un cammino tra Puglia e 
Basilicata, terre di transito per antichis-
sima vocazione e tradizione, punto di 
incontro tra Oriente e Occidente.” 

Le due regioni hanno infatti visto nel 
corso della loro storia plurimillenaria 
il passaggio di innumerevoli pellegrini 
i quali, provenienti dal nord Europa e 
da tutto il Bacino Mediterraneo, rag-
giungevano mete come il santuario di 
Monte Sant’Angelo, la basilica di San 
Nicola a Bari, i porti di Barletta, Brin-
disi e Otranto, da cui ci si imbarcava per 
la Terra Santa.  

“Il nostro pellegrinaggio – raccon-
tano Vincenzo e Giuseppe, cogliendo 
l’occasione per ringraziare le rispettive 
mogli per il sostegno che sempre ac-
cordano – è partito da Martina Franca 
e lungo la Via Ellenica siamo giunti a 
Matera passando da Crispiano, Mas-
safra, Mottola, Palagianello, Castella-
neta, Laterza e Ginosa: un itinerario di 
quattro giorni ancora in fase di allesti-
mento, il che ci ha permesso di avventu-
rarci con i nostri tempi, le nostre tracce 
gps preparate nello scorso inverno, at-
traverso boschi, città, gravine e campa-
gne, scoprendo la bellezza e la profon-
dità dell’incontro con alcune persone 

e anche la spontaneità nell’affrontare 
qualche imprevisto.” 

“Dopo aver goduto dell’incanto della 
città di Matera – aggiungono – siamo ri-
partiti facendo la Via Peuceta al contra-
rio e arrivando a Bari. Dopo una mezza 
giornata di cammino siamo arrivati al 
santuario della Madonna di Picciano, 
che sorge su una delle numerose colline 
che fanno da passaggio tra l’ambiente 
semi-montuoso della Lucania nord-
orientale e l’altopiano delle Murge.” 

Qui riferiscono d’aver scoperto che 
un cremasco, fra’ Silvio Zurla di Cre-
ma, vissuto tra il 1642 e il 1685, cava-
liere dell’ordine di Malta, nella seconda 
metà del XVII secolo ha contribuito in 
svariati modi a rafforzare, abbellire e 

dare pregio a tutto il complesso. 
“Per colline – proseguono nel rac-

conto Vincenzo e Giuseppe – siamo 
arrivati fino al pianoro della Madonna 
della Stella, da cui si gode un panora-
ma impagabile sulla città di Gravina di 
Puglia, sul suo habitat rupestre e sulla 
cattedrale di Santa Maria Assunta co-
struita nel 1095 dai Normanni a stra-
piombo sulla gravina. Attraversando il 
ponte acquedotto in pietra, risalente al 
1700, che collega scenograficamente le 
due sponde del burrone, ci si immette 
nel centro storico della città.”

“Attraverso dolci ed estese aree colti-
vate a grano e altri cereali – sottolinea-
no ancora entusiasti – siamo poi giunti 
alla città di Altamura, caratteristica per 

l’incantevole centro storico costituito 
da un dedalo di stretti vicoli e piccole 
piazzette all’interno del quale si perce-
pisce costantemente il piacevole pro-
fumo del pane cotto in antichi forni di 
pietra. Imponente è anche la Cattedrale 
di Santa Maria Assunta voluta da Fede-
rico II nel 1232.”

Da Gravina a Santeramo in colle il 
paesaggio stepposo è tutto un  saliscen-
di, che per raggiungere Cassano delle 
Murge diventa un alternarsi di creste 
rocciose, cavità carsiche, dolci pendii, 
doline, lame, campi di grano e brulli 
pascoli. 

“Molto bello – puntualizzano – l’at-
traversamento del bosco di Mesola. E 
poi splendidi uliveti, mandorleti e vi-

gneti, tingono le vaste distese della pia-
na nelle quali sorgono antiche masserie, 
trulli e muretti a secco, che testimonia-
no l’antica vocazione agricola di questo 
territorio. A Bitetto ci ha accolti la sua  
imponente Cattedrale romanica dedi-
cata a San Michele Arcangelo ed eretta 
intorno al XI secolo e il caratteristico 
centro storico medioevale.” “

“L’arrivo a Bari – fanno osservare – è 
stato appesantito dall’attraversamen-
to della periferia, ripagato alla grande 
all’arrivo alla cattedrale di S. Nicola.”

“Adesso, ricaricati nella mente e nel-
lo spirito – concludono – godiamo un 
po’ di riposo e aspettiamo il prossimo 
inverno per pianificare la nostra prossi-
ma avventura.”

L’itinerario completo del Cammino Materano 
scelto quest’anno dai due ombrianesi:
sotto una delle basiliche incontrate
nel percorso e, in senso antiorario:
due tratti delle vie Ellenica e Peuceta
che rendono il senso dell’esperienza
appagante della mobilità lenta
e i due protagonisti, 
Giuseppe Benelli e Vincenzo Severgnini 

CAMMINO MATERANO: da Ombriano 
percorrendo le Vie Ellenica e Peuceta

DA SEI ANNI ORMAI 
VINCENZO SEVERGNINI 
E GIUSEPPE BENELLI
SI RITAGLIANO UNA SETTIMANA
DI FERIE PER CAMMINARE
IN GIRO PER L’ITALIA, 
APPREZZANDO NEL PERCORSO 
DI MOBILITÀ LENTA LE BELLEZZE 
STORICO-ARTISTICHE E DI FEDE

Ferramenta
VOLTINI

di G. DOSSENA
dal  1923
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Tocca a Conte?
Egregio Direttore,
ho letto il suo “Tocca a Conte” 

di sabato scorso. Non entro nel me-
rito ma rispettosamente mi limito a 
un paio di considerazioni. Lei dal 
famoso “contratto” ha estrapolato 
l’argomento famiglia e il problema 
migranti, rilevandone la positività 
grazie all’equilibrio di Conte. 

È troppo buono Direttore, tratta-
si di semplici enunciazioni che pe-
raltro non si conciliano, anzi stri-
dono in particolare su quest’ultimo 
tema con l’arcinota posizione di 
Salvini. Non mi pare che ciò basti 
per rivalutare le proposte program-
matiche nel loro complesso perché 
irrealizzabili.

Comunque l’aspetto maggior-
mente preoccupante riguarda la 
capacità politica che il neo eletto 
Presidente del Consiglio dovrebbe 
avere per gestire la cosa pubblica. 
In una intervista televisiva il papà 
di cotanto figlio, professore ed 
avvocato, avrebbe preferito rima-
nesse in questo ambito. Invece lui 
– testuale – ha commesso l’errore 
di scendere in politica. Infatti lo si 
è palesemente notato nel discorso 
alla Camera quando chinandosi 
con un foglio in mano verso Di 
Maio gli ha chiesto: “Questo lo 
possiamo dire?” In risposta un sec-
co “no” umiliante per lui e per tutti 
gli italiani. 

Mi pare che la faccenda si com-
plichi ulteriormente proprio per 
l’ambigua situazione in cui si trova 
Conte. Tenuto sotto scacco dai due 
principali azionisti-protagonisti 
dell’operazione, non è libero di go-
vernare in piena autonomia, senza 
condizionamenti e imposizioni, 
nell’interesse dell’intera nazione. 
Se diventasse mero interprete di 
un progetto marchiato Lega-M5S 
verrebbe meno il suo compito isti-
tuzionale in nome del popolo. E 
sarebbe grave per la nostra demo-
crazia.

Il titolo Tocca a Conte è giusto, 
ma fatico maledettamente a pensa-
re che sia né che sarà così. Perché? 
Ad esempio caso Malta/Aquarius: 
Conte “non pervenuto”! 

Fulvio Facchi 

La festa dei popoli
Rev.mo Don Giorgio Zucchelli,
in prossimità della “Festa dei 

Popoli” che si svolgerà domenica 
17 giugno presso la Parrocchia di 
Castelnuovo, vorrei esprimere dal 
suo settimanale (se lo ritiene op-
portuno), un pensiero personale 
per un felice esito di questo pro-
gramma. 

È un’occasione interessante e 
istruttiva ritrovarsi nuovamente a 
contatto con le diverse culture di 
altri popoli, guidati dall’amorevole 
impegno del dr. Enrico Fantoni e 
dal nostro parroco don Giuseppe 
Dossena. È una circostanza che 
ci accomuna nel desiderio di fra-
tellanza e di Pace, dove si condi-
vidono momenti indimenticabili 
di piacevoli incontri per conoscere 

e condividere tradizioni e usanze 
provenienti da ogni parte del mon-
do. Il quartiere di Castelnuovo sor-
ge in una posizione privilegiata: è 
collocato in un’oasi amena lungo 
la riva sinistra del fiume Serio; è 
inconfondibile la sua bella chiesa 
che risalta in lontananza con il suo 
particolare campanile. Vi aspettia-
mo numerosi!

Le società partecipate
Spettabile Redazione, 
la Segreteria dell’Udc di Crema, 

a seguito delle note vicende roma-
ne, è a riaffermare con forza che è 
tutto il sistema delle Società parte-
cipate per la gestione dei Servizi 
Pubblici, sempre più cari e sempre 
meno efficienti, ancorata a logiche 
errate.

Da sempre l’Udc ha sostenuto la 
necessità di una riforma del meto-
do di gestione dei servizi, gestione 
che costa al popolo italiano circa 
trenta miliardi di euro annui per 
ottomila o più aziende municipa-
lizzate, somme che avrebbero po-
tuto essere destinate alla riduzione 
del debito pubblico!

Partecipate che sono la greppia 
dei partiti ma non la soluzione per 
il cittadino.

È mancata nei criteri di gestione 
la trasparenza e la rotazione e/o 
l’avvicendamento degli incarichi e 
delle nomine.

Non a caso l’Anac ha sollevato 
dubbi sulla regolarità della vicenda 
cremonese di Lgh.

Tutto questo, alla luce anche del 
dibattito introdotto dalle tesi del dr. 
Cottarelli, comporta la necessità di 
un confronto per la revisione dei 

criteri di gestione e per la riforma 
urgente delle partecipate, impre-
giudicato il principio di garanzia 
sulla presunzione di innocenza.                   

Martino Boschiroli 
Segreteria UDC Crema 

Centri per l’impiego 
Il prossimo 26 giugno in con-

siglio regionale si discuterà del 
futuro dei Centri per l’impiego in 
Lombardia. Un tema importante 
che riguarda non solo il lavoro di 
centinaia di dipendenti, ma an-
che la qualità stessa del servizio 
che questi centri svolgono. Un 
servizio utile e importante, che va 
potenziato e valorizzato.

La proposta che la Regione sta 
avanzando è quella di non essere 
titolare del personale, in contra-

sto con la normativa nazionale, e 
soprattutto di trattenere a sé tut-
te le funzioni, minando a quella 
necessaria autonomia dei centri 
anche in virtù di una specificità 
territoriale. Il passaggio sul perso-
nale che di fatto verrebbe lasciato 
alle province senza la titolarità 
regionale, rischia solo di creare 
ulteriori criticità alle Province che 
già oggi sono in affanno, invece 
che puntare a un necessario po-
tenziamento.

Come gruppo Pd in Regione 
stiamo seguendo con attenzio-
ne questi passaggi e proporremo 
degli emendamenti per evitare il 
depotenziamento dei centri.

Una posizione che potremmo 
riassumere in 5 punti:

- Trasferire il personale assunto 
a tempo indeterminato alla Re-
gione e successivamente riasse-
gnato alle Province;

- La Regione eserciterà il ruo-
lo di indirizzo, programmazione 
e coordinamento delle attività 
svolte da CPI, nel rispetto del 
principio di sussidiarietà dell’au-
tonomia;

- Tra le diverse funzioni della 
regione prevedere anche l’inte-
grazione dei servizi della forma-
zione, orientamento e politiche 
attive;

- I CPI dovranno gestire la 
presa in carico del cittadino di-
soccupato o in cerca di lavoro, 
in maniera graduale per evitare 
problemi, anche grazie all’arrivo 
di nuovi operatori, circa 200, pre-
visto dalla normativa nazionale;

- Se vogliamo davvero garanti-
re un futuro ai CPI va previsto un 
notevole incremento delle risorse 
a disposizione sia in termini di 
dotazione organica, di formazio-
ne del personale e di adeguamen-
to delle strutture informatiche.

Vedremo nelle prossime set-
timane se regione Lombardia 
accoglierà le nostre richieste per 
puntare a un potenziamento dei 
centri dell’impiego, servizio dal 
quale passa una delle proposte 
qualificanti del Governo Di Maio 
– Salvini e che riguarda il reddito 
di cittadinanza. 

Matteo Piloni
consigliere regionale

L’economia italiana sta tirando, nonostante il riscaldamento 
dei prezzi degli idrocarburi; nonostante le guerre commer-

ciali e i dazi di Trump; nonostante il rafforzamento del dollaro 
che penalizza certi acquisti (ma favorisce certe esportazioni). 
Nonostante il nuovo Governo?

Ecco, i responsabili politici ed economici del nuovo esecutivo 
dovranno ben presto prendere decisioni molto importanti; que-
ste condizioneranno pesantemente il trend economico italiano. 
Il nostro Paese si ritrova a livelli pre-crisi (insomma al 2008) sia 
per quanto riguarda il Pil che l’occupazione; ci sono territori e 
distretti industriali che stanno crescendo fortemente; le nostre 
esportazioni volano un po’ ovunque, trainate da una moneta 
forte qual è l’euro e dall’innata capacità innovativa e imprendi-
toriale delle nostre piccole e medie industrie.

Ci vuole poco, però, per far deragliare un treno che, sì, sta 
correndo in avanti, ma a velocità assai moderata: molte altre 
economie occidentali stanno andando a un passo ben più deci-
so. Fermare determinate infrastrutture strategiche, appesantire 
i conti pubblici con spese sconsiderate, pagare di più per inte-
ressi sul debito pubblico, non seguire con la dovuta attenzio-
ne le centinaia di crisi aziendali aperte e che possono evolve-
re in una maniera o in direzione totalmente opposta, bloccare 

ogni (timida) riforma del settore pubblico che da noi è vissuto 
come una zavorra e non come un volàno. Penalizzare un settore 
bancario che, dopo una lunga e faticosa attraversata del deserto, 
sta rimacinando utili copiosi e strategie di crescita. Carne da 
bruciare al fuoco ce n’è molta.

Insomma, chi vivrà vedrà. Ma l’economia non vive in una 
bolla a se stante rispetto al contesto politico e sociale in cui è 
immersa. La presunta “neutralità” delle dinamiche economi-
che nei confronti delle decisioni politiche – concetto tanto caro 
a molta imprenditoria del Lombardo-Veneto (a Roma giochino 
pure, basta che non facciano danni) – appunto non regge all’urto 
dei cosiddetti “danni”. Si pensi solo alla sconsiderata opzione 
di un’uscita dall’euro impraticabile, se non suicida: guardiamo 
al G8 o alla Moldavia?

Il solo fatto che a essere contenti di una simile opzione sareb-
bero quei Paesi – Germania in primis – che da anni ci “soppor-
tano” e ci considerano la zavorra dell’euro, dovrebbe far capire 
quasi a pelle quale sia la nostra convenienza. 

E nessuno avanzi demenziali proposte di decrescite felici e 
quant’altro mascheri nuove povertà dietro all’incapacità di af-
frontarle e sconfiggerle.

Nicola Salvagnin

Danni collaterali

La penna ai lettori
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IL SINDACO 
HA ESPRESSO
LA RICONOSCENZA
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE 
A CITTADINI 
CHE SI SONO 
DISTINTI PER GESTI 
DI SOLIDARIETÀ 
E ALTRUISMO
CHIAMANDOLI 
A UNO A UNO
PER NOME

I 21 insigniti del riconoscimento 
con il sindaco e le autorità 
presenti sabato alla cerimonia

“UN CUORE IN OGNI QUARTIERE”

Consegnate 21 
benemerenze   

Il gruppo consiliare di Forza Italia ha 
presentato una mozione sulla sotto-

scrizione da parte del sindaco di Crema 
dell’atto che riconosce la doppia genitoria-
lità a due padri per i gemellini nati Oltre-
oceano attraverso la cosiddetta maternità 
surrogata.

In apertura dell’incontro stampa, mer-
coledì pomeriggio, per illustrare il testo, il 
capogruppo Antonio Agazzi ha voluto ri-
chiamare l’attenzione sull’arresto dell’av-
vocato Luca Lanzalone, avvenuto la mat-
tina, nell’ambito dell’inchiesta in corso a 
Roma sul nuovo stadio.  

“Benché la vicenda riguardi la capitale, 
riteniamo che il sindaco debba informare 
il consiglio comunale sul caso, dando una 
comunicazione puntuale circa il ruolo as-
siduo esercitato dall’avvocato Lanzalone, 
essendo stato lungamente – ha spiegato – 
il consulente delle aziende pubbliche del 
territorio e del Comune di Crema, oltre 
che di Pandino e Soresina, contiguo agli 
allora Pds poi Ds Strada, Tiranti, Alber-
toni, Garatti e successivamente folgorato 
sulla via del... M5S.”

Venendo quindi alla mozione, Agaz-
zi ha stigmatizzato la scelta del sindaco 
Stefania Bonaldi come una “incapacità a 
essere elemento unitivo della città con una 
rilevanza istituzionale”, cedendo alla “no-
stalgia irrefrenabile delle polemiche, a en-
trare nell’agone politico menando fenden-
ti, ma anche prendendoli”. Riuscendo in 
un “sincretismo originale: a volte è sinda-
co di un ente locale, altre un legislatore”.

 Nello specifico, ha sostenuto, l’azione 
del sindaco è “totalmente extra legem, tanto 
che gli uffici avevano dato un parere vibra-
tamente negativo e lei stessa fa riferimento 
a un vuoto normativo che comunque non 

è compito suo riempire; ma anche contra 
legem,  in quanto in contrasto con la legge 
40, stante che il padre dei due gemellini, 
per metterli al mondo ha dovuto andare 
Oltreoceano per aggirarla”. 

E nel far osservare che “è quasi pleona-
stico dire che genitore è chi genera e qui 
uno solo dei due l’ha potuto fare solo con 
la collaborazione dell’utero in affitto di 
una donna, pratica che si configura per 
altro come moderna schiavitù”, il capo-
gruppo di FI ha sostenuto con fermezza 
di non voler “vivere in una società in cui 
attraverso una norma si riesca a stravolge-
re il portato della natura”.

“Il sindaco – ha aggiunto Laura Zani-
belli, spiegando perché il gruppo ha deci-
so di presentare la mozione – ha compiuto 
un atto provocatorio, come dimostra l’a-
verlo fatto davanti ai fotografi e che non 
tutela affatto i due gemellini, non avendo 
alcun valore giuridico.”

“Siamo in un vuoto norma-
tivo ma anche in presenza di 
una norma che vieta la mater-
nità surrogata. Per questo – ha 
aggiunto – riteniamo corretto 
e giusto che il consiglio co-
munale si possa esprimere. E 
sarebbe interessante conoscere 
l’opinione anche dei singoli as-
sessori.”

E pur avendo pochi dubbi 
su come finirà la votazione, ha 
auspicato “possa essere accolta 
all’unanimità, perché il testo 
giudica un atto che svilisce la 
maternità e la donna, insieme 
al bisogno di amore e di pro-
creazione”.

Nel ribadire che la necessità 
di un dibattito in consiglio, perché “la fir-
ma del sindaco mi è parsa una belinata, 
non avendo una legge di riferimento e il 
parere negativo dell’ufficiale di Stato civi-
le; nonché aver lei stessa sostenuto nella 
relazione inviata all’Avvocatura Distret-
tuale dello Stato, citando tutta una serie 
di articoli di legge, ‘che le valutazioni in 
detta materia, in assenza di norme positi-
ve, siano comunque proprie  dell’autorità 
giudiziaria’. Per fare dopo pochi giorni il 
contrario”.  

“Una scelta, la sua, che non rappresen-
ta il sentire comune della città, essendo 
stata assunta – ha sottolineato – senza un 
dibattito e un confronto preventivo all’in-
terno della comunità locale. E che esprime 
pertanto solo la volontà di voler imporre il 
proprio punto di vista politico, dividendo 
inutilmente la comunità che dovrebbe, in-
vece, rappresentare nel suo insieme.” 

A.M.

Doppia genitorialità: registrazione extra e contra legem
La mozione del gruppo consiliare di FI chiede che l’atto venga ritirato 

Simone Beretta, Laura Zanibelli e Antonio Agazzi

di ANGELO MARAZZI

In una sala degli Ostaggi gremita di persone, s’è svolta sabato 
pomeriggio la cerimonia di conferimento, da parte dell’ammini-

strazione comunale, delle benemerenze “Un cuore in ogni quar-
tiere” a cittadini che si sono distinti all’interno della comunità per 
gesti di solidarietà e di altruismo nei diversi ambiti.

 L’iniziativa, istituita nel 2015 su proposta degli allora consi-
glieri comunali Pietro Mombelli e Matteo Gramignoli – rispetti-
vamente l’uno ancora tra i banchi della maggioranza nel gruppo 
del Pd e l’altro dallo scorso fine aprile diventato assessore – è mi-
rata a “evidenziare e valorizzare le tantissime esperienze positive 
presenti nella nostra città, che restano nascoste”, ha spiegato il 
sindaco Stefania Bonaldi nell’intervento introduttivo, a braccio, 
per essere altrettanto spontanea.

“È bello – ha sottolineato don Maurizio Vailati, vicario gene-
rale, intervenuto in rappresentanza del vescovo Daniele, a Sotto 
il Monte con pellegrini cremaschi dal Papa Buono – che la città 
possa avvalersi di persone aperte, dal cuore grande. Perché chi ha 
un cuore buono, diventa anche fecondo.”

Nel sottolineare come le buone notizie non facciano, purtrop-
po, rumore, pur non negando che ci siano problemi, il sindaco ha 
tenuto poi a puntualizzare quanto sia opportuno “guardare avanti 
e in positivo”. Ha quindi voluto menzionare singolarmente per 
nome e relative peculiarità le persone ritenute dai loro concittadini 
– che li hanno segnalati – meritevoli d’essere insigniti del ricono-
scimento. Aggregandole per filoni d’azione: assistenza, impegno 
nel quartiere, attenzione ai disabili, attenzione alle donne, cura 
degli spazi pubblici, animatori per solidarietà. Con una menzione 
particolare per Nonno Ercole, che con 90 primavere sulle spalle 
continua a creare meravigliosi giochi, anche animati, con materia-
le da riciclo e a girare per le scuole affascinando dal vivo i bambini.

E ha ringraziato tutti, “da mamma, cittadina e sindaco per gli 
esempi belli, puliti, sani e luminosi che date”.

Ad allietare il momento, le esecuzioni del Corpo bandistico di 
Trigolo, diretto dal maestro Vittorio Zanibelli, che in apertura di 
cerimonia ha eseguito l’Inno degli italiani e quello Alla gioia, dalla 
Nona sinfonia di Beethoven, diventato l’inno ufficiale dell’Unione 
europea.

Gran cerimoniere l’assessore Matteo Gramignoli, che a sua vol-
ta ha sottolineato come vada di anno in anno crescendo la “qua-
lità dei volontari”, che attraverso l’iniziativa “Un cuore in ogni 
quartiere” vengono individuati, consentendo all’amministrazione 
comunale di far conoscere l’impegno costante e la dedizione si-
lenziosa che mettono nelle loro attività a favore degli altri e della 
comunità.

A connotare l’ufficialità del momento anche la presenza in sala 
del vicesindaco Michele Gennuso, dell’assessore Cinzia Fontana 
e del presidente dell’assemblea consiliare Gianluca Giossi, oltre al 
comandante della Polizia Locale Giuliano Semeraro e al tenente 
della GdF cittadina.  

 Ventuno quest’anno gli insigniti del riconoscimento, da parte 
del sindaco – coadiuvato dal consigliere Mombelli – e dall’asses-
sore Gramignoli, che ha letto le motivazioni per cui ognuno è sta-
to indicato dai propri concittadini come meritevole: Ilaria Grassa-
ni, Michele Autixier, Marco Gipponi, Liliana Zanotti, Giuliana 
Mancini, Ruben Scarlatto,  Mohamed Omari, Chiara Canesi, 
Cristina Piacentini, Ercole Giacomelli, Britta Sacco e Sergio Pa-
riscenti, Gigi Pandini e Maria Ceruti, Giovanni Lancelli,  Giusy 
Gusmaroli, Maria Stefania Piloni, Andrea Berselli, Maria Teresa 
Zuccotti, Cesare Cattaneo e Angela Buscaino.

8 Motivazioni e Fotogallery di tutti i premiati sul sito 
www.ilnuovotorrazzo.it
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S. STEFANO: Festa in piazza di inizio estate

Il Comitato di quartiere di Santo Stefano in Vairano, in colla-
borazione con la parrocchia, ha programmato anche quest’an-

no l’ormai tradizionale – e imperdibile – “Festa in piazza di ini-
zio estate”.

L’appuntamento è per sabato 23 giugno prossimo sera, come 
sempre nella piazza antistante la chiesa dove, a partire dalle ore 
19.30, le cucine cominceranno a servire piatti, rigorosamente... 
nostrani: tortelli cre-
maschi doc, sapori-
tissime salamelle alla 
griglia, croccante 
stinco di maiale al 
forno, salva con le ti-
ghe e le immancabili 
patatine fritte. Dulcis 
in fundo, torte casa-
linghe.

Ad accompagnare 
la serata: musica dal 
vivo, con la possibili-
tà di scatenarsi sulla 
pista predisposta al 
centro della piazza, 
e spassoso karaoke 
con il duo “Silvia e 
Ale”.

Per chi ha partecipato alle edizioni degli scorsi anni della festa 
sarà impossibile non tornare a rivivere l’esperienza, riassaggian-
do i gustosissimi piatti. Per tutti gli altri potrà essere una piace-
volissima scoperta ritrovarsi nello spazio che è un po’ il fulcro di 
questo quartiere, insieme ai residenti, a condividere l’atmosfera 
casereccia e di... familiarità. 

Oggi e domani in città “Raduno di Bande”, organizzato dal 
Corpo bandistico Giuseppe Verdi di Ombriano-Crema 

nell’ambito dei festeggiamenti per i 170 anni di fondazione.
All’evento parteciperanno, oltre ovviamente alla formazione 

cittadina diretta dal maestro Eva Patrini, la Filarmonica Ca-
pezzano Monte di Pietrasanta in provincia di Lucca diretta da 
Marco Pasquini e la Filarmonica Castiglionese di Castiglione 
d’Adda diretta da Claudio Montironi.

Nella circostanza le tre bande si ritroveranno per divertirsi e 
divertire il pubblico cremasco. Questa sera, alle 21, l’appunta-
mento è sul piazzale della chiesa parrocchiale di Santa Maria 
Assunta a Ombriano, per un concerto nel quale le formazioni 
strumentali metteranno in mostra la propria bravura suonando 
il meglio del proprio repertorio. In caso di maltempo l’esibizio-
ne si terrà all’intero della chiesa stessa.

Domani invece, alle ore 16, le tre bande sfileranno suddivise 
in tre cortei distinti per le strade cittadine, riunendosi poi per 
suonare insieme in piazza del Duomo, dove alle 17 vi saranno 
i saluti finali.

“L’evento – sottolinea il presidente Giovanni Belloni – è or-
ganizzato grazie agli sponsor, che fedelmente e generosamente 
supportano durante l’anno le diverse iniziative e attività della 
banda e ai quali va la nostra gratitudine; che si estende anche 
alla Camera di Commercio di Cremona, che con il progetto 
Masterclass sostiene e incentiva numerose manifestazioni mu-
sicali del nostro territorio.”

Raduno di Bande, oggi e domani, 
per il 170° di quella di Ombriano

I sindaci della linea ferroviaria Cremona-Treviglio hanno inviato 
una nuova lettera al neo assessore regionale ai Trasporti, Claudia 

Maria Terzi (nella foto), chiedendo un tavolo con Trenord e Rfi. Obiet-
tivo: vedere i piani di manutenzione dettagliati. 

A firmare la missiva il sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, a nome 
dei colleghi di Cremona, Caravaggio, Soresina, Castelleone, Olmene-
ta, Casaletto Vaprio, Capralba, Madignano, Casalbuttano ed Uniti. 
Il testo conferma il dato positivo d’aver potuto finalmente incontrare 
nelle ultime settimane i vertici di Trenord e Rfi. 

Dando però seguito al confronto del 22 maggio a Palazzo Lom-
bardia, viene inoltrata tutta la corrispon-
denza tra i Comuni e le due società, a 
seguito dell’azione intrapresa dai sindaci 
dopo l’incidente di Pioltello. I sindaci 
evidenziano che ancora oggi non tutte le 
istanze sollevate sono state accolte.

“Vogliamo maggiori garanzie sulla 
esistenza e sulla applicazione concreta 
dei piani di manutenzione e di sicurez-
za”, spiegano all’assessore. Troppo gravi 
i fatti avvenuti e troppo generiche le ras-
sicurazioni avute.

La richiesta all’assessore è per un nuo-
vo incontro in settembre, nel quale i due 
enti “siano chiamati a produrre, o quanto meno a esibire e documen-
tare, innanzi a Lei e a noi, esistenza, funzionamento, adeguatezza, 
concreta e quotidiana messa in atto, di questi piani di manutenzio-
ne”, precisa il sindaco Bonaldi nella lettera.

Dell’adeguatezza e trasparenza dei piani di manutenzione dei bi-
nari e dei convogli parlerà stasera la nota trasmissione di Rai3, “Re-
port”, che manderà in onda un’inchiesta sull’incidente di Pioltello e 
la situazione dei treni lungo lo snodo di Treviglio. Per questa inchie-
sta sono stati intervistati anche i sindaci, che hanno raccontato il loro 
impegno per trovare soluzioni ai disservizi sofferti dai pendolari da 
molto tempo, nel contesto della sicurezza ferroviaria sollevato dram-
maticamente con l’incidente del 25 gennaio, data prima della quale le 
numerose lettere spedite dalle amministrazioni locali alle due società 
sono rimaste purtroppo inascoltate. 

In settembre incontro 
con Rfi e Trenord

SINDACI ALL’ASSESSORE TERZI

CATALOGATE LE 80 PIANTE PRESENTI 
E NUOVE INSTALLAZIONI ARTISTICHE

Il parco Manenti 
aperto alla città 

RSA “CAMILLO LUCCHI”

I convenuti alla presentazione della 2a edizione del progetto 
che rende ancor più fruibile il parco Manenti della Rsa  

di ANGELO MARAZZI

Il parco Gianna Manenti Agello della Rsa 
“Camillo Lucchi” di via Zurla si apre ul-

teriormente alla cittadinanza, arricchendosi 
di nuove installazioni artistiche. Dando con-
tinuità al progetto “State vicini a una foglia 
- L’arte, la terra”, avviato lo scorso anno su 
idea dall’eclettica Marialisa Leone, con la 
bella stagione è stato ripristinato l’Ortocane-
stro, realizzato coinvolgendo proficuamente 
alcuni ospiti della residenza e loro familiari, 
studenti dell’Istituto Stanga e alunni della 
Primaria di Madignano, operatori e animatri-
ci della stessa struttura e un gruppo di artisti. 

“Questo parco è un patrimonio di gene-
rosità artistica”, ha sottolineato la Leone, 
presentando martedì la seconda edizione del 
progetto, insieme al presidente della Fonda-
zione Benefattori Cremaschi Paolo Bertoluz-
zi, affiancato dai consiglieri Luciella Campi 
e Federico Della Frera, al direttore della Fbc 
Gianpaolo Foina e alla direttrice della Rsa 
Gloria Regazzi.

“Al progetto – ha aggiunto – hanno aderito, 
con passione e impegno, 15 artisti che hanno 
prodotto opere nuove o rivisitato e riparato 

installazioni già presenti, ma anche 8 allievi 
del professor Francesco Panceri, del liceo ar-
tistico Munari cittadino, con opere di notevo-
le valore.”

Determinante, ha puntualizzato, la colla-
borazione con “Naturarte”, coordinata dal 
lodigiano Mario Quadraroli, che si occupa di 
arte ambientale; ma anche quella dell’esperto 
botanico Valerio Ferrari, che ha catalogato il 
patrimonio arboreo del parco, classificando 
41 esemplari sul totale di 80 presenti, tra ar-
busti e alberi. 

Nell’esprimere l’apprezzamento dell’am-
ministrazione comunale per questa opportu-
nità offerta ad alunni e studenti, ma anche a 
cittadini, di approfondire la conoscenza della 
natura in un giardino in pieno centro città, 
l’assessore alla Cultura Manuela Nichetti ha 
confermato la piena condivisione del proget-
to, che favorisce la collaborazione intergene-
razionale. Evidenziando la necessità di “in-
ventarci qualcosa per rendere questo parco 
un luogo aperto ai cittadini, dove la bellezza 
della natura e quella delle opere si integrano 
perfettamente”.

A sua volta Valerio Ferrari – rivelando la 
sorpresa nello scoprire che questo spazio non 

è il giardino della Rsa, ma è fruibile da tutti 
– ha fatto osservare che il parco ha occupa-
to bene le fosse della città e che diversi alberi 
sono stati piantati all’epoca dell’insediamen-
to nel palazzo Tadini, negli anni ’50-60 del 
secolo scorso dei cosiddetti “Vecchioni”. 

“Dare un nome alle piante – ha spiega-
to nello specifico – aiuta a entrare nella sua 
storia, apprezzarla... ed è un modo perché 
le diverse essenze entrino a far parte di noi. 
Indicate anche le zone di provenienza, per-
ché c’è una gran quantità di piante di origine 
esotica, orientale e del Nord America, oltre 
che europea.”

Domenica 24 giugno è prevista una gior-
nata di apertura del parco alla città, con 
esibizioni della scuola di danza “Il mosaico 
Dance & Arts School” di Silvia Illari. Ma 
l’auspicio è che, attraverso iniziative cultura-
li, possa diventare meta quotidiana di passeg-
giate e soste per la lettura in mezzo al verde.  

Oltre a proseguire con gli anziani la cura 
dell’Ortocanestro, già diventato rigoglioso, il 
progetto – ha riferito Cecilia Brambini – pre-
vede la creazione di un quaderno sull’espe-
rienza e un convegno, oltre a attività di artete-
rapia centrata sulla natura. 

di FEDERICA DAVERIO

Mentre andiamo in stam-
pa non sappiamo ancora 

chi sono le due contendenti che 
questa sera disputeranno la fina-
lissima del Trofeo Dossena allo 
stadio Voltini di Crema. Sempre 
sul terreno dello stadio cremasco 
infatti ieri sera andavano in scena 
le due semifinali fra i brasiliani 
del Flamengo e il Chievo Verona 
e tra l’Atalanta e la Cremonese. 
Un destino crudele sotto forma 
di regolamento ha impedito alla 
‘nostra’ Rappresentativa Crema-
sca di essere tra le quattro semi-
finaliste nonostante abbia termi-
nato il girone di qualificazione a 
pari punti con la Cremonese che 
però aveva segnato una rete in 
più (tra l’altro paradossalmente 
lo scontro diretto tra le due era 
andato nettamente a favore dei 
cremaschi).

Ma ripercorriamo le tappe che 
hanno portato queste quattro 
squadre fino alle fasi calde del 
torneo. Fino a ora la vera regina 
è stata l’Atalanta che si è confer-
mata come sempre una certezza: 
già la seconda sera era matema-
ticamente qualificata. Nella gara 
d’esordio ad Asola ha rifilato un 

secco 3 a 1 al Chievo Verona, poi 
la seconda sera si è messa in ta-
sca la qualificazione battendo a 
Fiorenzuola anche la Rappresen-
tativa di serie D. Infine mercoledì 
sera ha rifilato un 5 a 1 al Mari-
bor che forse è stata tra le forma-
zioni più deludenti del torneo. I 
brasiliani del Flamengo la prima 
sera al Voltini hanno battuto 2 a 
1 allo scadere la Rappresentativa 
Cremasca; la seconda sera a Or-
zinuovi hanno impattato 1 a 1 col 
Genoa lo stesso risultato hanno 
ottenuto mercoledì a Cremona 
contro la Cremonese. Cremonese 
che a sua volta ha brillato la pri-
ma sera rifilando un pesante 3 a 0 
al Genoa a Sergnano e che invece 
ha rimediato una scoppola per 3 
a 1 la seconda sera a Casale dalla 
Rappresentativa Cremasca... bef-
fata poi dalla differenza reti come 
già detto.  Infine il Chievo Ve-
rona che aveva perso alla prima 
giornata contro l’Atalanta, si è 
rifatto la seconda serata a Vaiano 
superando il Maribor per 2 a 1 e 
la terza a Orzinuovi, quando ha 
rifilato un 3 a 0 alla Rappresenta-
tiva di serie D. 

Oggi al Voltini prima della fi-
nalissima ci sarà la fase finale an-
che del trofeo Poletti. 

Trofeo Dossena, 
stasera c’è la finalissima!

MANIFESTAZIONE 

Un’azione di gioco durante la fase di qualificazione

 Calcio e musica per l’Ac Crema Non vedenti, campioni d’Italia
Calcio e musica per l’Ac Crema 1908 

Non vedenti, oggi: al mattino, dalle 10 
alle 12, l’attività con i bambini al San Luigi, 
in via Bottesini; al pomeriggio, dalle 14.30, 
il Triangolare di calcio che coinvolgerà l’Ac 
Crema 1908 non vedenti, la squadra della 
Consulta dei giovani e la squadra del Co-
mune di Crema; e dalle 17, a CremArena, 
dimostrazione dell’attività dell’Ac Crema 
1908 Non vedenti e poi, a partire dalle 19, 
il grande concerto con la sesta edizione del 
“Beatles Day” con tanti giovani musicisti, il 
cui ricavato andrà appunto a sostegno della 
squadra non vedenti.

 La giornata, così intensa e piena di ap-
puntamenti, è stata presentata in confe-
renza stampa da Paolo Cella, musicista e 
organizzatore del “Beatles Day”, Davide 
Cantoni, giocatore dell’Ac Crema 1908 
Non vedenti, Stefano Sesini, dirigente ac-
compagnatore, e dal vicesindaco di Crema, 
Michele Gennuso. 

“Quella di quest’anno è un’edizione spe-
ciale del Beatles Day – ha sottolineato Cella 
– proprio per la decisione di sostenere una 
realtà come l’Ac Crema 1908 Non vedenti. 
Un esempio grande di connubio tra lo sport 
e i valori dell’inclusione sociale, che ci sem-
bra giusto promuovere.” 

Il concerto, ha spiegato, vedrà coinvolti 

circa 60 musicisti, con tanti ragazzi giova-
ni, che eseguiranno 50 brani dei Beatles. 
Diverse le formazione presenti sul palco, e 
significativa la partecipazione di due scuole 
di musica: Consorzio Concorde e Folcioni. 
Sul palco anche il maestro Marco Ravasio, 
e il presentatore Diego Cappelli, esperto di 
Beatles, entrambi presenti alla conferenza 
stampa.

“Avvicinare i più piccoli al calcio non 
vedenti – ha evidenziato Cantoni – serve 

a educarli al superamen-
to delle barriere, a partire 
soprattutto da quella men-
tali.”

Nelle tre partite del 
Triangolare, da 20 minuti 
ciascuna, le squadre  av-
versarie dell’Ac Crema 
Non vedenti giocheranno 
per metà bendate e con 
altri accorgimenti che ren-
deranno particolarmente 
avvincente il gioco. 

“È importante che la 
città risponda così bene 
di fronte all’esperienza si-
gnificativa dell’Ac Crema 
Non vedenti – ha com-
mentato Sesini – e ringra-

ziamo il Comune per il coinvolgimento e 
l’attenzione.”

“Sono veramente contento di essere qui 
con voi – gli ha fatto eco il vicesindaco e as-
sessore al Welfare, Michele Gennuso – per 
l’importanza sociale di quello che fate e an-
che per il grande lustro che avete dato alla 
città con la recente vittoria. Tanti compli-
menti a tutta la società Ac Crema 1908, che 
ha creduto fino in fondo a questo progetto e 
ha ottenuto questi risultati.”

L’assessore Michele Gennuso con Paolo Cella, Davide Cantoni, 
Marco Ravasio, Diego Cappelli e Stefano Sesini dell’Ac Crema
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La Giunta municipale, nella riunione di lunedì, ha approvato il 
nuovo piano di “Info mobilità” proposto da Gestopark, la socie-

tà che ha in gestione gli stalli blu in città. 
A partire da quest’estate verranno installati inizialmente 5 portali 

a messaggi variabili agli ingressi della città e, in seguito, altri 5 in 
aree mediane con informazioni sui posti di parcheggio a pagamento 
disponibili e altri 2 pannelli in centro. In aggiunta verranno forniti 
e dislocati all’interno dei percorsi cittadini altri 40 pannelli statici di 
indirizzamento ai parcheggi.

I pannelli, lunghi 1,5 metri e alti 30 centimetri con led luminosi e 
caratteri di 10 centime-
tri d’altezza, saranno 
visualizzabili dalle vet-
ture a 50 metri e forni-
ranno informazioni su-
gli stalli di parcheggio, 
avranno nel caso dei 
portali anche tre righe 
da 16 caratteri per le 
comunicazioni alla cit-
tadinanza.  

Gestopark installerà   
inoltre tre pannelli spe-
cificatamente dedicati 
alle allerte meteo.

Il funzionamento dei 
portali, che verranno 
posati, secondo l’indi-
cazione degli uffici comunali, in piazza Giovanni XXIII-via Mer-
cato, via Mercato-piazza Marconi, via Kennedy-piazza Moro, via 
Stazione-via Bottesini e piazzale Rimembranze-piazza Garibaldi  
come pure gli altri pannelli, si fonda su due tecnologie, una informa-
tica e l’altra sensoristica. 

Prima che vengano applicati tutti i sensori su tutti gli stalli blu, 
l’Info Mobilità potrà già indicare agli automobilisti i parcheggi 
disponibili traendo informazioni dalle colonnine dei parcheggi e 
dall’applicazione per smartphone: emettendo il tagliando, fisico o 
virtuale, il dato viene considerato da un algoritmo. L’affidabilità del 
sistema, che calcola il numero di occupazioni e loro tempo di sosta 
per stimare i parcheggi liberi, è dell’85%.

“L’infomobilità era un elemento fondamentale del nuovo ap-
palto”, sottolinea l’assessore alla Mobilità, Fabio Bergamaschi. 
“La possibilità di conoscere in tempo reale le disponibilità di sosta 
consente all’automobilista di risparmiare tempo negli spostamenti, 
ma anche di ridurre i consumi di carburante. E ciò, ovviamente, va 
a beneficio non solo del singolo portafogli, ma anche della tutela 
ambientale. È una strategia che vede vincere diversi interessi, indi-
viduali e collettivi.”

Sì al progetto Gestopark 
di “Info mobilità”

GIUNTA MUNICIPALE

LE SCELTE TERRITORIALI VANNO DIBATTUTE IN UNA ASSEMBLEA CIRCONDARIALE 
CON COMUNI, MONDO PRODUTTIVO, SINDACALE, ASSOCIATIVO E SCOLASTICO

Quale futuro per il Cremasco?/13 

La Comunità Socialista segue con interesse 
il confronto stimolato dal Nuovo Torraz-

zo sul futuro del territorio cremasco e volen-
tieri porta il proprio contributo al dibattito in 
corso.

Discutere delle aspirazioni dell’Area Omo-
genea Cremasca, senza richiamare la conte-
stuale necessità di rimettere mano alla legge 
Delrio, bocciata dal referendum costituziona-
le del 4 dicembre 2016, non è oggettivamente 
possibile.

Non può essere elusa, per esempio, la situa-
zione in cui oggi si trovano le Province che per 
nulla cancellate continuano a esercitare com-
piti importanti, svuotate di risorse e sminuite 
nella loro rappresentatività da organi ammi-
nistrativi, non più eletti dai cittadini, ma solo 
dagli amministratori.

Né può essere scordata la superficialità 
del provvedimento di cui sopra, approvato 
sull’onda di una campagna mediatica deni-
gratoria nei confronti delle Province, generan-
te solo danni per le comunità locali.

Ecco, di fronte a tutto questo, non si segna-
lano proposte riparatrici da parte di nessuna 
forza politica, volte a modificare razional-
mente i tre livelli amministrativi esistenti: 
quello delle Province saldamente rimaste in 
Costituzione, quello dei Comuni paralizza-
ti nella loro attività da vincoli di ogni sorta, 
quello delle Regioni sempre più accentratrici 
di potere e deleghe.

Nemmeno nel contratto del “governo del 
cambiamento” si menziona la necessità di 
una riforma strutturale che riduca prioritaria-
mente il numero delle Regioni, che rilanci il 
ruolo intermedio delle Province, riconfigurate 
in aree più vaste di come sono delimitate oggi, 
che preveda l’obbligatorietà di associare i ser-
vizi e le funzioni principali dei Comuni, senza 
necessariamente imporre delle coercitive e ge-
neralizzate fusioni tra quelli più piccoli. 

In attesa di un sollecito ridisegno delle ma-
glie amministrative su scala nazionale, è sen-
za alcun dubbio importante essere parte attiva 
nella definizione, in itinere, dei futuri ambiti 
territoriali di competenza regionale.

Le ipotesi in discussione, nonché alcune 
scelte già compiute da Regione Lombardia, 
sono tutt’altro che favorevoli all’Area Omoge-
nea del Cremasco, debole e senza una strate-
gia realistica.

I pur apprezzabili sforzi degli amministra-
tori comunali della nostra zona, messi in cam-
po per la difesa dei presidi sanitari, giudiziari, 
scolastici..., hanno avuto risultati alterni e co-
munque mai hanno inciso durante il processo 
decisionale.

Gli appelli all’unità del Cremasco, senza il 
supporto di progetti unitari e condivisi tra le 
amministrazioni comunali e le associazioni so-
ciali ed economiche del territorio, hanno mo-
strato tutta la loro inefficacia contro l’accorpa-
mento sanitario e assistenziale con Mantova, 
sia a sostegno delle ipotesi di unirsi con Lodi, 
o addirittura a quella metropolitana di Milano.

Quanto accaduto dovrebbe insegnare che 
per poter al meglio rappresentare, nei futuri 
scenari, gli interessi delle nostre comunità lo-
cali, serve un approccio diverso, nonché dei 
nuovi presupposti rispetto a quelli oggi vantati.

Innanzitutto, per evitare la disgregazione 
amministrativa del Cremasco e di converso 
dimostrare la propria reale unità di intenti, oc-
corre avviare celermente una gestione associa-
ta dei principali servizi comunali, mediante la 
stipula di una convenzione quadro vincolante, 
espressione della volontà e della determina-
zione di tutti i Comuni, indipendentemente 
dagli obblighi di legge. 

Con l’occasione, senza ulteriori indugi, va 
valorizzata e privilegiata la professionalità 
dei dipendenti comunali, ridimensionando 
il ruolo della società SCRP, ormai pressoché 

spogliata completamente dalla gestione delle 
reti e del patrimonio inizialmente assegnato. 

Per camminare maggiormente in sinergia, 
è essenziale che le più importanti scelte terri-
toriali vengano dibattute nell’ambito di una 
nuova specifica Assemblea circondariale rap-
presentativa dei Comuni, del mondo produtti-
vo, di quello sindacale, associativo e scolastico.

In tale consesso, visto il vicolo cieco in cui 
sono finite le ipotesi finora sostenute dai sin-
daci sui possibili futuri accorpamenti ammini-
strativi, dovrebbero essere approfondite anche 
le ragioni a favore di una zona omogenea con 
Treviglio – quindi l’appartenenza all’area va-
sta di Bergamo – a cui già ci legano: la con-
divisione di importanti tratti stradali come 
la BreBreMi, la Rivoltana, la Bergamina, il 
collegamento ferroviario Cremona-Treviglio, 
la presenza di realtà e insediamenti produttivi 
fortemente attrattivi per i lavoratori locali, la 
frequentazione reciproca dei presidi ospeda-
lieri, la gestione dei parchi Adda e Serio.

Un segnale di disponibilità a verificarne la 
fattibilità sarebbe importante, in questa dire-
zione, anche dal settore economico cremasco, 
che non crediamo possa essere entusiasta di 
far parte di una Camera di Commercio avente 
sede a Mantova, quando potrebbe avere come 
riferimento quella di Bergamo.

Ai nostri interlocutori chiara deve giungere 
la volontà dei cremaschi di puntare a com-
porre i tanti interessi esistenti in una proposta 
unitaria, mirante a far coincidere i riferimenti 
amministrativi, con quelli economici, sociali, 
infrastrutturali e ambientali, senza alcuna vel-
leità né stantia polemica con Cremona.

Tergiversare nella definizione di una reali-
stica e motivata strategia, per qualche contin-
gente convenienza di parte, non concorre alla 
compattezza del Circondario cremasco, ma al 
suo graduale sgretolamento.

Comunità Socialista Cremasca

INFO MOBILITÀ IN NUMERI
– 5 portali a led con indicazione numero 
posti liberi e tre righe di comunicazione 
nelle aree di ingresso
– 5 pannelli a messaggio variabile con 
indicazione del numero dei posti liberi 
nelle aree mediane
– 2 pannelli a messaggio variabile con 
indicazione del numero dei posti liberi 
nelle aree centrali
– 40 pannelli statici di indirizzamento ai 
parcheggi
– 3 pannelli led meteo 
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Si è costituita nel primo pomerig-
gio di giovedì l’altro la sezione 

di Crema dell’Aidm-Associazione 
Italiana Donne Medico. 

Presenti un folto gruppo di don-
ne medico impegnate in vari campi 
della Sanità come dipendenti, con-
venzionate e libere professioniste 
dalla Medicina di famiglia e Pedia-
tria di base alla dirigenza ospeda-
liera in un ventaglio comprendente 
quasi tutte le specialità. Si contava-
no infatti specialiste in tutte le di-
scipline: Ginecologia, Nefrologia, 
Fisiatria, Cardiologia, Radiologia, 
Oncologia, Anatomia patologica, 
Medicina legale. Donne medico, 
nella pienezza della loro attività 
lavorativa, tutte entusiaste di far 
parte della grande famiglia di quel-
la associazione italiana, fondata a 
Salsomaggiore quasi un secolo fa 
– era il 1921 – che ha contato fra 
le sue iscritte Maria Montessori e 
Rita Levi Montalcini.

Attualmente l’Aidm è una socie-
tà scientifica aderente alla Mwia-
Medical Womens International 
Association, riconosciuta a livello 
istituzionale come provider di ag-
giornamento medico, dove trova 
grande spazio la Medicina di Ge-
nere che, nel riconoscimento delle 
differenze, rappresenta la chiave di 
lettura di tutta la medicina, di cui 

non si può più fare a meno se si 
vuole raggiungere quella medicina 
di appropriatezza e precisione, da 
tutti auspicata.

L’Aidm si propone di valoriz-
zare il lavoro in campo sanitario 
delle donne medico, in travolgente 
aumento nel Sistema Sanitario Na-
zionale sebbene penalizzate nella 
carriera e nella genitorialità, pro-
muovendo modi di essere medici 
che rappresentino al meglio l’esse-
re donne. Non dimentichiamo che 
il femminile rappresenta un valore 
aggiunto anche nella relazione me-
dico paziente e nel rispetto assolu-
to dell’uno verso l’altro. Non per 
niente anche nel logo dell’Asso-
ciazione mondiale si legge “Matrix 
animo curant”.

La prima riunione della Sezione 
di Crema si è conclusa, alla presen-
za della vicepresidente nazionale 
per il Nord Italia dottoressa Laura 
Lanza – primaria Otorinolaringo-
iatra a Voghera – e con la nomina 
delle responsabili della nuova Se-
zione locale. A presidente è stata 
designata la dottoressa Antonia 
Carlino, vice la dottoressa Lia De-
giuseppe e segretaria-tesoriera la 
dottoressa Valeria Ogliari; affian-
cate nel consiglio dalle dottoresse 
Eleonora Aiolfi, Carla Barbiconi e 
Santina Sesti. 

Costituita l’Associazione 
Italiana Donne Medico

Le componenti la sezione di Crema dell’Associazione Donne Medico

ORA ANCHE A CREMA

Anche quest’estate torna il gioco di Radio Antenna 5. Operazione 
Vacanze 2018 scalpita ai nastri di partenza. Le cartoline ufficiali, 

quest’anno un’edizione speciale, sono pronte. I premi, quasi. Dal-
la fine del mese i primi saluti che arriveranno in redazione con le 
postcard. Dal 7 luglio prima estrazione dei regali confezionati con la 
collaborazione degli affezionati sponsor.

La cartolina ufficiale di questa special edition riprende un acque-
rello del maestro Federico Boriani 
datato 1974 che raffigura la chiesa di 
Santa Maria della Croce. La scelta è 
caduta su questa splendida espressio-
ne artistica del compianto maestro 
come omaggio all’edificio sacro che 
proprio quest’anno festeggia il 60° 
d’intitolazione a Basilica Minore. 
Stampata in 15.000 copie,  grazie alla 
disponibilità e collaborazione di Ta-
baccheria Smoke 13 line di via Grif-
fini a Crema e di Tipografia Trezzi, 
sarà distribuita nei prossimi giorni e 
potrà essere utilizzata, così come tutte 
le postcard del proprio paese di resi-
denza o di una qualsiasi località italiana e/o estera, per partecipare 
al gioco concorso.  

Le modalità di partecipazione al gioco non sono cambiate. Basta 
scrivere una cartolina alla redazione di Radio Antenna 5, in via Gol-
daniga 2/a Crema. Ogni postcard sarà letta nelle quotidiane edizioni 
del Gazzettino e quelle affrancate regolarmente parteciperanno all’e-
strazione di splendidi premi settimanali e alla grande estrazione fina-
le dei super doni in programma a fine estate, con suddivisione nelle 
due sezioni Crema e cremasco – Resto del mondo. I primi premi ver-
ranno dispensati sabato 7 luglio nella prima estrazione tra le cartoline 
arrivate. Ai più fortunati i doni offerti dagli sponsor.

Scrivete, scrivete, scrivete e ovviamente… restate sintonizzati sugli 
87.800 per ascoltare i vostri saluti dalla voce degli speaker e per vivere 
insieme un’altra estate. Anche in livestream audio all’indirizzo www.
livestream.com/antenna5crema.

Tib

L’assessore Matteo Gramignoli con il vicepresidente Asvicom  
Fabiano Gerevini e Stefano Pelliciardi di SGP events 

Al via dal 7 luglio
Operazione vacanze 2018

RADIO A 5

di ANGELO MARAZZI

È in corso da ieri pomeriggio-sera, ai Giardini 
di Porta Serio, Truck n’ food festival: evento 

promosso da Asvicom Cremona con la collabo-
razione di SGP events e il patrocinio del Comu-
ne di Crema.

La manifestazione proseguirà oggi e domani, 
dalle 11 a mezzanotte. 

“Questo evento dedicato al cibo di strada – ha 
sottolineato  Fabiano Gerevini, vicepresidente 
di Sistema Impresa-Asvicom Cremona, presen-
tandolo mercoledì alla stampa – è una novità, 
rispetto ai nostri consueti format di successo 
quali Crema in una Notte, Ombrianville..., ma 
anche per la città, avendo scelto come location 
gli splendidi Giardini di Porta Serio, anziché le 
consuete piazze del centro.” 

“È l’area verde più bella della città – ha fatto os-
servare – purtroppo non sempre percepita come 
sicura. L’iniziativa punta quindi a migliorare la 
frequentazione, attraendo gente per un ristoro 
all’aperto prima e dopo la passeggiata in centro; 
accogliendo al contempo le istanze anche di no-
stri associati che lamentano un’eccessiva presen-
za di bancarelle nella piazze principali della città, 
a discapito delle attività commerciali locali.” 

Gerevini ha poi tenuto a evidenziare un’altra 
peculiarità di questo Truck n’ food in mezzo al 
verde: “l’offerta di eccellenze gastronomiche 
con però il coinvolgimento di commercianti e 
titolari di esercizi pubblici locali, con truck an-
che noleggiati”.

“Questa location per noi è un elemento di 
forza”, ha sottolineato a sua volta l’assessore al 
Commercio, Matteo Gramignoli. “In genere gli 
organizzatori preferiscono piazza Duomo, ma i 
Giardini di porta Serio hanno le carte in regola 
per un’accoglienza particolare, che ben si coniu-
ga anche con questa evento.”

“Abbiamo pertanto accordato il pieno sup-
porto degli uffici, pur se non inserito nel ca-
lendario regionale – ha aggiunto – e deciso di 
patrocinarlo per la particolare finalità: essere un 
momento commerciale ed enogastronomico, 
ma anche di intrattenimento che renderà i Giar-
dini una seconda piazza Duomo.”

Truck n’ food street festival arriva a Crema per 
una tre giorni all’insegna del cibo di strada di 
qualità, con tanti foodtruck, musica con dj set, 
stand di birra e molto altro.   

“Il nostro è un festival itinerante che mira a 
portare in giro per l’Italia il meglio dello street 
food in parchi, piazze, luoghi cittadini in cui ri-

trovarsi per condividere e divertirsi con gusto e 
scoprendo tante ricette della cucina On wheels”, 
ha tenuto a puntualizzare Stefano Pelliciardi, di 
SGP events. 

“Tratto distintivo è l’originalità dei mezzi, 
con vere cucine su ruote, e la genuinità dei piatti 
proposti, preparati con ingredienti tradizionali 
o rivisitati in chiave street – ha aggiunto – ma 
sempre con un occhio di riguardo alla qualità 
e alla presentazione dei piatti stessi: dalla Puc-
cia salentina, al burger di chianina, pulled pork, 
olive e fritti all’ascolana, cucina greca, crepes, 
ma anche cannoli siciliani, specialità america-
ne, pittule pugliesi e patate novelle al vin cotto, 
ottima carne di bufalo proveniente dall’Agro 
Pontino, burritos...”

L’evento, hanno fatto osservare concordi gli 
organizzatori, sarà un’esperienza multisenso-
riale: per olfatto, gusto, vista ma anche udito 
con musica di sottofondo. Ieri sera con dj set di 
Federico Gatti; questa sera e domani con il con-
certo live del Tower Jazz Trio. Nella giornata 
di domani sono inoltre previste, in mattinata la 
lezione di pilates e nel tardo pomeriggio, in ora-
rio aperitivo, un’esibizione di danza, entrambi a 
cura dell’Associazione culturale arti dello spet-
tacolo Asd di Maria Carbognin.   

