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I giochi
   dell’estate

In corso il pellegrinaggio
guidato dal vescovo Daniele “La famiglia

  è una sola!”
Chiara dichiarazione
di papa Francesco
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Sviluppo in Africa
Papa Francesco ha ripetuto giovedì nel suo viaggio di 

ritorno dalla Svizzera i quattro punti fondamentali 
per affrontare il problema immigrazione: “Accogliere, 
proteggere, promuovere, integrare”. L’ho scritto anche 
la scorsa settimana. 

Oggi vorrei fermarmi su un punto fondamentale, 
quello di “promuovere” lo sviluppo dei Paesi africani 
dai quali molti immigrati fuggono. Il Santo Padre lo ha 
ribadito: “Il problema delle guerre è difficile da risolve-
re – ha detto nell’intervista – il problema della persecu-
zione dei cristiani anche, in Medio Oriente e anche in 
Nigeria. Ma il problema della fame, si può risolvere. E 
tanti Governi europei stanno pensando a un piano d’ur-
genza per investire in quei Paesi, investire intelligente-
mente, per dare lavoro ed educazione.” E ha ribadito: 
“Perché – senza offendere, ma è la verità – nell’incon-
scio collettivo c’è un motto brutto: L’Africa va sfruttata”. 

Perfettamente d’accordo. Ma leggo proprio oggi un 
articolo di Avvenire che fa rizzare i capelli in testa. Scrive 
che “il presidente turco Erdogan è sempre più convinto 
che l’Africa possa rappresentare per il suo Paese una 
straordinaria opportunità per affermare un espansioni-
smo dalle molteplici sfaccettature. Se da una parte sono 
evidentissimi gli interessi economici, dall’altra occorre 
tenere in considerazione il quadro geostrategico che il 
leader turco ha in mente, dalla duplice valenza politi-
ca e religiosa.” Insomma, l’intento di affermare una 
versione riveduta e corretta dell’impero ottomano che 
governò anche su gran parte del Nord Africa, in Su-
dan e in Somalia. Con una valenza anche musulmana, 
teocratica. Un progetto che “le cancellerie occidentali 
stanno sottovalutando”. E il servizio elenca accordi con 
diverse nazioni per attività commerciali e basi militari 
(che c’entra lo sviluppo con le basi militari?). “Durante 
una conferenza stampa con l’omologo mauritano Mo-
hamed Ould Abdul Aziz a Nouakchott, capitale della 
Mauritania – scrive Avvenire – Erdogan ha dichiarato 
apertamente di voler promuovere “un nuovo ordine 
mondiale”. Questo in netto contrasto con la Cina che 
da tempo sta colonizzando diverse regioni dell’Africa 
con l’obiettivo anch’essa di mettere le mani sul ricchis-
simo continente. Il Papa si riferisce a questi progetti?

L’Europa è in ritardo. Alle prese con un fenomeno 
immigratorio che “è un disordine” – come lo ha defini-
to il Santo Padre – gli Stati dell’Unione stanno litigando 
tra di loro, minacciano tutti di chiudere le frontiere, con 
toni sempre più accesi e inaccettabili. Ora invece voglia-
mo vedere un impegno serio per lo sviluppo, non per la 
conquista, dell’Africa.  

in qualche caso portano nomi precisi, come ad 
esempio Trump, Putin, Erdogan, Assad…) e altro 
ancora, l’Ue è sospesa tra una rinnovata capacità 
di serrare i ranghi per andare avanti, fronteggian-
do ardue sfide, oppure scegliere lucidamente di 
lasciar posto agli egoismi nazionali, sgretolando 
la “casa comune” e mandando in archivio 70 anni 
di faticose conquiste di pace, democrazia e benes-
sere. Senza poterne prevedere gli esiti.

QUESTIONI URGENTI
Lo si intuisce anche solo scorrendo l’agen-
da del prossimo Consiglio europeo, cioè la 

riunione dei 28 capi di 

Stato e di Governo che si terrà a Bruxelles il 28 
e 29 giugno. Proprio l’ordine del giorno ufficia-
le parla di “riunione per discutere delle questio-
ni più urgenti”, tra cui: migrazione; sicurezza 
e difesa; occupazione, crescita e competitività; 
innovazione ed Europa digitale; bilancio a lun-
go termine dell’Unione (Qfp); relazioni ester-
ne. I leader dell’Ue “si occuperanno inoltre di 
Brexit” (senza la presenza della premier britan-
nica May) e dell’Eurozona (in sede di Vertice 
euro, ovvero 19 Stati che adottano la moneta 
unica).

MIGRAZIONI, CARTINA TORNASOLE
Dalla propensione, o mancata propensione, 

a imbastire una risposta finalmente comune 
ai fenomeni migratori si può misurare la vo-
lontà dei 28 di rilanciare il cammino dell’Ue, 
oppure l’intento di imbalsamarne la vicenda 
storica. Non perché l’arrivo di richiedenti 
protezione internazionale sia il “problema” 
principale dell’Europa di oggi, ma perché la 
capacità di accogliere – solidalmente o meno 
– questa sfida dà la percezione di quanto i 
singoli Paesi siano intenzionati a procedere 
unitariamente. Finora sono stati i Governi 
nazionali a intralciare la costruzione di una 
politica migratoria comune; i leader che si 

ritroveranno settimana prossima per il 
    (segue a pag. 4)

di GIANNI BORSA 

L’Unione europea è costantemente a un “tor-
nante decisivo”, a un “giro di boa”, nei pres-

si di un “incrocio pericoloso”, a una “svolta”, 
pronta a fare un “passo avanti” oppure un “balzo 
indietro” secondo le diverse espressioni utilizza-
te dagli interlocutori di turno. Il che riflette – nel 
bene e nel male – la natura stessa dell’integrazio-
ne comunitaria intesa, sin dalle sue origini, nel 
secondo Dopoguerra, come un “cantiere aper-
to”, un processo in divenire. Un fluire irrisolto 
e in costante dialogo-tensione con la storia, con 
le profonde, perpetue trasformazioni interne al 
Vecchio continente e con i mutamenti che inter-
vengono sulla scena mondiale.

UN CONTINENTE “SOSPESO”
Così anche questa fase della storia dell’Unione 

europea lascia intravvedere – si potrebbe dire – un 
punto di non ritorno. Pressata da nazionalismi, 

populismi, migrazioni, strascichi della crisi 
economica, minacce terroristiche, in-

stabilità geopolitiche (che 

Il cremasco fra’ Davide
verrà ordinato il 30 giugno
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Scegli il Crossover Kia che fa per te.

La squadra Crossover Kia scende in campo con l’Operazione Mondiale.
Per te fino a 6.000 euro1 di vantaggi per un grande colpo di mercato. Scopri la Gamma in Concessionaria e su kia.com

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 30.06.20181

*Garanzia 7 anni o 150.000 km escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batteria 12v (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni/100.000 km). Batteria HV (Alto Voltaggio): 7 anni o 150.000 km per perdite di capacità al 
di sotto del 70% della capacità originaria della batteria. Taxi o vetture destinate al noleggio con conducente (NCC): 7 anni o 150.000 km, escluso il chilometraggio illimitato per i primi tre anni. Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni 
e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie.
Consumi combinati (lx100): Stonic da 4,2 a 6,9; Niro da 3,8 a 6,7; Sportage da 4,6 a 6,7. Emissioni CO2 (g/km): Stonic da 109 a 125; Niro da 88 a 101; Sportage da 119 a 166. 1Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Es: Sportage Business Class 1.7 CRDi 2WD da € 20.500. Prezzo 
promo chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex D.M. n. 82/2011 esclusi, valido solo in caso di sottoscrizione del finanziamento OPERAZIONE MONDIALE. Listino € 26.500, meno € 6.000, grazie al contributo KIA e delle Concessionarie a fronte di permuta o 
rottamazione di un veicolo di proprietà del Cliente da almeno 3 mesi. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche consultare le “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” disponibili presso le Concessionarie e sul sito www.santanderconsumer.it, sezione Trasparenza. Salvo approvazione di 
Santander Consumer Bank. Offerta valida esclusivamente su un numero limitato di vetture disponibili in Concessionaria fino ad esaurimento scorte, acquistate ed immatricolate entro il 30.06.2018, non cumulabile con altre iniziative in corso. L’immagine è inserita a titolo indicativo di riferimento.

Con finanziamento Mondiale fino a 

€ 6.0001 di vantaggi

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

Bianchessi Auto s.r.l.

Il Guatemala e in particolare 
la diocesi di Escuintla sono 

molto legate alla nostra Chiesa. 
Per decenni vi hanno lavorato 
sacerdoti fedei donum cremaschi: 
ricordiamo in particolare don 
Pino Lodetti e don Imerio Piz-
zamiglio, già passati in paradiso. 

Vi ha lavorato anche don Er-
minio Nichetti, ora ritornato in 
diocesi per raggiunti limiti di 
età. Don Roberto Sangiovanni 
vi è stato per dodici anni e don 
Lorenzo Vailati ha vissuto nume-
rosi periodi estivi in appoggio a 
don Imerio a Palin. In-
fine don Federico Bra-
gonzi oggi missionario 
in Uruguay. Ricordia-
mo che in Guatemala, 
abbiamo anche un ve-
scovo cremasco, mons. 
Rosolino Bianchetti, 
oggi nel Quiché.

Una lunga storia 
che ha strettamente 
legato la diocesi di 
Crema al Guatemala. 
E la notizia dell’eru-
zione del Vulcano del Fuoco che 
all’inizio di giugno ha seminato 
morte e distruzione soprattutto a 
Escuintla, lascia tutti noi molto 
addolorati.

Pubblichiamo un rapporto del-
la Caritas di Escuintla per rende-
re conto della situazione in cui si 
trovano quelle popolazioni. 

“Domenica 3 giugno 2018, du-
rante la mattinata, tutto è andato 
liscio nel quartiere di San Miguel 
Los Lotes, nel villaggio di El Ro-

deo, a Escuintla e in altre comu-
nità vicine. Ascoltavano e vede-
vano i rumori e le fumarole del 
vulcano, a cui erano abituati, ma 
nessuno notava o percepiva quali 
cose sarebbero arrivate. 

Verso le 2 del pomeriggio stava 
per accadere il peggio: la pres-
sione di colate laviche, sabbia 
e materiale incandescente che 
emanava dalle profondità del 
colosso, hanno provocato l’aper-
tura di una grande fessura nel 

mezzo, per cui tutto il materiale 
incandescente non è uscito dal 
cratere come al solito, ma è attra-
verso questo nuovo orifizio che si 

è formato proprio nel declivio in 
direzione della comunità di San 
Miguellos Lotes. 

Poche le famiglie e le persone 

che hanno po-
tuto andarsene 
in tempo per 
essere sicuri e 
non ricevere 
d i r e t t a m e n -
te l’impatto 
dell’intero flus-
so di magma 
(una miscela 
di lava, sabbia, 
pietre, alberi e 
materiale in-

candescente). 
Abbiamo avuto l’opportuni-

tà di vedere un gran numero di 
fotografie e di video che naviga-

no sui media, in televisione e su 
social network; immagini che ci 
hanno dato un’idea abbastanza 
chiara di cosa sia successo 

Tuttavia, viverlo è tutta un’al-
tra cosa. Le famiglie che hanno 
perso dei componenti (in molti 
casi sono scomparsi nuclei com-
pleti) sono devastate; in una per-
centuale minore si aggiungono 
coloro che hanno visto sepolte le 
loro case, che hanno perso i loro 
campi di coltura e coloro che 
sono stati lasciati senza lavoro 
perché le fattorie dove lavora-
vano sono state sommerse dalla 
sabbia.

Fino a 11 giorni dopo la tra-
gedia, nessuna istituzione era 
in grado di fornire dati concreti 
sulle quote delle case distrutte, 
molto meno sapere con certezza 
quante famiglie e quante per-
sone abitavano nella comunità. 
Quello che sappiamo è presen-
tato ora dal Coordinamento Na-
zionale per la riduzione dei disa-
stri CONRED, che ci presenta i 
dati nel prospetto in pagina. 

Vengono dichiarate inabitabili 
molte comunità come El Rodeo, 
dove si registra la necessità di 
costruire 1.000 case. Le persone 
sono alloggiati in rifugi provvi-
sori, ma presto sarà la Caritas 
Diocesana di Escuintla a mette-
re a disposizione abitazioni più 
accoglienti. 

Apprezziamo lo vostra cor-
dialità di essere consapevoli di 
questa tragedia sofferta dai nostri 
fratelli. Dio vi benedica.

L’ERUZIONE, MOLTO 
SIMILE A QUELLA 
DI POMPEI, HA 
COLPITO IN MODO 
PARTICOLARE
LA ZONA  
DELLA DIOCESI 
DI ESCUINTLA

ERUZIONE DEL VULCANO Nelle foto i danni provocati 
dall’eruzione del vulcano che ha 
coperto la zona di Escuintla con 
polveri e sabbia com’è avvenuto 
nel 79 d.C. a Pompei; alcune 
operazioni di salvataggio della 
popolazione

Nella tabella a fianco i dati 
dettagliati della tragedia 
nelle diverse località

ERUZIONE DEL VULCANO DE FUEGO
3 GIUGNO 2018

Incidenti
successi

Chimaltenango 13
El Progreso 06
Escuintla 40
Guatemala 29
Quiché 02
Sacatepéquez 14
Santa Rosa 02
Suchitepéquez 01

107 Persone
colpite

Chimaltenango 282.046
El Progreso 122.676
Escuintla 15.090
Guatemala 1.117.170
Quiché 7.419
Sacatepéquez 169.972

1.714.373 Persone
evacuate

Chimaltenango 1.788
Escuintla 10.823
Sacatepéquez 212

12.823

Persone
alloggiate

Escuintla 2.779
Sacatepéquez 822
Suchitepéquez 16

3.617

Case
distrutte
Escuintla

186 Case
in pericolo

Escuintla
750

Strutture 
elettriche 

danneggiate
Escuintla

2
Strade

danneggiate
Escuintla

5 Strade
distrutte
Escuintla

1 Scuole
danneggiate

Escuintla
3

Scuole
distrutte
Escuintla

1 Ponti
danneggiati

Escuintla
1 Ponti

distrutti
Sacatepéquez

1

Persone
soccorse

Chimaltenango 1.465
Escuintla 6.082
Suchitepéquez 776

8.323

Persone
ferite

Escuintla 57
57

Persone
morte

Escuintla 101
Sacatepéquez 09

110

Persone
scomparse

Escuintla 196
Sacatepéquez 01

197

Guatemala
in ginocchio
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di GIORGIO ZUCCHELLI 

Un cremasco diventa sacerdote. Nell’at-
tuale “gelo vocazionale” è sicuramente 

una bella notizia per la nostra diocesi e per 
l’Ordine del frati Cappuccini.

Sabato 30 giugno a Caravaggio, alle ore 
11, padre Davide Horeschi, frate cappucci-
no, verrà ordinato sacerdote per le mani del 
vescovo di Cremona mons. Antonio Napo-
lioni. È nativo della parrocchia cittadina di 
San Giacomo e qui celebrerà la prima Messa 
domenica 1° luglio alle ore 10.45. L’abbiamo 
invitato nel nostro studio per 
farci raccontare la “storia” 
della sua scelta e i progetti per 
il futuro. 

Raccontaci come è nata la 
tua vocazione.

“Ho vissuto la vita nor-
male di un ragazzo, ho fatto 
il catechista a San Giacomo 
per circa dieci anni, nel frat-
tempo ho finito gli studi di 
Ingegneria per l’ambiente e 
il territorio. Conseguita la 
laurea, ho iniziato a lavorare 
presso l’Università stessa e, 
pian piano, ho maturato la 
vocazione religiosa, il mio de-
siderio era quello di ‘portare 
frutto’, secondo quanto dice 
il Vangelo di  Giovanni (frase 
che ho scritto anche sulla mia 
immagine che ricorda l’ordi-
nazione): Io ho scelto voi e vi ho 
costituiti perché andiate e portiate 
frutto e il vostro frutto rimanga (Gv 15,16).”

Cosa ha fatto scattare questa scintilla?
“Il desiderio di fare qualcosa di importante 

per il Signore che rimanesse per la vita eterna 
e ho scelto i Cappuccini, perché ho un parti-
colare predilezione per il carisma francesca-
no. Apprezzo molto l’intimità che san Fran-
cesco ha saputo intessere con Dio e con Gesù 
in un’epoca in cui Dio veniva visto nella sua 
trascendenza e nella sua distanza: egli invece 
ha valorizzare l’aspetto intimo, familiare di 
Dio. E poi l’altro aspetto importante è quello 
della fraternità: quanto si fa, non lo si fa in 
maniera singola e individuale, ma all’interno 
della fraternità, con i fratelli che hanno un 
volto: e questo si vede nel modo di chiamarci 
tra noi: fra’ che appunto significa “fratello”.

Questa la partenza. Poi come si è svilup-
pata la tua scelta?

“Dal 2009, fino alle soglie dell’ordinazio-
ne è stato un lento maturare nelle situazioni 
di ogni giorno, nelle attività pastorali che mi 
sono state affidate... È maturata progressi-
vamente anche la chiamata a servire il Si-
gnore come presbitero.”

In concreto quali esperienze hai vissuto?
“Dopo un capodanno ad Assisi e vari 

percorsi, sono entrato nel convento di 
Lendinara (Rovigo) per un anno di postu-
lato. Successivamente ho trascorso l’anno 
di noviziato a Lovere (Bg) sul lago d’I-
seo. Terminato il quale ho emesso i voti 
temporanei con la cosiddetta ‘professione 
semplice’, con la quale un giovane si im-
pegna a vivere i voti dell’Ordine secondo 
il carisma di San Francesco, per un anno, 
rinnovati per tre anni di fila. Al termine di 
questo cammino ho emesso i voti perpe-
tui nel 2014 a Milano presso il convento 
dei Cappuccini in piazza Velasquez, nel-
le mani del ministro generale dell’Ordine 
fra’ Mauro Jöhri. Era il 14 settembre, festa 
della Santa Croce, giorno in cui ho detto 
un sì definitivo.”

Da qui quale è stato il cammino?
“Mi sono trasferito a Venezia, sull’isola 

della Giudecca. Presso il convento del SS. 
Redentore dove ha sede lo Studentato Teo-
logico Lurentianum, affiliato alla Pontificia 
Università Antonianum di Roma. La fre-

quentano, oltre ai nostri frati del “lombardo-
veneto”, anche i seminaristi diocesani del 
Patriarcato, i monaci benedettini di Praglia 
e i monaci melchitaristi armeni dell’isola di 
San Lazzaro, di rito orientali, ma in comu-
nione con la Chiesa cattolica. Qui a Venezia 
ho concluso gli studi teologici del corso isti-
tuzionale e ho conseguito il baccalaureato in 
teologia il 25 maggio. Il 2 dicembre sono sta-
to consacrato diacono a Milano nel convento 
di piazza Velasquez per le mani del vescovo 
ausiliare cappuccino di Milano Paolo Mar-
tinelli.”

Durante questo anni di studio hai matu-
rato anche la vocazione sacerdotale?

“Sì. Il mio è un ordine misto per cui vi 
sono frati laici e frati sacerdoti: l’eventuale 
vocazione sacerdotale si innesta su quella re-
ligiosa che è quella principale.” 

La distinzione?
“È legata alle facoltà che derivano dall’or-

dine e quindi dal ministero che ti verrà affi-
dato. Le nostre comunità infatti sono quasi 
sempre miste e ciascuno svolge i compiti a 
seconda del suo stato.”

Il tuo sacerdozio?
“La vocazione è maturata progressivamen-

te  nel corso delle varie attività pastorali che 
mi sono state affidate negli anni a Milano e 
a Venezia: l’accompagnamento delle persone 
anziane e la distribuzione della Comunione, 
il catechismo a diverse fasce d’età, dalle ele-
mentari ai giovani (20-30enni), ho fatto un 
percorso per coppie sposate, e altro ancora.”

E siamo arrivati all’ordinazione sacerdo-
tale. Perché a Caravaggio e che strade ti si 
aprono?

“Caravaggio è un santuario molto amato 
dai frati Cappuccini lombardi. Saremo tre 
frati ad essere ordinati: assieme a me Piergia-
como Maria Boffelli di Dalmine e Alberto 
Lobba di Induno Olona (Varese), con i quali 
ho ricevuto anche l’ordinazione diaconale. 
Verranno quindi molti frati, molti parenti 
e conoscenti e il santuario di Caravaggio si 
presta bene ad accogliere tutti. Ci ordinerà il 
vescovo di Cremona, mons. Napolioni, per-
ché è ordinario del luogo ed ha accettato la 
nostra richiesta. 

A fine agosto lascerò Venezia, con una pun-
ta di nostalgia per le relazioni, per le amicizie 
e per la bellezza del luogo, e rientrerò in Lom-
bardia: non so ancora quale sarà il convento 
nel quale risiederò. Come sacerdote sarò co-
munque destinato all’attività pastorale.”

Emozionato?
“Sento che l’emozione sta crescendo e sta 

valicando un confine in maniera netta che 
cambierà la mia vita. Mi affido completa-
mente al Signore, a san Francesco e ai miei 
confratelli.”

San Francesco attira ancora tanti giovani 
oggi a seguire la sua esperienza?

“In relazione alla situazione attuale del no-
stro Paese, posso dire che ogni anno vi sono 
dei giovani che scelgono la strada francesca-
na, anche se i numeri non sono come quelli 
di una trentina d’anni fa. Alla luce del calo 
demografico, dell’inverno vocazionale, c’è da 
essere grati che vi sono ancora giovani che ri-
spondono alla chiamata. A livello mondiale, 
invece ci sono tantissime vocazioni in India 
(il gruppo etnico oggi più numeroso) e poi 
anche nel Sud America. È la curia generale 
che segue l’andamento: a settembre è in pro-
gramma il Capitolo Generale che eleggerà il 
nuovo ministro generale. Noi frati europei in 
formazione, avremo l’occasione di incontrarci 
per un convocazione fraterna a Roma il mese 
prossimo.”

Invitiamo tutti i cremaschi a far festa con fra’ 
Davide a Caravaggio sabato 30 giugno alle ore 11 
per la sua ordinazione sacerdotale. Fra’ Davide ce-
lebrerà poi la prima Messa in parrocchia domenica 
1° luglio alle ore 10.45 a San Giacomo in città. Gli 
siamo vicini con la preghiera e un sentito augurio 
di buon apostolato!
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FRA’ DAVIDE HORESCHI

NEL GELO 
LA GIOIA 
DI UN PRETE

DOPO LA PROFESSIONE 
PERPETUA NEI FIGLI 
DI SAN FRANCESCO 
AVVENUTA NEL 2014 
A MILANO, 
IL CAPPUCCINO 
CREMASCO 
HA MATURATO ANCHE 
LA VOCAZIONE 
AL SACERDOZIO.
IL 30 GIUGNO
CORONA UN SOGNO 

Fra’ Davide nel suo convento di Venezia.
Nelle altre foto, alcuni momenti della sua professione 

religiosa nella chiesa del convento di Milano 
il 14 settembre 2014

RICERCHIAMO PERSONALE DA INSERIRE NEL NOSTRO GRUPPO

SONCINO
ROCCA SFORZESCA 
E FILANDA

dal 16 GIUGNO 
al 28 AGOSTO

ORARI DI APERTURA
Martedì - Venerdì
10.00-12.00 e 14.00-16.00
Sabato e Domenica
10.00-12.30 e 14.30-19.00
PER INFORMAZIONI
turismo@comune.soncino.cr.it
0374.83188

A CURA DI
ANGELO CRESPI

Con il patrocinio di Con il contributo diCittà di Soncino

LA FORZA
DEL DESIDERIO

MARCO CORNINI

THE STRENGTH OF DESIRE
1988•2018 TRENTA ANNI DI GRANDE SCULTURA
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Con MAZDA ADVANTAGE
 guidi la tua Mazda

a partire da

 € 150 al mese!

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!
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IMMIGRAZIONE

(dalla prima)
summit sapranno fare uno 
scatto in avanti, recuperan-
do il senso profondo del 
“camminare insieme” per un 
reciproco vantaggio?

ECONOMIA:
A CHE PUNTO SIAMO?

La lunga recessione è alle 
spalle, dicono gli esperti. E in 
effetti alcuni Paesi viaggiano 
con il vento in poppa. Ma a 
ben guardare qualche econo-
mia nazionale arranca, altre 
ancora segnano Pil in crescita 
ma scontano disastrose si-
tuazioni occupazionali (con 
oltre un terzo dei giovani 
fuori da ogni prospettiva di 
lavoro e di reddito), taluni 
Paesi mostrano oltretutto 
conti pubblici fuori asse (è, 
fra gli altri, il caso del debito 
italiano). La governance 
dell’Eurozona va dunque 
riformata, come sostengono 
tutte le voci, affiancando alla 
moneta unica strumenti per 
darle consistenza finanziaria 
ed economica e metterla al 
sicuro da eventuali future 
crisi. Le proposte in campo 
sono innumerevoli, come ad 
esempio il completamento 
dell’Uem (Unione economica 
e monetaria) e l’Unione ban-
caria; poi occorrerebbe una 
vera armonizzazione fiscale, 
il contrasto del dumping, 
nuove misure per il mercato 
unico… Non basta però 
elencare le “cose da fare”, 
bisogna decidere.

LE ALTRE EMERGENZE
Ciascun capitolo della 

politica Ue meriterebbe una 
trattazione a sé. Basti pen-
sare al nodo-sicurezza (ter-
rorismo, instabilità africana 

e mediorientale, Isis e Boko 
Haram, Russia, Turchia…), 
alle positive aspirazioni 
europee dei Balcani, al Bre-
xit, ai mutamenti climatici, 
all’energia, agli sviluppi del 
digitale, al “pilastro sociale”. 
Ma appare ovvio che non 
sono i singoli settori politici 
a richiedere “più Europa”, 
cioè risposte unitarie, poten-
zialmente vantaggiose per 
tutti, ma è l’intera prospet-
tiva europea che sollecita di 
tornare allo spirito dei padri 
fondatori. “Spirito” che oggi 
sembra, pur senza entusia-
smi eccessivi, appannaggio 
del Parlamento e della 
Commissione Ue, mentre 
il Consiglio, dove siedono i 
rappresentanti dei governi, è 
latitante.