IN CORSO DA IERI E FINO A DOMANI 
NELLA LOCATION DEI GIARDINI

Truck n’ food
a Porta Serio

SISTEMA IMPRESA-ASVICOM

CREMA NUOVA: Marco&Berto Memorial

Si è conclusa benissimo l’edizione 2018 del “Marco&Berto 
Memorial. 

L’oratorio di Crema Nuova è stato per una settimana gestito 
dai giovani del quartiere che hanno visto sfidarsi sul rettangolo 
di gioco 12 squadre di loro coetanei.

Sul podio sono finite le squadre dei “CrN all stars”, sul gradi-
no più basso, su quello del secondo posto “AtleticoMaDrink”, 
mentre sul più alto son saliti i vincitori “MolaMiaLeu”. 

Un applauso ha accolto indistintamente i calciatori di tutte 
le 12 formazioni che hanno partecipato all’edizione 2018 del 
Memorial.

Gli emozionati genitori di Marco e di Christian – per tutti 
Berto – hanno quindi premiato, oltre alle squadre, Carlo Chiesa 
quale Miglior portiere e Marco Orofino Capocannoniere. Una 
medaglia anche al signor Zola, che ha arbitrato le gare, ma so-
prattutto a Luca Rovida, primo promotore e anima del torneo. 

 Professionisti cremonesi: compensi ai Ctu
Numerosi i professionisti in-

tervenuti, lo scorso venerdì, 
al convegno  sulla informativa e 
adeguamento delle procedure 
esecutive e concorsuali, organiz-
zato dal gruppo Interprofessio-
nale-area tecnica della provincia 
di Cremona. Una conferma di 
quanto sia importante l’operato 
dei Ctu-Consulenti tecnici d’uf-
ficio che lavorano per mettere in 
condizione il giudice di rendere 
“vendibile” l’immobile in tutte 
le procedure collegate ai crediti 
deteriorati.

Gli organizzatori – l’architetto 
Marta Visone, l’ingegner Mauri-
zio Marchisio e il geometra Da-
niele Cattaneo – hanno avuto la 
soddisfazione di annoverare tra 
i relatori, oltre al notaio dottor 
Giovanni Colombani, anche lo 
staff  dei giudici del Tribunale di 
Cremona, le dottoresse Stefania 
Grasselli, Nunzia Corini, Lucia 
Valla, e dei dottori Marco Cala-
brò e Christian Colombo.

Sono state illustrate con mi-
nuziosi esempi le modalità di 
presentazione dei compensi dei 

diversi Ctu. Numerosi i quesiti 
relativamente alla difficoltà di 
veder onorate in tempi brevi le 
competenze tecniche. 

Il giudice dottoressa Corini, a 
cui si sono associate le conside-
razioni dei colleghi Valla e Gras-
selli, ha suggerito le modalità di 
poter individuare il soggetto de-
stinato al pagamento delle com-
petenze anche nel caso in cui il 
credito sia stato ceduto ad altri; 
in buona sostanza, ha suggerito 
di tenere monitorato il portale 

telematico del Tribunale al fine 
di poterne seguire gli sviluppi 
procedurali relativi al caso spe-
cifico.

Il geometra Giacomo Grop-
pelli, in qualità di presidente del 
Collegio geometri e geometri 
laureati della provincia di Cre-
mona, nel ringraziare tutti i re-
latori, ha avuto modo di apprez-
zare l’esposizione del notaio 
dottor Giovanni Colombani che 
ha illustrato la vendita forzata 
telematica immobiliare.

I partecipanti al convegno dei Professionisti 

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

PROTEZIONE

UV
di serie

PER PROTEGGERE I TUO OCCHI

Protezione UV completa
con lenti da vista

ZEISS chiare.
Tutto il giorno.
Ogni giorno
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quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

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

D.ssa Giovanna Stellato
medico chirurgo - specialista in OSTETRICIA-GINECOLOGIA

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

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

DR. AUGUSTO FARINA
specialista angiologia e chirurgia vascolare

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

azienda ospedale Maggiore di creMa 
attualmente prosegue quale consultant 

chirurgia Vascolare I 
IRCCS Policlinico S. Donato Milanese

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

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

Rapina mercoledì sera intorno alle 19.30 
a danno della tabaccheria Pasquini in 

via IV Novembre a Casale Cremasco. Il ban-
dito, uno straniero, ha colto 
un attimo di distrazione del 
titolare per impossessarsi di 
500 euro in contanti presenti 
in cassa e ha cercato di andar-
sene indisturbato. Il titolare 
dell’esercizio si è accorto di 
quanto stava accadendo e ha 
chiesto conto al predone che 
a quel punto l’avrebbe colpi-
to per poi fuggire. In strada, 
ad attenderlo, un complice a 
bordo di un’auto con la quale i due si sono 
dileguati nel nulla.

Il 112 è stato allertato prontamente. Sul 
posto si sono portati Carabinieri e 118. I 
sanitari si sono occupati delle cure dell’uo-

mo rimasto ferito e del suo trasferimento in 
ospedale dove è stato trattenuto per accer-
tamenti. I militari hanno invece dato avvio 

immediato alla caccia al rapi-
natore effettuando al contem-
po i rilievi di rito. Utili alle 
indagini potrebbero rivelarsi 
le telecamere del sistema di 
videosorveglianza comunale.

TRUFFA FINTO
AVVOCATO

Torna d’attualità la truffa 
del finto avvocato. Alcuni 

casi sono stati segnalati in città. In conse-
guenza di uno di questi un anziano avrebbe 
perso qualche centinaio di euro.

Il modus operandi è sempre lo stesso. Un 
uomo telefona a casa di una persona, quasi 

sempre scegliendo pensionati e ultrasettan-
tenni e, spacciandosi per l’avvocato del figlio 
o del nipote, chiede somme di denaro per 
evitare che il congiunto della vittima pre-
scelta finisca in prigione a seguito di un in-
cidente. Carpita la fiducia dell’interlocutore 
il lestofante avverte che di lì a poco passerà 
presso il domicilio un rappresentante delle 
Forze dell’Ordine; anche in questo caso non 
si tratta di un vero poliziotto o carabiniere, 
ma del complice del truffatore, per prelevare 
il denaro.

Nelle ultime ore in città sono stati segna-
lati almeno tre casi. In uno di questi la truf-
fa è andata a segno e un anziano ha visto 
volatilizzarsi una discreta somma di denaro. 
Le Forze dell’Ordine invitano alla massima 
attenzione e alla diffidenza. Il numero 112 è 
sempre attivo per rispondere alle richieste di 
intervento.

IN CITTÀ
SEDICENTE

LEGALE CERCA
DI RAGGIRARE

ANZIANI

A CASALE CREMASCO BANDITO
IN AZIONE IN UNA TABACCHERIA

Rapine e truffe
Mondo difficile

CREMASCO SALVIROLA: al volante ubriaco, deferito

CREMA: vandalizzata santella di via Cadorna

Ubriaco esce di strada e oltre ai danni all’auto rimedia una duplice 
denuncia. Protagonista dell’episodio un 20enne operaio di Salvi-

rola che, alcuni giorni or sono, è uscito di strada vicino a casa, finendo 
la corsa dentro a un fossato. Per sua fortuna ha rimediato solo lievi fe-
rite ma gli ingenti danni all’auto l’hanno resa inutilizzabile. Sul posto 
nel frattempo è giunta una pattuglia dei Carabinieri di Romanengo 
che, constatando lo stato di alterazione psicofisica del giovane, lo ha 
sottoposto a prelievi ematici in ospedale a Crema che hanno permesso 
di dimostrare che il 20enne si era messo al volante con un tasso alcole-
mico pari a 1,84 g/l. Denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Tutto finito. Nient’affatto. Durante le fasi di recupero della carcassa 
dell’auto i Cc hanno rinvenuto due manganelli nel baule. Sequestro 
immediato e secondo deferimento a carico del salvirolese per deten-
zione di oggetti atti a offendere.   

Nuovo atto di vandalismo ai danni di un’immagine sacra, molto 
cara alla devozione popolare. Dopo i fatti della scorsa settimana 

a Cremosano, stavolta è accaduto in via Cadorna a Crema, nel giar-
dino pubblico lungo il fiume Serio: nella notte tra sabato e domenica, 
alcuni vandali hanno rotto il vetro di protezione della cappelletta dedi-
cata alla Madonna di Caravaggio. Hanno utilizzato per l’incivile gesto 
una bottiglia, i cui cocci sono stati abbandonati ai piedi della statua.

Sono stati bravi e determinati i Carabinieri di 
Vailate e i colleghi del Nucleo Radiomobile 

della Compagnia di Crema, capaci di salvare la 
vita di un giovane che aveva deciso di farla fi-
nita. Affetto da gravi patologie, il ragazzo ave-
va manifestato l’intenzione di volersi tagliare 
la gola, ma i militari dell’Arma sono riusciti a 
bloccarlo.

L’episodio ha inizio nella notte tra venerdì 
e sabato. In pattuglia, nell’ambito dei servi-
zi tesi a prevenire e reprimere i reati contro il 
patrimonio, transitando nel centro di un paese 
cremasco, i Carabinieri hanno visto un uomo 
aggirarsi per il borgo impugnando un bastone. 
Fermato, il 50enne chiariva d’essere “alla ricer-
ca del figlio, sedicenne affetto da gravi patolo-

gie psichiatriche – spiega il maggiore Giancarlo 
Carraro – che si era allontanato da casa minac-
ciando di togliersi la vita”.

I Carabinieri si mettevano immediatamente 
alla ricerca del ragazzo, trovandolo poco dopo 
nascosto, anche grazie al buio della notte. Il ra-
gazzino impugnava un grosso coltello da cuci-
na e alla vista dei militari minacciava di usarlo 
su se stesso. Chiesto l’ausilio del comandante 
di stazione e dei colleghi del Radiomobile, i Cc 
cercavano di far desistere il 16enne, senza però 
riuscirvi. “Il ragazzo non dava segni di ravvedi-
mento – continua Carraro – e quindi, notando 

che in più circostanze portava la lama del col-
tello al collo, i Carabinieri decidevano di inter-
venire bloccandolo a terra con difficoltà poiché 
lo stesso opponeva una strenua resistenza cer-
cando di liberarsi dalla presa, riuscendo così a 
disarmarlo. Sul posto, nel frattempo, era stato 
richiesto l’intervento di un’autolettiga i cui sa-
nitari procedevano a sedare il giovane e a por-
tarlo presso l’Ospedale di Crema, per le cure del 
caso, venendo ricoverato”.

Nessuno fortunatamente ha riportato lesioni. 
I militari sono stati ringraziati dai genitori per 
l’esito positivo della vicenda.

Sedicenne cremasco salvato dai Carabinieri
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di ANGELO MARAZZI

Qualcuno ha postato sui social le immagini 
di una celebrazione festiva che si sarebbe 

svolta domenica sera nel capannone di via Ros-
signoli e alla quale avrebbe partecipato un grup-
po di islamici.

Subito martedì l’ufficio di staff  del sindaco ha 
diffuso una nota alla stampa nella quale viene 
richiamata la “diffida” del 28 febbraio scorso 
in cui viene ribadito che, “come da previsioni 
del Pgt, siano ammissibili solo ed esclusivamen-
te 4 destinazioni per l’utilizzo del fabbricato: 
direzionale/ricettivo/commercio al dettaglio; 
media struttura di vendita; funzioni produttive; 
attrezzature ricreative e di spettacolo”. È stata 
quindi esclusa in modo inequivocabile, si riba-
disce, ogni funzione “le cui finalità statutarie o 
aggregative siano da ricondurre alla religione, 
all’esercizio del culto o alla professione religio-
sa quali sale di preghiera, scuole di religione o 
centri culturali”. 

 E di conseguenza nelle scorse settimane è 
stata “confermata alla Comunità islamica cre-
masca l’assegnazione degli spazi della Colonia 
Seriana per la celebrazione del Ramadan, dal 
15 maggio sino al 15 giugno”. 

 Con “questi atti, chiari, trasparenti e coeren-
ti – si evidenzia – l’amministrazione ha prima 
ribadito l’impossibilità di altri utilizzi del fabbri-
cato di via Rossignoli e poi ha fornito concrete 
soluzioni alternative, apprezzate e usufruite per 
lo svolgimento del diritto alla preghiera.”

Chiarimenti e precisazioni che non sono stati 
ritenuti sufficienti Samuele Digiglio, di Fratelli 

d’Italia-Gioventù Nazionale circolo di Crema, 
né da Enrico Zucchi, capogruppo consiliare di 
“Il coraggio di fare - Polo civico per Crema”.

Nel comunicato inviato alla stampa merco-
ledì, il primo chiede infatti “misure immedia-
te da parte dell’amministrazione, appurando 
se durante la serata in questione fosse tutto in 
regola oppure, come qualcuno sostiene, non vi 
fosse alcuna autorizzazione, per accertare even-
tuali negligenze e abusi e, in caso,  aumentando 
anche i controlli, in modo da tutelare i cittadini 
di Ombriano i quali, inascoltati, segnalano da 
tempo movimenti sospetti all’interno dell’area”.

“Quanto successo in via Rossignoli negli ul-
timi mesi, e in particolare la sera di lunedì 11 
giugno – scrive il secondo – è un fatto assoluta-
mente grave, di fronte al quale il Comune non 
può continuare a far finta di nulla.” 

“Abbiamo visto tutti chiaramente – prosegue 
– che nel capannone di via Rossignoli si svolgo-
no attività di culto, come testimonia in modo 
inequivocabile un video diffuso in rete.” 

“A fronte di tutto ciò, e con i ben noti proble-
mi di sicurezza connessi, il Comune di Crema – 
rileva critico – si è limitato a emanare una nota 
a dir poco ‘pilatesca’, in cui sostanzialmente ci 
si limita a dire che le regole sono chiare, e sono 
altri gli organi deputati a farle rispettare.”

Prese di posizione alle quali è seguita, l’altro 
ieri, una nuova nota del sindaco: “Alla luce del 
video comparso sulla pagina Facebook ufficia-
le della comunità islamica e poi rimosso, che 
attesta in modo inequivocabile che domenica 
scorsa il capannone di via Rossignoli sia stato 
chiaramente utilizzato come luogo di culto, 

l’amministrazione – si afferma con fermezza – 
non intende fermarsi alla mera sanzione ammi-
nistrativa: da subito il materiale documentale è 
stato acquisito dalla nostra Polizia Locale, che 
mercoledì ha operato ulteriori verifiche in loco 
acquisendo elementi atti non solo a emettere 
sanzioni, ma a redigere anche verbalizzazione 
rispetto a un utilizzo non conforme alle destina-
zioni urbanistiche ammesse”. 

Provvedimenti, si spiega, che in passato non 
si sono potuti assumere in mancanza di “ele-
menti probatori”.  

Sempre mercoledì, fa sapere il sindaco, è sta-
ta data indicazione al dirigente all’Urbanistica 
architetto Margutti, perché la verbalizzazione 
in corso di stesura diventi il presupposto per una 
vera e propria ordinanza di chiusura da emette-
re nei confronti del proprietario dell’immobile e 
del responsabile della Comunità Islamica. 

“Confesso che ci sentiamo presi in giro – scrive 
esplicita la Bonaldi – da una comunità che chie-
de di dialogare, dichiara di rendersi disponibile a 
comportamenti orientati al rispetto delle regole e 
dei patti assunti, e poi organizza una festa dalla 
inequivocabile valenza religiosa e di culto nel ca-
pannone dove tale attività è interdetta.”

“A questo punto – conclude, manifestando 
profondo rammarico – ci prendiamo un mo-
mento di pausa anche nel dialogo avviato con la 
comunità, dialogo che in particolare l’assessore 
Michele Gennuso aveva portato avanti con en-
comiabile disponibilità e apertura. Con questi 
risultati frustranti. Presupposto perché si ripren-
da il confronto è che le regole si rispettino, ora 
siamo decisamente lontani da tale traguardo”.

Anche i Giovani Industriali di Cremona hanno partecipato all’an-
nuale appuntamento dei Giovani Imprenditori di Confindustria 

che si è tenuto a Rapallo, all’hotel Excelsior Palace, l’8 e 9 giugno scorsi. 
Intitolato: “Ora! Sfida all’insostenibile” è stata un’occasione importan-
te per incontrare personaggi di spessore e dare visibilità al Gruppo di 
Cremona.

A fare gli onori di casa, in apertura venerdì mattina, il presidente 
nazionale dei Giovani Imprenditori, Alessio Rossi, che si è soffermato 
sul programma di governo e sul tema Fisco.

“Serve un welfare dedicato alla nostra generazione: quella che è 
costretta ad appoggiarsi alle garanzie dei genitori, insostenibile”, ha 
sostenuto. “Un welfare che so-
stenga le donne lavoratrici, che 
per oltre la metà abbandona il 
lavoro dopo il primo figlio.”

La due giorni ha avuto come 
nome di punta la seconda ca-
rica dello Stato, la presidente 
del Senato Maria Elisabetta 
Alberti Casellati: intervenuta 
sabato, poco dopo mezzogior-
no, seguita a ruota dalle parole 
di Vincenzo Boccia, presidente 
di Confindustria.

“Basta con la campagna elettorale, si cominci a governare il paese”, 
ha affermato  Boccia. “Ora servono scelte, chiare.” 

Sempre sabato a parlare il sindaco di Milano Giuseppe Sala, i go-
vernatori Stefano Bonaccini (Emilia Romagna), Massimiliano Fedriga 
(Friuli Venezia Giulia) e Giovanni Toti (Liguria) e l’assessore all’Inno-
vazione digitale di Barcellona Francesca Bria.

La delegazione del Gruppo Giovani di Cremona, guidata dal presi-
dente Marco Tresoldi, era costituita da: Mirko Casadei, Marco Bosio, 
Claudio Grimaldelli, Giovanni Ogliar Badessi e Nicolò Rivaroli.

Da segnalare come Cremona abbia partecipato attivamente alla 
squadra organizzativa del “Trireg” attraverso l’operatività dei Consi-
glieri: Marco Bosio e Nicolò Rivaroli.

“L’appuntamento di Rapallo 2018 anche quest’anno ci vede molto 
soddisfatti. Riteniamo sia riuscito appieno”, commenta Marco Tre-
soldi. “Sono molto contento che la nostra territoriale sia stata rappre-
sentata all’interno della grande squadra organizzativa del Convegno, il 
Trireg, e soddisfatto delle adesioni che si sono poi tramutate in parteci-
pazione non solo al convegno ma anche ai workshop operativi soprat-
tutto da parte di nuovi membri del gruppo.”

“Ritengo sia stato un bel momento per gli imprenditori e per i  Giova-
ni Industriali di Cremona (nella foto) – aggiunge – per conoscersi meglio, 
fortificare la coesione interna e incrementare la collaborazione e le si-
nergie necessarie per dare solidità e coesione ai nostri lavori.”

Un gruppo al convegno 
nazionale di Rapallo

GIOVANI INDUSTRIALI CREMONA

L’Unità operativa di Bron-
copneumologia e di Terapia 

intensiva respiratoria diretta dal 
dottor Alessandro Scartabellati, 
ha aderito all’iniziativa “Contro 
l’Asma & Bpco week” per sensi-
bilizzare i cittadini e l’opinione 
pubblica su questo tema e offrire 
ai pazienti, con diagnosi di Asma 
e di Broncopneumopatia cronica 
ostruttiva (Bpco), la possibilità di 
effettuare una visita di controllo 
gratuita e ricevere informazioni 
utili per poter gestire al meglio la 
propria malattia. 

L’evento, alla sua seconda edi-
zione, è stato promosso da Fede-
rAsma e Allergie Onlus, con il 
patrocinio della Società Italiana di 
Allergologia, Asma e Immunolo-
gia Clinica (Siaaic) e della Società 
Italiana di Pneumologia (Sip/irS).

“L’iniziativa svolta a Crema si 
è dimostrata un’occasione certa-
mente positiva”, riferisce il dottor 
Scartabellati. “Infatti, dagli spe-
cialisti della nostra Unità operati-
va presso l’Uomar, ovvero la no-
stra struttura ambulatoriale, sono 
stati visitati e valutati, su appunta-
mento, ben 28 pazienti. Alcuni di 
loro ci sono stati inviati dal pro-
prio medico di Medicina genera-
le, mentre altri hanno appreso 
questa possibilità di visita gratuita 
dalla stampa e dai social.” 

“Per tutti i pazienti – fa osser-
vare – abbiamo provveduto a rac-
cogliere dati inerenti il loro stato 
di salute, è stata effettuata una 
visita, una spirometria e la misu-
razione dell’ossido nitrico (Feno) 
in quanto rappresenta un esame 
utile a dare informazioni circa la 
presenza di una infiammazione 
eosinofilica, spesso presente nei 
soggetti con un’asma che non sia 
sotto controllo.”

Dei pazienti visitati l’80% era 

affetto da asma, mentre il 20% 
da Broncopneumopatia cronica 
ostruttiva (Bpco). 

“Proprio fra i pazienti asmati-
ci – rileva sempre il dottor Scar-
tabellati – abbiamo verificato che 
molti avevano diagnosi pregresse, 
ma non avevano effettuato ulte-
riori controlli quindi, in alcuni 
casi, le terapie non risultavano più 
adeguate. La visita quindi ha per-
messo di ricalibrare e aggiornare 
qualche terapia in corso.” 

“Alla fine  – aggiunge – ogni pa-
ziente ha compilato un questiona-
rio di gradimento e i dati raccolti 
dimostrano senza dubbio un alto 
gradimento dell’iniziativa, sia ri-
spetto alla sua utilità sia alla pro-
posta di ripetizione di iniziative di 
questo tipo, perché tutti i pazienti 
hanno espresso la sua massima 
validità, con una costante valuta-
zione pari a 10, su una scala da 
1 a 10.”

Asma e Broncopneumopatia 
cronica ostruttiva (Bpco) sono 
due malattie respiratorie che, se 
trascurate, possono avere conse-

guenze anche gravi. Entrambe le 
patologie però non sempre sono 
tempestivamente diagnosticate 
e, per esempio, solo 1 caso su 
3-4 pazienti riceve una diagnosi 
di Bpco, che non può prescinde-
re dalla esecuzione di una spiro-
metria.

Inoltre, anche la terapia dei 
pazienti con corretta diagnosi 
spesso è insufficiente o non più 
adatta. Per esempio molti pazien-
ti si curano solo “al bisogno”. Per 
questo è importante che chi ne 
soffre si sottoponga con regolarità 
a controlli specialistici periodici 
per valutare lo stato di malattia e 
l’adeguatezza del trattamento.

L’unità operativa di Pneumolo-
gia dell’Asst Ospedale Maggiore 
di Crema offre queste possibilità 
presso la sua struttura ambula-
toriale (Uomar) e in particolare 
offre un ambulatorio specifico per 
l’asma e un ambulatorio di secon-
do livello per asma grave. Recente 
è la collaborazione con i colleghi 
allergologi per un ambulatorio in-
tegrato asma-allergologia.

Settimana di sensibilizzazione su Asma 
e Broncopneumopatia cronica ostruttiva 

OSPEDALE

Il dottor Alessandro Scartabellati (a sinistra) con la sua équipe

CRITICI FRATELLI D’ITALIA 
E CHICCO ZUCCHI DI POLO CIVICO 

Amministrazione 
chiara e ferma

VIA ROSSIGNOLI

Il capannone in via Rossignoli, in cui si sarebbe 
celebrata domenica una festa islamica

ANNOIARSI È IMPOSSIBILE  
CON JAGUAR XE.

ACCELERA.  
SORRIDI. RIPETI.

JAGUAR XE

Ogni accelerazione sarà emozionante come la prima,  
a bordo della nostra berlina sportiva più innovativa  
ed efficiente, perché è progettata per esaltare i tuoi sensi  
e per offrirti una guida emozionante e prestazioni eccezionali. 
E grazie alla trazione integrale All Wheel Drive Jaguar,  
puoi avere le stesse performance della trazione posteriore  
con ancora più maneggevolezza e controllo, in ogni condizione.
Vieni a provarla in Concessionaria.

Gamma XE: Consumi Ciclo Combinato da 3,8 a 8,1 l/100 km. Emissioni CO2 da 99 a 194 g/km. 
Scopri le soluzioni d’acquisto personalizzate di JAGUAR FINANCIAL SERVICES. Jaguar consiglia Castrol Edge Professional.

JAGUAR XE CON JAGUAR CARE

3 anni di garanzia ufficiale Jaguar

3 anni di manutenzione ordinaria

3 anni di assistenza stradale completa

Chilometraggio illimitato

In tutta Europa

GALLUCCIO ANGELO 
Via San Colombano 47, Lodi - 0371 30755 
concierge.galluccioangelo@jaguardealers.it
galluccioangelo.jaguar.it



sabato 16 giugno 2018 13

L’AVVIO DEI LAVORI ALLE ORE 9

Il programma
della giornata assembleare

L’Assemblea straordinaria si svolgerà al Centro Giovanile 
San Luigi, luogo che dal mese di giugno ospita la sede 

dell’associazione diocesana: il trasloco dal Centro pastorale 
di via Civerchi alla struttura di via Bottesini è avvenuto in 
queste ultime settimane e sarà ufficializzato proprio domani, 
domenica 17 giugno, durante i lavori assembleari.

La giornata prenderà avvio alle ore 8.30 con l’accoglienza 
dei delegati all’Assemblea e di tutti i soci e amici che parte-
ciperanno ai lavori della giornata, i quali inizieranno alle ore 
9 con la preghiera guidata dall’assistente unitario don Remo 
Tedoldi. 

La mattinata sarà dedicata all’ascolto: dopo i saluti del 
presidente Antonio Crotti e del delegato dell’AC nazionale 
Diego Grando,  il vescovo Daniele dialogherà con l’AC.

Alle ore 10.30 i coordinatori che in questi mesi hanno ac-
compagnato e facilitato il lavoro dei tavoli (Agostina Frassi e 
Roberto Nichetti per il tema della struttura, Daniele Germa-
ni e Romano Dasti per il tema della formazione, Andrea Ven-
turelli e Franco Corbani per il tema AC e pastorale, Andrea 
Berselli e Andrea Venturini per il tema AC, preti e assistenti) 
presenteranno la bozza del documento assembleare, a cui si 
aggiungerà anche la voce dell’ACR. 

La mattinata si concluderà con l’intervento del delegato 
nazionale, lo spazio per il confronto e la celebrazione della 
santa Messa alle ore 12.15 presso la chiesa di San Pietro. 

Il pomeriggio, che farà seguito a un pranzo a buffet, vedrà 
protagonisti i delegati assembleari che voteranno gli emenda-
menti proposti. 

La giornata si concluderà intorno alle 15.30 con la bene-
dizione degli spazi che il Centro San Luigi ha dedicato alla 
nuova sede dell’Azione Cattolica della diocesi di Crema. 

La giornata assembleare non è dedicata ai soli delegati: 
tutta la Chiesa è invitata a partecipare a questa tappa nella 
costruzione di un’AC prossima.

DOMENICA 17 GIUGNO, AL CENTRO SAN LUIGI DI CREMA, L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA AL TERMINE DI UN ANNO DI LAVORO

Si celebrerà domani, domenica 17 giugno, 
l’Assemblea straordinaria che l’Azione 

Cattolica di Crema ha scelto come tappa 
del suo cammino di rinnovamento. Le 
priorità su cui l’associazione ha lavorato in 
questo anno assembleare straordinario sono 
rappresentate da quattro temi individuati 
come essenziali per l’azione dell’AC crema-
sca nella Chiesa del suo territorio. 

Il documento finale del percorso (sca-
ricabile dal sito www.acicrema.it), che 
domani verrà discusso in sede assembleare, 
prende avvio dal tavolo dedicato al tema 
della struttura associativa, spesso percepita 
come un ostacolo e un peso e che in realtà 
richiede la necessità di essere ri-conosciuta 
nei suoi perché e nelle sue funzioni, atte a 
garantire la democraticità e la rappresentan-
za di ogni età. 

Il primo tema propone all’associazione di 
recuperare spazi e tempi di socializzazione, 
di condivisione, nonché il significato dei 
documenti fondativi dell’AC e dell’adesio-
ne, momento finale di un coinvolgimento 
associativo anziché tappa iniziale per poter 
mettersi a servizio degli obiettivi dell’AC.

Il secondo tema pone al centro la forma-
zione, cuore pulsante, luogo di 
servizio attivo per ogni socio sia 
a livello parrocchiale sia dio-
cesano, sfida che mette in dia-
logo e a confronto generazioni 
differenti: la questione della 
formazione ci chiede di stare 
al passo coi tempi moderni, di 
trovare con fantasia e creatività 
metodi nuovi, linguaggi attuali, 
di essere sempre più curata, ad 
alto livello e ampia, capace cioè 
di toccare tutte le dimensioni di 
vita della persona. Il tavolo del-
la formazione propone all’AC 
di continuare a valorizzare i 
tempi di condivisione extra-
ordinari (come i campiscuola 
ad Avolasio), di aumentare 
la cura degli educatori e degli 
animatori e infine di porsi come 
associazione al servizio della 
crescita educativa di tutte le 
figure attive nella pastorale e 
nelle nostre comunità.

AC e pastorale è, infatti, il 
terzo tema che viene definito e 
rilanciato con il documento assembleare: 
l’AC è un’associazione di laici a servizio 
del fine apostolico della Chiesa, abitanti del 
mondo e del quotidiano. 

Per questi motivi e in particolar modo in 
vista delle Unità pastorali, l’associazione si 
lascia interrogare rispetto al ruolo effettivo 
che può generare all’interno delle nostre 
comunità, ponendo la sua esperienza di 
associazioni interparrocchiali e la riflessio-

ne maturata in merito alla ministerialità 
laicale a servizio dei processi che accom-
pagneranno la nascita delle nuove Unità 
pastorali, cogliendo questo evento della 
Chiesa di Crema come opportunità per 
ridefinire il suo ruolo e il suo mandato a 
livello territoriale.

Tale riposizionamento e scambio in un 
ambiente pastorale più ampio mette in 
gioco anche la quarta priorità che l’associa-

zione ha scelto, ossia la relazione tra laici di 
AC e preti. Il quarto tavolo contribuisce al 
documento ridefinendo la figura dell’as-
sistente, e di conseguenza la dimensione 
della spiritualità, proponendo in modo forte 
di mantenere alta l’attenzione e l’investi-
mento sull’accompagnamento spirituale e 
sulla regola di vita. 

Azione Cattolica
(Diocesi di Crema)

AZIONE CATTOLICA
Quale AC prossima per la nostra Chiesa?

Un momento dei lavori del gruppo che s’è dedicato al tema della pastorale. 
Sopra, la locandina che annuncia l’inaugurazione della nuova sede di AC al Centro San Luigi

Il tavolo di lavoro sul tema della formazione

dal 12 al 14 ottobre 2018

Pellegrinaggio
a RomaQuota di partecipazione 

€ 280,00 a persona
compresi i pasti

(dalla colazione alla cena)
bevande escluse

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

DAL 18 AL 21
OTTOBRE 2018

TERMINE ISCRIZIONI: 10 LUGLIO

Basilicata e i sassi di Matera

Quota 
di partecipazione 

a persona
euro 835
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di GIORGIO ZUCCHELLI

Solennità del Sacro Cuore di Gesù e giorna-
ta dedicata alla santificazione dei sacerdoti, 

venerdì scorso. Pontificale solenne, quindi, in 
Cattedrale alle ore 21. E il vescovo Daniele ha 
voluto celebrare proprio in questa occasione 
– effettivamente la migliore – la festa per gli 
anniversari di ordinazione dei sacerdoti della 
diocesi. Primo fra tutti del Vescovo emerito di 
Lanciano-Ortona monsignor Carlo Ghidelli, 
nel sessantesimo del suo sacerdozio.

60 anni anche per don Piero Galli, don Er-
minio Nichetti, don Giovanni Terzi e padre 
Costante Ferranti (missionario comboniano 
di San Bernardino). 

Ma don Vito Barbaglio e don Primo Pavesi 
hanno festeggiato i 65 anni!

Poi i 50 di don Bruno Ginelli, don Paolo 
Ponzini e don Luciano Valerani. 25 anni, in-
fine, per don Ernesto Mariconti e don Achille 
Viviani.

Il Vescovo, ringraziando tutti all’inizio del-
la Messa – in particolare il vescovo Ghidelli 
per la sua presenza e il suo amore alla nostra 
Chiesa – ha ricordato anche il primo anniver-
sario per i tre sacerdoti novelli, don Nicholas 
Sangiovanni, don Francesco Cristiani e don 
Giovanni Viviani. 

Ha presieduto la solenne Eucarestia monsi-
gnor Ghidelli che, durante l’omelia, ha parlato 
del cuore di Gesù: “Per il fatto che sia stato 
squarciato – ha detto – ha un significato so-
prattutto per la spiritualità di ogni cristiano e 
di ogni ministro. Gesù ha manifestato il suo 
essere sacerdote e mediatore. Uno solo è il 
Signore Gesù e tutti noi partecipiamo del suo 
sacerdozio regale innanzitutto come battezza-
ti, e come preti al suo sacerdozio ministeria-
le: siamo cioè servi del sacerdozio regale dei 
fedeli”.

“Qual è la caratteristica di questo sacerdo-
zio regale di Gesù?, ha aggiunto. “Egli è alta-
re, vittima e sacerdote. Un’unità verso la quale 
noi sacerdoti dobbiamo tendere. Se l’Eucare-
stia è il Sacramento della presenza di Cristo 

sacerdote, il sacerdote è l’Eucarestia di Gesù 
vivente in Maria”. 

Monsignor Ghidelli ha poi ricordato il mi-
racolo eucaristico di Lanciano e il “suo Vesco-
vo” con le parole: “In questa cattedrale vedo 
riflessa la figura di Carlo Manziana di fronte al 
quale mi sento misero, perché la testimonian-
za che ci ha dato è stata veramente grande. Ha 
donato tutto se stesso e tutti i suoi beni per la 
nostra Chiesa. Ricordatelo nelle preghiere e – 
come è solito fare papa Francesco – ricordate-
vi anche di me nelle vostre preghiere”.

Al termine della celebrazione il vescovo Da-
niele ha donato a monsignor Ghidelli e a tutti 
i festeggiati un volume di don Mazzolari. Poi 
la benedizione impartita insieme dai due Ve-
scovi e un fraterno rinfresco nel cortile dell’e-
piscopio, con l’immancabile taglio della torta.

RICORDATI GLI ANNIVERSARI
HA PRESIEDUTO MONS. GHIDELLI

NELLA SOLENNITÀ DEL SACRO CUORE

La festa
del sacerdozio

I vescovi Daniele e Carlo con don Luciano Valerani, 
don Bruno Ginelli, don Achille Viviani e don Ernesto Mariconti

Monsignor Gianotti e monsignor Ghidelli 
all’uscita dalla Cattedrale dopo la Messa. 

A fianco, il taglio della torta e, sotto, 
un momento della celebrazione
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DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO
CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Il Volcán de Fuego, alto 3.763 metri, è un vul-
cano di tipo esplosivo che, come lo Strom-

boli, alterna fasi di grandi esplosioni a fasi 
di colate di lava fluida, ma l’eruzione del 3 
giugno, la seconda del 2018, è iniziata in sor-
dina. La popolazione si è resa conto dell’e-
ruzione solo quando in mattinata ha visto 
in cielo la densa nube di polveri e ceneri. Le 
stesse autorità, che già in quest’anno aveva-
no contato 41 eruzioni, non hanno intravisto 
in quella attività un potenziale e imminente 
pericolo e quindi non hanno ritenuto neces-
sario fare evacuare le comunità alle pendici 
del vulcano. 

La tragedia si è concretizzata nel pomerig-
gio dello stesso giorno quando una serie di 
violentissime esplosioni ha lanciato in cie-
lo, a migliaia di metri d’altezza, una grande 
quantità di materiale, oltre 30 milioni di metri 
cubi di detriti vulcanici, che 
è poi ricaduta sui paesi che 
circondano la montagna. Si 
tratta dell’attività vulcanica 
più forte dal 1979. 

Questo spiega l’alto nu-
mero di vittime, 99, e di 
dispersi, 197, che si è regi-
strato in pochissime ore. 

Nella città di Escuintla, 
per esempio, gli abitanti, 
in preda al panico, si sono 
precipitati nelle auto per 
fuggire causando un traffi-
co caotico. 

La ricerca di corpi nelle 
aree di montagna distrutte 
dall’eruzione sta procedendo a rilento ancora 
in questi giorni.

Questa tragedia tocca molto da vicino la 
diocesi di Crema e la nostra sensibilità, non 
soltanto umana, ma anche ecclesiale. L’eru-

zione vulcanica, infatti, ha colpito in modo 
particolare, come sopra ricordato, la regione 
di Escuintla, nella cui diocesi hanno prestato 
servizio per quasi 50 anni tanti nostri sacer-
doti fidei donum. 

Per questo ci sentiamo di chiedere a ciascu-
no di voi una preghiera per le vittime dell’e-
ruzione e per i sopravvissuti affinché possano 
ritornare al più presto alla loro vita normale. 
Siamo anche in contatto con la Caritas del 
Guatemala, in particolare quella di Escuintla, 
sia attraverso il vescovo Rosolino sia attraver-
so i nostri sacerdoti che sono stati missionari 
in quelle zone – don Erminio e don Roberto 
– perché ci diano indicazioni su come poter 
aiutare le popolazioni colpite.

L’idea, condivisa dal vescovo monsignor 
Daniele Gianotti, è che la Caritas di Escu-
intla prepari una richiesta di aiuto più detta-
gliata, in modo da poter intervenire in modo 
mirato ed efficace. Non ha senso fare raccolte 
di denaro senza un obiettivo preciso.

UFFICIO MISSIONARIO E CARITAS

Crema solidale con il Guatemala
AIUTI MIRATI DOPO LA DISTRUTTIVA ERUZIONE DEL VULCANO

Anniversari sacerdotali 
MONTODINE

La comunità parrocchiale di Montodine vivrà domani, domenica 
17 giugno, una giornata di festa e di riconoscenza stringendosi 

attorno ai sacerdoti e ai missionari che ricordano quest’anno anni-
versari particolari della loro ordinazione e che sono profondamente 
legati al paese essendo stati parroci o curati, oppure avendo qui le 
loro famiglie d’origine. Il parroco don Emilio Luppo ha invitato alla 
celebrazione anche tutti i preti – cappellani e collaboratori – che negli 
anni hanno prestato servizio in parrocchia e alcuni padri missionari 
del Pime.

Il programma prevede alle ore 10 la santa Messa: tra i festeggiati 
don Vito Barbaglio (65° di ordinazione), padre Gian Battista Zanchi 
(50°), don Luciano Valerani (50°), don Bruno Ginelli (50°), don Elio 
Ferri (45°), l’indimenticato don Carlo Marchesi (dal cielo celebra il 
60°) e padre Giovanni Marchetti (31°). A tutti verrà donata una per-
gamena con la benedizione papale.

Dopo la Messa, l’aperitivo e il pranzo in oratorio al quale parteci-
perà anche il vescovo Daniele, che avrà così modo di conoscere i mis-
sionari, segno della grande apertura di Montodine che, negli anni, ha 
donato alla Chiesa grandi testimoni del Vangelo: si pensi al vescovo 
monsignor Guercilena, al venerabile padre Lodovico Longari e al 
guerinese padre Alfredo Cremonesi, i cui genitori sono montodinesi.

G.L.

La Festa dei Popoli
UFFICIO MIGRANTES

Si svolge domani, domenica 17 giugno, la decima edizione della 
Festa dei Popoli, “occasione preziosa – spiega l’Ufficio Migrantes 

della nostra diocesi, che promuove l’evento insieme al Centro Missio-
nario, alla Caritas e alla Cooperativa Koala – per consocere e condivi-
dere espressioni culturali e linguistiche diverse dalla nostra, vivendo 
l’incontro gioioso di tante famiglie sia italiane sia straniere”. La festa 
itinerante si terrà quest’anno presso l’oratorio di Castelnuovo.

Il programma prevede alle ore 15 il saluto di benvenuto ai parteci-
panti, quindi alle 15.30 il momento di preghiera/riflessione da parte 
di un rappresentante di ogni Comunità. Sono previsti interventi nelle 
seguenti lingue: brasiliana, francese, hindi, inglese, italiana, lingala, 
rumena, spagnola, ucraina, wolof.

Dalle ore 16 alle 17.30 le attività ricreative: laboratori di percussio-
ni (ritmi africani) per bambini dai 6 ai 14 anni; tatuaggi con l’henné 
secondo la tradizione indiana; lettura di fiabe dal mondo; acconcia-
ture etniche (le treccine africane). Dalle 17.30 alle 18.30 l’esibizione 
di gruppi musicali provenienti in particolare dalla Romania e dalla 
Bolivia, poi a seguire la cena multietnica con condivisione di piatti ti-
pici preparati dalle varie Comunità. Dalle ore 20 il ballo e l’esibizione 
di un gruppo di percussionisti africani.

Durante la Festa dei Popoli sarà allestito anche un banchetto che 
offrirà, dietro una piccola offerta, Riso Arborio per sostenere un pro-
getto in Rwanda.

Gli effetti dell’eruzione in una zona 
e, a fianco, le fasi dei soccorsi
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di GIAMBA LONGARI

È stata celebrata la sera di 
sabato 9 giugno l’annuale 

ricorrenza di San Pantaleo-
ne, patrono della città e della 
diocesi di Crema. Alle ore 20.30 
il vescovo monsignor Daniele 
Gianotti ha ricevuto nella Sala 
Rossa dell’Episcopio i sindaci 
cremaschi e le autorità cittadine, 
unitamente ai rappresentanti del-
le Forze dell’Ordine e delle realtà 
che operano nel sociale. Presente 
anche il presidente dell’ammi-
nistrazione provinciale. A loro, 
dopo averli salutati cordialmente 
chiedendo a ognuno la comunità 
di appartenenza, il Vescovo ha 
consegnato – in busta personale – 
il discorso che il presidente della 
Conferenza Episcopale Italiana, 
cardinale Gualtiero Bassetti, ha 
tenuto il 7 giugno scorso a Roma, 
in Santa Maria in Trastevere, in 
occasione della Veglia di preghie-
ra per l’Italia.

Richiamando le parole del 
cardinal Bassetti, anche monsi-
gnor Gianotti ha invitato tutti 
– soprattutto quanti hanno un 
ruolo e una responsabilità pub-
blica – a “mettere a disposizione 
e valorizzare i ‘talenti’ ricevuti”, 
lavorando per il bene comune 
in questo periodo difficile per 
l’Italia sul piano sociale, econo-
mico e politico. “L’amore per la 
Patria – sono parole del presiden-
te della Cei riprese dal vescovo 
Daniele – deve prevalere su tutto 
e, insieme, va ricucito il tessuto 
sociale del Paese”. Nel Crema-
sco, ha aggiunto, “i talenti non 
mancano ed è bello vedere come 
tanti, voi per primi, s’impegnano 
al servizio della comunità”.

A seguire, la solenne celebra-
zione in Cattedrale animata nel 
canto dalla Polifonica diretta 
dal maestro Alberto Dosse-
na. Sull’altare con monsignor 
Gianotti hanno concelebrato il 
vicario generale don Maurizio 
Vailati e i vicari zonali, oltre a 
diversi sacerdoti.

“Penso che sia bello che la 
nostra Chiesa di Crema abbia 
come patrono un Santo venerato 
come medico e come martire”: il 
vescovo Daniele ha iniziato così 
la sua omelia e, guardando a San 
Pantaleone, ha aggiunto: “La sua 
è, possiamo dire, la figura di una 
santità ‘laicale’ (non appartene-
va al clero) vissuta nel contesto 
dell’esercizio di una professione 
che, certo, non possiamo para-
gonare troppo rapidamente alle 

condizioni attuali; nondimeno, 
vissuta nel ‘mondo’, non in qual-
che angolo separato e riparato, 
ed esposta alla contestazione e 
all’opposizione, che sfociarono 
nel martirio. Guardare a una 
figura così significa riconoscere 
una volta di più che la santità 
non è confinata solo ad alcune 
forme di vita, ma trova spazio e 
possibilità nell’esistenza di tutti i 
giorni, purché il cristiano si apra 
all’azione di Dio e non ponga 

ostacoli al dinamismo dello 
Spirito”.

Monsignor Gianotti ha quindi 
richiamato l’esortazione Gaudete 
et exultate, con la quale papa 
Francesco pone l’accento sulla 
“chiamata alla santità nel mondo 
contemporaneo”. Tutti, di fatto, 
“siamo chiamati a essere santi vi-
vendo con amore e offrendo cia-
scuno la propria testimonianza 
nelle occupazioni di ogni giorno, 
lì dove si trova: da consacrati, da 

sposi, nel mondo del lavoro, da 
genitori o da nonni, nell’esercizio 
di un’autorità”. 

La santità alla quale ci richia-
ma il Papa, ha osservato il vesco-
vo Daniele, “è una santità che 
possiamo chiamare ‘anti-elitaria’. 
Non solo nel senso che non 
dovremmo pensare ai santi come 
a una specie di élite del Cristiane-
simo, ma anche nel senso che la 
santità matura dentro le relazioni 
con gli altri, nei legami che poco 

alla volta impariamo a intessere 
con le persone, negli impegni 
della vita che giorno per giorno 
siamo chiamati a portare avanti 
con gli altri… Da San Pantaleo-
ne – ha rimarcato – impariamo 
una santità che non ha paura di 
conformarsi in tutto e per tutto 
a Cristo, perché vale per ogni 
discepolo ciò che Gesù sceglie 
come orientamento radicale della 
sua vita: ‘Chi ama la propria vita, 
la perde e chi odia la propria vita 
in questo mondo, la conserverà 
per la vita eterna’. Il cammino 
della santità, ricorda il Papa, va 
controcorrente fino al punto da 
farci diventare persone che con la 
propria vita mettono in discussio-
ne la società, persone che danno 
fastidio”.

Essere santi nella vita di ogni 
giorno richiede dolcezza, rispet-
to, retta coscienza… “Abbiamo 
più che mai bisogno – ha sotto-
lineato il Vescovo – di santi così 
in tutti i contesti di vita: nella 
professione, nella famiglia, nella 
politica, nell’arte, nella scuola 
e, beninteso, nelle parrocchie, 
nelle associazioni laicali, in tutte 
le comunità cristiane… Ne ha 
bisogno la Chiesa, perché la chia-
mata alla santità la riguarda in 
prima persona; ma ne ha bisogno 
tutta la nostra società, perché 
una santità così non la limita, 
non la soffoca, ma le permette di 
crescere verso un bene autentico 
e degno dell’uomo. San Pantale-
one, medico e martire, interceda 
per noi e ci sia esempio di una 
santità fedele a Dio senza riserve, 
e pienamente inserita nel mondo 
degli uomini”.

Dopo le preghiere dei fedeli, 
come da antica tradizione, 
l’offerta dei ceri votivi da parte 
dei sindaci che si sono recati pro-
cessionalmente all’altare per la 
consegna nelle mani del Vescovo.

Al termine della santa Messa, 
monsignor Gianotti ha benedetto 
tutti con la reliquia di San Panta-
leone. Poi il finale con l’Inno al 
Patrono.

LA FESTA DEL PATRONO
“SAN PANTALEONE CI CHIAMA TUTTI ALLA SANTITÀ” 

IL VESCOVO DANIELE
HA RICEVUTO

SINDACI E AUTORITÀ 
IN EPISCOPIO

LA MESSA
IN CATTEDRALE
CON L’OFFERTA
DEI CERI VOTIVI

In alto: nella foto grande i sindaci e le autorità nella Sala Rossa dell’Episcopio 
con il vescovo Daniele e, in piccolo, in Cattedrale. A fianco, la statua e la reliquia 
di San Pantaleone e, qui sopra, un momento della solenne celebrazione

Festa e processione del Corpus Domini 
UNITÀ PASTORALE RUBBIANO - CREDERA - ROVERETO

Al termine del mese di maggio, 
durante il quale, come da 

tradizione, si è pregato il Rosario 
nei cortili e nei quartieri dei paesi 
dell’Unità pastorale, quest’anno 
nella comunità di Rubbiano ab-
biamo vissuto con gioia la festa e 
la processione del Corpus Domini, 
nel giorno della Visitazione di 
Maria a Elisabetta.

L’appuntamento per le comu-
nità è stato alle ore 20.30 nella 
chiesetta di Santa Lucia, addob-
bata per l’occasione con drappi e 
fiori per l’esposizione del Santis-
simo e la preghiera del Rosario. 
È quindi iniziato il corteo eucari-
stico fino alla parrocchiale, con il 
Santissimo portato da don Gian 
Battista sotto il nuovo baldacchi-
no confezionato dalle Monache 
Benedettine di Offida. 

Hanno aperto la processione i 
chierichetti con il turibolo, a se-
guire i fedeli in due file ordinate, 
con spirito di fede raccolti in pre-
ghiera, animata da don Andrea 
con canti e Litanie Eucaristiche e 
Lauretane.

Abbiamo sfilato, con un ampio 
giro, per le vie del paese con file 
di ceri ai lati e anche su tanti da-

vanzali e ingressi di case; angoli 
addobbati da altarini con segni 
eucaristici e lungo vari tratti del 
percorso infiorati di petali di rose 
sparsi sulla strada.

Nella chiesa parrocchiale ab-
biamo celebrato la santa Messa, 
seguita dall’adorazione e benedi-
zione eucaristica. L’assemblea si 
è sciolta alle ore 23 circa.

È tutto finito? No, perché ciò 
che conta è realizzare ogni anno 

il fine principale per il quale si 
celebra e organizza questa festa: 
portare il Signore, che è Pane per 
il nostro cammino, nel bel mezzo 
delle nostre case e famiglie, per-
ché faccia ardere i nostri cuori e 
doni nuovo vigore alla nostra vita 
cristiana, in un rinnovato spirito 
di fede e amore a Gesù Eucari-
stico.

Tina, Eliana, 
Matteo e Lorenzo
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affetti familiari ha raggiunto il suo ama-
tissimo fi glio Tommaso

Roberto Rossi
di anni 51

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Alessandra, la fi glia Laura, il papà 
Angelo, la mamma Bruna, la sorella 
Susanna con la famiglia, i cognati, i 
nipoti, gli amici e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro grande dolore.
Pianengo, 9 giugno 2018

Partecipa al lutto:
- Rossi Sistemi

Dopo una vita dedicata alla famiglia e al 
lavoro è volata in cielo

Francesca Valimberti
(Ceca) ved. Mussa

di anni 85
Ne danno il triste annuncio i fi gli Pier 
con Vittorina, Agnese con Franco, Gio-
vi con Gianba, Diego con Vera, il gene-
ro Giò, gli adorati nipoti Jonathan con 
Susanna, Marina con Nicholas, Gloria, 
Andrea, Paolo e il piccolo Thomas, i 
cari pronipoti Matteo, Mirko e Sonia, 
la cognata Teresa, i parenti e gli amici.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Un sincero ringraziamento alla dott.ssa 
Alessia Maglio, all'infermiera Raffaella 
Giambelli e Anna di Giorgio delle Cure 
Palliative di Crema. Un doveroso rin-
graziamento per l'aiuto dato alle signo-
re Elena Seresina e Chiara Pizzocchero. 
Montodine, 7 giugno 2018

Nel caro ricordo di

Roberto
indimenticabile collaboratore, espri-
miamo ai familiari tutti le nostre più 
sentite e sincere condoglianze.
I Titolari e i dipendenti della Lodigiani 

Giorgio srl di Piacenza e Pavia
Piacenza-Pavia, 9 giugno 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Giovanni Paesetti
di anni 86

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Mirella, le fi glie Cristina con Perry, Bar-
bara con Andrea, i fratelli, le sorelle, i 
cognati, le cognate, 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 
preso parte al loro dolore.
Crema, 12 giugno 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Giuseppe Coti Zelati
di anni 74

Ne danno il triste annuncio la sorella 
suor Emanuela, i nipoti, i pronipoti, il 
caro Edwin e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 16 giugno alle ore 10 partendo 
dall'abitazione in Cascina Rompiatti n. 
1 per la chiesa parrocchiale di Sergna-
no; la tumulazione avverrà nel cimitero 
locale.
I familiari ringraziano di cuore parenti e 
amici che parteciperanno al loro dolo-
re. Esprimono un ringraziamento parti-
colare alla dott.ssa Irina Tsybulskaya e 
all'infermiera Federica per le premuro-
se cure prestate.
Sergnano, 16 giugno 2018

Ezio, Luisa, Gino, Mimma con i fi gli 
sono vicini a Tere e Nucci nel momento 
del dolore per la perdita del caro

Bruno
Torlino-Bertonico, 13 giugno 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Giovanna Bombelli
ved. Bergami

di anni 88
Ne danno il triste annuncio i fi gli Augu-
sto, Renato e Daniela con le rispettive 
famiglie, tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Casaletto Vaprio, 16 giugno 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Giuseppina Carelli
ved. Locatelli

di anni 97
Ne danno il triste annuncio i fi gli Albi-
na, Pietro, Luciano e Savina, la nuora 
Bianca Rosa, i generi Romano e Carlo, 
i nipoti, i pronipoti, le cognate, i nipoti 
e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 16 giugno 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Giovanni
Uberti Foppa

(Pino)
di anni 71

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Fiorenza, la fi glia Eleonora con Chris, 
la mamma Ignazia, il fratello Lorenzo, 
la suocera Rosa, il cognato Emerenzia-
no, le cognate Francesca e Maddalena, 
i nipoti Luca e Matteo e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 16 giugno alle ore 11 nella Cat-
tedrale; indi si proseguirà per la crema-
zione.
La cara salma è esposta nella Sala del 
Commiato Gatti, in via Libero Comune 
n. 44 in Crema.
Non fi ori, ma devolvere eventuali offer-
te al reparto Hospice della Fondazione 
Benefattori Cremaschi - Onlus IBAN: IT 
43 L 0707656844000000201131.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore. Espri-
mono un sentito ringraziamento ai 
medici e al personale infermieristico 
del reparto Day Hospital Oncologico 
dell'Ospedale Maggiore di Crema e a 
tutto il reparto Hospice della Fondazio-
ne Benefattori Cremaschi Onlus per le 
premurose cure prestate.
Crema, 16 giugno 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Giuditta Ripamonti
ved. Bombelli

di anni 87
Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Antonia con il marito Michele, i cari 
nipoti Marco ed Elena con le rispettive 
famiglie, la pronipote Lari, la sorella 
Marina, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 13 giugno 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Alessandro Barbati
di anni 89

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Petronilla, i fi gli Giuseppe con Patrizia, 
Daniele con Donatella e Maria Teresa 
con Emanuele, i cari nipoti Lorenzo, 
Gabriele e Martina, il fratello, le sorelle 
e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Casaletto Vaprio, 14 giugno 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Alessandro Orsi
di anni 75

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria Teresa Tonani, la fi glia Manuela 
con il marito Enrico, i cari nipoti Gaia 
e Michael, la cognata Giovanna con il 
marito Valentino, i nipoti Massimo e 
Alberto, la sorella Carla con il marito 
Luciano, i nipoti Elena, Andrea e Nico-
letta, tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento parti-
colare al dott. Scartabellati e a tutta la 
sua équipe del reparto di Pneumologia 
dell'Ospedale Maggiore di Crema per le 
premurose cure prestate.
Crema, 14 giugno 2018

Partecipa al lutto:
- Renato Fascina

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Rosina Giambelli
(Noemi)

ved. Nichetti
di anni 93

Ne danno il triste annuncio i fratelli, la 
sorella e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari sentita-
mente ringraziano il dott. Poerio, i me-
dici e il personale infermieristico della 
struttura "R.S.A. Camillo Lucchi" di via 
Zurla per le amorevoli cure prestate.
Un grazie di cuore alla direttrice Gloria.
Crema, 16 giugno 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Primina Boccù
in De Carli

di anni 71
Ne danno il triste annuncio il marito 
Pietro, le sorelle Norina e Linuccia, 
i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore e rivolgono un ringrazia-
mento speciale ai medici e al personale 
infermieristico del reparto Hospice del-
la Fondazione Benefattori Cremaschi 
Onlus.
Crema, 14 giugno 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Agostino Stanga
(Bruno)

di anni 82
Ne danno il triste annuncio le fi glie Tere 
con Giamba e Nucci con Silvio, le so-
relle, i fratelli, le cognate, i cognati, i 
nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari sentita-
mente ringraziano quanti hanno parte-
cipato al loro dolore.
Montodine, 15 giugno 2018

A funerali avvenuti i fi gli Marco, Paolo 
con Ornella e Laura con Massimo, gli 
adorati nipoti, i fratelli, le sorelle rin-
graziano tutti coloro che con preghiere, 
fi ori, scritti e la partecipazione ai fune-
rali hanno condiviso il loro dolore per 
la perdita della cara

Gesuina Geroldi
ved. Guerini Rocco

Porgono un particolare ringraziamento 
a tutto il personale della Fondazione 
“Vezzoli” di Romanengo per la sensibi-
lità e la partecipazione che hanno sem-
pre dimostrato e per tutte le premurose 
e amorevoli cure prestate
Crema, 15 giugno 2018

"Vivere nel cuore di chi resta 
signifi ca non morire mai".

Franco Gamigellani
e

Tomasina
Piacentini

Il fi glio Antonio unitamente alla sua fa-
miglia vi ricorda con tanto affetto.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 17 giugno alle ore 
10 nella chiesa parrocchiale di Sergna-
no.

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

A un anno dalla scomparsa della cara 
mamma

Luciana Cattaneo
i fi gli Cinzia e Danilo con i familiari tutti 
la ricordano con immenso affetto unita-
mente al caro papà

Domenico Antonio 
Spilotro

a tre anni dalla dipartita.
Una s. messa verrà celebrata anche in 
occasione dell'anniversario di matrimo-
nio, giovedì 21 giugno alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di San Benedetto.

Martedì 19 giugno ricorrerà il 22° an-
niversario della scomparsa della cara 
mamma

Maddalena Peletti
ved. Graziotto

Giovanna e Massimo con la moglie 
Claudia, Alice e Alessio la ricordano 
con infi nito affetto unitamente al caro 
papà

Pasquale Graziotto
nel 49° anniversario della sua dipartita 
e agli zii

Mario Peletti
e

Agostino Peletti
Ombriano, 19 giugno 2018

Nella ricorrenza degli anniversari di 
morte dei cari genitori

Noemi Raffaelli

Giuseppe Alpiani
e dello zio

Aldo Alpiani
i fi gli e i nipoti li ricordano con una s. 
messa domani, domenica 17 giugno 
alle ore 10.45 nella chiesa parrocchiale 
di Capralba.

Francesca Spinelli
in Cerioli

Nel diciasettesimo anniversario della 
tua scomparsa i tuoi familiari ti ricorda-
no con una s. messa nella chiesa par-
rocchiale di Capergnanica domenica 
24 giugno alle ore 18.
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Avis in festa a Bagnolo per il 
44° anniversario di fonda-

zione. “Siamo lieti di comunicare 
che domani, domenica 17 giugno, 
avrà luogo la nostra festa sociale – 
afferma il presidente della sezione 
bagnolese dei donatori di sangue, 
Domenico Lupo Pasinetti –. Il 
44° è un traguardo speciale, da 
ricordare come si deve”. Nutrito 
il programma della festa avisina, 
così come il numero di coloro che 
riceveranno un distintivo per aver 
raggiunto un alto numero di do-
nazioni. Per qualcuno è tempo di 
record, con addirittura il traguar-
do delle 160 donazioni effettuate! 
Alle ore 9.45 il ritrovo presso 
la sede Avis di fronte al Centro 
Culturale, alle 10.15 la sfilata per 
le vie del paese con deposizione di 
una corona d’alloro al monu-
mento in memoria degli avisini 
defunti, il tutto accompagnato 
dal Corpo bandistico Giuseppe 
Verdi di Casaletto Ceredano. Alle 
ore 11.15 la Messa in chiesa, a 
seguire il pranzo sociale da ‘Ro-
setta’. Durante lo svolgimento del 
pranzo, offerto a tutti i donatori, si 
svolgeranno le premiazioni. 

Questi i riconoscimenti che 
saranno attribuiti. Distintivo in 
rame (8 donazioni) per Ambro-
setti Ruben, Bonizzi Mariange-
la, Cabrini Andrea, Gagliardi 
Debora Maria, Maccalli Andrea, 
Martinazzi Michele Francesco, 
Mihali Corina, Mombelli Miche-
la, Moretti Raffaella, Parmigiani 
Carlo Francesco, Pedrini Daniele, 
Simon Brindusa Tamara, Veluti 
Alberto, Zappaterra Naomi; di-
stintivo in argento (16 donazioni) 
per Boschiroli Lorenzo, Dossena 
Marta, Germani Daniele, Moretti 
Raffaella, Puglisi Daniele, Regazzi 
Stefano, Rindone Vincenzo, Sesti 
Marco, Traiano Morena; distinti-
vo argento dorato (36 donazioni) a 
Crespiatico Sergio, Cutolo Federi-
co, Donida Labati Daniela, Fuma-
galli Alberto, Ghidotti Alessandro, 
Moscovali Francesco, Ogliari 
Anna Maria, Proteo Francesco, 
Zemet Francesca, Ziglioli Mario; 
distintivo in oro (50 donazioni) 
per Aiello Corrado, Bassi Simone, 
Carniti Alessio, Colombo Alberto, 
Crespiatico Augusta, Dendena 
Giovanni, Morando Elena; distin-
tivo con rubino (75 donazioni) a 

Baini Gianpaolo, Bonizzi Enrico, 
Chiesa Mario, Gheli Giuseppe 
Luigi, Lopergolo Emilio, Spoldi 
Alessandro, Zilioli Enzale; distin-
tivo con smeraldo (100 donazioni) 
a Bignami Gabriele, Degli Stefani 
Giovanni, Filocamo Santi, Sa-
marani Giorgio; distintivo in oro 
con diamante (120 donazioni) a 
Campari Achille, Malagni Alvira, 
Raimondi Silvio e Regazzi Gio-
vanni Gilberto. Inoltre, una targa 
speciale per le 160 donazioni sarà 
attribuita a Locatelli Maria Ago-
stino. L’Avis ringrazerà tutti gli 
iscritti, in particolare quest’ultimo 
donatore, “per il costante impegno 
di solidarietà”. 

Qualche numero aggiornato al 
2018 riguardante l’associazione. 
403 sono i donatori iscritti, con 
6 novi inserimenti dall’inizio 
dell’anno. In maggio le donazioni 
effettuate sono state 65 (46 di 
sangue intero e 19 di plasmaferesi) 
a Crema, 6 a Lodi e 71 a Soncino 
(51 di sangue intero e 20 plasmafe-
resi). Dall’inizio dell’anno in 
totale siamo a 397 donazioni. 
“Sono buoni numeri – commenta 
il presidente, coadiuvato dal vice 
Celeste Crespiatico – ma ci piace-
rebbe maggiore coinvolgimento 
degli iscritti, soprattutto dei giova-
ni. Il sangue donato salva le vite di 
tante persone, non ci stancheremo 
mai di dirlo”. 

Nel frattempo dall’Istituto 
Superiore di Sanità-Centro 
Nazionale Sangue, è arrivata la 
circolare che raccomanda il ricor-
so alla vaccinazione antinfluen-
zale dei donatori per la stagione 
2018-2019. La lettera inserisce i 
donatori tra le categorie per cui il 
vaccino è gratuito: “La malattia 
influisce in modo significativo 
sull’autosufficienza nazionale e, 
tipicamente, coincide con i primi 
mesi dell’anno e con la maggiore 
attività dei virus influenzali”. 

BAGNOLO: AVANTI 
LA FESTA IN ORATORIO
Prosegue la Festa dell’oratorio 

avviata sabato scorso. Ancora oggi 
e domani dalle 19.30 gusti e sapori 
a volontà e cucina tipica. Inoltre 
musica e giochi, gonfiabili e sor-
prese per tutti i bambini e ragazzi. 
Domani alle 18 consegna del ma-
teriale del Grest che partirà lunedì.

 BAGNOLO CREMASCO

 BOLZONE - CELEBRATA MERCOLEDÌ SERA L’ANNUALE FESTA
Sant’Antonio di Padova: “Cessino le parole, parlino le opere”

Celebrata anche quest’anno, a Bolzone, 
la festa di Sant’Antonio di Padova. La 

sera di mercoledì 13 giugno – giorno della 
memoria liturgica –  in tanti si sono ritrovati 
presso la chiesina che sorge lungo la ciclabile 
verso Capergnanica, a ridosso della roggia: 
gente del paese, insieme a tanti arrivati un 
po’ da tutta la zona per esprimere, nella fede 
e nella preghiera, la propria devozione.

La santa Messa è stata presieduta stavolta 
da don Pierluigi Mombelli, affiancato dal 
parroco dell’Unità pastorale ripaltese don 
Franco Crotti, da don Primo Pavesi (che ha 
letto il brano del Vangelo) e da don Matteo 
Ferri; presente anche il seminarista Piergior-
gio Fiori.

Nell’omelia, don Pierluigi – richiamando 
quanto già scritto dai sacerdoti sul pieghevo-
le distribuito per la festa – ha invitato tutti a 
imitare l’esempio di Sant’Antonio, attento ai 
poveri e ai sofferenti. Da qui l’invito, per tut-
ti, a essere i santi della fede, della speranza e 
della carità in questo mondo frastornato da 
tanti slogan e da messaggi che corrono sui 
social e nella “reatà virtuale”: Sant’Antonio 
ci sprona a far cessare le parole per lasciare 
spazio alle opere concrete.

Al termine della celebrazione è seguita la 
processione con la statua lungo le vie del pa-
ese addobbate e illuminate a festa, fino a rag-
giungere il sagrato della parrocchiale dove 
era posta l’effigie della Madonna. Dopo la 
funzione religiosa la serata è proseguita con 
la distribuzione del Pane del Santo, l’intrat-
tenimento musicale, il sorteggio della ricca 
sottoscrizione a premi e la degustazione di 
torte casalinghe. 

La sera di giovedì 14 giugno, poi, presso 
la chiesina è stata celebrata la santa Messa a 
suffragio di tutti i defunti.

Giamba

di LUCA GUERINI

DOMENICA UN NUTRITO PROGRAMMA
DI CELEBRAZIONI: SFILATA, RICORDO,
MESSA E PRANZO CON BENEMERENZE.
IL PRESIDENTE: “DONARE È VITA”

La sede dell’Avis e, sopra, il presidente Domenico Lupo Pasinetti

L’Avis in festa
per i 44 anni

La festa di Sant’Antonio, mercoledì sera, 
a Bolzone: in alto, don Mombelli presiede la Messa 
con gli altri sacerdoti. Sopra, la chiesina 
con la gente e, a fianco, la statua del Santo
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2006     17 giugno     2018

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Carlo Zaninelli
i familiari lo ricordano sempre con 
grande affetto.
Crema, 17 giugno 2018

2012     17 giugno     2018

Sei anni "Ieri".

Ing. Saverio Ciciriello
Non so dove vadano le persone che 
muoiono, ma so dove restano: nel cuo-
re di chi le ha amate davvero.

Con amore la tua famiglia
Crema, 21 giugno 2018

2010          2018

"Le anime dei giusti sono nel-
le mani di Dio".

(Dal Libro della Sapienza)

Giancarlo Passerini
Domani, domenica 17 giugno nella s. 
messa delle ore 10.30 in San Benedetto 
ti ricordiamo con grande nostalgia.
Tua moglie Terry, Gabriele con Patrizia, 
Cristiano con Arianna e gli adorati ni-
poti Stefano, Benedetta e Lavinia.

2000          2018

Nel diciottesimo anniversario della 
morte di

Riccardo Cerioli
la moglie, i fi gli, la nuora, la nipote 
Alessia, la cognata, il fratello e tutti i 
parenti lo ricordano con immenso af-
fetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 17 giugno alle ore 9 nella 
chiesetta di S. Antonino a Capergna-
nica.

2008   18 giugno   2018

Il tempo trascorre ma sei nel pensie-
ro di ogni giorno, ti sentiamo sempre 
accanto come angelo invisibile di tutti 
noi, con il tuo dolce sorriso e la forza 
che ci hai sempre donato, caro mera-
viglioso papà

Giancarlo 
dott. Pagliari

Unitamente alla mamma, i fi gli, memori 
dell'amore con il quale li ha circondati 
e grati per aver ricevuto tanto da lui con  
generosità e dedizione, conservano nel 
cuore gli insegnamenti e l'indimentica-
bile esempio di lealtà umana e profes-
sionale.

Perché nella preghiera se ne rinnovi il 
ricordo ss. messe in suffragio saranno 
celebrate in Cattedrale:
- domani, domenica 17 giugno alle ore 10
- lunedì 18 giugno alle ore 18

Ringraziamo tutti coloro che sempre lo 
ricordano con tanta stima e affetto.

2012    20 giugno    2018

Nel sesto anniversario della scomparsa 
della cara

Teresina Merati
in Pasquali

i familiari la ricordano con immenso 
affetto.
Un uffi cio di suffragio sarà celebrato 
martedì 19 giugno alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta Guerina.

1998          2018

"Vent'anni sono passati ma 
continui a vivere nei nostri 
cuori".

Pier Luigi Milanesi
Una s. messa verrà celebrata sabato 23 
giugno alle ore 18.30 nella chiesa par-
rocchiale di Izano.

2003     16 giugno     2018

Bruno Bergami
La moglie Teresa e la fi glia Tiziana lo 
ricordano con immutato affetto.
Crema, 16 giugno 2018

2014     22 giugno     2018

Michele 
Armandi

Il tuo ricordo non morirà mai. I tuoi 
amici.

Flora e Gianpietro
Crema, 22 giugno 2018

2009     17 giugno     2018

"Le anime dei giusti sono nel-
le mani di Dio".

Nel nono anniversario della scomparsa 
del carissimo

Pietro Chioda
i fi gli Armando e Luisa con Pierangelo 
lo ricordano con tanto affetto insieme 
alla carissima mamma

Jole Gritti
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 17 giugno alle ore 
10 nella chiesa parrocchiale di Mon-
todine.

"Il vostro ricordo vivrà in noi 
per sempre".

Nel decimo anniversario della scom-
parsa della cara mamma

Agostina Groppelli
ved. Patrini

le fi glie e il fi glio con le rispettive fami-
glie la ricordano con l'amore di sempre 
unitamente al caro papà

Ezechiele Patrini
Una s. messa in loro memoria sarà ce-
lebrata domani, domenica 17 giugno 
alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale 
di Trescore Cremasco.

2007     14 giugno     2018
2001     15 luglio     2018

"Nel silenzio dei ricordi siete 
sempre con me".

Con immutato affetto e con immensa 
nostalgia, ricordo il mio caro papà

Giovanni Biondi
e la mia cara mamma

Francesca 
Cabini Biondi

negli anniversari della loro scomparsa.
Ringrazio di cuore chi avrà per loro un 
pensiero o una preghiera.
Offanengo, 14 giugno 2018

Nel ventiseiesimo anniversario della 
scomparsa del caro fratello

Giuseppe Tirelli
il fratello Mario con la sua famiglia lo 
ricorda sempre con grande affetto uni-
tamente alla cara mamma

Anna Maria Franzosi
(Rosa)

ved. Tirelli
a 20 anni dalla sua dipartita.
Ripalta Arpina, 20 giugno 2018

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

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

dott. Alberto 
Lupo Pasini

la moglie, il fi glio e tutti i familiari lo 
ricordano con l'amore di sempre.
Una s. messa sarà celebrata sabato 23 
giugno alle ore 18 in Duomo.

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

Playoff: Crema vincente 
Domani in vasca a Milano

PALLANUOTO

Asd Pallanuoto Cre-
ma ai playoff. Questa 

la formazione in campo 
l’altra sera: Asti, Arien-
ta 2, Zucchelli 1, Massari 
F., Rusconi, Macdonald, 
Bianchi 1, Rocco, Vassura, 
Bocca 2, Pini; allenatore 
Marchesi (rigori 1/1  supe-
riorità numeriche 2/8 ).

Tribuna che regala un gran bel colpo d’occhio e che sostie-
ne il tredici cremasco dal primo all’ultimo secondo della gara 
uno dei playoff, valevoli per il passaggio di turno in serie C 
2018/2019. Prima rete del match realizzata da Nava, abile a 
smarcarsi sulla linea dei due metri e incrociare per l’unico van-
taggio ospite della gara; immediata la reazione cremasca con 
Bianchi che, taglia fuori il marcatore costringendolo a com-
mettere fallo di rigore trasformato dal vicecapitano cremasco 
Zucchelli. Poi seguono un paio di minuti di gioco vivace dove 
i rispettivi numero uno vigilano al meglio finché ancora Bian-
chi stavolta si gira e segna per il vantaggio locale; un minuto 
più tardi dopo aver neutralizzato un’inferiorità numerica – in 
extra player – Arienta infila l’angolo basso e trenta secondi 
dopo Bocca lo imita per il finale 4 a 1. Secondo quarto che 
vede la squadra ospite premere per recuperare lo svantaggio e 
ottenere tre superiorità numeriche non sfruttate.

Cambio campo e frazione che vede ancora in rete Nava, de-
filato sul perimetro. La squadra di Segrate preme e guadagna 
un’altra superiorità, ma ancora la difesa cremasca chiude tutto 
e sul capovolgimento di fronte Arienta riporta a +3 la squadra 
cremasca e con Bocca, rapida girata dalla linea dei 2 metri, si 
va sul 6 a 2, punteggio che dura solo un minuto poiché Torboli 
si gira e accorcia per il 6 a 3 con cui si chiude il terzo quarto.

Ultimo quarto con le squadre che spendono tutto ciò che 
hanno a disposizione: il tempo scorre e finalmente arriva il 
fischio finale che sancisce la vittoria cremasca. Ora testa alla 
gara 2 in programma per oggi alle ore 21.30 a Milano.

Si gioca senza interruzioni sul green del Golf Crema Resort. 
Nella sesta prova della ‘Golf al calar del sole’, competizione a 9 

buche Stableford per categoria unica, il Lordo e il Netto sono stati 
vinti da Paolo Crespiatico del Golf Club Crema.

Successivamente si è disputata la ‘Spring Cup & Two Best Cup’, 
18 buche Stableford per due categorie. Nel Netto, c’è stata la vitto-
ria di Edoardo Vailati del Golf Club Crema, che ha messo in fila 
Giooregio Carosella del Golf Club Laghetto e Fabio Crespiatico 
del Golf Club Crema. Carosella si è poi imposto nel Lordo davanti 
a Edoardo Vailati e Nicolas Di Dio del Golf Club Crema. Nella 
Seconda categoria, Savino Sciusco del Golf Club Jesolo ha prece-
duto Luca Pellizzari del La Pinetina Golf Club ed Etsuko Ichida 
del Golf Club Crema. 

In conclusione si è giocata la ‘Mummy Cup’ 9 buche Stableford 
per categoria unica. Tutti i premi in palio sono stati vinti dal Golf 
Club Crema. Nel Netto, il podio ha visto Annunziata Guarino pre-
cedere Pietro Gorla e Daniele Vannini. Nel Lordo, invece, Gorla 
ha distanziato Franco Tarenzi e Alessandro Vanelli Tagliacane.

Il calendario agonistico del circolo di Ombrianello prevede per 
oggi la disputa della ‘Green Pass Card Trophy’, 18 buche Stable-
ford per tre categorie. Domani, invece, si disputerà il ‘2° Trofeo 
Autotorino - Golf Challenge 2018’, 18 buche Stableford per tre 
categorie con finale nazionale al Golf Club Tolcinasco. Raccolta 
fondi durante la giornata a scopo benefico a favore dell’associa-
zione Cancro Primo Aiuto. Per informazioni sull’attività del Golf 
Crema Resort è possibile rivolgersi alla segreteria di via Ombria-
nello 21, oppure telefonare ai numeri 0373.84500 o 347.4462883, 
oppure inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@
golfcremaresort.                                                                                     

dr

Golf: si gioca senza interruzioni

ARBITRI: ARBITRI: ARBITRI: conviviale con tantissimi premiaticonviviale con tantissimi premiaticonviviale con tantissimi premiati

Tradizionale cena di fine anno della sezione Aia ‘Cristian Bertolot-
ti’ di Crema. Gli arbitri di calcio nostrani si sono ritrovati per una 

conviviale ricca di allegria e di premi. Il più importante, il ‘Premio Giu-
seppe Firmi’, giunto alla 29a edizione, è stato assegnato a Marco Peletti, 
arbitro a disposizione della Cai, che dirige gare dei campionati di Eccel-
lenza in tutta Italia. La premiazione è avvenuta da parte del presidente 
sezionale Annunziato Scopelliti, che nel suo discorso introduttivo ha 
ricordato i risultati dell’annata appena trascorsa per una delle sezioni 
più attive in Lombardia. La sezione può contare su 104 soci e su 85 
arbitri effettivi, che hanno un’età media di 20,6 anni. A contribuire a 
questo primato c’è un folto gruppo di ragazze, che stanno mostrando 
grande impegno. Quest’anno, Peletti è stato promosso alla commissio-
ne Interregionale, Gianmarco Vailati ha arbitrato la finale di Eccellenza 
regionale e Cristian Lodi quella di calcio a 5. 

Il vicepresidente Peletti ha letto una lettera che gli associati hanno 
dedicato a Scopelliti. Questi gli altri premi: Francesco Bosio, Giovanni 
Dasti, Giulia Perrella e Davide Vaghi hanno ricevuto la targa per i ‘Ta-
lentini’, mentre alla promettente Giorgia Riboli, il consigliere Cra Paolo 
Loschi ha consegnato quella per lo ‘Junior Talent’. Il premio ‘Talent 
regionale’ è andato a Giacomo Pasquetto. Dopo gli arbitri benemeri-
ti Marco Silva e Fabio Rizzetti, sono state premiate le ‘colonne’ della 
sezione: Pietro Severgnini, 62 anni di tessera arbitrale, Gianni Ghezzi 
(56) e Pietro Valcarenghi (50). Quest’ultimo ha poi ricevuto un ricono-
scimento da Scopelliti come ex presidente Avis di Crema, insieme al 
suo successore Roberto Redondi, per il progetto che Aia e Avis portano 
avanti insieme da alcuni anni. Il 23% degli arbitri cremaschi è dona-
tore. Gli altri premi sono andati a Michele Cavallotti, miglior arbitro 
esordiente; Badr El Ghazi, miglior arbitro del settore giovanile scola-
stico; Davide Vaghi, migliore della categoria Juniores; Carlo Ferretti, 
migliore della Terza categoria; Enrico Pappalardo, migliore della Se-
conda categoria; Viero Laghi, miglior osservatore del Cra Lombardia; 
Gianmarco Vailati, miglior arbitro del Cra Lombardia.  

dr
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Monte Cremasco: l’autista 
arriva da Ripalta Guerina

COLLABORAZIONE TRA COMUNI

Quando si dice aiutarsi a vicenda e unire le risorse per ga-
rantire un servizio. Un esempio concreto di tutto ciò s’è 

realizzato lunedì scorso a Monte Cremasco, dove s’è corso il 
rischio di non poter garantire il trasporto con il pullmino per 
la contemporanea assenza di entrambi gli autisti: che fare? Se 
l’è chiesto il sindaco muccese Giuseppe Lupo Stanghellini che 
però, con il consueto impegno, si è immediatamente attivato per 
assicurare il servizio. 

Tra i suoi colleghi ecco Luca Guerini, sindaco di Ripalta Gue-
rina, un passato da autista e tuttora in possesso della relativa 
patente: una telefonata e scatta subito la disponibilità, dettata 
certamente da amicizia, ma anche dal senso civico che accomu-
na i due sindaci che quotidianamente lavorano con impegno e 
passione per i rispettivi paesi.

Per un giorno Guerini ha così condotto il pullmino muccese, 
offrendo un aiuto al collega Lupo Stanghellini e, di riflesso, alla 
sua comunità dando continuità al trasporto pubblico che ha ri-
schiato di essere interrotto. 

L’episodio, in tempi in cui la normalità spesso non viene ap-
prezzata, rappresenta una bella cooperazione tra amministratori 
attenti al bene comune. Complimenti!

Giamba

I sindaci Giuseppe Lupo Stanghellini e Luca Guerini 
lunedì davanti al pullmino di Monte Cremasco

di LUCA GUERINI

Nell’anno scolastico appena concluso 
presso la Primaria di Monte Crema-

sco sono state inaugurate due Lavagne In-
terattive Multimediali (Lim), un dono per la 
scuola A. Gatti che appartiene dell’Istituto 
Comprensivo Rita Levi Montalcini di Bagno-
lo Cremasco. Le due innovative strumenta-
zioni didattiche sono state collocate nelle 
aule 1a A e 3a B. 

La Lim, strumento oneroso, ma di grande 
efficacia per promuovere e migliorare l’ap-
prendimento nelle varie discipline di studio, 
è diventata di grande rilevanza per il suppor-
to alle attività scolastiche. 

Due donazioni diverse, ma con un unico 
scopo: completare la dotazione multimedia-
le del plesso. “Una è stata offerta grazie alla 
generosità della società ‘Candilati Vending’. 
L’altra, grazie all’impegno del GsG, gruppo 
associativo di genitori, che ha già donato 
in passato una Lim per la stessa scuola e 
quest’anno s’è posto come obiettivo l’acqui-
sto di una Lim per la scuola dell’infanzia”, 
spiegano i docenti. 

Altre due lavagne di ultima tecnologia, 
arrivate in questi ultimi giorni di scuola e 
collocate nelle classi 5a B e 2a A, sono in-
vece frutto del contributo volontario di tut-
ti i genitori del plesso e del risultato di una 
raccolta punti. Erano presenti all’inaugu-
razione il presidente del GsG Emeline Ge-
melli, i titolari dell’omonima azienda Paride 
e Mattia Candilati, la responsabile di ples-

so e i docenti delle classi: “Riconosciamo 
l’importanza dello studio e del ruolo degli 
insegnanti – hanno spiegato i titolari Candi-
lati –. Crediamo fermamente sia importante 
investire su di loro perché essi costituiscono 
il futuro della nostra collettività. Speriamo 
che questo strumento possa dare un piccolo 
aiuto all’opportunità che hanno i ragazzi a 
scuola nell’assorbire nozioni e competenze, 
nello sviluppare capacità e talenti”. 

La dirigente scolastica Paola Orini ha 
voluto porgere i ringraziamenti ai genitori, 

sottolineando il generoso impegno di tutto 
il territorio, mamme e papà, ma anche di re-
altà associative, nei confronti delle esigenze 
del mondo della scuola. I docenti tutti, rin-
graziano ancora i genitori per tutte le forme 
di sostentamento all’ampliamento dell’offer-
ta formativa della scuola. 

Anche il sindaco, Giuseppe Lupo Stan-
ghellini, ha apprezzato le donazioni, che 
rappresentano un valore aggiunto per la 
scuola e tutto il territorio. A beneficio degli 
alunni.

GLI STRUMENTI TECNOLOGICI
DONATI DA PERSONE GENEROSE

MONTE CREMASCO

Nuove Lim
alla Primaria

Le foto di gruppo davanti alle Lavagne Interattive Multimediali 
generosamente donate alla scuola primaria muccese
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Il Cremasco20 SABATO 16 GIUGNO 2018

di LUCA GUERINI

Nel Cremasco l’unico “ribaltone” – nel vero 
senso della parola – delle ultime elezioni 

comunali s’è registrato a Vaiano Cremasco, 
dove ha trionfato la lista civica guidata da Pa-
olo Molaschi, il 61enne impiegato comunale in 
corsa con ‘Insieme per Vaiano’. 
Ha incassato il 49.6% delle pre-
ferenze (999 voti), superando 
Davide Calzi, espressione della 
maggioranza al governo del pa-
ese e figlio dell’ex sindaco Do-
menico Calzi (41%, ovvero 825 
voti); per Andrea Ladina dei 
Verdi solo il 9.4%, cioè 190 pre-
ferenze ed esclusione, dopo de-
cenni, dal Consiglio comunale. 
Al voto s’è recato il 70,11% de-
gli aventi diritto (2.041, per 2.014 voti validi).

Dunque in paese si chiude per ora l’esperien-
za del centrodestra al governo del paese. Con-
tento del risultato, Molaschi ha subito chiarito 
che “della mia lista alcuni componenti non so 
neppure cosa votino, mentre altri, in quota al 
centrosinistra nell’ultima esperienza ammini-
strativa o in quota Pd, hanno scelto di ‘spogliar-

si del partito’ per questo nuovo progetto civico”. 
Un progetto che a quanto pare  è piaciuto ai va-
ianesi: un po’ a sorpresa – bisogna ammetterlo, 
come ha fatto lo stesso sindaco eletto – l’hanno 
preferito agli altri.  In Consiglio comunale, con 
Molaschi siederanno Giuseppe Riccardi (65 
preferenze), Marco Corti (63), Melissa Moro-

ni (57), Giuseppe Garbelli (38), 
Marco Valdameri (29), Rosa 
Grande (23), Elisa Geroldi (23) 
e Arianna Ladina (21). In mino-
ranza, esclusi i Verdi, per ‘Va-
iano Calzi Sindaco’ si sono ag-
giudicati un posto Davide Calzi, 
Palmiro Bibiani (71 voti; è il 
candidato che ne ha ottenuti di 
più a livello generale), Augusto 
Sponchioni (45) e Fausta Bom-
belli (37). Primo dei non eletti 

l’ex assessore allo Sport Alfredo Ogliari. 
“Non ci resta che fare i complimenti a Paolo 

Molaschi, al quale auguriamo buon lavoro – 
afferma il candidato Davide Calzi –. Abbiamo 
fatto il massimo e faremo un’opposizione seria 
su temi concreti, senza attacchi personali. Per-
ché è andata così per noi? Il 4.5% in meno di vo-
tanti non ha certo aiutato. Credo poi che molte 

delle preferenze un tempo accordate a Giovanni 
Alchieri, che si candidò con Ladina, stavolta si-
ano andate a Molaschi”. 

Non mancano le dichiarazioni dell’escluso 
Andrea Ladina. Per lui una sconfitta pesante, 
con 250 voti in meno rispetto al 2014. “Rispet-
tiamo la democrazia e le sue regole. Anche se 
non dai banchi del Consiglio porteremo avanti 
il nostro lavoro ambientalista: in paese siamo 
ben radicati e non molliamo. Una battuta d’ar-
resto non ci fermerà di certo”. 

Il Consiglio comunale d’insediamento della 
nuova squadra di governo, con il giuramento, 
sarà giovedì prossimo 21 giugno alle ore 21 e 
non mancheremo di darne riscontro sulle nostre 
colonne. 

Nel frattempo, però, Molaschi ha diffuso la 
composizione della Giunta: vicesindaco sarà 
Giuseppe Riccardi (già assessore con Giovanni 
Alchieri, ndr), forte del grande exploit elettorale 
con 65 preferenze, con delega ai Lavori Pubbli-
ci, Angela Maria Alchieri assessore esterno al 
Bilancio, Barbara Viviani assessore esterno alla 
Cultura, Melissa Moroni assessore ai Servizi 
sociali. In pratica una Giunta quasi tutta ‘rosa’. 
Marco Corti sarà il nuovo presidente del Consi-
glio comunale di Vaiano. 

GIÀ 
ANNUNCIATI 

I COMPONENTI 
DELLA GIUNTA 

COMUNALE

CON QUASI IL 50% DELLE PREFERENZE 
SCONFITTI MAGGIORANZA E VERDI

“Ribaltone”:
Molaschi sindaco

VAIANO CREMASCO - ELEZIONI

Accompagnata dallo slogan ‘Dona sangue, salvi 
una vita’, è cominciata in paese la ‘Festa del Do-

natore’. Avviato lo scorso giovedì con l’aperitivo di 
benvenuto, la cena e il ballo presso Cascina Hermada, 
storica cornice dell’iniziativa, l’appuntamento, prose-
guirà ancora da oggi sino al 20 giugno. 

La fondazione Dott. Lorenzo Zingo, dell’associa-
zione Donatori di Sangue, Istituto Nazionale Tumori 
Milano, e l’Aido vaianesi brindano al 44° anno di fon-
dazione e lo fanno con numeri in crescita, entusiasmo 
invidiabile e forti di un prestigioso premio appena rice-
vuto. Ma andiamo con ordine. Stasera 16 giugno cena 
e ballo liscio con la ‘Pino IV Band’; domani domenica 
17 giugno il giorno clou della festa. Alle ore 9.45 il ri-
trovo in Cascina e alla ore 10 la sfilata con labari, note 
della banda e majorettes per le vie del paese. Alle ore 
11 la santa Messa in chiesa, con ritorno all’Hermada 
per il pranzo sotto i portici intorno alle 12.15. Alle ore 
20.45 la premiazione dei donatori benemeriti, seguita 
dalle note dei ‘Grazia Voice’. Lunedì 18 giugno alle 
ore 12 il pranzo per tutti in Cascina e la sera tutti in pi-

sta con la mitica orchestra ‘Mario Ginelli’. Martedì 19 
giugno alle 12.30 il pranzo in compagnia degli ospiti 
delle case di riposo cremasche e dalle 21 musica con 
‘Gegia e Alfredo’. Infine mercoledì 20: gran chiusura 
con la musica di ‘Ruggero Scandiuzzi’ e alle 23 l’estra-
zione della sottoscrizione a premi. 

Tutte le sere apertura del ristorante alle ore 19.30 (è 
gradita la prenotazione ai numeri di cell. 348.637362 
e 347.7162828), con servizio di bar e cucina con ottimi 
piatti della nostra tradizione, ma non solo. 

Nel frattempo diamo notizia dell’importante rico-
noscimento ricevuto dai Donatori di sangue vaiane-
si. Di recente hanno vinto il premio regionale ‘Rosa 
Camuna’, ritirato presso Palazzo Lombardia dal 
presidente. Si tratta di un riconoscimento ambito, 
consegnato a chi si è distinto in diversi ambiti della 
vita. I Donatori l’hanno meritato per la loro prezio-
sa opera di volontariato, segnalati in Regione dall’ex 
vicesindaco reggente Graziano Baldassarre. Al Pirel-
lone il presidente dell’attivissima realtà, Gio Cazza-
mali, emozionatissimo, ha ringraziato tutti i volontari 
dell’associazione che senza sosta lavorano per i ‘Do-
natori di sangue’ in tante iniziative benefiche e nel 
trasporto dei malati. Un pensiero è andato anche alla 
moglie Margherita per il sostegno.

L’associazione, fondata negli Anni Settanta dal dot-
tor Lorenzo Zingo, dal decennio successivo ha sede 
nella centrale via Roma. Conta circa 400 iscritti solo 
a Vaiano. La collaborazione è molto proficua sul ter-
ritorio, ma anche con l’istituto Tumori di Milano e il 
reparto di Pediatria. Un’associazione molto attiva e 
solidale, che ha meritato la medaglia per il suo impe-
gno e i risultati raggiunti. Complimenti davvero.

Luca Guerini

VAIANO CREMASCO

Donatori di sangue 
Premi e festa

BAGNOLO CREMASCO: ecco gli eventi estivi
Nei giorni scorsi è stata diffuso il calendario delle iniziative esti-

ve del paese, stilato ancora una volta da Comune, associazio-
ne Bagnolo Sport e Oratorio ‘Don Bosco’. Il 4 giugno è cominciato 
il Gambers League, annuale torneo serale di calcio che si svolge al 
centro sortivo (fino al 7 luglio). Termina oggi, invece, l’Open sport 
Camp, mentre domani si chiuderà il Summer camp di basket per i 
bambini. In questo fine settimana c’è da registrare anche la Festa 
dell’oratorio con gonfiabili (anche dal 20 al 24) e ristorazione. Al 
‘Don Bosco’ è di scena anche il Grest AllOpera. Ma tante altre sono 
le proposte: torneremo a parlare diffusamente sabato prossimo.

LG

Gran festa col Comitato 
“Amici di Diego” onlus

MONTE CREMASCO

di LUCA GUERINI

Un bellissimo evento di beneficenza organizzato dal Comitato 
“Amici di Diego” onlus, realtà che sostiene lo studio e la cura 

della Leucemia infantile: è l’annuale festa che si tiene negli spa-
zi dell’area feste-centro sportivo del Comune di Monte Cremasco. 
L’organizzazione è a cura dei volontari, persone fantastiche, uni-
te per una grande causa. Come sempre si aspetta il pubblico delle 
grandi occasioni.

L’appuntamento è in corso presso il centro sportivo muccese da 
ieri sera 15 giugno e proseguirà sino a lunedì 18, tra musica, cucina, 
sport e amicizia. Davvero tante le iniziative in ricordo di Diego Va-
nazzi, del quale ricorre il trentesimo anniversario. 

Ieri l’apertura della trentesima festa alle ore 19.30, accompagnata 
dal buon cibo e dalla musica di ‘Stefano Usini’. Le note (dalle ore 
21) e la cucina tradizionale sono – in vero – gli ingredienti principali 
del ritrovo, ma non solo. 

Oggi sabato 16 giugno si ballerà con la musica de ‘I Legenda’, 
domani domenica 17 con ‘Gino e la Band’. La giornata clou della 
manifestazione sarà proprio domani: dalle ore 9.30 alle 17 si svolge-
rà il torneo di calcio dedicato ai bambini delle annate 2008 e 2009. 
Alle ore 10, con l’accompagnamento musicale de ‘Il Trillo’ in cen-
tro sfileranno i “Vip” (che da queste parti sta per... Vivere insieme 
positivamente) e i Lodi Original Clauns, volontari clown di corsia. 
La passerella per le vie del paese riguarderà anche i baby calciatori, 
pronti a sfidarsi in appassionanti match all’ultimo gol.

Alle ore 10 la santa Messa celebrata dal parroco don Roberto 
Sangiovanni, cui seguirà l’intervento di un medico e del dottor 
Giovanni Verga del Centro Maria Letizia Verga di Monza sul tema 
Obiettivo guarigione. Alle ore 11 l’aperitivo (analcolico!) per i bambi-
ni, alle 12.30 il pranzo insieme con la musica affidata nuovamente 
al corpo bandistico de ‘Il Trillo’. 

Nel pomeriggio, dalle ore 16.30, la merenda e la premiazioni dei 
piccoli calciatori, poi la cena e la serata musicale ancora a cura di 
‘Stefano Usini’. S’annuncia un grande successo. Tutte le sere della 
festa funzionerà l’ottimo servizio di bar-ristorante, che permetterà 
di gustare le prelibatezze della cucina cremasca con qualche altro 
gustoso piatto in aggiunta. È consigliabile la prenotazione del ta-
volo al numero 331.1237365. “Lo spirito festoso che da sempre ca-
ratterizza questo nostro evento farà trascorrere ai presenti piacevoli 
momenti di condivisione, tra buoni sapori e ottima musica – affer-
mano gli organizzatori –. Ringraziamo per la collaborazione tutti 
i soci volontari e gli amici che ci danno una mano, il Comune di 
Monte Cremasco, la Parrocchia dei Santi Nazario e Celso e tutti gli 
sponsor che da sempre ci sostengono”. Buona festa!

Un testo da conoscere, in quanto i valori di democrazia, 
libertà, giustizia e uguaglianza trovano la loro naturale 

sede all’interno della Carta Costituzionale. Con tale consa-
pevolezza sono tornati a casa i ragazzi delle classi terze del-
la scuola secondaria di primo grado ‘Rita Levi Montalcini’ 
di Vaiano Cremasco. È accaduto lo scorso martedì 5 giugno 
dopo aver ascoltato, direttamente dalla voce del sindaco di 
Monte Cremasco Giuseppe Lupo Stanghellini, una lezione 
sulla Costituzione. 

L’intervento è stato sapientemente condotto a partire dal 
confronto tra lo Statuto Albertino del 1848, breve e flessibi-
le, e la Costituzione della Repubblica Italiana, più lunga e 
rigida, entrata in vigore dal 1 gennaio 1948. Dopo averne de-
lineato la struttura, il primo cittadino s’è quindi soffermato 
su alcuni articoli significativi, analizzati a partire dalle scelte 
lessicali proposte dalle diverse forze politiche rappresentate 
nell’Assemblea Costituente, fra loro in contrasto su molti 
connotati da imprimere alla nascente Repubblica. Numerose 
e intelligenti le domande poste al termine dell’intervento da-
gli studenti, attenti e coinvolti. 

Grande soddisfazione è stata espressa dalle docenti di 
lettere, prof.sse Noemi Ferrari e Francesca Tirloni, e dalla 
dirigente scolastica Paola Orini, convinta del bisogno “di 
recuperare il senso profondo dei valori espressi dalla Carta 
Costituzionale e del metodo impiegato dai ‘padri costituenti’ 
per fissarli”. Riflessione questa, che potrebbe essere utile an-
che per riorientare il dibattito politico attuale.

Dopo la cerimonia del 2 Giugno, quindi è stata sottolineata 
ancora una volta l’importanza del 70° anniversario dell’en-

trata in vigore della Costituzione repubblicana. Momenti, 
questi, molto formativi per i ragazzi, che imparano da dove è 
arrivata la democrazia e la libertà di cui godiamo oggi.

LG

Vaiano Cremasco: Costituzione, studenti a lezione
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SABATO 16
  CREMA MOSTRA 

Presso la sede della Pro Loco, piazza Duomo, mostra di Libero Donarini 
‘l me dom disegni. Esposizione visitabile fino al 17 giugno ore 10-12 e 15-19.

 CAPRALBA FESTA SPORT 
Presso l’oratorio ancora oggi e domani 40a Festa dello Sport. Ottimo cibo.

 CHIEVE FESTA DELLO SPORT 
Ancora oggi e domani al centro sportivo Festa dello Sport. Questa sera sera-

ta rock con il gruppo “Azoto liquido” Vasco Rossi tribute band e “Sonnam-
bul calcistica”, domani ballo liscio con i “Boston”. Ogni sera ottima cucina.

 MOSCAZZANO 28 ORE DI CALCIO 
Ancora oggi e domani 28 ore di calcio presso l’oratorio S. Luigi. Ore 13 

inizio torneo over 16, si gioca fino all’1,30. Ore 22 cocktail party. Domani, 
domenica 17 ore 8 inizio partite e si gioca fino alle 23. Alle 18 aperitivo in 
musica. Giochi gonfiabili per piccoli e... grandi!

ORE 8,30 CREMA INCONTRO 
Fino alle ore 12,30 presso la Sala Polenghi dell’Ospedale Maggiore di 

Crema, giornata di studi promossa dall’Ufficio Pastorale della salute in 
collaborazione con il nostro settimanale sul tema Diritto a morire? Sarà una 
giornata dedicata alla riflessione: esiste davvero un “diritto a morire” e il 
conseguente dovere di dare la morte? 

ORE 12 S. BERNARDINO SCIVOLO 
Oggi e domani fino alle ore 18, in occasione dell’estate, Lo scivolo acqua-

tico più lungo d’Italia. A fianco della chiesa di via XI Febbraio, possibilità 
per tutti, grandi e piccini, di provare lo scivolo alto ben 9 e lungo 50 metri.

ORE 15,30 CASTELLEONE FESTA DELL’ANZIANO 
Alla Fondazione Brunenghi, in occasione della Festa dell’anziano, concer-

to della Junior Band di Castelleone e serata musicale con ‘Pierino e i To-
baris’. Domani, a chiusura della kermesse, alle ore 9,30 s. Messa animata 
dalla schola cantorum “E. Rancati” e alle ore 12 servizio bar e ristorante. 
Alle 15,30 il musical Servo di Dio, Servo del mondo della compagnia di teatro 
amatoriale “La cometa”. Cena e alle 21 ballo liscio con “Norma”. 

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 vi aspetta 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 tutti presso la nuova 
zona attrezzata lungo il Serio. 

ORE 16,30 CREMA LABORATORIO DIDATTICO 
Alla Libreria Cremasca di via Cavour 41, laboratorio didattico e presen-

tazione del libro La magia dei colori, racconto per bambini (e grandi) dove 
l’unione e la fratellanza sbocciano nella bellezza dei colori e dell’arcobale-
no. Presente l’autrice Silvia Zacchetti. Ingresso libero.

ORE 17 CASTELLEONE MUSICA
Al teatro Leone conversazione sul Mandolino lombardo. Parteciperanno: 

Tiziana Rizzi, Lorenzo Lippi, Marcos Canova.... Fino al 24 giugno mo-
stra e concerti dedicati allo strumento a corde Mandolini nel borgo. Mostra 
allestita presso la chiesa della SS. Trinità di via Garibaldi.

ORE 17,30 SONCINO INAUGURAZIONE
Nella Rocca sforzesca e presso la Filanda, Marco Cornini inaugura 

La forza del desiderio. 30 anni di grande scultura a cura di Angelo Crespi. 
Esposizione visitabile fino al 28 agosto, sabato e domenica ore 10-12,30 e 
14,30-19 e da martedì a venerdì ore 10-12 e 14-16.

ORE 18 CREMA INAUGURAZIONE 
Presso le sale Agello del Museo civico inaugurazione della mostra Ke-

bab kermesse/I face. Espongono e giovani artisti: Michele Balzari e Michele 
Mariani. Esposizione visitabile fino al 1° luglio da martedì a venerdì ore 
16-19, sabato e domenica ore 10-12,30 e 16-19. Lunedì chiuso.  

ORE 18 SORESINA SERATA DI FESTA 
Nella chiesa di S. Francesco s. Messa e dalle ore 19 in piazza Garibaldi 

San Francesco in Piazza, serata enogastronomica organizzata da Ascom 
Soresina. Alle ore 21 il dj Walter Spin allieterà la serata creando una sor-
ta di discoteca in piazza. Per i più piccoli sarà a disposizione Cinzia la 
trucca bimbi.  

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 16 giugno 2018

DIOCESI DI CREMA
Pellegrinaggio a Roma

La diocesi di Crema or-
ganizza dal 12 al 14 ottobre un 
pellegrinaggio a Roma. Quota di 
partecipazione € 280 a persona. 
Nella quota sono compresi tutti 
i pasti (dalla colazione alla cena) 
bevande escluse. Iscrizioni entro 
il 20 luglio (acconto € 100) pres-
so il nostro settimanale “Il Nuovo 
Torrazzo” in via Goldaniga 2/a o 
presso la Curia in piazza Duomo. 
Partenza venerdì 12 ottobre alle 
ore 6 da piazza Macello. Sosta ad 
Orvieto per visitare il Duomo e la 

città, pranzo. Ripreso il pullman 
ci si fermerà a visitare Civita di 
Bagnoregio. Arrivo a Roma verso 
le 19,30, sosta in albergo e cena 
(soggiorno Casa delle Canossiane, 
via della Stazione di Ottavia, 70, 
00135 Roma). Sabato 13 ottobre 
intera giornata dedicata alla visita 
della città. Il 14 ottobre partenza 
dall’albergo alle 6,30, ingresso in 
piazza S. Pietro con pass e parteci-
pazione alla cerimonia nella quale 
papa Francesco proclamerà San-
ti: papa Paolo VI e mons. Oscar 
Arnulfo Romero, arcivescovo di 
San Salvador, martire ucciso dagli 
“squadroni della morte” il 24 mar-
zo 1980, e quattro Beati: Francesco 

Spinelli, Vincenzo Romano, Maria 
Caterina Kasper, Nazaria Ignazia. 
Alle 13 partenza da Roma per il ri-
torno con sosta in località turistica 
per il pranzo. 

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

 Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 lunedì 18 giugno 
ginnastica con cd;  4 martedì 19 si 
gioca a carte; 4 mercoledì 20 gio-
chi sociali; 4 giovedì 21 ginnastica 
con cd; 4 venerdì 22 in musica con 
Gino e Galmozzi. 

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.

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 
Turandot. Quota di partecipazione 
€ 62 e comprende: viaggio in bus, 
biglietto settore E centrale, assi-
curazione e accompagnatori. Da 
sabato 8 a domenica 9 settembre 
weekend culturale a Tiene, Ma-

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

rostica, Bassano del Grappa e 
Schio. Quota di partecipazione € 
215 e comprende: ingresso al ca-
stello di Tiene e visita con guida, 
guide abilitate per la visita delle 
città di Marostica, Bassano del 
Grappa, Schio, assicurazione, no-
stri accompagnatori, trattamento 
di 1/2 pensione in hotel a 4 stel-
le con bevande ai pasti. Per iscri-
zioni, fino ad esaurimento posti, 
Gabriella 392.2168885, Fulvia 
389.8199868, Terry 0373.85025, 
Adina 335.6143128.

MEDJUGORJE
Dal 25 al 29 giugno

Viaggio spirituale da lu-
nedì 25 a venerdì 29 giugno a 
Medjugorje. Partenza ore 4,30 
dal parcheggio Simply. Sosta e 
pranzo a Senj. Partecipazione alle 
liturgie e incontri programmati 
in parrocchia. Salita a Prodbro, 
Krizevac e visita alla Comunità 
di Medjugorje. Partecipazione € 
330. Camere singole non dispo-

nibili. Iscrizioni € 100: Nando 
3881936352, Anna 339.4154500, 
don Tonino 338.1509487, Marzia 
338.2111976. 

PADANIA ACQUE
Disagi il 18 giugno

Lunedì 18 giugno nel co-
mune di Crema è prevista la so-
spensione temporanea dell’eroga-
zione del servizio idrico di acqua 
potabile dalle ore 17 alle 20. La 
sospensione interesserà via Sta-
zione dall’incrocio con viale S. 
Maria, all’incrocio con via Borgo 
S. Pietro e l’intera via Palmieri. 
Nell’ambito dei lavori di ripara-
zione, durante la mattinata, verrà 
chiusa al traffico via Borgo S. Pie-
tro tra gli incrorci con via Castello 
e via Stazione. Durante la mattina-
ta si renderà necessaria l’istituzio-
ne di un senso unico alternato in 
via Stazione, all’incrocio con via 
Borgo S. Pietro (civico 18) e, nel 
pomeriggio, all’altezza del civico 
10 di via Stazione.

ORE 18 CREMA STREET FOOD 
Ai Giardini di piazzale Rimembranze oggi e domani Truck and Food.

ORE 19 MADIGNANO FESTA AVIS
In occasione della “Giornata Mondiale del donatore di sangue”, oggi e 

domani varie iniziative. Dalle ore 19 in piazza Portici servizio bar e cucina. 
Alle 21 si balla con “I Conquistador”. Domani 17 alle ore 9,15 dalla sede 
Avis partenza verso la chiesa parrocchiale dove alle 10 sarà celebrata la 
s. Mess. Al termine, accompagnati dalla banda, premiazione degli avisini 
benemeriti. Alle 21 in piazza Portici commedia E me ta paghe mia con la 
Compagnia del Santuario.

ORE 19 CREMA BEATLES DAY
Al CremArena di via Dante, piazzetta Terni De Gregorj Beatles day. Alle 

17 dimostrazione attività squadra non vedenti Ac Crema 1908. Dalle 19 se-
rata musicale dedicata ai Beatles con dimostrazione attività “Squadra non 
vedenti”. Servizio ristoro. Ingresso gratuito. Tutto il ricavato sarà devoluto 
per finanziare i progetti della squadra non vedenti AC Crema 1908.

ORE 19 CREMA FESTA
Lo Sparviere A.N.A.I. (Protezione civile) Crema organizza la festa 

Spar.B.Rock in occasione dei 10 anni della fondazione del gruppo. Ancora 
oggi e domani appuntamento con la musica proposta delle migliori band 
del nord Italia e piatti tipici. Appuntamento in via Gaeta (località Villette).

ORE 19  RIPALTA CR. GIUGNO RIPALTESE
Giugno Ripaltese.  All’oratorio di Zappello oggi e domani l’Aperitivo di 

campagna seguito dall’animazione musicale. Domani, inoltre, alle ore 8 dal 
centro sportivo di Ripalta partenza della tradizionale manifestazione po-
distica Duminica töc ansèma a pé. Venerdì 22 sempre al centro sportivo di 
Ripalta concerto Giacomo Voli Live dal programma “The Voice”. 

ORE 19  ROMANENGO NOTTE BIANCA
Notte Bianca organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Co-

mune. Per le vie e le piazze punti ristoro, ballo liscio, mercatini, sfilata di 
moda...In piazza della Chiesa concorso per moto d’epoca Memorial Guido 
e Pier Alberto Aiolfi. Verrà premiata la moto più bella scelta da una giuria di 
tecnici e la moto più anziana tra le presenti. Rinfresco. Iscrizione gratuita.

ORE 21  OMBRIANO RADUNO DI BANDE
Il corpo bandistico Giuseppe Verdi di Ombriano festeggia i suoi 170 

anni. Per tale occasione invita tutti al concerto che si terrà piazza della 
Chiesa. Domani dalle ore 16 sfilate per le vie di Crema e alle 17 conclu-
sione in piazza Duomo. Bande partecipanti: corpo bandistico G. Verdi, 
Filarmonica Capezzano Monte (Lu), Filarmonica castiglionese (Lo).

DOMENICA 17
 SONCINO MOSTRA 

Al Museo della Stampa in via Lanfranco 6, mostra di incisioni di Ema-
nuela Casagrande Mondo fragile. Esposizione visitabile fino al 1° luglio sa-
bato e festivi ore 10-13 e 15-19, dal martedì al venerdì ore 10-12.

ORE 8-12 CREMA MERCATO AGRICOLTORI
In via Verdi, mercato coperto IV pensilina, Mercato agricoltori. 

ORE 15 CASTELLEONE BOSCO DIDATTICO
Fino alle ore 18, presso il Bosco didattico Dragonfly days. Dopo 

una breve introduzione al mondo delle libellule, escursione e osser-
vazione delle zone umide artificiali realizzate nel Bosco didattico e 
delle libellule che le frequentano. Ritrovo presso Cascina Stella (stra-
da vicinale per San Giacomo 1 Castelleone). 

ORE 15 CASTELNUOVO FESTA POPOLI
All’oratorio fino alle 23 Festa dei Popoli. Bancarelle, giochi, cibi dal mondo.

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden “Festa delle ciliegie” e tombolata. 

ORE 17 CREMA CONCERTO
Nella sala Pietro da Cemmo del Museo Civico, concerto per arpa 

celtica e voce narrante Io e l’altro, dialogo tra arpa celtica e filosofia 
sul rapporto con gli altri. Eleonora Ornaghi arpa, Gabriele Ornaghi 
voce narrante. Ingresso a offerta libera. Iniziativa del Touring Club.

ORE 20,45 SCANNABUE SPETTACOLO
All’oratorio S. Giovanni Bosco spettacolo La magia del regno di Oz propo-

sta dalla compagnia “I Viavai”. Ingresso libero.

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

to. Ingresso libero. Dal 19 giugno, tutti i martedì, swing. 

LUNEDÌ 18
ORE 21 MADIGNANO INCONTRO

Al centro parrocchiale oratorio Don Bosco, viale Risorgimento 4, in-
contro Proteggi il tuo cervello da alcol e droghe. Il prof. Giulio Maira dell’I-
stituto Humanitas di Rozzano incontra giovani, insegnanti, genitori, 
educatori e operatori.

ORE 21,15 CREMA COMPIETA CANTATA
Nella chiesa di S. Maria delle Grazie Compieta cantata dal coro del Col-

legium Vocale di Crema. Direttore: Giampiero Innocente. 

GIOVEDÌ 21
ORE 20,45 SONCINO INCONTRO 

Presso il palazzo municipale, sala consiliare, incontro sull’abuso di so-
stanze organizzato dal Comune: Soncino sicura; moderatore Angelo Foglia 
luogotenente dei Carabinieri in congedo. Iniziativa promossa dall’ammini-
strazione comunale. Partecipazione aperta a tutti.

ORE 21 CREMA INCONTRO CON AUTORE 
Presso la libreria “La Storia” di via Griffini, Sandro De Riccardis, gior-

nalista del quotidiano “La Repubblica”, presenta il suo ultimo libro La ma-
fia siamo noi. Ingresso libero. 

ORE 21 OFFANENGO CONCERTO 
Nel cortile della Biblioteca, via Clavelli Martini 5, concerto di inizio 

estate Donizetti, storia di un artigiano romantico. Pianoforte a quattro mani: 
Davide Pandini e Paolo Pezzotti.

VENERDÌ 22
 CREMA FESTIVAL LETTERARIO 

Fino al 24 giugno presso i chiostri del Museo civico InChiostro; festival 
di lettori, autori ed editori. Dalla mattina e fino a mezzanotte, tre giorni di 
festa, di dialogo e di ascolto dedicato ai lettori appassionati e curiosi di tutte 
le età, agli scrittori italiani e stranieri e agli editori indipendenti protagonisti 
di una fiera che offre al pubblico l’occasione di conoscere libri e autori non 
sempre presenti nella grande distribuzione. Programma completo su: www.
festivalinchiostro.it

ORE 15,30 PIANENGO GIORNATA DEL GRAZIE 
L’Auser Arcobaleno, associazione di volontariato che svolge la propria 

attività presso il Centro diurno, organizza la Giornata del grazie a conclusio-
ne delle iniziative prima della pausa estiva. Ripresa ai primi di settembre.  

ORE 19,30 TRIGOLO FESTA 
Oggi e domani, in occasione del 170° anniversario di fondazione del 

Corpo bandistico Giuseppe Anelli di Trigolo, nell’area del cortile dell’edi-
ficio scolastico del paese e, in caso di maltempo nell’attigua palestra poli-
valente, servizio bar e cucina. Alle ore 21 di oggi inizio festa e alle 22 ballo 
liscio con l’orchestra Pit Pot. Si ballerà anche domani e domenica 24.

ORE 19,30 MADIGNANO APERITIVO E FILM 
In oratorio, in occasione della “Settimana di sensibilizzazione contro le 

dipendenze”, aperitivo analcolico e visione del film Sconnessi. L’aperitivo 
sarà anticipato dalla consegna del defibrillatore Dae da parte dell’associa-
zione Diego Riviera di Dovera.

ORE 20,30 SONCINO INCONTRO LETTERARIO 
Nella Sala convegni della Filanda, incontro letterario internazionale Cit-

tà di Soncino. Presentazione della silloge poetica di Jona “Relitti di debole 
luce”; ospiti Caterina Guttadauro La Brasca, Andrea Giostra, Lisette Fer-
nandez, Joan Josep Barcelo. Moderatrice: Daniela Bresciani, lettore Stefa-
no Falbo, arpa e flauto le sorelle Bregoli.

ORE 21 S. BERNARDINO INCONTRO 
Promosso dal Club alpino italiano, sezione di Crema, presso l’oratorio 

di S. Bernardino, via XI Febbraio 32, Waldemar Niclevicz, socio Cai sezio-
ne di Crema, primo brasiliano a salire Everest-Seven Summits-K2. 

Comunicati

 

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

TEATRO SAN DOMENICO CREMA

CREMAinSCENA. Ingresso € 9
➜ Sabato 16 giugno ore 21 Leylet hob_una notte d’amo-
re, corso danza orientale Us Acli Crema.
➜ Domenica 17 giugno ore 21 Un mostro sotto il letto, 
Dance school di Spino d’Adda.
➜ Lunedì 18 giugno ore 21 L’été à Paris, associazione 
culturale Arti dello spettacolo Asd Acas Offanengo.
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SABATO 16 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 17/6:
TAMOIL via Milano 73

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 15/6 fino 22/6:
– Farmacia Vergine dr. Rizzi 
   via Cremona 3 - CREMA
   tel. 0373 84906
– Castelleone (dott. Chiodo)
– Capralba
Dalle ore 8.30 di venerdì 22/6 fino 29/6:
– Farmacia Granata
   via Matteotti 17 - CREMA
 tel. 0373 256233
– Credera Rubbiano
– Casaletto Vaprio
– Pianengo (in turno fino alle ore 24)

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 893324-325-330-328 - 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 
studio ore 14.30-18.30 senza servizi bibliotecari; sala ragazzi chiuso. Dal 
mart. al ven. 9.30-18.30 (continuato). Sabato ore 9-12.30. Sala ragazzi da 
mart. a ven. 14.30-18. Sabato 9-12. Dal 26/6 al 21/7: lun. chiuso; mart., 
giov., ven. e sab. 8.30-13; merc. 10-18.