PAROLE SAGGE
Il disegno iniziale della 

Ceca e della Cee, poi confer-
mato nei vigenti trattati Ue, è 
stato ribadito e giustamente 
aggiornato più e più volte 
nella storia comunitaria, 
l’ultima dei quali risalente alla 
Dichiarazione di Roma del 25 
marzo 2017: “Insieme, siamo 
determinati – vi affermano 
i rappresentanti degli Stati 
membri – ad affrontare le 
sfide di un mondo in rapido 
mutamento e a offrire ai nostri 
cittadini sicurezza e nuove 
opportunità. Renderemo l’U-
nione europea più forte e più 
resiliente, attraverso un’unità 
e una solidarietà ancora mag-
giori tra di noi e nel rispetto di 
regole comuni”. Parole sagge: 
torneranno alla mente dei 
leader durante il summit della 
prossima settimana? Lo si 
vedrà nei fatti, certi che le oc-
casioni per ripartire insieme 
non saranno infinite.

di PATRIZIA CAIFFA
(da Valencia) 

 

Quale sarà il destino dei 630 migranti della nave Aquarius sbarcati 
domenica scorsa a Valencia? Diverso o uguale a quello incerto 

e precario di tanti altri che hanno la fortuna di non morire nel Me-
diterraneo ma che in Europa non trovano sempre braccia aperte né 
integrazione sicura? Sono tanti gli interrogativi che si sta ponendo in 
questi giorni la società civile valenciana, dopo che il governo spagnolo 
ha dimostrato sì disponibilità all’accoglienza, ma solo per il tempo li-
mitato dei 45 giorni di permesso umanitario. L’arcidiocesi di Valencia 
ne accoglierà 42 nel prossimo fine settimana: famiglie e uomini nelle 
strutture della Caritas e 20 giovani nel centro Ciudad de la Esperanca 
(Città della speranza) nel comune spagnolo di Aldaia, che già ospita 
110 rifugiati di 36 nazionalità. Ma già martedì, Giornata mondiale del 
rifugiato, il cardinale Antonio Cañizares, arcivescovo di Valencia, si 
raccomandava di “non dimenticare il dramma di altre migliaia di per-
sone che arrivano con barconi o altri mezzi, in questi giorni, sulle coste 
spagnole, specialmente in Andalusia, e sulle coste italiane”. Il cardina-
le ha chiesto a tutti i governi “leggi più giuste, equilibrate e generose”.

La conta dei morti è infatti giornaliera: gli ultimi sono 76 disper-
si (tra cui 15 donne e un neonato), annegati durante il naufragio del 
12 giugno, secondo le testimonianze dei 41 salvati dalla nave militare 
statunitense Trenton nel Mediterraneo centrale. Quello che le cifre di-
cono è che, chiuse le rotte balcaniche e libiche con l’accordo europeo 
con la Turchia e italiano con la Libia, i trafficanti cercano nuove strade 
o tornano su quelle vecchie. La Spagna lo dimostra: secondo i recenti 
dati del Servizio dei Gesuiti per migranti spagnolo (Sjm) nel 2017 sono 
entrate in Spagna in maniera irregolare 28.572 persone, via mare o 
terra. Secondo l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati 
(Unhcr), nei primi sei mesi del 2018, in Spagna sono arrivati più di 
14.000 migranti, il 50% in più di quelli arrivati nello stesso periodo 
del 2017. Solo nel fine settimana scorso la guardia costiera spagno-
la ha soccorso 1.290 persone alla frontera Sur, ossia nello stretto di 
Gibilterra e al largo delle isole Canarie. Sono soprattutto algerini e 
marocchini. Nelle operazioni sono stati recuperati quattro cadaveri e 
43 persone risultano disperse.

 I numeri della rotta spagnola sono destinati ad aumentare. La Spa-
gna è anche la porta dell’America Latina: su oltre 46 milioni di abitanti 
1 milione sono migranti regolari che hanno acquisito la nazionalità 
spagnola. Si stima una media di 3.000 persone al giorno che entrano 
con visto turistico ma che potrebbero diventare migranti irregolari.

L’80% vengono dal Venezuela a causa della crisi politica ed umani-
taria in corso, ma anche da Colombia e Brasile.

“Siccome ci sono maggiori controlli su Grecia e Italia la rotta ora 
è deviata verso la Spagna: arrivano sulla costa valenziana, alicantina, 
nella Mursia. Vogliono quasi tutti spostarsi verso altri Paesi europei. 
Molti passano per Valencia”. Lo spiega il Sir mons. Olbier Hernandez 
Carbonell, delegato episcopale per le migrazioni della diocesi di Valen-
cia. Nell’arquebisbado di Valencia, come riportano i cartelli nell’antica 
lingua valenciana che caratterizza l’identità di queste zone, il mon-

signore cubano naturalizzato spagnolo è in prima linea sui temi che 
riguardano i migranti. Ne comprende la complessità e le sfumature. 
“La vicenda dell’Aquarius – afferma – è significativa della situazione 
che stiamo vivendo a livello internazionale. La migrazione è un feno-
meno complesso e complicato che non sappiamo affrontare a livello 
europeo. Bisogna capire il motivo per cui l’Italia nega l’accesso alla 
nave”, riflette. “Forse perché i flussi sulle coste italiane sono abbon-
danti ma non ci sono abbastanza programmi di integrazione né in 
Italia, Spagna o altri Paesi Ue? Ci sono sì piccoli gesti di solidarietà 
e aiuto ma continuiamo ad agire con leggi vecchie e programmi di 
accoglienza vecchi”. La sua analisi è precisa e controcorrente: “È un 
segno negativo che la nave Aquarius non sia stata fatta sbarcare in Italia 
ma non è nemmeno positivo che siano stati accolti dalla Spagna solo 
temporaneamente, perché non sappiamo quale sarà il trattamento: in 
che programmi li inseriremo? Il tema non è se li accoglieremo o meno 
in maniera puntuale, ma a quale scopo? Cosa accadrà a queste persone 
tra sei mesi o un anno? Dove vivranno? Sulla strada o in programmi di 
integrazione già strutturati? Questa è una sfida globale”.

Il problema, a suo avviso, è che in Spagna “non ci sono validi pro-
grammi d’integrazione” o comunque ce ne sono pochi e limitati. Tutto 
è in mano alle Ong, alle Caritas e alla società civile organizzata, che 
oramai “è satura”.

Parlando dell’Italia mons. Hernandez Carbonell sa che il ministro 
dell’Interno italiano minaccia di chiudere definitivamente l’accesso ai 
porti alle navi delle Ong e si chiede:  “Qual è la differenza tra una nave 
delle Ong e una della Marina militare? Nessuna. Perché se le persone 
sono messe in mare dai trafficanti non fa differenza chi li salva. È gente 
disperata. Il problema è all’origine”. A suo avviso “le navi delle Ong 
sono necessarie, perché se non si è presenti nella zona Sar ci sarebbero 
più morti in mare. Le Ong sono parte della società civile e non sono 
lo Stato. Dobbiamo cambiare i meccanismi e le politiche ma prima di 
tutto bisogna salvare le vite”.

42 dell’Aquarius accolti dalla diocesi di Valentia  
Prova d’appello 
per l’Unione europea
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REALIZZAZIONE DI TETTI IN LEGNO

COPERTURE COMPLETE 
fibrocemento, tegole, coppi, pannelli lamiera...
Isolanti polistirene, sughero, lana di roccia, fibra di legno...
Lattoneria  rame, lamiera preverniciata, inox, ecc...
Linee vita

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

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

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

www.legnoedilizia.com
info@legnoedilizia.com

Legname da cantiere - Pannelli e travi per casseri

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

Fornitura e posa di casette, gazebo 
pergolati e portichetti vari 

SU MISURA
Rivenditore autorizzato Fornitura e Posa finestre e accessori

Offriamo 
un servizio completo:

preventivazione,
progettazione 
e posa in opera

RIFACIMENTO
COMPLETO

DI COPERTURE

REALIZZAZIONE DI TETTI IN LEGNO

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

a di legno...
ecc

Rimozione,

bonifi ca coperture.

Fornitura

e posa in opera

del nuovo tetto.
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REALIZZAZIONE DI TETTI - CASE IN LEGNO
Ma anche:

Hotel - Pila Casa in legno - Offanengo

PERGOLATI, GAZEBI, CASETTE,
GRONDINE E ALTRO

Progettati e realizzati su misura secondo la vostra necessità.
FORNITURA E POSA CON

MANO D’OPERA SPECIALIZZATA Da Lunedì a Venerdì 
9,00 - 12,30

e 16,30 - 19,00
Sabato 9,00 - 13,00

spaccio

Cremosano via Gerrone, 25 (ZONA INDUSTRALE)
Loc. San Benedetto - Tel. 0373 203574

NUOVI ARRIVI
COSTUMI DA BAGNO

Uomo - Donna

a partire da 10,00 €

La partecipazione alla 7a 
FESTA FOTOGRAFI-

CA del Il Nuovo Torrazzo è 
gratuita e aperta a tutti. Per 
partecipare è necessario in-
viare alla redazione del setti-
manale le proprie fotografie 
(in un numero massimo di 3) 
dove appaia una copia de Il 
Nuovo Torrazzo del 2018 ben 
individuabile (testata e foto di 
prima pagina). 

Le foto possono essere in-
viate da oggi (sabato 23 giu-
gno) fino al 30 settembre 2018 
e dovranno essere corredate 
da nome, cognome, indirizzo, 
numero di telefono ed even-
tuale e-mail della persona tito-
lare dello scatto, della località 
dove vengono realizzate.

LE FOTO POTRANNO 
ESSERE CONSEGNATE 
IN QUATTRO MODI: 
1 - Via e-mail (info@ilnuo-
votorrazzo.it) in forma-
to JPG (non superiore  a 
1680x1050 pixel).  
2 - In cartaceo per posta (via 
Goldaniga 2/a – 26013 Cre-
ma) in formato cartolina.  
3 - Direttamente nei nostri 
uffici con foto cartacee o su 
chiavetta, secondo le carat-
teristiche indicate al punto 
uno.  
4 - È possibile anche inserire 
le foto su Instagram taggan-
dole con #fotoestatetorraz-
zo18. Le più belle verranno 
pubblicate anche sul giorna-
le cartaceo e sul sito indican-
do il nome dell’autore. Per 
quanto riguarda quelle su 
instagram, potranno esse-
re pubblicate solo le foto di 
account impostati su “pub-
blico”. 

Tutte le foto ricevute in 
qualsiasi modo, si consi-
derano pubblicabili sulla 
nostra testata cartacea, on 
line e in video, sui manifesti 
relativamente ai giochi e alle 
campagne abbonamenti de 
Il Nuovo Torrazzo.

Non è obbligatorio che 
nella foto siano ritratte delle 
persone.  

LIBERATORIA
Per quanto riguarda il trat-

tamento dei dati e la pubbli-
cazione di tutte foto dovrà 
essere sottoscritto il modulo 
di liberatoria che può essere 
scaricato dal nostro sito Inter-
net: www.ilnuovotorrazzo.it o ri-
tirato presso i nostri uffici, sia 
per quanto riguarda i minori, 
sia per soddisfare la nuova 
normativa sulla privacy (veda-
si tamburino di gerenza de Il 
Nuovo Torrazzo).

Si ricorda comunque che 
nella foto deve apparire una 
copia de Il Nuovo Torrazzo 
del 2018 ben individuabile 
(testata e foto di prima pa-
gina).    

REGOLAMENTO

DOPO I SUCCESSI 
DEGLI ANNI SCORSI 
QUEST’ANNO 
CI ASPETTIAMO 
ANCORA TANTE E 
TANTE FOTOGRAFIE 
VERRANNO 
PUBBLICATE ANCHE 
SUL NOSTRO SITO

Ed ecco che riparte la grande 
festa fotografica del nostro 

giornale. È la settima edizione e 
ci aspettiamo un grande successo. 
Nello stesso tempo riparte Ope-
razione Vacanze il gioco di Radio 
Antenna5. Il tutto per tenere vivo 
il rapporto fra giornale, radio e 
i cremaschi anche lungo l’intera 
estate. 

IL GIOCO FOTOGRAFICO  
Per quanto riguarda il gioco 

fotografico, lasciamo la libertà di 
scattare qualsiasi tipo di fotogra-
fia in qualsiasi parte del mondo. 
L’unica condizione che chiediamo 
è che nella foto vi sia una copia 
de Il Nuovo Torrazzo del 2018, 
ben individuabile dalla testata e 
dalla foto di prima pagina. La 
fantasia dei cremaschi negli anni 
scorsi è stata notevole. Abbiamo 
anche una raccolta di foto molto 
belle e stiamo pensando di farne 
una pubblicazione. Quest’anno 
i nostri fotografi non saranno da 
meno. Coraggio dunque. Quando 
viaggiate portatevi una copia 
del Torrazzo e scattate tante foto. 
Lo stesso potete fare da casa o 
in qualasiasi posto della città o 
del vostro paese. Fate appello a 
tutta la vostra fantasia, alla vostra 
creatività e sicuramente scatterete 
splendide foto. 

Le foto verranno pubblicate 
sul nostro giornale e sul nostro 
sito www.ilnuovotorrazzo.it.

Le aspettiamo! Leggete intanto 
il regolamento che pubblichiamo 
a fianco. Si parte da oggi!!!

Lo scorso anno i tre gli scatti 
vincitori proclamati alla festa di 
Radio Antenna 5 al San Dome-
nico sono stati: al primo posto Il 
Torrazzo si legge anche in gondola, 

autore Denis Uboldi (che ha rac-
contato come ha ingaggiato per la 
foto un vero e proprio gondoliere 
in una gita a Venezia, scoprendo 
le sue origini trevigliesi); al secon-
do posto una foto scattata al Parco 
Sigurtà da Mauro Bombelli, con 
una copia del Torrazzo tra foglie 
autunnali; al terzo posto la simpa-
tica foto: I figli della signora Claudia 
Parilla che pescano Il Nuovo Torrazzo 
in mare. Una menzione speciale 
anche per la signora Santa in 
vacanza a Grado che si rilassa 
leggendo il nostro settimanale.

OPERAZIONE VACANZE
L’estate porta con sé anche il 

grande gioco di Radio Antenna 5, 
Operazione Vacanze: scrivi una car-
tolina all’emittente diocesana, sen-
ti i tuoi saluti letti on air durante il 
Gazzettino Cremasco e partecipa 
all’estrazione di bellissimi premi.

La postcard ufficiale con la 
quale giocare (anche sono ben 
accette tutte le cartoline da luoghi 
di residenza o villeggiatura) è 
pronta ed è disponibile in Radio, 
al Torrazzo e in molti negozi. Ri-
prende un acquerello del maestro 
Federico Boriani datato 1974 che 
raffigura la chiesa di Santa Maria 

della Croce. La scelta è caduta 
su questa splendida espressione 
artistica del compianto maestro 
come omaggio all’edificio sacro 
che proprio quest’anno festeggia il 

60° anniversario d’intitolazione a 
Basilica Minore.

Le modalità di partecipazio-
ne al gioco non sono cambiate. 
Basta scrivere una cartolina alla 

redazione di Radio Antenna 5, in 
via Goldaniga 2/a Crema. Ogni 
postcard sarà letta nelle quoti-
diane edizioni del Gazzettino e 
quelle affrancate regolarmente 
parteciperanno all’estrazione di 
splendidi premi settimanali e alla 
grande estrazione finale dei super 
doni in programma a fine estate, 
con suddivisione nelle due sezioni 
Crema e Cremasco – Resto del 
mondo. I primi premi verranno 
dispensati sabato 7 luglio nella 
prima estrazione tra le cartoline 
che saranno arrivate all’emittente 
radiofonica. Le altre 9 estrazioni 
settimanali avverranno il 14, 21 e 
28 luglio, 4 e 25 agosto, 1, 8, 15 e 
22 settembre. Ai più fortunati i 
doni offerti dagli sponsor.

Scrivete, scrivete, scrivete e 
ovviamente restate sintonizzati 
su RA5, FM 87.800.

I PREMI
Numerosi e preziosi i premi 

in palio per le due iniziative 
presentate. 

Oltre ai premi offerti da 
Gerundo Tour e dal ristorante 
Bosco, tante altre sorprese.

Le premiazioni delle foto e 
delle cartoline avverranno in 
una festa che organizzeremo 
entro la fine dell’anno e di cui 
daremo puntuale comunica-
zione. 

LE FOTO
PREMIATE 

LA SCORSA 
EDIZIONE

Ristorante

BOSCO

FOTOESTATE A

    20187



Due nomi per due parchi
In quel di San Bernardino a 

Crema ci sono due parchi, quello 
di via XI Febbraio e quello di Via 
Enrico Martini. 

Poco tempo fa, durante un pub-
blico incontro, l’assessore Matteo 
Gramignoli ha presentato una 
proposta di un consigliere comu-
nale, che sottoscrivo pienamente, 
di dare un nome a queste strutture 
e non poteva cadere scelta miglio-
re d’intitolare uno di questi parchi 
a un personaggio storico di San 
Bernardino, don Vincenzo De Ma-
estri, curato, parroco  e infine cap-
pellano della medesima parrocchia 
per 78 anni e morto all’età di 100 
anni, il 4 marzo 2013. 

Prete della gente, dell’oratorio, 
della Messa mattutina, della paro-
la di Dio, del confessionale, della 
carità e cantore di Dio attraverso il 
suono dell’organo e la composizio-
ne di Messe e mottetti (suo è l’inno 
a San Bernardino) e uomo a cui 
tutti volevano bene. Don Vincenzo 
è stato legato a quel territorio di via 
XI Febbraio, via Brescia ,via XXV 
Aprile, ecc. che gira attorno alla 
chiesa, oratorio,  casa parrocchiale  
e a tutte le persone in esso presenti 
che hanno conosciuto e collabora-
to con don Vincenzo. Mi sembra 
quindi che il parco da dedicare a 
don Vincenzo sia quello di via  XI 
Febbraio, là dove egli ha vissuto. 
La  storia e la geografia di don Vin-
cenzo sono qui legate.

Il quartiere e il parco di Via En-
rico Martini è nato dopo che don 
Vincenzo non era più parroco di 
San Bernardino  e quindi solo mar-
ginalmente ha incrociato la storia 
di quel quartiere. 

Pertanto mi sembra doveroso 
avanzare la proposta che anche 
questo parco abbia una sua inti-
tolazione e propongo il nome di 
Nelson Mandela, anch’egli morto 
all’età di 95 nello stesso anno di 
don Vincenzo e precisamente il 5 
dicembre del 2013. Già la città di 
Crema ha voluto ricordare Man-
dela dedicandogli la scuola di via 
Curtatone e Montanara. 

Perché il parco Mandela? Il par-
co in oggetto è delimitato dalla vie: 
Enrico Martini  (nato 200 anni fa 

e che possiamo considerare un 
patriota delle guerre d’indipen-
denza), Salvador Allende (eletto 
democraticamente presidente del 
Cile nel 1970 e tragicamente mor-
to l’11 settembre del 1973 a segui-
to del colpo di Stato del generale 
Augusto Pinochet che istaurò una 
dittatura fascista) e Benjamin Mo-
loise (poeta e attivista politico del 
ANC in lotta contro la segregazio-
ne razziale e apartheid in Sudafri-
ca, impiccato nel 1985 all’età di 
30 anni dopo 3 di carcere, quando 
tutta l’opinione mondiale si era 
mobilitata per salvare la sua vita).

Mi sembra allora che tra questi 
personaggi, che hanno lottato per 

la libertà e la democrazia dei po-
poli, si possa senza dubbio porre 
accanto Nelson Mandela, dedican-
dogli il parco racchiuso tra le vie 
sopra citate. Mandela sudafricano, 
nato nel 1918 e morto nel 2013 a 
95 anni, 27 dei quali passati in car-
cere perché avvocato e difensore 
della comunità di colore segregata 
in miserabili sobborghi urbani e 
riserve. Mandela è il protagonista 
principale della fine dell’apartheid 
in Sudafrica fino a diventarne il 
presidente dal 1994 al 1999 por-
tando avanti il processo di ricon-
ciliazione e pacificazione di tutto 
il Sudafrica, tanto che nel 1993 
ricevette, assieme a Frederik de 

Kierk, il premio Nobel per la pace, 
estendendo a tutta la popolazione 
del Sudafrica gli stessi diritti civili. 
Vorrei ricordare Nelson Mandela 
anche  come grande appassionato 
e protagonista del Rugby.

La sua storia è immortalata nel 
film Invictus con la regia di Clint 
Eastwood, tratto dal libro di John 
Carlin intitolato Ama il tuo nemico.

Nel 1995 il Sudafrica ospitò il 
Campionato mondiale di rugby (vi  
partecipò anche l’Italia). La finale 
venne disputata tra il Sudafrica (gli 
Springboks) e la Nuova Zelanda 
(gli All Blacks). Vinse la finale il Su-
dafrica ai tempi supplementari con 
il punteggio di 15 a 12 con un drop 

decisivo  di Joel Stransky.
Nelson Mandela riuscì a trasfor-

mare una “cosa da bianchi”, odia-
ta dai neri, in una opportunità per 
unire il Sudafrica: “One team, one 
country” (una squadra, una nazio-
ne). In quella squadra era schierato 
un solo giocatore di colore. Oggi, 
anno 2018, Siya Kolisi diventerà il 
primo capitano di colore. 

Dio lo sa quanto abbia-
mo bisogno ancora di rifiutare                                                                          
ogni forma di segregazione, per 
un’umanità diversa, per dare spe-
ranza a chi vive nella miseria e 
che Crema sia una città umana, di 
aggregazione. Il Salmo 91 dice del 
giusto che “Nella vecchiaia ancora 

darà frutti, sarà sempre fecondo e 
verdeggiante”.

Nei due parchi di San Bernardi-
no sarà bello ricordare questi due 
“nonni” che dall’alto guardano 
i bambini giocare, le mamme, i 
papà, i nonni e pregano per loro: 
don Vincenzo De Maestri e Nel-
son Mandela. Propongo e me lo 
auguro.

Tarcisio Zaffardi

La crisi del Pd
Il Pd alle ultime elezioni ha pre-

so una batosta tremenda. 
Mi domando spesso quale sia 

stata la causa perché chi segue la 
politica non ha mai sentito un di-
rigente Pd fare autocritica. Anzi, 
devo dire che le frasi più gettonate 
sono: abbiamo lavorato bene, ab-
biamo risulto tanti problemi, ab-
biamo fatto il massimo per l’Italia 
e gli italiani.

Allora mi chiedo quale sia stata 
la causa del tracollo. Dal mio pun-
to di vista la causa prima è dovuta 
a un autogasamento (senza mode-
stia) che li ha portati a sentirsi sem-
pre i migliori. 

Difatti il loro linguaggio metteva 
sempre in risalto le cose fatte. Per 
loro la modestia è sempre stata 
un’optional, quando parlavano, si 
mettevano in cattedra non accet-
tando un dibattito costruttivo che li 
avrebbe portati a qualche riflessio-
ne. La moderazione non la cono-
scono e questo ha infastidito non 
poco l’elettorato al punto di punirli 
ai seggi. 

È stato uno sbaglio di presun-
zione credere di aver sempre fat-
to il massimo quando la realtà ci 
mostrava quante siano state le ca-
renze. Auto esaltarsi è sbagliato, la 
dialettica è buona se è accompa-
gnata dai fatti. 

Da  ultimo voglio parlare del-
la formazione eterogenea di PD. 
Anche se essere uniti in un par-
tito democratico sembra un fine 
eccellente, le troppe anime che lo 
compongono con iscritti di diversa 
estrazione e cultura, può portare a 
degli attriti che creano malumore, 
creando la necessità di un confron-
to continuo.                             P.G. 

Siamo più vecchi, nascono pochi bambini, alcuni se ne vanno 
in altri Paesi e il numero degli immigrati che arriva diminu-

isce. Quando si considerano le condizioni di un Paese, uno dei 
punti da cui partire è la conformazione della sua popolazione. 
Le caratteristiche demografiche possono indicare risorse possi-
bili ed energie degli uomini e delle donne che compongono una 
società. In un certo senso ne diventano lo scheletro, poi servono 
muscoli, organi, e tante altre membra per misurare la vitalità 
di un corpo. Però senza lo scheletro non ci si regge in piedi. In 
Italia questo scheletro si sta indebolendo.

I dati presentati dall’Istat sull’annuale bilancio demografico 
mostrano alcuni nodi essenziali, che dovrebbero essere affronta-
ti per non subire il moto inerziale che sembra trascinare l’Italia 
verso una passiva stanchezza. La prima indicazione che appare 
di fronte agli occhi è la diminuzione del numero complessivo dei 
residenti: per la terza volta consecutiva c’è un calo tra gli ita-
liani. Siamo quasi 105mila e cinquecento in meno rispetto allo 
scorso anno. La situazione potrebbe essere peggiore, se non ci 
fossero i cittadini immigrati che attenuano la tendenza.

La diminuzione del numero degli abitanti è il risultato di 
quattro cause che s’intrecciano. Innanzitutto c’è il progressivo 
invecchiamento della popolazione, che porta con se un nume-
ro maggiore di decessi orma attestati da cinque anni sopra le 
600mila persone. Accanto alla crescita della mortalità, dovuta ai 
“grandi vecchi” gli over ottantenni, si pone la discesa continua 
dei nuovi nati. Il 2017 ha segnato il nuovo minimo storico: ap-

pena 458.151 bimbi. La combinazione dei due processi insieme 
portano il saldo naturale della popolazione in negativo. Ma non 
basta.

Quando si considerano i flussi migratori osserviamo altre due 
tendenze. Se si considerano i cittadini stranieri, sono stimate 
poco più di 188mila unità tra nuovi ingressi e partenze, mentre 
tra gli italiani si evidenzia ancora una volta l’aumento delle par-
tenze che superano i ritorni in patria di 83.521 unità. Fortunata-
mente l’ingresso di cittadini stranieri mitiga il flusso in uscita.

Insomma lo scenario ci dice che in Italia si nasce poco e c’è un 
numero ampio di cittadini che continua ad andarsene – 115mila 
persone nel 2017. La penisola pian piano si spopolerà?

La tendenza si può invertire se da un lato s’inizierà a inve-
stire davvero su politiche per la natalità. Questo non significa 
soltanto mettere a disposizione risorse economiche per i giovani 
che vorranno metter su famiglia. Significa, prima, preparare le 
condizioni per una qualità della vita dignitosa: il costante flusso 
di emigranti italiani ci suggerisce che l’attuale contesto non è 
soddisfacente. C’è poi un’altra questione che riguarda la capa-
cità di comprendere che ormai siamo una società multietnica: 
contiamo circa 200 nazionalità differenti all’interno dei nostri 
confini. Va, perciò, costruito un modello d’integrazione capace 
di valorizzare la diversità per una convivenza che moltiplichi le 
risorse.

Andrea Casavecchia

Rivitalizzare una popolazione stanca
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Se fai pubblicità
su carta stampata, online e in radio

avrai diritto a un
CREDITO D’IMPOSTA fino al 90%

sull’incremento dei costi sostenuti.

UNA GRANDE OPPORTUNITÀ 
PER CHI FA PUBBLICITÀ
AGEVOLAZIONI E DINTORNI
CIRCOLARE n°3/2017

L’articolo 57-bis del D.L. 
50/2017, ha introdotto – a parti-
re dall’anno 2018 – un credito
d’imposta sugli investimenti 
pubblicitari relativi all’acquisto 
di spazi pubblicitari e inserzioni 

commerciali su giornali quo-
tidiani e periodici, nazionali e 
locali, ovvero nell’ambito della 
programmazione di emittenti 
televisive e radiofoniche locali,
analogiche o digitali. Beneficiari 
dell’incentivo sono i titolari di 
reddito d’impresa o di
lavoro autonomo, e il credito 
d’imposta è calcolato sull’incre-
mento dell’investimento
dell’esercizio rispetto a quello 
dell’esercizio precedente.