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”

La chiesetta in legno
del 1953

 ORARI SPORTELLI CUP

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

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

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

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

D
al

 lu
ne

dì
 a

l v
en

er
dì

Sa
ba

to

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

Crema Fino al 20 giugno

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Jurassic Park: il regno distrutto • 211 
rapina in corso • La truffa dei Logan • 
Ogni giorno • Mary e il fiore della strega • 
Equilibrium • 2001 Odissea nello spazio
• Cinemimosa lunedì (18/6 ore 21.30): 
Ogni giorno
• Saldi lunedì (18/6 ore 21.30): La truffa 
dei Logan
• Cineforum martedì (19/6 ore 21):
Parigi a piedi nudi
• Over 60 mercoledì (20/6 ore 15.30):
Ogni giorno

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Chiusura estiva

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• La stanza delle meraviglie • Tito e gli 
alieni
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Jurassic World - Il regno distrutto • 
Equilibrium - The film concert: Giovanni 
Allevi (18/6) • Charley Thompson (19 e 
21/6) • Samba (20/6: ingresso gratuito)

- Per la Lega Tumori - Delegazione di Crema: generosa offerta dalle famiglie Moretti, Soresina, Zambelli e 
Damiani in memoria della signora Ester Bottani

Offerte ricevute in Uffi cio Caritas al 14 giugno 2018
- Per Avvento 2017: Parr. Montodine € 400, parr. Casale e Castel Gabbiano € 70, Santuario Le Grazie € 900, 
parr. Vidolasco € 202, parr. Chieve € 300, parr. Quintano € 50, parr. Offanengo € 1.250, parr. Ripalta Nuova - 
Zappello - Bolzone - S. Michele € 2.500, parr. S. Angela Merici € 265, parr. Scannabue € 50, parr. Camisano € 
200, parr. Capralba 170.
- Per Quaresima 2018: Casalbergo € 500, parr. Moscazzano € 350, NN € 150, parr. Campagnola € 200, parr. 
Pianengo € 700, parr. Scannabue € 50, parr. Bagnolo Cremsco € 1.500, parr. Rip. Nuova-Zappello-Bolzone-S. Mi-
chele € 2.000, parr. Madignano € 200, unità past. Credera-Rubbiano-Rovereto € 980, parr. Camisano € 200, parr. 
Ripalta Arpina € 460, parr. S. Carlo € 865, parr. Ripalta Vecchia € 150, ospedale Kennedy € 200, parr. Ombriano 
€ 402, parr. Montodine € 300, parr. S. Benedetto € 647,40, Gruppo Missionario Scannabue € 430, parr. Ripalta 
Guerina € 300, parr. Ricengo € 250, parr. Bottaiano € 100, parr. Offanengo € 986, parr. Crema Nuova € 500, parr. 
Vidolasco € 165
- Per Fondo Famiglie Solidali: un sacerdote € 200, G. C. € 1.500, G. C. € 1.000, un sacerdote € 200
- Per Caritas Diocesana: NN € 2.000, NN € 340, NN € 30, NN € 500

CRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’ORO
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“L’uratòre da Crèma Nóa” di Alice Leoni Azzoni

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 20 giugno

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Ogni giorno • 211 - Rapina in corso 
• Mary e il fiore della strega • jurassic 
World - Il regno distrutto • Solo: a star 
wars story • Deadpool 2 • Show dogs - 
Entriamo in scena

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Chiusura estiva

Ricetta della signora Giulia

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 PRANZOINVITO A PRANZO Ricetta dei nostri lettori

Torta salata di primavera
Ingredienti: 2 uova a temperatura ambiente, 200 gr di farina, 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva, 100 
gr di latte, un cucchiaino di sale, una bustina di lievito istantaneo, una zucchina, 100 gr di mozzarella per 
pizza o scamorza, 5/6 pomodorini, 1 scatola di tonno al naturale, semi di papavero, 

Preparazione: in una larga ciotola mescolate con una frusta le uova, la farina, il latte, il sale, l’olio. Unite 
la zucchina e la mozzarella grattuggiate con una grattuggia a fori larghi. Per ultimo unite il lievito. Ver-
sate il composto ottenuto in una tortiera foderata di carta forno. Sbriciolateci sopra il tonno ben scolato, 
i pomodorini tagliati a fette e i semi di papavero. Cuocete in forno a 180° per circa 45 minuti.
È ottima gustata tiepida!

…quando il dialetto, pur mantenendo la propria radice, apre il suo cuore sacro

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

La classe V delle 
scuole elementari

di San Bartolomeo

ai Morti-San Michele
con il maestro

Angelo Bolzani
all’incontro con

il vescovo di Crema

mons. Cambiaghi.
Anno 1959.

Da sinistra gli alunni: 

Scandelli, Boschiroli, 

Dossena, Guerrini 

Rocco, Ghilardi, 
Scorsetti, Parati, 
Bonizzi, Pagliari, 

Festari, Piloni
e Bandirali.

Inserirsi in un luogo, lontano o meno lontano da dove si è nati e cresciuti, viverci portando le proprie radici e 
ripiantarle nel campo nuovo, per quanto possa sembrare facile richiede sempre e comunque una buona dose di 
versatilità e la predisposizione d’animo, nonché la capacità di amare le usanze e la lingua locale.
La signora Alice, originaria del Cremonese, lo ha fatto e da ben 48 anni vive con la propria bella famiglia nel 
Quartiere di Crema Nuova. Lei ce l’ha messa tutta e c’è riuscita benissimo. Ci ha messo il cuore e il cuore ha 
imparato e aggiunto. La sua particolare poesia, qui oggi, dà l’esatta dimensione di come è bello l’intreccio fra 
vocaboli di diverso ceppo, uniti insieme dalla radice più grande: “Il Sacro Cuore di Gesù”.
Il testo viene proposto così come ci è pervenuto, puro e al contempo mezzosangue, cremasco e al contempo 
cremonese… e ciò che si auspica in questo secolo che cambia abito talmente in fretta da far quasi scomparire 
la memoria, è proprio la condivisione, la voglia di conoscere e di spendersi per un Amore che ha radici antiche.

Questa sera e Domenica si conclude “la Sagra” dedicata a Gesù

Chi l’arès dét
che antùrne a chéla céza
de prede róse, curnìs bianche
e vedre culuràt,
sarès cresìda ‘na paròchia
cuzé granda
piéna de zènt
laurènta e cuzé ‘n gamba

Don Natale èl curìa da sà e da là
perché èl gh’ìva i cönt de fa quadrà!
Chéi véc de cönt più o meno i turnàva,
ma chéi gióen i turnàva mai!

Antùrne a la céza gh’éra d’ì béi giardinét
coi bagài che giugàva töt al dè
e sicòme gh’éra gnamò i computer
i dàva le pesàde in del balù,
e le pópe le giugàva con le póe.
E gh’éera l’uratòre…

Ma lü al gh’è amò l’uratòre.
I pavimènt vèc de cinquant’àn
i’è pièen de büs e se  leva le piastrèle!
Le pòrte le se sàra coi pé,
le taparèle i’è sempre töte stòrte…
Oh i bagài i gh’éera e come!
‘Ì ‘ndava a dutrinèta
e i se fermava a cumprà le caramèle
de sùch e de söcher.

In sö i scalì le dòne le stramböca…
I’è mia pö giòine cumè i dé indré.
E tante le gh’è pö!…

Gh’è restàt èn grupèt de brava zènt
che adès i se ciàma “i volontari”!

Ma cùma al g’à dèt Gesù ai Farièi:
quèi che laùra i’è sempre quèi!

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 13/6/2018

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 157-159; Cruschello 174-
176. Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 177-
179 Orzo nazionale (prezzo indicativo). Peso specifico da 61 
a 64: n.q.; peso specifico da 55 a 60: n.q.; Semi di soia na-
zionale 348-350; Semi da prato selezionati (da commerciante): 
Trifoglio violetto 2,80-3,20; Ladino nostrano (Lodigiano 
gigante) 8-9; Erba medica di varietà 2,90-3,30; Lolium itali-
cum 1,40-1,70; Lolium italicum tetraploide 1,40-1,70. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso 
vivo in kg): da incrocio (50-60 kg) 3,00-4,80; Frisona (45-55 kg) 
2,20-2,70. 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 - Vitellone femmine 
da incrocio O3 (54%) - R3 (57%) 3,30-3,80; Cat. D - Vacche 
frisona di 1° qualità P3 (44%) - O2/O3 (46%) 2,60-2,90; Cat. 
D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 (43%) 2,15-
2,40; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 
(41%) 1,80-2,00; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso 

vivo) 1,14-1,33; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità (peso 
vivo) 0,90-1,03; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità (peso 
vivo) 0,70-0,82; Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 1° 
qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,35-3,60; Cat. A - Vitelloni 
incrocio nazionali di 2° qualità O3 (53%) - R2 (54%) 2,95-
3,15; Cat. A - Vitelloni frisona di 1° qualità O2 (51%) - O3 
(52%) 2,55-2,80; Cat. A - Vitelloni frisona di 2° qualità P1 
(49%) - P3 (50%) 2,15-2,45. FORAGGI: Fieno e paglia (da 
commerciante-franco azienda acquirente): Fieno maggengo n.q.; 
Loietto n.q.; Fieno di 2a qualità n.q.; Fieno di erba medica 
n.q.; Paglia 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 Cremona inter-
rompe la rilevazione del prezzo dei suini vivi, rimandando 
alla CUN di Mantova.
CASEARI: Burro: pastorizzato 5,00; Provolone Valpadana: 
dolce 5,55-5,65; piccante 5,75-5,95. Grana Padano: stagiona-
tura di 9 mesi 6,20-6,30; stagionatura tra 12-15 mesi 6,80-
6,85; stagionatura oltre 15 mesi 7,15-7,50.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Le-
gna 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 6,5-10,0; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: 
trancia 21 cm 12,0-16,0; per cartiera 10 cm 5,4-6,4.

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

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE
XI Domenica del tempo ordinario - Anno B

Prima Lettura: Ez 17,22-24
Salmo: 91
Seconda Lettura: 2 Cor 5,6-10
Vangelo: Mc 4,26-34

In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: 
come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte 
o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. 
Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi 
il chicco pieno nella spiga; e quando il frutto è maturo, subito egli 
manda la falce, perché è arrivata la mietitura».
Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con 
quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di sena-
pe che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti 
i semi che sono sul terreno; ma, quando viene seminato, cresce e 
diventa più grande di tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi 
che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra».
Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola, 
come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro ma, in 
privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa.

Guardo i miei figli e vedo il regno di Dio... generati da una scin-
tilla d’amore hanno preso corpo attraverso quell’alito Divino che 
ha voluto soffiare proprio in quel momento. Un seme posato nel 
grembo che indipendentemente dalla nostra volontà e dalla no-
stra consapevolezza si duplica, si aggrega e prende forma, dotato 
già di un anima che da quel momento vive e non morirà mai 
più. Inizia così la vita. Il seme\embrione prende dimora nel ter-
reno che lo nutre, nell'utero che lo accoglie fra le sue pieghe. Si 
sviluppa e diventa stelo\feto in un dinamismo frenetico e intri-
cato di fibre, vasi e organi. Quando la spiga\bambino si apre alla 
vita si ha il primo respiro... da qui tutto è un continuo divenire, 
evolversi fintantoché ci troviamo davanti a un magnifico chicco\
uomo... unico, irripetibile, straordinario proprio perché diverso 
da qualunque altro chicco. Il regno di Dio, come un campo di 
grano, cresce indipendentemente dalla nostra volontà perché fa 
parte di un progetto che solo apparentemente sembra ci privi  
della libertà...
Papa Francesco afferma, nell’esortazione Gaudete et Exsulta-
te: “Abbandonarsi, dipendere da Lui ci libera dalla schiavitù e 
così arriveremo ad essere quello che il Padre ha pensato per noi 

quando ci ha creati. Lasciarsi amare da Dio libera dalla schiavitù 
perché è l’incontro della debolezza dell’uomo con la forza della 
grazia.”
Il poeta Tedesco Novalis sostiene che il seme diventa chicco 
perché nelle profondità della terra sogna lo stelo e la spiga; così 
è l’uomo! Radicato nel materiale, oscurato dalle fatiche della 
vita... cresce comunque perché in sè ha la capacità di sognare, in 
sè ha la speranza, in sè ha l’amore che è Dio. Questa forza insita 
nell’uomo, per grazia di Dio, tutto supera nonostante le delusio-
ni, le amarezze, i dolori e si contrappone alla logica umana del 
“tutto e subito”, per lasciare che si compia, attraverso una logica 
a piccoli passi, il Regno di Dio.
Se dovessimo creare una nuova immagine del regno di Dio po-
tremmo pensare a un fiume carsico che scorre sotto la superficie 
delle intricate vicende umane. Inesorabilmente avanza, è costan-
temente presente e in evoluzione... ma dove possiamo trovarlo 
questo regno nel quotidiano, visto che “è  già qui!”
Ora in alto presso Dio nella Messa e nella preghiera personale, 
ora vicino a noi in famiglia e con il prossimo, ora dentro di noi...
Il regno di Dio si attua attraverso la trasformazione profonda, 
la conversione dei cuori, nel momento in cui si percorre la via 
poco trionfale della debolezza, della piccolezza, della povertà, 
della modestia e della semplicità... torneremo così a casa dove il 
Padre ci aspetta! 
Un’altra immagine che in me evoca il regno di Dio è un campo 
di fiori dalle molteplici qualità e colori; a perdita d’occhio onde 
variopinte dipingono l’erba... ogni fiore è un gesto d’amore che 
fa crescere il regno; insieme ai fiori crescono anche le erbe infe-
stanti come esistono infatti le opere guidate dall’odio, ma nulla, 
per volontà di Dio, impedirà ai fiori di profumare l’aria fino a 
che ci sarà solo amore!

Elisa Boraso
“Al pozzo di Giacobbe”

É IL PIÙ PICCOLO DI TUTTI I SEMI,
MA DIVENTA PIÙ GRANDE DI TUTTE LE PIANTE DELL’ORTO

Domenica
17 giugno

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

VIDEO del commento
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

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

OGGI SABATO 16 GIUGNO 
 GIORNATA 
TRATTAMENTO VISO GRATUITO

CHIAMARE IL NUMERO 0373 280180 da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30 e dalle ore 14:00 alle 
17:30; il sabato dalle 8:00 alle 12:30.
RECARSI ALLO SPORTELLO DELLA LIBERA PROFESSIONE da lunedì a venerdì dalle ore 14:00 alle 
ore 20:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:30.
COMPILARE IL FORM CONTATTO ONLINE nella sezione dedicata alla Libera professione sito www.asst-
crema.it, fornendo il proprio nominativo, recapito telefonico, indirizzo mail e formulando la propria richiesta
INVIARE MAIL ALL’INDIRIZZO prenotazioni.lp@asst-crema.it: l’utente può inviare una mail, fornendo il 
proprio nominativo e un recapito telefonico, formulando la propria richiesta

Tempi di gestione delle richieste ‘FORM CONTATTO ONLINE’ e ‘INVIO MAIL’
Lunedì  Venerdì: i messaggi pervenuti entro le ore 12.00 verranno gestiti entro la stessa giornata di ricezione,
   i messaggi pervenuti dopo le ore 12.00 verranno gestiti al massimo entro la giornata feriale successiva alla 
ricezione
Sabato e festivi: i messaggi pervenuti verranno gestiti al massimo entro la giornata feriale successiva alla rice-
zione

La Libera Professione Individuale è l’attività svolta dai medici e dalle altre professionalità della dirigenza del ruolo 
sanitario a rapporto esclusivo, al di fuori dell’orario di lavoro e dell’impegno di servizio, in regime ambulatoriale. 
L’elenco aggiornato dei medici, delle prestazioni e delle tariffe è pubblicato sul sito web www.asst-crema.it.

L’attività libero professionale ambulatoriale può essere svolta presso:
• il Poliambulatorio del Presidio di Crema nella parte appositamente riservata
• i Poliambulatori periferici di Rivolta d’Adda, Soncino e Castelleone

LIBERA PROFESSIONE
INDIVIDUALE

COME PRENOTARE

ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da 
lunedì 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.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA AC
■ Domenica 17 giugno  dalle ore 8,30 alle 
14,15 al Centro Giovanile S. Luigi Assemblea 
straordinaria Ac. Accoglienza e alle 9 interventi 
di apertura: presidente diocesano, vescovo Da-
niele, consigliere nazionale. Alle 10,30 presen-
tazione del documento assembleare e discus-
sione, s. Messa e alle 13,15 pranzo. Ore 14,15 
presentazione emendamenti e votazione e alle 
15,30 inaugurazione nuova sede.

FESTA DEI POPOLI
■ Domani, domenica 17 giugno  dalle ore 15 
alle 23 presso l’oratorio di Castelnuovo Festa 
dei popoli. Occasione preziosa per conoscere e 
condividere espressioni culturali e linguistiche 
diverse dalla nostra, vivendo l’incontro gioio-
so di tante famiglie sia italiane che straniere. 
Laboratori, giochi, bancarelle, musica e danze, 
cibi dal mondo.

AI DEVOTI DI S. PIO DA PIETRELCINA
■ Incontro giovedì 21 giugno nella chiesa par-
rocchiale dei Sabbioni alle ore 15 per l’adora-
zione eucaristica e la recita del s. Rosario. Alle 

ore 16 celebrazione s. Messa. A chi non potrà 
partecipare, auguri di buone vacanze.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
■ Domenica 17 giugno alle ore 15 nella chie-
sa parrocchiale di S. Benedetto l’associazio-
ne si riunisce per l’incontro di preghiera con 
l’adorazione eucaristica, s. Rosario, s. Messa 
e Vespri.

LECTIO DIVINA AI SABBIONI
■ Giovedì 21 giugno, ore 20,45 sala parroc-
chiale riflessione sul testo del Vangelo. Momen-
to di incontro e preghiera sul Vangelo della do-
menica.

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 21 nella chiesa di 
San Bartolomeo dei Morti preghiera del S. 
Rosario e s. Messa. Tutti sono invitati a par-
tecipare. 

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

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele

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

DOMENICA 17 GIUGNO
■ Alle ore 9 al S. Luigi interviene all’Assemblea 
straordinaria dell’Azione Cattolica. 

■ Alle ore 11 a Ricengo celebra la s. Messa e am-
ministra il sacramento della Cresima.
■ Alle ore 18 a Sergnano celebra la s. Messa e am-
ministra il sacramento della Cresima.

DAL 18 AL 25 GIUGNO
■ Partecipa al Pellegrinaggio diocesano in Ar-
menia.



Il Cremasco24 SABATO 16 GIUGNO 2018

Le Sezioni di Credera, Rovereto e Rubbiano dell’Associazione 
Combattenti, Reduci e Simpatizzanti hanno ricordato la ricorrenza 

del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale organizzando, 
in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale, una gita a 
Trieste e Vittorio Veneto. In tanti hanno risposto all’invito, vivendo 
così in piacevole compagnia un paio di giorni davvero belli e densi di 
significati, ben organizzati dall’Agenzia Bluvacanze di Castelleone.

Il gruppo – accompagnato dal sindaco Matteo Guerini Rocco e dai 
responsabili delle Sezioni combattentistiche – ha raggiunto il Castello 
di Miramare, godendo delle sue bellezze e di un’incantevole panora-
mica dal promontorio del Grignano. Quindi, la visita del centro di 
Trieste. Il giorno successivo, nei pressi di Pordenone,  la visita guidata 
e la deposizione della corona d’alloro all’altare dei Sacrario di Nervesa 
della Battaglia, seguito da un momento di preghiera: il luogo è uno dei 
tanti esempi di commemorazione dei Caduti della Grande Guerra. Poi, a 
Vittorio Veneto, il tour al Museo della Battaglia, per concludere infine 
la gita con il pranzo a Conegliano.

Le tre associazioni ringraziano l’amministrazione comunale e tutte 
le persone che hanno contribuito alla buona riuscita del viaggio.

Giamba

CREDERA - RUBBIANO - ROVERETO

In gita a Trieste e Vittorio Veneto
CON LE SEZIONI DEI REDUCI NEL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA

di GIAMBA LONGARI

Scongiurato lo spauracchio dell’astensioni-
smo, Alex Severgnini è stato riconfermato 

sindaco del Comune di Capergnanica. “Gra-
zie a tutti, ora è ufficiale. Da domani si ripar-
te”: così ha scritto sui social network, nella 
tarda serata di domenica 10 giugno, a urne or-
mai chiuse e con la certezza di aver raggiunto 
il quorum, il rieletto primo cittadino. L’espe-
rienza amministrativa della lista civica Caper-
gnanica Amica – unica a essersi presentata alle 
elezioni – può dunque continuare.

Con un solo schieramento in corsa, la du-
plice condizione necessaria per non veder an-
nullare il voto era – come più volte rimarcato 
– quella che la metà più uno dei votanti si re-
casse alle urne e che la metà di questi votasse 
la lista: in caso contrario, il Comune sarebbe 
stato commissariato e si sarebbe gestita soltan-
to l’ordinaria amministrazione. Così non è sta-
to: l’attività non rimarrà bloccata e i progetti 
non resteranno “fermi al palo”.

Domenica scorsa, dei 1.742 elettori di Ca-
pergnanica e Passarera i votanti sono stati 
998, con una percentuale pari al 57,29%. Allo 

spoglio sono risultate 71 schede non valide (di 
cui 39 bianche), mentre nessuna scheda è stata 
contestata. Alex Severgnini è pertanto stato ri-
eletto con 927 voti validi.

Ovvia la soddisfazione, anche se rimane il 
rammarico per la mancata piena partecipa-
zione a un momento di vita democratica e per 
l’assenza di un gruppo d’opposizione in Con-
siglio comunale. Capergnanica Amica occuperà, 
infatti, i dieci seggi con i suoi candidati Renato 
Costili, Claudio Tiraboschi, Stefano Begotti, 
Fabio Severgnini, Diego Polenghi, Claudio 
Brazzoli, Linda Stabilini, Axel Erry Bellandi, 
Valentina Marchesetti ed Elena Nichetti.

“Nonostante una campagna sotterranea pro 
astensionismo – osserva Severgnini – il nostro 
gruppo ha condotto una campagna elettorale 
porta a porta spiegando il meccanismo del 
quorum, riassumendo quanto realizzato nei 
cinque anni precedenti e illustrando i progetti 
futuri. Tutti i candidati hanno dato il massimo, 
stando in mezzo alla gente in modo trasparen-
te e dialogando con tutti, con un unico scopo: 
il bene del paese”.

Il sindaco è convinto inoltre che “l’aver 
costruito una lista lontana dalle logiche tradi-

zionali, dando ampio spazio ai giovani e valo-
rizzando le diverse competenze e l’esperienza 
maturata fin qui, ha dato i suoi frutti”.

Una voglia di mettersi in gioco e un entu-
siasmo, rileva ancora Severgnini, “che hanno 
portato a votare il 57,29% degli aventi diritto, 
il 2% in più dell’affluenza media registrata 
alla chiusura dei seggi in Lombardia. Anche 
i voti di lista sono aumentati rispetto al 2013: 
dai 756 della scorsa tornata elettorale, infatti, 
la nostra lista ha raggiunto stavolta quota 927 
(171 voti in più)”.

Ora, come annunciato dallo stesso Sever-
gnini in campagna elettorale, la squadra di 
maggioranza è pronta e motivata sia nel porta-
re a termine le opere avviate nella precedente 
tornata, sia nel realizzare nuovi progetti. Tra 
questi, “si cercherà di partecipare subito al 
Bando regionale per la creazione del nuovo 
Polo dell’infanzia (0-6 anni) e l’adeguamento 
del sistema di videosorveglianza”.

Martedì 19 giugno, alle ore 21, il primo 
Consiglio comunale con l’insediamento, il giu-
ramento del sindaco, l’ufficializzazione della 
Giunta e delle linee di governo. “Poi – conclu-
de Severgnini – si inizierà a lavorare sodo”.

QUORUM RAGGIUNTO (57,29%):
INIZIA IL SECONDO MANDATO

CAPERGNANICA - PASSARERA

Sindaco: rieletto
Alex Severgnini

Alex Severgnini conserva la fascia tricolore

Spalti gremiti a Moscazzano

Dopo il successo della No stop 
di volley, ha preso il via ieri a 

Moscazzano la settima edizione 
della 28 ore di calcio che si svolge 
presso gli accoglienti impianti 
dell’oratorio, organizzatore della 
manifestazione insieme al Comu-
ne e al gruppo Moscazzano Style. 

L’evento calcistico è iniziato 
con il torneo quadrangolare Un-
der 16. La serata di ieri è stata 
caratterizzata anche da un evento 
benefico, aperto in particolare ai 
bambini: più di cento quelli che 
hanno cenato in oratorio e assisti-
to alla lettura animata Teatro buio 
con Nicola Cazzalini. La serata 
benefica è stata un’autentica festa 
nella festa: l’intero ricavato verrà 
ora devoluto ai piccoli del Centro 
Mahali Pa Usalama di Mombasa, 
in Africa, grazie a un progetto 
della Caritas Ambrosiana.

La 28 ore di calcio prosegue oggi, 
sabato 16 giugno: alle ore 13 il fi-
schio d’inizio del torneo over 16, 
al quale partecipano otto squadre 
inserite in un unico girone. Si 
giocherà fino all’una e mezza di 
notte! Si annunciano partite en-
tusiasmanti, con una formula de-
stinata ad accrescere lo spettacolo 
della sana competizione: le prime 
tre squadre classificate, infatti, ac-

cederanno direttamente alle semi-
finali, mentre la quarta, la quinta 
e la sesta daranno vita a un mini 
triangolare per l’ultimo posto di-
sponibile. Ogni gol, dunque, può 
pesare tantissimo.

Il programma odierno prevede 
alle ore 22 il Cocktail Party, con 
l’animazione affidata al dj Luka.

Domani, domenica 17 giugno, 
la colazione alle ore 7 e poi la 
ripresa delle sfide calcistiche alle 
ore 8: si giocherà fino alle 23 cir-
ca. Alle ore 18 l’aperitivo con la 
musica di Matteo Spinelli Live.

Oggi e domani saranno presen-
ti in oratorio giochi gonfiabili per 
i più piccoli e – grande novità – 
un gonfiabile per i più grandi: un 
grosso bersaglio da centrare non 
con le freccette, ma con appositi 
palloncini. Chi farà più punti vin-
cerà una cena per due persone.

Così come il torneo di volley, 
anche la 28 ore di calcio è organiz-
zata grazie al lodevole impegno 
di tanti volontari e al sostegno 
di diversi sponsor: tra questi il 
ristorante Fondaco dei mercanti, il 
BaBar di Crema, Dal Brambo Pub 
& Food di Montodine, Pit Lane di 
Moscazzano, Soffientini & Co. di 
Moscazzano e altri.

Giamba

All’oratorio lo spettacolo
della “28 ore di calcio”

MOSCAZZANO

Oratorio Volley: le ragazze 
tra le prime 4 in Lombardia

CASALETTO CEREDANO

Intensa e bellissima l’esperienza che le ragazze di pallavolo categoria 
Juniores dell’Oratorio Casaletto Ceredano hanno vissuto in quel 

di Boario il 9 e 10 giugno scorsi. Dopo il secondo posto provincia-
le, le ragazze si sono tuffate con grande entusiasmo nella fase regio-
nale, eliminando in una doppia sfida andata e ritorno – sempre per 
3-0 – l’Ariete, squadra di Bonemerse (Cr) e in gara unica la squadra 
di Borno, della Val Camonica, sconfitta 3-2. Questi risultati hanno 
qualificato le casalettesi alle fasi finali, che si sono appunto svolte lo 
scorso fine settimana a Boario Terme. Sono arrivate purtroppo due 
sconfitte: sabato pomeriggio nella semifinale contro il Lomazzo (Co) 
per 3-1 e domenica mattina per 3-0 contro Bedizzole (Bs), nella finale 
per il 3º-4º posto. 

Questi risultati non hanno comunque condizionato il bel clima ve-
nutosi a creare nelle due giornate. Le ragazze sono state bravissime, 
lottando su ogni pallone e guadagnandosi tanti complimenti dalle 
altre squadre per il grande impegno. Il livello del gioco è stato vera-
mente molto alto e spettacolare, ed essere arrivate a classificarsi nelle 
prime quattro squadre di tutta la Lombardia nella categoria Under 18 
è stato un risultato eccezionale per un paese che conta 1.100 abitanti. 

Le artefici di questo grande risultato sono il capitano Giulia Ma-
scia, Francesca Borlini, Valentina Ferranti, Margot Garzia, Giulia 
Goffi, Anna Guerini, Rebecca Neotti, Camilla Pasquetto, Federica 
Pasquetto, Claudia Pisati, Laura Pisati, Giada Riseri e Giulia Spinel-
li e gli allenatori Mauro Gandolfi e Mattia Lambri. Una menzione 
speciale anche per i tanti genitori al seguito che si sono scatenati sugli 
spalti a fare il tifo e a risolvere i problemi di logistica, per far sì che 
si riuscisse a passare un bel weekend non solo a livello sportivo, ma 
anche di aggregazione tra le ragazze.

 Passarera: santa Messa e festa
di fine anno catechistico

Domenica scorsa 10 giugno, con la santa Messa animata dai 
ragazzi e dai loro catechisti (Rossano, Isabella e Pietro), la 

parrocchia di Passarera ha chiuso l’anno catechistico. Dopo la 
celebrazione i catechisti hanno coinvolto i ragazzi con giochi 
molto divertenti che si sono svolti nel campetto dell’oratorio. 

Si è iniziato con il salto della corda per poi passare al gioco Ve-
sti il manichino: divisi in due gruppetti, uno formato dai maschietti 
e l’altro dalle femminucce, i ragazzi dovevano rivestire in manie-
ra più divertente possibile uno del gruppo con pagine di giornali 
presi dall’oratorio e siccome all’oratorio si legge solo il settimana-
le cattolico diocesano Il Nuovo Torrazzo, i ragazzi-manichini sono 
stati avvolti da pagine prese dai vecchi numeri del settimanale 
(pubblicità occulta…!). Poi i ragazzi si sono improvvisati “Ma-
donnari” disegnando sul pavimento del campetto una chiesa (au-
tori Ivan e Giorgio) e un bel tramonto (autrici Gaia G., Gaia Z. 
e Alessia). Infine, i ragazzi hanno lanciato in cielo dei palloncini 
ai quali era legato un messaggio: la speranza è che non siano at-
terrati in un campo sperduto in mezzo alla campagna, ma in un 
centro abitato per avere da chi l’ha trovato un cenno di risposta.

 Buone vacanze ragazzi, e ricordatevi che, come ha detto don 
Giacomo nell’omelia, la Messa non va in vacanza!

Le ragazze 
del volley 
casalettese 
schierate 
e festanti,
protagoniste 
di una 
cavalcata 
che fa onore 
al paese 
e al territorio
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di LUCA GUERINI

Si avvicina l’estate e comin-
ciano le proposte cultu-

rali dell’amministrazione, in 
particolare dell’assessorato 
alla Cultura retto da France-
sca Sangiovanni. Anche per 
quest’anno è stata rinnovata la 
collaborazione 
con la famiglia 
Marazzi, che 
aprirà le porte 
della sua bellis-
sima villa di via 
Roma 14 per 
ospitare appun-
tamenti culturali 
di livello. 

Il primo do-
mani, domenica 
17 giugno, con il concerto di 
musica classica Quest’anno… 
facciamo fagotto. L’invito è per 
le ore 18 presso la dimora Ma-
razzi. Si esibirà il trio ‘ProMu-
sica’ con Giambattista Pianez-
zola al violino, Carla De Vito 
al fagotto, Anna Scolamiero al 
clavicembalo, che suoneranno 
spartiti di G. P. Telemann, il 
celebre compositore e organi-
sta tedesco. L’ingresso è libero 
e al concerto seguirà un aperi-
tivo.

L’associazione ‘ProMusica’ 

nasce dall’entusiasmo di un 
gruppo di amici, professioni-
sti, accomunati dall’esperienza 
trentennale nel mondo della 
diffusione musicale. L’intento 
dei fondatori e dei soci è com-
binare e promuovere le mol-
teplici espressioni dell’espe-
rienza musicale, muovendosi 

sia nel campo 
concertistico sia 
in ambito didat-
tico. L’attività 
concertistica si 
avvale della col-
laborazione di 
musicisti emer-
genti, così come 
di ospiti di chia-
ra fama interna-
zionale. Si pas-

sa da produzioni sinfoniche, 
liriche (Orchestra Sinfonica 
‘ProMusica’) a compagini di 
dimensioni più ridotte (Orche-
stra d’Archi, Orchestra da Ca-
mera) e piccole formazioni di 
soli fiati o soli archi (Quintetto 
e Quartetto ProMusica) e mi-
ste, di stampo sia classico sia 
jazzistico.

ProMusica, che ha base ope-
rativa a Cesano Maderno, è ente 
abilitato a stipulare convenzioni 
con i licei, musicali e non, per 
la realizzazione di attività di Al-

ternanza Scuola-Lavoro. 
Domani i residenti potranno 

applaudire il ‘Trio ProMusica’, 
attivo dal 2015 con un reperto-
rio essenzialmente barocco e, 
nel caso di Palazzo Pignano, 
dedicato alla figura del grande 
ed estremamente prolifico mu-
sicista tedesco Telemann.

SCANNABUE
Tutto è pronto all’oratorio 

‘Don Bosco’ per lo spettacolo 
musicale Oltre l’arcobaleno, che 
domani domenica 17 giugno 
sarà messo in scena dalla com-
pagnia teatrale di casa de ‘I Via-
vai’. L’invito è per le 20.45 con 
ingresso libero: il gruppo di casa 
racconterà a grandi e piccini le 
magiche avventure di Dorothy, 
del suo cagnolino Tòto e delle 
buffe creature che abitano il ma-
gico regno di Oz, alla ricerca di 
un potente e misterioso mago 
capace di esaudire tutti i desi-
deri. Una favola antica ancora 
molto attuale. Da tradizione la 
compagnia scannabuese, dopo 
le prove generali, si esibisce tra 
le mura amiche. Le coreografie 
sono di The Fab Group. La sce-
nografia è curata da Serena Ric-
cardi, Emanuele Monza e Anita 
Ruffoni.

ALLE 21
CONCERTO

‘QUEST’ANNO...
FACCIAMO
FAGOTTO’

PRENDONO IL VIA DOMANI GLI EVENTI ESTIVI
SI PARTE CON IL TRIO ‘PRO MUSICA’

Villa Marazzi
culla d’arte e cultura

PALAZZO PIGNANO BAGNOLO: VBC volley, trionfa l’under 16

CHIEVE: lo Sporting riscrive Shakespeare

Nella foto ecco la 
squadra delle Al-

lieve Under 16 targata 
‘Pasticceria Castello’ 
della V.B.C. Pallavolo 
di Bagnolo Cremasco 
che, domenica 3 giu-
gno, ha trionfato nella 
Coppa Primavera 2018 
del Csi Crema-Lodi, 
arrivando prima in 
classifica. La finale con 
la Polisportiva Juventi-
na di Casalpusterlengo 
ha visto un lungo com-
battimento (terminato 
3-2) per Bagnolo. 

Un plauso a queste 
bravissime ragazze 
(Alice Ceron, Alessia Cerruti, Sofia Cestari, Nicole Costa, Gior-
gia Lucherini, Alice Miragoli, Marta Moretti e Ida Speranza)  
per l’impegno che hanno dimostrato durante tutta la stagione 
sportiva, non facendo mai mancare la loro partecipazione e 
soprattutto per aver dimostrato che… se ci credi puoi centrare 
grandi obiettivi! 

Un ringraziamento particolare va pure all’allenatrice Aura Bo-
nizzi e alle collaboratrici del coach Anna Spinelli ed Elisa Sarais, 
oltre che al dirigente Enrico Polla.

Che spettacolo sabato scorso a Chieve! In serata è andato in scena 
l’annuale saggio della Scuola di danza Sporting Chieve. Presso il 

campo sportivo di via del Guado, come sempre, il pubblico ha vissuto 
un momento magico e ricco di suggestioni. Ottima la partecipazione 
di famiglie e cittadinanza in generale e scroscianti gli applausi incassa-
ti dalle ballerine. Apprezzato lo spettacolo dal titolo Romeo+Giulietta 
2.0: in pratica la tradizionale tragedia di Shakespeare ripensata in chia-
ve moderna.  Il rifacimento e i dettagli originali, così come le musiche 
che hanno accompagnato le coreografie hanno strappato consensi. 

La scuola di danza, nella figura della direttrice artistica Elena Bo-
nizzi, ringrazia tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita 
dello spettacolo, compresa l’associazione sportiva Sporting Chieve che 
si è occupata, insieme con i volontari, dell’allestimento della serata.

Us Chieve e Sporting 
Chieve promuovono 

la classica ‘Festa dello 
Sport’, che è realtà in que-
sto weekend tra musica, 
sport e buona cucina. Co-
minciata ieri con le note 
di Giorgio Cosmai, oggi 
proseguirà con la serata 
rock del gruppo Azoto 
Liquido, che proporrà un 
tributo a Vasco Rossi. Do-
mani domenica 17 giugno, 
infine, la parte musicale 
sarà a cura dei Boston, 
con ballo liscio per tutti. 
Durante la manifestazio-
ne la cucina sarà sempre 
all’opera per sfornare 
tortelli cremaschi, frittu-
ra di calamari, grigliate 
di carne, bruschette, da 
innaffiare con vino, bibi-
te e birra. Per le prenota-
zioni ci si può rivolgere 
ai numeri 348.2484112 o 
335.8379950.

Nell’ambito della festa, 
oggi e domani 17 giugno, 
non mancherà natural-
mente lo sport. Us Chieve 
e Sporting propongono, 
infatti, il ‘Coste da Cef’, 
memorial Fiorenzo e Lui-
gi Muletti. Si tratta di una 
24 ore di calcio no stop 
a sei giocatori. Al cam-
po sportivo comunale di 
via del Guado grandi sfi-
de per vincere i premi di 
squadra e individuali. Per 
le formazioni in gara la 
possibilità del servizio di 
ristoro, appena ricordato, 
all’interno della festa.

Luca Guerini

Chieve
Lo sport
in festa

NON BASTA PULIRE, 
SERVE IL TUO AIUTO PER NON SPORCARE

Lo faresti
a casa tua? 

www.linea-gestioni.it

R
el

az
io

ni
 e

st
er

ne
 e

 c
om

un
ic

az
io

ne
 L

G
H

 
 

M
R

ad
v.i

t



Il Cremasco26 SABATO 16 GIUGNO 2018

di GIAMBA LONGARI

Ha raccolto numerose partecipazioni la 
biciclettata, la sesta in ordine crono-

logico, organizzata dalla sezione Avis di 
Ripalta Cremasca, guidata dall’infaticabile 
presidente Antonio Vigani. In 79 si sono 
ritrovati alle ore 8.30 di domenica scorsa 
10 giugno per passare una bella giornata 
in compagnia. 

Il gruppo, alle 10.30, ha raggiunto l’o-
ratorio di San Bernardo di Lodi, dove i 
cremaschi sono stati accolti dal parroco 
don Guglielmo. Alle 11 è stata celebrata 
la santa Messa, al termine della quale si è 
svolto un momento conviviale, culminato 
col taglio di golose torte preparate gentil-
mente dalle signore ripaltesi, a cui va il più 
sincero ringraziamento da parte di tutti. 

La giornata è stata l’occasione per ri-
marcare l’importanza dell’associazione, 
che si prodiga per il dono del sangue, gesto 
importantissimo soprattutto d’estate.

Il gruppo ha fatto visitato, nel pome-
riggio, alla splendida “Cattedrale Vege-
tale” un’opera dell’artista di Art in nature 

Giuliano Mauri, scomparso nel 2009. 
Un’eredità, un progetto, considerato il suo 
testamento artistico, nel quale immagina 
una cattedrale vegetale per la sua città. Tra 
i partecipanti alla manifestazione c’erano 
anche molte famiglie con bambini, il sin-
daco di Ripalta Cremasca Aries Bonazza 
e tanti soci Avis. Al ritorno i cicloamatori 
hanno fatto una sosta a Cavenago d’Adda, 
per poi far rientro a Ripalta per le 18.

La festa popolare. Da venerdì 22 a 
domenica 24 giugno è in programma, a 
Ripalta Cremasca, presso il centro sporti-
vo, la “Festa popolare dell’Avis”. Venerdì 
sera, nell’ambito della festa e delle inizia-
tive del Giugno Ripaltese è in programma, 
alle ore 21, il concerto di Giacomo Voli live 
direttamente da un noto talent televisivo. 
Sabato sera sarà la volta dell’orchestra Ma-
rio Ginelli e domenica delll’orchestra Piero 
Olivari. Tutte le sere è possibile anche ce-
nare con un menù tipico che comprende 
anche i tortelli cremaschi.

L’anniversario dei 35 anni di fonda-
zione. Il 2018 è un anno importante per 
l’Avis di Ripalta Cremasca. Compie infatti 

i 35 anni di fondazione. In tutti questi anni 
sono state effettuate ben 15.750 donazioni. 
La festa, durante la quale saranno premiati 
i benemeriti, è fissata per il 7 ottobre. Dopo 
la santa Messa, i partecipanti sono invitati 
a un pranzo conviviale durante il quale sa-
ranno consegnati i premi. 

Ne parliamo con il presidente Antonio 
Vigani, che è stato uno dei fondatori della 
sezione ripaltese: “Come Avis siamo nati 
il 20 novembre 1983. Lo Statuto di allora 
prevedeva che, per aprire una sezione Avis, 
ci fossero almeno venti donatori con un 
numero minimo di almeno due donazioni. 

Io, insieme ad altri, mi sono rim-
boccato le maniche per dare vita 
a questa associazione a Ripalta 
e siamo partiti in 22 donatori”. 
Ricordiamo che il primo Consi-
glio era composto da: Antonio 
Vigani, Annunzio Bonizzoni, 
Angelo Begnis, Augusto Tacca, 
Francesco Volpini e il dottor Mi-
chelangelo Bianchessi. Il diretto-
re sanitario era il dottor Andrea 
Lameri. Attualmente, i donatori 

attivi, che fanno riferimento ai centri di do-
nazione di Crema, Soncino e  Cremona, 
sono 226 di cui 68 donne e 158 uomini. 
C’è anche un gruppo di avisini che va a do-
nare il sangue la domenica a Crema. 

Tante sono le iniziative che l’Avis mette 
in campo, grazie soprattutto al suo presi-
dente Vigani, per promuoverne l’attività e 
incrementare così il numero dei donatori. 
La prossima è fissata per domani, dome-
nica 17 giugno, quando la sezione ripalte-
se dei sonatori di sangue farà da sponsor 
alla marcia Töc ansèma a pé. Tra le attività 
annuali, solitamente a fine aprile viene 

organizzata la giornata di prevenzione, 
in collaborazione con l’amministrazione 
comunale, durante la quale è possibile 
controllare pressione arteriosa, glicemia e 
colesterolemia. 

Il gruppo avisino promuove inoltre 
incontri formativi su temi medici, che 
cambiano di anno in anno. L’ultimo ha 
riguardato il morbo di Alzheimer. L’Avis è 
anche sponsor dell’Under 12 della squadra 
locale di pallavolo. 

Come tutte le sezioni, pure quella di Ri-
palta Cremasca lancia l’appello a quanti 
volessero diventare donatori, specialmente 
giovani, anche se il numero dei soci non 
diminuisce più di tanto perché ogni anno 
se ne aggiungono circa una ventina.

Ora il Consiglio direttivo è formato da: 
Antonio Vigani (presidente), Margherita 
Lorenzetti e Gian Pietro Bianchessi (vice), 
Giuseppina Braguti (segretaria) e Marco 
Pagni (amministratore). I consiglieri sono: 
Fulvia Galli, Emilia Denti Tarzia, Rosa 
Resteghelli, Annunzio Bonizzoni e Davide 
Forti. Il direttore sanitario è il dottor Gia-
como Citarella.

DOMENICA SCORSA LA BICICLETTATA,
DA VENERDÌ 22 GIUGNO LA FESTA POPOLARE

RIPALTA CREMASCA

La sezione Avis
vive l’anno del 35°

Il gruppo della biciclettata di domenica davanti alla ‘Cattedrale Vegetale’ 
a Lodi. A fianco, il presidente Vigani e i suoi collaboratori con la torta del 35°

Festa finale alla materna e diplomi ai sedici “remigini”
BOLZONE

Il tempo, soprattutto quando è bello stare 
insieme, vola. Anche quest’anno si è così 

giunti alla fine di un entusiasmante cammino 
alla scuola materna di Bolzone. Venerdì 8 giu-
gno, presso gli spazi esterni della struttura, i 
“grandi” sono stati i protagonisti di un mera-
viglioso spettacolo che, insieme ai compagni 
“mezzani” e “piccoli”, ha fatto ripercorrere al 
numeroso pubblico presente l’annata scolasti-
ca trascorsa attraverso le canzoni, i momenti e 
le attività più significative. 

Ha fatto da sfondo una colorata scenografia 
realizzata dai bambini, con le immagini dei 
libri di Herve’ Tullet. La canzone d’apertura 
sull’amicizia e l’inclusione ha dato il via alla 
festa, proseguita con il tema della natura (che 
li ha accompagnati e contraddistinti) e con 
canzoni sul corpo, in Inglese, balli e scenette 
divertenti...

Alla fine la consegna dei diplomi, i saluti e 
i ringraziamenti, tra emozione e felicità, per i 
sedici “remigini” che a settembre inizieranno 
una nuova avventura. 

I genitori di Eleonora, Lorenzo, Riccardo, 
Luna, Martina, Diana, Viola, Sara, Aurora, 

Nemo, Marta, Mattia, Lorenzo, Mattia, Ric-
cardo ed Edoardo hanno voluto sottolineare 
che porteranno sempre con loro il ricordo 
dell’asilo che hanno vissuto. Hanno detto i 
genitori: “Siamo stati onorati di avervi affida-
to i nostri figli. Continuateli a sentire come i 
vostri bambini anche quando li incontrerete 
cresciuti, perché siamo certi che per loro sare-

te sempre le loro amate maestre”. Abbracci e 
ringraziamenti di cuore, quindi, per Rosanna, 
Vincenza, Marina, Daniele, Silvana, Isa ed 
Erika.

A seguire, l’apericena organizzata dai ge-
nitori e dalle maestre presso il campo dell’o-
ratorio, occasione per continuare il bellissimo 
momento di allegria e condivisione.

Alla domenica? In bici!
RIPALTA CREMASCA - MOSCAZZANO

Torna puntuale anche quest’anno la bella iniziativa denominata 
Dùminica töc ansèma... an biciclèta, promossa dalle amministra-

zioni comunali di Ripalta Cremasca e Moscazzano (nella foto, i due 
sindaci Aries Bonazza e Gianluca Savoldi). Da domani, domenica 17 
giugno e fino al 9 
settembre prossimo, 
infatti, tutte le do-
meniche dalle ore 8 
alle 20 sarà chiusa a 
tutti i mezzi a moto-
re (a esclusione dei 
residenti e degli au-
torizzati) la vecchia 
strada che collega 
Ripalta e Moscaz-
zano, partendo da 
via Marconi (strada 
del Borlengo) in territorio ripaltese e fino all’imbocco di via Ca-
protti all’interno dell’abitato moscazzanese, da dove è possibile poi 
raggiungere – ad esempio – il santuario della Madonna dei Prati.

Lo scopo, come avviene ormai da diversi anni nel periodo estivo, 
è quello di consentire agli amanti delle passeggiate a piedi o in bici-
cletta di muoversi liberamente in un percorso verde, immerso nella 
campagna, senza l’assillo del traffico.

G.L.

 Ripalta Cremasca: successo
del torneo Giugà per mia durmì

Pieno successo lo scorso fine settimana al centro sportivo di Ri-
palta Cremasca per la terza edizione di Giugà per mia durmì, il 

torneo di calcetto notturno promosso dall’Ac Ripaltese e inserito 
nella programmazione del Giugno Ripaltese. 

Al termine di accese partite ha trionfato la squadra degli Ostaggi 
dello Stato (nella foto), trascinata dai gol del capocannoniere Caval-
lanti e dalle parate del miglior portiere Fabio Cortesi. In finale, la 
squadra campione ha avuto la meglio sul Bar 900 di Fabio Galla-
rini, miglior giocatore del torneo. Al terzo posto, invece, i ragazzi 
di Luca Service, che hanno superato Linea Restauri.

Dagli organizzatori “un grazie enorme alle 12 squadre parte-
cipanti e alle persone che hanno aiutato in cucina e sui campi”.

Rispondendo all’invito che giunge dalla 
Commissione socio-assistenziale del Co-

mune, un bel gruppo di guerinesi e di loro 
amici mercoledì 13 giugno hanno raggiunto 
la Valle d’Aosta, meta scelta quest’anno per 
la gita promossa dall’amministrazione comu-
nale. Presente anche il sindaco Luca Guerini.

La comitiva è partita all’alba da Ripalta 
Guerina, raggiungendo Aosta dove c’è sta-
to l’incontro con la guida che ha condotto il 
gruppo alla scoperta delle bellezze dalle città 
romana e medioevale. Alle 12.30 il pranzo in 
un tipico ristorante, poi nel pomeriggio la vista 
esterna e la salita, tramite ascensori, al “Forte 
di Bard”. Quindi la partenza per il rientro a 
casa, con arrivo in serata dopo una sosta lungo 
il tragitto.

Come sempre, l’annuale gita s’è rivelata un 
bel momento di amicizia e condivisione che 
ha soddisfatto i partecipanti.

Giamba

Con la Commissione socio-assistenziale in gita 
“tra cultura, profumi e sapori della Valle d’Aosta”

RIPALTA GUERINA
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di ANGELO LORENZETTI

“Corriamo il rischio di essere santi”. 
La camminata in onore di padre 

‘Francesco Spinelli’ (sarà proclamato be-
ato il 14 ottobre prossimo in piazza San 
Pietro a Roma), molto bene organizzata 
dalle suore Adoratrici del 
Santissimo Sacramento e 
della casa Famiglia Padre 
Spinelli in collaborazione 
col gruppo Alpini di Rivol-
ta, Avis e Comune, è splen-
didamente riuscita, forse al 
di là delle più rosee aspet-
tative.

“Rivolta d’Adda si è ve-
stita di colori e di gioia! 
Passi di santità hanno attra-
versato il paese venerdì 8 giugno quando, 
partendo dalla Casa Famiglia Spinelli, 
la passeggiata si è snodata per le vie del 
paese. Settecento i partecipanti: famiglie, 
oratori, scuole, associazioni, gruppi po-
distici, simpatizzanti provenienti anche 
dai paesi vicini. Tutti uniti nella fraternità 
di un cammino che ha voluto far vedere 
la bellezza di andare tutti nella stessa di-
rezione, ciascuno al suo passo, ma dove 
nessuno resta indietro!”. All’appello non 
sono mancati nemmeno gli ospiti di Casa 
Famiglia, accompagnati sulle loro carroz-
zine da novizie e postulanti delle Adoratri-
ci e dai seminaristi di Cremona; anzi sono 
stati loro ad aprire la fila con il taglio del 
nastro di Madre Isabella.

Le centinaia di scarpinatori veraci, e 
meno, hanno percorso il tracciato scelto 
tra i tre possibili, vale a dire di  5, 8 o 12 
km. Ha ‘timbrato’ il registro di presenza 
“anche il nostro sindaco Fabio Calvi, a 
dire la sensibilità di un paese che vuole 
camminare insieme”. Il percorso preve-

deva l’attraversamento del-
le tre case rivoltane: Casa 
Famiglia, casa Santa Maria 
e la Casa Madre; la scelta 
di queste tappe ha voluto 
sottolineare il desiderio di 
accoglienza e di vicinanza: 
le suore presenti ad applau-
dire ai tre passaggi hanno 
permesso ai partecipanti di 
sentirsi un po’ a casa loro.  
Ad accoglierli poi al ritorno 

a Casa Famiglia un super buffet offerto 
dall’appalto di casa ‘La Genesi’, la musica 
della Tabanus band e la toccante esperien-
za di Andre De Vincenzi, campione para-
olimpico di ciclismo.

“Non poteva mancare anche un angolo 
più spirituale, per l’occasione infatti, nella 
chiesa di Casa Famiglia, è stato allestito un 
piccolo spazio per raccontare la spirituali-
tà del beato Francesco Spinelli: numerose 
le persone che hanno depositato una loro 
richiesta di preghiera prima di lasciare la 
festa. Il tutto nella cornice dell’atmosfera 
che si respira a Casa Famiglia, fiore all’oc-
chiello dell’eredità di Francesco Spinelli, 
che qui, oltre al nome, ha lasciato traccia 
del suo stile di vicinanza, di cura, di amo-

re nell’accostare l’ospite, perché ognuno di 
loro è il volto di Cristo”.

È stato un grande successo e si è già in-
cominciato a parlare della seconda Cam-
minata Padre Francesco Spinelli, da pro-
grammare nel 2019, per poi farla diventare 
un appuntamento fisso nel calendario de-
gli eventi rivoltani che uniscono spirituali-
tà e aggregazione!

INIZIATIVA
PROMOSSA

IN VISTA
DELLA SUA

BEATIFICAZIONE

VENERDÌ SCORSO IN MARCIA
PER PADRE SPINELLI

Camminando
nella santità

RIVOLTA D’ADDA

Metti una serata all’insegna del twirling e il diverti-
mento è assicurato. Come da diversi anni a questa 

parte, in occasione di iniziative che tendono al pieno coin-
volgimento della popolazione, come nel caso di ‘E…state 
a Rivolta’, progetto di amministrazione comunale, gruppi 
e associazioni, in pieno svolgimento, le atlete di questa di-
sciplina ginnico sportiva dell’Asd (Associazione Sportiva 
Dilettantistica) Twirling Rivolta d’Adda, vengono invitate 
a esprimersi e riescono sempre a strappare larghi e calorosi 
consensi come avvenuto domenica scorsa in piazza Vitto-
rio Emanuele II. Molto buona la partecipazione di pubblico 
all’invito di Pro Loco e Asd, d’alta scuola gli esercizi inter-
pretati dalle allieve del twirling, disciplina che comprende 
la preparazione tipica della ginnastica artistica e della rit-
mica “e prevede anche movimenti di danza classica”.

La società sportiva rivoltana che ha sposato il twirling, 
presieduta da Paolo Lunghi, ha iniziato a muovere i primi 
passi nel 1991 e da allora è cresciuta significativamente. 
“Abbiamo sempre partecipato a gare regionali, nazionali 
e internazionali conquistando medaglie importanti, frutto 
di ottimi piazzamenti. Quest’estate la nostra realtà porterà 
4 atlete, che si sono qualificate in campo internazionale, 
all’European cup che si svolgerà nel prossimo mese di lu-
glio a Dublino”. 

‘E…state a Rivolta’ ha in calendario diversi altri mo-
menti: domenica scorsa, oltre al twirling, ci sono state la 
festa sociale dell’Avis presso il cortile del centro Sociale 
‘La Chiocciola’ e quella di inizio estate; l’altra sera in 
‘tabellone’ c’era la festa dei bambini e ancora l’esibizione 
di twirling; stasera in piazza Ferri, per iniziativa dell’o-
ratorio Sant’Alberto, c’è il concerto dei ‘The Sun’, lune-
dì alle 21,30, l’amministrazione comunale invita tutti al 
‘Cinema&Stelle’ presso il centro culturale ‘La Chioccio-
la’; da mercoledì prossimo al 20 giugno, sull’area feste 
di viale Ponte Vecchio sarà di attualità ‘l’Ilderium Music 
Festival’ a cura dell’associazione culturale Ildebranda. La 
rassegna degli eventi, in pieno svolgimento, andrà in archi-
vio il 23 luglio prossimo. 

Rivolta: Estate con ritmo

Nelle immagini alcuni momenti
della Camminata  Padre Francesco Spinelli

RINNOVI. RISPARMI. RIPARTI!
Concessionarie IVECO della Lombardia!

DAILY BLUE POWER
FINO A 2.000 € DI SUPERVALUTAZIONE**

+TASSO 0% IN 48 MESI***

  
CON GREEN FUNDS
*Offerta valida su veicoli IVECO prodotti e consegnati nel territorio della Regione Lombardia.
**Supervalutazione del tuo usato Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 e Euro 5 fino ad un massimo di 2.000€ a seconda della 
tipologia e delle condizioni del veicolo. Offerta valida fino al 30/06/2018 presso le Concessionarie aderenti all’iniziativa e solo in 
caso di acquisto del Nuovo Daily con massa totale a terra pari a 3,5t e in pronta consegna.
***Offerta valida fino al 30/06/2018 su tutta la gamma Daily su valori di fornitura fino a 40.000 € e soggetta a condizioni. Esempio 
su valore di fornitura 24.800 € su modello 35S14A8V, passo 3.520 H2 con climatizzatore automatico, radio Bluetooth® con lettore 
MP3 e comandi radio al volante, sensori di parcheggio, Cruise Control, fendinebbia, airbag autista, porte posteriori apertura a 270°, 
sedile molleggiato, Plancia TOP, Quadro Matrix, panca biposto e ribaltina, ruota di scorta, porta ruota di scorta, nei colori di serie. 
Leasing a 48 mesi: anticipo versato dal cliente 10%, valore finale di riscatto 1%, 48 canoni mensili da 490 € comprensivi di Polizza 
Furto e Incendio, Tasso Leasing 0%. Spese pratica, IVA, trasporto e messa su strada escluse. Salvo approvazione IVECO CAPITAL 
(CNH Industrial Capital Europe S.A.S.). Prima di aderire al finanziamento è necessario prendere visione delle Condizioni Contrattuali 
e dei Fogli Informativi disponibili presso le Concessionarie aderenti. Possibilità di personalizzare l’offerta con altri importi e durate 
direttamente in concessionaria. Immagine a puro scopo illustrativo. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

*Offerta valida su veicoli IVECO prodotti e consegnati nel territorio della Regione Lombardia.
**Offerta valida su tutta la gamma Eurocargo CNG fino al 30/06/2018. Esempio su valore di fornitura 70.000 €, leasing a 
48 mesi, anticipo 10%, valore residuo 1%, rata mensile 1.364 € comprensiva di Polizza Furto e Incendio. Spese pratica, IVA, 
trasporto e messa su strada escluse. Salvo approvazione IVECO CAPITAL (CNH Industrial Capital Europe S.A.S.). Prima di 
aderire al finanziamento è necessario prendere visione delle Condizioni Contrattuali e dei Fogli Informativi disponibili presso le 
Concessionarie aderenti. Immagine a puro scopo illustrativo. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

EUROCARGO NP CNG

TASSO 0% IN 48 MESI**  
CON GREEN FUNDS

STRALIS NP LNG

TUO A 1.990 € AL MESE  
CON GREEN FUNDS
+ CONTRATTO DI MANUTENZIONE  
E RIPARAZIONE INCLUSO

CON 2 ANNI DI GARANZIA SU CATENA  
CINEMATICA E TECNOLOGIA EURO 6

TUO A PARTIRE DA 749 € AL MESE

IVECO EURO 6 SCR ONLY SEMINUOVO

Offerta valida sulla gamma Nuovo Stralis Natural Power trattore con motore Cursor 13, fino al 30/06/2018. L’esempio di rata a 1.990 € al mese è 
calcolato sul modello AS440S46T/P LNG con valore di fornitura di 128.000 €, leasing a 72 mesi, anticipo 20.000 €, valore residuo 1%. La rata comprende 
la Manutenzione e Riparazione “L-Life” per 72 mesi (dalla data di immatricolazione) o fino a 120.000 chilometri/anno (al raggiungimento del primo dei 
due limiti). La rata è inoltre comprensiva di Polizza Furto e Incendio, Tasso Leasing 2,50%. Spese pratica, IVA, trasporto e messa su strada escluse. Salvo 
approvazione IVECO CAPITAL (CNH Industrial Capital Europe S.A.S.). Per le condizioni contrattuali fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili presso 
le Concessionarie aderenti all’iniziativa. Gli interventi relativi alla Manutenzione e Riparazione “L-Life” andranno eseguiti presso la rete assistenziale 
IVECO. Il contratto “L-Life” comprende gli interventi previsti dal Libretto di Uso e Manutenzione e gli interventi di Riparazione sulla catena cinematica 
per la durata prevista dal contratto “L-Life”. Per i dettagli sui contenuti e sulle condizioni fare riferimento al Contratto di Manutenzione e Riparazione 
“L-Life”, reperibile presso tutte le Concessionarie aderenti. Immagine a puro scopo illustrativo. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale non 
cumulabile con altre promozioni.