Il credito d’imposta è pari al 75% 
del valore incrementale degli 
investimenti effettuati,
elevato al 90% nel caso di mi-
croimprese, piccole e medie 
imprese e start-up innovative.
Si sottolinea che esiste un tetto 
alle risorse stanziate dal Gover-
no, e quindi il credito
d’imposta “liquidato” potrebbe 
essere inferiore a quello richiesto.
Il beneficio è applicabile anche 
agli investimenti effettuati dal 

24 giugno al 31 dicembre 2017, 
ma solo per quelli effettuati sulla 
stampa quotidiana e periodica, 
anche “on line” ed emittenti ra-
diofoniche locali.
L’effettività del sostenimento 
delle spese deve poi risultare da 
apposita attestazione rilasciata 
“dai soggetti legittimati a rilascia-
re il visto di conformità dei dati 
esposti nelle dichiarazioni fiscali, 
ovvero dai soggetti che esercitano 
la revisione legale dei conti”.
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Dogma

di ANGELO MARAZZI

Sindaci di Scrp convocati in assemblea ordinaria, giovedì, per l’appro-
vazione del bilancio 2017, chiuso con utili di 441.767 euro per Scrp, di 

2.487 Consorzio.it, 8.879 Scs e 25.081 Biofor. Risultati che hanno indotto 
il presidente Pietro Moro a chiosare l’esposizione in sintesi anche delle 
molteplici attività svolte, facendo osservare ai soci che “la Società è soli-
da, in grado di operare su tre modalità – intervento diretto, investimento e 
supporto tecnico – per cui, anche con discontinuità di modelli e persone, 
potete osare e fare”. Potendo inoltre contare – ha tenuto a evidenziare – 
su un patrimonio che dagli iniziali 20 milioni di euro del 1996 dell’allora 
Consorzio Cremasco, passati a 27 milioni nel 2003, diventato Scrp, ora è 
attestato a quasi 31 milioni; e considerando che la Società “non ha mai 
chiesto nessun conferimento dei soci per ripianare perdite e continuerà a 
dare opportunità”. Consistenti, ha sostenuto, anche le attività svolte: nuo-
va caserma del VVdF ormai prossima all’avvio, 52 occhi elettronici già 
installati e testati, pronti a essere attivati – “l’impianto più dimensionato 
d’Italia sia per numero di varchi, che per soggetti coinvolti tra Polizia Lo-
cale, Carabinieri, Ps...”, ha puntualizzato – 7 piattaforme più l’acquisizio-
ne di quella di Biofor per avere in mano direttamente il processo d’igiene 
ambientale, e banda ultra larga, per l’ambito infrastrutture; e 125 gare 
d’appalto per 3,1 milioni di euro come Centrale unica di committenza.

Nell’illustrazione più in dettaglio del documento da parte del diretto-
re amministrativo Massimo Zanzi è stato evidenziato inoltre che i ricavi 
sono  migliorati da 7,7 a 9,5 milioni di euro, mentre i costi passati solo da 
4,9 a 5,6 milioni; ridotto anche l’indebitamento da 14  a 11 milioni. 

In apertura d’incontro è emerso che solo due sindaci hanno preso visio-
ne del documento, non inviato come al solito allegato alla convocazione. 
Per il sindaco di Crema Stefania Bonaldi “una manchevolezza” di chi 
non s’è premurato di farlo, lei compresa; non un ostacolo, comunque, ad 
approvarlo... sulla fiducia nel Cda, nel collegio sindacale e nella società 
di revisione.

Il sindaco di Casaletto di Sopra, Luca Cristiani – unico ad averlo richie-
sto, oltre al collega di Palazzo Pignano Rosolino Bertoni – ha presentato 
un’articolata analisi tecnica del documento (in allegato sul sito www.ilnuo-
votorrazzo.it), giudicandolo negativamente e pertanto da bocciare.

E al momento del voto 34 i sindaci a favore, ben 8 i contrari – oltre a lui 
anche i sindaci di Salvirola, Romanengo, Ticengo, Soncino, Casale, Pa-
lazzo e Trescore – e 5 gli astenuti: Fiesco, Trigolo, Cumignano, Gombito 
e Vailate. Un gruppo che ha lasciato presagire rischi di possibili recessi 
dalla società, avendo successivamente votato anche contro le modifiche 
allo statuto, il che determinerebbe l’esborso di circa 3,5 milioni di euro.

Nel corso del dibattito, per cercare di scongiurare lacerazioni sempre ne-
gative, il sindaco di Casaletto Ceredano e presidente dell’Area Omogenea, 
Aldo Casorati, ha fatto la “proposta formale” che il Cda si dimetta entro 
fine anno – dopo aver chiuso la partita con Padania Acque e altre operazio-
ni in corso – dovendo Scrp, come chiarito anche dal presidente del collegio 
sindacale Mario Tagliaferri, cambiare pelle in base alle nuove normative e 
adeguare la mission, oltre che per evitare lo stallo, il prossimo anno, delle 
amministrative in molti Comuni; progettando nel frattempo una struttura e 
società diversa: magari in house e con un amministratore unico.

Proposta subito condivisa anche dai sindaci di Crema Stefania Bonaldi, 
di Offanengo Gianni Rossoni e Casale Antonio Grassi. E sulla questione 
è stata già prevista un’apposita assemblea, il prossimo 6 luglio. 

Orientamento che per qualcuno avrebbe dovuto annullare la surroga 
nel Cda di Rossella Spada, dimessasi oltre un anno fa. Non ritirando fra 
l’altro il proponente – il sindaco di Chieve Davide Bettinelli – la candida-
tura, pur se per soli pochi mesi, è stata nominata l’avvocato Cristina Mar-
chini, collega di studio del sindaco di Monte Giuseppe Lupo Stanghellini,  
con il voto contrario dei 7 sindaci avversi anche al bilancio, che l’hanno 
ritenuto un ulteriore inutile spreco di denaro pubblico.

Nella parte di assemblea straordinaria, infine, alla votazione delle mo-
difiche allo statuto han potuto partecipare solo i 38 sindaci che hanno 
provveduto a far esprimere sulle stesse i rispettivi consigli comunali: 29 
quelli a favore, 7 – come detto – i contrari e 2 gli astenuti. 

IL DOCUMENTO  
È PASSATO CON 7 
VOTI CONTRARI 
E 5 ASTENUTI. 
IL CDA DOVREBBE
LASCIARE 
IN ANTICIPO 
A FINE ANNO  
E LA SOCIETÀ 
ESSERE GUIDATA 
DA UN
AMMINISTRATORE 
UNICO

Il presidente Moro nell’assemblea, 
giovedì, di Scrp e l’intervento 
critico del sindaco di Casaletto 
di Sopra, Luca Cristiani

ASSEMBLEA SCRP

Bilancio 2017:
sì sulla fiducia

Rifondazione comunista ha incontra-
to la stampa, mercoledì – un giorno 

prima dell’assemblea dei soci di Scrp sul 
bilancio 2017 – per denunciare un fatto 
ritenuto “estremamente grave”’: ovvero 
che il documento non è stato inviato ai 
sindaci, ma tenuto a disposizione solo 
in sede, non facilitando quindi la consul-
tazione. E con l’intenzione, ha spiegato 
Beppe Bettenzoli, di metterli al corrente 
di alcuni aspetti che lasciano alquanto 
perplessi. 

A cominciare dall’esagerato numero di  
cosiddette “consulenze generali” – ben 
20 nel 2017 – per il considerevole impor-
to di 177.267 euro.

“Decisamente troppi, per una società 
– ha fatto osservare severo il segretario 
cremasco di Rc – che nel corso del mede-
simo anno ha aumentato da 14 a 15 il nu-
mero di dipendenti, per non gestire nulla, 
se si considera che oltre alle consulenze 
si avvale anche di una marea di incarichi 
professionali esterni.”

“Questo carrozzone ha costi per dipen-
denti e incarichi professionali decisamen-
te esorbitanti”, ha rilevato Bettenzoli. “E 
dentro troviamo la ‘piovra Lanzalone’ 
– ha incalzato fortemente critico – le cui 
consulenze dal Comune di Crema, si 
sono estese a quelli di Pandino, Castel-
leone e Soresina, oltre che a un Istituto 
di Sospiro e Scrp e pare anche a Padania 
Acque. Ha poi preso il largo, andando 
a Livorno e quindi a Roma, dov’è stato 
premiato con la presidenza di Acea e 
ha altri tentacoli nell’amministrazione, 
emersi con la vicenda del nuovo stadio 
per la quale è finito ai domiciliari.”  

E a conferma di come l’avvocato geno-
vese d’origine, ma cremasco d’adozione, 

avendo la moglie uno studio di notaio in 
città, sia “di casa in Scrp”, fa osservare 
che “lo scorso anno ha avuto ben 20 inca-
richi e uno nei primi due mesi del 2018, 
per consulenze generali e un importo 
complessivo di 177.267 euro. Ma già il 15 
settembre 2015 – rammenta – aveva illu-
strato all’assemblea dei soci alcune carat-
teristiche dell’appalto rifiuti, nell’occa-
sione intervenuto, pare, quale consulente 
del Comune di Crema”.

Pur ribadendo d’essere, insieme a Ri-
fondazione comunista, “garantista e 
attendere i risultati dell’indagine della 
magistratura”,  Bettenzoli ha con forza 
rimarcato come ci sia “un problema di 
opportunità politica, per cui invitiamo 
Scrp a chiudere ogni rapporto di consu-
lenza con lui ed è buona cosa facessero 
altrettanto anche i Comuni di Crema e 
del territorio”. Non tralasciando di evi-
denziare inoltre la coincidenza dell’asse-

gnazione alla moglie notaio  dell’incarico 
per la sottoscrizione del nuovo contratto 
di servizio raccolta rifiuti tra Linea ge-
stioni e ciascuno dei 45 Comuni crema-
schi. E la stessa – altra concomitanza 
casuale? – “è stata nominata dal sindaco 
di Crema, Stefania bonaldi, come rappre-
sentante del nostro Comune nella Fon-
dazione Comunitaria della Provincia di 
Cremona”.

Il segretario di Rifondazione nel dire di 
sapere “per certo” che solo pochi sindaci 
nell’assemblea dell’indomani avrebbero 
votato il bilancio senza averlo visionato, 
non avendo avuto modo di andare in sede 
a ritirarlo, ha provocatoriamente distri-
buito alla stampa fotocopia delle 68 pagi-
ne del bilancio 2017, più la dozzina delle 
relazioni a corredo: 3 della società di re-
visione BDO e 9 del collegio sindacale,  
denunciando come “sbagliata la scelta di 
non inviarlo allegato alla convocazione”.

E nel richiamare la marea di consu-
lenze e incarichi professionali esterni, 
ha chiosato caustico che “non avendo 
più la gestione diretta di servizi, Scrp è 
diventata un ‘consulentificio’ pagato dai 
cittadini”. Mostrandosi fortemente criti-
co anche sulle risultanze del bilancio: “A 
cominciare da Consorzio.it, che poteva 
essere di supporto ai Comuni per l’infor-
matizzazione e la digitalizzazione, ma 
costa più di qualsiasi società privata e al 
31 dicembre scorso ha un valore pratica-
mente pari a zero, così come Biofor”. E 
s’è detto infine preoccupato “dalla serie 
di debiti verso le banche”. Ragioni per le 
quali ha concluso ribadendo perentorio 
il convincimento del partito che Scrp sia 
da... “rifondare”.

A.M.

SCRP/2: per Rifondazione un “consulentificio”
Tra consulenze e incarichi spesi nel 2017 quasi 602 mila euro

Beppe Bettenzoli nell’incontro stampa su Scrp
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Nel 2018 le esportazioni dei prodotti lattiero caseari crescono 
del  5%, trainate soprattutto dalle vendite dei formaggi che Ndel  5%, trainate soprattutto dalle vendite dei formaggi che N

raggiungono il massimo storico di sempre. È quanto emerge da 
del  5%, trainate soprattutto dalle vendite dei formaggi che 

È quanto emerge da 
del  5%, trainate soprattutto dalle vendite dei formaggi che 

un’analisi della Coldiretti sui dati Istat relativi al primo trimestre 
di quest’anno, a commento dei dati presentati da Assolatte in oc-
casione della sua 73a assemblea annuale a Milano. a assemblea annuale a Milano. a

Mai così tanto formaggio italiano è stato venduto all’estero, con 
in cima alla lista dei più richiesti il Grana Padano e il Parmigiano 
Reggiano – che in quantità rappresentano il 21% del totale esporta-Reggiano – che in quantità rappresentano il 21% del totale esporta-Reggiano – che in quantità rappresentano il 21% del totale esporta
to – che guidano la lista dei 51 formaggi italiani che hanno avuto il 
riconoscimento dell’Ue come denominazione di origine (Dop/Igp) 
a partire dal Pecorino Romano, dal Gorgonzola e dalla Mozzarella 
di bufala campana e che fanno segnare valori importanti di espor-di bufala campana e che fanno segnare valori importanti di espor-di bufala campana e che fanno segnare valori importanti di espor
tazioni. I formaggi Made in Italy più esportati sono purtroppo an-
che quelli più taroccati nel mondo; con le imitazioni del Parmigia-che quelli più taroccati nel mondo; con le imitazioni del Parmigia-che quelli più taroccati nel mondo; con le imitazioni del Parmigia
no Reggiano e del Grana Padano che hanno superato addirittura i 
prodotti originali, dal parmesao brasiliano al reggianito argentino 
fino al parmesan canadese, australiano e statunitense. 

“Ma in tutti i continenti – fa osservare la Coldiretti – sono diffu-
se brutte copie di tutti i principali formaggi italiani, favorite anche 
dai recenti accordi di libero scambio siglati o in corso di negozia-dai recenti accordi di libero scambio siglati o in corso di negozia-dai recenti accordi di libero scambio siglati o in corso di negozia
to da parte dell’Unione Europea, dal Canada (CETA) ai Paesi dei 
Sudamerica (Mercosur), dall’Australia alla Nuova Zelanda, che di 
fatto tendono a legittimare le falsificazioni del made in Italy.”

“Il successo del formaggio italiano all’estero è la punta dell’i-
ceberg del segnale di ripresa registrato nel settore lattiero caseario 
nazionale, dopo l’obbligo di indicare in etichetta la provenienza 
del latte entrato in vigore in Italia il 19 aprile 2017, che ha rivita-del latte entrato in vigore in Italia il 19 aprile 2017, che ha rivita-del latte entrato in vigore in Italia il 19 aprile 2017, che ha rivita
lizzato il mercato e – conclude la Coldiretti – salvato molte stalle 
dalla chiusura.”

Esportazioni lattiero caseari +5%

 INTERSCAMBIO CULTURALE 
CON LA FONDAZIONE “EMILIA BOSIS”

La carovana 
della solidarietà

CENTRO RIABILITAZIONE EQUESTRE

Un momento dello spettacolo messo in scena 
al campo centrale degli ex Stalloni di Crema 

di ANGELO MARAZZI

La “carovana della solidarietà” s’è fermata 
un paio giorni – martedì e mercoledì – 

anche a Crema, nella lussureggiante cornice 
degli ex stalloni, accolta dal Cre-Centro di 
riabilitazione equestre “Emanuela Setti Car-
raro”.

A  far tappa – con alloggiamento da cam-
po sotto il porticato del secondo chiostro 
dell’ex convento di Santa Maria Mater Do-
mini e poi sede del Centro regionale di incre-
mento ippico –  una trentina di persone, tra 
ospiti e assistenti, della Fondazione “Emilia 
Bosis” di Bergamo e dell’Associazione “Aiu-
to a vivere”, che si occupano rispettivamente 
di persone con problematiche psichiatriche e 
giovanili-adolescenziali. 

Obiettivo primario di entrambe è “la lotta 
allo stigma sociale e culturale delle persone 
in difficoltà – spiega uno dei responsabili – e 
cercare, attraverso progetti terapeutico-riabi-
litativi, di ridare dignità agli ospiti per il loro 
definitivo reinserimento nella società civile”. 

“Questa da noi a Crema – spiega Agostino 
Savoldi, direttore del Cre – è la sesta delle 

12 tappe previste nell’ambito del progetto 
‘Equus-Natura Solidale’ 2018.”

“Si tratta di un percorso-trekking intra-
preso il 13 giugno scorso da Verdello con 4 
carrozze, 8 cavalli, alcune mountain bike e 
automezzi per la logistica – aggiunge – che si 
snoda sui territori delle province di Bergamo, 
Brescia e Cremona, per complessivi 400 chi-
lometri e si concluderà domani al comples-
so monumentale di Astino, sotto le mura di 
Città Alta.”

Un viaggio di undici giorni, per comples-
sivi 400 chilometri, a contatto con la natura 
della campagna e dei fiumi che percorrono la 
pianura, ma anche della storia del territorio 
con visite a importanti castelli e dimore.  

La Fondazione Bosis dispone di due co-
munità a media e a bassa riabilitazione a 
Bergamo e, a Verdello, di una comunità di 
alta riabilitazione, “Cascina Germoglio”, 
che oltre a un Centro diurno comprende 
anche un centro di equinoterapia. Ecco per-
ché la carovana al  Cre di Crema s’è sentita 
come... a casa. 

Il momento d’interscambio culturale in-
torno alle problematiche psichiatriche e 

fisiche è sfociato in una rappresentazione 
teatrale – “Zoologico, parata per umani e 
animali” – messa in scena martedì pome-
riggio nelle quattro zone d’ombra del cam-
po centrale. Una performance itinerante di 
strada, che prende vita dallo spettacolo “Zo-
ologico, consigli pratici per il cammino nel 
Nuovo Mondo” prodotto dalla Fondazione 
Emilia Bosis e da Frequenze Alfa Teatro, che 
ha debuttato al Teatro Stalla nel luglio 2014 
e che ha avuto diverse repliche in giro per la 
penisola. 

“Nella circostanza – spiega uno degli in-
terpreto  – il montaggio scenico viene de-
strutturato e rimontato, adattandolo alle esi-
genze del Teatro di Strada.”

A catalizzare immediatamente il pubblico 
– con diversi bambini seduti sull’erba in pri-
ma fila – oltre alle buffe interpretazioni dello 
squinternato gruppo di personaggi, com-
posto indistintamente da ospiti e assistenti, 
l’esibizione d’uno splendido cavallo nero, 
il “grande maestro”, che oltre a prodursi in 
eleganti passi di danza ha strabiliato tutti 
mettendosi seduto su un divano. Strappando 
grida d’entusiasmo e scroscianti applausi.

Tutti insieme appassionatamente – Servizi sociali, assessore 
Michele Gennuso, Acli, Comunità Papa Giovanni XXIII, 

Parrocchia di Santa Maria con padre Lucio e il sostegno di alcuni 
sponsor – per il progetto ‘spazio sociale’, PiazzaIn&Out, nelle case 
popolari di piazza Di Rauso (in via Edallo 6).

Il taglio del nastro del nuovo luogo – che vuole porsi come spa-
zio d’inclusione soprattutto per bambini, giovani e anziani – è 
avvenuto mercoledì scorso, alla presenza anche dei ragazzi del 
Grest parrocchiale e della decoratrice Valeria Pozzi, che ha abbel-
lito le pareti della struttura con coloratissimi disegni insieme ad 
alcuni volontari. 

“La particolarità di questo spazio non è solo quella di essere al 
piano terra di un condominio, ma anche di essere gestita da un 
educatore, con orari definiti. Ho ereditato questo luogo un anno 
fa. Un appartamento da recuperare, come vedete qui oggi, per de-
dicarlo a ragazzi, giovani e anziani per attività varie, per i compiti 
e il gioco (un’aula è adibita a sala musica e videogame)”, ha di-
chiarato il vicesindaco Gennuso. Al suo fianco il sindaco Stefania 
Bonaldi e gli assessore Manuela Nichetti e Matteo Gramignoli.

Acli e Comunità Papa Giovanni si occuperanno della media-
zione e dell’animazione sociale. Gli orari sono i seguenti: lunedì 
dalle 10 alle 12, mercoledì dalle 14 alle 16, venerdì dalle 9 alle 
12. Informazioni al numero 331.3496429. Gli educatori sono a 
disposizione per gestire attività più strutturate, ma anche solo per 
dare la possibilità di fare due chiacchiere, una partita a carte... 
L’avvio del progetto Piazza in&out è stata una festa colorata, tra 
musica rap, rinfresco a base di pizza e tante strette di mano degli 
amministratori. Un momento gioioso, di buon auspicio per il fu-
turo dell’attività. 

Luca Guerini

Nuovo spazio sociale 
per ragazzi e anziani

PIAZZA DI RAUSO 

Grande successo per la prima “Truck’n food” ai Giardini
Grande successo per la prima “Truck’n rande successo per la prima “Truck’n 

food” ai Giardini di Porta Serio. L’efood” ai Giardini di Porta Serio. L’e-
vento, organizzato da Asvicom Cremona vento, organizzato da Asvicom Cremona 
in collaborazione con Sgp Events, ha riin collaborazione con Sgp Events, ha ri-
chiamato nella suggestiva cornice verde chiamato nella suggestiva cornice verde 
alle porte della città migliaia di visitatori alle porte della città migliaia di visitatori 
tra venerdì, sabato e domenica, che han tra venerdì, sabato e domenica, che han 
potuto gustare cibo gourmet, specialità del potuto gustare cibo gourmet, specialità del 
territorio e provenienti da tutta Italia, allieterritorio e provenienti da tutta Italia, allie-
tati da buona musica e dalla voglia di stare tati da buona musica e dalla voglia di stare 
insieme.

“Il fine settimana targato Asvicom ha ri“Il fine settimana targato Asvicom ha ri-
empito una delle aree verdi più belle della empito una delle aree verdi più belle della 
città, restituendone bellezza e godibilità ai città, restituendone bellezza e godibilità ai 
cremaschi”, ha commentato Berlino Tazcremaschi”, ha commentato Berlino Taz-
za, presidente dell’associazione. “Sono za, presidente dell’associazione. “Sono 
stati tanti i giovani accorsi per l’evento, ma stati tanti i giovani accorsi per l’evento, ma 
molte anche le famiglie con bambini che, molte anche le famiglie con bambini che, 
finalmente liberi di correte, si sono goduti finalmente liberi di correte, si sono goduti 
in tranquillità i Giardini, a due passi dal in tranquillità i Giardini, a due passi dal 
corso.” 

Venerdì e sabato, infatti, anche il centro Venerdì e sabato, infatti, anche il centro 
storico era pieno. Dopo la cena ai Truck storico era pieno. Dopo la cena ai Truck 
molte famiglie hanno proseguito la serata molte famiglie hanno proseguito la serata 
tra via Mazzini e via XX Settembre, gutra via Mazzini e via XX Settembre, gu-
standosi un cono, guardando le vetrine o standosi un cono, guardando le vetrine o 
bevendo una bibita in uno dei tanti locali bevendo una bibita in uno dei tanti locali 
della città. della città. 

“Un esperimento ben riuscito, che ha di“Un esperimento ben riuscito, che ha di-
mostrato quanto sia semplice la ricetta per mostrato quanto sia semplice la ricetta per 

rendere sicura e ancora più attrattiva Cre-
ma”, ha aggiunto sempre Tazza. 

Un’esperienza da ripetere e da studiare 
per arricchirla, ha assicurato, auspicando 
una maggiore partecipazione dei pubblici 
esercizi locali.

Soddisfatto anche Stefano Pelliciardi, re-
sponsabile di Sgp Events: “Il nostro festival 
è un format consolidato. Giriamo parecchie 
città d’Italia – ha osservato – ma è diffici-
le trovare una realtà vivace come Crema. 
Sono stati migliaia i visitatori che sono ve-

nuti ad assaggiare le specia-
lità in tutte e tre le giornate”. 

“Anche la location era 
adeguata: bella, fresca e spa-
ziosa. Non ci sono mai stati 
momenti di ressa  ha sottoli-
neato – eppure abbiamo la-
vorato tantissimo. Una col-
laborazione efficace quella 
con Asvicom Cremona che 
ci piacerebbe ripetere.”

Tra un assaggio e l’altro, 
le tre giornate sono state 
animate da musica, danza 
e attività sportive. Venerdì 
dj Lorenzo ha divertito i più 
giovani che, soprattutto sul 
tardi, si sono dati appunta-

mento proprio ai Giardini. Sabato sera in-
vece si è tenuto il concerto live del Tower 
Jazz Trio. Mentre la domenica, in matti-
nata, si è svolta una lezione di pilates en 
plain air e nel tardo pomeriggio, in orario 
aperitivo, un’esibizione di danza. Entrambi 
gli spettacoli erano a cura dell’Associazione 
culturale arti dello spettacolo Asd di Maria 
Carbognin.

Un bel week end che ha inaugurato l’e-
state e che ha portato a Crema migliaia di 
visitatori.

CREMA NUOVA: CREMA NUOVA: CREMA NUOVA: CREMA NUOVA: CREMA NUOVA: CREMA NUOVA: CREMA NUOVA: CREMA NUOVA: CREMA NUOVA: CREMA NUOVA: CREMA NUOVA: CREMA NUOVA: CREMA NUOVA: quartiere in festa per la sagraquartiere in festa per la sagraquartiere in festa per la sagraquartiere in festa per la sagraquartiere in festa per la sagraquartiere in festa per la sagraquartiere in festa per la sagraquartiere in festa per la sagraquartiere in festa per la sagraquartiere in festa per la sagraquartiere in festa per la sagraquartiere in festa per la sagraquartiere in festa per la sagraquartiere in festa per la sagraquartiere in festa per la sagraquartiere in festa per la sagraquartiere in festa per la sagraquartiere in festa per la sagraquartiere in festa per la sagraquartiere in festa per la sagraquartiere in festa per la sagraquartiere in festa per la sagraquartiere in festa per la sagraquartiere in festa per la sagraquartiere in festa per la sagraquartiere in festa per la sagraquartiere in festa per la sagraquartiere in festa per la sagraquartiere in festa per la sagraquartiere in festa per la sagra

Quartiere di Crema Nuova in festa, nel fine settimana, per 
la sagra patronale del Sacro Cuore di Gesù, già celebrata 

liturgicamente con una solenne Santa Messa, alla ricorrenza 
nel calendario liturgico.

Per l’occasione, all’oratorio parrocchiale, i volontari che 
collaborano con il 
parroco don Angelo 
Frassi e il coadiu-
tore don Nicholas 
Sangiovanni, hanno 
organizzato grade-
volissimi momenti 
d’intrattenimento 
con musica, buon 
cibo e ballo. 

Tutti soddisfatti 
i partecipanti: da 
coloro, un po’ di 
tutte le età, che si 
sono impegnati alla 
realizzazione, per 
gli apprezzamenti 
raccolti, al gruppo 
di pensionati e an-
ziani della comunità, che hanno potuto trascorrere qualche 
ora in piacevole compagnia, gustando piatti della tradizione 
e tornando indietro nel tempo, sulle note delle canzoni dei 
loro anni giovani; alcuni scatenandosi ancora irrefrenabili sul-
la pista. 

E al termine delle serate, ieri, già in diversi hanno mostrato 
forte nostalgia, proiettandosi nell’attesa dell’appuntamento il 
prossimo anno. CREMA - VIA MILANO 59 B - ( 0373 31430

VENDITA E NOLEGGIO
ATTREZZATURE

DA GIARDINAGGIO

Interventi mirati contro la
ZANZARA 

TIGRE

· DISINFESTAZIONI
· DERATTIZZAZIONI
· INTERVENTI SPECIALI 
  PER L’ALLONTANAMENTO
  DEI PICCIONI DAI TETTI

REALIZZAZIONE
   E MANUTENZIONE
         GIARDINI
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PREVENTIVI GRATUITI

www.ceserani.it
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RIPARAZIONI - MANUTENZIONI
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RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

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

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

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

Il taglio 
del nastro 
del nuovo 
spazio sociale 
da parte di 
Gennuso e, 
sopra, il gruppo 
delle autorità 
e dei ragazzi 
davanti 
al disegno 
principale 
del salone



La Ci�à 9SABATO 23 GIUGNO 2018

Nelle comunicazioni – in apertura di  Consiglio comunale, lunedì 
– il capogruppo della Lega, Andrea Agazzi, ha attaccato aspra-

mente il sindaco sulla vicenda del capannone di via Rossignoli. A 
suo avviso non può essere ritenuta risolta dall’ordinanza di chiusura: 
“Il sindaco deve le scuse ai cittadini – ha sostenuto perentorio – per-
ché per un anno, insieme all’allora assessore Piloni ha permesso che 
s’infrangessero le regole”. Nel dirsi nemmeno disposto a riconoscer-
le l’attenuante d’essere stata “presa in giro dalla comunità islamica, 
perché – ha spiegato – avvertita più volte e in diversi modi di quanto 
accadeva in quel luogo”, le ha chiesto le dimissioni per aver “messo 
in pericolo la città , perché non sappiamo chi sia passato di lì in questi 
mesi”.

Una richiesta destinata a restare ignorata, non avendo le comuni-
cazioni altra valenza e avendo neanche, da regolamento, obbligo di 
risposta. 

Va comunque considerato che l’amministrazione non può pren-
dere provvedimenti sulla base di segnalazioni senza riscontro e nello 
specifico, a fronte di elementi oggettivi comprovanti l’irregolarità, 
l’intervento è stato immediato. 

Successivamente anche lo stupore del capogruppo di FI Antonio 
Agazzi, che il sindaco non abbia ritenuto di informare il Consiglio 
rispetto “al ruolo assiduo e consistente svolto dall’avvocato Lanzalo-
ne per il Comune di Crema e le società partecipate”, non ha sortito 
effetto. Il gruppo – attenendosi agli strumenti dati dal regolamento 
del Consiglio comunale – ha però inoltrato richiesta scritta di avere 
“lo stato dell’arte degli incarichi conclusi e in essere, con i compensi 
liquidati, allo Studio dell’avvocato Lanzalone”, oltre a quelli confe-
riti al medesimo “dalle Società partecipate, nessuna esclusa, fin dalla 
loro costituzione al tempo delle presidenze di Strada e Pagliari e i re-
lativi corrispettivi liquidati”. Ciò, viene precisato a scanso d’equivoci, 
“al fine di consentire l’esercizio di eventuali interrogazioni o ordini 
del giorno da presentare nei prossimi Consigli comunali”.

Ha quindi tenuto banco l’assessore ai Lavori pubblici e Mobilità 
sostenibile, Fabio Bergamaschi, chiamato a rispondere a 4 interro-
gazioni del capogruppo della Lega Andrea Agazzi. Che ha accolto 
positivamente le assicurazioni che l’amministrazione è decisa a por-
tare avanti la seconda fase dello studio Moruzzi sui 7 tratti di mura 
venete, ovvero la progettazione esecutiva i cui interventi di recupero-
riqualificazione saranno realizzati a lotti e a costituire un apposito 
Comitato o equipollente che segua l’evolversi del progetto; come 
pure quelle circa il completamento dei lavori entro i termini previsti 
da parte della Geo Cantieri in ordine al progetto Crema 2020 relativo 
all’area ex scalo merci e piazzale antistante la Stazione, che terrà mo-
nitorato. È rimasto invece “molto deluso” di quella che ha ritenuto 
una sottostima, da parte dell’assessore, delle criticità da lui segnalate 
sulla situazione viabilistica in via Carlo Urbino all’altezza dell scuola 
Ispe; mentre sui lavori in corso a Porta Serio  per  trasformare l’ex di-
stributore di carburanti in un esercizio commerciale, che è improba-
bile possano essere ultimati entro il termine del 22 luglio prossimo, il 
leghista ha tenuto a evidenziare la conferma che l’apertura in pompa 
magna del cantiere dello scorso anno sia stata “uno spot elettorale”.

All’unanimità è poi passata la convenzione con Ministero dell’In-
terno – che conferma lo stanziamento di 1,8 milioni di euro – e Scrp, 
che si fa carico della progettazione e d’essere stazione appaltante per 
conto del Comune, per la realizzazione della nuova caserma dei Vi-
gili del Fuoco. L’operazione è stata illustrata dall’adesso assessore 
all’Urbanistica Cinzia Fontana, a cui il sindaco ha voluto rendere 
merito d’aver seguito e sostenuto con assiduità, da parlamentare, il 
complesso e travagliato iter della pratica.

Alle 20,30 ormai superate – orario concordato come limite di se-
duta, a meno del protrarsi della discussione o per esigenze particolari 
– il presidente Giossi ha voluto proseguire, affrontando la mozione 
del M5s che avrebbe voluto impegnare la Giunta a recepire lo stu-
dio di fattibilità della Fiab per una rete ciclabile urbana, presentando 
entro tre mesi il piano attuativo. Il neo consigliere pentastellato Ma-
nuel Draghetti aveva anche raggiunto un’intesa con il capogruppo Pd 
Jacobo Bassi, lunedì però assente. E la maggioranza – non essendo 
stati nemmeno tutti informati, dopo che tra emendamenti soppressi-
vo e aggiuntivo a sua volta emendato e poi ritirato la situazione s’è 
alquanto ingarbugliata – alla fine s’è spaccata rimediando una gran 
magra. Oltre a mandare su tutte le furie i 5 Stelle che l’ha accusata 
esplicitamente d’essere “inaffidabile”, minacciando – nella confe-
renza stampa dell’indomani, presente anche il consigliere regionale 
Marco Degli Angeli – “un’opposizione dura”. 

A.M.

Comunicazioni pepate 
e scontro M5s-Pd
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DOBBIAMO PENSARE CON AMBIZIONE AL CREMASCO DEL 2050, CON OBIETTIVI 
CONDIVISI E ALZANDO LO SGUARDO DALLA PUNTA DELLE NOSTRE SCARPE

Quale futuro per il Cremasco?/14 

di MATTEO PILONI*

Se c’è una cosa che questi primi mesi di 
mia esperienza in Consiglio regionale 

mi hanno confermato è che un territorio 
“cresce” se è unito. La disgregazione e le 
singole voci non vanno da nessuna parte. 

Partendo da questo semplice ma non 
scontato aspetto, risulta evidente che il fu-
turo del territorio cremasco passa dalla sua 
capacità di definire una strategia di svilup-
po condivisa.

Una strategia che necessita di luoghi e 
contenuti solidi e ricono-
sciuti. Una strategia che 
necessita di qualità.

Io sono tra coloro che 
pensano che il Comune 
di Crema, in questi anni, 
abbia saputo contribuire 
con efficacia nel “tenere 
insieme” il territorio. Ma 
Crema non esiste senza il 
Cremasco, e il Cremasco 
non esiste senza Crema.

La forza del territorio 
cremasco sta in questo, e 
per quanto si facciano sen-
tire anche da noi le sirene 
della divisione, oggi più di 
ieri è tempo di mettere in campo quella ca-
pacità di unità che può far crescere un ter-
ritorio, migliorando la qualità della vita di 
chi ci vive e di chi sceglie di investire.

Gli strumenti li abbiamo. Scrp, Rein-
dustria Innovazione e Comunità Sociale 
Cremasca devono diventare gli unici rife-
rimenti operativi dei Comuni, attraverso i 
quali fare espletare le procedure di appal-
to, partecipare ai bandi, migliorare i ser-
vizi alla persona, costruire la strategia di 
investimenti e pianificazione di territorio.

Attraverso di loro i Comuni, le associa-
zioni di categoria e le imprese possono e 
devono costruire una visione del futuro. 
Per questo vanno potenziati e per questo 
vanno prese in fretta le decisioni conse-
guenti. Tra soli due anni sarà tardi.

Ci sono due dati importanti che non 
dobbiamo dimenticare: la crescita demo-
grafica e la vicinanza di Milano.

Il Cremasco dal 2001 al 2016 ha avuto 
una crescita demografica del 7% rispetto 
al resto della Provincia. Ci sono altri ter-
ritori dove la questione demografica è una 

grossa criticità. Complice 
di questa crescita è la vi-
cinanza con la metropoli.

Su questi due aspetti 
dobbiamo costruire la no-
stra idea di sviluppo. 

Un’idea di sviluppo che 
necessita di infrastruttu-
re: il completamento del-
la Paullese con il ponte 
di Spino d’Adda va pre-
sidiato; il potenziamento 
del sistema ferroviario è 
necessario; la riqualifica-
zione della ex Bergamina; 
le infrastrutture tecnolo-
giche (il progetto della 

fibra di Scrp); un progetto di reti ciclabili 
territoriale che punti sia all’ambiente che 
alla sicurezza.

Infrastrutture che servono alle persone 
ma anche alle imprese, che qui possono 
crescere ed essere competitive. 

La presenza delle meccanica e della co-
smesi è un dato reale, ma non può essere 
ritenuto scontato. Dobbiamo puntare a un 
loro rafforzamento – con la creazione del 
Cluster – consapevoli che la sfida riguarda 
l’innovazione e le nuove tecnologie. 

E allora dobbiamo puntare sulla cono-
scenza, investendo sulla formazione e la 
ricerca attraverso il rilancio del Polo In-
formatico ex Olivetti che, nell’accordo del 
1993, viene definito di “valenza regiona-
le”, dando a questo Polo una nuova veste. 
Non un mantenimento, ma un nuovo inse-
diamento che metta al centro quella ricer-
ca operativa che avremmo dovuto cogliere 
come opportunità anni fa e speriamo non 
sia tardi! 

La competitività passa anche attraverso 
la pianificazione urbanistica, e qui dob-
biamo puntare sul consumo di suolo zero, 
sul recupero dell’esistente – la cosiddetta  
rigenerazione urbana – sull’abbattimento 
delle emissioni e sugli investimenti ener-
getici. Aspetti sui quali la Regione può e 
deve fare molto e sui quali il mio impegno 
sarà massimo.

Tutti aspetti che hanno a che fare anche 
con l’agricoltura, comparto fondamentale 
del nostro territorio e che dobbiamo con-
tribuire a rafforzare, puntando a miglio-
rare l’attività gastronomica e, in genere, 
l’industria agroalimentare. 

Infine l’acqua, una caratteristica fonda-
mentale del nostro territorio che dobbia-
mo saper valorizzare al meglio.

Tutti questi aspetti, che sono sicuramen-
te “ambiziosi”, sono anche alla nostra por-
tata e soprattutto sono collegati tra loro nel 
creare una visione di territorio che sappia 
ritagliarsi il proprio posto nel mondo e che 
guardi al 2050.

Sono obiettivi che possono essere per-
seguiti se saremo in grado di condividerli 
facendo squadra, investendo sugli stru-
menti che abbiamo e, soprattutto, alzando 
lo sguardo dalla punta delle nostre scarpe.

*consigliere regionale 
del Partito democratico 

Sorgente del Mobile REPARTO
RETI E MATERASSI
Vasta scelta di reti e materassi

di alta qualità
per ogni vostra esigenza.

Tutte le migliori soluzioni
d’arredo per camere da letto

Ben 1000 mq di spazio espositivo finalizzato a mostrare tutti gli 
arredamenti che l’azienda propone. Un vasto showcase che esibisce 

non solo i prodotti realizzati dalla Sorgente del 
Mobile, ma che mette in risalto anche la 

professionalità e la qualità del suo lavoro

Vaiano Cr. Via Gianfranco Miglio 22 
Tel. 0373 791159  E-mail: info@sorgentedelmobile.com
www.sorgentedelmobile.com

Visitate la nostra pagina

• Modifica e sistemazione mobili
  causa trasloco

• Reparto falegnameria

• Porte

• Possibilità ristrutturazione chiavi
  in mano

• Zanzariere nuove e cambio telo

• MOBILI ARREDO BAGNO

Artigiani al vostro servizio!

Consiglio comunale/2: slot machine, varate regole più rigide
Nel Consiglio comunale di lunedì è stato el Consiglio comunale di lunedì è stato 

approvato all’unanimità il nuovo regoapprovato all’unanimità il nuovo rego-
lamento per disciplinare l’apertura di sale lamento per disciplinare l’apertura di sale 
da gioco e l’installazione di slot machine da gioco e l’installazione di slot machine 
negli esercizi pubblici.negli esercizi pubblici.

Il testo, frutto di una laboriosa sintesi Il testo, frutto di una laboriosa sintesi 
di riferimenti normativi e disposizioni già di riferimenti normativi e disposizioni già 
sperimentate in altri Comuni operata dagli sperimentate in altri Comuni operata dagli 
uffici ed esaminata in commissione Statuto uffici ed esaminata in commissione Statuto 
e Regolamenti, introduce prescrizioni più e Regolamenti, introduce prescrizioni più 
restrittive, mirate a contrastare il gioco d’azrestrittive, mirate a contrastare il gioco d’az-
zardo patologico. Imponendo ad esempio zardo patologico. Imponendo ad esempio 
che nelle nuove sale da gioco ogni apparecche nelle nuove sale da gioco ogni apparec-
chiatura sia collocata a 5 metri di distanza chiatura sia collocata a 5 metri di distanza 
dall’altra; vietando che vengano installate dall’altra; vietando che vengano installate 
slot in spazi antistanti gli esercizi, come slot in spazi antistanti gli esercizi, come 
avviene nei centri commerciali; lasciando avviene nei centri commerciali; lasciando 
facoltà al sindaco di modificare-ridurre gli facoltà al sindaco di modificare-ridurre gli 
orari di apertura delle sale da gioco; inseorari di apertura delle sale da gioco; inse-
rendo nelle norme tecniche del Pgt che le rendo nelle norme tecniche del Pgt che le 

sale da gioco debbano dotarsi di aree desti-
nate a servizi in misura pari al 200% della 
superficie lorda complessiva e che non sia-
no  a una distanza inferiore a minimo 100 
metri da luoghi ritenuti sensibili quali scuo-
le, oratori, centri culturali o sportivi, spor-
telli bancomat. Dalla mappatura effettuata 
sono ben 184 sparsi un po’ in tutta la città 
e dunque sembrerebbe esclusa la possibili-
tà di nuove sale e d’installare ulteriori slot. 
Come previsto dalla legge regionale, inoltre, 
i gestori di apparecchiature saranno tenuti a 
frequentare un  corso di formazione. 

Vengono inasprite anche le sanzioni per 
eventuali violazioni: mille euro per ogni ap-
parecchio eccedente il numero consentito, 
15 mila euro ad apparecchio nel caso non 
siano rispettate le distanze dai luoghi sensi-
bili, mille euro per la mancata partecipazio-
ne ai corsi di formazione, come pure per il 

mancato invito ai giocatori di sottoporsi al 
test di rischio dipendenza o non consentire 
l’accesso agli operatori socio-sanitari; 10 
mila euro e sospensione dell’esercizio, infi-
ne, se si lasciano giocare minori.

Tutti concordi che il nuovo regolamento 
introduce il massimo di rigidità possibile 
e altrettanto consapevoli che il fenomeno 
può essere eradicato solo da un intervento 
drastico dello Stato, che però non farà mai, 
avendo la sua fetta d’incasso.

In vigore da subito, le nuove regole – ha 
assicurato il comandante della polizia Lo-
cale, interpellato via WhatsApp dal sindaco 
per fugare a una precisa obiezione del con-
sigliere di FI Beretta – varranno anche per 
chi subentra nella gestione di un locale che 
ha già attive slot machine.

Aemme
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Istituto di istruzione superiore 
“Luca Pacioli”: previsti inter-

venti di adeguamento normati-
vo e riqualificazione di impian-
ti e strutture per 1,7 milioni di 
euro. 

Il progetto è stato elaborato 
dal settore Patrimonio ed Edili-
zia scolastica della Provincia di 
Cremona e l’importo è finanzia-
to con i mutui della Bei-Banca 
Europea degli Investimenti  
del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. 

La consegna del cantiere è 
prevista per la fine di questo 
mese di giugno e i lavori termi-
neranno ad aprile del prossimo 
anno. 

Nel periodo di chiusura estiva 
della scuola si concentreranno 
gli interventi delle opere interne, 
in modo da riconsegnare i loca-
li prima dell’inizio delle attività 
didattiche del nuovo anno sco-
lastico.

Nello specifico i lavori riguar-
deranno il rifacimento completo 
della copertura dell’ala vecchia 
del complesso in via delle Gra-
zie – già sede del seminario ve-
scovile e, dal 1941 al 1977, dei 
Missionari Comboniani – il 
ripasso del manto di copertura 
dell’ex chiesa, oltre alla siste-

mazione dei frontalini di gronda 
per le altre parti della copertura. 

Inoltre, vi saranno interventi 
di adeguamento alle norme di 
sicurezza e di prevenzione in-
cendi, con la realizzazione di 
bussole di ingresso per l’ala nuo-
va, la sostituzione di pavimenti 
e porte e la realizzazione di un 
serbatoio di accumulo acqua 
per garantire i valori di portata 
e pressione nell’impianto antin-
cendio.

Verranno anche eseguiti i la-
vori per il rifacimento dei bagni 
dei tre piani dell’ala vecchia, 
con l’inserimento di servizi per 
portatori di handicap, oltre a in-
terventi di adeguamento funzio-
nale dei locali del piano terra, in 
particolare della zona aula stu-
dio-biblioteca, in modo da am-
pliare la dotazione di spazi per 
l’attività di autoformazione e di 
aggregazione della scuola, an-
che attraverso la separazione di 
questa zona dal resto dell’istitu-
to, per un suo possibile utilizzo 
svincolato dall’attività didattica 
e aperto alla cittadinanza

Sono poi previsti adeguamen-
ti funzionali nella zona archivio 
e nei locali della zona segreteria 
e il rifacimento dell’impianto 
elettrico.

Riqualificazione impianti 
e strutture per 1,7 milioni

La sede dell’Istituto “Pacioli”, in via delle Grazie

IIS “PACIOLI”

“Sul lavoro si muore ogni giorno ed è quindi indispensabile che 
alle condivisibili intenzioni del ministro del Lavoro faccia se-

guito un impegno costante e quotidiano”, commenta il presidente 
territoriale dell’Anmil Cremona, Mario Andrini, l’informativa in 
tema di sicurezza sul lavoro resa venerdì alla Camera dallo stesso 
Luigi Di Maio, che ha parlato di numeri devastanti che “assomi-
gliano più a un bollettino di guerra”, ricordando gli ultimi tragici 
episodi di morti sul lavoro. 

“Non possiamo che sottoscrivere le parole del ministro sulla ne-
cessità di intervenire prima di tutto sullo sviluppo di una vera cultura 
della sicurezza – prosegue Andrini – su una migliore informazione 
e formazione, sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, sulla valo-
rizzazione e sul sostegno di quelle realtà aziendali che investono in 
sicurezza e che fanno della tutela dei propri dipendenti un obiettivo 
pari al profitto e alla crescita economica, perché siamo convinti che 
la strategia migliore, a lungo termine, sia quella dell’interiorizzazio-
ne della cultura della sicurezza, affinché il rispetto delle regole non 
sia vissuto come un mero adempimento burocratico, ma come una 
condotta che spontaneamente si sceglie di adottare nel rispetto della 
salute e della vita, dal momento che gli infortuni colpiscono tutti, 
dai lavoratori più giovani a quelli più anziani ed esperti.”  

“È vero, come afferma il ministro, che la nostra normativa in 
materia è precisa e completa – aggiunge il presidente dell’Anmil 
– ma senza una solida sensibilizzazione di aziende e lavoratori gli 
incidenti continueranno purtroppo a verificarsi. Per questo diven-
ta fondamentale investire nella formazione, come prospettato dal 
ministro, già a partire dalle scuole, nelle quali l’Anmil stessa è im-
pegnata da decenni in progetti di divulgazione della cultura della 
sicurezza tra gli studenti.”

“Condividiamo inoltre l’urgenza di dare maggiore incisività 
all’apparato ispettivo – conclude Andrini – che deve vigilare sul 
rispetto delle regole e deve essere messo nelle condizioni di poter 
svolgere questo delicato compito nella maniera più capillare ed effi-
cace possibile. Riteniamo condivisibili e ambiziosi  gli obiettivi del 
Ministero, ma ora ci auguriamo che si lavori effettivamente per rag-
giungerli e che a tutti i livelli di responsabilità si collabori affinché 
le tragedie quotidiane a cui stiamo assistendo possano finalmente 
interrompersi.”

Brasiliani in festa per la vittoria (foto La Nuova Immagine)

Sicurezza sul lavoro,  
aspettative dal Governo

ANMIL

di FEDERICA DAVERIO

Finalissima  incandescente sabato sera allo 
stadio “Voltini” di Crema, dove si è dispu-

tata la finale del Trofeo Dossena tra l’Atalanta 
allenata dall’ex Pergo Massimo Brambilla e i 
brasiliani del Flamengo.

I vincitori sono stati proprio 
quest’ultimi, i brasiliani  infatti 
hanno avuto la meglio per 3 a 
1, ma la sfida non era partita 
per loro sotto i migliori auspici. 
Infatti il portiere neroazzurro 
aveva parato un rigore e l’Ata-
lanta era passato in vantaggio 
con Peli.

Brava però la formazione ca-
rioca a ribaltare la situazione, 
dapprima con Vitor Gabriel, 
poi con Wendel e quasi allo scadere di nuovo 
con Vitor Gabriel. Il pubblico non ha gradito 
qualche decisione arbitrale e si è fatto sentire… 
anche tra le squadre è salito il nervosismo nel 
corso del match. Nel finale non sono mancati 
battibecchi ed espulsioni. Al termine della gara, 
festa in campo (comunque) per entrambe le fi-
naliste, che hanno ricevuto diversi premi dalle 

mani del presidente del ‘Dossena’ Angelo Sac-
chi e delle autorità rappresentate dal sindaco 
Stefania Bonaldi e dal delegato comunale allo 
Sport Walter Della Frera. Il miglior giocatore 
del torneo è stato Wendel del Flamengo; premio 
al capocannoniere Peli dell’Atalanta; miglior 
portiere del torneo Hugo del Flamengo; miglior 

giocatore della finalissima Victor 
Gabriel del Flamengo. 

Per la cronaca, a vincere il 
32esimo Trofeo Poletti dedicato 
alla categoria Pulcini, che si era 
disputato nel pomeriggio, è stato 
il Crema 1908, che ha battuto in 
finale la Pergolettese in un derby 
ben giocato.

Al termine di questa 42esima 
edizione abbiamo scambiato 
due parole con il presidente del 

Comitato organizzatore Angelo Sacchi. Soddi-
sfatto? “Debbo dire di sì perché ha vinto la squa-
dra più titolata e che ha decisamente meritato. 
Sono inoltre soddisfatto per lo spettacolo che si 
è visto soprattutto nella semifinale tra brasiliani 
e il Chievo Verona. Infine non posso che compli-
mentarmi come sempre con tutto il mio staff  che 
con tanto impegno e passione ha fatto ‘girare’ 

tutto alla perfezione”. Due parole sulla Rappre-
sentativa Cremasca che da subito ha suscitato 
simpatia “C’è rammarico per l’uscita dopo i gi-
roni. La strepitosa gara contro la Cremonese ha 
fatto pensare di poter arrivare anche oltre, ma c’è 
un regolamento ben preciso che in caso di parità 
di punti favorisce la differenza reti proprio per 
garantire lo spettacolo al pubblico e incentivare 
questi giovani giocatori a segnare. Mi auguro 
comunque che si possa ripetere anche l’anno 
prossimo l’esperienza della Rappresentativa, ma 
dipenderà naturalmente dalle società che man-
dano i loro giocatori”. In questi giorni c’è stato 
un piccolo dibattito sull’eventualità di cambiare 
le date del torneo per avere garantite le presenze 
delle big d’Italia ma anche della stessa Atalan-
ta, che in queste date non sarebbe più disposta 
a partecipare. “Io sono aperto per carità a speri-
mentare cambiamenti ma ipotizzando un cam-
bio a fine agosto primi di settembre mi chiedo se 
sia possibile chiedere a tutti i miei collaboratori, 
che ricordo sono volontari, di mettersi al lavoro  
nel mese in cui solitamente fanno le vacanze... 
Ogni anno è diverso per ogni squadra in quanto 
ad esigenze, quindi in linea di massima mi sem-
brerebbe ragionevole lasciare il Dossena a metà 
giugno”.

RAMMARICO 
PER LA 
RAPP. 

CREMASCA 
ELIMINATA

ATALANTA BATTUTA IN FINALE 
PER 3 A 1, POI LE PREMIAZIONI

Trofeo Dossena 
al Flamengo

MANIFESTAZIONE

Iis “Galilei”: 250 mila euro per messa in sicurezza
Nuovi interventi di miglioramento sul versanuovi interventi di miglioramento sul versan-

te della sicurezza all’Iis “Galilei” per 250 te della sicurezza all’Iis “Galilei” per 250 
mila euro.mila euro.

Anche questo progetto è stato redatto dai tecAnche questo progetto è stato redatto dai tec-
nici del settore Patrimonio ed Edilizia scolastica nici del settore Patrimonio ed Edilizia scolastica 
della Provincia di Cremona e prevede il compledella Provincia di Cremona e prevede il comple-
tamento degli interventi necessari per la preventamento degli interventi necessari per la preven-
zione incendi del complesso scolastico di via Mazione incendi del complesso scolastico di via Ma-
tilde di Canossa, oltre ad altri lavori per ultimare tilde di Canossa, oltre ad altri lavori per ultimare 
l’abbattimento delle barriere architettoniche adel’abbattimento delle barriere architettoniche ade-
guando un servizio igienico all’utilizzo anche dei guando un servizio igienico all’utilizzo anche dei 
disabili e alcune opere in facciata per eliminare i disabili e alcune opere in facciata per eliminare i 
distacchi di intonaci o porzioni di calcestruzzi a distacchi di intonaci o porzioni di calcestruzzi a 
vista di elementi strutturali. vista di elementi strutturali. 

L’importo di spesa è interamente coperto da L’importo di spesa è interamente coperto da 
finanziamenti della Banca Europea degli Invefinanziamenti della Banca Europea degli Inve-
stimenti tramite il ministero dell’Istruzione, Unistimenti tramite il ministero dell’Istruzione, Uni-
versità e Ricerca e la Regione Lombardia.versità e Ricerca e la Regione Lombardia.