Offerta valida su gamma pesante stradale Euro 6 con anzianità massima 4 anni e chilometraggio massimo 450.000 km, valida fino al 30/06/2018. 
Contratto di estensione di garanzia 2 anni o 200.000 km: dettagli della copertura disponibili presso le Concessionarie IVECO aderenti. L’esempio di rata a 
749 € al mese è calcolato sul modello AS440S46T/P con valore di fornitura di 49.000€ + IVA, leasing a 60 mesi, anticipo 18%, valore di riscatto finale 
1%.La rata è comprensiva di Polizza Furto e Incendio, Tasso Leasing 2,80%. Spese pratica, IVA, trasporto e messa su strada escluse. Salvo approvazione 
IVECO CAPITAL (CNH Industrial Capital Europe S.A.S.). Per le condizioni contrattuali fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili presso le Concessionarie 
aderenti all’iniziativa. Immagine a puro scopo illustrativo. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale non cumulabile con altre promozioni. 
Copertura della tecnologia Euro 6: Catalizzatore – Sistema AdBlue®.

IVECO. L’ITALIA CHE VINCE.
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SULL’IMMATRICOLAZIONE*
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di LUCA GUERINI

È ancora molto emozionato quando lo contat-
tiamo, il sindaco Angelo Barbati. Gli elettori 

hanno scelto di proseguire con il ‘suo’ governo 
della Lega Nord. 

I numeri parlano chiaro. A Trescore Cremasco 
dopo il voto di domenica scorsa, dunque, è parti-
to il ‘Barbati bis’: il sindaco in carica ha incassato 
un ottimo risultato, il 54,94% (755 voti) ‘sconfig-
gendo’ Giancarlo Ogliari degli Uniti per Trescore 
Cremasco (34,49%, 474 voti) e Daniela Provana di 
Noi con voi per Trescore, che si è fermata al 10.55%, 
ovvero 145 voti. 

Ora la Lega proseguirà nelle opere avviate 
(tribuna al centro sportivo e ciclabile per il vicino 
Comune di Quintano, verso la chiesa di Sant’Ip-
polito, ndr), concentrandosi sul centro sportivo e 
le ciclabili. “Certo, ma guarderemo anche avan-
ti. Questi interventi, infatti, sono già finanziati”. 
Barbati, commentando l’esito delle urne, tra una 
stretta di mano e l’altra, spiega che “un risulta-
to così eclatante era difficile da prevedere, sono 
ancora sorpreso ed emozionato. Ringrazio tutti. I 
cittadini di Trescore hanno dimostrato buonsenso 
e ci hanno dato grande fiducia. Siamo soddisfat-
ti e proseguiremo nel nostro lavoro con la stessa 

energia”. Di diverso tenore, ovviamente, i com-
menti delle due liste civiche: l’ex primo cittadino 
Giancarlo Ogliari non si aspettava un risultato 
del genere, ma accetta il volere degli elettori ed 
è pronto per fare opposizione come negli ultimi 
anni. Meno ‘moderato’ il parere del collega degli 
Uniti per Trescore Cremasco Gian Mario Mazzini, 
che ha terminato la sua esperienza in Consiglio 
comunale (ma non nella lista): “I cittadini hanno 
scelto… speriamo solo che la Lega faccia meglio 
che in questi cinque anni passati, in cui ha rovi-
nato il paese”. “Sono una persona assolutamente 
democratica e accetto l’esito del voto popolare. 
Ora tocca alla Lega Nord e al sindaco Barbati 
proseguire nel lavoro – dichiara sportivamente 
la candidata di Noi con voi per Trescore, Daniele 
Provana –. Secondo me è stata persa un’occasio-
ne, ma la volontà dei cittadini va rispettata. Non 
c’è altro da aggiungere”. In effetti poi qualcosa è 
stato aggiunto, visto che la Provana s’è chiamata 
fuori e ha comunicato nei social che “i problemi 
di  Trescore” non sono più i suoi.

Chiediamo a Barbati i primi obiettivi per il fu-
turo. “A parte le opere da terminare, punteremo 
sugli stralci mancanti al centro sportivo e sulla 
messa in sicurezza della Strada provinciale nu-
mero 35 (viale Risorgimento). Non ci sono però 

solo gli interventi di una certa portata: grazie 
alla nuova illuminazione del paese, ad esempio, 
puntiamo a portare anche nuovi servizi a essa 
collegati”. In agenda, il numero uno della Lega 
trescorese ha anche una maggiore apertura al 
dialogo con i sindaci dei Comuni limitrofi e un 
confronto con l’imprenditoria locale per abbellire 
Trescore. Ancora è presto per la composizione 
della Giunta, ma una certezza pare ci sia: uno dei 
due assessori dovrebbe essere Antonio Benzoni, 
ex sindaco di Pieranica, che in queste elezioni s’è 
unito al gruppo. “In ogni caso non mancheran-
no assessorati ‘esterni’. Comunque il nostro è un 
gruppo molto unito e coeso e al di là dei nomi, 
paga il lavoro di squadra come i residenti ci han-
no dimostrato col voto. Sicuramente, però, tra gli 
eletti non c’è la vicesindaco Rosella Di Giuseppe, 
che ha lavorato bene e avrà un ruolo importante”, 
commenta il riconfermato sindaco. 

Veniamo alla composizione del Consiglio co-
munale: insieme a Barbati per la Lega Nord sono 
entrati Filippo Barbati, Daniele Bianchessi Bar-
bieri, Daniele Boiocchi, Giovanni Lameri, Teresa 
Mondiali, Luisa Strollo e Selene Vailati. In mino-
ranza per gli Uniti per Trescore Cremasco sono an-
dati Giancarlo Ogliari, Osvaldo Ogliari e Stefano 
Piacentini. 

PARTE IL “BARBATI BIS”, 
FORTE DEL 55% DEI CONSENSI 

Elezioni, Lega 
confermata

TRESCORE CREMASCO

Cedendo alle affettuose insisten-
ze di amici ed estimatori, il 

pittore cremasco Sandro Barbati ha 
deciso di allestire la sua personale 
dopo tanti anni di impegno creati-
vo. Come luogo ha scelto la ‘Chie-
sa Vecchia’ casalettese, che è la sala 
polifunzionale del paese. Ormai 
un vero e proprio polo culturale 
animato dalla sinergica collabo-
razione tra il Gruppo biblioteca e 
l’amministrazione. 

L’esposizione, intitolata Emozio-
ni d’arte, si compone di una tren-
tina di dipinti realizzati in diversi 
momenti dell’iter compositivo del 
maestro e offre la misura di un 
talento che certamente merita di 
essere apprezzato. L’inaugurazio-
ne è in programma oggi sabato 16 
giugno alle ore 17. “La pittura di 

Barbati – spiega il critico Simone 
Fappanni – deriva da un sincero in-
teresse per ciò che lo circonda, un 
interesse che si traduce in quadri 
di lucida poesia immaginativa nei 
quale possiamo cogliere il respiro 
sottile della poesia. Sandro anima 
i suoi lavori di una passione vera; 
tutto è il riflesso della sua sensibile 
personalità che articola dipinti di 
rara caratura espressiva nei qua-

li una pennellata molto simile a 
quella puntinista si alterna a una 
più di tocco, una pennellata più 
solida che certamente riesce a de-
finire i contorni di soggetti a volte 
molto complessi”. Stupisce come 
il pittore riesca ad animare la sua 
quadreria di tanti e diversi soggetti 
pur rimanendo fondamentalmen-
te fedele a se stesso, a quel modus 
operandi che gli è valso numerosi 

e positivi consensi da parte della 
critica e del pubblico. “Infatti, i 
suoi quadri sono stati ammirati in 
numerose rassegne collettive anche 
di carattere nazionale”. L’esposi-
zione, visitabile gratuitamente fino 
al 24 giugno, è aperta lunedì, mer-
coledì e venerdì dalle ore 17 alle 19, 
sabato e domenica dalle ore 10 alle 
12 e dalle 17 alle 19.

LG

Dopo gli spazi finanziari otte-
nuti nel 2017, “buone nuo-

ve” per l’amministrazione comu-
nale guidata dal primo cittadino 
Adelio Valerani. 

Se l’anno scorso i soldi sbloc-
cati dal Patto di Stabilità hanno 
permesso di realizzare l’amplia-
mento del cimitero per un impe-
gno di spesa pari a 99.000 euro, 
quest’anno chi è al governo ha 
richiesto e ottenuto una nuova 
possibilità d’impiego di risorse 
pronte per essere destinate in ope-
re pubbliche.

“Proprio così – conferma il 
sindaco Adelio Valerani –. Po-
tremo utilizzare altri 70.000 euro 
dell’avanzo d’amministrazione 
per realizzare lavori di manuten-

zione straordinaria  della palestra 
scolastica comunale, che ne ha di 
bisogno, soprattutto per la parte 
dei locali di servizio, spogliatoi 
maschili e femminili, bagni...”. 

Quindi con un atto di indirizzo 
l’amministrazione ha dato incari-

co all’Ufficio Tecnico comunale 
di preparare, senza ricorrere a 
incarichi esterni, la progettazione 
definitiva-esecutiva, la direzione 
dei lavori e la contabilità per que-
sto intervento straordinario della 
struttura. “Il 14 maggio scorso, 
pronta la progettazione, sulla 
piattaforma telematica Sintel s’è 
avviata la procedura di gara con-
clusa con la migliore offerta eco-
nomica, effettuando un ribasso 
del 17.36% sul prezzo a base di 
appalto”. 

Lo scorso 11 giugno l’inizio 
dei lavori (affidati all’Impresa 
edile Patrini Fabio di Casale Cre-
masco) per la messa a nuovo e 
quindi a norma di tutta la parte 

a servizio della struttura, con ri-
facimento dei bagni, delle docce, 
dei lavandini e con creazione di 
un nuovo bagno per diversamente 
abili, finora assente”. 

Si prevede la fine dei lavori 
entro agosto per l’utilizzo della 
scuola e per tutti i gruppi sportivi 
locali ed esterni, che la frequenta-
no da anni. Nei sogni dell’ammi-
nistrazione camisanese, in ogni 
caso, ci sono altre opere attese da 
anni. “Siamo sempre alla ricerca 
di spazi finanziari per poter rea-
lizzare ad esempio la pista cicla-
bile”, conclude Valerani.

Non resta che incrociare e le 
dita e attendere sviluppi.

Luca Guerini

L’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE 

HA AVVIATO LAVORI 
STRAORDINARI 

AI LOCALI 
DI SERVIZIO

CASALETTO VAPRIO

CAMISANO

Di mostra in mostra, 
grande coinvolgimento

Nuovi spazi finanziari, 
lavori alla palestra

Le meraviglie di Alice 
per il saluto dell’infanzia

QUINTANO

Grande teatro alla festa finale della scuola dell’Infanzia 
di Quintano. Venerdì 8 giugno alle ore 18, presso la sala 

polifunzionale del Comune, è andato in scena lo spettacolo 
Alice nel paese delle meraviglie tenuto dai bambini della scuola 
materna stessa. 

I bambini hanno egregiamente interpretato la famosa e nota 
storia di Alice, assumendo ruoli importanti e di forte effetto. 
Questo è stato il risultato di una sinergia di intenti e discipli-
ne, con la collaborazione sia dell’insegnante di musica Alice 
Villa, che ha curato e inventato con i bambini musiche, canti e 
accompagnamenti musicali, sia della madrelingua inglese che 
ha interpretato le parti salienti della storia nel suo idioma, sia 
del laboratorio svolto nella scuola durante l’anno scolastico. 

Formidabile è stata la partecipazione di due ex allieve che 
hanno interpretato il ruolo di Alice ‘grande’ e del Cappellaio 
Matto, guidando i bambini nel magico mondo. 

Un numerosissimo pubblico ha assistito e si è fatto trascina-
re dagli eventi con emozione e il successo è stato immediato!  
Non poteva mancare il tradizionale saluto ai remigini, pre-
miati con medaglia e diploma per il traguardo raggiunto.

San Pietro Apostolo, 
tutto pronto per la sagra

QUINTANO

Tempo di sagra a Quintano. La festa del santo patrono San 
Pietro Apostolo si avvicina e la comunità è pronta a vivere 

l’appuntamento in modo speciale. Comune e parrocchia han-
no collaborato nuovamente per confezionare diverse proposte 
per i residenti. All’organizzazione ha dato una mano anche 
il gruppo Auser volontariato, sezione locale, con il sostegno 
della Cassa Rurale di Caravaggio, Adda e del Cremasco. Sod-
disfatti delle premesse il sindaco Emi Zecchini e il parroco 
don Giorgio Renzi. Momenti liturgici, musica, teatro, cucina 
tipica, ballo… c’è tutto per vivere alla grande la ricorrenza.

Si partirà venerdì 22 giugno alle ore 21 con l’apertura del-
le manifestazioni della sagra presso l’oratorio ‘Don Bosco’. 
Il via alla festa sarà dato da una serata di ballo liscio con il 
gruppo musicale New Estasy. Sabato 23 giugno alle ore 21, 
sempre al centro parrocchiale, il Gruppo Giovani per il teatro 
di Moscazzano proporrà la commedia Tutti matti, il musical. 
Domenica 24 giugno alle 17.30 la santa Messa in onore del 
patrono San Pietro Apostolo seguita dalla processione comu-
nitaria per le vie dell’abitato. Alle ore 21 spazio alla musica, 
con la Festa di note: a esibirsi stavolta saranno i bambini di 
oggi e di ieri, interpretando i grandi successi dei cartoon di 
Cristina D’Avena. Lunedì 25 alle ore 20 la santa Messa al 
cimitero per tutti i defunti e alle 21 la grande tombolata presso 
il parcheggio di piazza Martiri di Nassiriya (sperando nel bel 
tempo). Al gioco saranno abbinati ricchi premi, ma soprattut-
to un bel rinfresco a base di porchetta per tutti. 

Ultimo ingrediente della sagra la tradizione gastronomica 
con i ristoranti del paese (Trattoria Rosary e Osteria Dell’A-
quila) impegnati in menu cremaschi, proprio come la parroc-
chia dove le donne solo al lavoro per la preparazione degli 
immancabili tortelli dolci. E non fa nulla se per un anno non 
ci sarà la scalata della cuccagna.

Luca Guerini

Nella foto di repertorio una veduta del paese, da venerdì 
prossimo in festa per la sagra di San Pietro Apostolo

Una visita alla mostra sulla Resistenza e, a fianco, il gruppo 
organizzativo. Settimana scorsa hanno raggiunto l’esposizione    

“itinerante” le scuole medie di Trescore Cremasco e Vailate

Il sindaco 
Adelio 
Valerani 
illustra 
il progetto 
di riqualifica-
zione 
degli spazi 
‘accessori’ 
della 
palestra 
comunale

Il confermato sindaco Angelo Barbati brinda con il suo gruppo
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di ANGELO LORENZETTI

Lunedì  alle 21 va in Consiglio comunale 
la variante al PGT (Piano di Governo 

del Territorio).  Interverranno i tecnici esten-
sori, gli architetti Tullio Lazzarini e Antonio 
Ceribelli per l’illustrazione dello studio che, 
chiarisce l’assessore all’urba-
nistica Domenica Coti Ze-
lati, “non modifica il suolo 
agricolo se non per l’esten-
sione della zona metanifera, 
il cui ampliamento è tuttavia 
conseguente alla localizza-
zione governata dalla disci-
plina sovraordinata e dagli 
enti sovraccomunali”. 

Undici le osservazioni 
presentate sia dai gruppi di 
opposizione, Lista Civica La Casa di Vetro e 
Movimento 3.0, sia dai privati. Il Consiglio 
comunale sarà chiamato, oltre che a discute-
re, ad approvare in via definitiva la variante 
al PGT ai sensi della legge 12 del 2005, “a 
conclusione del percorso istruttorio inizia-
to nel 2016. Tale variante prevede: il rece-
pimento dell’elaborato rischio di incidente 
rilevante dovuto alla presenza nel territorio 
comunale della centrale di stoccaggio Sto-
git; le modifiche puntuali al ‘documento di 
piano’; il piano delle regole e quello dei ser-
vizi”.

Nello specifico “la variante prevede di re-
cepire l’impianto di compressione e l’inseri-
mento dei vincoli delle reti di distribuzione 
del gas; modifiche funzionali per consentire 

l’ampliamento di attività economiche esi-
stenti; la concretizzazione del progetto di 
valorizzazione dell’ingresso meridionale del 
centro abitato (verso Pianengo); modalità di 
intervento di recupero in ambiti consolidati 
al fine di agevolare le opere sull’edilizia esi-
stente”.

In merito all’Erir (Elabo-
rato tecnico rischi rilevanti) 
“viene inserito, per una mag-
giore tutela della popolazio-
ne, il documento adottato 
volto a governare il periodo 
transitorio fino alla chiusu-
ra dell’istruttoria in corso da 
parte del Comitato Tecnico 
Regionale” . 

In seguito alla pubblica-
zione della variante adottata 

sono pervenute 11 osservazioni, “unita-
mente a quelle contenute nei pareri di com-
patibilità espresse dagli enti competenti: 
Provincia, Arpa, Ats Valpadana (pareri 
favorevoli con prescrizioni sulla compatibi-
lità al PTCP:  Piano territoriale di coordi-
namento provinciale). Sono state analizzate 
in forma sintetica e verranno controdedotte 
in Consiglio lunedì accogliendole in parte 
oppure in toto”.

Domenica Coti Zelati osserva che “la 
Lista Civica chiede di eliminare l’ambito di 
trasformazione A3 del Pgt vigente (area 
residenziale esistente sulla 591 Bergamo-
Piacenza); l’esponente del Movimento 3.0, 
Enrico Duranti, richiama la funzione del 
Vas (Valutazione ambientale strategica ) in 

riferimento al rischio di sismicità indotta e 
noi prendiamo atto di questa osservazione, 
richiamando il parere di Arpa sulla variante 
2017 del Pgt, ma fa osservazioni in merito 
anche ad altri ambiti”.

L’assessore all’Urbanistica aggiunge che 
“in futuro dovremo aprire un’altra variante, 
procederemo ad aggiornare questo strumen-
to urbanistico in merito al procedimento re-
lativo all’impianto di trattamento gas, con-
cessione-stoccaggio. La variante che andrà 
in Consiglio comunale lunedì per l’approva-
zione definitiva è frutto di un lungo percorso 
di lavoro avvenuto grazie alla collaborazio-
ne di tutti gli enti coinvolti”.

SODDISFATTA
DEL LAVORO

SVOLTO
L’ASSESSORE
COTI ZELATI

LUNEDÌ IN CONSIGLIO IL VOTO
ALLO STRUMENTO URBANISTICO

Variante al Pgt
tutto pronto

SERGNANO

Solo in 98 alle urne,  
niente sindaco

CASTEL GABBIANO - ELEZIONI

Tra i quattro Comuni cremaschi al voto nella giornata di 
domenica scorsa 10 giugno c’era anche Castel Gabbiano, 

alle prese con una situazione delicata. Infatti il piccolo paese 
a confine con l’area bergamasca – dove non sembra proprio 
facile governare – negli ultimi anni ha subito due commissa-
riamenti in corsa, prima con il sindaco Santo Milanesi, poi 
con Erminia Ignazi. Purtroppo dalle urne è emerso il dato 
che nessuno avrebbe voluto sentire: a Castel Gabbiano non è 
stato raggiunto il quorum e il Comune è di nuovo nelle mani 
di un incaricato prefettizio. Perfetto il detto… non c’è due 
senza tre. 

Alle urne, in questo che è il centro più piccolo del territorio, è 
andata la metà dei 339 aventi diritto, per una percentuale scar-
sissima, del 30%, precisamente il 28,90%.  Che significa 98 per-
sone. Davvero un po’ pochine.

Unico candidato, come noto, era l’architetto Giorgio Son-
zogni per la lista Radici e futuro. Futuro che ancora una volta 
appare, dunque, nebuloso. “Con la gestione del Commissario 
– commenta l’ex sindaco Milanesi, che era uno dei candidati 
consiglieri – il Comune va avanti, ma non ci sarà la possibili-
tà di intercettare finanziamenti e bandi, che potrebbero portare 
sviluppo. Si sa, con le finanze risicate di oggi, le amministrazio-
ni comunali possono fare ben poco e la ricerca di fondi ‘alter-
nativi’, sarebbe stata importante”. Commissariamento, infatti, 
significa di fatto gestione dell’ordinaria amministrazione. Dopo 
il voto, poi, è emersa un’indiscrezione: una seconda lista, che 
avrebbe annullato l’obbligo di raggiungere il quorum, all’ultimo 
avrebbe deciso di ritirare la propria partecipazione. Se ciò fosse 
vero – come pare – sarebbe un peccato: un accordo sarebbe stato 
possibile (!?).

Invero Sonzogni – vicesindaco nelle ultime due tornate am-
ministrative – non aveva mancato di esprimere la propria pre-
occupazione per un possibile passaggio a vuoto elettorale. A 
convincere gli elettori non è servito neppure l’appello del cap-
pellano don Giovanni Terzi. Neppure il candidato alla poltrona 
di primo cittadino s’aspettava “un esito così deludente. Ha avuto 
la meglio l’astensione, partito che ha fatto un lavoro casa per 
casa”. Forse un maggiore coinvolgimento della cittadinanza in 
campagna elettorale avrebbe sortito qualche effetto diverso, ma 
non c’è da illudersi: la controprova non c’è, e in passato da que-
ste parti sono accadute anche cose imprevedibili. 

Qualcuno interpreta il voto di domenica scorsa come un in-
vito a non presentarsi più per i candidati che già avevano fatto 
parte delle amministrazioni passate, ma c’è chi ha ancora voglia 
di mettersi in gioco e progettare un futuro amministrativo ‘nor-
male’ per Castel Gabbiano. Auguri.

Luca Guerini

Nelle immagini, il vicesindaco
e assessore all’Urbanistica

Domenica Coti Zelati
e uno scorcio del paese

Grazie ai sacerdoti 
Ogni persona,  

ogni storia  
è importante

35 mila sacerdoti diocesani,  
nelle parrocchie italiane, hanno  
scelto di donare la loro vita  
al Vangelo e agli altri. Per vivere  
hanno bisogno anche di noi.
Doniamo a chi si dona.

Sostieni il loro impegno con la tua Offerta
OFFRI IL TUO CONTRIBUTO AI SACERDOTI CON:
n versamento sul conto corrente postale n. 57803009 n carta 
di credito, chiamando il Numero Verde 800-825000 o sul sito  
www.insiemeaisacerdoti.it n bonifico bancario presso le principali 
banche italiane n versamento diretto all’Istituto Sostentamento 
Clero della tua Diocesi. L’Offerta è deducibile.

CHIESA CATTOLICA C.E.I.  
Conferenza Episcopale Italiana

Don Diego Conforzi, parroco di Sant’Ugo a Roma

Maggiori informazioni su www.insiemeaisacerdoti.it
Segui le storie dei sacerdoti su facebook.com/insiemeaisacerdoti
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È un punto importante quello messo 
a segno dai Comuni di Castelleone 

e Ripalta Arpina e da numerose aziende 
firmatarie dell’esposto presentato al Tar 
(Tribunale amministrativo regionale) di 
Brescia contro il nullaosta garantito dalla 
Conferenza di servizi della Provincia di 
Cremona alla Go.De.Ca di 
Madignano per la realiz-
zazione di una centrale a 
biomasse a Castelleone, in 
zona industriale, al confine 
con il territorio comunale 
di Ripalta. Il Tar ha chiesto 
di riavviare l’istruttoria ad 
Arpa e all’ente amministra-
tivo regionale, in sostanza 
di approfondire le valuta-
zioni in merito al progetto e 
agli eventuali impatti ambientali sul lungo 
e medio periodo.

“Il Tar ha accettato la richiesta di so-
spensiva per la centrale a biomasse di 
Castelleone dopo l’esposto presentato dal 
Comune – spiega con soddisfazione il con-
sigliere Marco Degli Angeli, del Movimen-
to 5 Stelle che da subìto aveva condiviso le 

ragioni dell’azione di tutela del Comune di 
Castelleone. Il partito pentastellato aveva 
depositato un’interrogazione in Regione 
a supporto dell’azione del sindaco Pietro 
Fiori e delle istanze dei cittadini, perché 
la Lombardia rendesse pubblici i dati le-
gati all’impatto ambientale della centrale 

e quali iniziative intendesse 
intraprendere l’ente per la 
tutela della salute della po-
polazione. 

“Il Tar – aggiunge Degli 
Angeli – ha chiesto di riparti-
re da zero con l’istruttoria di 
Arpa e Provincia che hanno 
dato il via libera alla costru-
zione dell’impianto. Siamo 
molto soddisfatti, il Tribunale 
amministrativo ha condiviso 

le osservazioni dei cittadini sulle carenze, er-
rori e leggerezze nei processi autorizzativi”.

“Stiamo parlando di salute della popo-
lazione e di qualità dell’aria in un’area che 
ha gravissime problematiche ambientali 
– chiosa critico Degli Angeli – . La stessa 
Ats ValPadana ha denunciato che il nostro 
territorio è inquinato da polveri sottili, 

fini e ultrafini con evidenze sanitaria nel 
medio e lungo periodo. L’impianto è pro-
gettato per bruciare 14mila tonnellate di 
biomasse legnose in 8mila ore di funziona-
mento all’anno e avrebbe generato 87 ton-
nellate di polveri ogni anno. Proprio per 
questo ribadiamo il nostro no alla centrale 
e faremo tutto il possibile per fermarla”.

Soddisfatto l’assessore all’Ambiente 
del Comune di Castelleone Massimilia-
no Busnelli: “Non possiamo che essere 
contenti del fatto che il Tar abbia tenuto 
in considerazione quanto da noi eviden-
ziato in merito alle possibili ricadute di 
un impianto di questo tipo sulla qualità 
dell’aria. Abbiamo sempre sostenuto che 
le analisi e le valutazioni dovessero essere 
più approfondite e il Tar in questo ci ha 
dato ragione. Ora Arpa dovrà produrre 
una nuova istruttoria entro il 4 luglio al 
Tribunale amministrativo regionale che 
l’11 luglio si esprimerà in merito. Speria-
mo che la vicenda si chiuda con l’auspica-
to stop perché temiamo molto per quella 
che potrebbe essere la qualità dell’aria che 
respiriamo e che andremo a respirare in 
futuro”.

ARPA
E PROVINCIA
DOVRANNO
RIVALUTARE
IL PROGETTO

IL TAR ACCOGLIE LA SOSPENSIVA 
E CHIEDE NUOVA ISTRUTTORIA

Biomasse, stop 
alla centrale

CASTELLEONE/MADIGNANO

Giornata storica quella di do-
mani, domenica 17 giugno, 

per la comunità di Soncino: in 
programma, infatti, i festeggia-
menti per i 900 anni dell’istitu-
zione a “Borgo Franco d’Italia”, 
avvenuta nel 1118. Soncino fu il 
primo “Borgo Franco”.

Le celebrazioni per il 900° ge-
netliaco inizieranno alle ore 9, 
in municipio: la cerimonia verrà 
aperta dagli interventi del sindaco 
Gabriele Gallina, del responsabi-
le per i beni e le attività culturali 
della diocesi di Cremona don 
Gianluca Gaiardi e del presiden-
te della Commissione consigliare 
Cultura città di Cremona dottor 
Luca Burgazzi.

A seguire, il professor Ermete 
Rossi terrà una relazione sul 900° 

genetliaco, mentre Elena Cesarot-
ti darà lettura della Pergamena 
datata 1118 conservata nell’Ar-
chivio di Stato di Cremona. Quin-
di, la presentazione degli elementi 
celebrativi realizzati in occasione 
dell’evento: il libro del professor 
Rossi dal titolo 900° genetliaco del 

‘Borgo Franco’ di Soncino, il co-
fanetto personalizzato Soncino 
900 con cinque cartoline storiche 
edite da Poste Italiane, l’annul-
lo postale speciale e la Bandiera 
del Comune. Quanto creato per 
le celebrazioni verrà poi conse-
gnato, sempre domani mattina in 

Comune, agli Enti e Associazioni 
soncinesi e sarà in vendita dal 18 
giugno. La cerimonia terminerà 
alle 10.30 con la Messa nelle Pie-
ve di Santa Maria Assunta.

Nell’occasione saranno esposti 
documenti, libri, foto storiche, di 
sindaci e i nuovi cartelli stradali.

Uno scorcio della Rocca, simbolo di Soncino 

DOMENICA 
17 GIUGNO

LA CERIMONIA
IN COMUNE:

TANTI GLI ELEMENTI 
CELEBRATIVI

SONCINO

I 900 anni dell’istituzione 
a ‘1° Borgo Franco d’Italia’

Pandini e Pezzotti 
suonano Donizetti

Grest, ecco la squadra 
dei giovani animatori

OFFANENGO

PIANENGO

Torna il duo di musicisti Paolo Pezzotti e Davide Pandini: 
giovedì 21 giugno nel cortile della Biblioteca di Offanen-

go (via Calvelli Martini, 5) i pianisti proporranno un Concerto 
di inizio estate quale nuovo appuntamento della rassegna mo-
nografica d’autore che, da qualche tempo, stanno portando 
avanti. Dopo Rossini, Verdi, Piccini e Bellini ‘chiuderanno il 
cerchio’ con Donizetti.

Il programma della serata prevede il racconto degli aspetti 
più curiosi della vita del musicista a cui seguono le  musiche 
più famose eseguite a quttro mani al pianoforte. Verranno 
eseguite arie tratte dall’Elisir d’amore, dall’Anna Bolena, da Lu-
cia di Lammermoor e dal Don Pasquale. Non mancherà qualche 
sorpresa... per cercare, come da tradizione, di accattivare il 
pubblico e avvicinarlo sempre di più a questo tipo di concerti.

Un’ccasione per trascorrere una serata di musica e cultura 
sotto le stelle in una speciale notte di inizio estate, a ingresso 
libero.

M.Z.

Ricevuto il mandato domenica mattina nel contesto del-
la santa Messa celebrata dal parroco don Gian Battista 

Strada, sono “disposti a una presenza costante in Oratorio, 
sforzandosi di vivere l’esperienza del Grest con pazienza ed 
entusiasmo dal primo all’ultimo giorno”. È folto, entusiasta e 
motivato il gruppo degli animatori, pronto a offrire il proprio 
contributo per favorire la riuscita del Gruppo Estivo appunto, 
che “è un momento di gioco, di divertimento, di festa, all’in-
terno del quale è presente un itinerario educativo, e non sol-
tanto un parcheggio estivo per bambini e ragazzi”.

È la parrocchia, attraverso l’oratorio e gli animatori/refe-
renti e coordinatori, che svolgono la loro attività di organizza-
tori sotto la supervisione dell’educatrice professionale Fran-
cesca Galvagni, a offrire l’opportunità di questa esperienza, 
di condivisione del tempo libero, nel periodo che va dal 25 
giugno al 19 luglio. Il responsabile del Grest, che quest’anno 
ha come tema All’opera: l’agire dell’uomo nel Creato, è don Gian 
Battista Strada, che ha già promosso un incontro per illustrare 
i momenti che caratterizzeranno le giornate (inizieranno con 
un momento di preghiera).

I bambini e i ragazzi iscritti saranno impegnati dalle 9 alle 
12 e dalle 14 alle 17. “È istituito un pre-orario per i bambini 
che ne necessitano, dalle 8 alle 9”. Il programma prevede due 
giorni di piscina a Crema, indicativamente martedì e venerdì  
e due giorni di attività/laboratori e giochi presso il centro gio-
vanile parrocchiale o nel parco giochi adiacente. “Eventuali 
uscite o gite con un programma dettagliato, in linea di massi-
ma si svolgeranno di mercoledì. Per i bambini della I e II della 
scuola primaria c’è la possibilità di utilizzare lo scuolabus. 
Durante le quattro settimane di Grest, il lunedì e il giovedì, 
offriamo la possibilità di un primo piatto in oratorio”.

Il Gruppo Estivo, come ha già avuto modo di rimarcare il 
parroco don Gian Battista Strada, “è un momento di crescita 
umana e cristiana per chiunque, è coinvolgente e produce una 
ricaduta di alcuni temi nelle famiglie dei partecipanti, nella 
comunità parrocchiale e nel territorio”.

AL

La sezione affiliata Auser di Casaletto di Sopra, ha reso noti 
i dati relativi all’attività svolta nel corso del 2017. La squa-

dra di volontari conta 86 iscritti (37 maschi e 49 femmine), dei 
quali gli impegnati nell’attività sono 14 (9 uomini e 5 donne). 
Venti sono state le persone accompagnate presso le strutture 
sanitarie per terapie e controlli, per un totale di 321 trasporti, 
cifra impressionante, in pratica una media di poco meno di uno 
al giorno per l’intero arco dell’anno. Le ore totali di volonta-
riato dedicate ai servizi alla persona sono state 383,30.

L’impegno dell’Auser è anche rivolto ad attività a beneficio 
dell’intera comunità. Nel corso del 2017 sono state 1.318 le 
ore dedicate al ‘volontariato civico’ delle quali 776 impiegate 
per la cura del verde pubblico, 358 per la gestione della piaz-
zola ecologica e 184 come presenza ed accompagnamento sullo 
scuolabus.

Oltre a questo vi sono le iniziative aggregative organizzate 
a beneficio della comunità casalettese e di tutti gli interessa-
ti. Spiccano tra queste la Festa dell’Epifania, l’Anguriata e la 
Spaghettata.

FESTA PATRONALE E GREST
Solennità del santo patrono domani, domenica 17 giugno, a 

cataletto di Sopra. Alle 19 nella chiesa parrocchiale celebrazio-
ne in onore di San Quirico.

Il giorno successivo, lunedì 18, via al Grest presso l’orato-
rio San Paolo di Soncino, che con le parrocchie di Casaletto e 
Melotta costituisce un’unica unità pastorale. Per i residenti a 
Casaletto e frazione da lunedì sino al 6 luglio sarà attivo un 
servizio trasporto gratuito con scuolabus e autobus.

Casaletto di Sopra: Auser
RICENGO: sport e ricordi vanno a braccetto

Sport e ricordi a braccetto nel weekend scorso a Ricengo. 
Sabato 9 giugno il campo sportivo del paese ha visto la di-

sputa del quarto ‘Memorial Luca Zambonelli – Barros 2018’. 
In mattinata, dalle ore 10, si sono sfidate le formazioni della 
categoria Pulcini 2007 di quattro società cremasche: Ricengo, 
Frassati San Bernardino Crema, Oratorio Romanengo e Of-
fanenghese. Nel primo pomeriggio, l’Open Day per i ragazzi 
della Scuola calcio delle annate dal 2006 al 2013 ha antici-
pato il quadrangolare degli Amatori Csi (Open 11) dove si 
sono incrociate la formazione locale, gli Amici di Barros, il 
Castelnuovo e il Madignano. Durante l’intera manifestazione 
i volontari (circa una ventina) si sono prodigati nel servizio 
bar e cucina per rendere più significativo e speciale il torneo 
in ricordo di un amico, Luca. Per tutti Barros. Appuntamento 
all’anno venturo.

LG

I giovani animatori del Grest di Pianengo
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di MARA ZANOTTI

Un anno non facile per l’Avis di Of-
fanengo che, in occasione del 45° di 

fondazione, occorso nel 2017, ha organiz-
zato diversi eventi (attività a scuola, ciclo-
maratona, gara ciclistica, 
ciclo pellegrinaggio, ecc…) 
nel tentativo di coinvolgere 
sempre più i giovani, aspetto 
indispensabile, ma non sem-
pre raggiunto. 

Il 2017 ha infatti visto 
scendere il numero degli 
associati che sono passati 
da 240 a 226. I soci effettivi 
(attivi, ex emeriti e collabo-
ratori) sono stati 226 di cui 
52 donne e 174 uomini; 212 
sono i soci attivi. L’Avis offanenghese  ha 
registrato, nel corso del 2017, 475 dona-
zioni (con una diminuzione di 26 unità 
rispetto all’anno precedente) di cui 310 di 

sangue intero, 105 plasmaferesi presso il 
Centro Trasfusionale dell’ospedale di Cre-
ma e 60 di sangue intero presso il Cento 
di raccolta dell’Avis comunale di Soncino, 
raggiungendo un indice di donazione del 
2.24 per ogni donatore il cui numero gene-

rale ha subito un decremen-
to di 16 unità.

“Il calo dei donatori e 
delle donazioni si pone co-
munque in linea con il calo 
rilevato nella nostra provin-
cia da quasi tutte le realtà 
comunali – scrive il presi-
dente della sezione Avis 
Alessandro Mostosi nella 
relazione morale –. Le ra-
gioni sono molte: la crisi 
economica, quella demogra-

fica, che vede meno giovani rispetto agli 
anziani che lasciano per limiti di età, e 
un’attenzione superiore alla selezione dei 
donatori. Questo non è un bel segnale – 

prosegue Mostosi –  in generale per tutta 
l’associazione e deve spingere tutti coloro 
che credono nell’importanza della dona-
zione a un impegno maggiore nei prossimi 
anni, nella promozione dei nostri valori e 
nel coinvolgimento di un sempre maggior 
numero di giovani”. Uno sguardo al futu-
ro che accomuna molte realtà avisine del 
territorio e non.

Con queste finalità il Consiglio diretti-
vo dell’associazione ha programmato per 
il 2018 la propaganda e l’organizzazione 
di diversi eventi e un contatto diretto con 
i giovani nati nel 1999, con l’auspicio che 
la tendenza in calo possa cambiare dire-
zione!

Tutti gli interessati possono recarsi pres-
so la sede dell’Avis di Offanengo, in via 
Babbiona 12, aperta domenica mattina 
dalle ore 10 alle ore 12 e mercoledì sera 
dalle ore 20.30 alle ore 21.30; per informa-
zioni telefoniche è possibile contattare il 
numero 0373.780725.

PER FAR
CRESCERE

IL NUMERO
DI SOCI

PIÙ LAVORO
SUI GIOVANI

IL 45° DI FONDAZIONE È COINCISO 
CON UN CALO DI ADESIONI

Avis, 2017
anno difficile

OFFANENGO

ROMANENGO: Notte Bianca e motori

ROMANENGO: eventi per il patrono

ROMANENGO/TICENGO/CASALETTO: 
Minigrest con la ‘Fontanili’

Nessun dorma. Oggi, sabato 16 giugno, a Romanengo sarà 
‘Notte bianca’, seconda edizione dell’iniziativa promossa 

da Pro Loco e Comune. Dalle 19 sino a tarda serata il paese 
offrirà musica, divertimento attrazioni da vivere tra le vie e le 
piazze del paese.

All’apertura mercatino e stand di articoli di diverso genere 
sullo stile delle località di villeggiatura estive. Quindi ristora-
zione, con dehor per bar, pizzerie e ristoranti oltre a tante altre 
opportunità e ghiottonerie servite per soddisfare anche i palati 
più esigenti. Si potrà ballare, in una estemporanea pista allesti-
ta nel cuore del borgo, così come considerare la bella sfilata di 
moda. E poi… E poi romberanno i motori grazie al ‘Memorial 
Guido e Pier Alberto Aiolfi’ concorso per moto d’epoca. I bo-
lidi a due ruote dallo stile vintage si daranno appuntamento 
alle 19.30 in piazza della Chiesa. Le motociclette resteranno 
in esposizione per tutta la serra consentendo non solo a curiosi 
e visitatori, ma anche alla giuria di tecnici di ammirare le due 
ruote per stilare la graduatoria del concorso. Verranno premia-
te la moto giudicata più bella dal team di tecnici competenti e 
la moto più vecchia. Per informazioni e contatti gianni.aiolfi@
alice.it oppure 329.2037335.

Tib

Parrocchia in campo con tre iniziative in occasione della fe-
sta patronale in onore di San Giovanni Battista. Si parte il 

23 giugno alle 21 presso l’oratorio dove la Commissione Atti-
vità del Consiglio Pastorale parrocchiale invita tutti per assiste-
re a un incontro di approfondimento su ‘L’iconografia di San 
Giovanni Battista nella pittura dal XIV al XIX secolo’. Relatri-
ce la professore Alessandra Poletti, docente di Storia dell’Arte 
presso il liceo artistico ‘Munari’ di Crema. Ingresso libero.

Il giorno successivo, domenica 24, santa Messa Solenne alle 
10.30. Presiederà il rito il parroco don Emilio Merisi, che nel 
mese di giugno festeggiò il 43° anniversario d’ordinazione sa-
cerdotale.

La serie di iniziative in occasione della festa patronale si 
chiuderà domenica sera. Alle 20.45 tutti in oratorio per una 
grande tombolata il cui ricavato servirà per sostenere le spese 
dei restauri di parrocchiale e ‘chiesina’.

Tib

Anche quest’anno l’Unione dei Comuni ‘Fontanili (che rag-
gruppa gli enti locali di Romanengo, Casaletto di Sopra 

e Ticengo) pensa al Grest formato ridotto per i bambini della 
scuola dell’infanzia. Inizio dell’attività il 2 luglio, conclusio-
ne il 3 agosto. Iscrizioni 
da formalizzare presso il 
Comune di Romanengo, 
sede dell’Unione (nella 
foto), oggi, sabato 16 giu-
gno, dalle 9.30 alle 12.30 
o lunedì 18 giugno dalle 15 
alle 19.

L’attività si svolgerà 
quotidianamente, dal lune-
dì al venerdì, presso gli spazi della scuola dell’infanzia roma-
nenghese. Entrata alle 9 (7.309 per chi necessità del pre orario) 
uscita alle 16 (17.30 per chi opta per il post orario). La retta 
settimanale ammonta a 60 euro per bambino per i residenti nei 
Comuni della ‘Fontanili’ (ridotto a 50 euro a testa in caso di 
fratelli); 80 euro per i non residenti nei tre centri dell’Unione.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare gli uffici 
comunali di Romanengo.

Tib

Oratorio d’estate 
Ogni sera un’emozione

OFFANENGO

Ha preso il via venerdì 8 giugno, per concludersi sabato 14 
luglio, l’edizione 2018 di E…state in oratorio, tornei sportivi 

e incontri organizzati dal Cso in collaborazione con l’oratorio 
‘Don Bosco’ che sarà campo da gioco di quattro tornei: calcio, 
calcetto, basket e beach volley. 

È giunto alla 36a edizione il ‘Trofeo della Pace’, torneo serale 
di calcetto a 5 giocatori over 16, mentre si consolida il 4° Memo-
rial Michele Seresini, torneo serale di calciotto a 8 giocatori over 
35. Entrambi i tornei calcistici sono già iniziati per concludersi 
al termine della rassegna sportiva.

È ormai rodato, al suo ottavo anno, anche il ‘Superslam 
Beach Volley’, l’open amatoriale misto, maschile e femminile, 
per tutti gli amanti della pallavolo su sabbia, che si giocherà 
parallelamente ai tornei di calcio. Infine, ha trovato conferma 
quest’anno anche lo ‘Street Basket’, il torneo di pallacanestro 
3vs3 over 16, che per il quinto anno consecutivo sta infiam-
mando il rettangolo di gioco del campetto (ultima gara merco-
ledì 20 giugno).

Gli eventi sportivi saranno, poi, affiancati anche dalle gare dei 
‘Gioc da na olta’, manifestazione che si terrà dal 29 giugno al 1° 
luglio e che vedrà centinaia di ragazzi e genitori, contendersi le 
numerose attività che rievocheranno i giochi di un tempo, quelli 
che facevano divertire i nostri nonni!

Domenica 1° luglio alle ore 15 si terrà anche la gara di frec-
cette; in programma oggi, sabato 16 giugno, nel campo a otto 
anche una dimostrazione di tiro con l’arco. Da non perdere la 
serata Mojito prevista per martedì 19 giugno e l’irrinunciabile 
sosta culinaria alle numerose serate bar e ‘Ristoratorio’, in tema 
Mc Don (gnocco fritto, foiolo e la ormai consolidata serata pe-
sce e tante altre golosità).

Sarà un mese intenso e ricco di movimento, frutto di colla-
borazioni e sinergia tra le molteplici forze volontarie del Cso 
Offanengo e dell’Oratorio.

M.Z.

delorenzi@delorenzi.it
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privata su CITROËN C3 PureTech 68CV FEEL con Pack City 10.250€. Promo valida con  sottoscrizione di SimplyDrive Prime Leasing e con usato in permuta o da rottamare, IVA 
e messa su strada incluse. Anticipo 2.429,07€. Imposta sostitutiva sul contratto 16€. Spese di incasso mensili 3,5€. Importo totale del credito 10.430€. Spese di gestione 
contratto pari a 15€/mese. Importo totale dovuto 11.462,59€. Interessi 1.032,59€, 35  canoni mensili da 128,9€ ed una opzione finale di acquisto da 6.072,7€. TAN (fisso)  
4,5%, TAEG 7,37%. Il canone mensile comprende il servizio facoltativo LEASY (Antifurto con polizza furto e incendio – Prov VA, importo mensile del servizio 8,69€) ed il contratto di 
servizio Ideal Drive (Manutenzione programmata con durata 36 mesi e percorrenza 30.000 importo mensile del servizio € 18,93). Offerte promozionali valide per vetture disponibili 
in stock e riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fino al 30 Giugno 2018 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in 
corso. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Le immagini sono inserite a titolo informativo.

   Consumo su percorso misto: Citroën C3 PureTech 82 GPL 6,3 l/100 Km. Emissioni di CO2 
su percorso misto: Citroën C3 PureTech 82 113 g/Km. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali: TAN (fisso) 4,5%, TAEG 6,99%. Offerta 
promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. Esempio di finanziamento 
su CITROËN C3 PureTech 82CV FEEL con Pack City a 11.300€. Promo valida con finanziamento SIMPLYDRIVE PRIME e con usato in permuta o da rottamare, IVA e messa 
su strada incluse. Anticipo 2.310€. Imposta sostitutiva sul contratto 23,35€. Spese di incasso mensili 3,5€. Importo totale del credito 9.340€. Spese pratica pari a 350€. 
Importo totale dovuto 10.400,35€. Interessi 1.060,35€. 35 rate mensili da 149,27€ e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 6.361,38€. TAN (fisso) 
4,5%, TAEG 6,99%. La rata mensile comprende il servizio facoltativo Azzurro Relax (Antifurto con polizza furto e incendio – Prov VA, importo mensile del servizio 10,01€) ed 
il contratto di servizio Ideal Drive (Manutenzione programmata con durata 36 mesi e percorrenza 30.000 km importo mensile del servizio € 18,93). Offerte promozionali 
riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fino al 31 Maggio 2018 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso. 
Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Le immagini sono inserite a titolo informativo.
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E sta a te vivere l’Oratorio! è questo 
lo slogan scelto dal Consiglio 

dell’Oratorio e per le iniziative 
estive di quest’anno “seguendo lo 
slancio – spiegano – e le indica-
zioni del vescovo Daniele durante 
i festeggiamenti del 10° comple-
anno dell’oratorio dello scorso 
aprile”. Due mesi di iniziative ed 
eventi che oltre al divertimento 
per i piccoli, offriranno occasioni 
di aggregazione, confronto e ap-
profondimento per tutti.

Il via domani, domenica 17 giu-
gno, con la consegna del materiale 
del Grest ‘All’opera’ nell’ambito 
della festa dell’Avis in fase di svol-
gimento. Gruppo Estivo che ac-
compagnerà i bambini e i ragazzi 
sino alla serata conclusiva del 12 
luglio tra gite, giochi, laboratori e 
tanti momenti da condividere.

Domani prenderà il via anche 
la Settimana di sensibilizzazione 
contro le dipendenze che si chiu-
derà il 23 giugno. Due gli appun-
tamenti programmati: l’incontro 

“Proteggi il tuo cervello da alcol e 
droghe” con il prof. Giulio Maira 
dell’Istituto Humanitas di Rozza-
no (lunedì 18 giugno, alle ore 21) e 
l’aperitivo analcolico seguito dalla 
proiezione del film Sconnessi (pro-
grammati a partire dalle 19.30 di 
venerdì 22 giugno). “L’aperitivo 
– spiegano gli organizzatori – sarà 
anticipato dalla consegna del defi-
brillatore DAE da parte dell’Asso-
ciazione Diego Riviera di Dovera.

Martedì 19 giugno ritornerà 
la serata Special Games: calcetto 
integrato con il gruppo sporti-
vo Il dosso e la collaborazione 
dell’Avis, mentre sabato 23 giu-
gno il ricco calendario di eventi 
programmati dall’oratorio preve-
de la partecipazione ai festeggia-
menti presso la Famiglia Aperta 
‘San Francesco e Santa Chiara’ 
dell’Associazione Papa Giovanni 
XXIII, in via dei Roveri.

“A partire da domenica 24 giu-
gno fino all’8 luglio si sfideranno 
presso il campo da calcio a 5 le 8 

squadre per contendersi la 10° edi-
zione del Torneo Gamber One; il 
30 giugno inizieranno invece le 
serate musicali con la AHRI Band 
che proporrà un repertorio di mu-
sica pop rock italiana, ci sarà la 
possibilità di cenare con un gusto-
so giropizza. Gli altri sabati sera 
organizzati vedranno l’accoppiata 
spiedo bresciano e il musical ‘Il 
bosco incantato’ della compagnia 
Chicercatrova di Vaiano Crema-
sco (7 luglio); la cena a buffet (14 
luglio); gnocco fritto e musica 
country con i Gipsy Country di 
Ricengo (21 luglio)”.

Giugno e luglio sapranno an-
che di calcio, patatine e salamelle. 
Sul maxi schermo verranno infatti 
proiettate, con qualche nodo in 
gola per la mancata partecipazio-
ne dell’Italia alla competizione, le 
partite del Mondiale di Calcio.

Spazio anche alla pallavolo con 
l’8° Torneo di Beach Volley, che 
ha visto una rivisitazione della 
formula. Si svolgerà tutto in un 

fìato, nel fine settimana del 20 e 22 
luglio, sulla scorta delle positive 
esperienze di Castelleone e Crema 
con i loro weekend estivi a tutto 
volley. Il campo in sabbia sarà al-
lestito, ovviamente, presso il cen-
tro parrocchiale ‘Don Bosco’.

Si arriverà così alla sagra d’a-
gosto con apertura della ‘Pizzeria 
San Pietro già dal 29; il 30 ani-
mazione per bambini con Nick il 
clown (30 luglio). La Messa segui-
ta dalla processione con la statua 
del santo patrono è fissata per il 
primo agosto. Non mancheran-
no le cene con gusti e sapori della 
tradizione cremasca (4 e 5 agosto) 
allietate dal maestro ‘Artenio’ e da 
‘Gino e la sua band’, con la possi-
bilità di ballare sulla pista allestita 
all’aperto. A chiudere la festa pa-
tronale sarà la Messa per i defunti 
al cimitero e la Grande Tombolata 
in oratorio del 6 agosto. 

Sull’estate del ‘Don Bosco’ 
calerà il sipario il 25 agosto. In 
programma una curiosa sfilata di 

abiti da sposa. 
Il parroco don Giovanni Ros-

setti e il Consiglio dell’Oratorio, 
nel ricordare che per tutto il pe-
riodo estivo “dal lunedì al ve-
nerdì, sarà possibile concludere 
la giornata recitando insieme la 
preghiera della compieta” rin-
graziano “gli oltre 150 volontari 
che, secondo i talenti ricevuti, 

gratuitamente rendono possibile 
la riuscita di tutte le iniziative; 
le istituzioni (il Comune di Ma-
dignano in primis, l’AVIS, la Pro 
Loco e l’AICS Circolo Gerundo) 
e le oltre 25 aziende private di 
Madignano e del Cremasco che 
ci supportano economicamente e 
logisticamente”.

Tib

PRESENTATO IL PROGRAMMA
DELLE ATTIVITÀ, IL VIA DOMANI

MADIGNANO

Il prof. Giulio Maira dell’Istituto Humanitas di Milano, uno dei mas-
simi esperti italiani nel campo delle neuroscienze, sarà a Madignano 

lunedì 18 giugno alle ore 21 per uno speciale incontro pubblico per 
giovani, insegnanti, genitori, educatori ed operatori. Al centro del suo 
intervento gli effetti di alcool e droga sul cervello, raccontati da un 
neurochirurgo in prima linea anche sul fronte dell’educazione grazie 
alla Fondazione Atena Onlus di cui è presidente. 

L’alcol sta diventando sempre più preoccupante: sono in aumento i 
giovani e i giovanissimi che ne consumano una grande quantità al di 
fuori dei pasti e in un breve arco di tempo. Anche il consumo di stupe-
facenti è in crescita: Nel 2016 il 32.9% degli studenti di età tra i 15 e i 
19 anni ha riferito di aver utilizzato almeno una sostanza psicoattiva 
illegale nel corso della propria vita. L’obiettivo, in una sorta di dialogo 
con i ragazzi ed educatori, è di mettere in luce i rischi ma soprattutto 
gli effetti che alcol e droghe hanno da un punto di vista scientifico sul 
cervello dei giovani, per sostenere la diffusione di una cultura di com-
portamenti maggiormente responsabili e consapevoli. 

Il prof. Giulio Maira è stato fino all’ottobre 2014 titolare di Catte-
dra di neurochirurgia e Direttore del Dipartimento di Neurochirur-
gia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Policlinico A. Gemelli.  
Dal novembre 2015 è Senior Consultant presso l’Istituto Clinico Hu-
manitas di Milano. Fino al 2016 è stato Professore di Neurochirurgia 
all’Università Campus Bio-Medico di Roma. 

Dal 2003 al 2014 è stato membro del Consiglio Superiore di Sanità 
e di numerose commissioni del Ministero dell’Università per la valu-
tazione della Ricerca e dell’Insegnamento. Dall’aprile 2018 è membro 
del “Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoria-
li per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui 
dispositivi medici”. È neurochirurgo dello Stato Città del Vaticano, 
membro di numerose società scientifiche nelle neuroscienze e revisore 
per le più importanti riviste internazionali di Neurochirurgia.

Alcol e droghe tra i giovani
Ne parla il prof. Maira

Si è svolta venerdì mattina della 
scorsa settimana, ultimo giorno di 

scuola, presso la sede della  primaria 
di Madignano, facente parte dell’isti-
tuto comprensivo ‘Falcone e Borselli-
no’ di Offanengo, la cerimonia di con-
segna del premio vinto dalla seconda 
classe elementare al concorso ‘T.V.B. 
Ti voglio bere 2017-2018’ promos-
so da Padania Acque. Un percorso 
educativo e didattico sull’importanza 
di tutelare e utilizzare con criterio il 
bene prezioso rappresentato dall’ac-
qua, che ha portato gli scolaretti e le 
loro insegnanti a produrre un filmato 
e una canzone rap sul tema. Immagi-
ni, parole e note che hanno conqui-
stato la giuria la quale ha assegnato il 
primo premio, un acqua point Pada-
nia Acque, al plesso.

L’inaugurazione della fontanella 

d’acqua potabile, installata nel corri-
doio dell’edificio sul quale si affaccia-
no le classi, è avvenuta alla presenza 
di tutti gli alunni e delle docenti, del 
sindaco Guido Ongaro, dell’ammini-
stratore delegato di Padania Acque 
Alessandro Lanfranchi, del dirigen-
te scolastico Romano Dasti e della 
mascotte di Padania ‘Glu Glu’, che 
ha fatto la gioia dei piccoli. I bam-
bini hanno ricevuto in dono i gadget 
e in consegna un compito, quello di 
preservare il più possibile il pianeta 
consumando acqua dell’acquedotto 
e portandosela a spasso nell’apposita 
borraccia blu, donata a tutti dall’a-
zienda.

Ongaro, Lanfranchi e Dasti hanno 
sottolineato l’importanza di consu-
mare responsabilmente l’acqua, di 
bere la “buona e sicura acqua potabi-

le dei nostri acquedotti” e di preser-
vare l’ambiente evitando consumo 
smodato e abbandono di bottigliette 
di plastica. A questo proposito al ter-
mine del incontro è stata consegnata 
a tutti una borraccetta blu ‘Goccia’ 
“realizzata con un materiale che non 
inquina e che può essere riutilizzato 

per anni. Riempite questa e portateve-
la in giro, svuotatela bevendo l’acqua 
e riempitela di nuovo; così farete del 
bene alla natura”.

Dopo i discorsi di rito e l’appunta-
mento a “tra cinquant’anni per bere 
ancora dalla borraccetta ‘Gocci’”, i 
bimbi della seconda classe hanno fat-

to sentire ai loro colleghi e a tutte le 
persone invitate la canzone premiata 
da Padania Acque. Quindi il taglio del 
nastro all’Acqua point e il suo primo 
utilizzo con il riempimento di tutte le 
bottigliette riutilizzabili donate dall’a-
zienda.

Tib

MADIGNANO

La primaria conquista ‘Padania’
bevendo acqua a ritmo di rap

Castelleone città che legge. Il riconoscimento promosso 
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Mibac) 

premia ancora la città turrita anche per il biennio 2018-
2019. È il risultato di una accelerazione alla lettura e alle 
iniziative che la promuovono impressa dall’assessore alla 
Cultura Orsola Edallo.

L’intento del Mibac è quello “di riconoscere e sostenere la 
crescita socio-culturale attraverso la diffusione della lettura 
come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenza-
re positivamente la qualità della vita individuale e colletti-
va. Una Città che legge garantisce ai suoi abitanti l’accesso 
ai libri e alla lettura – attraverso biblioteche e librerie – ospi-
ta festival, rassegne o fiere che mobilitano i lettori e incu-
riosiscono i non lettori, partecipa ainiziative congiunte di 
promozione della lettura tra biblioteche, scuole, librerie e 
associazioni e aderisce a uno o più dei progetti nazionali del 
Centro per il libro e la lettura”.