I lavori, concentrati nei mesi estivi, dovrebbero I lavori, concentrati nei mesi estivi, dovrebbero 
essere completati entro il prossimo mese di otessere completati entro il prossimo mese di ot-
tobre. E sul fronte della sicurezza e prevenzione tobre. E sul fronte della sicurezza e prevenzione 
incendi consistono nella realizzazione delle setincendi consistono nella realizzazione delle set-
torazioni tagliafuoco al magazzino della paletorazioni tagliafuoco al magazzino della pale-
stra, e installazione dell’impianto di aspirazione stra, e installazione dell’impianto di aspirazione 
dell’aria, oltre alle areazioni permanenti richieste dell’aria, oltre alle areazioni permanenti richieste 
dalle normative su due dei vani scale del comdalle normative su due dei vani scale del com-
plesso scolastico.plesso scolastico.

In ordine all’adeguamento alle norme di sicuIn ordine all’adeguamento alle norme di sicu-
rezza sui luoghi di lavoro, è prevista la sostiturezza sui luoghi di lavoro, è prevista la sostitu-
zione dei serramenti vetrati in alcuni locali della zione dei serramenti vetrati in alcuni locali della 

scuola, in particolare nelle aule, nei laboratori 
del corpo centrale e nei corridoi, completando 
un precedente analogo lavoro su altre parti del 
medesimo immobile, mirato a migliorare anche 
l’efficienza energetica. 

Contestualmente saranno anche sostituite le 
lamelle vetrate dei sopraluce delle porte delle 
aule, con vetri di sicurezza, anziché le attuali in 
vetro semplice.

Si completeranno, infine, gli interventi neces-
sari per eliminare le vulnerabilità non strutturali, 
intervenendo su alcune porzioni delle facciate. 

PRESIDIO LIBERA: PRESIDIO LIBERA: PRESIDIO LIBERA: PRESIDIO LIBERA: PRESIDIO LIBERA: PRESIDIO LIBERA: PRESIDIO LIBERA: PRESIDIO LIBERA: PRESIDIO LIBERA: PRESIDIO LIBERA: PRESIDIO LIBERA: PRESIDIO LIBERA: PRESIDIO LIBERA: PRESIDIO LIBERA: PRESIDIO LIBERA: PRESIDIO LIBERA: PRESIDIO LIBERA: PRESIDIO LIBERA: incontro col prof. Prandiniincontro col prof. Prandiniincontro col prof. Prandiniincontro col prof. Prandiniincontro col prof. Prandiniincontro col prof. Prandiniincontro col prof. Prandiniincontro col prof. Prandiniincontro col prof. Prandiniincontro col prof. Prandiniincontro col prof. Prandiniincontro col prof. Prandiniincontro col prof. Prandiniincontro col prof. Prandiniincontro col prof. Prandiniincontro col prof. Prandiniincontro col prof. Prandiniincontro col prof. Prandiniincontro col prof. Prandiniincontro col prof. Prandiniincontro col prof. Prandiniincontro col prof. Prandiniincontro col prof. Prandiniincontro col prof. Prandiniincontro col prof. Prandiniincontro col prof. Prandiniincontro col prof. Prandiniincontro col prof. Prandiniincontro col prof. Prandiniincontro col prof. Prandiniincontro col prof. Prandiniincontro col prof. Prandiniincontro col prof. Prandini

Incontro con il professor Stefano Prandini, autore di “Mafie 
all’ombra del Torrazzo”, domenica sera, in sala Ricevimenti 

del Comune, organizzato dalla Consulta dei Giovani di Crema 
e dal Presidio cremasco di Libera-Associazioni, nomi, numeri 
contro le mafie.

Ai giovani della città sono state spiegate le caratteristiche tipi-
che del fenomeno mafioso e il suo radicamento nel nord Italia, 
oltre che  nella nostra provincia. Soggetti quali Francesco La-
manna e Salvatore Muto 
hanno governato la vita 
criminale della nostra 
provincia per decenni. 
Solo ultimamente, grazie 
all’attività della Procura 
di Brescia e delle Procu-
re emiliane, in partico-
lare dei processi Pesci e 
Aemilia, questo sistema 
è venuto alla luce.

Per quanto riguarda il 
Cremasco, mancano an-
cora, a oggi, indagini e 
inchieste che rivelino la 
struttura organica della criminalità nel nostro territorio. 

Gli organizzatori dell’incontro sono convinti che parlare 
pubblicamente di questi argomenti sia utile per prendere con-
sapevolezza del fenomeno mafioso ed è il motivo principale per 
cui continuano a promuovere incontri di questo tipo. E colgono 
quindi l’occasione per invitare la cittadinanza a partecipare alla 
prossima serata organizzata dal presidio, giovedì 21 giugno, in 
cui sarà presentato il libro “La mafia siamo noi”, di Sandro De 
Riccardi, presso la libreria La Storia.

Severgnini con il prof. Stefano Prandini

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
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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

Con lenti da vista
ZEISS chiare.

Tutto il giorno.
Ogni giorno
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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 5028139DOTT. 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
Ecogra�e - 3D e 4D

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

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

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

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

Dott. Antonio Riva Medico Chirurgo
Specialista in:

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

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

CHIRURGIA VASCOLARE
e CHIRURGIA GENERALE

Visite specialistiche Vascolari - Scleroterapia di Teleangectasie e Varici

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

Riceve su appuntamento al n. 0373 84975

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

             ORARI DI APERTURA
LUNEDÌ E VENERDÌ  ORE 9 -22
MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, 
GIOVEDÌ E SABATO ORE 9-19

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
Fisioterapia domiciliare

dott. FLORIN BOBOC 

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

Probabilmente in preda ai fumi dell’al-
col, dopo un litigio, ruba la borsetta 

a una conoscente, ma viene deferita. Si 
è procurata così seri guai una 37enne di 
Fiesco che ha messo in scena l’illecito 
presso il Movimento Cristiano Lavoratori 
di Romanengo davanti agli occhi dei figli 
minori.

L’episodio risale a dome-
nica sera quando, intorno 
alle 22, i Carabinieri sono 
stati chiamati a intervenire 
presso il circolo Mcl per un 
furto ai danni di una cliente. 
I militari si sono portati sul 
posto e hanno accertato che 
due donne, per futili motivi, 
avevano litigato; a un cer-
to punto la fieschese “con 
pregiudizi penali di varia 
natura – spiega il maggiore 
Giancarlo Carraro – palesemente altera-
ta dai fumi dell’alcool, nonostante avesse 
con sé i due figli minori, in un momento 
di distrazione, si era impossessata della 
borsetta della conoscente di origine suda-
mericana, contenente gli effetti personali e 
alcune banconote, cercando di allontanar-
si. Veniva però notata da alcuni clienti che 
avvisavano la proprietaria, che subito in-
terveniva bloccando la ladra e chiamando 
i Carabinieri”.

La tracolla veniva recuperata e restituita 
alla vittima che sporgeva denuncia per furto. 
La 37 enne di Fiesco è stata quindi deferita, 
mentre i figli, viste le condizioni psicofisiche 

alterate, sono stati affidati ai nonni, segna-
lando la situazione di disagio familiare al 
Tribunale per i Minorenni di Brescia.

Ruba un bicicletta per raggiungere la 
stazione degli autobus, non paga la corsa 
ma alla fine viene raggiunto e deferito dai 
Carabinieri. Protagonista di questo episo-

dio è invece un marocchino 
dimorante a Caravaggio, 
B. M. le iniziali fornite, già 
noto alle Forze dell’Ordine.

Lo straniero, martedì 19, 
è entrato nel cortile dell’a-
bitazione di un 57enne di 
Pianengo rubandogli la 
bicicletta. Accortosi del 
colpo subito il malcapitato 
ha avvertito i Carabinieri 
che, grazie alle indicazioni 
ricevute, si sono mossi ver-
so Crema dove, nei pressi 

della stazione ferroviaria, hanno trovato la 
due ruote abbandonata. Alcuni testimoni 
hanno quindi fornito ulteriori elementi ai 
Cc facendo presente come uno straniero, 
dopo aver lasciato la bicicletta, fosse salito 
su un bus, senza neppure pagare il regolare 
biglietto.

I militari non hanno impiegato molto 
a raggiungere il marocchino. Da alcuni 
testimoni, vicini di casa della vittima del 
colpo, è stato indicato come autore del fur-
to. Per questa ragione è stato denunciato 
e per lui sono state avviate le pratiche per 
l’espulsione. La due ruote è stata riconse-
gnata al legittimo proprietario.

A PIANENGO
STRANIERO

SE NE VA CON 
BICI RUBATA,

DEFERITO
ED ESPULSO

A ROMANENGO DONNA DERUBA 
CONOSCENTE DAVANTI AI FIGLI

Furti dalle pesanti
conseguenze
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Tragedia a Fiesco, in un’abitazione di via Genala, sabato 
pomeriggio. Un uomo, l’81enne Adriano Zerbi, ha perso 

la vita rimanendo incastrato con la testa nel montacarichi/
ascensore installato nella sua dimora.

L’incidente si è verificato nel cuore del pomeriggio. Stan-
do a quanto ricostruito, l’uomo, costretto su una carrozzina, 
stava entrando nel montacarichi quando questo si è messo in 
moto con le porte ancora aperte. Il pensionato è rimasto in-
castrato, ma l’ascensore non si è bloccato stritolandolo tra la 
testa e il collo.

I soccorsi, chiamati immediatamente dalla nuora che vive 
con il marito nella stessa casa del defunto, sono giunti imme-
diati. Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri e 118. I sanitari 
non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’81en-
ne. Ai Carabinieri, invece il compito di avviare le indagini e di 
trasmettere i fascicoli alla Procura che dovrà far luce sull’in-
cidente e capire come mai il meccanismo che regola il funzio-
namento del montacarichi si sia messo in moto e non si sia 
arrestato.

Zerbi era persona conosciuta e stimata in paese. La sua 
scomparsa lascia un profondo vuoto. Tantissimi i fieschesi 
che hanno preso parte ai funerali dell’811enne.

Festa non autorizzata in un noto agriturismo tra Crema e 
Offanengo e per organizzatore dell’evento e proprietario 

della location sono dolori. È accaduto nella notte tra sabato e 
domenica, anzi sarebbe meglio dire quasi all’alba del festivo.

Alle 4.30 del mattino alla centrale del Comando compa-
gnia dei Carabinieri di Crema sono giunte diverse telefonate 
da parte di residenti della zona che lamentavano rumore e 
disturbo provocato da musica alta e brusio che proseguivano 
da ore provenendo dal vicino agriturismo. “Sul posto si porta-
va una pattuglia del nucleo Radiomobile – spiega il maggiore 
dell’Arma Giancarlo Carraro – che constatava la presenza di 
diverse centinaia di avventori (circa 800) e come fosse in atto 
una manifestazione musicale danzante, organizzata da un’a-
genzia di eventi di Crema. Tuttavia, alla richiesta di esibire 
l’autorizzazione all’evento, gli organizzatori asserivano di 
aver agito autonomamente senza informare il Comune di Cre-
ma dell’iniziativa e quindi senza chiederne l’autorizzazione 
preventiva. Alla luce di ciò, vista l’ora, si invitavano il titolare 
dell’agriturismo e l’organizzatore dell’evento a interrompe-
re immediatamente la manifestazione spegnendo la musica, 
nonché a interrompere definitivamente la somministrazione 
di alcool. Al contempo venivano fatti defluire con calma tutti 
i presenti”.

Conclusi i diversi accertamenti, nella mattinata di giove-
dì, i Carabinieri hanno proceduto al deferimento del titola-
re dell’agenzia “per l’omessa richiesta di autorizzazione alla 
manifestazione (art. 80 TULPS), nonché per la violazione 
dell’ordinanza di divieto di protrazione dell’orario della mu-
sica e per la somministrazione di bevande alcoliche oltre le 
ore 3 della notte”. Il titolare dell’agriturismo è stato invece 
sanzionato “per uso inappropriato della propria attività im-
prenditoriale; il verbale è stato inviato al sindaco di Crema per 
l’adozione delle sanzioni accessorie, quale autorità preposta”.      

Centra ciclista e lo fa cadere, se ne va 
senza prestare soccorso ma i cara-

binieri arrivano a lei. Guai seri per una 
52enne albanese che alcuni giorni or sono 
si è resa protagonista della cosiddetta ‘pi-
rateria stradale’.

Un 65enne di Bagnolo in sella alla sua 
bicicletta, mentre percorreva via Milano 
diretto a casa è caduto, urtato da tergo da 
una vettura. Il malcapitato è rimasto a ter-
ra ferito (fortunatamente nulla di grave) 
mentre l’automobilista che aveva causato 
il sinistro non si è neppure fermato. Im-
mediata la chiamata al 112, i Carabinieri, 
giunti sul posto, avevano però pochi ele-
menti, se non il colore dell’auto e il tipo 
di vettura, indicati dal ferito.

Le indagini sono iniziate senza indugio 
e nei giorni successivi al sinistro, grazie 
alle immagini registrate da alcune tele-
camere poste lungo la trafficata arteria 
stradale a nord della città, i militari sono 
riusciti a identificare il mezzo che aveva 
provocato l’incidente. “La proprietaria 
– spiega il maggiore Giancarlo Carraro 
– invitata in caserma a Bagnolo, asseriva 
di non essersi accorta e d’aver proseguito 
la marcia senza la volontà di fuggire”. È 
di non essersi accorta e d’aver proseguito 
la marcia senza la volontà di fuggire”. È 
di non essersi accorta e d’aver proseguito 

stata comunque “deferita per lesioni per-
sonali, omissione di soccorso e fuga da 
incidente stradale”.

Sinistro e denuncia
Carabinieri davanti al circolo Mcl di Romanengo



SABATO 23 GIUGNO 2018La Ci�à12

VIA STAZIONE: VIA STAZIONE: VIA STAZIONE: VIA STAZIONE: VIA STAZIONE: VIA STAZIONE: VIA STAZIONE: VIA STAZIONE: VIA STAZIONE: VIA STAZIONE: VIA STAZIONE: VIA STAZIONE: VIA STAZIONE: VIA STAZIONE: VIA STAZIONE: VIA STAZIONE: chiuso il parcheggio ex Aci chiuso il parcheggio ex Aci chiuso il parcheggio ex Aci chiuso il parcheggio ex Aci chiuso il parcheggio ex Aci chiuso il parcheggio ex Aci chiuso il parcheggio ex Aci chiuso il parcheggio ex Aci chiuso il parcheggio ex Aci chiuso il parcheggio ex Aci chiuso il parcheggio ex Aci chiuso il parcheggio ex Aci chiuso il parcheggio ex Aci chiuso il parcheggio ex Aci chiuso il parcheggio ex Aci chiuso il parcheggio ex Aci chiuso il parcheggio ex Aci chiuso il parcheggio ex Aci chiuso il parcheggio ex Aci chiuso il parcheggio ex Aci chiuso il parcheggio ex Aci chiuso il parcheggio ex Aci chiuso il parcheggio ex Aci chiuso il parcheggio ex Aci chiuso il parcheggio ex Aci chiuso il parcheggio ex Aci chiuso il parcheggio ex Aci chiuso il parcheggio ex Aci chiuso il parcheggio ex Aci chiuso il parcheggio ex Aci 
per la piastra e rotatoria di Crema 2020per la piastra e rotatoria di Crema 2020per la piastra e rotatoria di Crema 2020per la piastra e rotatoria di Crema 2020per la piastra e rotatoria di Crema 2020per la piastra e rotatoria di Crema 2020per la piastra e rotatoria di Crema 2020per la piastra e rotatoria di Crema 2020per la piastra e rotatoria di Crema 2020per la piastra e rotatoria di Crema 2020per la piastra e rotatoria di Crema 2020per la piastra e rotatoria di Crema 2020per la piastra e rotatoria di Crema 2020per la piastra e rotatoria di Crema 2020

Da ieri l’altro e fino al termine dei lavori – previsto il 31 ottobre 
prossimo – il parcheggio ex Aci in via Stazione resterà chiu-

so: divieto di sosta e inaccessibilità anche ai pedoni, sono necessari 
per consentire alla Geo Cantieri di procedere alla realizzazione, 
nell’ambito del progetto “Crema 2020”, del nuovo Hub di inter-
scambio modale nell’area nord-est della città. 

Dopo la bonifica dei terreni, nell’area soprastante dell’ex scalo 
merci, s’inizia dunque a lavorare anche alla formazione della rota-
toria ovale per i pullman che porterà alle pensiline della stazione. Il 
risultato finale sarà un cambio della viabilità e una infrastruttura al 
posto dell’attuale parcheggio, che non verrà ripristinato.

L’amministrazione ha contestualmente recuperato circa 25 posti 
in via Gaeta, di fronte a via Mulini, e alcuni longitudinalmente al 
canale Vacchelli, vicino al viale di Santa Maria. 

Confcommercio Cremona presenta alle imprese “StorEvo-
lution”, lo strumento con cui la Regione sostiene l’inno-

vazione dei negozi e delle imprese del terziario. 
Si tratta di un bando – che sarà aperto dal mese di settembre 

– che cofinanzia, con contributi a fondo perduto, gli investi-
menti mirati a rinnovare la propria impresa, con particolare 
attenzione al riposizionamento strutturale del modo di fare 
negozio. In questo modo si va a coprire l’intera struttura del 
negozio dal back-end (magazzino, logistica) al front-end, ov-
vero alla relazione con i clienti, ma anche, in parte, il rinnovo 
del punto vendita. 

Sono previsti fondi per poco meno di 10 milioni di euro. 
Per presentare il bando, Confcommercio Cremona organiz-

za un roadshow sul territorio. A Crema l’incontro – nella sede 
dell’associazione in piazza Istria e Dalmazia – è programmato 
per martedì 26 giugno prossimo, alle ore 14,30. 

“Insieme a Regione Lombardia crediamo nel valore della 
innovazione”, confermano i vertici di Confcommercio Cre-
mona. “Siamo certi che questo bando rappresenti un’occasio-
ne importante per mettersi in gioco, per essere più competitivi 
in un mercato in profonda evoluzione.”

“Come Confcommercio – aggiungono – da sempre siamo 
al fianco delle imprese, offrendo un servizio bandi che, oltre 
alla consulenza iniziale, segue ogni fase di presentazione della 
domanda e della successiva rendicontazione.”

I numeri confermano l’impegno. Dal 2016, quando si è in-
sediato il nuovo esecutivo, Confcommercio ha consentito alle 
aziende di ottenere contributi per quasi un milione di euro, che 
hanno permesso investimenti  superiori ai due milioni. 

La partecipazione alle riunioni è gratuita e aperta a tutte le 
imprese interessate. 

Confcommercio: bando StorEvolution

8 PROIEZIONI, 2 ANTEPRIME,
2 CONCERTI E MOLTO ALTRO

Crema: battesimo 
internazionale

CREMA FILM FESTIVAL

Francesco Daniel Donarini e il sindaco Stefania Bonaldi 
alla presentazione della 1a edizione del Festival

Si è svolta giovedì 21 giugno la conferenza 
stampa cremasca – preceduta da un’altra 

svoltasi nei giorni scorsi a Milano e seguita da 
una stampa nazionale – di presentazione della 
prima edizione del Crema Film Festival che ini-
zierà lunedì prossimo 25 giugno alle ore 17 con 
la proiezione del documentario di Leonardo 
Bonzi Continente perduto, realizzato  durante 
una spedizione in Cina e Indonesia: l’opera 
ha vinto il Premio speciale della Giuria al Fe-
stival di Cannes nel 1955 e l’Orso d’Argento al 
Festival di Berlino. Seguirà, sempre presso la 
sede dell’Associazione Bottesini (che ha curato 
l’organizzazione del Festival), in via Vimercati 
11 a Crema, la proiezione di un altro documen-
tario firmato da Davide Demichelis. Nel giar-
dino del palazzo verrà offerto un aperitivo per 
l’inaugurazione del Festival. Il Direttore Artisti-
co Francesco Daniel Donati, dell’Associazione 
Bottesini e la sindaco Stefania Bonaldi hanno 
dettagliato l’intero programma (recuperabile sul 
sito www. cremafilmfestival.it) sottolineando 
come la prima edizione del Festival cinemato-
grafico di Crema abbia raggiunto, nei contenuti, 
le aspettative: “Si tratta di una sfida non indif-
ferente nella quale abbiamo comunque creduto 

molto – ha dichiarato Bonaldi – nella volontà di 
puntare sulla qualità culturale; adesso possiamo 
essere più esigenti nell’offerta culturale che pro-
poniamo, anche grazie a un percorso, intrapre-
so da alcuni anni, che ha sempre considerato il 
valore dei contenuti quale priorità”.

Donati ha dimostrato la sua soddisfazione 
del progetto, di non facile realizzazione, ma 
che parte con tutte le premesse per rivelarsi un 
autentico successo: coinvolgimento di testate 
nazionali e locali, iscrizioni ai vari eventi col-
laterali già a pieno ritmo e accordo realizzato 
con la Pro Loco Crema che fungerà da punto 
vendita dei biglietti (reperibili anche sul sito del 
Festival). Tutti traguardi che, nella partecipa-
zione del pubblico all’evento, dovranno trovare 
conferma. Donati ha quindi chiuso esprimendo 
un sincero ringraziamento al Comune di Crema 
e agli sponsor che hanno sostenuto il Festival 
(Silverauto.it, NashiArgan e Bandirali).

Il progetto vanta due anteprime per l’Italia, 
rispettivamente 26 e 27 giugno, entrambe alle 
ore 21.30. La prima del film Patients con cast 
francese e presente alla proiezione; l’altra del 
drammatico Due soldati del ‘nostro’ Marco Tul-
lio Giordana anch’esso presente con il cast. An-

che con altri film come L’ultimo pastore ci sarà la 
possibilità d’incontrare il regista, in questo caso 
Marco Bonfanti. Un altro appuntamento da 
non perdere sarà il 29 giugno. Infatti alle 21.30 
si terrà il concerto del premio Oscar Nicola Pio-
vani altra gloria italiana. Crema Film Festival 
si propone come internazionale attirando anche 
personaggi illustri, questo grazie alla visibilità 
data alla città dal recente Call me by your name 
di Luca Guadagnino, la cui proiezione si terrà 
lunedì 30 alle 21.30 in piazza Duomo, una del-
le più note location del film e ormai immagi-
ne virale, in lingua originale con sottotitoli in 
italiano. Questa novità sarà estesa a tutti i film 
stranieri proposti, e per quelli italiani i sottoti-
toli saranno in inglese per non negare a tutti gli 
spettatori la possibilità di apprezzare il progetto.

Non mancheremo di tornare su ogni singolo 
evento del Festival che, puntando anche su un 
pubblico internazionale (dai turisti che sempre 
più numerosi stanno frequentando la nostra 
città agli appassionati di cinema), vuole contri-
buire a lanciare  Crema in contesti sempre più 
ampi.

Mara Zanotti, Gaia Parisi
Ottavia Francesca Cremonesi

Gita-pellegrinaggio Mcl e parrocchia di S. Maria a Chiaravalle
Bella gita-pellegrinaggio per una cinquanella gita-pellegrinaggio per una cinquan-

tina di parrocchiani di Santa Maria deltina di parrocchiani di Santa Maria del-
la Croce. Lo scorso sabato 26 giugno – su la Croce. Lo scorso sabato 26 giugno – su 
organizzazione del Movimento Cristiano organizzazione del Movimento Cristiano 
Lavoratori e della parrocchia – la comitiva Lavoratori e della parrocchia – la comitiva 
ha raggiunto l’abbazia di Chiaravalle della ha raggiunto l’abbazia di Chiaravalle della 
Colomba nel primo pomeriggio. Guide, Colomba nel primo pomeriggio. Guide, 
nell’occasione, fratel Walter del Missionanell’occasione, fratel Walter del Missiona-
ri dello Spirito Santo e Giancarlo Murelli, ri dello Spirito Santo e Giancarlo Murelli, 
consigliere del Mcl. Il gruppo ha visitato la consigliere del Mcl. Il gruppo ha visitato la 
chiesa cistercense accompagnato dalla guichiesa cistercense accompagnato dalla gui-
da Boris, un giovane molto preparato, che da Boris, un giovane molto preparato, che 
ha illustrato la storia e gli aspetti artistici del ha illustrato la storia e gli aspetti artistici del 
complesso monastico. complesso monastico. 

Chiaravalle della Colomba è un’abbazia Chiaravalle della Colomba è un’abbazia 
del XII secolo, fondata da San Bernardo: ha del XII secolo, fondata da San Bernardo: ha 
il fascino d’aver mantenuto inalterati alcuni il fascino d’aver mantenuto inalterati alcuni 
spazi e pertinenze (chiesa, capitolo e chiospazi e pertinenze (chiesa, capitolo e chio-
stro), lasciandosi ammirare per la semplicistro), lasciandosi ammirare per la semplici-
tà e l’armonia delle forme che rimandano tà e l’armonia delle forme che rimandano 
alla regola monastica. Pregevoli gli affrealla regola monastica. Pregevoli gli affre-
schi cinquecenteschi, seppur rimaneggiati, schi cinquecenteschi, seppur rimaneggiati, 
sono conservati nelle cappelle del transetto, sono conservati nelle cappelle del transetto, 
da cui si accede attraverso il bellissimo chioda cui si accede attraverso il bellissimo chio-
stro, su cui s’affacciano gli ambienti monastro, su cui s’affacciano gli ambienti mona-
stici. Nella Sala Capitolare alcuni pannelli stici. Nella Sala Capitolare alcuni pannelli 
espositivi spiegano la storia dell’Ordine e le espositivi spiegano la storia dell’Ordine e le 
tecniche di costruzione del tempo impiegatecniche di costruzione del tempo impiega-
te per elevare tali strutture.te per elevare tali strutture.

L’occasione della gita-pellegrinaggio è L’occasione della gita-pellegrinaggio è 

stata utile anche per assistere alla tradizio-
nale “Infiorata del Corpus Domini”, che 
dona alla chiesa un’atmosfera particolare 
e coloratissima. Ogni anno si svolge nella 
navata dell’abbazia stessa: tema del 2018 “I 
martiri della Chiesa”. Lo spettacolo è stato 
davvero coinvolgente.

Prima del rientro a casa, il gruppo ha rag-
giunto il borgo di Grazzano Visconti, rico-
struzione fedele di un antico villaggio me-
dievale. Qui, dove il tempo sembra essersi 
fermato, spazio per lo shopping e il ristoro. 

Alle ore 20 l’arrivo a Santa 
Maria, soddisfatti dell’espe-
rienza vissuta, senz’altro da 
ripetere con nuove mete.

Nel frattempo in parroc-
chia è in allestimento un 
concorso fotografico ama-
toriale con a tema “La ba-
silica di Santa Maria della 
Croce”. Il tutto sarà inse-
rito nella festa dell’Esalta-
zione della Santa Croce di 
settembre, ma gli appassio-
nati di fotografia possono 
già cominciare a studiare 
angolature e scatti. La mo-
stra delle immagini inedite 
fornite dai partecipanti (il 

regolamento è disponibile nella Cancelle-
ria del santuario) saranno oggetto di una 
mostra specifica. L’iniziativa è organizzata 
in occasione del 60° anniversario dall’ele-
vazione del santuario a “basilica minore”. 
Scrisse a quel tempo (1958) Papa Pio XII: 
“Rendiamo grazia a Dio perché questo luo-
go è un dono per tutti noi, in cui possiamo 
trovare la presenza di Dio e la presenza di 
sua Madre, la Vergine Maria, Santa Maria 
della Croce”. 