Castelleone ha colto al volo il messaggio e, con i migliora-
menti del servizio bibliotecario, la sistemazione della sede, 
e soprattutto le decine di attività ed eventi sul fronte cultu-
rale e letterario (tra i quali spicca ‘Il Maggio dei Libri’), si 
è vista confermare il riconoscimento. Non solo un ‘marchio 
di garanzia e qualità’, ma anche la possibilità di partecipare 
a specifici bandi per l’attribuzione di contributi economici, 
premi e incentivi che il ‘Centro per il libro e la lettura’ (che 
gestisce il comparto per conto del Miur) di volta in volta 
predisporrà.

Che dire, proprio un bel riconoscimento la lavoro svolto.
Tib

Castelleone città che legge
CASTELLEONE: correre in salute CASTELLEONE: Superhuman, messaggio forte

CASTELLEONE: Run4Sla 2018

Correre in tutta salute. È lo slogan che accompagna la Dia-
bete Running, terza edizione della manifestazione podi-

stica non competitiva accompagnata da screening, promossa 
dall’Associazione Diabetici del Territorio Cremasco (Adtc), 
Lions Club e Comune di Castelleone. L’appuntamento è per 
domenica 24 giugno alle 8.30 presso la Fondazione Brunenghi 
dove alle 8.30, con partenza unica, prenderà il via la manife-
stazione. Nove chilometri di percorso disegnato tra la città e la 
primissima campagna caastelleonese, e al termine misurazione 
gratuita per tutti di pressione arteriosa e glicemia.

Quota di partecipazione 5 euro, con premi estratti tra gli 
iscritti. Il ricavato sarà devoluto all’Adtc.

Superhuman è stato il titolo della serata dei giovani ballerini e attori 
che si sono esibiti sabato 9 giugno al teatro S. Domenico di Crema, 

serata promossa, con  una perfetta sinergia, dalla sezione danza del-
la Liberi e Forti di Castelleone, in collaborazione con ‘CRE-ARTI’, 
accademia del musical Caino & Abele di Offanengo e giovani per il 
teatro di Moscazzano.

I giovani ballerini e attori si sono esibiti per portare sul palco un’i-
dea nata dalla necessità di sottolineare l’importanza di alcune figure a 
volte scontate nella vita quotidiana, come la famiglia e l’amicizia per 
arrivare a trattare alcuni temi molto attuali e delicati come la discri-
minazione sociale, l’accettazione del diverso e la ricerca di identità. 
Questione molto delicata, questa, per i giovani di oggi che vivono in 
una società liquida, con mancanza, spesso di punti di riferimento.

Toccante la raffigurazione del tema della violenza sulle donne rap-
presentato da Andrea Stabilini e Cristina Micheloni, ballerini dell’ac-
cademia Kataklò di Milano, con esibizione di danza aerea con il cer-
chio a cui è seguito un momento speciale rappresentato dai giovani 
del Cre-Arti sul tema del bullismo.

Nella seconda parte della serata si sono susseguite delle esibizioni 
libere ideate dai coreografi Martina Pertisetti, Chiara Riboli e Andrea 
Stabilini. Non è mancata la straordinaria voce di Francesca Grassi 
Scalvini la quale ha incantato il pubblico con la canzone This is me… 
una canzone che invita a credere in se stessi. È stato un messaggio 
forte che ha accompagnato tutta la serata, per ribadire la fiducia che 
i giovani devono sempre avere in se stessi nella vita di tutti i giorni..

Serata presentata con professionalità da  Giorgio Racagni con la re-
gia di Michela Gusmaroli. Una serata costruita da giovani che hanno 
voluto  esprimere, attraverso la danza e il teatro, messaggi positivi e di 
speranza ad altri giovani.

Una serata molto gradita dal numeroso  pubblico presente, che so-
vente ha interrotto con forti applausi i giovani protagonisti. Evento 
speciale ricca di emozioni e momenti di riflessione.

Con lo slogan ‘Non importa quanto corri, ma perché corri!’ l’as-
sociazione culturale ‘Il Borgo’ di Castelleone propone anche 

quest’anno la ‘Run4Sla’ corsa non competitiva di 9 chilometri lun-
go le vie della città il cui ricavato viene donato alla Fondazione Bru-
nenghi per la cura e l’assistenza ai malati di Sclerosi laterale amio-
trofica. L’appuntamento è per le 20 di giovedì 5 luglio in piazza del 
Comune a Castelleone per lo start alla manifestazione. Le iscrizioni 
sono già aperte. Sette euro per maglia, pettorale, pacco gara (garan-
tito per i primi 1.500 affiliati) e ristoro. Per l’adesione gli interessati 
possono rivolgersi presso le biglietterie abilitate: Gs Giansport via 
Solforino, Ninfa cafe via Solforino, Civico4 via Garibaldi, Terminal 
1 via Garibaldi, Don Felipe Ristorante pizzeria via Stazione, tutti 
esercizi che si trovano a Castelleone.

L’iniziativa gode del patrocinio dell’amministrazione comunale 
cittadina e della Pro Loco.

Tib 

Oratorio Don Bosco
Che estate, sarà!

Il taglio della torta con il vescovo Daniele
in occasione del 10° compleanno dell’oratorio ‘Don Bosco’

Nella foto grande la classe della Primaria di Madignano vincitrice del concorso;
a lato Lanfranchi e Ongaro, insieme alla mascotte Glu Glu nei discorsi iniziali

e l’assalto dei piccoli all’acquapoint dopo il taglio del nastro



Il CremascoSABATO 16 GIUGNO 2018 33

di ANGELO LORENZETTI

Anche nel Campionato Italiano Baton 
Twirling Nbta e in Coppa Italia, svol-

tisi a Lignano Sabbiadoro, le atlete pandi-
nesi hanno lasciato il segno, conquistando 
il gradino più alto del podio con Chiara 
Sacchi e Laura Fassina. Un altro risultato 
straordinario, che non ha però sorpreso i 
dirigenti del club majorettes  del borgo. 

“In un clima assolutamente estivo si 
sono incontrati presso il Palazzetto del Vil-
laggio sportivo Bella Italia Efa, 36 gruppi 
provenienti da tutta Italia, dal Friuli alla Si-
cilia e Sardegna, dando vita a sfide di altis-
simo livello, in un contorno di vera sporti-
vità tra atleti”.  Sono stati tre giorni di gare 
impegnative “ed è stata anche l’occasione 
per incontrare e rivedere amici distanti con 
cui grazie ai social si riesce a intrattenere 
legami di ami-
cizia e non 
sono manca-
te occasioni 
di vera festa: 
la Federazio-
ne, guidata 
dal presiden-
te Maurizio 
Chizzoli, ha 
organizzato 
in Palazzetto 
un evento per celebrare le squadre nazio-
nali che quest’anno si sono impegnate nel 
Campionato Mondiale di Baton Twirling 
e nell’Europeo di Majorettes e che poi ha 
coinvolto tutti gli atleti, tecnici, dirigenti, 
genitori e simpatizzanti in una grande fe-
sta danzante”.

Il twirling Club Majorettes Pandino è 
tornato a casa pienamente soddisfatto dai 
risultati delle proprie atlete che hanno ga-
reggiato sia in Campionato Italiano sia in 
Coppa Italia. Tra i risultati ottenuti spic-
cano sicuramente il titolo di campionesse 
italiane di Chiara Sacchi e Laura Fassi-
na nella disciplina Duo Cadetti. Chiara 
Sacchi ha ottenuto anche il 2° posto nel 
2 bastoni Cadetti e un 3° posto nel tecni-
co 1 bastone Cadetti. Michela Donati ha 
conquistato il bronzo sia nel xstrutting 

Junior che nel dance Junior; Angelica Vai-
lati ottiene un ottimo 3° posto nel tecnico 
1 bastone Senior. In Coppa Italia Noemi 
de Angelis esordiente in questa manife-
stazione ha ottenuto i 2° posto xstrutting 
Minor;  Greta Manzoni  il 2° posto nella 
dancetwirl junior. “Alcune atlete hanno 
sfiorato il podio a conferma della conti-
nua, costante  crescita del del gruppo”. 
Pienamente soddisfatti i dirigenti del Club 
pandinese per i risultati ottenuti, grazie al 

lavoro svolto, all’impegno e professionali-
tà anche delle insegnanti Federali Pinuccia 
Donati e Chiara Marazzi. 

Anche in questo periodo estivo il Club 
di Pandino sarà impegnato per esami di 
grado twirling, stages, sfilate e spettacoli. 
Domani, inoltre, le majorettes del borgo 
sfileranno con l’Avis in quel di Vaiano 
Cremasco e il  27 giugno, in occasione dei 
mercatini estivi, si esibiranno  in piazza a 
Pandino.

TRE GIORNI
DI GARE
VALEVOLI

ANCHE PER LA 
COPPA ITALIA

SUCCESSI PER LE PORTACOLORI
PANDINESI AGLI ‘ITALIANI’

Twirling da
medaglia d’oro

PANDINO

Stasera, con inizio 
alle 21,15, nell’arena 

del Castello di Pandino, 
il corpo bandistico del 
borgo propone il tradi-
zionale ‘Concerto esta-
te’. Il maestro Marco 
Pozzi e i suoi musicisti 
accompagneranno il 
pubblico in una Espe-
rienza Avventurosa con 
musiche a tema, appun-
to, avventura, brani ori-
ginali per banda, opere 
liriche, ‘argomenti’ 
di Film famosi: Ver-
di, Rossini, Micalizzi, 
Brown, Stone. “Sono 
solo alcuni dei compo-
sitori le cui opere sa-
ranno eseguite sabato 
sera. Un concerto che saprà trascinare il pubblico in una cavalcata fantastica.

Il ‘Concerto d’Estate’, sarà l’ouverture di una stagione estiva ricca di appunta-
menti e iniziative tra cui spicca la quarta edizione de ‘La Sinfonia dell’Acqua’, i 
concerti ai fontanili che vedranno, oltre ad altre compagini, il corpo bandistico al 
completo impegnato nel concerto di inaugurazione, venerdì 22 giugno alle 20.30 
ad Abbadia Cerreto, di fronte alla splendida Abbazia.

AL

PANDINO
Banda in concerto per l’estate

Consiglio Pro Loco 
legittimato a lavorare 

PANDINO

Il Consiglio di amministrazione della Pro Loco ha le carte in 
regola per lavorare. Dopo l’elezione, avvenuta a fine marzo, 

c’è stato il ricorso al Consiglio nazionale dei probiviri che rag-
gruppa le Pro Loco da parte del capogruppo della lista civica di 
minoranza Per Pandino nonché socia dell’associazione di pro-
mozione turistica e da Giovanni Tisacchi, fondatore del gruppo 
Facebook ‘Pandinesi per Pandino’, anch’egli iscritto alla Pro 
Loco. Entrambi avevano chiesto l’annullamento dell’elezione 
dei sette componenti del Consiglio di amministrazione, che è 
stato bocciato, come confermato anche dal sindaco Maria Luise 
Polig alcuni giorni fa.  “Ora l’associazione può lavorare in piena 
autonomia per il bene dell’intera comunità”.

Il Cda è composto dalla presidente Maria Tupputi e dai con-
siglieri  Mario Perelli, Romano Casalicchio, Ercole Valsecchi, 
Damiano Galasi, Carla Tozzi e Gianni Silva, subentrato ad 
Antonio Invernizzi qualche giorno dopo la votazione. La Pro 
Loco di Pandino, come si ricorderà, era stata commissariata il 
12 dicembre scorso dal Consiglio di amministrazione del Comi-
tato Regionale Unpli, in riferimento al verbale del Collegio dei 
Probiviri, nominando Commissario ad Acta, Giuseppe Strep-
parola, consigliere regionale dell’Unpli (Unione Nazionale Pro 
Loco Italiane) e presidente della Pro Loco di Rivolta d’Adda, 
chiamato a “promuovere la nuova raccolta di adesioni e richie-
ste di partecipazione alla Pro Loco di Pandino” e fissare la data 
di convocazione dell’Assemblea elettiva da tenersi entro il mese 
di marzo 2018.

Strepparola rileva che il ricorso di Sau e Tisacchi “era privo 
di qualsiasi logica legale e amministrativa. Ho sempre cercato 
una linearità di comportamento nel mio agire, attenendomi 
all’incarico di commissario. Mi hanno rimproverato di aver mo-
dificato lo statuto, ma non corrisponde al vero: ho avvisato i 
soci su come affrontare le elezioni indette per il 26 di marzo e il 
comunicato che ho diramato il 29 dicembre, ripreso anche dalla 
stampa nei giorni successivi, ne è la palese testimonianza”.

Strepparola aggiunge che “la proposta di portare a sette i 
membri del Consiglio era stata approvata  dall’assemblea a stra-
grande maggioranza”.

AL

Il Castello di Pandino, sede della Pro Loco

La banda durante un’esibizione
in occasione di una commemorazione nazionale

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.

CAPERGNANICA

Mercoledì 20 giugno la nostra 
mamma Ida Imberti Frassi com-
pirà 100 anni.

Le siamo vicini con tutto il no-
stro affetto.

I figli Giulio e Piera, la nuora 
Carla, i nipoti Elena, Daniele, 
Emanuele e la pronipote Ginevra.

Friendly
 A DON ANGELO FRAS-

SI, parroco di Crema Nuova 
che il 13 giugno ha festeggia-
to 37 anni della sua prima S. 
Messa, la zia Gisa fa tanti cari 
auguri uniti a una preghiera e a 
un abbraccio.

 Per MARIA GRAZIA 
CAPPELLI di Campagno-
la Cremasca che mercoledì 
20 giugno festeggerà i suoi 
17 anni. Un caro e affettuoso 
augurio da Doriana, Fabrizio, 
Cristian, Devis, Thomas, Fran-
ca e Mara.

 10 cose che amo di TE. 
Perché spazio per 100 non c’è 
... Mi piace quando fai il timi-

do e arrossisci, e nel tuo silen-
zio mi capisci; quando sorridi 
grazie a me e cosa più bella 
al mondo non c’è. Tra le tue 
braccia anche solo un secondo 
è il posto più bello del mondo, 
un cuore tenero nascosto da 
una corazza dura e la fragili-
tà di chi, a volte, ha paura. Mi 
manca camminare mano nella 
mano, poi guardarti e pensare: 
come potrei non amarti! Forse 
nemmeno queste righe legge-
rai, ma so che nel battito del 
tuo cuore, forse, mi riconosce-
rai... Anonima.

 Per MICHELA MAN-
DONICO di Trescore Cr. che 
oggi, sabato 16 giugno, com-
pie gli anni. Tanti auguri di 

buon compleanno da Eustella, 
Erminia, Cristina, Barbara, 
Giusy, Francesca, Eugenia, 
Enrica e Giusy.

Varie
 VENDO 10 PIANTE 

GRASSE E ALOE di vario 
tipo e altezze a € 10 cad. ☎ 338 
5249601

 FASCIATOIO con 4 cas-
setti, completo di vaschetta per 
il bagnetto, color noce, marca 
L. Rossi, come nuovo, utiliz-
zabile anche come cassettie-
ra, VENDO a € 50. ☎ 349 
6123050

 VENDO COPRILETTO 

fatto a mano all’uncinetto con 
parte centrale in lino con ricami 
a € 200. ☎ 340 2970085 (ore 
pasti)

 VENDO N. 70 BOTTI-
GLIE a € 7 pulite con vetro 
di spessore per vino rosso. 
☎ 0373 230848

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO N. 6 PORTE IN-
TERNE con vetro centrale co-
lor bianco complete di stipite a 
€ 15 cad. ☎ 0373 201308

 VENDO TAVOLO DA 

PRANZO o uso scrivania 
noce biondo, manifattura ita-
liana, design primi ’900, soste-
gni a ponte, lunghezza cm 170, 
larghezza cm 77 € 150. ☎ 035 
878400

 VENDO 4 SEDIE in eco-
pelle a soli € 20, color verde 
oliva, in perfetto stato ideali 
per cucina o soggiorno. ☎ 333 
9167034

Animali
 JACK RUSSEL TER-

RIER giovane, bello, cerca 
compagna per accoppiamento. 
☎ 324 8686744

Auto, cicli e motocicli
 VENDO SCOOTER 

Piaggio X90 cil. 200, im-
matricolato 2000 a € 300. 
☎ 348 5673067

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

ORDINAZIONE SACERDOTALE
Le zie Franca e Angela e la cugina Pao-

la Orini gioiscono con il caro don Natale 
Alessandro Meanti ordinato sacerdote sa-
bato 9 giugno presso il Duomo di Milano 
dall’Arcivescovo Monsignor Mario Delpini.

Un grande abbraccio al neo sacerdote e i 
complimenti per la bella e coraggiosa scel-
ta di vita compiuta.

Ringraziamento
CREMA

La Presidente Paola Brambini, a nome dell’Associazione Don-
na Sempre Onlus a sostegno delle donne colpite da tumore al 
seno, ringrazia di cuore la sig.ra Annamaria Mariani, titolare 
dell’Agriturismo Loghetto di Crema, per la generosità dimostra-
ta organizzando una serata di sensibilizzazione al problema.

Con la sua professionalità e “verve” ha contribuito all’ottima 
riuscita dell’evento.

Si ringraziano anche il personale dell’Agriturismo, la cantante 
Deborah, la scultrice Grazia Zucca e Matteo Gubellini che hanno 
esposto le loro opere.
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Ragazzo, 20 anni,
con diploma alberghiero

CERCA LAVORO

COME CAMERIERE
☎ 334 2340650

Maria, BADANTE 40enne rumena, 
sensibile e a�  dabile, in Italia da 25 

anni, ottimo italiano, religiosa e non 
fumatrice, esperienza ventennale in 

strutture professionali. ASSISTENZA 
ANZIANI. Max a�  dabilità. Disponibile 

h 24. Libera subito. ☎ 340 3197204

Davide, studente universitario

OFFRE RIPETIZIONI
DI LATINO

a domicilio a modico prezzo.
☎ 339 4952475

Domande & Off erte

Orari uffi ci
dal lunedì
al venerdì

8.30 - 12.30
e 14 - 17.30

Sabato
chiuso

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)

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 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 contabi-
le per studio professionale-commercialisti 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 espositivo 
in punto vendita per società di marketing operativo
• n. 1 posto per operaia/o confeziona-
mento cosmetici per azienda settore cosmesi 
vicinanze di Crema
• n. 4 posti per operai/e produzione co-
smetici. Agenzia per il lavoro di Crema, per 
azienda cliente
• n. 1 posto per tecnico di rete per società 
di servizi tecnologici di Crema
• n. 1 posto per tecnico informatico per so-
cietà servizi informatici/telecomunicazioni Crema
• n. 1 posto per saldatore a fi lo per car-

penteria metallica con sede ad Antegnate (Bg)
• n. 1 posto per impiegato/ a di pro-
duzione per azienda settore metalmeccanico 
a pochi km a nord di Crema
• n. 1 posto per operaio apprendista 
fresatore su macchine tradizionali per 
azienda metalmeccanica di Offanengo
• n. 1 posto per operaio apprendista 
rettifi catore su macchine tradizionali per 
azienda metalmeccanica di Offanengo
• n. 1 posto per apprendista barista ge-
stione banco di Bar-Pasticceria di Crema
• n. 2 posti per commesse per tabacche-
ria/Ricevitoria di Crema
• n. 2 posti per addetti alle pulizie per 
uffi ci per società di Servizi
• 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 autista patente - D zona 
Lodi per società di servizi
• n. 1 posto per segretaria per studio odon-
toiatrico di Crema zon sede anche a Milano

• n. 1 posto per tecnico impianti elettri-
ci per azienda di impianti elettrici speciali e di 
condizionamento 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 in-
stallazione impianti elettrici di Crema
• n. 1 posto per impiegato/a area mar-
keting per azienda del settore automotive del-
la zona di Crema
• n. 1 posto per responsabile post ven-
dita - automotive per azienda del settore 
automotive della zona di Crema
• n. 1 posto per responsabile usato vei-
coli per azienda del settore automotive della 
zona di Crema
• n. 1 posto per operai generici per 
posa impianti per azienda di installazione 
reti telematiche

OFFERTE DI TIROCINIO
• n. 1 posto addetto a linee produzione 
alimentare per azienda vicinanze Crema
• n. 1 posto addetto impianti elettrici per 
azienda a Lodi

• n. 2 posti per 1 addetto vendita e 1 
addetto resp. panetteria e gastronomia 
per supermercato a Rivolta d’Adda
• n. 1 posto addetto/a alla selezione 
del personale per agenzia per il lavoro inte-
rinale 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
• n. 1 posto per addetta alla contabilità 
per studio di consulenza professionale a Crema
• n. 1 posto per addetto a mansioni di 
tecnico informatico per soc. telecomunica-
zioni a Crema
• n. 1 posto addetto a lavori di carpen-
teria leggera per azienda di Casaletto Ce-
redano
• n. 1 posto addetto a mansioni di ope-
ratore meccanico per offi cina meccanica a 
Offanengo

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

Domande & Off erte
Cerchi lavoro? Leggi il Torrazzo

CERCASI
DOCENTE

DI INFORMATICA
Inviare il curriculum (no raccomandata) a:

Ricerca rif. «S» presso Il Nuovo Torrazzo
via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

CERCA OPERATORE CNC
Azienda operante nel settore dell’automazione

Sono richieste:
ottima conoscenza del disegno meccanico, ottima conoscenza 
di programmazione CNC, esperienza su centri di lavoro e frese 
CNC, retti� che. Conoscenza degli strumenti di misura ed espe-
rienza nel settore metalmeccanico.

Il candidato dovrà operare in totale autonomia
su macchine di produzione CNC.

Titolo di studio: diploma a indirizzo meccanico.
Sede di lavoro: Ticengo

Inviare curriculum vitae a Ve.tra.co Srl
via L. da Vinci, 2 - 26020 Ticengo (Cr)

E-mail: hr@vetraco.com
Autorizzando al trattamento dei dati personali

L’AFM di Crema
Seleziona personale

N. 1 FARMACISTA
COLLABORATORE

da assumere con contratto a tempo pieno
e a tempo indeterminato.

Inviare il curriculum vitae a:
info@afmcrema.191.it

entro sabato 30 giugno 2018

CERCA FIGURA
per INTEGRARE PERSONALE 

PRODUTTIVO
Pro� lo ideale:
- Diploma superiore indirizzo meccanico
- Preferibilmente con un’età inferiore ai 30 anni
- Capacità di muoversi autonomamente seppure nel pieno rispetto
   delle regole e delle deleghe
- Capacità analitiche, logico-deduttive e di organizzazione personale

Inviare il proprio curriculum all’attenzione di Samanta Cobianco
al seguente indirizzo:

S.I.L.C. S.p.A. Strada Provinciale 35 km 4 26017 Trescore Cremasco (Cr), 
oppure mandare una e-mail all’indirizzo: samantacobianco@silc.it
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Il nuovo festival letterario InChiostro ha assaggiato un’anteprima venerdì 
scorso, presso la libreria La storia, dove sono state toccate le tappe sa-

lienti del nuovo festival in programma a Crema dal 22 al 24 giugno. L’as-
sessore alla Cultura Emanuela Nichetti ha tenuto a battesimo la serata, 
mentre il direttore artistico Lorenzo Sartori e alcuni degli autori ospiti 
hanno interagito col pubblico raccontando il festival per parole-chiave. 
All’ingresso infatti ciascuno ha pescato un biglietto con una parola e nel 
corso della serata ogni parola è stata inserita nel contesto festivaliero, da 
bullismo a bitcoin, da Milano a distopia e poi scuola, formazione, kids... 
anche i piú piccoli infatti avranno uno spazio dedicato, con laboratori ad 
hoc e uno anche in lingua inglese.

Dalle ore 10.30 del mattino fino a tarda sera, intrecciando tavole ro-
tonde, aperitivi letterari e presentazioni in grado di attraversare molte-
plici generi letterari, anche se un occhio di riguardo è lasciato al giallo 
e al fantasy e fantascienza, il festival occuperà gli spazi dei chiostri del 
Museo Civico di Crema e del Cremasco. Ideato e diretto da Sartori, è un 
progetto sostenuto dall’amministrazione comunale di Crema, realizza-
to in collaborazione con la Biblioteca Civica Cittadina ed è parte delle 
iniziative per l’Anno Europeo del Patrimonio2018 #EuropeForCultre.

Attenzione anche alle scuole e agli studenti: in accordo con la Bi-
blioteca Civica e con la presidenza dell’Istituto Sraffa-Marazzi il festi-
val InChiostro diventa anche una preziosa occasione di formazione per 
i docenti del territorio che potranno seguire alcuni degli appuntamenti 
del festival e al termine del percorso potranno ritirare un attestato di par-
tecipazione. Il monteore complessivo, disegnato nell’arco dei tre giorni 
di festival, è di 16 ore ma ciascun docente, in base alle proprie esigenze 
e interessi, può decidere di seguire anche solo parzialmente la proposta 
formativa. All’inizio di ciascun incontro del percorso formativo ci sarà 
una raccolta firme, in modo che nell’attestato vengano indicate le ore di 
formazione effettivamente svolte. I docenti interessati possono far rife-
rimento alla sezione “formazione” sul sito del festival: www.festivalin-
chiostro.it e iscriversi inviando una e-mail a formazione.festivalinchio-
stro@gmail.com indicando nome, cognome e istituto di provenienza. La 
proposta è valida per tutti gli ordini di scuole del territorio.

Inoltre alcuni studenti vivranno un’esperienza di alternanza scuola-
lavoro in collaborazione con case editrici che aderiscono al festival.

In questa prima edizione Inchiostro offre uno sguardo privilegiato al 
mondo dei ragazzi e dei giovani, a partire dalla serata di apertura, ve-
nerdì 22 giugno quando, alle ore 21, Raul Montanari, una delle voci più 
interessanti della narrativa contemporanea, che sa osservare con acume 
il mondo dei giovanissimi, da Il regno degli amici, ambientato a Milano, 
al nuovo romanzo La vita finora, che verrà presentato a InChiostro. Qui 
è protagonista il mondo della scuola, con un giovane professore che fi-
nisce a insegnare in un paesino sperduto della bergamasca e incappa 
in uno dei meccanismi più temibili, il bullismo. Si tratta tuttavia di un 
fenomeno a 360 gradi in cui non vengono solo bullizzati i ragazzini ma 
anche gli adulti, in una spirale che rappresenta un affresco piuttosto fe-
dele della società di oggi, dove spesso il mondo degli adulti appare fragile 
e inadeguato. Osservatore intelligente del tempo presente, Montanari sa 
fornire delle chiavi preziose per intravvedere la società di domani grazie 
a quel microcosmo vivace che è il mondo degli adolescenti.

Sempre venerdì alle ore 18.30 il programma di InChiostro offre al pub-
blico e ai docenti un momento importante, una tavola rotonda dedicata 
alle “altre letterature”, dal fumetto alla graphic novel, quando le imma-
gini si incontrano con il testo e rappresentano forme dalla piena dignità 
letteraria che spesso sono il grimaldello per catturare l’attenzione dei 
ragazzi e avviarli alla passione per i libri e la lettura. 

Un tema che prosegue sabato mattina con un altro appuntamento 
inserito a pieno titolo nel percorso formativo per i docenti, la tavola ro-
tonda delle 10.30 dedicata a Leggere a scuola, per scoprire nuove tecniche 
di invito alla lettura, e che si declina nel pomeriggio alle 16 con la tavola 
rotonda dedicata a leggere nei luoghi del disagio, con Alex Corlazzoli e 
la direzione della Casa circondariale di Cremona, per raccontare espe-
rienze fuori dall’ordinario. 

IL FESTIVAL 
OFFRE 
AI DOCENTI 
L’OPPORTUNITÀ 
DI FARE CORSI DI 
AGGIORNAMENTO 
RICONOSCIUTI. 
PER GLI STUDENTI 
UN’OCCASIONE 
DI ALTERNAZA 
SCUOLA-LAVORO

L’anteprima di venerdì 8
del Festival“InChiostro”. 
Nel riquadro 
lo scrittore Raul Montanari che 
presenterà il suo nuovo romanzo 
che tratta il tema del bullismo

Docenti, studenti 
libri e autori

FESTIVAL LETTERARIO “INCHIOSTRO”

In questo anno scolastico i 
bambini della scuola dell’in-

fanzia Braguti hanno affron-
tato un tema importante: la 
Pace. La scoperta di valori 
quali l’amicizia, il rispetto, la 
condivisione e l’ascolto hanno 
trovato spunto dall’utilizzo 
del “Dado della pace”, una 
proposta ludica, didattica ed 
educativa pensata per i più pic-
coli. Giocando con il dado il 
bambino sviluppa valori uma-
ni condivisi; a ogni lancio del 
dado il bambino farà proprio il 
valore corrispondente. Diverse 
sono state le iniziative porta-
te avanti durante tutto l’anno 
scolastico, coinvolgendo anche 
le famiglie. Nella Giornata 
della Memoria, ad esempio, 
ogni bambino ha portato in dono alla propria famiglia il dado della 
pace fatto e colorato. Al Dado della pace è stata dedicata un’aiuola 
nel parco Chiappa di Crema, dove tutti possono giocare ed educare 
alla pace. Lunedì 21 maggio i bambini della scuolainfanzia Braguti 
si sono recati proprio ai giardinetti Chiappa per inaugurare la targa 
esplicativa del Dado della pace, alla presenza del dirigente scolasti-
co Paola Carbone, dell’assessore all’Istruzione Attilio Galmozzi e 
della promotrice dell’iniziativa Ermanna Bellandi, portavoce dell’e-
sperienza realizzata dai ragazzi del catechismo della Cattedrale di 
Crema. Enorme è stata la sorpresa dei bambini che si sono trovati 
davanti un “grande” Dado, proprio come quello che hanno costrui-
to a scuola con le loro mani.

La conclusione di questo percorso è avvenuta giovedì 31 maggio 
in occasione della festa di fine anno della scuola. I bambini vesti-
ti con i colori dei diversi Paesi del mondo hanno cantato, mima-
to e ballato per esprimere i valori dell’amicizia, della solidarietà, 
dell’accoglienza e dell’amore per dar vita al “Mondo che vorrei…”. 
Questi piccoli “ambasciatori di pace” con i loro semplici gesti han-
no gettato i semi per costruire un mondo diverso dove i grandi pos-
sono riscoprire “l’Arte di amare” e riportare nella quotidianità quei 
valori che i loro figli hanno interiorizzato e vissuto con il “Dado 
della Pace”. 

Piccoli ambasciatori di pace
PACIOLI: un progetto contro le barriere

È stato presentato venerdì 8 giugno, in mattinata, dalla clas-
se III A CAT (Costruzione Ambiente Territorio) dell’IIS L. 

Pacioli, il progetto di abbattimento delle barriere architettoniche 
realizzato dagli studenti nell’ambito dell’alternanza scuola-la-
voro. Sono intervenuti l’assessore comunale al Welfare Michele 
Gennuso e alcuni rappresentanti del Comitato Crema Zero Bar-
riere, fra cui la dott.ssa Cristina Piacentini. Gli studenti, coor-
dinati dalle insegnanti Lorenza Maruccia (per la realizzazione 
di un video) e Nayla Renzi per la stesura dei progetti, hanno 
lavorato sia su un video che ha descritto caratteristiche, terri-
torio, cultura e tradizioni della nostra città, sia sulla stesura di 
progetti per l’abbattimento delle barriere architettoniche al mer-
cato di via Verdi. Gennuso si è complimentato con la classe per 
il lavoro svolto: “Crema in effetti non è una città accessibile, per 
il Comune è importante avere appoggiato questo studio perché 
la direzione che va presa è proprio verso l’abbattimento delle 
barriere. Bravi ragazzi!” Anche Piacentini si è complimentata 
con il lavoro degli studenti che “sono il nostro futuro e sui quali 
puntiamo molto perché sarete i prossimi architetti. Quando pro-
getterete un edificio fatelo sempre pensando all’abbattimento 
delle barriere mentali/culturali e architettoniche”.

Gli studenti hanno quindi illustrato i loro progetti che preve-
dono diverse ipotetiche soluzioni: una passerella centrale con 
le bancarelle solo ai lati con il doppio accesso dalla strada e dai 
blocchi coperti, la creazione di luoghi di ritrovo anche sotto il 
mercato, la collocazione di panchine, aree verdi e zone di sosta, 
nonché interventi migliorativi sull’illuminazione. Lavori davve-
ro ben fatti che il Comune di Crema prenderà in considerazione.

Mara Zanotti

L’assessore e vicesindaco Gennuso presso il Pacioli di via Dogali
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di MARA ZANOTTI

La XVI edizione della Sfilata di moda or-
ganizzata dall’Istituto Sraffa-Marazzi 

(corso moda della scuola di via Inzoli) si è 
svolto, con il consueto successo di pubblico 
e di qualità in passerella, domenica 10 giu-
gno presso gli ampi spazi di CremArena. 
Il tema scelto quest’anno ha riguardato la 
moda negli anni Settanta: abiti corti con 
bordatura di pelliccia, camice ricamate a 
mano, completi in jeans, ma anche i colori 
e tutta l’esuberanza degli anni Settanta rap-
presentati in mix stilistici molto applauditi.

Nato tra gli anni Sessanta e gli anni Set-
tanta, l’hippie style è libertà e ritorno alla 
natura. Diventano un must vestiti usati o 
autoprodotti, accanto a capi cult come i 
pantaloni a zampa, le ampie maxi gonne e 
i micro top decorati con fantasie psichede-
liche, floreali o con stampe tie-dye.

Il primo anno del corso moda è sfilato 
con  jeans riciclati capo tornato di moda 
in tutte le sue declinazioni possibili, sicu-
ramente un capo di abbigliamento must di 
questa primavera-estate. Per il denim è sta-
to scelto il riciclo creativo ottenendo degli 

oggetti utili, abiti pratici e molto moderni. 
Il secondo e terzo anno del corso si è 

concentrato nel confezionare camicie a 
fiori e giacche abbinate a minigonne e pan-
taloni a zampa.

Le studentesse si sono dedicate allo stu-
dio di camicie tie dye, blouse messicane, 
top ricamati in pizzo crochet, ponchos, 
mantelle e abbigliamento militare. Pan-
taloni in jeans, tela o suède, ma rigorosa-
mente a zampa d’elefante, mentre gli abiti 
come tuniche “maxis”, e le gonne larghe e 

lunghe alla caviglia.
Nonostante lo stile hippie sembrava an-

dare per la maggiore, non era il solo trend 
indossato da tutti. Le studentesse del quar-
to anno hanno rappresentato le donne che 
in quegli anni hanno continuato a indos-
sare abiti più glamour, ispirati alle star dei 
mitici film hollywoodiani degli anni Qua-
ranta, reinterpretando look più minimal 
e lineari caratterizzati da eleganti blazer 
unisex in una moltitudine di tessuti prezio-
si e ampi revers, maxi abiti da sera lunghi 
e fluttuanti, pantaloni palazzo da portare 
con camicie luccicanti con lunghi fiocchi 
annodati al collo, oppure abiti e gonne ri-
gorosamente mini, abbinati a giacconi di 
pelliccia.

Come da tradizione il quinto anno ha 
chioso la bellissima sfilata con gli abiti da 
sposa abbinati alle tesine e con tante lacri-
me! Un autentico evento per la scuola che 
riesce a dimostrare il talento e la passione 
dei suoi studenti e, naturalmente, degli in-
segnanti che hanno contribuito a raggiun-
gere questi risultati. Alla vigilia della matu-
rità, un “in bocca al lupo” a tutti i ragazzi e 
le ragazze delle classi quinte!

BELLISSIMA LA SFILATA 
DEDICATA AGLI ANNI SETTANTA

Il corso Moda... 
in passerella!

SRAFFA-MARAZZI

Due fotografie (di Franco Silvatico) della sfilata 
di moda dell’Istituto Sraffa-Marazzi

Si sono conclusi negli ultimi 
giorni di scuola, con la con-

segna degli attestati di parteci-
pazione presso i laboratori di 
cucina dello Sraffa in via Doga-
li, i progetti proposti quest’anno 
scolastico rivolti agli alunni con 
sostegno: Agrihabitat ed educa-
zione stradale La strada, la no-
stra vita, impariamo a conoscerla, 
hanno coinvolto una trentina di 
allievi delle sede centrale e del-
la sezione associata Marazzi. 
Obiettivo primario, il benessere 
degli alunni e la promozione di 
integrazione, socializzazione, 
inclusione, inserimento in con-
testi extrascolastici e contatto 
con la natura, attraverso labo-
ratori di orticoltura, panifica-
zione, cura degli animali, gra-
zie alla preziosa collaborazione 
delle strutture che hanno ospi-
tato alunni, docenti, personale 
educativo: l’azienda agricola 
“Gallotta di Sotto” della sede 
di Crema dell’Istituto Agrario 
“Stanga” e l’Agriturismo “El 
Cioos” di Annicco.

Presenti in via Dogali, il di-
rettore della “Gallotta di Sot-
to”, prof. Basilio Monaci, che 
ha voluto ringraziare tutti i col-
laboratori dell’azienda agraria 

dello “Stanga” ed in particolare 
il docente Filadelfo Tinnirello 
e l’assistente tecnico Chiara 
Ogliari. 

Parole di apprezzamento 
per il progetto anche dalla do-
cente Rosa Tregattini, la quale 
ha messo a disposizione degli 

alunni dello Sraffa la struttura 
dell’agriturismo “El Cioos”. 
Alla consegna degli attestati 
non hanno fatto mancare la 
loro vicinanza, il vicesindaco 
di Crema Michele Gennuso e il 
referente per l’autonomia sco-
lastica, sostegno alla persona e 
benessere delle scuole dell’Uf-
ficio Scolastico Territoriale di 
Cremona (Ust), prof. Fabio 
Donati.

Per quanto riguarda il pro-
getto di educazione stradale, 
ha consegnato gli attestati di 
partecipazione, l’agente scelto 
di Polizia Locale, Pietro Bian-
co, che ne ha curato anche le 
lezioni in aula e le uscite sul 
territorio. Soddisfatte per il la-
voro svolto nel corso dell’anno 
e per il coinvolgimento di alun-
ni e famiglie, le responsabili dei 
due progetti, Rossana Rusconi, 
Antonella Fazio e Francesca 
Salato. 

Al termine della mattinata, il 
buffet di saluto preparato dagli 
allievi del corso enogastrono-
mico supportati dai docenti 
Romina Cicchella per la parte 
di cucina, Marianna Autorino, 
Susanna Gerli e Fabrizio Tiri-
ticco, per la gestione della sala.

Tutti i protagonisti della consegna degli attestati

IIS “SRAFFA-MARAZZI” 

Terminati due progetti, 
consegnati gli attestati

Come ogni anno l’indirizzo mu-
sicale della Scuola Seconda-

ria di I grado “Claudio Abbado” 
(I.C. Crema 2) conclude il proprio 
percorso con uno spettacolo nel 
quale le tre classi del corso musi-
cale A possono esprimere il livello 
artistico raggiunto. La Sala Teatro 
presso l’Oratorio di Ombriano ha 
così accolto, mercoledì 6 giugno, 
alle ore 21.15, un numeroso pub-
blico di familiari e di amici che ha 
seguito con interesse e applaudito 
i piccoli musicisti che proprio a 
scuola hanno appreso i rudimen-
ti, e non solo, di uno strumento, 
accostandosi con dedizione alla 
musica nel suo importante ruolo 
educativo. Dopo l’apertura di se-
rata da parte del dirigente, prof. 
Pietro Bacecchi, che ha ringraziato 
gli insegnanti di strumento e rimar-
cato l’importanza della musica per 
la crescita e la vita di ciascuno, il 
concerto ha preso il via. Sul pal-
co si sono susseguiti solisti e varie 
formazioni di duo e di piccoli en-
semble, fino ad arrivare al termine 
in cui si è esibita l’intera orchestra. 
Ogni volta si resta stupiti prima di 
tutto dai piccoli ragazzini di clas-
se I, che dopo soli pochi mesi di 
applicazione, sanno affrontare il 
pubblico con una certa disinvoltu-

ra e una discreta resa. Questo 
per le classi di flauto traverso 
dei prof. Denise Bressanelli e 
Matteo Pagliari con un simpa-
tico brano di Stole e l’Allegro di 
Sammartini. I violinisti seguiti 
dalla prof.ssa Doriana Bellani 
hanno proposto pezzi solistici 
di Tchaikovsky, una Romanza 
anonima e un gradevole sestetto 
di Blackwell. Anche le chitarre 
del prof. Luigi Barbetta hanno 
fatto una bella figura con un’esibi-
zione solistica e un sestetto che si è 
unito ai flauti dolci preparati dalla 
prof.ssa Ombretta Milini, inse-
gnante di educazione musicale, per 
Cap Criollo. La rosa dei quattro 
strumenti è stata completata dai 
pianisti del prof. Marco Somenzi 
con due coppie di alunni che a 4 

mani hanno eseguito pagine di 
Terzibaschitsch. Passando alla II 
e poi alla III A si è seguita la me-
desima scelta di far esibire qualche 
valido solista, davvero bravo, alter-
nando gruppi tra cui si sono ap-
prezzati, tra gli altri, i violini di II 
nel primo movimento della Piccola 
Serenata Notturna di Mozart e nel 
dolce Canone di Pachelbel, prepa-

rati dalla prof.ssa Elisa Giampà. 
Ovviamente si è colta la maggiore 
esperienza strumentale dei ragazzi 
più grandi, che già in II realizzano 
buone esecuzioni e in III mostrano 
ancora maggior maturità, come è 
emerso dai solisti delle diverse clas-
si. Finché si è giunti al finale che 
ha davvero conquistato i presenti, 
con gli stupefacenti effetti sonori 
orientali delle chitarre di classe II e 
III nel suggestivo Forbidden Colours 

del giapponese Sakamoto e poi 
nei sei brani riservati all’intera 
orchestra, dove si sono ammi-
rate le varie sonorità e gli effetti 
espressivi tratti dai più svariati 
generi, da Recorded Rock di 
Kahon, alla classica Danza del-
le ore di Ponchielli, al mistico 
Hallelujah di Cohen, arrivando 
ai più divertenti temi de The 
pink panter di Mancini, lo spiri-
tual Oh happy day di Singers e 
il tradizionale El Vito. Succes-

so e grandi applausi per alunni e 
insegnanti, impegnati pure negli 
arrangiamenti dei pezzi eseguiti, 
con un arrivederci allo stage orche-
strale che si terrà nella scuola, in 
via Rampazzini 14, dal 3 al 6 lu-
glio prossimi e che vede già un alto 
numero di adesioni.

Luisa Guerini Rocco

I.C. “CLAUDIO ABBADO”, CREMA II

Concerto dell’indirizzo
musicale, sempre bello! 

FORMAZIONE: Il metodo simultaneo
Mercoledì 20 giugno dalle ore 8.45 alle ore 17.30 presso il 

Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi 
di Milano, sede di Crema in via Bramante 65 si terrà Giornata 
di formazione Insegnare a leggere e scrivere in classe 1^ con il Metodo 
Simultaneo. 

A tutt’oggi, gli iscritti sono circa 170, ma le iscrizioni sono 
aperte fino a domani, domenica 17 giugno (per eventuali ap-
profondimenti e dettagli rivolgersi alla dott.ssa Tullia Guerrini 
Rocco 3803175336).

Il programma della giornata prevede, dopo il saluto delle au-
torità, l’intervento d Tullia Guerrini Rocco che parlerà riguardo 
le scelte metodologiche. Quindi Antonella Melato introdurrà il 
tema Il principio del metodo e Letture (applicazione del metodo 
nell’attività della lettura: procedura ed esempi concreti) mentre 
Monica Cavalletti si soffermerà su L’affettività attraverso i testi di 
Urrà, esperienza di un laboratorio in classe prima. Seguirà la 
Presentazione del sito www.metodosimultaneo.org, che illu-
stra le attività, i materiali a disposizione e fornisce strumenti 
per le formalità da espletare da parte dei docenti che inten-
dono seguire l’itinerario, a cura di Mario Berticelli ed Emma 
Stombelli. Dopo la pausa pranzo Ilaria Tedoldi tratterà il tema 
Scrittura (compresa Maga EA). Indicazioni nazionali e competen-
ze: le due tematiche sono legate nelle scelte di progettazione 
e nell’attività scolastica quotidiana per qualificare il percorso 
dei bambini; quindi, dopo lo spostamento in altra aula per i 
docenti interessati al progetto di matematica Racconta … conta 
di Onelia Fontana, Martina Vacchetti parlerà di Metodo e DSA, 
confronto fra le attività proposte dall’itinerario e i suggerimenti 
del MIUR per contenere le problematiche di alcuni alunni; di 
seguito verranno trattati i temi Il kit dei materiali: una raccolta 
di quanto prodotto nel corso degli anni dai maestri che hanno 
applicato la metodologia o di quanto da loro sollecitato (Anto-
nella Melato), Risorse multimediali/interattive: prodotti realizzati 
da molti esperti, che hanno messo a disposizione competenze 
e creatività per arricchire il metodo con attività legate alle tec-
nologie (Martina Vacchetti), video dimostrativi (realizzati per 
documentare/suggerire laboratori pratici con i materiali vari 
a disposizione) e risposte ai vari quesiti: sarà presente anche 
l’esperta dell’Area antropologica e scientifica Silvia Donati De 
Conti, per rispondere ad eventuali domande degli insegnanti. 

M.Z.

SCUOLA DELL’INFANZIA, TRASFERIMENTI
Ad anno scolastico appena concluso iniziano i comunicati relativi ai 

trasferimenti degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado. Questa 
settimana iniziamo con i maestri della Scuola dell’Infanzia.

Maddalena Brunelli da I.C. Soresina “G. Bertesi” a I.C. Of-
fanengo “Falcone Borsellino”; Gabriella Calvi da I.C. Eugenio 
Curiel/Paullo a I.C. Spino D’Adda “L. Chiesa”; Rosalba Co-
lombi da Caravaggio Mastri Caravaggini a I.C. Trescore Cre-
masco; Rachele Corbani da I.C. Castelleone “P. Sentati” a I.C. 
Montodine “E. Fermi”; Silvia Defendi da I.C. Viadana “Pa-
razzi” a I.C. Castelleone “P. Sentati”; Simona Paola Doldi da 
I.C. “Falcone Borsellino” a I.C. Crema due; Mariella Fortuna 
da I.C. Montodine “E. Fermi” a I. C. Piadena “G. M. Sacchi”; 
Giustina Giuseppino da I.C. Trescore Cremasco a I.C. Offanen-
go “Falcone Borsellino”; Felicia Gugliotta da I.C. Castelleone 
“P. Sentati” a I.C. Cremona quattro; Maria Maddalena Man-
fredini da I.C. Trescore Cremasco a I.C. Offanengo “Falcone 
Borsellino”; Monica Piacentini da I.C. Castelleone “P. Senta-
ti” a I.C. Montodine “E. Fermi”; Tiziana Poli da I.C. Castel-
leone “P. Sentati” a  I.C. Casalmaggiore; Valentina Robati da 
I.C. Aldo Moro di Maleo a I.C. Trescore Cremasco; Giuliana 
Rovida da I.C. statale di Verola Nuova a I.C. Castelleone “P. 
Sentati”; Valeria Sandrini da Lombardia ambito 0013 a I.C. Spi-
no D’Adda “L. Chiesa”; Luciana Tedoldi da I.C. Trescore Cre-
masco a I.C. Offanengo “Falcone Borsellino”; Elisa Patrini da 
I.C. Spino D’Adda “L. Chiesa” a I.C. Vescovato “U. Foscolo”; 
Maria Elena Allaria da I.C. Trescore Cremasco a Lazio ambito 
0012; Eleonora Andena da I.C. Bagnolo Cremasco “Rita Le-
vi-Montalcini” a I.C. di Lodi IV; Rosa De Nicola da primaria 
“A. Manzoni” Offanengo a T. Greco I.C. 3 D. Bosco- F. D’Assi-
si; Paola Tomasoni da I.C. Trescore Cremasco a Sicilia ambito 
0006; Laura Assunta Mora da I.C. Trescore Cremasco a Lom-
bardia ambito 0005; Elena Spinelli da I.C. Bagnolo Cremasco 
“Rita Levi-Montalcini” a Leno Cap.; Agnese Toninelli da I.C. 
Trescore Cremasco a I.C. “Martiri libertà” Chiari.

BASKIN: lo Sraffa arriva 2° a Cremona

Si è conclusa martedì la fase provinciale dei giochi studenteschi di 
baskin, che ha visto la conferma del secondo posto per lo Sraffa, 

così come era accaduto lo scorso anno. Questa volta, a superare i ra-
gazzi guidati dai docenti Rossana Rusconi, Francesco Serina, Fran-
cesco Torresani e Federica Zanardi è stata la squadra del liceo artisti-
co Munari di Cremona, che al termine del match svoltosi sul parquet 
della palestra Spettacolo di Cremona si è imposta con il risultato di 
57 a 51. I ragazzi dello Sraffa precedentemente avevano vinto il tor-
neo cui hanno partecipato le squadre di Crema, che si è svolto presso 
la palestra di Ombriano, ed ora si prepareranno per la fase regionale, 
che si disputerà mercoledì 23 maggio, sempre presso la palestra Spet-
tacolo di Cremona, e vedrà la partecipazione oltre che della squadra 
vincitrice della fase provinciale di Cremona, di altre 2 squadre appar-
tenenti a istituti milanesi. Particolarmente soddisfatti i quattro do-
centi che hanno preparato i ragazzi in questi mesi, perché l’impegno 
negli allenamenti è stato premiato dalla bella prestazione fornita a 
Cremona, per la quale i ragazzi hanno ricevuto i complimenti da par-
te degli arbitri e della squadra avversaria per i miglioramenti che tutto 
il gruppo ha manifestato rispetto alle scorse partecipazioni. Questi 
i nomi di tutti i ragazzi che hanno partecipato alle partite di baskin 
a Crema e a Cremona: Andrea Guida, Emanuel Cavalloni, Matteo 
Vasylevsky, Sara Soccini, Cristina Barbone, Riccardo Gruda, Ezio 
Rossini, Anny Culierso, Claudia Miglia Vacca, Giada Oddo, Silvio 
Di Marzo, Gloria Maffioli e Agnese Fontana.



Odissea: 
l’Oglio 
parla ancora
Odissea è da sempre la scom-

messa sulla possibilità di fare 
spettacoli legati ai luoghi e alle 
domande di un territorio di gran-
de ricchezza artistica e culturale. 
Un territorio attraversato/diviso/
unito da quella grande vena verde/
azzurra che è il Fiume Oglio. E se 
Odissea ha avuto successo in que-
sti anni è stato grazie al suo intenso 
rapporto con questo territorio, con 
le amministrazioni pubbliche ed 
Enti più attenti e vigili, che unen-
do le forze, promuovono anche 
quest’anno il Festival.

Tutta sospesa fra Conflitti e Desi-
deri questa 18a edizione nel comple-
anno della convenzionale “mag-
gior età”; Conflitti e Desideri perché 
sembra questa la condizione di 
chi si appresta ad entrare nell’età 
adulta; Conflitti e Desideri come un 
filo rosso che unisce a volte visibil-
mente, a volte in modo sotterra-
neogli appuntamenti del Festival. 
Da non perdere nuovi spettacoli 
di Arianna Scommegna con Un 
albero di 30 piani, un reading mu-
sicale dedicato alla terra e ai suoi 
cantori e di Mattia Fabris che si 
misura con Open l’incredibile bio-
grafia di André Agassi uno dei più 
grandi campioni di tennis di tutti 
i tempi; Mariella Fabbris torna al 
Festival con due performance: Di-
vina la biografia di un’attrice che 
sovrappone e confonde la propria 
vita con quella delle eroine che in-
terpreta e L’albero delle acciughe con 
il quale immerge il pubblico in sa-
pori mediterranei con dodici modi 
diversi di cucinare. E ancora Elena 
Guerrini porterà la sua originale e 
curiosa escursione toponomastica 
in Via delle donne! Poche e quasi tutte 
Sante; Rossella Rapisarda (Eccen-
trici Dadarò) dopo Alda Merini 
porta al festival il pluripremiato 
Nina ispirato alle donne di Cechov; 
Lannutti & Corbo ritornano con 
All’InCirco varietà, lo spettacolo più 
applaudito della scorsa edizione; 
dal Piccolo di Milano arriva per la 
prima volta a Odissea Francesca 
Puglisi che dipinge con Ccà nisciuno 
è fisso un affresco ironico sulla pre-
carietà dell’oggi. Due domeniche 
saranno dedicate ai bambini. Tutto 
il programma su www.piccolopa-
rallelo.net.

M. Zanotti 

I Manifesti: pubblico alle 
stelle, prossime date a luglio

di MARA ZANOTTI

Tre serate godibili e partecipate: I Manifesti di Crema, la rassegna 
iniziata con il ‘sold out’ di Umberto Guidoni, ha confermato 

l’interesse del pubblico anche venerdì 8, sabato 9 e giovedì 14  giu-
gno quando, in sala Pietro da Cemmo e poi – finalmente – nei chio-
stri del Museo civico di Crema e del Cremasco sono intervenuti altri 
protagonisti della manifestazione. 

Venerdì 8 giugno Giorgio Simonelli, volto noto (TV Talk, Rai 
3, sabato pomeriggio) è intervenuto sul tema La TV che vorrei. Ap-
prezzato l’attacco con espliciti complimenti alla nostra bella città, 
quindi, intervistato da Giovanni Bassi, Simonelli si è soffermato, 
con competenza e brillante capacità comunicativa, sullo ‘stato’ della 
tv italiana. Qualche ricordo – l’amicizia con Benigni, l’omonimia 
con un regista ormai… defunto – quindi la riflessione su quanto la 
televisione italiana sia cambiata dal Maestro Manzi a… Maria De 
Filippi: “LA TV fa parte della nostra vita e della storia del nostro 
Paese. Nel corso degli anni Settanta e Ottanta  si è aperto il mercato 
e da una televisione di pubblica di servizio si è passati, in un cre-
scendo, a una televisione commerciale alla quale, volente o nolente, 
anche la televisione pubblica si è in parte adeguata, alla ricerca di un 
pubblico e di un audience imprescindibili. E se in Europa la TV di 
servizio regge, in Italia scricchiola con una diffusione di format più 
o meno apprezzabili, ma comunque innovativi ”. E la televisione si 
sta ancora trasformando con la diffusione dei canali a pagamento. 
“Il pubblico della De Filippi è culturalmente vecchio e fidelizzato, 
di un livello socio-culturale piuttosto basso, aspetto che non è affatto 
una colpa, piuttosto un’oggettività” ha incalzato Simonelli fautore 
di una tv decisamente diversa da Uomini e donne!

Sabato sera il chiostro del Museo ha accolto un pubblico di ol-
tre 200 persone accorse per la serata dedicata alla Prova scientifica: 
protagonisti sono stati Luciano Garofano biologo, specializzato in 
tossicologia forense e che per alcuni anni ha lavorato per il Ris e 
l’antropologa forense Cristina Cattaneo. Per un approccio pluridi-
sciplinare alla scena del crimine è essenziale il lavoro di squadra e 
se nelle più note serie televisive dedicate al crimine l’arrivo di tutti 
gli specialisti è praticamente immediato, così non è in Italia dove 
l’intervento del geologo, dell’entomologo, del botanico, del balisti-
co etc... è distribuito nel tempo “aspetto che andrebbe migliorato 
perché i rilevamenti presi nell’immediatezza del crimine sono indi-
spensabili” è stato ribadito dai relatori. La chiacchierata con Bassi 
ha toccato diversi aspetti di una professione non facile che spesso 
porta a cocenti delusioni perché “Sappiamo esattamente come sono 
andate le cose ma non riusciamo a dimostrarlo fino in fondo durante 
il dibattimento”; da qui l’importanza della prova scientifica che deve 
essere rigorosa e inattaccabile, spesso invece la controparte presenta 
‘prove’ che contrastano quelle presentate dalla scientifica prorogan-
do i tempi del giudizio. “In Italia sarebbe indispensabile una prepa-
razione che faccia incontrare i diversi linguaggi degli specialisti” ha 
ribadito Garofano che ha anche aggiunto: “La preparazione delle 
forze di polizia sta crescendo, ma non abbastanza!”. Da definire e 
considerare anche la differenza del tempo della scienza e di quello 
dell’informazione: il rapporto tra giornalismo e forze dell’ordine 
non è sempre facile… Una serata dai contenuti a tratti difficili da 
affrontare (Cattaneo si è soffermata sulla difficoltà di dimostrare che 
a volte i presunti suicidi non sono tali…) ma coinvolgente e seguita 
da un pubblico attentissimo.

I Manifesti di giugno si sono conclusi giovedì 14 quando sono in-
tervenuti due noti giallisti di successo del panorama letterario italia-
no: Loriano Macchiavelli ‘papà’ di Antonio Sarti e Valerio Varesi 
dalla cui penna è nata la figura del commissario Soneri.

Nei chiostri del Museo si è svolta una bella serata seguita con at-
tenzione e momenti di divertimento, dal un pubblico; circa 150 i 
presenti. Incalzati dalle puntuali domande di Giovanni Bassi, i due 
scrittori hanno rievocati gli esordi e le prime pubblicazioni con case 
editrici nazionali: Garzanti per Macchiavelli, che si era visto respin-
to il suo primo romanzo da una lettera piuttosto svilente “che ho 
ancora incorniciata in casa”, per poi vincere un concorso letterario il 
cui premio era proprio la pubblicazione presso Garzanti! Frassinelli 
(Gruppo Mondadori) per Varesi, giornalista scrittore che inevita-
bilmente tanto attinge per i suoi gialli dalla cronaca: dall’inchiesta 
sulla famiglia Carretta (molti si ricordano il caso), lo spunto per il 
suo primo romanzo... E poi pubblicazioni presso case editrici minori 
per poi approdare all’editoria nazionale. Entrambi gli scrittori han-
no firmato anche alcune fiction per la Rai: Macchiavelli ha ceduto 
il ‘suo’ investigatore allo sceneggiato Sarti Antonio Brigadiere men-
tre Soneri è il protagonista di Nebbie e delitti con Luca Barbareschi. 
Un excursus nella storia del giallo e tanti simpatici aneddoti hanno 
‘condito’ la bella serata che ha chiuso I Manifesti di giugno: prossimo 
appuntamento mercoledì 18 luglio con l’enogastronomo Leonardo 
Romanelli.

Libreria Cremasca
Oggi, sabato 16 giugno si svolgerà presso la Libreria Cremasca di 

via Cavour a Crema un laboratorio didattico e ludico con l’interven-
to di Silvia Zacchetti, autrice di La Magia dei Colori (Nuova Editrice 
Cremonese, 2017). I bambini saranno guidati nella lettura della sto-
ria attraverso divertenti attività  pratiche. “Cosa è accaduto ai piccoli 
fiori di campagna? Perché hanno perso i loro colori? Come potran-
no ritrovare il loro splendore?” Un racconto per bambini (e grandi) 
dove l’unione e la fratellanza sbocciano nella bellezza dei colori e 
dell’arcobaleno.

Elisir 
d’Amore: 
i biglietti

È iniziato il conto alla rove-
scia…. Si scaldano i motori, 

le voci e gli archetti per la mes-
sa in scena dell’opera estiva del 
Circolo delle Muse. Quest’anno 
la maestria del regista Giordano 
Formenti porterà nel chiostro del 
Sant’Agostino a Crema l’opera di 
Gaetano Donizetti Elisir d’amore.  
L’appuntamento è per sabato 7 
luglio, alle ore 21.15.

Il melodramma giocoso, su 
libretto di Felice Romani, venne 
rappresentato per la prima volta  
a Milano nel 1832. Fin dal suo 
apparire ebbe un grande succes-
so, con trentadue repliche conse-
cutive. A farla immediatamente 
amare è in particolare l’inventi-
va melodica donizettiana, che 
sposa a meraviglia la vena buffa 
dell’opera e che è talvolta vela-
ta di malinconia, in particolare, 
nell’aria più celebre “Una furtiva 
lagrima”.

Come di consueto il cast sarà 
composto da giovani artisti, gui-
dati musicalmente dal maestro 
Fabrizio Talacchini, con la col-
laborazione dell’Accademia Per-
cussioni di Soncino e del Gruppo 
Teatrovare di Castelleone. Il chio-
stro del Museo Civico di Crema e 
del Cremasco darà vita ad un’am-
bientazione caratteristica che stu-
pirà il pubblico cremasco.

I biglietti sono già in prevendi-
ta sul sito del Circolo delle Muse 
(www.circolodellemuse.it) e pres-
so lo Studio Rotta Gentile in via 
Cesare Battisti 7/a in città al co-
sto di € 25.00. Il posto è unico e 
non numerato.

Tutte le curiosità e i dettagli sul 
cast e sugli appuntamenti con la 
serata della “prima della prima” 
e la prova aperta saranno comu-
nicati a  brevissimo.
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In alto 
un momento della 
serata di sabato 9 

giugno 
con Lucinao 

Garofano 
e Cristina 

Cattaneo; quindi 
l’intervento di 

Giorgio Simonelli

MUSICA: applaudito e apprezzato ‘Il Trillo’

Grande successo per l’Orchestra di Fiati dall’Associazione 
Musicale “Il Trillo” diretta dal maestro Davide Pedrazzini, 

che domenica 10 giugno in piazza Duomo in occasione del Con-
certo di San Pantaleone a favore del progetto Lions Clubs Interna-
tional Fondation. Molte le autorità presenti al Concerto. Dopo il 
Te Deum di Charpentier sono intervenuti la presidente Lions Club 
Fondation, Paola Orini, il coordinatore del progetto Lotta Contro 
la fame nel mondo, Riccardo Murabito, il presidente Leo Club Cre-
ma Debora Gritti, l’assessore alla Cultura del Comune di Crema 
Emanuela Nichetti, l’assessore allo Sviluppo Sostenibile Matteo 
Gramignoli, il presidente della ProLoco Vincenzo Cappelli, che 
hanno apprezzato la sensibile e significativa attività del Trillo de-
dicata alle associazioni non a scopo di lucro e l’alto livello artisti-
co musicale. Grande è stata la soddisfazione degli organizzatori, 
espressa dal presidente dell’Associazione Musicale “Il Trillo” 
Paolo Patrini e dal direttore artistico Denise Bressanelli, di fronte 
alla piazza gremita di gente.

Edizione un po’ in sordina per 
l’assegnazione del “Premio 

Edallo 2018”. La Fondazione 
San Domenico ha riproposto la 
rassegna di successo Crema in sce-
na, offrendo una vasta gamma di 
spettacoli di generi diversi e alle-
stimenti particolari. 

Il premio “Francesco Edallo”, 
dedicato all’indimenticato regi-
sta della storica compagnia del 
Santuario, per il voto della giu-
ria di esperti, è stato assegnato a 
Casa di bambola della compagnia 
Monocromo (regia di Pietro Ar-
rigoni, con Annabella Maxim, 
Clara Bonoli, Ludovico Bianchi 
e Ruggero Bianchi). 

Lo spettacolo è un riadatta-
mento dell’opera di Herik Ibsen 
ambientata a Teheran. La moti-
vazione del Premio è stata la se-
guente: “Le ottime doti recitative 
unite a una ben coordinata regia 
hanno prodotto uno spettacolo 
di notevole interesse, soprattutto 
per le delicate tematiche affron-
tate attuali e ‘sentite’. La colonna 
sonora, pertinente al tema, aiuta-
va la riflessione, dando risalto 
all’aspetto emotivo”.Così con un 
punteggio di 152 si è guadagna-
to un buon vantaggio rispetto al 
secondo classificato Sotto paga 

non si paga di Klaudio Hila pre-
sentato dalla compagnia teatrale 
Fuori di Quinta, che comunque 
ha ottenuto un buon risultato to-
tale (114 punti). 

Invece la giuria popolare ha 
espresso la sua preferenza a 
favore dello spettacolo di Gio 
Bressanelli tenutosi il 24 aprile. 
Come nelle passate edizioni le 
monete  raccolte hanno solo un 
valore numerico, indipendente 
da quello effettivo. Il vincitore 
ne ha ricevute 107 su un totale di 
210 pezzi, avendo così il diritto 
a portare a casa tutto il ricavato, 
che quest’anno ammontava a soli 
63,10 euro. 

Il conteggio è stato effettuato 
giovedì 14 giugno alle ore 15 nel 
foyer del teatro San Domenico 
ed è stato coordinato dallo staff  
della Fondazione e da alcune at-
trici e collaboratrici della compa-
gnia del Santuario. 

Peccato la mancanza delle 
compagnie teatrali ‘in gara’, che 
non hanno assistito allo spoglio. 
È emerso che l’iniziativa, pur 
con discreto risultato, necessita 
di innovazioni e di un nuovo lan-
cio per le prossime edizioni.
Ottavia Francesca Cremonesi  

Gaia Parisi

Crema in scena: assegnato 
il “Premio Edallo”

Foyer del teatro San Domenico: un momento del conteggio
delle monetine per l’assegnazione del “Premio Edallo 2018”

TEATRO SAN DOMENICO



  

sabato
16

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
  11.35 Dreams road story. Nuova Zelanda
 12.20 Linea verde va in città. In Emilia Romagna
 15.30 Passaggio a nord-ovest
 16.25 A sua immagine
 17.15 Un'estate a Praga. Film
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.35 Techetechetè
 21.20 Cavalli di battaglia. Show

domenica
17

lunedì
18 19 20 21 22

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.15 Guardia costiera. 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: cuori nel ghiaccio
 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 Non toccate la mia casa. Film
 22.45 Blue bloods. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il sabato di "Tutta salute"
 9.30 Mi manda Raitre In +
 11.10 Doc Martin. Telefilm
 12.55 Nonno all'improvviso. Sit. com.
 14.55 Una canzone per Marion. Film
 16.25 Report. Inchieste (replica)
 18.10 Gli imperdibili. Magazine
 18.15 Non ho l'età. Real tv
 20.00 Blob. Magazine
 20.30 La linea verticale. Serie tv
 21.15 Ulisse - Il piacere della scoperta
 0.15 Prima dell'alba. Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 9.45 Baby animals. Documentario
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Ti presento un amico. Film
 16.10 Vi presento Joe Black
  Film con Brad Pitt, Anthony Hopkins
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.25 Grease (brillantina). Film
  con Johan Travolta, Olivia Newton...
 23.45 5 anni di fidanzamento. Film
 2.40 Paperissima sprint estate. Show
 3.10 Codice rosso. Serie tv
 5.00 Media shopping. Show

  
 20.40 
 21.25 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.45 Cartoni animati
 9.05 Flash. Telefilm
 11.00 Mondiali Mediaset. Rb
 11.40 Calcio: Francia-Australia
 14.00 Sport Mediaset mondiali. Rb
 14.40 Calcio: Argentina-Islanda
 17.00 Mondiali Mediaset. Rb sportiva
 17.40 Calcio: Perù-Danimarca
 20.00 Mondiali Mediaset. Rb sportiva
 20.40 Calcio: Croazia-Nigeria
 23.00 Mondiali Mediaset. Rb sportiva
 1.35 Media shopping. Show

 11.40 
 14.00 
 14.40 
 17.00 
 17.40 

 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 Flikken coppia in giallo. Telefilm
 16.45 Poirot e la strage degli innocenti  
 19.30 Ieri e oggi in tv. Speciale
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.25 Serafino. Film
 23.35 Delitto al ristorante cinese. Film
 2.05 Media shopping. Show 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 17.30 Ritratti di coraggio
  Inchieste con P. Saluzzi 
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Nel mezzo del cammin 
 20.00 Novena a Maria che...
 20.45 Dapprincipio. Rb
 21.20 Teresa d'Avila
  Il castello interiore
  Film Tv con M. Alvarez
 23.05 Indagine ai confini del sacro
  con David Murgia

  
 19.00 
 20.00 
 20.45 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 9.00 Shopping. Televendite
 11.30 Showcartv. 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

 11.30 
 12.45 
 13.00  
 13.15  
 18.00 
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 12.55 
 14.55 
 16.25
 18.10 
 18.15 

 10.05 
 11.25 
 14.00 
 15.30 
 16.15 

  10.50 
  
 12.20 
 15.30 
 16.25 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 8.20 Linea blu. Missione mediterranea
 9.45 Paesi che vai. Firenze 
 10.30 A sua immagine. Rb
 10.55 S. Messa da S. Maria in Foro... Caserta
 12.00 Recita dell'Angelus
 12.20 Linea verde estate. Etna
 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
 1.10 Testimoni e protagonisti

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.15 The good witch. Telefilm
 10.00 Heartland. Telefilm
 11.25 La nave dei sogni. Cile
 13.30 Tg2 motori
 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 Scomparsa nel nulla. Telefilm
 22.45 Blue Bloods. Telefilm
 23.30 La domenica sportiva estate
 0.20 Protestantesimo. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Tutti i frutti
 8.30 Zorro. Film
 8.55 L'onorevole Angelina. Film
 10.25 Concerto per Milano. Da piazza Duomo
 12.25 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.00 Radici. L'altra faccia dell'immigrazione
 14.30 1/2 h in più. Con Lucia Annunziata
 15.30 L'affittacamere. Film
 20.00 Blob
 20.30 Kilimangiaro
 23.40 Ieri e oggi. E. Montesano e R. Pavone
 0.35 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
 16.30  Domenica rewind. Contenitore
 19.40 Mediaset mondiali live. Rb 
 20.00 Calcio: Brasile-Svizzera
 22.00 Balalaika. Dalla Russia col pallone
 0.20 #Hype. Rb
 1.40 Codice rosso. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.30 Cartoni animati 
 9.10 Flash. Telefilm
 11.10 Casa Russia
 13.40 Calcio: Costa Rica-Serbia
 16.00 Mondiali Mediaset live. Rb
 17.55 Automobilismo. Formula E
 16.40 Calcio: Germania-Messico
 19.00 Mondiali Mediaset live. Rb
 19.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Ti presento i miei. Film
 23.30 Le amiche della sposa. Film
 2.05 Premium sport. Notiziario sportivo

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 8.15 Ti regalo una storia. Real tv
 8.55 I viaggi del cuore. Reportage
 10.00 S. Messa. S. Andrea delle Fratte. Roma
 10.50 In viaggio con mia figlia. Real tv
 12.00 Perry Mason: partitura mortale
 14.00 Donnavventura summer beach. Rep
 15.05 Banzai. Film
 16.45 Carambola. Film
 19.15 Ieri e oggi in Tv. Speciale
 20.25 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.15 Madre mia. Docu-fiction con Albano
 23.05 Sessomatto. 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 Buonasera dottore. Rb
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.30 Soul. Con Monica Mondo
 21.00 Angelus (Differita)
 21.15 Io, Jane Austen
  Film con Sanuel Roukin
 22.45 Effetto notte.
  Rubrica
 23.15 S. Rosario. Da Pompei
 23.50 La Compieta. Preghiera

 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
 11.25 Don Matteo 5. Serie tv
 14.00 Un amore a New York. 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. Luchino Visconti, album
   di famiglia

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.00 Il nostro amico Charly. Telefilm
 8.45 Summer Voyager. Inchieste
 10.35 Un ciclone in convento. Telefilm
 11.20 Crociere di nozze. Dubai
 14.00 Omicidi nell'alta società: la casa sulla...
 15.40 Gli omicidi del lago: il mistero delle...
 17.15 Castle. Telefilm
 18.50 Ncis Los Angeles. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.50 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 0.30 Protestantesimo. Rb
 1.00 Gli occhi del mistero. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Serena Bortone
 10.00 Mi manda Raitre
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.50 Young and hungry. Cuori in cucina 
 13.15 Rai cultura: Il Santo Graal
 15.00 La signora del West. Telefilm
 15.45  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.25 Voxpopuli. Striscia quotidiana 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Via dall'incubo. Film
 23.15 Report cult. Di Sigfrido Ranucci
 24.00 Tg3 linea notte

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 I grandi oceani selvaggi. L'isola di Cocos
 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 Miss F.B.I.: infiltrata speciale. Film
 19.40 Mediaset mondiali live. Rb
 20.00 Calcio: STunisia-Inghilterra
 22.00 Balalaika. Dalla Russia col pallone
 1.00 Il bello delle donne. Serie Tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.40 Cartoni animati
 9.10 Flash. Telefilm
 11.10 Casa Russia. Rb sportiva
 13.40 Calcio: Svezia-Corea del Sud
 16.00 Mondiali Mediaset live. Rb
 16.40 Calcio: Belgio-Panama
 19.00 Mondiali Mediaset live. Rb sportiva
 19.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Mi presenti i tuoi? Film
 23.45 Un disastro di ragazza. Film
 2.05 Studio aperto - La Giornata
 2.20 Premium sport. Notiziario sportivo

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 9.40 Carabinieri. 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 Flikken coppia in giallo. Telefilm
 16.45 Tommaso. Film
 19.15 Donnavventura. Grand raid dei Caraibi
 20.25 Stasera Italia. Rb
 21.25 Diana. La storia segreta di Lady D. Film
 23.45 L'altra donna del re. Film
 2.30 Media shopping. Show

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 Rosario a Maria che...
 20.45 Soul. Con Monica Mondo
 21.15 Omicidi tra i fiordi
  Film con C. Galli Concha
 22.50 Chi è Dayani Cristal?
  Film documentario

 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
 11.35 Don Matteo 5. Serie tv
 14.00 Tu ed io. Film 
 15.25 La vita in diretta estate. Contenitore
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Con il cuore nel nome di Francesco
  Serata benefica da Assisi 
 23.45 Porta a porta. Talk show
 1.55 Sottovoce. Rb
 2.25 Rai cultura. Luigi Pirandello
 3.15 Applausi

 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 Crociere di nozze: Turchia 
 14.00 Omicidi nell'alta società. Morte nel...
 15.35 I segreti di Cold Spring. Film
 17.15 Castle. Film
 18.00 Rai Parlamento. Notiziario
 18.50 Ncis Los Angeles. Telefilm
 21.50 Rosewood. Film
 23.30 Donne ad alta quota.
  30° Premio Bellisario

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Serena Bortone
 10.00 Mi manda Raitre
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.50 Young and hungry. Cuori in cucina
 13.15 Rai cultura: La disfatta dei Dardanelli
 15.00 La signora del West. Telefilm
 15.45  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.00 Blob. Magazine
 20.25 Voxpopuli 
 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 I grandi oceani selvaggi. Isole di Socorro
 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: finalmente la felicità
 18.45 Caduta libera special. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.25 Grease (brillantina). Film
 23.30 This is 40 - Questi sono i 40. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.40 Cartoni animati
 9.10 Flash. Telefilm
 11.10 Casa Russia. Rubrica sportiva
 13.40 Calcio: Colombia-Giappone
 16.00 Mondiali Mediaset live. Rb
 16.40 Calcio: Polonia-Senegal
 19.00 Mondiali Mediaset live. Rubrica
 19.40 Calcio: Russia-Egitto
 22.00 Tiki Taka Russia. Talk show
 0.20 The Strangers. Film
 2.25 Premium sport. Notiziario sportivo
 3.25 Media shopping. Show

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 9.40 Carabinieri. 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 Flikken coppia in giallo. Telefilm
 16.45 Buffalo Bill e gli indiani. Film
 19.30 Donnavventura. Grand raid dei Caraibi
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Il delitto della Madonna Nera. Film
 23.20 Mad Max. Oltre la sfera del tuono. Film
 2.15 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 
  Rubrica
 19.30 Sconosciuti 
  Rubrica
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.15 Fantasmi a Roma. Film
  Con Marcello Mastroianni
 23.00 Retroscena memory
 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8,45 Le ricette di Guerrino. Rb
 9,00 Shopping
 11.30 Telefilm
 12.15 Tg agricoltura
 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
 11.35 Don Matteo 5. Serie tv
 14.00 Il silenzio degli uomini. 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 L'ospite inatteso. Film 

 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 Crociere di nozze. Montenegro
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb 
 14.00 Omicidi nell'alta società: concerto ...
 15.40 Bella, pazza, impossibile. Film
 17.15 Castle. Telefilm
 18.50 Ncis Los Angeles. Telefilm
 21.20 Il supplente. Real tv
 23.50 Crazy ex-girlfriend. Film
 1.15 Sulla via di Damasco. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Serena Bortone
 10.00 Mi manda Raitre
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.50 Young and hungry. Cuori in cucina
 13.15 Rai cultura: Tunisia, le radici della...
 15.00 La grande storia. Toscanini
 15.45  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.00 Blob. Magazine
 20.25 Voxpopuli
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Chi l'ha visto? inchieste
 1.15 Rai cultura. I pazzi siete voi

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 I grandi oceani selvaggi. Bahamas
 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 Il vero amore. Film
 18.45 Caduta libera special. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.25 Sacrificio d'amore. Serie tv
 23.10 5 anni di fidanzamento. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.40 Cartoni animati
 9.10 Flash. Telefilm
 13.40 Calcio: Portogallo-Marocco
 16.00 Mondiali Mediaset live. Rb
 16.40 Calcio: Uruguay-Arabia Saudita
 19.00 Mondiali Mediaset live. Rb
 19.40 Calcio: Iran-Spagna
 22.00 Tiki Taka Russia. Talk show
 0.20 And soon the darkness. Film 
 2.30 Premium sport. Notiziario
 3.30 Media shopping
 3.45 L'isola del tesoro

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 9.40 Carabinieri. 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 Il magnate greco. Film
 19.30 Donnavventura grand raid dei Caraibi
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Stasera Italia. Rubrica
 21.25 Everest. Film 
 23.45 Ocean's 13. 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 Nel deserto di San Francesco. Doc.
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.45 Soul. 
  Con Monica Mondo
 21.15 Lunchbox
  Film con Irrfan Khan, Nimrat Kaur 
 23.00 Fantasmi a Roma. Film

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 8,45 Le ricette di Guerrino 
  Rubrica
 9,00 Occasioni da shopping
 11.30 Telefilm
 12.15 Vie verdi. Rb
 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
 11.30 Don Matteo 5. Serie tv
 14.00 Una fantastica e incredibile... Film 
 15.40 Incontro ecumenico di Papa
   Francesco in occasione 
  del pellegrinaggio a Ginevra
 17.00 La vita in diretta estate
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè
 21.25 Don Matteo 10
 23.50 Indifesa. Documentario

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.15 Il nostro amico Charly. Telefilm
 8.45 Summer Voyager. Inchieste
 10.30 Relazione annuale al Parlamento
  sull'attività della commissione 
  di garanzia per gli scioperi
 11.20 La nave dei sogni: Palau
 14.00 Omicidi nell'alta società: il dolce...
 15.40 Marie Brand e la ragazza sul ring. Film
 17.15 Castle. Telefilm
 18.50 Ncis Los Angeles. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.50 Macgyver. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Serena Bortone
 10.00 Mi manda Raitre
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.50 Young and hungry. Cuori in cucina
 13.15 Rai cultura: Nome di battaglia Lenin
 15.00 Ritratti. Gino Bramieri
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.00 Blob. Magazine
 20.25 Voxpopuli 
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Carol. Film
 23.15 Doc3. Tokio Idols. Documentario

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 I grandi oceani selvaggi. Belize
 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 Lezioni di cioccolato 2. Film
 19.40 Mediaset mondiali live. Rb sportiva
 20.00 Calcio: Argentina-Croazia
 22.00 Balalaika. Dalla Russia col pallone
 1.00 Il bello delle donne. Serie Tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.40 Cartoni animati
 9.10 Flash. Telefilm
 11.10 Casa Russia. Rb
 13.40 Calcio: Danimarca-Australia
 16.00 Mondiali Mediaset live. Rb
 16.40 Calcio: Francia-Perù
 19.00 Mondiali Mediaset live
 19.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 17 again - Ritorno al liceo. Film
 23.25 Role models. Film
 1.30 Dexter. Telefilm
 2.45 Premium sport. Notiziario

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 9.40 Carabinieri. 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
 16.40 Le avventure di Arsenio Lupin. Film
 19.15 Donnavventura grand raid dei Caraibi
 20.25 Stasera Italia. Rb
 21.25 Il ragazzo della Porta accanto. Film
 23.20 La talpa. Film
 2.30 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.20 Diario di Papa Francesco
  "Visita a Ginevra" Speciale 
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.45 Soul
  con Monica Mondo
 21.05 Speechless. Sit com
  con Minnie Driver, Mason Cook 
 21.00 Happy. Documentario
 22.30 Io, Jane Austen. Film
 22.40 Conferenza stampa di Papa
  Francesco sul volo di ritorno 
  da Ginevra

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
 11.35 Don Matteo 5. Serie tv
 14.00 La felicità di Bella. Film 
 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
 0.15 Top - Tutto quanto fa tendenza
 1.25 Cinematografo. Rb
 2.20 Sottovoce. Rb
 2.50 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 La nave dei sogni: Cuba 
 14.00 Omicidi nell'alta società: il volto...
 15.40 Marie Brand e l'eredità di Olga Lenau
 17.15 Castle. Film
 18.00 Rai Parlamento. Notiziario
 18.50 Ncis Los Angeles. Telefilm
 21.50 Thor - The dark world. Film
 23.50 Tg2 punto di vista. Rb
 0.15 L'assalto. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Serena Bortone
 10.00 Mi manda Raitre
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.50 Young and hungry. Cuori in cucina
 13.15 Rai cultura: I Mondiali del 1938
 15.00 Gli imperdibili. Magazine
 15.50  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.00 Blob. Magazine
 20.15 Voxpopuli 
 20.35 Un posto al sole. Soap opera
 21.10 La grande storia. I campioni di Hitler
 23.05 L'ultimo spettacolo di Pelè. Doc.

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 I grandi oceani selvaggi. Isola Cozumel
 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 Hello, it's me. Film
 18.45 Caduta libera special. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.25 Le verità nascoste. Miniserie
 23.35 Godsend - Il male è rinato. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.40 Cartoni animati
 9.10 Flash. Telefilm
 13.40 Calcio: Brasile-Costa Rica
 16.00 Mondiali Mediaset. Rb sportiva
 16.40 Calcio: Nigeria-Islanda
 19.00 Mondiali Mediaset. Rb sportiva
 19.40 Calcio: Serbia-Svizzera
 22.00 Tiki Taka Russia. Talk show
 0.20 The breed - La razza del male. Film
 2.30 Premium sport
 3.30 Media shopping. Show
 3.45 Gormini il ritorno dei signori della...

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 9.40 Carabinieri. 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 Un tè con Mussolini. Film
 19.30 Donnavventura grand raid Caraibi
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarto grado. Inchieste 
 0.30 Parola di Pollice Verde. Croazia

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 Soul 
  Con Monica Mondo
 21.15 Coro delle Piccole Colonne
  Festival musicale per bambini
 22.15 Effetto notte. Rb 

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 9.00 Shopping. Televendite
 11.30 Telefilm
 12,15 Soul. Rb
 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 Linea d'ombra
 23.30 Showcar tv. Rb
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L’Italia non c’è, 
il Mondiale sì

di MASSIMO GIRALDI                                  
e SERGIO PERUGINI  

Offerta ricca in sala, ma dispersiva. La 
stanza delle meraviglie e Mary e il fiore 

della strega in cerca di un pubblico giovane. 
Terzo atto poi per Pitch Perfect. L’Italia c’è 
con Due piccoli italiani. Le indicazioni della 
Commissione film Cei.

A metà giugno, dopo il ciclone Jurassic 
World (nei cinema dal 7 giugno), l’offerta si 
fa ampia ma abbastanza disordinata, con 
molti titoli di generi simili. 

Iniziamo dall’ultimo film di Todd 
Haynes, La stanza delle meraviglie (“Won-
derstruck”), passato in Concorso al 70° 
Festival di Cannes nel 2017. 

Il film è tratto dalla graphic novel di 
Brian Selznick, autore anche del fortuna-
to La straordinaria invenzione di Hugo Cabret 
portato al cinema da Martin Scorsese. 

Qui abbiamo una storia di ragazzi e per 
ragazzi, che racconta le avventure di due 
preadolescenti in due momenti storici di-
versi negli Stati Uniti: Rose nel 1927 e Ben 
nel 1977, entrambi in cerca di risposte nel-
la propria vita. 

Nel cast le dive di Hollywood Julianne 
Moore e Michelle Williams.

Dal Giappone arriva l’animazione Mary 
e il fiore della strega di Hiromasa Yoneba-
yashi, tratta dal libro per ragazzi “La scopa 
volante” di Mary Stewart. 

È l’avventura della dodicenne Mary, che 
nel corso delle vacanze estive si ritrova a 
cavallo di una scopa volante, vivendo l’e-
sperienza di un giorno da strega. 

Per gli amanti dell’animazione nippo-
nica sullo stile inconfondibile di Hayao 
Miyazaki (“La città incantata”).

Tornano inoltre le Barden Bellas con il 
terzo capitolo della saga canora “Pitch 

Perfect”: al cinema uscirà con il titolo Ul-
tima chiamata ragazze diretto da Trish Sie. 
Nel cast ci sono sempre Anna Kendrick 
nel ruolo di Beca, la comica Rebel Wilson 
in quello di Amy e Hailee Steinfeld in quel-
lo di Emily. 

Il gruppo canoro universitario si lancia 
in un’ultima avventura prima dell’inevita-
bile crescita. 

Per gli amanti dei capitoli precedenti, 
con una comicità frizzante, ma un po’ so-
pra le righe.

Ancora due titoli internazionali: l’ingle-
se A Quiet Passion di Terence Davies con 
Cynthia Nixon, passato alla 66° Festival 
di Berlino, che racconta la vita tormentata 
della poetessa americana Emily Dickin-
son, e l’americano 211. Rapina in corso di 
York Alec Shackleton con Nicolas Cage, 
un action poliziesco su un violento fatto di 
cronaca accaduto nel 1997 a Los Angeles.

Dall’Italia c’è Due piccoli italiani dell’at-
tore-regista Paolo Sassanelli, che insieme 
a Francesco Colella racconta le vicende 
di due quarantenni emotivamente instabi-
li che si mettono in viaggio verso il Nord 
Europa; il film è una coproduzione italo-
islandese. 

Per concludere, Blue Kids di Andrea 
Tagliaferri con Fabrizio Falco e Matilde 
Gioli, fotografia di un’adolescenza pro-
blematica, passato all’ultimo Festival di 
Torino.

 

CINEMA

di MARCO DERIU (AgenSIR)

Un Mondiale senza l’Italia non significa un’Italia senza Mondiale. 
Come ormai tutti sanno, la Nazionale italiana di calcio non par-

tecipa ai Campionati mondiali di Calcio in Russia, dal 14 giugno al 15 
luglio, non essendosi qualificata per la manifestazione. Non succedeva 
da decenni e li per lì l’eliminazione ha creato un certo disorientamento 
e un sensibile calo di amor patrio verso gli azzurri. Ma, superato lo smar-
rimento momentaneo, i tifosi si son tornati a concentrare sul campio-
nato di calcio, concluso con la conquista dello scudetto da parte della 
Juventus.

Ora è il tempo del calcio globale e delle sfide prima a gironi e poi a eli-
minazione diretta che decreteranno la Nazionale campione del mondo. 
E l’Italia, come detto, non c’è. Se da un lato questo implica la mancata 
possibilità di tifare per i nostri campioni durante questo mese, dall’altro 
lato questa assenza consente agli appassionati di gustare con il dovuto 
distacco emotivo il gioco delle altre squadre impegnate nella competi-
zione e, chissà mai, di simpatizzare per l’una o per l’altra uscendo dagli 
stretti confini nazionali (che a volte sono anche un po’ provinciali).

Sarà anche un banco di prova per valutare la capacità di copertura 
dell’evento da parte di Mediaset che dopo decenni di monopolio Rai, si 
è aggiudicata i diritti di trasmissione del Mondiale 2018. Il presidente 
Pier Silvio Berlusconi ha parlato di “una grande responsabilità” e ha 
dichiarato: “Tratteremo l’evento come non si è mai visto, in modo spet-
tacolare, allegro e brillante”.

Il palinsesto prevede la trasmissione in diretta di 64 partite in chiaro e 
in alta definizione, a cui si aggiungono altre 1.000 ore di programmazio-
ne, 500 di live con quattro canali dedicati. L’offerta mondiale di Media-
set è disponibile anche via radio, in internet e in mobilità attraverso app 
dedicate, oltre che in diretta sulle reti spagnole del gruppo televisivo.

Sono oltre 500 i professionisti della tv coinvolti per garantire al pubbli-
co televisivo la migliore resa. Ci sono giornalisti, produttori, squadre tec-
niche e opinionisti, con ospiti fissi nei programmi di dibattito, da Javier 
Zanetti ad Arrigo Sacchi, da Paolo Rossi a Ciro Ferrara, ma anche Belen 
Rodriguez, Ilary Blasi e Nicola Savino, insieme a una nutrita squadra 
di telecronisti guidata da Massimo Callegari, Pierluigi Pardo e Sandro 
Piccinini. Punti di riferimento specifici, oltre agli stadi che ospitano le 
partite, sono lo studio panoramico allestito nella Piazza Rossa di Mosca 
e lo spazio Mediaset all’interno dell’International Broadcasting Center.

Con l’occasione di Russia 2018, debutta in Italia la cosiddetta “tv 
aumentata”, una nuova modalità di visione che offre allo spettatore la 
possibilità di scegliere una serie di contenuti extra attraverso il teleco-
mando. Senza uscire dalla diretta, si possono visualizzare i replay dei 
gol e delle azioni salienti, rivedere la partita dall’inizio, leggere numeri 
e statistiche sul match.

Peccato che la Nazionale italiana non ci sia. Comunque vada, vinca 
il migliore.

Novità in sala
dal 14 giugno
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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 ELISABETTA BUSCARINI *

L’estate sta arrivando, nonostante qualche piog-
gia e temporale, così afa opprimente e caldo si 

stanno già facendo sentire. E la spossatezza, mal di 
testa, disidratazione potrebbero arrivare. Oltre alle 
regole d’oro per combattere il caldo, anche a tavola 
si possono contrastare i suoi effetti, scegliendo cibi 
leggeri e nutrienti, poveri di grassi saturi e ricchi di 
quei nutrienti essenziali come vitamine e minerali 
indispensabili per mantenere un buon equilibrio 
fisico anche quando le temperature sono altissime. 

Ecco 6 buoni consigli.
1) Bere molta acqua ed evitare le bevande dolci: 

bere acqua è fondamentale per idratarsi perché col 
caldo si tende a perdere liquidi, quindi almeno 8 
bicchieri al giorno, circa 1 litro e mezzo riducendo 
le bevande zuccherate, che non dissetano e sono 
caloriche.

2) Via libera alla verdura di stagione: meglio 
se consumata cruda; preferire quella ricca di ac-
qua, come insalate, pomodori, carote. E poi tutte 
le verdure di stagione, come zucchine, peperoni, 
melanzane. Da evitare o ridurre al minimo pastelle 
o condimenti eccessivi. 

3) Un aiuto in più dalla frutta: la frutta estiva ci 
viene in soccorso perché è ricca in acqua, ricca di 
fibra e sali minerali. Dal melone all’anguria, pas-
sando per pesche, albicocche o prugne, è un’alleata 
per contrastare le alte temperature. Buona norma è 
consumare circa 3 porzioni di frutta al giorno.

4) Gli estratti non sono equivalenti della frut-
ta: benché tanto in voga, non sono da considerare 
delle alternative alla frutta. Con gli estratti si per-
de la fibra contenuta in questi alimenti che ha una 
funzione fondamentale perché aumenta la sazietà 

e ci porta a mangiare meno, oltre a svolgere un 
ruolo importante per il funzionamento del nostro 
intestino. 

5) La carne di pollo, un’ottima risorsa per l’ali-
mentazione: in estate, grazie a versatilità e facilità 
di preparazione, ci viene in soccorso per dare gusto 
a tante ricette, anche fredde, dalle insalate ai classi-
ci panini. È un’ottima fonte di proteine ed è carat-
terizzata da un’elevata digeribilità. Il pollo è anche 
una fonte eccellente di quei micronutrienti come il 
potassio e il calcio, nonché di vitamine del gruppo 
B, necessari per mantenere in equilibrio le attività 
del sistema nervoso e quindi prevenire ogni stato di 
affaticamento dovuto all’eccessivo caldo.

6) Dieta in vacanza? Tra cene fuori e aperitivi, in 
vacanza è più difficile prestare attenzione alla pro-
pria alimentazione e per chi si trova a combattere 
contro qualche chilo in più può essere un’impresa. 
E se è importante godersi il meritato riposo senza 
troppe rinunce, ecco qualche consiglio che può ve-
nirvi in soccorso: 

• aumentate l’attività fisica: con un dispendio ca-
lorico maggiore ci si può concedere qualche vizio 
in più; 

• una delle situazioni più a rischio sono gli aperi-
tivi, in cui facilmente si può fare incetta di calorie: 
invece di patatine, olive e noccioline, preferite qual-
cosa di più sostanzioso, come una pasta fredda, del 
cous cous, un’insalata di riso, e usate l’aperitivo 
come cena; 

• infine, in previsione di una cena fuori, com-
pensate con un pranzo leggero a base di insalata 
e frutta.

E… buona estate! 
* Direttore dell’U.O. di Gastroenterologia 

ed Endoscopia Digestiva

PER COMBATTERE IL CALDO E L'AFA

Alimentazione in estate
   

Come creare un dialogo costante con i propri 
Clienti o spingerli a compiere sempre delle azio-

ni che li avvicinano al tuo Brand? Beh un modo c’è 
e non servono né maniere forti, né formule magiche. 
Basta un’app!

La prima regola per sviluppare un’app 
è che questa interagisca al 100% con lo 
smartphone integrandosi perfettamente con 
tutti gli strumenti propri del dispositivo (Gps, 
fotocamera, rubrica contatti, album, altre 
app…). Dove l’interazione di un sito non ar-
riva, la app può! La app quindi può essere an-
che un ponte per acquisire dati o informazioni 
sfruttando le peculiarità di uno smarptphone e 
poi immettere le informazioni raccolte all’in-
terno della banca dati centrale. Un esempio: 
prendiamo una classica web application per la 
gestione delle fatture che abbia anche una app 
correlata. La app può essere un modo pratico 
per “scansire” le fatture attraverso la fotoca-
mera e caricarle online.

Dall’idea alla realizzazione finale tutto di-
mostra che fare un’app non è cosa semplice. 
Perchè tra lanciare sul mercato un’app e che 
questa sia davvero usata, c’è un mare di dif-
ferenza. All’anno vengono scaricate oltre 200 
miliardi di applicazioni, ma solo un quarto 
delle applicazioni è stato aperto una volta 
dopo il download. Tutte le altre sono destinate 
ad essere dimenticate.

Se non vuoi che anche la tua app finisca 
nel dimenticatoio, che venga scaricata e mai 
aperta, devi sempre tenere a mente tre principi 
fondamentali:

• L’integrazione dei dati e dell’esperienza 
utente tra sito e app. L’app è fatta per snelli-
re: deve riuscire a coniugare in sé la parte in-
formativa propria di un sito, con la cui banca 
dati deve dialogare, con quella funzionale pro-
pria dello smartphone. Si deve poter passare 

dall’una (app) all’altro (sito) e viceversa dando 
continuità e mantenendo positiva l’esperienza 
utente. 

Pensa ad esempio alla comodità dell’inter-
net banking: grazie a un’app, senza più neppu-
re andare sul sito, puoi fare tutte le operazioni 
bancarie che desideri.

• La relazione tra app e social: un’app che 
riesce a coinvolgere tramite i social più per-
sone contemporaneamente accoglie subito un 
vasto consenso. 

Pensare la app in ottica social è una chiave 
che ne accresce la viralità e quindi la diffusio-
ne. Come è successo a diverse app gioco: la 
sfida con gli amici ne ha aumentato il diver-
timento. 

• Un vero e proprio dialogo tra il tuo Brand 
e i tuoi Clienti: l’app è in grado di creare un 
punto di contatto continuo e le notifiche push 
sono l’emblema di questo legame. Pensa alle 
notifiche di whatsapp quando ti arriva un 
nuovo messaggio o a quelle di facebook che ti 
ricordano eventi importanti come un comple-
anno di un amico.

Affinchè una app sia efficace, deve quindi 
essere inserita all’interno di un percorso ver-
so l’acquisto ben chiaro. Non deve essere uno 
strumento fine a se stesso, ma coordinato in 
una strategia integrata con tutti gli altri tuoi 
strumenti di comunicazione online e offline, 
come accade con il kit di marketing Branding 
Box. Solo ragionando in questo modo una app 
può diventare uno strumento fondamentale 
per comunicare il tuo posizionamento di mar-
ca e incrementare la conoscenza e la notorietà 
del tuo Brand. Se hai un’azienda e un Brand e 
vuoi approfondire, visita il sito e scrivimi, così 
da fissare un incontro e parlarne insieme.

 Massimiliano Nanì
BrandingBox.it 

“CAMBIA IL TUO MARKETING E CAMBIERAI I TUOI RISULTATI”

Avere un’app nella testa

TecnologicaCittà
CREMA

 

 Via Kennedy 26/b • Tel. 0373 256059 - CReMa
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MERCOLEDÌ 27 GIUGNO dalle 9.30 alle 12
“Consulenza alimentare con nutrizionista”

ricordando che una Buona Salute passa necessariamente 
dall’alimentazione. è gradito l’appuntamento



La Cultura40 SABATO 16 GIUGNO 2018

di LUISA GUERINI ROCCO

Come ogni anno la festa patronale dedi-
cata a San Pantaleone ha previsto anche 

un concerto con protagonista la Polifonica 
del Capitolo della Cattedrale “F. Cavalli”. 
Portando avanti un’esperienza fortunata 
che ha visto in passato la nostra Corale af-
fiancarsi ad altre Cappelle musicali di Cat-
tedrali vicine o quasi, domenica 10 giugno 
alle ore 21 nella chiesa di San Bernardino-
auditorium “B. Manenti” la Corale crema-
sca si è esibita insieme alle Cappelle di Cre-
mona, Lodi e Vigevano, sotto la direzione 
del direttore di Lodi don Piero Panzetti e 
all’organo il maestro Alberto Dossena, di-
rettore della Polifonica cremasca. 

Per questo concerto, seguito da un folto 
pubblico ma purtroppo in assenza del Ve-
scovo, è stato scelto un titolo di raro ascolto, 
ma di immediata e facile presa sull’udito-
rio, proprio per la sua musicalità immediata 
nelle espressioni senza essere banale e pia-
cevole in ogni passaggio. 

Dell’inglese John Stainer si è ascoltato 
l’Oratorio The Crucifixion per soli coro e or-
gano, una composizione del 1886/87, nella 

quale l’autore, compositore e insegnante, 
prende a ispirazione autorevoli precedenti, 
in particolare le Passioni di Bach soprat-
tutto quella Secondo Matteo, che lo stesso 
Stainer cantò come bambino solista nella 
sua prima esecuzione in lingua inglese nel 
1854. La serata è stata aperta da don Natale 
Grassi Scalvini, presidente del Centro Cul-
turale Diocesano “G. Lucchi”, che ha rin-
graziato gli sponsor: il Comune di Crema, 
la Banca di Credito Cooperativo Cremasca 
e Mantovana e il nostro giornale. 

Il concerto, come sempre, ha assunto una 
valenza artistica, ma soprattutto spiritua-
le, legata al messaggio profondo del testo, 
rivestito da una gradevole musica. La nar-
razione delle Sacre Scritture si è snodata 
aprendosi a volte a riflessioni, commenti, 
considerazioni che meglio hanno permesso 
di comprendere e di fissare il messaggio e 
il senso di mistero insito nella Passione e 
nella Morte di Gesù, con l’accento sempre 
sulla Redenzione. Verso la fine l’appello 
del Crocifisso è così risuonato intenso e af-
fettuoso nella sua sofferenza consapevole, 
sciogliendo tensione e dolore nel sereno, 
accogliente Inno conclusivo, carico di spe-

ranza e di gioia, giustamente ripreso in un 
accenno per il doveroso bis, concesso dopo 
gli entusiastici applausi rivolti a tutti gli ar-
tisti coinvolti. 

Grande lavoro da parte del direttore don 
Panzetti, dell’organista Dossena, di cui si 
conoscono bene le qualità professionali, 
dei cantori che hanno saputo ben fondersi 
e amalgamarsi per questa occasione insie-
me ai due solisti: il tenore Marco Clerici 
e il baritono don Paolo Lobiati. Questi si 
sono ora alternati ora affiancati, mostran-
do di seguire la profonda lezione suggerita 
dal testo. 

La scrittura, espressa dal corposo coro, 
ha sprigionato slancio ed energia di non 
sempre facile resa, creando un forte impat-
to sugli ascoltatori in vari momenti, come 
nella Processione verso il Calvario, mante-
nendo sempre viva l’attenzione grazie a un 
discorso ricco di sfumature tese sia verso il 
tono invettivo e solenne sia verso richiami 
più pacati e patetici, trovando belle sonorità 
nelle mezze tinte e nei crescendo poi ripie-
gati con dolcezza, ad esempio nella Litania 
della Passione. Pertanto un concerto ben 
riuscito e gradito agli intervenuti.

ECCELLENTE L’ESECUZIONE 
DELLA CORALE “F. CAVALLI”

Ottimo concerto 
per il patrono

MUSICA

La corale Cavalli in San Bernardino per il 10 giugno

Il pianista e compositore cremasco Andrea 
Benelli (nella foto) inaugura stasera alle ore 

21, nella suggestiva cornice dell’Auditorium 
“Giovanni Arvedi” del Museo del violino di 
Cremona, il nuovo tour PianodiLavoro, che 
porterà a contatto del pubblico alcuni brani 
della precedente incisione insieme a inediti 
che confluiranno nel secondo lavoro discogra-
fico Ritorno al passato, oltre ad adattamenti di 
celebri colonne sonore d’autore, per una sera-
ta a ingresso libero. Dalla diretta voce di An-
drea Benelli, che è stato definito “il pittore dei 
suoni” per la potenza evocativa delle sue com-
posizioni, scopriamo la figura dell’artista.

Già stimato strumentista, da quando hai sentito 
l’esigenza della composizione? 

“È avvenuto per caso... Nell’estate 2014 
mi stavo preparando per un concerto e le 
mie mani hanno iniziato a ‘giocare’ sui tasti 
senza una meta, schemi o altro, per pura im-
provvisazione. Senza rendermene conto dopo 
qualche ora è nato il mio primo brano Sogno 
d’Amore, per puro istinto”.

Quali sono stati i precedenti tour e quali soddi-
sfazioni ne hai ricavato? 

“In passato sono stati quelli con il Teatro 
‘alla Scala’ quando ero pianista dell’Orchestra 
e della Filarmonica e anche come clavicem-
balista dei Cameristi del prestigioso Teatro. 
Poi solo concerti come compositore-pianista. 

PianodiLavoro è a tutti gli effetti il primo tour 
come solista, quello che ho sempre desiderato, 
sogno che si sta avverando”.

Il tour presenta brani rivisitati da te che sottin-
tendono il ruolo dell’artigiano, in che senso? 

“Ogni strumento musicale nasce dall’abile 
e minuzioso lavoro del cosiddetto ‘maestro’ 
artigiano e io stasera mi esibirò su un piano-
forte Fazioli, strumento di fattura italiana di 
altissimo livello, creato da professionisti del 
settore come la sala che lo ospita, progettata 
per far sì che la musica arrivi all’ascoltatore 
con purezza quasi surreale. PianodiLavoro per-
ché il rapporto fra musica e lavoro è più stretto 
di quanto si possa immaginare”.

Come sono nati gli inediti in scaletta e qual è il 
loro messaggio? 

“In Hurricane ho ripensato alla devastazio-

ne degli uragani e al duro lavoro di ricostru-
zione che ne segue. Volo d’angelo è ispirato al 
massacrante allenamento dei ballerini per rag-
giungere la perfezione del movimento. Teach 
me è dedicato a mia madre, ma universalmen-
te al lavoro quotidiano di tutte le madri. Mi 
incuriosisce ciò che mi circonda, i sentimenti 
che toccano gli esseri viventi”.

Lungo il tuo cammino quali altri artisti hai in-
contrato e che esperienze ne hai tratto?

“Ho avuto la fortuna di lavorare con tantis-
simi grandi artisti nel Teatro più importante 
al mondo che ne è la casa: direttori d’orche-
stra, Maestri di sala, orchestrali, cantanti, 
artisti del coro, ballerini, coreografi, registi, 
masse tecniche, tutte persone di altissimo li-
vello e preparazione, dalle quali ho assorbito 
conoscenza e amore per tutto ciò che circonda 
il mondo dell’Arte. Ho imparato che per rag-
giungere alti livelli professionali solo studio e 
allenamento quotidiano consentono di esami-
nare e migliorare ogni dettaglio”.

Dove ti porterà questo tour? 
“Toccherà alcune città della Lombardia, 

ma spero di portarlo presto attraverso l’Italia. 
Vorrei che la mia grande soddisfazione fosse 
pari anche in chi, in questi anni, ha creduto in 
me, attraverso un percorso a tratti doloroso, 
ma che mi ha portato a questo magico inizio”. 

Luisa Guerini Rocco

Intervista ad Andrea Benelli che oggi suona a Cremona

Nell’ambito del bando Under 
35 promosso dall’Assessorato 

alla Cultura del Comune di Cre-
ma, i due giovani artisti, Michele 
Balzari e Michele Mariani, en-
trambi cremaschi, entrambi diplo-
mati all’Accademia di Belle Arti 
di Brera, quasi coetanei (classe 90 
il primo e 92 il secondo), hanno 
presentato una proposta espositi-
va. Non si conoscevano tra loro e i 
loro stili espressivi sono molto dif-
ferenti: messi a confronto si valo-
rizzano reciprocamente, coloratis-
simo e geometrico l’uno, figurativo 
e in bianco e nero l’altro.

La Commissione del bando ha 
chiesto loro di esporre fuori con-
corso: Kebab Kermesse/ I face è il 
risultato di un lavoro individuale, 
ma condiviso nella metodologia 
espositiva; le due personalità re-
stano separate, ma creano una 
relazione nello spazio delle sale 
Agello del Museo Civico di Crema 
e del Cremasco. Balzari lavora con 
un metodo regolare e, utilizzando 
tecniche e procedimenti diversi, 
si dedica alla manipolazione de-
gli oggetti sviluppando una ma-
nualità raffinata; è la soggettività 
a dare importanza all’atto. Fogli 
ritagliati, incollati, accartocciati, 
colorati a pennarello, libri, riviste 

patinate, periodici vengono mani-
polati per diventare altro. Grazie 
all’intervento dell’artista si carica-
no di significati e suggestioni. Gli 
oggetti vissuti da occhi curiosi da 
occhi bambini possono essere uno 
e centomila. L’arte di Balzari non 
vuole comunicare necessariamente 
qualcosa, non è un arte metaforica 

ma fine e introspettiva, intima e 
sensoriale.

Nonostante il titolo giochi sull’e-
quivoco ammiccando a ipoteti-
che diavolerie tecnologiche, la 
mostra ci riporta subito su binari 
saldamente umanistici. In questo 
allestimento Mariani sviluppa ul-
teriormente la ricerca, già iniziata 

nelle precedenti esposizioni di Ber-
lino e Firenze, sul tema del volto e 
delle identità. Le opere, prevalen-
temente acrilici e chine su carta, si 
offrono in una folla di sguardi non 
solo umani e non solo dell’oggi, 
a formare quasi un’unica persona 
universale che ci osserva mentre 
viene osservata. Così si esprime 
l’autore: “Non possiamo sapere 
cosa significhi essere pietra, terra 
o acqua, ma possiamo rileggere il 
nostro codice d’identità allargan-
done i confini e provare a imma-
ginare cosa significhi essere nati in 
un altro continente, appartenere ad 
un diverso genere o età o persino 
a un’altra specie, o aver vissuto un 
milione di anni fa. O rimanere un 
po’ indefiniti, umanoidi della prei-
storia, del futuro, dell’iperuranio”. 
Completano la mostra un video 
d’animazione e una serie di pa-
stelli, entrambi di ispirazione an-
tropologica, ma fortemente legati 
al tema del confronto/scontro tra 
diverse entità ed identità. 

La mostra che viene inaugurata 
oggi alle ore 18, rimarrà visitabile 
fino a sabato 1° luglio con i seguen-
ti orari: dal martedì al venerdì ore 
16-19; sabato e domenica ore 10-
12.30 e 16-19.

M.Z.

ARTE CONTEMPORANEA 

In sala Agello oggi 
una vernice ‘condivisa’ 

Da sinistra opere di Michele Balzari e Michele Mariani

PRO LOCO: nuovo sito e tante idee

Davanti a una trentina di persone, il presidente della Pro Loco 
Vincenzo Cappelli, ha presentato il nuovo sito web dell’associa-

zione, in rete da qualche giorno. Teatro scelto per l’incontro, giovedì 
sera, è stato il Campo di Marte per portare la cultura anche fuori dal 
centro città e in un luogo più… “giovane”. 

Collegandosi direttamente al sito su uno schermo, Cappelli ne ha 
illustrato le peculiarità e la filosofia che lo anima. “Presenta un’archi-
tettura molto leggera e non vuole essere una vetrina per la città, ma 
uno spazio che si mette realmente a servizio dei turisti e dei visitatori. 
Non a caso sulla home page si legge Benvenuti a Crema – Il piacere 
della scoperta. Vuole poi essere un sito della città e non solo della Pro 
Loco. In ogni caso è un work in progress”. 

Cappelli ha insistito molto sulla vivacità culturale della nostra cit-
tà, particolarmente vivibile, bella, da far scoprire agli altri. “Crema 
per chi viene a visitarla è una scoperta!”. Ma torniamo al sito. “Ne 
avevamo uno molto strutturato e poco agile e sentivamo l’esigenza di 
cambiarlo, ma soprattutto di cambiare prospettiva. Ci siamo messi 
nei panni del turista, cosa chiede, quali sono le sue esigenze?”. 

Le risposte nell’impostazione del sito che sulla prima pagina ripor-
ta alcune sottocategorie come Eventi in città, Itinerari, Dove mangia-
re, Dove dormire, Muoversi… Non manca la proposta d’iscrizione 
alla Pro Loco e il servizio Newsletter per essere sempre informati e 
“connessi”. Ad esempio sugli eventi, che sono davvero numerosissi-
mi: con un click si può addirittura selezionare la categoria (musica, 
sport, natura, arte…) per ricevere informazioni specifiche. In futuro 
non è detto, infine, che si possa anche iscriversi online alle varie pro-
poste dell’associazione, pagando direttamente dal sito.

Nella serata, conclusa con un drink, c’è stata anche l’iscrizione alla 
Pro Loco dei “soci social”, ovvero dei giovani che non pagano la 
tessera, ma che si impegnano a promuovere la città e l’associazione 
con i nuovi social media. 

Luca Guerini

ANFFAS: Rosangela vince con Il mio infinito 

Le cooperative sociali “Il Seme” di Biassono (MB) e “Oasi2” di 
Barlassina (MB) ha organizzato, nel novembre 2017, il primo 

concorso regionale di poesia e narrativa dal titolo Le parole per dirlo 
dedicato alle persone con disabilità. L’Anffas Crema ha iscritto al 
concorso le poesie di Rosangela ed Eva, due ragazze che frequenta-
no l’associazione. Ad aprile è arrivata la bella comunicazione che la 
poesia scritta da Rosangela era arrivata sul podio della sua sezione. 
In maggio la vincitrice e i suoi accompagnatori sono stati invitati a 
Biassono per la serata di premiazione durante la quale hanno comu-
nicato che alla poesia Il mio infinito di Rosangela era stato assegnato il 
primo premio (bravissima!, ndr) con la seguente motivazione: “Per la 
bravura nel saper esprimere il disagio che il protagonista sta vivendo, 
una poesia tristemente bella”. Riportiamo alcuni versi che meritano 
di essere letti: “... Ma io ho paura/ le persone là fuori sono troppo 
difficili/ io qui dentro mi sento al sicuro/ sulla mia carrozzina/ guar-
do il mondo fuori/ che non è ancora pronto per me. Una poesia che, 
in un lieve crescendo, arriva dritta all’anima, con le dolcissime parole 
dell’ultimo verso. Brava Rosangela e complimenti anche a Eva che 
ha scritto una poesia piena di primavera, colori, bimbi che giocano, 
aquiloni e di un vento che “soffia leggero”, ricca dunque di speranza.

M. Zanotti 

U.S. ACLI: Crema in scena Danza

Domenica 10 giugno il Lago dei cigni ha incantato il Teatro 
del Viale di Castelleone. Gli allievi della scuola di dinamica 

corporale U.S. Acli Crema e del Fit-Ball Center di Soresina si 
sono cimentati nel famoso balletto in tre atti di P.I. Ciaikovski 
guidati dalla coreografa Romina Cinquetti e dalla insegnante 
di danza di carattere Katy Oceana. Sul palco si sono esibiti 62 
ballerini di danza classica e danza di carattere con età compresa 
tra i 4 e i 30 anni, più 15 comparse in costume per rendere 
l’esibizione ancor più ricca e suggestiva. L’adattamento ha 
permesso a tutti gli allievi di dare prova della propria bravura 
e precisione. Ottima performance per i due protagonisti: 
Francesco Cremonesi nei panni del principe Siegfried e Chiara 
Barbaglio impegnata nel duplice ruolo di Odette/Odile. 
Il balletto è andato in scena anche martedì 12 giugno al teatro 
San Domenico di Crema per la rassegna Crema in Scena, e  verrà 
replicato ancora domani, domenica 17 giugno alle 20.30 presso 
il Teatro Sociale di Soresina.

L’esibizione si è inserita in un mese intenso per l’U.S. Acli 
che sta dimostrando quanto appreso dai suoi allievi in una ricca 
serie di saggi, molto seguiti. Sul prestigioso palco del teatro San 
Domenico, sabato 2 giugno, ad esempio, si sono esibiti i ragazzi 
del corso di Danza Moderna tenuto dall’insegnante Chiara 
Demicheli che 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) hanno portato 
in scena un divertente e coloratissimo show musicale: un 
tendone da circo ha fatto da sfondo alle coreografie studiate 
appositamente 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’altro”. Gli applausi del pubblico 
non hanno lasciato dubbi: l’arte più bella è quella di rendere 
felici gli altri! La cornice del teatro cittadino è ideale per una 
giusta gratificazione dell’impegno profuso degli allievi e la 
rassegna Crema in Scena Danza ne è il meritato approdo.

M. Zanotti



 di FEDERICA DAVERIO

Prenderà il via oggi il torneo internazionale 
under 16 di Tennis Europe, con i tabelloni 

di qualificazione. Inutile dire che anche quest’anno 
sui campi di via Del Fante del club, di cui è artefice Ste-

fano Agostino, passeranno sicure promesse del tennis che 
nel giro di poco tempo si fanno poi conoscere nei tornei 

quali il Roland Garros (Dominic Thiem ne è stato finalista). 
L’anno scorso a Crema trionfo tutto italiano con Luca Nardi 

e Lisa Pigato... succederà anche quest’anno? Magari al nostro 
Alessio Tramontin (nella foto)? Ci saranno comunque atleti da al-

meno 12 nazioni a impreziosire questa quattordicesima edizione. 
Quest’anno c’è stato un avvicendamento alla direzione del torneo: 
Dino Aliprandi ha lasciato il posto a Jessica Festari, già esperta del-

la manifestazione per avervi collaborato ne-
gli ultimi anni e molto entusiasta per questo 
nuovo ruolo: “Sono orgogliosa e invito tutti 
a vedere le partite!”. Con lei alla conferenza 
stampa di presentazione la delegata provin-
ciale Cosetta Viti, il consigliere provinciale 
Ernesto Barbaglio, il delegato allo Sport 
del Comune Walter Della Frera, Gian 
Domenico Bonizzi del Tennis Offanengo, 
che già da qualche tempo collabora con il 
prestigioso torneo mettendo i suoi campi a 

disposizione per le qualificazioni e, infine, il presidentissimo Agostino. 
Quest’anno meno formale del solito, ha parlato con il cuore e con tanta 
commozione: “Questo torneo, tutto quello che c’è in questo circolo... 
è mosso da lui, da mio figlio Franco, scomparso da 20 anni ma di cui 
faccio ancora fatica a parlare senza commuovermi. In tutti questi anni 
lui mi ha guidato e c’è sempre stata dietro la sua mano: da un evento 
tragico ho tratto energia positiva, ho superato le difficoltà e sarà sem-
pre uno strumento nelle sue mani per fare sempre qualcosa di buono”. 
Appuntamento dunque oggi e domani con i 32 protagonisti delle 
qualificazioni; di loro 8 andranno a unirsi al tabellone principale che 
sarà formato anch’esso in tutto da 32 atleti da tutto il mondo. Sarà 
una settimana di partite d’alto livello fino al prossimo 23 giugno. La 
conferenza stampa come ogni anno è stata anche l’occasione per 
premiare i vincitori del Memorial Delfini: per gli Amatori Cacilia 
Piacentini e Giorgio Lorenzetti e per il tabellone agonistico Open 
Giulia Finocchiaro e Nicola Remedi, tutti primi classificati.