Luca Guerini

È iniziato l’intervento di bonifica dalle coperture in amianto 
sulla ex Everest, tra viale Santa Maria della Croce e via Mu-

lini. 
L’amministrazione comunale, a fine novembre scorso, aveva 

formalizzato l’accordo con la proprietà dell’area dismessa, la 
Aurora Italia srl, che si era impegnata a procedere alla rimozio-
ne di tutte le coperture in amianto – circa 10.200 metri quadrati 
su una superficie complessiva di fabbricati di circa 20 mila metri 
– prevedendo l’avvio dei lavori nel mese di aprile, per poterli 
concludere presumibilmente entro fine estate. 

Le condizioni meteorologiche dello scorso maggio hanno fat-
to slittare i tempi d’un mese, che dovrebbe però incidere di poco 
sui termini di completamento delle operazioni.

I molti che transitano sul viale, si sono chiesti il perché del 
taglio di alberi e arbusti. Ora hanno la risposta. Si tratta della 
prima fase dei lavori di bonifica della zona. 

L’intervento, come ha sostenuto il sindaco Stefania Bonaldi 
sui social, è “il primo passo per un percorso di riqualificazione  
dell’area, che incoraggeremo in tutti i modi”.

Iniziata la bonifica delle 
coperture in amianto

EX EVEREST

di FEDERICA DAVERIO

Terminerà oggi la quattordice-
sima edizione del prestigioso 

Torneo internazionale  di tennis 
under 16 presso il circolo di via 
Del Fante (si tratta di uno dei 
cinque tornei internazionali un-
der d’Italia), che ogni anno porta 
in città le giovani promesse del 
tennis italiano e straniero che nel 
giro di uno o due anni fanno ri-
echeggiare i loro nomi su campi 
pesanti quali il Roland Garros. 

Mentre il giornale andava in 
stampa, si sono disputate le se-
mifinali dei singolari maschile e 
femminile. Situazione diametral-
mente opposta quella degli ulti-
mi quattro giovani e delle ultime 
quattro giovani rimaste in gara. 
Tra i ragazzi infatti, tre italiani 
sono rimasti insieme al super fa-
vorito Linkuns Morozovs: si trat-
ta di Saverio Trippetti (in semi-
finale proprio contro Morozovs), 
Giulio Perego e Filippo Botti. 

Tra le ragazze invece una sola 
italiana, Greta Schieroni insie-
me alle teste di serie straniere: 
Aliona Falei (la sua sfidante in 
semifinale), la Laskevich e Tara 
Wurth. Inutile sottolineare che la 
speranza possa essere quella di 

sfornare due campioncini in erba 
che possano essere proprio italia-
ni. Il torneo aveva preso il via lo 
scorso weekend. In 32 avevano 
preso parte alla fase di qualifica-
zione da cui gli 8 vincenti erano 
andati a comporre il tabellone 
principale, sempre da 32 posti, 
che da lunedì ha dato il via alla 
‘fase calda’ della manifestazione.

 Ogni giorno a partire dalle ore 
9 si sono disputati match di gran-
de livello sia a livello di singolari 
che di doppio, fino appunto alle 
finali della giornata di oggi di cui 
daremo conto sul prossimo nu-
mero. I giocatori, provenienti da 
12 paesi come ogni anno hanno 
dato lustro alla città di Crema, 
punto di riferimento giovanile 
del tennis internazionale.

Under 16: oggi termina 
il prestigioso torneo

Sopra l’unica italiana rimasta fino alle semifinali, Greta Schieroni. 
A destra Morozovs, il super favorito nel singolare maschile

TENNIS
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di ANGELO MARAZZI

L’imprenditore cremasco Renato Ancorotti è 
stato eletto, ieri l’altro, presidente di Cosme-

tica Italia per il triennio 2018-21. La designazio-
ne, resa nota alcune settimane fa, è stata sancita 
formalmente nell’assemblea dei soci, riunita a 
Palazzo Visconti, a Milano. Subentra a Fabio 
Rossello – amministratore delegato della Paglieri 
SpA – alla guida dell’associazione dal 2011.

“La fiducia che mi hanno accordato gli im-
prenditori mi rende orgoglioso di rappresenta-
re per i prossimi tre anni questo settore, la sua 
industria e le sue imprese”, ha commentato il 
neopresidente, titolare con la figlia Enrica della 
Ancorotti Cosmetics, società operante nel settore 
dell’R&D e della produzione di prodotti make-up 
e skincare per i maggiori brand internazionali. 
“Il mio obiettivo sarà affermare l’eccellenza del 
mondo cosmetico, che sempre più deve trovare 
spazio tra i gioielli del Made in Italy.” 

“Un’ulteriore priorità del mio mandato – ha ag-
giunto – sarà la tutela dell’immagine del comparto, 
evidenziando la professionalità delle risorse uma-
ne, i principi di sicurezza e salute per il consumato-
re alla base del Regolamento cosmetico europeo, il 
contributo al benessere e all’autostima delle perso-
ne, oltre che la qualità e la dimensione del business 
che il nostro settore rappresenta.”

Cosmetica Italia, fondata nel 1967, è l’associa-
zione nazionale che riunisce circa 500 aziende 
cosmetiche – dalle piccole-medie alle multina-
zionali – rappresentative del 95% del fatturato del 
settore, vicino agli 11 miliardi di euro. Associata a 
Federchimica, partecipa attivamente alle dinami-
che del sistema di Confindustria e di Cosmetics 

Europe, l’associazione europea della cosmesi.
Il presidente Ancorotti – a cui vanno le nostre 

congratulazioni e auguri – sarà affiancato in que-
sto mandato da tre vice: François-Xavier Fenart 
(L’Oréal), Benedetto Lavino (Bottega Verde) e 
Matteo Locatelli (Pink Frogs).

Dopo il passaggio delle consegne, nell’assem-
blea pubblica è stato approfondito il tema “Banca 
& Finanza: una strategia attiva di sviluppo per 
le imprese cosmetiche”, con relatori qualificati 
dell’industria, dell’università e del mondo banca-
rio ed extrabancario a confrontarsi sulle principali 
ragioni e modalità di ricorso al credito da parte 
delle aziende cosmetiche. Settore che, come evi-
denziato dal neo presidente facendo sintesi degli 
interventi, “conferma una tenuta strutturale mi-
gliore di altri del sistema Made in Italy anche a 
livello patrimoniale”.

L’assemblea è stata inoltre l’occasione per pre-
sentare il Beauty Report 2018, che – all’8a edizione 
– ha seguito l’andamento del comparto dall’inizio 
del ciclo economico impegnativo di questi anni 
fino all’attuale situazione di graduale ripresa.

“Il focus di quest’anno ha indagato i rappor-
ti delle aziende col sistema bancario e col siste-
ma finanziario – ha sottolineato Nadio Delai, 
presidente di Ermeneia – evidenziando una do-
manda di credito centrata prevalentemente sugli 
investimenti, con un’apertura significativa nei 
confronti dell’extrabancario. A cui viene rivolta 
una domanda di finanza ‘reale’, che sia cioè in 
grado di accompagnare lo sviluppo delle imprese 
su più piani: dal rafforzamento del capitale all’in-
gresso di nuovi soci, dalla managerializzazione 
alla revisione della governance, dalle alleanze di 
impresa alla presenza sui mercati internazionali, 

dalla digitalizzazione dell’azienda al passaggio 
generazionale.”

Il 77,1% degli intervistati infatti – secondo il 
Beauty Report – è “molto e/o abbastanza soddisfat-
to”. Il 13,1% delle aziende non ha bisogno del so-
stegno del sistema creditizio grazie al livello di ca-
pitalizzazione e/o di flussi di cassa soddisfacenti.

Per il terzo anno il si abbina inoltre all’anali-
si statistica del Centro Studi di Cosmetica Italia 
che indica i dati di chiusura del 2017. Oltre alla 
costante crescita del fatturato globale del settore, 
emerge la significativa performance delle esporta-
zioni, in aumento del 7,1% per un valore di 4.617 
milioni di euro. La bilancia commerciale resta 
ampiamente positiva, raggiungendo il record di 
2.500 milioni di euro.

Il consumo interno di cosmetici supera i 10 mi-
liardi di euro, con un incremento dell’1,7%.

“I consumatori – ha evidenziato ancora Delai 
– stanno finalmente attraversando una fase ‘post-
quaresimale’ e iniziano a recuperare una sogget-
tualità a pieno respiro. Restano vigili, ma sono 
proiettati in avanti e sempre attenti, nella ricerca 
del prodotto, a prezzo, qualità, modalità di ven-
dita, servizio.”

Sollecitata dalle nuove propensioni al consumo 
dei consumatori, si dilata l’evoluzione dei nuovi 
canali e quella all’interno dei canali di vendita tra-
dizionali. In particolare, le vendite dirette, soprat-
tutto grazie all’e-commerce, crescono del 7,8%, 
mentre gli altri canali, a eccezione del lieve calo 
della profumeria, segnalano incrementi soddisfa-
centi. L’intera filiera, dagli ingredienti cosmetici, 
alle macchine per la produzione, all’imballaggio, 
fino al prodotto finito, si attesta su un fatturato 
complessivo superiore ai 15.600 milioni (+4%).

NELL’ASSEMBLEA DI IERI L’ALTRO 
A PALAZZO VISCONTI, A MILANO 

Renato Ancorotti 
eletto presidente

COSMETICA ITALIA

Fabio Rossello al passaggio delle consegne 
al neo eletto presidente Renato Ancorotti

Soprattutto festa, sabato e domenica, al raduno di Bande organiz-
zato dal Corpo bandistico “Giuseppe Verdi” di Ombriano-Crema 

nell’ambito delle celebrazioni per il 170° anniversario di fondazione.
Ad... amalgamare i suoni delle tre formazioni la gioia di condivi-

dere la stessa passione per la musica di tutti i bandisti. Agli oltre qua-
ranta della banda cittadina – trascinati come sempre dalla vibrante 
direzione del maestro Eva Patrini – si sono infatti uniti quelli della 
Filarmonica di Capezzano Monte, in provincia di Lucca, guidata dal 
maestro Marco Pasquini e del Corpo bandistico di Castiglione d’Ad-
da, in provincia di Lodi, diretto da Claudio Montironi, per un totale 
di circa 140 musicisti.

Sabato sera, sul piazzale della chiesa parrocchiale di Santa Maria 
Assunta, a Ombriano, le bande hanno offerto un saggio della propria 
bravura eseguendo quattro pezzi ciascuna tratti dal proprio repertorio 
e nei quali si sono potute apprezzare le diverse caratteristiche, gli im-
pasti di suoni e il pregio dei solisti, che si sono messi in luce nelle varie 
esecuzioni, tutte pregevolissime. 

Nella giornata di domenica, dopo un pranzo conviviale all’insegna 
dell’amicizia e dell’allegria nella sala polifunzionale dell’oratorio di 
Ombriano, i bandisti si sono esibiti nella bella manifestazione per le 
strade di Crema. Le tre bande, partite da tre punti differenti della città, 
si sono poi incontrate in piazza del Duomo, dove hanno allietato e 
divertito il pubblico presente suonando una sequenza di marce. 

Presenti, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, gli as-
sessori alla Cultura Emanuela Nichetti e al Commercio e Ambiente 
Matteo Gramignoli. 

Al termine, dopo uno scambio di doni, ai responsabili delle bande 
ospiti sono state consegnate targhe ricordo di questa due giorni, nella 
quale la musica è stata l’occasione di nuove amicizie e futuri scambi 
culturali.  

Il raduno è stato chiuso dall’esecuzione di due marce suonate dalle 
tre formazioni riunite e dirette dal maestro Eva Patrini. 

Tre formazioni alla festa 
per il 170° della “Verdi”

RADUNO BANDE

1° GIORNO - GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2018 
VOLO PER BARI - FERRANDINA 
Incontro all’aeroporto di Milano/Malpensa o Ber-
gamo Orio al Serio con un nostro rappresentante 
per il disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
per Bari. Arrivo e incontro con la guida locale. Tra-
sferimento in ristorante e pausa pranzo.
Nel pomeriggio visita con guida del capoluogo di 
regione pugliese con il lungomare, il centro storico, 
la famosa Bari Vecchia che si stringe intorno alla 
magnifica Basilica di S. Nicola. In serata partenza 
per FERRANDINA (prov. di Matera a circa 30 
km), per la sistemazione in albergo. Cena e pernot-
tamento in hotel.

 
2° GIORNO - GIOVEDÌ 19 OTTOBRE
FERRANDINA – MATERA - FERRANDINA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus a 
MATERA. Intera giornata dedicata alla scoperta 
della città, riconosciuta nel 1993 Patrimonio Mon-
diale U.N.E.S.C.O. ed eletta Capitale europea della 
Cultura 2019 è famosa per i Sassi. Si inizierà con la 

discesa nel Sasso Caveoso, quartiere che si affaccia 
sulla Gravina, partendo dalla grotta partendo dal-
la Grotta Naturale scavata interamente nella pietra 
calcarenite. Si visiterà la Casa Grotta considerata 
l’emblema della civiltà contadina materana, per 
continuare alla scoperta delle chiese rupestri con 
Santa Lucia alle Malve e la cripta di S. Andrea un 
tempo adibita a cantina vitivinicola. Degustazione 
di prodotti tipici, sosta per il pranzo in ristorante o 
trattoria. 
Il pomeriggio sarà dedicato all’area del Sasso Ba-
risano, con le Chiese rupestri della Madonna delle 
Virtù, San Nicola dei Greci e i famosi Sassi in Mi-
niatura, nonché alla scoperta di Matera. Rientro in 
hotel a Ferrandina per la cena e pernottamento.

3° GIORNO - VENERDÌ 20 OTTOBRE:  
FERRANDINA - VALSINNI - TURSI - FER-
RANDINA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida in 
hotel alle ore 8, partenza in bus per VALSINNI, vi-
sita al borgo e al Castello di Isabella Morra. Pausa 

pranzo in ristorante del posto. Nel pomeriggio vi-
sita al SANTUARIO DI S. MARIA ANGLONA 
e a seguire, visita di TURSI, centro famoso per la 
Rabatana. Rientro in serata in hotel a Ferrandina 
per la cena e il pernottamento.

4° GIORNO - 21 OTTOBRE: 
FERRANDINA - MATERA - BARI - RIENTRO 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e 
bagagli in bus. Partenza per il Parco delle chiese 
rupestri noto come il Belvedere per ammirare lo 
scenario dei Sassi al di là del torrente Gravina; l’im-
patto è suggestivo e mozzafiato. Si prosegue verso 
l’azienda Agricola Dragone per la visita alla Cripta 
del Peccato originale, sorprendente esempio di arte 
rupestre campano-lucana compresa tra l’VIII e il IX 
secolo. 
Brunch a base di prodotti tipici e degustazione di 
vini presso Masseria del posto. 
Trasferimento a Bari, pomeriggio a disposizione, in 
serata trasferimento in aeroporto e partenza. Arrivo 
previsto in serata. Termine del viaggio e dei nostri 
servizi.

IN VIAGGIO 
DAL 18 AL 21 OTTOBRE 2018 

Basilicata e i sassi di Matera
 I COSTI DEL VIAGGIO

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

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

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

ISCRIZIONI ENTRO IL 10 LUGLIO 2018 
PRESSO LA SEDE DEL NUOVO TORRAZZO
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Domenica 24 Giugno 2018

Giornata
per la Carità
del Papa

Dai il tuo contributo 
nella tua chiesa.

Le offerte sono destinate 
alle opere di carità del Papa.

“Dio ama
chi dona con gioia”

(2 Cor 9,7)
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Il Santo Padre, con la sua sorridente e 
persuasiva esemplarità, è lì a documentare 
che è possibile ed è bello essere così “ricchi”, 
scoprendoci anche noi “poveri” perché 
bisognosi dell’essenziale. Consentire alla sua 
generosità di arrivare più lontano – dalle 
regioni del mondo martoriate a causa della 
guerra e della miseria alle marginalità estreme 
delle nostre città, sino a famiglie, malati, 
disabili, aiutati uno a uno nella più assoluta 
discrezione - è un compito alla nostra portata, 
ognuno per le sue possibilità.
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Forte e chiaro l’intervento di 
papa Francesco a favore della 

famiglia e della vita. Ricevendo 
sabato scorso, nella Sala Clemen-
tina, il Forum delle associazioni 
familiari, nell’udienza concessa per 
i 25 anni dell’Associazione, il Papa 
ha lasciato da parte il testo scritto 
per parlare ‘con il cuore’ a 360°, 
per quasi mezz’ora.

“Da tempo non sentivo parlare 
sulla famiglia con tanta passione. 
Ci vuole coraggio per farlo oggi. 
Grazie”, ha iniziato Papa France-
sco, ringraziando Gigi De Palo, 
presidente del Forum delle associa-
zioni familiari, del suo saluto.  

E ha aggiunto determinato: 
“Non stancatevi di sostenere la 
crescita della natalità in Italia, 
sensibilizzando le istituzioni e 
l’opinione pubblica sull’importan-
za di dar vita a politiche e strutture 
più aperte al dono dei figli”.

Nel testo scritto, il Papa afferma 
che “il pieno riconoscimento e 
l’adeguato sostegno alla famiglia 
dovrebbero rappresentare il primo 
interesse da parte delle istituzioni 
civili, chiamate a favorire il costi-
tuirsi e il crescere di famiglie solide 
e serene, che si occupino dell’edu-
cazione dei figli e si prendano cura 
delle situazioni di debolezza”.

LA FAMIGLIA È UNA SOLA
Parlando poi a braccio il Papa 

ha esordito: “Il matrimonio non è 
una lotteria”e ha messo in guardia 
dalla “superficialità” sul “dono più 
grande che Dio ha dato all’uma-
nità”.

“Oggi – fa dolore dirlo – si 
parla di famiglie diversificate, di 
diversi tipi di famiglie”. È il grido 
d’allarme di Francesco: “Sì, è vero 
che la parola famiglia è una parola 
analoga – spiega citando espres-
sioni come ‘famiglia delle stelle, 
degli alberi, degli animali’ – ma la 
famiglia umana come immagine di 
Dio, uomo e donna, è una sola. È 
una sola.”

“Può darsi che l’uomo e la 
donna non siano credenti, ma se si 
amano e si uniscono in matrimo-
nio sono immagine e somiglianza 
di Dio, benché non credano”, 
puntualizza: “È un mistero: san 
Paolo lo chiama mistero gran-
de, sacramento grande. Un vero 
mistero”. E rivolgendosi ancora 
al presidente del Forum: “A me 
piace tutto quello che tu hai detto e 
la passione con cui lo hai detto. E 
così si deve parlare della famiglia, 
con passione.”

L’ABORTO È UN’ATROCITÀ
“Quando ero ragazzo – ha conti-

nuato il Papa – la maestra ci insegna-
va storia e ci diceva cosa facevano gli 
spartani quando nasceva un bambino 
con malformazioni: lo portavano 
sulla montagna e lo buttavano giù, 
per curare “la purezza della razza”. 
E noi rimanevamo sbalorditi: “Ma 
come, come si può fare questo, poveri 
bambini!”. Era un’atrocità. Oggi fac-
ciamo  lo stesso. Voi vi siete doman-
dati perché non si vedono  tanti nani 
per la strada? Perché il protocollo di 
tanti medici – tanti, non tutti – è fare 
la domanda: “Viene male?”. 

Lo dico con dolore. Nel secolo 
scorso tutto il mondo era scandaliz-
zato per quello che facevano i nazisti 
per curare la purezza della razza. 
Oggi facciamo lo stesso, ma con 
guanti bianchi.”

PAZIENZA ANCHE 
NELLE INFEDELTÀ

“La vita di famiglia – ha 
continuato il Santo padre – è un 

sacrificio, ma un bel sacrificio. 
L’amore è come fare la pasta: tutti 
i giorni. L’amore nel matrimonio 
è una sfida, per l’uomo e per la 
donna. Qual è la più grande sfida 
dell’uomo? Fare più donna sua 
moglie. Più donna. Che cresca 
come donna. E qual è la sfida della 
donna? Fare più uomo suo marito. 
E così vanno avanti tutti e due. 
Vanno avanti.”

Nel matrimonio, “un’altra cosa 
che aiuta tanto è la pazienza”, 
assicura il Papa: “Ci sono nella 
vita situazioni di crisi forte, crisi 
brutte, dove arrivano anche tempi 
d’infedeltà”. “Quando non si 
può risolvere il problema in quel 
momento”, per Francesco bisogna 
fare ricorso a “quella pazienza 
dell’amore che aspetta, che aspet-
ta”.

L’esempio citato è quello di 
“tante donne che nel silenzio han-
no aspettato guardando da un’altra 
parte, aspettando che il marito 
tornasse alla fedeltà: e questo è 
santità. La santità che perdona 
tutto perché ama”. 

Nel matrimonio, insomma, 
ci vuole “molta pazienza l’uno 
dell’altra”: quando uno è nervoso e 
grida, non si risponde con un altro 
grido. “Stare zitto, lasciar passare 
la tempesta e al momento opportu-
no parlarne”, il consiglio del Papa, 
che ha ricordato ancora una volta 
le “tre parole magiche, ma impor-
tanti nel matrimonio”: permesso, 
grazie e scusa.

AMORIS LAETITIA 
NON È “CASISTICA” 

“Poi tu hai parlato di Amoris laetitia 
– ha aggiunto rivolgendosi ancora al 
presidente del Forum – e hai detto: 
“Qui l’Amoris laetitia è fatta carne”. 
Mi piace sentire questo: leggete, 
leggete il quarto capitolo. Il quarto 
capitolo è il nocciolo proprio di Amo-
ris laetitia. È proprio la spiritualità di 
ogni giorno della famiglia. 

Alcuni hanno ridotto l’Amoris La-
etitia a una sterile casistica di ‘si può’ 
e ‘non si può’. Non hanno capito 
nulla”. Chiarissime parole di papa 
Francesco sulla ricezione dell’esorta-
zione apostolica!

LA PREPARAZIONE 
AL MATRIMONIO 

Avanti: “Poi, in Amoris laetitia 
non si nascondono i problemi, le 
difficoltà della preparazione al 
matrimonio. Voi aiutate i fidanzati 
a prepararsi: bisogna dire le cose 
chiare, non è vero? Chiare. 

Preparare al matrimonio: sì, ci 
vogliono delle conferenze, delle 
cose che spiegano, ma ci vogliono 
uomini e donne, amici, che parlino 
ai fidanzati e li aiutino a maturare, 
a crescere nel cammino. E possia-
mo dire che oggi c’è bisogno di un 
catecumenato per il matrimonio, 
come c’è un catecumenato per il 
Battesimo. Preparare, aiutare a 
prepararsi al matrimonio.”

IL LAVORO, I FIGLI 
E I NONNI

E papa Francesco ha concluso: 
“Ho parlato dei bambini come 
tesoro di promessa. Ma c’è un 
altro tesoro nella famiglia: sono i 
nonni. Per favore, abbiate cura dei 
nonni! Fate parlare i nonni, che i 
bambini parlino con loro. Acca-
rezzateli, non allontanateli dalla 
famiglia perché sono fastidiosi, 
perché ripetono le stesse cose. 
Amate i nonni, e che loro parlino 
con i bambini.”

Papa Francesco: 
La famiglia è una sola!

di M. MICHELA NICOLAIS

CHIARISSIMO 
INTERVENTO 
DI PAPA 
FRANCESCO 
CONTRO 
L’ABORTO
DEFINITO 
UN’ATROCITÀ:
“QUELLO CHE 
FACEVANO 
I NAZISTI LO 
FACCIAMO 
NOI OGGI 
CON I GUANTI 
BIANCHI!”

A CASTELNUOVO LA DECIMA FESTA DEI POPOLI 
Dall’incontro nasce la relazione, dalla relazione il dialogo e il camminare insieme

Celebrata domenica presso l’oratorio di Castelnuovo la decima 
edizione della Festa dei Popoli, occasione preziosa per cono-

scere e condividere espressioni culturali e linguistiche diverse dalla 
nostra, vivendo l’incontro gioioso di tante famiglie sia italiane sia 
straniere.

Alle ore 15 il saluto di benvenuto ai partecipanti da parte del re-
sponsabile della Commissione per i Migranti della diocesi, Enrico 
Fantoni: “Stiamo vivendo – ha detto – momenti molto difficili. Le 
notizie che vengono dal Mar Mediterraneo e dagli Stati Uniti d’A-
merica ci danno la brutta impressione che le parole non esprimano 
più nulla, i sentimenti non contino più nulla, le persone, come es-
seri umani, non contino più nulla.

Esattamente un mese fa la Conferenza dei Vescovi Italiani, at-
traverso l’apposita Commissione per le migrazioni, ha pubblicato 
una lettera indirizzata a tutte le Comunità cristiane dal titolo molto 
eloquente: Comunità accoglienti.”

Fantoni ha fornito i dati dell’immigrazione in Italia: gli immi-
grati sono più di cinque milioni, pari all’ 8.3% della popolazione 
italiana, un numero che da qualche anno è rimasto stabile, perché 
è cambiato in modo radicale il flusso migratorio: ai migranti tra-
dizionali si sono sostituiti i richiedenti asilo e i rifugiati. Alla fine 
del 2017  di questi ne erano presenti in Italia 183.681, pari al 3 per 
mille dei residenti italiani. 

“Le migrazioni – ha continuato – sono un fenomeno molto 
complesso, bisogna andare oltre le letture superficiali e di comodo, 
bisogna interrogarsi sulle cause che lo muovono, bisogna prendere 
coscienza dei meccanismi generati da un’economia che uccide e da 
una diseguaglianza che genera violenza.

Incontrare un immigrato significa fare i conti con la diversità e la 
diversità genera paura. Le paure si possono vincere solo nell’incon-
tro con l’altro e nell’intrecciare una relazione.

Ecco perché oggi pomeriggio ci troviamo qui! Perché dall’incon-
tro vero nasce la relazione, non più semplice conoscenza dell’altro, 
ma conoscenza “simpatica” dei valori dell’altro. E dalla relazione 
nasce il dialogo, un dialogo che non vuole l’uniformità, ma il cam-
minare insieme.”

Quest’anno la Festa dei popoli era dedicata alla famiglia. “Lo 
abbiamo fatto – ha spiegato Fantoni – non solo perché nel 2016 
sono stati 24.000 i matrimoni misti o tra immigrati celebrati in Ita-
lia, o perché 72.000 sono stati i nuovi nati da famiglie straniere, o 
perché 815.000 sono gli studenti stranieri nelle nostre scuole, ma 
soprattutto perché la famiglia ci aiuta, ci migliora, ci fa crescere 
insieme. In due è più facile affrontare le difficoltà e non perdere la 
speranza”.

Dopo l’introduzione, alle 15.30 s’è tenuto un momento di pre-
ghiera da parte di un rappresentante di ogni Comunità, con  inter-
venti in diverse lingue: brasiliana, francese, hindi, inglese, italiana, 
lingala, rumena, spagnola, ucraina, wolof.

Dalle ore 16 alle 17.30 si sono svolte attività ricreative: laboratori 
di percussioni (ritmi africani) per bambini dai 6 ai 14 anni; tatuaggi 
con l’henné secondo la tradizione indiana; lettura di fiabe dal mon-
do; acconciature etniche (le treccine africane). Poi, dalle 17.30 alle 
18.30 si sono scatenate le danze  etniche con l’esibizione di gruppi 

musicali provenienti in particolare dalla Bolivia e dall’America La-
tina in genere. Quindi una serie di canzoni romene. Poi, a seguire, 
la cena multietnica con condivisione di piatti tipici e leccornie pre-
parati dalle varie comunità di stranieri residenti nel nostro territo-
rio. Dalle ore 20 il ballo e l’esibizione di un gruppo di percussionisti 
africani. Durante la festa il vescovo Daniele è venuto a porgere il 
saluto a tutti i partecipanti, veramente numerosi.

Nelle foto, vari momenti della festa

Un gruppo di 
bambini del Forum 
delle Famiglie con 
papa Francesco

FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI
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Eccoli i ragazzi che hanno ricevuto la Santa Cresima: Nicole, An-
drea, Marco, Vanessa, Rosa, Aurora, Ilaria, Marina, Miranda, 

Giulia, Valentina, Luca, Aurora, Alessandro, Nicola, Matilda, Mat-
tia, Irene, Gabriele, Alice, Trike, Chiara, Noemi Maria e Luca. Nella 
foto ricordo sono con il vescovo Antonio, il parroco don Emilio e il 
catechista Federico.                                         (Foto La Nuova Immagine)

Eccoli i ragazzi che hanno ricevuto la Santa Cresima: Alice, Asia, 
Alice, Augusto, Iacopo, Gabriele, Tommaso, Irene, Francesca e 

Alessia. Nella foto ricordo sono con il vescovo Daniele, il parroco 
don Francesco e le catechiste Luisa e Nadia. 

(Foto La Nuova Immagine)
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Ecco i ragazzi che hanno ricevuto la Santa Cresima: Aurora, Fa-
bio, Davide, Viola, Ginevra, Lorenzo, Irene, Massimiliano, Ele-

na, Giulia, Fabio, Giulia, Riccardo, Alberto, Camilla, Anastasia, 
Sara, Kimberly e Cecilia. Eccoli nella foto con il vescovo Daniele, don 
Stefano, il parroco don Maurizo, don Nicholas e le catechiste Terry e 
Ilaria. 

 (Foto La Nuova Immagine)
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Hanno ricevuto il sacramento della Santa Cresima: Sara, Pietro, 
Andrea, Riccardo, Valentina, Enrico, Davide, Mirea, Aurora, 

Daniel, Filippo, Christian, Leonardo, David, Delia, Michael, Loren-
zo, Andrea, Viola, Alessandro, Emma, Matteo, Sofia, Alessandra, 
Letizia, Luca, Filippo. Eccoli nella foto con il vescovo Daniele, il 
parroco don Attilio, don Giovanni e le catechiste Armanda e Katia.

(Foto Annalisa Carelli)
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Hanno ricevuto la Prima Comunione: Giada, Gregorio, Samuel, Giorgio, Noemi, 
Gabriele, Lorenzo, Federica, Giorgia, Viola, Gregorio, Michele, Alessia, Gior-

gia e Simona. Eccoli nella foto con il parroco don Giuseppe e le catechiste Elisabetta 
e Moira.                                                                                       (Foto Fabrizio Facciocchi)

MONTE CREMASCOMONTE CREMASCOMONTE CREMASCOMONTE CREMASCOMONTE CREMASCOMONTE CREMASCOMONTE CREMASCOMONTE CREMASCOMONTE CREMASCOMONTE CREMASCOMONTE CREMASCOMONTE CREMASCOMONTE CREMASCOMONTE CREMASCOMONTE CREMASCOMONTE CREMASCO PASSARERAPASSARERAPASSARERAPASSARERAPASSARERAPASSARERAPASSARERAPASSARERAPASSARERAPASSARERAPASSARERA

Hanno ricevuto la Prima Comunione: Alessia, Federica, Michele 
e Gaia. Nella foto ricordo con il parroco don Giacomo e il cate-

chista Rossano.                                                     (Foto La Nuova Immagine)
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Hanno ricevuto la Santa Cresima: Alessandro, Eros, Rache-
le, Elena, Manuela, Gianmario, Emanuele, Loris, Matteo, 

Alessandro, Rebecca, Luca, Aida, Gabriele, Giulia e Tommaso. 
Nella foto con il vescovo Daniele, il parroco don Roberto e le 
catechiste Tiziana, Giorgia e Tiziana.                        

   (Foto La Nuova Immagine)

Hanno ricevuto la Santa Cresima: Alessia, Aurora, Brian, Clau-
dio, Dario, Davide, Federico, Gabriel, Leonardo, Marco, Mat-

teo, Matteo, Michael, Morgan, Oscar, Pietro, Raffaella, Stefano. 
Eccoli nella foto con il vescovo Daniele e il parroco don Lorenzo. I 
catechisti: Angelo e Antonella.

Hanno ricevuto il sacramento della Santa Cresima: Federica, Mar-
tina, Aurora, Federica, Lorena, Ginevra, Letizia, Allegra, An-

gelica, Margherita, Marco, Riccardo, Alessandro, Edoardo, Leonar-
do, Kevin, Riccardo, Sara, Giulia, Clara, Caterina, Federica, Irene, 
Roberto, Edoardo, Tommaso, Aurelio, Allegra, Valentina, Andrea, 
Emanuel, Federico, Tommaso, Sveva. Eccoli nella foto con il vescovo 
Daniele, il parroco padre Armando, padre Lucio, padre Arnold, i ca-
techisti: Gaia, Daniela, Graziella, Stefania, Francesca e Alessandro.

(In Photo Studio)
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Eccoli i ragazzi 

che hanno 
ricevuto la Santa 
Cresima: Devis, 
Claudio, Cristian, 
Ginevra, Giorgia, 
Luca, Martina, 
Nicole, Rachele, 
Tommaso, Tomma-
so, Valerie, Andrea, 
Tommaso, Erik, 
Edoardo, Giorgio, 
Daniel, Omar e 
Andrea. Nella foto 
ricordo sono con il 
vescovo Daniele, il 
parroco don Ange-
lo, don Nicholas e i 
catechisti Emiliana 
e Alberto.                                           

(Foto
La Nuova

Immagine)
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Il direttore del Centro Missionario 
Diocesano, Enrico Fantoni, è in 

partenza per il Brasile, dove nell’ar-
co di cinque settimane incontrerà 
cinque esperienze missionarie mol-
to diverse tra loro. 

Cinque settimane non sono 
poche. Come mai un viaggio così 
articolato in Brasile? 

“È vero, tanto più che non è la 
prima volta che con mia moglie 
Mimma ci rechiamo in Brasile. 
Tuttavia, questa volta abbiamo 
“pensato in grande” perché voleva-
mo visitare tutte le realtà missiona-
rie che in qualche modo sono lega-
te alla diocesi di Crema. Avevamo 
infatti anche pianificato una sosta 
a Londrina, dove ha operato don 
Vito Groppelli, ma le suore Cla-
rettiane, che gestiscono la Casa Ma-
donna di Nazaret, fatta costruire da 
don Vito, saranno impegnate nel 
capitolo e non potranno riceverci.” 

Dalle sue parole sembra un 
viaggio programmato da tempo.

“Un viaggio come questo rientra 
nelle normali attività di un Cen-
tro Missionario Diocesano: tenere 
cioè i contatti con i propri missio-
nari sparsi per il mondo. E non 
basta aspettarli quando rientrano 
in Italia, la vera sfida, come spesso 
ci ripetono, è andarli a trovare sul 
posto, dove operano. È così che si 
valorizza il loro lavoro. Poi c’è na-
turalmente lo zampino del caso…”

Può spiegarSi meglio?
“Tutto incominciò sette anni fa, 

quando l’allora direttore del Cen-
tro Missionario Diocesano, don 
Federico Bragonzi, ci chiese se po-

tevamo ospitare per un mese una 
coppia di brasiliani: Edir Pedrini e 
Euclide Paloschi, con la loro figlia, 
Rosali, suora nell’ordine delle Ca-
techiste Francescane. Come rivela-
no chiaramente i loro cognomi, le 
loro origini sono cremasche. Quel 
viaggio, il primo fuori dai confini 
nazionali, fu riservato per visitare 
la patria dei loro antenati, di cui 
sempre avevano sentito parlare, 
ma che mai avevano visto. Una 
terra di cui mantenevano vivo il ri-
cordo anche grazie al dialetto che 
ancora parlavano. Poi i contatti si 
sono mantenuti sempre vivi e in 
occasione del loro 60° anniversario 
di matrimonio ci hanno chiesto di 
partecipare alla festa.”

Questo è il caso. E tutto il resto 
come lo avete aggiunto? 

“Beh, visitare il progetto dove 
lavora suor Rosali Paloschi era 
nell’ordine delle cose. È una realtà 
molto interessante situata in una 
zona molto periferica di S. Paulo. 
Jardim Capela è la classica favela ar-
roccata su una collina. La realtà è 
di una vita difficile e faticosa, dove 
spesso mancano i servizi più ele-
mentari, come il trasporto. 

Rosali e la sua consorella si sfor-
zano di creare legami tra le perso-

ne, affinché non perdano l’umanità 
della relazione. Così hanno trasfor-
mato il garage della casa dove abi-
tano in un luogo dove ritrovarsi, 
svolgere alcuni lavori insieme, darsi 
una mano vicendevolmente.”

Possiamo dire che Jardim Cape-
la è in un certo senso una nuova 
missione della diocesi di Crema?

“Direi proprio di sì. Per noi è 
una bella occasione per mantenere 
vivo il senso più genuino della mis-
sione in un momento in cui dimi-
nuiscono a vista d’occhio i nostri 
missionari e mancano giovani rin-
calzi. Comunque Jardim Capela ha 
già ospitato due volte diverse giova-
ni cremasche che volevano fare una 
breve esperienza missionaria.”

Altri progetti che visiterete?
“Per rimanere sulla stessa lun-

ghezza d’onda posso parlare di 
Casa do Sol, la struttura educativa 
messa in piedi oltre vent’anni fa da 
padre Luis Lintner, sacerdote fidei 
donum di Bolzano-Bressanone, a 
Salvador de Bahia. Padre Luis capì 
che bisognava inventare qualcosa 
per salvare i bambini e i giovani, al-
trimenti preda dello spaccio di dro-
ga e della malavita. Coadiuvato da 
Pina Rabbiosi, una volontaria della 
Valtellina, riuscì a costruire Casa do 

Sol, un luogo di aggregazione che 
ebbe subito successo. Per questo, 
cinque anni dopo, padre Luis fu as-
sassinato. Dobbiamo alla volontà 
ferrea di Pina e di alcuni volontari 
brasiliani se Casa do Sol ha saputo 
continuare la sua attività.”

Come avete fatto a conoscere 
Casa do Sol? 

“È stato Nominho, percussioni-
sta, ben conosciuto da tante scuole 
della nostra città, che ci ha messo 
in contatto con questa realtà dav-
vero speciale. Così l’anno scorso 9 
giovani di Casa do Sol sono venuti 
a conoscere il Centro Missionario 
e quest’anno abbiamo venduto le 
torte e organizzato una cena brasi-
liana per poter pagare lo stipendio 
annuale di un educatore di Casa do 
Sol. La visita che faremo suggellerà 
l’amicizia e la futura collaborazio-
ne con questo progetto.”

Di missionari cremaschi Doc ce 
ne sono ancora in Brasile? 

“Certamente, solo che sono rele-
gati nel Nord del Paese, nello sta-
to del Maranhão che confina con 
la foresta amazzonica. Si tratta di 
suor Amelia Marchesini, canos-
siana, da oltre 40 anni in Brasile. 
L’altro è padre Innocenzo Pacchio-
ni, cappuccino dei Sabbioni, che è 
stato mandato all’interno dello Sta-
to, a Igarapé Grande, una cittadina 
di 11.000 abitanti. Madre Amelia 
è responsabile del settore giovani. 
Padre Innocenzo ha invece la re-
sponsabilità di una parrocchia che 
in Brasile sono 10 volte più gran-
di delle nostre come estensione e 
come abitanti.” 

Il rientro di Fantoni è previsto la fine 
di luglio. Come avvenuto per il viaggio 
in Uruguay, invierà settimanalmente 
un resoconto per il nostro sito.

a cura di Giamba Longari 
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“Non abbiamo paura di 
lavorare in perdita!”. 

È l’unica aggiunta a braccio, 
sotto forma di esortazione, 
al suo primo discorso in ter-
ra elvetica. Nell’esclamarlo, 
durante il pellegrinaggio ecu-
menico di giorvedì al World 
Council of  Churches di Ginevra 
(Wcc), Francesco – il terzo 
papa dopo il beato Paolo VI 
e san Giovanni Paolo II a vi-
sitare la Svizzera, ma il primo 
a fare visita all’organismo che 
compie 70 anni di attività – 
spiega come i cristiani, prima 
che dichiararsi “conservato-
ri” o “progressisti”, devono 
schierarsi dalla parte di Gesù e 
del Vangelo. Si tratta di un’op-
zione preliminare decisiva, 
obbligatoria e non facoltativa: 
l’ecumenismo “è una grande 
impresa in perdita”, agli oc-
chi del mondo, perché per il 
cristiano il bivio di sempre è 
quello tra “camminare nello 
Spirito” e “camminare nella 
carne”.

“Se ogni uomo è un essere 
in cammino, e chiudendosi in 
se stesso rinnega la sua voca-
zione, molto di più il cristia-
no”, ha esordito il Papa nella 
preghiera ecumenica, in cui ha 
chiesto di “rigettare la monda-
nità”, quella che ha provocato 
il fallimento dei tentativi di 
porre fine alle divisioni dei cri-
stiani. Troppo facilmente ci si 
ferma davanti alle divergenze 
che rimangono o ci si blocca, 
con pessimismo, ai blocchi di 
partenza.

“Il mondo, dilaniato da 
troppe divisioni che colpisco-

no soprattutto i più deboli, in-
voca unità”, l’appello di Fran-
cesco, venuto a Ginevra come 
pellegrino in cerca di unità e 
di pace. “La strada contraria, 
quella della divisione porta 
a guerre e distruzioni!”, lo 
sguardo realistico sull’oggi. 
“Camminare insieme per noi 
cristiani non è una strategia”, 
perché solo la via della comu-
nione conduce alla pace.

INCONTRO ECUMENICO
Dopo il pranzo all’Istituto 

ecumenico di Bossey, il Papa 
è tornato al Wcc per l’incon-
tro ecumenico, occasione per 
un bilancio più ampio del 
cammino percorso e per l’in-
dividuazione dei passi futuri. 
Il grimaldello per guardare 
oltre, superando “gli steccati 
dei sospetti e della paura”, è il 
perdono, tipico di coloro che 
hanno avuto il coraggio di “in-
vertire la direzione della storia 
– ha detto Francesco – quella 

storia che ci aveva portato a 
diffidare gli uni degli altri e a 
estraniarci reciprocamente, 
assecondando la diabolica 
spirale di continue frammen-
tazioni”. Oggi, grazie alla ca-
pacità di chi ci ha preceduto di 
camminare secondo lo Spirito, 
“la direzione è cambiata e una 
via tanto nuova quanto antica 
è stata tracciata: la via della 
comunione riconciliata”.

La Chiesa cresce per attra-
zione, ha ricordato il Papa, 
chiedendo ai presenti un “nuo-
vo slancio evangelizzatore per 
una nuova primavera ecume-
nica”. Il mandato missionario, 
fino ai confini della terra, non 
è un optional: la forza di attra-
zione del messaggio cristiano 
non è una raccolta di consensi, 
il popolo di Dio non è una Ong.

“Camminare, pregare, lavo-
rare insieme”, recitava il mot-
to del viaggio. Camminare “in 
entrata e in uscita”; pregare 
mai da soli, perché la preghie-

ra “è l’ossigeno dell’ecumeni-
smo”; lavorare come fanno la 
Commissione Fede e Costitu-
zione e l’Istituto ecumenico di 
Bossey, ha tradotto Papa Fran-
cesco, definendo – tra le altre 
iniziative – la crescente adesio-
ne alla Giornata di preghiera 
per la cura del creato un buon 
segno dell’afflato ecumenico.

“La credibilità del Vangelo 
è messa alla prova dal modo 
in cui i cristiani rispondono 
al grido di quanti, in ogni an-
golo della terra, sono ingiu-
stamente vittime del tragico 
aumento di un’esclusione che, 
generando povertà, fomenta i 
conflitti”. È la cartina di tor-
nasole dell’ecumenismo, in un 
mondo in cui “i deboli sono 
sempre più emarginati, senza 
pane, lavoro e futuro, mentre i 
ricchi sono sempre di meno e 
sempre più ricchi”.

“Non possiamo disinteres-
sarci, e c’è da inquietarsi quan-
do alcuni cristiani si mostrano 
indifferenti nei confronti di 
chi è disagiato”, il monito del 
Papa. Saremo giudicati sull’a-
more per il prossimo”.

LA SANTA MESSA
Pane, padre e perdono: 

sono le tre parole che hanno 
scandito l’omelia della Messa 
al Palaexpo di Ginevra, prima 
del congedo per il ritorno a 
Roma. Nel suo ultimo discor-

so, Francesco ha ricordato 
che “nessuno di noi è figlio 
unico, ciascuno si deve pren-
dere cura dei fratelli nell’unica 
famiglia umana”. Raccoman-
dando la preghiera del “Padre 
nostro”, “la segnaletica della 
vita spirituale”, il luogo del-
le radici nelle nostre società 
spesso sradicate, il Papa ha ri-
cordato che “ogni essere uma-
no ci appartiene” e che siamo 
tutti chiamati a “darci da fare 
perché non vi sia indifferenza 
nei riguardi di ogni fratello: 
del bambino che ancora non 
è nato come dell’anziano che 
non parla più, del conoscente 
che non riusciamo a perdona-
re come del povero scartato”.

“Guai a chi specula sul 
pane”, il secondo monito per 
una vita che “per molti è come 
drogata”, presi come siamo 
a correre “dalla mattina alla 
sera, tra mille chiamate e mes-
saggi, incapaci di fermarsi da-
vanti ai volti, immersi in una 
complessità che rende fragili 
e in una velocità che fomenta 
l’ansia”. Quella dei cristiani, 
allora, deve essere una scelta 
controcorrente, “una scelta di 
vita sobria, libera dalle zavorre 
superflue”. Che sceglie la sem-
plicità del pane, “le persone 
rispetto alle cose, perché fer-
mentino relazioni personali, 
non virtuali”. Perdono, infine, 
perché – anche nell’ambito 
ecumenico – serve “fare una 
bella radiografia del cuore” 
per “un’amnistia generale del-
le colpe altrui”.

GIOVEDÌ IL PAPA A GINEVRA

La confraternita del SS. Sacramento dei Sabbioni di Crema, che si 
prepara a ricordare il settantesimo anniversario di fondazione (la 

ricorrenza cadrà il prossimo 10 agosto ma verrà solennemente cele-
brata in autunno), ha iniziato nel migliore dei modi i festeggiamenti 
per l’importante anniversario prendendo parte, con una rappresen-
tanza di 13 Confratelli guidati dal priore Giacomo Cattaneo, al XXV 
Cammino nazionale delle confraternite d’Italia tenutosi quest’anno a Mi-
lano domenica 17 giugno.

I confratelli, con la loro veste liturgica, hanno partecipato nel 
maestoso Duomo alla Messa solenne in rito ambrosiano presieduta 
dall’Arcivescovo di Milano mons. Mario Delpini, il quale, scenden-
do nella navata per salutare personalmente le confraternite presenti 
prima della celebrazione, ha rivolto un caloroso saluto anche a noi 
sabbionesi.

Nell’omelia l’arcivescovo, prendendo spunto dalla parabola del 
banchetto delle nozze del figlio del re (Matteo 22), rivolgendosi alla 
confraternite le ha ringraziate “perché la vostra presenza semina gio-
ia e dà un senso di festa, invitando a volgere lo sguardo ai segni di 
devozione che portate. Segni che non attirano l’attenzione su di voi, 
ma al Signore, a Maria, ai santi; non a chi porta la croce, ma a chi, 
sulla croce, diventa principio di salvezza. Continuate a portare l’abito, 
non per esibire una vostra particolare gloria, ma piuttosto per irradia-
re gioia e dare esempio di devozione, per invitare tutti a camminare 
verso il Signore”.

Terminata la celebrazione eucaristica, tutte le confraternite pre-
senti con i loro abiti, stendardi e crocifissi (in particolare gli artistici 
crocifissi fioriti liguri) hanno sfilato processionalmente intorno alla 
Cattedrale.

Un gradito pranzo fraterno ha chiuso in bellezza questa indimen-
ticabile giornata.

I confratelli dei Sabbioni

XXV Cammino nazionale
delle Confraternite d’Italia

A MILANO DOMENICA SCORSA

Festa della famiglia domenica 27 maggio a Trezzo-
lasco. In occasione della giornata della famiglia sono 
stati festegiati gli anniversari di matrimonio (20-30-40-
50 anni) con la celebrazione della S. Messa. Poi, alle 
11 tutti in oratorio per un simpatico aperitivo.

Domenica 17 giugno invece è stato festeggiato don 
Giovanni Terzi che ricordava il 60° di ordinazione sa-
cerdotale. Anche in questo caso, Santa Messa solen-
ne alle 11 e poi, in oratorio, un pranzo comunitario 
per tutti. A don Giovanni, che è stato cappellano a 
Trezzolasco dal 2009 al 2015, è stato fatto dono di un 
foto-libro che raccoglie tutti i bei momenti trascorsi a 
Trezzolasco. Un membro del Consiglio parrocchiale, a 
nome di tutti, ha 
porto affettuosi 
auguri: “La vita 
– ha detto – è 
così, tutto passa, 
ma beati quei 
passaggi che ci 
lasciano più ric-
chi di fede e di 
umanità. Il suo 
passaggio tra di 
noi è uno di que-
sti”.

Venerdì 29 giugno, alle ore 18.00 in cattedrale, 
don Paolo Ponzini festeggerà il suo 50° di sacerdozio 
con una Messa solenne. Don Ponzini oltre ad essere 
canonico della cattedrale è presidente dell’Istituto 
Diocesano per il Sostentamento del Clero, assisten-
te dei preti anziani e ammalati, nonché cappellano 
nell’unità pastorale di San Benedetto e San Pietro. È 
te dei preti anziani e ammalati, nonché cappellano 
nell’unità pastorale di San Benedetto e San Pietro. È 
te dei preti anziani e ammalati, nonché cappellano 

stato parroco a Capralba e Trescore Cremasco.  

TREZZOLASCO
FESTE DELLA FAMIGLIA 

E PER DON TERZI

LA MISSIONE TRA PASSATO E FUTURO
Il direttore del Centro Missionario in Brasile

UNA VISITA AI MISSIONARI

CINQUE 
LE ESPERIENZE 
MISSIONARIE CHE 
FANTONI ANDRÀ A 
INCONTRARE 

Nelle foto, le coppie che hanno festeggiato gli anni-
versari di matrimonio e don Terzi con il parroco, 
il cappellano di Sergnano e alcuni giovani

IN CATTEDRALE
50° DI MESSA DI DON PONZINI 

Nella foto, Fantoni con il vescovo 
Daniele, il vescovo Arturo e i 
sacerdoti della diocesi di San José, 
in Uruguay nel febbraio scorso

L’ecumenismo è una
“grande impresa in perdita”

Nelle foto, papa Francesco 
con i rappresentanti 
delle varie chiese cristiane 
e la Messa a Ginevra
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Silvestro Antonio
Ingiardi

di anni 82
Ne danno il triste annuncio i suoi cari, i 
cugini e i parenti tutti.
Un particolare ringraziamento al perso-
nale delle Cure Palliative dell'Hospice 
di Crema.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano chi, con fi ori, preghiere e scritti 
hanno partecipato al loro dolore.
Crema, 15 giugno 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Rosa Basana
ved. Garbelli

di anni 82
Ne danno il triste annuncio le fi glie Sil-
via e Alessandra, il genero Giuseppe, 
il fratello Franco, la sorella Lorena, 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, 18 giugno 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari, è 
mancato

Battista Ferrari
di anni 72

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Lucia, i fi gli Ivan e Simone, i fratelli, la 
sorella, 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 
condiviso il loro dolore.
Offanengo, 15 giugno 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari, è 
mancato

Agostino Uggè
di anni 77

Ne danno l'annuncio la moglie France-
sca, i fi gli Edoardo con Iad, Roberta con 
Massimo, Maria Antonietta, i cari nipoti 
Deborah, Lorenzo, Simone, Alessan-
dro, la sorella, il fratello, i cognati, le 
cognate, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore. Esprimono un particolare rin-
graziamento all'équipe delle Cure Pal-
liative di Crema per le cure prestate.
Rovereto, 20 giugno 2018

Armanda e Sergio con i fi gli Sara, Lo-
renzo ed Elena con le rispettive fami-
glie partecipano al dolore di Paolo con 
Alessia, Irene e Luca, Marco con Raf-
faella e Stefano per la morte della cara 
mamma e nonna 

Gabriella
Crema, 19 giugno 2018

La società Bocciofi la di Pianengo par-
tecipa al lutto della famiglia Gatti per la 
scomparsa della loro cara 

Maria Grazia Nava
e porgono le più sentite condoglianze
Pianengo, 15 giugno 2018

Le famiglie abitanti nella palazzina di 
via Cappuccini n. 80 F partecipano al 
lutto di Marco e familiari per la scom-
parsa della cara mamma 

Rosa Maria Assandri
e porgono sentite condoglianze
Crema, 20 giugno 2018

Francesca e Guido sono vicini con 
affetto a Paolo, Alessia, Luca, Irene 
Marco, Raffaella e Stefano per la morte 
della cara mamma e nonna

Gabriella
Crema, 19 giugno 2018

"Dio non poteva essere ovun-
que, per questo ha creato le 
nonne".

Grazie

nonna Gabriella
sarai sempre nei nostri cuori per tutto 
ciò che ci hai donato.

Irene, Luca e Stefano
Crema, 19 giugno 2018

2015     29 giugno     2018
1995     3 agosto     2018

Mario Ferrari

Luigina 
Cantoni

Da chi vi ha voluto bene, da chi vi vuole 
bene e da chi continuerà a volervene.
Capralba, 29 giugno 2018

Pino Mauri
Preghiamo perché oggi tutti gli angeli 
si riuniscano per cantarti una melodia 
di buon compleanno. 
Ricordati che ti vogliamo bene e sei 
sempre nei nostri cuori. 
Auguri Pino. 

Dalla tua nipote Francesca, 
Marina e Camila

2011     27 giugno     2018

"Dove ora affonda l'assenza 
trovano terra e cielo i fi ori del 
ricordo che non sfi oriscono 
mai".