Tc Crema, oggi al via 
il prestigioso torneo Under 16 
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Il tavolo della presentazione del torneo Under 16 al via oggi presso il circolo di via del Fante a Crema

TENNIS OFFANENGO

È  stato presentato al circolo 
Tennis club Offanengo il terzo 

torneo Osteria Giosano di quarta 
categoria con un montepremi di 
300 euro che verrà suddiviso tra i 
due finalisti. Anche quest’anno il 
titolare dell’Osteria Giosano di Iza-
no e socio Davide Cassaghi (nella 
foto col presidente Bonizzi) ha voluto 
sostenere la manifestazione che 
ogni edizione migliora come livel-
lo; molti sono gli iscritti... si sfiora 
sempre un’ottantina di giocatori 
che si contendono il premio finale 
offerto appunto dal socio Cassaghi. 
Il torneo avrà inizio il 22 giugno 
e l’epilogo finale sarà domenica 
1 luglio; il termine delle iscrizioni 
sarà mercoledi 20 alle ore 12. Si 
giocherà sui campi in terra battu-
ta in via Marconi a Offanengo... il 
presidente Giandomenico Bonizzi 
ha ringraziato Davide per la pro-
pria disponibilità e soprattutto ha 
sottolineato “che molte volte basta 
poco per costruire una manifesta-
zione importante e mettersi in bella 
vista”. Il main sponsor del torneo 
dal canto suo ha invece dichiarato 
“di essere contento di collaborare 
con il circolo di Offanengo perché 
lo meritano tutte le persone che su 
base volontaria portano avanti un 
progetto ben avviato e quindi sono 
felice di sponsorizzare il torneo di 
4a categoria che mi mette in gioco 
contro tanti miei amici che hanno 
la passione del tennis”.  Alla sera 
tennis e cucina con lo chef Mario! 

VOLLEY UNDER 18

Anche se il risultato sportivo ha 
lasciato un po’ di amaro in boc-

ca, la partecipazione alla fase finale 
nazionale del campionato Under 
18 2017/2018 rimarrà come una 
delle più belle pagine della pallavo-
lo giovanile non solo del Consorzio 
Volley 2.0 ma dell’intero movi-
mento cremasco. L’avventura della 
Paviceramica-Enercom in quel di 
Bormio, dove in settimana si sono 
date appuntamento le 28 squadre di 
categoria più forti d’Italia, si è con-
clusa al termine della prima fase a 
gironi, con le cremasche che hanno 
raccolto sul campo due sconfitte e 
un successo, compensate però da 
un’impagabile “pieno” di esperien-
za unitamente alla grandissima sod-
disfazione di essere approdate sotto 
i riflettori di una manifestazione uf-
ficiale di altissimo livello.

L’esordio per Pinetti e compagne 
nel pomeriggio di martedì, dopo il 
trasferimento, le foto ufficiali e il 
riscaldamento ridotto per esigenze 
di programma, si è rivelato durissi-
mo dovendo affrontare le modenesi 
della Liu Jo, compagine di assoluto 
valore sia dal punto di visto tecnico-
tattico che fisico. Le emiliane si sono 
imposte per 3-0 con i parziali di 25-
23, 25-15 e 25-20, con le cremasche 
che nel primo e terzo gioco sono 
comunque riuscite a impegnare le 
quotate avversarie giocando senza 
timori reverenziali. Nella mattina-
ta di mercoledì, poi, le biancorosse 
di coach Moschetti sono scese in 
campo per affrontare le campiones-
se trentine dell’Argentario. Anche 
questo match si è concluso con il 
risultato di 3-0 per le avversarie, con 
le portacolori del Volley 2.0 che nel 
set inaugurale hanno tenuto testa al 
team di Trento sino alla volata finale 
conclusasi purtroppo ancora 23-25. 
Senza storia il resto del match con 
le trentine che si imponevano nei 
restanti due parziali 25-18 e 25-13. 
Persa ogni speranza di poter accede-
re alla fase successiva, a cui è stata 
ammessa solo la vincitrice del gi-
rone, la Paviceramica-Enercom nel 
pomeriggio di mercoledì onorava 
la sua partecipazione alla manife-
stazione e otteneva un prestigioso 
successo contro le campionesse del 
Molise di Campobasso. Pinetti e 
compagne si imponevano 3-0 con 
i parziali di 25-13, 27-25 e 25-16, 
chiudendo così nel proprio girone e 
ottenendo la 23° piazza della classi-
fica finale.                                  Giuba

di ANGELO LORENZETTI

“Marenco ha deciso di continuare a di-
fendere la porta della nostra squadra, 

quindi possiamo ben dire di aver fatto un al-
tro grande acquisto”. Palese-
mente soddisfatto il direttore 
generale nerobianco, Giulio 
Rossi per la riconferma della 
giovane saracinesca, decisa-
mente promettente, “tant’è 
che ha resistito alle sirene 
della C per confermarsi e 
prendere in esame il profes-
sionismo tra un anno”. Il gio-
vanissimo estremo difensore, 
ex Juve e Anderlecht, rimane 
in nerobianco perché “ho tro-
vato un ambiente molto pro-
fessionale e pronto ad ascol-
tare, dove ho potuto lavorare 
con serenità e impegno. Ora 
darò il massimo per rispondere all’affetto dei 
tifosi e per garantire prestazioni all’altezza 
della fiducia che mi è stata dimostrata dalla 
società”.

 Pagano, Scietti, Ogliari, Porcino e ora Ma-
renco. Discreto il numero dei riconfermati. 
Lieviterà? “Non è da escludere. I colloqui con 
chi ha  indossato la maglia del Crema nella 
scorsa stagione proseguono e a brevissimo ti-

reremo le somme”.  C’è chi in vero le valigie 
le ha già fatte o le sta preparando per i saluti.  
Si tratta di Mantovani, Erpen, De Bastiani (se-
condo portiere di proprietà del Padova), Gi-
beni (probabilmente si accaserà al Romanengo 

“anche se l’accordo ancora 
non è stato perfezionato”), 
Scapini  (cercherà di fare gol 
con la maglia del Ciliverghe), 
Donida, Gentile; una bella 
nidiata insomma, cui potreb-
bero aggiungersi Stankevi-
cius e Bahirov.  

A proposito di questi ulti-
mi due… “L’esperto difenso-
re lituano (classe ’81)  è ritor-
nato dal torneo disputato in 
Inghilterra in questi giorni, 
quindi valuteremo insieme la 
situazione”.  Radio-mercato 
avrebbe avuto offerte da so-
dalizi bresciani e potrebbe 

avvicinarsi a casa. “In questi giorni ci incon-
treremo e arriveremo al dunque”. Anche il 
ventenne di origine rumene (è nato a Bucarest 
nel ’98) Stanislav Bahirov è dato sul piede di 
partenza. “È un attaccante con notevoli  mar-
gini di miglioramento, che lavora molto per la 
squadra e inevitabilmente  talvolta arriva poco  
lucido sottoporta, ma ha qualità. Per le punte 
stiamo valutando più di un profilo”.

Serie D: Crema, in porta resta Marenco

La bella notizia della settimana è la riconferma 
del capitano Alessio Manzoni che in questi gior-

ni insieme a Davide Rossi sta impartendo lezioni di 
tecnica ai bambini (un centinaio!) che partecipano 
alla prima settimana del camp della Pergolettese al 
Bertolotti.  “Sono contentissimo di rimanere ancora 
alla Pergolettese, che considero come una mia secon-
da casa. Era la mia prima scelta e mi ha fatto enorme 
piacere sapere che anche il nuovo allenatore Del Pra-
to, che conosco avendogli giocato contro quando lui 
era all’Albinoleffe e io giocavo nell’Atalanta, con lo 
staff dirigenziale hanno voluto con fermezza poter 
continuare questo matrimonio. So che il nuovo mi-
ster ama far giocare bene al calcio le sue squadre. 
Adesso vado un po’ in vacanza  e sarò pronto a fine 
luglio per ricominciare questa nuova avventura in 
maglia gialloblù”: queste le parole di Manzoni. 

E proprio durante la presentazione di mister Ivan 
Del Prato (alla presenza del nuovo ds Massimo Fras-
si) avvenuta venerdì scorso in sede, è stato presenta-
to anche Gabriele Bolis “un nostro nuovo giovane 
e valido collaboratore che lavorerà al mio fianco e a 
quello di Frassi e Del Prato” ha spiegato Fogliazza. 
Del Prato ha confermato lo staff che già affiancava 
mister De Paola (andato via con un po’ di amarezza 
in bocca visti i risultati ottenuti...), ossia Emerico 
Pellegrini, Gigi Sartirana e Luca Dolera. 

La società è al lavoro per definire in breve tempo 
altre riconferme e per mettersi alla ricerca dei ‘pezzi 

mancanti’ della nuova rosa 2018/19. Sembrerebbe-
ro in odore di riconferma anche Piras e Boschetti. 
Fogliazza non ha fatto mistero di voler tenere an-
che il portiere Leoni e i due ‘99 Morello e Villa. A 
proposito di quest’ultimo, che sembrava destinato 
a un lungo stop, sono invece arrivate notizie rassi-
curanti nelle ultime ore e sta soffrendo solo per una 
forte infiammazione. Fogliazza non ha potuto fare 
a meno di commentare con non poco disappunto e 
dispiacere il passaggio lampo di Ferrario al Modena: 
“Il suo procuratore ci ha detto di lasciarlo andare in 
vacanza e poi saremmo stati i primi interlocutori e 
invece se ne è andato sorprendendo anche noi che 
volevamo metterlo al centro del nostro progetto, di-
sposti a pareggiare qualsiasi offerta economica gli 
fosse arrivata. 

Spiace, ma procuratori così è meglio non incrociar-
li nel calcio che intendo io”.                                                   F.D.

Serie D: Pergo, rimane il capitano Manzoni
VOLLEY B1: Abo, arriva la forte Lisa Cheli

Dopo la lunga serie di “saluti” che hanno caratterizzato la scorsa 
settimana, in casa Volley Offanengo 2011 sono giunte le prime no-

vità sia per quanto riguarda le riconferme che i nuovi acquisti. Due i 
volti nuovi che vestiranno la casacca neroverde nella prossima stagione, 
entrambi centrali: la ventiseienne pratese Lisa Cheli, reduce dall’esal-
tante stagione con il Pinerolo conclusasi con la promozione in A2, e la 
24enne bolzanina Francesca Gentili proveniente dal Bedizzole Volley. 

“In questa annata estremamente positiva a Pinerolo ho avuto modo 
di conoscere e poi seguire un ambiente come Offanengo – sono state le 
prime parole di Lisa Cheli – che dall’esterno mi ha colpito soprattutto 
per organizzazione e gestione. Quando sono stata contattata, ho pensa-
to che fosse un’occasione difficilmente ripetibile e che era da non farsi 
scappare. Ho sempre ricoperto i due ruoli al centro e i miei punti di for-
za sono il muro e gli attacchi veloci”. “A Offanengo – ha commentato 
l’atleta altoatesina – c’è un progetto ambizioso e ritrovo Noemi Porzio, 
che stimo tantissimo e che mi ha parlato bene di questa realtà. Ritroverò 
anche il ds Condina e coach Nibbio, conosciuti a Verona, e qui ci sono 
le ambizioni per provare a costruire una squadra forte”. “Lisa Cheli si è 
dimostrata la centrale più affidabile nel nostro girone – ha sottolineato il 
diesse Stefano Condina – . Forte in ogni fondamentale, attacco, muro e 
battuta, è una giocatrice esperta e grintosa che conosce bene la catego-
ria e con cui vogliamo raggiungere un obiettivo ambizioso e poi viverlo 
insieme”. “Di Francesca Gentili, che ho avuto modo di conoscere a 
Verona al mio primo anno in A – ha proseguito il dirigente neroverde 
– ho sempre apprezzato, oltre ovviamente alle doti tecniche e atletiche, 
la sua grande predisposizione al lavoro in palestra e la solarità”. Per 
quanto riguarda le riconferme, continueranno a difendere i colori del 
Volley Offanengo 2011 la capitana Noemi Porzio, la laterale Giorgia 
Rancati, la diciassettenne di Casale Cremasco Stefania Russo, frutto del 
vivaio societario, e la schiacciatrice bellunese Francesca Della Rosa. “A 
Offanengo oltre a un’ottima società ho trovato anche una famiglia che 
mi ha supportato in tutto, a livello pallavolistico e anche sotto il piano 
personale – ha spiegato la Della Rosa –. Non ci aspettavamo di disputa-
re un campionato così positivo. Ora l’asticella si alza, sono motivata, è 
la prima volta che mi capita di lottare da protagonista”.   Giulio Baroni 

PODISMO: domani Ripalta, venerdì Vaiano

Domani, domenica 17 giugno, a Ripalta Cremsca si corre la decima 
“Toc anséma... a pé”, con percorsi di km 3, 9, 14 e 21. La par-

tenza è prevista tra le 8 e le 9 dal centro sportivo di via XXIV Maggio. 
Gli iscritti a quota piena riceveranno calze tecniche della New Balance; 
previste coppe e trofei per i gruppi. Il ricavato a scopo benefico andrà 
all’Associazione Diversabilità. Per informazioni e iscrizioni: Marcello 
De Bernardis 347.0117563, oppure midibi@liberto.it.

* Venerdì 22 giugno, l’ArciCoop Vaiano propone la sesta Marcia del 
Donatore alla Cascina Hermanda. La partenza è prevista tra le 19.30 

e le 19.45; i percorsi sono di 3 o 6 km. Il premio individuale sarà una 
vaschetta di gelato; trofei previsti anche per i gruppi più numerosi. Info: 
Claudio 349.7824889.                                                                                  F.D.

I soci del Moto Club Crema hanno previsto per do-
mani la partecipazione al motoraduno per moto 

d’epoca ‘Memorial Cagni’ di Gombito, organizzato 
da Quelli della Ruggine. Sempre domani, un altro 
gruppo di centauri di casa nostra ha organizzato an-

che un tour al mare, in Liguria. I prossimi appun-
tamenti entro fine mese invece saranno: 30 giugno e 
primo luglio, motoraduno Fmi ‘Stelvio Internatio-
nal’ a Sondalo. 

                                                                               dr 

Motoclub: domani motoraduno a Gombito oppure Liguria

VOLLEY PROVINCIALI: cremasche, niente finale
Nessuna rappresentante del volley cremasco parteciperà alla finale 

dei playoff della Prima Divisione femminile che decreterà la terza 
compagine promossa in serie D del raggruppamento territoriale Crema-
Lodi. Si è fermata, infatti, a “gara 3” delle semifinali il sogno dell’Airol-
di Gomme Bagnolo e della Segi Spino d’Adda che hanno dovuto arren-
dersi al cospetto rispettivamente di Volley Riozzo (3-0: 25-20, 25-21 e 
25-20 e Piovani Robecco (3-1: 25-18, 22-25, 25-19 e 25-22).

 Archiviate, dunque, le semifinali, ora riflettori puntati sulla finalissi-
ma che, in gara unica, decreterà chi tra Riozzo e Piovani potrà salire nel 
paradiso ella serie D. Calato il sipario anche sui playoff della Seconda 
Divisione con Bco Crema e New Volley Project Vizzolo che hanno ot-
tenuto il lasciapassare per la massima serie provinciale. La Bco Crema 
giovedì della scorsa settimana ha chiuso i conti in soli due gare con il 
Volley Marudo, imponendosi tra le mura amiche per 3-1 (25-27, 25-20, 
25-10 e 25-22), bissando così il netto successo per 3-0 ottenuto in trasfer-
ta. Le lodigiane del Vizzolo, invece, hanno dovuto ricorrere alla “bella”, 
vinta per 3-1 in trasferta per aver ragione della Piovani Vescovato.

                                                                                                           Junior
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TERZA CATEGORIA: mercato sempre più vivo

Il gruppo cremasco dell’Associazione Italiana Allenatori di Cal-
cio, guidato dal presidente Gianpaolo Sperolini, ha ottenuto in 

breve tempo un’incredibile serie di risultati per gli allenatori del 
territorio. A pochissime settimane dalla sua costituzione, infatti, 
il gruppo Aiac Crema è stato incaricato, direttamente dal Settore 
Tecnico Figc, dell’organizzazione del Corso di Allenatore di Base 
- Uefa B in svolgimento a Crema. Un corso che ha ricevuto ben 102 
richieste di partecipazione, a testimonianza della voglia di calcio 
e di formazione degli allenatori cremaschi. L’Aiac Crema quindi 
si è da subito attivata per coinvolgere un numero sempre maggiore 
di allenatori e di appassionati. Fondamentale in tal senso il lavoro 
dei consiglieri designati Marco Tomella (vicepresidente), Emanue-
le Edallo (segretario), Mauro Granata, Franco Ogliari, Maurizio 
Mariani, Alessandro Mazza, Michele Verdelli, Ivo Sacchi e sup-
plenti Michelangelo Lamera, Vittorio Pedrini, Riccardo Cantoni e 
Vittorio Vona, tutti impegnati in queste settimane.

È proprio in quest’ottica di inclusione che oggi, sabato 16 giu-
gno, si svolgerà a Crema un importante momento di formazione 
aperto a tutti, con ingresso gratuito, organizzato da Aiac Crema 

con il patrocinio di Aiac 
Regionale Lombardia.

Presso il Centro Sporti-
vo “Bertolotti” a Crema 
interverranno nomi illu-
stri del calcio nazionale, 
ben noti anche in ambito 
internazionale quali Ren-
zo Ulivieri, Presidente 
Nazionale Aiac e vice-
presidente Figc, Stefano 
Bonaccorso, Responsabile 
Attività di Base Atalanta 
B.C., e Massimo Brambil-
la, allenatore della Prima-
vera dell’Atalanta.

Alle ore 9 del mattino è 
prevista l’accoglienza dei 
presenti, mentre dalle 9.30 

inizieranno le lezioni, che si svolgeranno sul campo, salvo che il 
maltempo non induca allo spostamento delle stesse presso le aule 
dell’AIA Crema, sempre all’interno del “Bertolotti”. Il primo 
intervento della mattinata sarà a cura di Stefano Bonaccorso, che 
parlerà di “Tattica Individuale – La Difesa della Palla”; a seguire 
toccherà a Mssimo Brambilla, la cui relazione sarà incentrata su 
“Gli Sviluppi di 1 contro 1 e 2 contro 2, in fase di possesso e non-
possesso”. Dopo la pausa per il pranzo, nuovo appuntamento in 
campo alle ore 17, quando a prendere la parola sarà Renzo Ulivie-
ri, che parlerà del concetto a lui molto caro del “Marco-Marco”, 
con “Sviluppi offensivi e difensivi a partire dal 2 contro 2”. A 
chiusura della giornata, i partecipanti sono invitati alla finalissima 
del Dossena (i 44 corsisti Uefa B, che dopo 8 settimane di lezione, 
si apprestano a sostenere gli esami di certificazione per l’idoneità a 
ricevere l’agognato attestato, beneficeranno dell’ingresso omaggio 
e saranno chiamati a votare il Miglior Giocatore della Finalissi-
ma!). “Siamo entusiasti dei risultati che abbiamo ottenuto in così 
poco tempo: il corso Uefa B e la conferma ufficiale dell’autonomia 
da parte del consiglio dell’AIAC Regionale Lombardia sono stati 
solo i primi passi di un percorso bellissimo”, ha detto il presiden-
te Gianpaolo Sperolini, “Abbiamo voluto fortemente regalare un 
evento di formazione di livello assoluto con ingresso gratuito a 
tutti i cremaschi, perché questo territorio ha valori importanti, no-
nostante sia stato troppo spesso trascurato negli ultimi anni dalla 
direzione provinciale”.

Associazione Allenatori: 
oggi Ulivieri a Crema
 

ETIQUBE PROMOSSA MERITATAMENTE IN SERIE D

BASKET

Girandola di allenatori in Terza categoria, ma anche di giocato-
ri, come sempre in questo periodo prima dell’estate. Ciò vale 

sia per le cremasche che per le cremonesi. Le formazioni crema-
sche si stanno rinforzando e stanno cambiando pelle per cercare 
l’anno prossimo di ‘ripercorrrere’ la strada vincente del Casale 
Cremasco, promosso con merito in Seconda nell’ultima stagione.

La Sergnanese, una delle più agguerrite inseguitrici dei casalesi 
la scorsa annata, ripartirà con mister Roby Verdelli, ingaggiato di-
rettamente dai “cugini” della Pianenghese. Verdelli, capace di far 
maturare i giovani e valorizzarli (è cresciuto insieme a mister Giò 
Meleri), cercherà quindi fortuna nel paese che confina con quello 
dove ha appena allenato: in casa “orange” ha fatto bene. Anche il 
Trescore Cremasco ripartirà da un nuovo mister, ovvero Simone 
Bertolasi, promosso dalla formazione Juniores. 

Non ci sono belle notizie, invece, in casa Agnadello Calcio: la 
storica società cremasca rischia addirittura di non essere in corsa 
nella prossima stagione per mancanza di forze fresche da inseri-
re tra i dirigenti, problematica peraltro che riguarda anche altre 
società. 

Veniamo alla Gilbertina, che nell’ultima stagione ha giostrato 
nel girone A cremasco, fornendo anche ottime prestazioni. Si co-
mincerà una nuova stagione con la linea “green”. Tra le cessioni 
ricordiamo quella di Cattaneo, diretto verso l’Excelsior Vaiano, 
mentre tra i ritorni va registrato quello di Gabriele Zucchi, di-
fensore di una certa levatura, con un passato in diverse categorie 
dilettantitiche tra Prima e Promozione. Certamente un tassello 
importante. L’Oratorio Sabbioni ha affidato la guida tecnica della 
prima squadra a mister Alessandro Mazza, che l’anno scorso era 
a capo della formaizone Juniores. 

Un capitolo a parte è rappresentato dai ripescaggi, in cui qual-
cuno spera ancora: in graduatoria segnaliamo il 14° posto del Sal-
viurola e il 40° dell’Excelsior Vaiano.

ECCELLENZA: Luisiana, rimane Lucchi Tuelli

Marco Lucchi Tuelli continuerà a guidare la Luisiana. “Non fare-
mo una grande squadra, ma resto. Sono legato a questa società 

che, seppur tra non poche difficoltà, ha deciso di proseguire l’attività 
in Eccellenza, quindi cercherò di fare del mio meglio nella speranza di 
poterci togliere e regalare belle soddisfazioni a chi ci segue con passio-
ne”. Il mister che ha portato i nerazzurri alla conquista di Coppa Italia 
con la conseguente promozione in Eccellenza, due traguardi storici per 
il sodalizio pandinese, sta seguendo da vicino anche le operazioni di 
mercato. “Il nuovo direttore sportivo è Maicol Guerini, che vanta tante 
conoscenze ed è molto ben preparato – chiarisce Lucchi Tuelli –, quindi 
sa come muoversi. Intanto sono già arrivate tante conferme, lo zoccolo 
duro seguiterà a indossare il nerazzurro. Ci sarà adesso bisogno di in-
vestire sui giovani”. Alla Luisiana “restano i portieri  Vavassori e Cam-
pana, Abbà, Martignoni, Marinoni, Scietti, Bonizzi, Pesenti,  Bressani 
(classe ’99), Facchetti (’99), cui vanno aggiunti gli under Tomella (classe 
2000) e Cernuschi, centrocampista del 2002. Sarà molto dura per noi, 
ma ripartiremo col consueto grande entusiasmo”. E’ una Luisiana, che 
ha già buone basi, ma… “Non abbiamo una punta di ruolo perché han-
no fatto le valigie Dognini, approdato alla Soresinese, Volpi (11 reti la 
scorsa stagione) alla Tritium assieme al difensore Pelizzari, Alessandri-
ni al Romanengo. Reparto avanzato da rifare completamente quindi”. 

Con chi colmare i vuoti? “Lunedì abbiamo in calendario la riunio-
ne tecnica e qualche idea c’è, ma dobbiamo fare i conti col mastro di 
contabilità e il nostro non consente grossi investimenti. Abbiamo fatto 
un pensiero a Cristarella della Rivoltana e a Farimbella del Ghedi, ma 
non c’è nulla di concreto. Per la difesa ci siamo rivolti al Castelleone 
chiedendo il laterale sinistro Amighetti, giovane molto promettente 
(classe ’99). Ricordo che in campo ci devono sempre essere 4 under,  
della fascia ’97-2000”.  Si parla anche del difensore centrale Mattia Cre-
monesi, classe ’98, residente a Paullo, in forza alla Vimercatese Oreno 
nelle ultime due stagioni. In attesa del nuovo presidente, lo storico Do-
menico Garbelli ha rassegnato le dimissioni, anche se resterà in seno 
al consiglio. La Luisiana ha inoltre definito alcuni incarichi. Alberto 
Cavana è il nuovo direttore generale, Fabrizio Inzoli il nuovo direttore 
tecnico.                                                                                                       AL

CALCIO: Memorial “Andrea Boschiroli”

Ventesima edizione per il ‘Memorial Andrea Boschiroli’, come sem-
pre organizzato dall’Asd Polisportiva Castelnuovo. Questa volta in 

campo ci sono gli Amatori (a 11), ex compagni di squadra del giovane e 
indimenticato calciatore cremasco e anche di altre società del territorio. 

Il Csi assicura come al solito la sua collaborazione con la direzione 
degli incontri, che si disputano al campo comunale della ‘Pierina’ per 
la fase a gironi e al centro sportivo di Castelnuovo per la faee finale. 
Nel raggruppamento A figurano Castelnuovo, Du Pub e Baby Garden, 
in quello B Ricengo, Atantina (nella foto, prima del vittorioso esordio 
per 2 a  1 col Ricengo, lunedì scorso) e Standard. Il bel torneo ha visto 
i match d’esordio lunedì, con la fase a gironi, che terminerà lunedì 18 
giugno con i match  Du Pub-Baby Garden (20.15) e Atalantina-Stan-
dard (21.30), sempre alla ‘Pierina’. Venerdì 22 giugno le semifinali alle 
ore  20.15 e  21.30 alle Quade, domenica 24 giugno le finali alla stessa 
ora. La manifestazione negli anni ha contribuito a tenere viva la me-
moria del ‘Bosco’, indimenticato sportivo cremasco che troppo presto 
ha lasciato questo mondo.                                                                      LG 

Izano, trionfo 
annunciato!

Tour de force archiviato tra scroscianti e calorosi applausi. L’US 
Pianenghese ha prodotto sforzi notevoli tra maggio e inizio giugno 

organizzando  diversi tornei di calcio giovanili e ‘la notte del murselì’, 
altra grossa manifestazione che ha visto a confronto compagini di calcio 
maschili e femminili, di beach volley, ed un bel gruppo di tennisti.  Per 
ricordare Enzo Saronni, presidente per un lungo periodo del sodalizio 
‘orange’, sono scese in campo 16 squadre di Esordienti, 8 dell’anno 
2005, altrettante del 2006. Negli Esordienti 2005 ha primeggiato l’Alba-
crema, davanti a Pianenghese e Castelnuovo. Nella fascia 2006, il gra-
dino più alto del podio l’ha conquistato l’AC Crema; al secondo posto 
s’è piazzata l’Albacrema, al terzo la Pianenghese. Sedici le compagini 
in campo anche per il memorial ‘Salvo e Maria Assandri’: 8 di Pulcini 
del 2010  (ha primeggiato l’AC Crema, davanti al Tlc Trucazzano); 8 di 
Pulcini 2008 (il primo posto l’ha conquistato il Castelleone, il secondo 
la Standard Crema). La ‘notte del murselì’, giunta alla quinta edizione, 
ancora una volta è stata vissuta con entusiasmo sia in campo che sugli 
spalti. “Sono state due settimane di battaglie veraci ed il pubblico si è 
molto divertito come avvenuto nei vari tornei proposti in questo perio-
do”, riflettono i dirigenti ‘orange’. Dodici le compagini di calcio, a 7, 
protagoniste della manifestazione, vinta dal  Caffe da Fede #secondaca-
sa  di Casaletto Vaprio, davanti a  I Carniceros  di Pianengo e I Cicama-
mi  di Pianengo. Otto le squadre impegnate nel beach volley games. Il 
primo posto l’ha conquistato la compagine dei Buchi per terra, il secon-
do invece Più forte ragazzi, il terzo  Gli sprizzati. Nel calcio femminile 
il primo e terzo gradino del posto l’hanno ‘occupato’ rispettivamente 
il Mozzanica B ed A; il secondo l’Herta. Il Pianengo rolex  (tennis sin-
golo) l’ha vinto Giorgio Priori ed al secondo posto s’è piazzato Mario 
Soldati. Ora la Pianenghese è impegnata coi Camp polisportivi: sono in 
pieno svolgimento.                                                                                      AL

Pianengo: tornei bellissimi

PROMOZIONE

La Rivoltana, che sarà nuova-
mente guidata da mister Mauro 

Bonomi ha appena annunciato l’ar-
rivo in gialloblù di Daniele Legra-
mandi, ventenne (’98) centrocam-
pista proveniente dalla Juventina 
Covo; di Simone Albani, difensore 
arrivato dalla Vimercatese Oreno e 
di Alberto Tundo, centrocampista, 
ritornato all’ovile dopo la parentesi 
nella Juventina Covo. Molto gradito 
il tesseramento di quest’ultimo. Ven-
ticinquenne (classe ’93), mancino,e 
con un curriculum di tutto rispetto.  
Ha fatto parte dei settori giovanili 
del Crotone, del Taranto, e del Sie-
na ed è stato in serie D col Bisceglie. 
Due anni fa, quando indossava la 
casacca dell’Accademia Gaggiano, 
nella Promozione milanese,  era sta-
to scoperto dai dirigenti rivieraschi 
che avevano visto bene. Lo scorso 
dicembre, nella finestra del merca-
to invernale, Tundo aveva deciso di 
cambiare aria trasferendosi in suolo 
bergamasco e adesso è ritornato 
all’ovile. 

All’inizio della sua carriera ve-
niva impiegato da laterale, ma ora 
agisce soprattutto da regista. “Si 
tratta di un giocatore completo”. 
Nella zona nevralgica del cam-
po avrà come ‘collega’ l’altro neo 
acquisto, Legramandi (copre una 
quota under, particolare non privo 
di significato ndr), che peraltro ben 
conosce. Albani, che con la Rivol-
tana ha giostrato in Eccellenza nel 
2012-13, nell’ultimo quinquennio è 
stato una garanzia assoluta  per la 
Vimercatese Oreno. Da rimarcare la 
conferma di tutti i protagonisti del-
la passata stagione, culminata con 
la conquista della salvezza diretta, 
tra cui il bomber di razza Cristarel-
la. Il Romanengo, avrebbe avviato 
la trattativa con l’AC Crema per il 
tesseramento dell’esterno sinistro 
Alessandro Gibeni,classe 1998.  AL

di TOMMASO GIPPONI

Una grande stagione, partita coi migliori presupposti 
e terminata con un trionfo e una promozione in se-

rie D quanto mai meritata. Si può riassumere così l’ulti-
mo anno della Jokosport Izano targata Etiqube.

 Col presidente Roberto Brazzoli tracciamo un bi-
lancio dell’annata: “Fa sicuramente un enorme piacere 
il risultato, che è frutto del lavoro iniziato anni fa. Ab-
biamo avuto sempre risultati crescenti, avendo allestito 
ogni stagione dei gruppi competitivi. Per un motivo o 
per l’altro però non eravamo mai arrivati fino in fondo. 
I meriti vanno divisi tra tante persone, squadra e tecnico 
certo, ma anche alcune figure dirigenziali che mi han-
no accompagnato negli anni, da Bruno Barbieri che ha 
fondato questa società con me, a Matteo Maretti (pre-
ziosissimo nei primi anni) fino ad arrivare ad oggi con 
l’apporto fondamentale che danno persone come l’altro 
dirigente Roberto Frosi, il team manager Michele Vailati 
(che ritengo il numero uno nel ruolo) e Filippo Berto-
lazzi. Già l’anno scorso dopo aver perso in semifinale 
all’ultimo tiro ci eravamo guardati in faccia e avevamo 
deciso di migliorare ulteriormente il gruppo, per ren-
derlo ancora più competitivo. Ci siamo riusciti, grazie 
anche all’apporto di elementi di grandissima esperien-
za, che si sono dimostrati degli esempi di professionalità 
per i più giovani, penso ad Alessandro Cerioli e Danie-
le Galli. Ringrazio infine anche i nostri sponsor, che ci 
permettono di portare avanti un’attività che vorremmo 
ulteriormente espandere. L’anno prossimo ci aspetta un 
campionato duro come la D. È presto per parlare di rosa, 
ma di sicuro vogliamo rimanere nella categoria”. 

Tra i protagonisti della promozione anche coach Gior-
gio Mancalossi, che alla sua prima stagione in biancover-
de ha subito centrato il bersaglio grosso, e che ripercorre 
le tappe dell’annata: “I complimenti da parte mia sia nei 
confronti della società che dei ragazzi sono d’obbligo! – 
dice il tecnico – La stagione si è aperta a giugno dello scor-
so anno condividendo con grande entusiasmo l’obiettivo 
comune a dirigenza, coach e ragazzi: la promozione in 
serie D. 

L’inizio è stato ottimo col primo posto al termine 
dell’andata. Sottolineo le partite che hanno dato ancor 
più fiducia al gruppo: Fadigati a Cremona (fino a quel 
momento a pari punti in classifica) Borghebasket e Tren-
zano in casa. Il girone di ritorno ci ha messi di fronte alle 
prime difficoltà, ma le sconfitte, gli immancabili infortuni 
ed i problemi di lavoro hanno fatto sì che il gruppo rea-
gisse compattandosi ancora di più ed evidenziando una 
grande umiltà, voglia di vincere e di divertirsi! Chiuso il 
campionato al primo posto, con sole tre sconfitte, abbia-
mo iniziato la fase dei playoff accrescendo l’impegno sia 
mentale che fisico da parte di tutti. Passati i quarti di finale 
con il 2 a 1 inflitto al Lonato, abbiamo dovuto affrontare 
Gussago in semifinale, una squadra sicuramente degna 
di una categoria superiore. A questo punto tutta la squa-
dra ha alzato il livello tecnico e tattico nonché mentale 
permettendoci di vincere la serie più bella dei playoff. Le 
due partite di finale contro Trenzano sono state giocate 
con grande intensità e fisicità da entrambe le squadre, ma 
la nostra voglia di raggiungere a tutti i costi il traguardo 
prefissato a inizio anno, ossia il superiore livello tecnico 
e la maggior profondità del roster, ci hanno permesso di 
coronare il sogno della promozione in serie D”.

ROLLER: Crema, 2 ori, 2 argenti e 1 bronzo!

Doppio oro, doppio argento e un bronzo nell’High jump. Lo scorso 
weekend la RollerPower Crema si è distinta con onore al cam-

pionato italiano all’autodromo di Monza. Grande soddisfazione per 
gli insegnanti Susanna Scotti e Marcello Riviera, sempre presenti per 
affiancare e sostenere il team di giovani atleti dell’U.S.Acli Crema. Le 
prime vittorie riguardano la categoria 
ragazzi maschile: dopo l’oro regionale 
Francesco Brambatti infila una dop-
pietta da sogno e si aggiudica il titolo 
di campione nazionale. Jacopo Loren-
zetti  (nella foto) si prende uno splendi-
do argento. Super salto per Davide Al-
bini della categoria allievi maschile. Due metri e cinquanta da oro e da 
brividi. Per la categoria juniores femminile Giulia Mapelli guadagna 
con strategia un ottimo argento rimanendo ai vertici nazionali. Nella 
stessa fascia ha esordito Greta Bonizzi. Bronzo tricolore per Marcello 
Riviera. Per la competizione a squadre la Roller Power Crema si ag-
giudica l’11° posto sulle 50 formazioni partecipant.

SECONDA CAT.: panchine interamente occupate

Panchine interamente occupate. La scorsa settimana il vuoto rimasto 
da coprire, ufficialmente almeno, era quello riguardante l’Oratorio 

Offanengo. Circolava con insistenza il nome di Walter Patrini, che ha 
sciolto la riserva, ritornando a guidare i biancoblù come tre stagioni 
orsono. Questi i mister della stagione 2018-19 della ‘Seconda’ crema-
sca: Piacentini, che allenerà l’Aurora Ombriano; Riluci (neo promosso 
Casale); Martuscelli (Doverese); Zilioli (Montodinese); Viganò (Scan-
nabuese); Goisa (San Paolo Soncino); Perolini (Casaletto Ceredano); 
Bertolotti (Fontanella); Marazzi (Monte Cremasco); Zerbi (Pieranica); 
Tessadori (Palazzo Pignano); Alloni (Pianenghese). Potrebbe essere ri-
pescato il Salvirola, affidato a De Giuseppe. Chiuso il capitolo mister, 
i dirigenti sono al lavoro per allestire gli organici, tenuto conto anche 
delle indicazioni dei condottieri. La Scannabuese, che la scorsa sta-
gione non era riuscita a centrare l’obiettivo playoff, cui teneva molto, 
ha riportato all’ovile il trequartista Familari, reduce dall’esperienza in 
Prima Categoria con la Montodinese. L’intenzione del sodalizio bian-
coverde è  costruire un gruppo di elementi risiedenti in larga misura in 
paese, anche se alcuni giovani anzitutto, arriveranno da altri paesi dei 
dintorni. La campagna acquisti non è ancora entrata nel vivo, anche se 
diverse trattative sono state avviate, qualcuna già perfezionata. Il Mon-
te Cremasco, che ha confermato mister Isaia Marazzi, ha già piazzato 
un paio di colpi. Si tratta del centrocampista dell’Oratorio Sabbioni, 
Agosti e del terzino della Pianenghese, Belotti, “ma l’organico non 
è ancora stato completato. Ci servono una punta ed alcuni giovani”, 
spiega il condottiero muccese, rimasto al suo posto, “avendo ancora 
tanto entusiasmo. Finché mi diverto continuo ad allenare. Speriamo 
di toglierci belle soddisfazioni come la passata stagione dove siamo 
stati in zona play off per un lungo periodo. Ci presenteremo ai nastri di 
partenza con un gruppo bene assortito, che ha le carte in regola per un 
buon campionato”. Il Monte comincerà la preparazione il 18 agosto. 
Marazzi è convinto che “Il Salvirola verrà ripescato, quindi dovrebbe 
far parte del nostro girone”.                                                                   AL



CICLISMO: soddisfazioni dagli Esordienti

SABATO 16 GIUGNO 2018 43Sport

Si preannuncia un prossimo campionato di serie A2 ancora molto 
competitivo e ricco di novità. In una recente riunione in Lega Ba-

sket Femminile si sono date le linee guida per quanto riguarda la pros-
sima stagione, dove la TecMar Crema vuole essere protagonista. È 
confermata la formula a due gironi, Nord e Sud, e negli intenti federa-
li c’è che siano composti da 16 squadre ciascuno. Al momento sono 31 
le squadre aventi diritto (per l’ultima si cercherà la disponibilità di un 
ripescaggio), con una distribuzione geografica che dovrebbe mettere al 
riparo da ribaltoni. Infatti, ci sono 16 formazioni che comporrebbero 
un girone Nord abbastanza omogeneo. Oltre a Crema ci saranno an-
cora Albino, Milano, Costa Masnaga, Castelnuovo Scrivia, Carugate, 
Marghera, Alpo, San Martino, Vicenza, Udine e Basket Bolzano, cui 
si aggiungeranno le neo promosse Varese, Moncalieri, Ponzano (Tre-
viso) e la Pallacanestro Bolzano, per un derby tutto altoatesino inedito 
a questo livello. Nel girone meridionale invece vengono dirottate le 
sarde rimanenti, Selargius e Cus Cagliari, più le confermate Bologna, 
Campobasso, Civitanova, Palermo, San Raffaele Roma, Forlì, Fa-
enza, La Spezia, Savona, Umbertide, San Giovanni Valdarno più le 
neopromosse Elite Roma e Massa e Cozzile. Qui manca ancora una 
squadra per arrivare a 16. Tutto questo ovviamente al netto di even-
tuali rinunce, che purtroppo in questi anni non sono mai mancate. La 
Federazione non provvederà a ripescaggi fino alle 28 iscritte comples-
sive (fino cioè alla possibilità di formare due gironi da 14), con termine 
il 9 luglio, dopodichè inizierà i sondaggi esplorativi. Se saranno 32 le 
partecipanti ci saranno ben 6 retrocessioni al termine della prossima 
stagione, a fronte di tre promozioni. Si torna anche a una formula di 
campionato più tradizionale. Dopo le gare di andata e ritorno le prime 
8 di ogni girone disputeranno i playoff contro le compagini del proprio 
raggruppamento, e la vincente della finale sarà promossa in A1. Le 
perdenti delle due finali invece si affronteranno in uno spareggio secco 
in campo neutro, la cui vincente come quest’anno andrà ad affronta-
re la perdente dei playout di A1 per decretare l’ultima partecipante 
alla massima serie. Una novità è che le serie di playoff si giocheranno 
tutte in due gare, andata e ritorno dove conterà la differenza punti. 
Confermata anche la Coppa Italia con la formula della Final Eight, 
prevista per marzo e dove c’è una forte candidatura di Campobasso 
per ospitare l’evento, che quest’anno cambierà formula ospitando an-
che le finali a 8 per la serie A1. Inizio del campionato previsto per il 
29-30 settembre e ultima giornata in programma il 27 aprile.              tm

Basket A2: sarà annata competitiva

 

ARRIVANO A CREMA LA MELCHIORI E LA BLAZEVIC

BASKET A2

ACROBATICA: LifeGym, anno di soddisfazioni

TecMar, colpi 
di mercarto

CREMA NON VEDENTI

Ac Crema 1908  (non 
vedenti)-ASCuS Lecce: 3-0 

Ac Crema 1908: Spinelli, 
Cantoni, Vasquez, Premoli, 
Iyobo, Bottarelli, Cavallotto F. 
Abate, Cavallotto D.  All. Bo-
nioli 

Magnifico! L’AC Crema non 
vedenti è campione d’Italia! La 
compagine nerobianca ha con-
quistato lo scudetto domenica 
scorsa ad Atri in provincia di 
Teramo, liquidando nella finalis-
sima il Lecce con un perentorio 
3 a 0, frutto di una prestazione 
maiuscola, confortevole sotto 
ogni aspetto.  “Oggi festeggia-
mo la vittoria del campionato, 
ma credo che il successo più 
grande per la nostra società sia 
quello di aver creato una realtà 
inclusiva, in cui tutti possono 
esprimersi vedendo valorizzate 
le proprie abilità”, ha conside-
rato al fischio finale il raggian-
te ed emozionato  presidente 
Enrico Zucchi, che ha seguito 
da bordo campo le Final  Four 
con la famiglia.  Crema e Lecce 
avevano conquistato l’accesso 
alla finalissima avendo ragione 
rispettivamente di Roma (4 a 0 
nella gara disputata sabato scor-
so) e Liguria.  Nella sfida deci-
siva per lo scudetto, così come 
nel confronto con la formazione 
capitolina, il vero trascinatore è 
stato Iyobo: tutte sue le reti della 
fase finale, 16 complessivamen-
te nell’arco della stagione.  

Sempre sulla cresta dell’onda i giovani cremaschi nel mondo del ci-
clismo. Questa volta, però, la categoria dove sono arrivate le mag-

giori soddisfazioni è stata sicuramente quella degli esordienti, in gara a 
Cremona per la storica Coppa Signorini, giunta alla 53a edizione. Tra 
i primo anno la vittoria è andata al piacentino Nicholas Botti, che fino 
alla scorsa stagione vestiva la maglia della Madignanese. Quarto si è 
piazzato un ottimo Luca Pollini dell’Imbalplast, seguito da Alessandro 
Ronchini della Madignanese. Nei secondo anno invece la vittoria è an-
data a uno splendido Mirco Coloberti in maglia Imbalplast, al termine 
di una bella volata. Anche qui altri piazzamenti cremaschi, col settimo 
posto di Daniel Shehi della Madignaese e l’ottavo di Valentino Grassi 
in maglia Corbellini. Esordienti protagonisti anche su altri fronti però. 
A Casnigo nel Bergamasco ottimo il 3° posto di Manuel Mosconi della 
Polisportiva Madignanese tra i secondo anno, in una corsa che valeva 
come Campionato regionale di categoria e che gli apre le porte per par-
tecipare ai Campionati italiani. Passando alle ragazze, nella giornata az-
zurra di Bedizzole, buon decimo posto per l’ex Madignanese Federica 
Venturelli. E sempre per questa categoria, domani si torna a correre nel 
cremasco, a Soncino dove l’Imbalplast in mattinata organizzerà il 18° 
Trofeo Zuccotti Assicurazioni Groupama. I giovanissimi invece erano 
di scena a Casalbuttano, dove Team Serio e Imbalplast sono arrivate 
seconda e terza nella classifica a punti vinta dai casalaschi dell’Oglio 
Po, ma dove i pianenghesi hanno comunque conquistato la coppa per 
maggior numero di partenti. Nella G1 2° Paolo Grimaldelli del Team 
Serio e 3° Gabriel Rodriquens della Corbellini. Nella G2 dominio cre-
masco con 1° Andrea Carelli (Imbalplast), 2° Chris Casali (Team Serio) 
e 3° Alessandro Moriggia (Imbalplast), mentre nella G3 terzo Lorenzo 
Invernizzi del Team Serio. Nella G5 infine ennesima volata finale tra 
Federico Ogliari della Corbellini e Stefano Ganini della Madignanese, 
stavolta con successo del primo. Domani giovanissimi in gara a Cremo-
na. Passando gli elite, da segnalare un bellissimo podio per il rivoltano 
Alessio Brugna in una corsa a Gessate, un terzo posto che lo conferma 
ad alti livelli, con una prima vittoria stagionale che pare sempre più 
vicina. Nella stessa corsa 5° il genivoltano Duranti, mentre il giorno 
prima a Monza Brugna aveva ottenuto un 4° posto.                            tm

ENDURO: Piemonte, i risultati della Sissi Racing

Ancora una bella gara a Santo Stefano Belbo in Piemonte per la 
prova di Campionato Italiano Senior e Under 23. Per il Team Sissi 

Racing non è stata una giornata particolarmente positiva, visto che uno 
dei piloti di punta del team cremasco, Robert Malanchini, è caduto in 
modo rovinoso durante l’ultima prova in linea ed è restato a terra privo 
di conoscenza. Soccorso dall’ex compagno di team Mauro Zucca, per 
Robert per fortuna niente di serio e si rimetterà in fretta. La sua assenza 
purtroppo gli costerà un podio nella classifica di campionato. Subisce 
una sconfitta anche Federico Aresi, che pure con la sua Ktm 300 aveva 
vinto, dominandole, le prime due prove di Campionato. Stavolta non 
c’è stato nulla da fare contro un fortissimo locale Gardiol, ma Aresi 
ha comunque corso sottotono. Anche l’altro pilota under 23 del team 
cremasco che aveva centrato due vittorie nelle prime due gare, Enrico 
Zilli, non è riuscito a portare la sua Ktm 350 alla terza vittoria conse-
cutiva, concedendo al toscano 
Pampaloni il primo posto. En-
rico ha comunque lottato fino 
alla fine dopo un clamoroso 
errore di percorso nella prima 
prova che gli ha fatto perdere 
un numero di secondi che alla 
fine si son rivelati decisivi. Zilli 
e Aresi rimangono comunque 
in testa al campionato. 

Chi invece ha vinto senza 
troppi problemi è stato Nicolò Bruschi, che ha dominato fra i Senior 
della classe 250. Nicolò ha portato la sua Ktm 250 2t a vincere otto del-
le nove prove speciali in programma e per lui la vittoria non è mai stata 
in discussione. Inutile dire che per lui la leadership in campionato è più 
che mai solida. Nella classe di Nicolò, ottimo quarto posto per Michele 
Flaviani, che con Bruschi, Trapletti (9° nella 250 4 tempi) e Malanchini 
formavano la squadra del team Sissi Racing dei Senior. Purtroppo il 
ritiro di Malanchini ha relegato il team al secondo posto nella classifica 
finale di giornata. Però il team cremasco si è rifatto vincendo la classifi-
ca dei team under 23, con Aresi, Zilli e Capoferri (nella foto). Quest’ ul-
timo autore di una bellissima gara che lo ha visto terminare terzo nella 
125 junior, dimostrando di essersi ormai quasi completamente ripreso 
dall’infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fermo per quasi sei mesi e 
lo ha costretto a saltare la prima prova del campionato italiano.  Pros-
simo appuntamento nel weekend col ritorno degli Assoluti d’Italia, e 
il Team Sissi Racing che correrà sicuramente per rifarsi e tornare alla 
vittoria, anche se la concorrenza inevitabilmente salirà di livello. 

tm

Per ricordare il proprio tesserato recentemente scomparso, la 
Polisportiva Madignanese ha organizzato una gara provincia-

le festiva intitolata ‘1° Trofeo Sergio Trezzi’. A salire sul gradino 
più alto del podio è stato Oscar Miglioli, della Canottieri Bissolati. 
L’atleta cremonese si è fatto largo nei quarti superando col pun-
teggio di 12 a 5 il pari livello cremasco Paolo Gatti, dopodiché si 
è assicurato il diritto di disputare la finale regolando per 12 a 6 il 
categoria C Francesco Vezzoni. A cercare di contendere la vittoria 
finale a Miglioli era il cremasco della Grandi Natale Scorsetti che 
però in finale è stato sconfitto per 12 a 1. La classifica finale della 
manifestazione è stata stilata dall’arbitro Eugenio Barbieri – che ha 
diretto con la collaborazione dei giudici di corsia Alessandro Chiap-
pa e Giampietro Ginelli - ed è risultata la seguente: 1) Oscar Miglio-
li (Canottieri Bissolati, Cremona), 2) Natale Scorsetti (Mcl Achil-
le Grandi), 3) Francesco Vezzoni (Arci Coop), 4) Angelo Carniti 
(Polisportiva Madignanese), 5) Paolo Gatti (Mcl Achille Grandi), 
6) Luciano Conti (Caravaggio, Bergamo), 7) Anastasio Della Torre 
(Cremosanese), 8) Roberto Vanelli (Mcl Offanenghese).                   dr 

Bocce: Memorial Trezzi CALCIO: a Sergnano il Mazzoleni e il Maraccani

Spettacolo sportivo e grande partecipazione di pubblico al tradizio-
nale triplice torneo di calcio organizzato dalla Sergnanese. In palio 

c’erano il ‘10° Memorial Gigi Mazzoleni’ e il ‘7° Memorial Franco Ma-
raccani’. Sul campo sportivo comunale si sono dati battaglia i ragaz-
zi delle categorie Pulcini 2008-2009, Pulcini 2007-2008 ed Esordienti 
2005-2006. Al termine di tre settimane di sfide, sono saliti sul gradino 
più alto del podio, il Fara Olivana con Sola (doppietta) e la Romanese. 
Tra gli Esordienti in finale, Fara Olivana ha battuto la Luisiana per 1 a 
0. Terzo posto per il Castelnuovo, 3 a 2 sulla Sergnanese. I premi specia-
li sono stati assegnati a George Ashong del Fara Olivana come migliore 
giocatore e ad Alessandro Venturelli della Luisiana come miglior por-
tiere. Nel torneo riservato ai Pulcini annate 2007-2008 la Romanese si è 
imposta battendo il Chiari per 2 a 1 in finale. Al terzo posto la Calcense, 
che ha superato ai rigori il Caravaggio. Premi speciali a Gabriele Ar-
manni del Chiari come migliore giocatore e a Kevin Hovi della Roma-
nese come miglior portiere.  A completamento della manifestazione si è 
disputato anche un torneo per i Pulcini 2008-2009: la vittoria in questo 
caso è andata al Fara Olivana, che ha avuto la meglio nella finalissima 
per 2 a 1 sul Chiari, dopo i tempi supplementari. Terza la Romanese 
che ha piegato per 3 a 2 i padroni di casa della Sergnanese. Migliore 
giocatore è risultato Emanuele Senziani del Fara Olivana; miglior por-
tiere, Denis Pirtac del Chiari.                                                                     dr

di TOMMASO GIPPONI

Vuole davvero essere grande protagonista la prossima 
stagione la TecMar Crema, che ha inaugurato il suo 

mercato estivo con due colpi davvero di ottimo livello, 
due giocatrici potenzialmente titolari che alzeranno il li-
vello della squadra messa a disposizione di Diego Sguai-
zer e del suo riconfermato staff. 

Nel ruolo di play-guardia le biancoblù hanno ingag-
giato la milanese classe ‘93 Francesca Melchiori, (nella 
foto), mentre per quello di ala forte il club biancoblù si 
è rivolto ancora alla pista straniera e più precisamente 
croata, designando alla successione di Tina Benic la con-
nazionale classe ‘93 Ivana Blazevic. Per quanto riguarda 
Melchiori si può dire che si tratta del coronamento di un 
lunghissimo corteggiamento, iniziato ormai una decina 
d’anni fa. Allora la giovane di San Donato incantava a 
livello giovanile assieme a Camilla Conti con la maglia 
del Cavallino Bianco. Crema portò Conti in biancoblù e 
provò a fare lo stesso con Melchiori, che invece andò alla 
Reyer Venezia, a disputare prima una stagione di A2 di 
alto livello e poi tante in serie A1, con minuti importanti. 
Nell’ultimo anno un campionato discreto con la maglia 
delle campionesse d’Italia di Lucca, e ora tanta voglia 
di essere protagonista assoluta nella seconda categoria 
nazionale. Blazevic invece condivide con Benic solo la 
nazionalità, ma è tutt’altro tipo di giocatrice. È un’atleta 
molto muscolare, grande rimbalzista e ottima in difesa, 
che ama agire vicino al ferro piuttosto che lontano. Lei 
servirà a dar man forte sotto le plance ad Alice Nori, e 
a provare ad alzare ulteriormente il livello del suo gioco 
dopo le buone stagioni a Palermo prima e a Udine poi, 

che le hanno regalato anche la maglia della Nazionale. 
Il presidente cremasco Paolo Manclossi è ovviamente 
molto soddisfatto delle due nuove acquisizioni. “Lascio 
ad altri dare giudizi tecnici. Per quanto mi riguarda sono 
molto soddisfatto di aver portato a termine con succes-
so queste trattative durante le quali, al di là degli aspetti 
tecnici, ci siamo resi conto della forte volontà da parte 
di entrambe le ragazze di venire da noi, segno che nel 
tempo di siamo fatti un’ottima nomea. Una volta aperte 
le trattative le abbiamo concluse molto velocemente con 
reciproca soddisfazione”. 

“Fermo restando quelle che erano le indicazioni del 
nostro allenatore – continua Manclossi – che le aveva 
messe in cima alla lista dei propri desideri per noi, ma 
questo da sempre, diventa molto importante avere la 
sensazione che le ragazze siano davvero convinte della 
scelta che fanno. La loro aggiunta, assieme alla conferma 
di Nori e in attesa delle firme del nostro zoccolo duro, 
regala alla squadra un’ossatura già ben definita”. 

Ben definita ma ancora non completa a sentire le pa-
role del presidente: “Possiamo dire di avere in sospeso 
un paio di altri inserimenti in linea con quelle che sono le 
esigenze tecniche e compatibilmente con le nostre dispo-
nibilità. L’intenzione è quella di allungare le rotazioni sia 
per quanto riguarda il pacchetto lunghe che per quanto 
riguarda il ruolo di playmaker, e per questo stiamo alla fi-
nestra considerando comunque che siamo solo all’inizio 
di giugno e abbiamo ancora tanto tempo a disposizio-
ne”. E se davvero arriveranno questi altre due elementi, 
considerando la rosa già a disposizione, la qualità della 
prossima edizione della TecMar potrà legittimamente far 
sognare i tifosi biancoblù.

Un anno ricco di soddisfazioni, coppe e medaglie per l’Associazione 
Lifegym che opera nei paesi di Spino d’adda, Monte Cremasco, 

Boffalora d’Adda e Zelo. 
Ad aprile si son svolti i Campionati italiani Uisp di acrobatica a Par-

ma dove la squadra agonistica si è resa protagonista. In seconda ca-
tegoria senior a squadre quinte classificate Alice Ganazzali e Matilde 
Veglia, ottengono invece il bronzo Martina Abbondio e Francesca Rus-
so. In prima categoria junior a squadre la Lifegym è campione d’Italia 
con la squadra composta da Elisa Archetti e Sofia Antosiano, quarte 
Mirea Usardi e Vittoria Venturini. Nella classifica per attrezzo Archetti 
campionessa italiana sia in corpo libero che in trampolino mentre Ven-
turini 2a al corpo libero e 3a al trampolino. Nella classifica mista Chiara 
Babbini e Martina Mercuri seste. Nella classifica individuale minipri-
ma junior ottava a pari 
merito Asia Pizzo che 
porta a casa il bronzo al 
corpo libero. Termina il 
campionato di acroba-
tica con le più piccole 
del gruppo agonistico 
nella categoria minipri-
ma allieve a squadre: 
terze classificate Sara 
Blanchetti, Viola e Zoe 
Capellani; quinte Ange-
lica Raimondi, Giorgia 
Broglia e Noemi Se-
vergnini. Viola campionessa italiana al trampolino e Angelica terza in 
corpo libero.

Il 1° giugno la Lifegym si è spostata a Cattolica ai Campionati italiani 
di ginnastica artistica Uisp di seconda categoria: Michela Marazzi terza 
classificata in corpo libero e in trave e Piacentini Aurora vicecampio-
nessa italiana  al corpo libero e in trave (a solo 0.10 dalla prima).

Nello stesso weekend la Lifegym super anche a Formigine (Mo) ai 
Campionati italiani di Acrogym. Asia Pizzo, Isabel Bertolo, Lorena 
Saitta e Simona Marazzi seste nei quartetti p.ti 8, Alessia Sciarrotta Lo-
rena e Simona nel trio di prima categoria 12esime. Settime nel quartetto 
p.ti 10 Camilla Bortolotti, Michela Marazzi, Veglia Matilde e Vittoria 
Villa; buona prestazione anche per le compagne Alice Ganazzali,  Au-
rora Piacentini, Elena Fraschini e vittoria Villa. Termina questo cam-
pionato con un bronzo del duo Campionato C composto da Archetti 
e Fraschini. 

Estremamente soddisfatto il presidente Fabrizia Rivera con il suo 
staff della sezione agonistica composta da Viviana Provini, Arianna-
Blanchetti, Francesca Lacchini, Elena Gradella e Michela Senna. 
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