Rosalba 
Schiavini

Nel settimo anniversario del suo saluto 
a questa terra, condivideremo il ricordo 
di Rosalba con la celebrazione di una 
s. messa, mercoledì 27 giugno alle ore 
20.30 presso la chiesa parrocchiale di 
Pianengo.

Un particolare "grazie" ai colleghi, per 
l'affetto sempre vivo dimostrato, e a tut-
ti coloro che non la dimenticano.

I familiari
Pianengo, giugno 2018

2010     25 giugno     2018

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

A otto anni dalla scomparsa del caro

Giacomo De Stefani
la moglie e i familiari tutti lo ricordano 
nella messa che verrà celebrata doma-
ni, domenica 24 giugno alle ore 9 nella 
chiesa parrocchiale di Castelnuovo.

2017     26 giugno     2018

“A mano a mano 
ti accorgi che il vento
ti soffi a sul viso
e ti ruba un sorriso
e a mano a mano 
si scioglie nel pianto
quel dolce ricordo 
sbiadito dal tempo”.

(Cocciante)

A un anno dalla scomparsa del caro

Maurizio Bressani
la sorella, il fratello e i parenti tutti lo 
ricordano con immenso affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
martedì 26 giugno alle ore 18 in Cat-
tedrale.

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Maria Grazia Nava
in Gatti

di anni 65
Ne danno il triste annuncio il marito 
Agostino, i fi gli Maurizio con Veronica, 
Paolo con Piera ed Elena, i cari nipoti 
Samuele e Tommaso, il fratello Enzo, le 
cognate Maria Rosa ed Ester, i cognati 
Michele e Piero, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari senti-
tamente ringraziano quanti con fi ori, 
scritti e preghiere hanno partecipato al 
loro dolore.
Un grazie di cuore alla Fondazione San 
Giuliano, ai medici e al personale in-
fermieristico dell'Ospedale di Rivolta 
d'Adda e alla Cooperativa Mimosa del 
Comune di Pianengo.
Pianengo, 19 giugno 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Antonia Agnesi
ved. Doldi

di anni 93
Ne danno il triste annuncio il fi glio Giu-
seppe, i fratelli Cesare, Rinaldo, Anto-
nio, Giulio, la sorella Carla, le cognate 
e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
del reparto di medicina di accettazione 
e di urgenza dell'Ospedale Maggiore di 
Crema.
Crema, 23 giugno 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Rosa Maria Assandri
(Gabriella)
ved. Botta

di anni 78
Ne danno il triste annuncio i fi gli Marco 
con Raffaella e Paolo con Alessia, gli 
adorati nipoti Irene, Luca e Stefano, la 
sorella Mimma, il cognato Rino con 
Paola e Matteo, tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti hanno partecipato.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e al personale infer-
mieristico dei reparti di nefrologia, 
dialisi e neurologia dell'Ospedale Mag-
giore di Crema. 
Crema, 19 giugno 2018

2008     22 giugno    2018

Gabriella Biondi
Tuo marito Vittorio e le tue fi glie Barba-
ra, Jessica, Nicole e tuo papà ti ricorda-
no con amore.
Accomunano nel ricordo la cara

Giuseppina Di Santo
Una s. messa in memoria sarà cele-
brata domani, domenica 24 giugno 
alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di 
Casaletto Ceredano.

2008    22 giugno    2018

"Non muore mai chi vive nel 
cuore di chi resta".

A dieci anni dalla scomparsa del caro 

Ottorino Brazzoli
la famiglia lo ricorda con immenso af-
fetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 24 giugno alle ore 
11 nella chiesa parrocchiale di Offa-
nengo.

1986        2018

Nel trentaduesimo anniversario della 
morte dell'indimenticabile 

Agostina Piloni
in Severgnini

i fi gli Andreina e Luigi con Franca, le 
nipoti Elena e Mara e i parenti tutti la 
ricordano con immutato amore e pro-
fonda nostalgia.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
sabato 30 giugno alle ore 18 nella Cat-
tedrale di Crema.

1917    19 giugno    2018

"C'è sulla Terra una sola 
ebrezza durevole, la sicurità 
nel possesso di un'altra cre-
atura la sicurezza assoluta, 
incrollabile".

(Gabriele D'Annunzio)

Per non dimenticare 

Giovanni Campi
Il tuo Tesoraureo.

Crema, 19 giugno 2018

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

A quindici anni dalla scomparsa del 
caro

Pierino 
Rovida

la moglie, i fi gli, le nuore, il genero, 
gli affezionati nipoti e i parenti tutti lo 
ricordano con tanto affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 24 giugno alle ore 9 
nella chiesa di Cascine San Carlo.

Arte sacra e funeraria

Si eseguono dorature
di lapidi presso il cimitero

senza rimozione

SCULTURA
ARCHITETTURA
DESIGN
RESTAURO

CREMA - via De Chirico, 8 (zona Santa Maria)
☎ 0373 204339 - SABATO MATTINA APERTO

ORARIO UFFICI: 
dal lunedì al venerdì 

ore 8.30-12.30 e 14-17.30 
sabato chiuso
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di GIAMBA LONGARI

La convalida degli eletti, il discorso d’insediamento e il giuramento 
del sindaco, la nomina degli assessori, le linee di governo e anche, 

subito, il primo passo di un importante progetto scolastico: questi gli 
oggetti che, la sera di martedì 19 giugno, hanno caratterizzato la prima 
riunione del nuovo Consiglio comunale di Capergnanica, eletto il 10 
giugno scorso. A presiederlo il sindaco Alex Severgnini, al suo secondo 
mandato alla guida della lista civica Capergnanica Amica, l’unica a esser-
si presentata alle elezioni. La nuova tornata amministrativa è dunque 
partita, alla presenza di un buon pubblico.

“Emozione e orgoglio”: queste le prime parole pronunciate da Se-
vergnini, il quale ha rivolto il suo saluto “a tutte le donne, gli uomini e 
i giovani di Capergnanica e Passarera”, assicurando loro “totale impe-
gno per il bene della comunità”. Il primo cittadino ha ricordato quando, 
nove anni fa, è entrato per la prima volta – allora come consigliere d’op-
posizione – nell’aula consiliare: ha pensato ai dibattiti, alle discussioni, 
alla passione dei compianti colleghi Tira e Ciattini. “Tutto è un po’ ve-
nuto meno, i dibattiti sono sbiaditi e il pubblico è sempre più scarso – ha 
osservato con rammarico – fino a giungere alle ultime elezioni con una 
sola lista in corsa: è il segnale della difficoltà che si trova nel coinvolgere 
la popolazione in un servizio attivo”.

Passione e dedizione che non mancano però a Capergnanica Amica, 
gruppo di persone che, ha detto Severgnini, “ha battuto anche il ‘partito 
dell’astensionismo’ e le manovre sotterranee di disturbo che non sono 
mancate. Oggi siamo qui perché in campagna elettorale abbiamo ascol-
tato tutti, accolto suggerimenti e idee facendo sentire i cittadini parte 
attiva di una comunità che si spende per il bene collettivo”. Un fonda-
mento che consentirà ora di governare ma anche, ha sottolineato Sever-
gnini, “di formare nei prossimi anni una nuova classe di amministratori 
che tra cinque anni possano portare avanti il lavoro, in unità d’intenti”.

Prima di giurare sulla Costituzione, il sindaco ha posto l’accento su 
quelle che saranno le linee guida del programma: la riqualificazione e la 
messa in sicurezza del territorio, lo sviluppo socio-economico, l’atten-
zione alle strutture scolastiche, la cura delle attività culturali e aggrega-
tive anche con la nascita di una Pro Loco. Su tutto, ha citato due punti 
fermi: il miglioramento del decoro urbano e il riordino viabilistico, fa-
vorendo al massimo il rispetto delle regole stradali e del senso civico.

A seguire, la nomina della Giunta che è totalmente rinnovata. Il 
sindaco ha ringraziato gli assessori uscenti Claudio Brazzoli e Stefano 
Begotti – che restano come consiglieri – “per l’impegno profuso e per la 
dedizione che ancora assicurano per rappresentare i bisogni di tutti i cit-
tadini”. I nuovi assessori sono Linda Stabilini e Claudio Tiraboschi: la 
prima è anche vicesindaco e si occuperà di Decoro urbano, Innovazione 
e Comunicazione esterna, il secondo seguirà i settori dell’Istruzione, 
della Viabilità e della Sicurezza stradale.

A ogni consigliere, poi, sono state assegnate delle deleghe: il Sociale a 
Claudio Brazzoli, le Infrastrutture e i rapporti con le Società partecipate 
a Stefano Begotti, la Cultura a Elena Nichetti, lo Sport e le associazioni 
a Valentina Marchesetti, i Rapporti con i giovani e la cura di eventi ad 
Axel Erry Bellandi, i Rapporti con le frazioni a Diego Polenghi e Rena-
to Costili, l’Ambiente e le tecnologie a Fabio Severgnini.

In chiusura, il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità il pri-
mo indispensabile passaggio in vista del progetto per la creazione di un 
nuovo Polo dell’infanzia (0 – 6 anni): una struttura statale con asilo nido 
e materna. Per far questo, come ha spiegato il tecnico estensore architet-
to Massimiliano Aschedamini, è necessario modificare la destinazione 
d’uso di un piano d’ambito del Pgt in vigore, che rimane comunque 
come ‘piano di servizi’: in tal modo il Comune può aderire a un Bando 
regionale che, se concesso, finanzierà a fondo perduto l’80% della spesa.

L’architetto Aschedamini e il sindaco Severgnini hanno rilevato che 
l’idea nasce in quanto lo stabile che da una sessantina d’anni ospita 
l’attuale materna paritaria, pur essendo agibile, non risponde alle so-
praggiunte normative di Legge: l’adeguamento costerebbe il doppio 
rispetto alla nuova costruzione. Da qui l’individuazione di un’area di 

CAPERGNANICA

Il sindaco Severgnini al giuramento e insieme a segretario e assessori

di LUCA GUERINI

Sarà ancora una grande estate anche per i bagnolesi che resteranno a 
casa o che trascorreranno un po’ di tempo in paese tra una vacanza 

e l’altra. Infatti l’amministrazione, in collaborazione con l’oratorio 
“San Giovanni Bosco” e l’associazione “Bagnolo Sport”, ha stilato 
il consueto programma estivo di appuntamenti per la popolazione. 
Cultura, sport, divertenti serate all’aria aperta, concerti, sagre e mol-
to altro tra le proposte, alcune delle quali già in corso. Scorriamo in-
sieme il fitto calendario.

Partito il 4 giugno il torneo di calcio “Gambers League, notturno 
a 6 giocatori, proseguirà fino al 7 luglio al centro sportivo. Stessa 
sede per l’Open Sport Camp per bambini, già andato in archivio, così 
come il Summer Camp di basket. Dal 13 al 16 giugno l’oratorio ha 
fatto festa tra gonfiabili (presenti anche in questo weekend), buona 
cucina e giochi, avviando l’avventura del Grest 2018. AllOpera, che 
per diverse settimane animerà il centro parrocchiale, con uscite per la 
piscina, gite nei parchi di divertimento e non solo, musica, giornate 
diocesane e tanto divertimento. Il 30 giugno il ‘Don Bosco’ porterà 
tutte le famiglie che lo desidereranno al parco acquatico ‘Le vele’ di 
San Gervasio Bresciano. Tra le mete del prossimo futuro anche l’im-
mancabile Gardaland (13 luglio).

Passiamo a luglio. Il 1° del mese ecco il concerto del corpo bandi-
stico di Pandino alle ore 21 in piazza Roma, dal 2 all’8 il torneo serale 
di beach volley al centro sportivo di via Lodi. 

Non poteva mancare anche il Cinema sotto le stelle, rassegna per tut-
ti, che attira sempre tanta gente. Il 10 luglio alle 21 al centro anziani 
Opera Pia la prima proiezione. La pellicola proposta sarà A casa tutti 
bene di Gabriele Muccino con attori del calibro di Accorsi e Favino. 
Le altre serate saranno il 18 luglio (Wonder), il 24 luglio (Gli sdraiati), 
l’8 agosto (Il diritto di contare) e il 16 agosto (Come un gatto in tangen-
ziale). Ricordiamo che grazie all’amministrazione comunale e agli 
sponsor le proiezioni sono gratuite.

Il 15 luglio al cineteatro si terrà la serata finale del Grest: la gior-
nata di chiusura prevede la santa Messa alle ore 10.30 e, la sera, lo 
spettacolo conclusivo alle ore 21. 

Anche il Movimento Cristiano Lavoratori farà la sua parte:  il 15 
luglio soci e simpatizzanti che si saranno iscritti raggiungeranno la 
Val di Fassa per l’annuale gita, con escursione al Ciampedie (uscita 
anche l’1-2 settembre, per il XIV pellegrinaggio sociale al monastero 

di Camaldoli e al santuario La Verna). Si passa poi al 20, 21 e 22 
luglio, con la sagra di Sant’Anna, tradizionale ritrovo tra fede, mu-
sica e gastronomia del rione Gaeta. Tutti i cremaschi sono invitati a 
fare festa insieme agli amici del paese. Il 25 luglio la gita culturale 
organizzata dal Comune per assistere allo spettacolo di danza Roberto 
Bolle & Fiends all’Arena di Verona, il 4, 5 e 6 agosto la sagra patronale 
di Santo Stefano, con tantissime iniziative. A fine agosto tornerà an-
che la ‘Festa della solidarietà’ con ristorazione  e spettacoli in piazza 
Aldo Moro. 

L’uscita alla mostra di Harry Potter a Milano, aprirà la program-
mazione di settembre. Il 2 (9.30-11-30, parco di via Da Vinci) il via 
al corso di mountain bike con la lezione tecnica di guida inserita 
nell’ambito de L’Insula dei Bambini. All’opera l’associazione dilettan-
tistica Bike & Run.  Sempre nell’Insula è inserito anche il laboratorio 
creativo di acquerelli a cura di Serena Marangon del 4 settembre dalle 
15.45 alle 17; stessa ora per l’altro laboratorio gestito dalla Maragon, 
ma il 7 settembre. Sarà la volta dell’Erbario Magico. L’8 settembre dal-
le ore 14.30 alle 16 gli Scout Rider Cremaschi terranno il laboratorio 
di tiro con l’arco, nodi e abilità manuali al centro sportivo, di nuovo 
inserito ne l’Insula. Il centro sportivo chiuderà l’estate con la festa 
“Bagnolo Sport... VIA!”, che al solito inaugurerà l’anno sportivo 
bagnolese. Torneremo via via a parlare delle iniziative nel dettaglio. 

Veduta dai campi del paese, pronto a ospitare le iniziative estive

BAGNOLO CR.SCO: Comune, Oratorio e Bagnolo Sport
     Programma ricchissimo per un’estate tutta da vivere

2.360 metri quadri con tanti spazi verdi, attigua al cortile di Palazzo Robati, 
che ospiterebbe la nuova scuola dell’infanzia con nido annesso. “Aderiamo 
al Bando – ha spiegato il sindaco – e se ci verrà concesso il finanziamento, 
partiremo con la progettazione. Abbiamo già incontrato il Provveditorato 
e abbiamo avuto riscontri positivi, anche a tutela del personale. Si tratta di 
una grossa opportunità per il Comune, per avere in un’unica struttura nido 
e materna e, allo stesso tempo, assicurare il futuro anche alle nostre scuole 
elementari. Il progetto sarà comunque lungo: nel frattempo, l’amministra-
zione continuerà a sostenere l’attuale materna paritaria”.

Nelle prossime settimane il cammino verso il nuovo Polo dell’infanzia 
verrà condiviso in assemblea con cittadini, genitori, insegnanti e tutte le per-
sone interessate.

Severgnini giura
e parla di scuola
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2001    23 giugno    2018

"Signore non ti chiedo di 
liberarmi della croce, ma di 
donarmi la forza per portarla".

Queste parole sono state il senso della 
vita di Claudio. Ora che è il nostro an-
gelo, confi diamo nel suo aiuto perché 
diventino il senso della vita di quanti 
gli vogliono bene e diano la forza per 
affrontare ogni giorno.

Claudio Bianchini
Una s. messa sarà celebrata sabato 23 
giugno alle ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di Madignano.

2002    21 giugno    2018 

Angela Venturelli
I fratelli Luigi, Meris e Ivan, i nipoti, i 
cognati, le cognate, i parenti e gli amici 
la ricordano con immutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 23 giugno alle ore 18 nella Basilica 
di S. Maria della Croce.

2015    25 giugno    2018

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del carissimo 

Carlo Denti
la moglie Palmira, le sorelle, i cognati, 
le cognate, i nipoti e tutti i parenti lo 
ricordano con affetto.
Una s. messa a suffragio sarà celebrata 
oggi, sabato 23 giugno alle ore 18.15 
nella chiesa parrocchiale di Campa-
gnola Cremasca.

2013    20 giugno    2018

"Il tuo ricordo è sempre nei 
nostri cuori".

Nel quinto anniversario della scompar-
sa della cara 

Martina Locusti
Mostacchetti
ved. Facchi

i tuoi cari ti ricordano sempre con gran-
de amore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 24 giugno alle ore 10.30 
nella chiesa parrocchiale di Camisano.

2009    28 giugno    2018

"Il tempo scorre velocemente, 
ma il ricordo è come il sole 
che nasce e non tramonta 
mai".

Nel nono anniversario della scomparsa 
del caro 

Claudio Castioni
la moglie Carla, il papà Francesco, il 
fratello Luciano con Francesca, la suo-
cera Imperia, gli amici e i parenti tutti lo 
ricordano con affetto e nostalgia.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
giovedì 28 giugno alle ore 18 nella Ba-
silica di S. Maria della Croce.

"Chi semina nello Spirito rac-
coglierà dallo Spirito la vita 
eterna".

A dodici anni dalla scomparsa del caro 

Lino Severgnini
la moglie Rosaria, i fi gli Gianfranco, 
Vito, Santino, Patrizia con le rispettive 
famiglie e la cugina Maria Rosa lo ri-
cordano sempre con affetto e nostalgia 
rievocandone la memoria ad amici e 
conoscenti.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
venerdì 29 giugno alle ore 18 nella Ba-
silica di S. Maria della Croce.

1996    23 giugno    2018

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

Luigi Poletti
Con affetto la tua numerosa famiglia ti 
ricorda.
Un uffi cio funebre sarà celebrato lunedì 
25 giugno alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Offanengo.

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara 

Monica Ponzini
il marito Gianmodesto, i fi gli Alex e 
Chiara, la mamma Domenica, il papà 
Attilio, il fratello Gianantonio, la ricor-
dano con immenso affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato marte-
dì 26 giugno alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Izano.

1985        2018

"L'amore che donavi a tutti ora 
risplende nel cuore di chi ti ri-
corda sempre". 

Lorenzo Casazza
la moglie, i fi gli, i nipoti, i generi, i 
fratelli, la sorella, i parenti e gli amici 
ti ricordano sempre e ti affi dano a Dio 
nella preghiera.
L'eucarestia di suffragio sarà celebrata 
lunedì 25 giugno alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Bolzone.

2015    22 giugno    2018

Nel terzo anniversario della scomparsa 
e nel ricordo del 77° compleanno del 
carissimo 

Francesco Ferla
la moglie Elsa, i fi gli Luciano, Fabio, 
Morena ed Elena, i nipoti, le nuore, i 
generi e la sorella lo ricordano con una 
s. messa domani, domenica 24 giugno 
alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale 
dei Sabbioni.

Nel 22° anno della scomparsa della 
cara

Paolina Bertolasi
in Freri

Tuo marito, i tuoi fi gli con le rispettive 
famiglie e i nipoti ti ricordano con af-
fetto e amore.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 25 
giugno alle ore 19.45 nella chiesa par-
rocchiale di Casaletto Vaprio.

2014      26 giugno      2018

"Mamma, nel profondo dei 
nostri cuori la tua immagine 
di dolcezza e bontà è sempre 
viva come allora la tua pre-
senza, così oggi il tuo ricordo 
ci aiuta a vivere".

Nel quarto anniversario della scompar-
sa della cara mamma

Miriam Giavaldi
ved. Simonutti

i fi gli Anna con Giovanni, Maurizio con 
Giuliana e Gaetano con Micaela, i cari 
nipoti Valentina con Paolo Davide, con 
Marina, Roberto con Ana Carla, Matteo, 
Alice e il pronipote Emanuele la ricor-
dano con immutato affetto e ne rievo-
cano la memoria a parenti e conoscenti 
unitamente al caro papà
12 luglio 1984       26 giugno 2018

Ennio Simonutti
nel 34° anniversario della scomparsa.

1993           2018

Angela Cambiè

1985       2018

Francesco Franceschini
I familiari li ricordano a chi li ha cono-
sciuti e amati.
Una s. messa di suffragio verrà celebra-
ta mercoledì 27 giugno alle ore 18 nel 
Duomo di Crema.

"Nel profondo dei nostri cuori 
ci sei sempre. La tua immagi-
ne di dolcezza e bontà è sem-
pre viva in noi".

Nel settimo anniversario della scom-
parsa della cara mamma

Maria Gozzoni
le fi glie, i nipoti, i generi e i parenti tutti 
la ricordano sempre con immutato af-
fetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 24 giugno alle ore 
10 nella chiesa parrocchiale di San 
Pietro.

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

Nel 23° anniversario della scomparsa 
della cara

Cecilia Badessi
ved. Maddeo

la fi glia Anna Maria, il fi glio Lino, le ni-
poti Cristina, Stefania e Simona, i pro-
nipoti Elena, Erica, Marika e Gionata la 
ricordano con immutato affetto.
Crema, 23 giugno 2018

2000     16 giugno     2018
2013     2 luglio     2018

"Il tempo trascorre ma siete 
nel pensiero di ogni giorno".

A diciotto anni dalla scomparsa della 
cara

Elena
la mamma Mariangela, il fratello Gio-
vanni, gli zii, i cugini e i parenti tutti la 
ricordano con immenso amore unita-
mente al caro papà

Luigi Donarini
a cinque anni dalla sua dipartita.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 24 giugno alle ore 10.30 
nella chiesa parrocchiale di Trescore 
Cremasco.
Si ringraziano di cuore la classe 1982, 
gli amici e tutti i conoscenti che ma-
nifestano a Elena costate il loro affetto.

2012     2 luglio     2018

"Coloro che ci lasciano non 
sono degli assenti, sono solo 
degli invisibili, fi ssano i loro 
occhi pieni di gloria nei nostri 
pieni di lacrime".

(S. Agostino)

Nel sesto anniversario della morte della 
cara mamma

Agnese Scandelli
ved. Patrini

i fi gli, le fi glie, il genero, le nuore, i ni-
poti e i parenti tutti la ricordano con im-
mutato affetto, unitamente al caro papà

Lorenzo Patrini
Una s. messa sarà celebrata sabato 30 
giugno alle ore 18 nella chiesa parroc-
chiale dei Sabbioni.

2017      28 giugno      2018

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Francesca Magistro
in Piloni

il marito Luca, il fi glio Andrea, la so-
rella, il fratello, la suocera, i cognati e 
i parenti tutti la ricordano sempre con 
grande amore.
Una s. messa sarà celebrata in sua me-
moria.

CASTELLEONE
Paura, ma fortunatamen-

te nulla di grave, mercoledì 
mattina per il sindaco di 
Castelleone, Pietro Fiori. 
Nella discesa in bicicletta 
(sua passione) dal passo 
del Vivione, a cavallo tra 
le province di Bergamo e 
Brescia, il primo cittadino 
castelleonese è rovinosa-
mente caduto procurando-
si botte ed escoriazioni al 
volto e due microfratture 
alle vertebre. Ricoverato 
all’ospedale di Esine, in 
Valcamonica, è stato di-
messo 48 ore dopo e ha ri-
preso a pieno regime la sua 
attività, peraltro mai inter-
rotta neppure nell’arco del 
breve ricovero ospedaliero. 
Auguri di pronta guarigio-
ne sindaco.

RICENGO
A seguito del grande 

successo del film da Oscar 
Chiamami col tuo nome del Chiamami col tuo nome del Chiamami col tuo nome
regista  palermitano, cre-
masco d’adozione, Luca 
Guadagnino, il territorio 
del Parco del Serio e in par-
ticolare il “Laghetto dei ri-
flessi” di Ricengo, hanno 
assunto grande notorietà 
con conseguente aumento 
della frequentazione. 

“Molti però ignorano 
il divieto di balneazione 
vigente e stabilito dallo 
specifico regolamento di 
fruizione che l’Ente Parco 
ha approvato da anni, an-
che perché molti incivili 
pare traggano divertimen-
to dal distruggere i cartelli 
segnaletici, così come non 
vengono rispettate tutte le 
altre norme stabilite dal 
Regolamento di frequen-
tazione, approvato dallo 
stesse Ente”, si legge in un 
comunicato stampa diffuso 
nei giorni scorsi dal Parco 
regionale del Serio.

“Ci preme sottolineare – 
prosegue lo scritto – questo 
divieto in primis a tutela 
della sicurezza dei fruitori, 
trattandosi di aree non sor-
vegliate e pericolose anche 
per nuotatori esperti. Inol-
tre in relazione alla tutela 
naturalistica è importante 
capire che l’utilizzo di que-
ste aree da parte dei visita-
tori può arrecare disturbo 
alla fauna, che viene allon-
tanata dalle proprie zone 
di alimentazione ed even-
tuale nidificazione”. 

Detto questo, l’invito fi-
nale del Parco è “in genera-
le a visitare il laghetto dei 
Riflessi, ma in punta di pie-
di, consapevoli che ogni at-
tività ha il suo impatto e ri-
badiamo l’assoluto divieto 
di balneazione”. Sì dunque 
ai turisti – ci mancherebbe – 
ma sì anche al rispetto del-
le normative in nome della 
sicurezza di tutti e dell’am-
biente, soprattutto degli 
animali che lo popolano e 
che rischierebbero di scom-
parire con un uso improprio 
del territorio.

SONCINO
Oggi, sabato 23 giugno, 

festa nel borgo per le ‘Notti 
Romantiche’, terza edizio-
ne, la prima organizzata 
direttamente dall’ammini-
strazione comunale. Spet-
tacoli itineranti, eventi, e 
la possibilità di cenare in 
strada. Non mancheranno 
stand, attrazioni ed eventi 
gastronomici. Il tutto in 
una chiave romantica, ri-
volta alle coppie ma non 
solo.

Il clou alle 19 con aperi-
tivi e apertura degli stand.  
Quindi spazio agli even-
ti pensati per chi si ama e 
per tutti. Ci saranno anche 
una speciale iniziativa cu-
linaria e parentesi vintage. 
Una festa tutta da vivere in 
un borgo storico e magico 
e che garantirà il classico 
valore aggiunto al bell’e-
vento.

In breve
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Al ‘Cinema sotto le stelle’. L’invito è 
dell’associazione Cultura e Libertà 

che, con il patrocinio di Comune di Castel-
leone e della Pro Loco, torna a proporre 
anche nell’estate 2018 l’appuntamento con 
il grande schermo nella bella cornice del 
cortile di Palazzo Brunenghi di via Roma 
(entrata per le proiezioni da via Rocca).

Otto le pellicole in programma per sette 
serate calendarizzate dal 6 luglio al 17 ago-
sto. Occasioni per approfondire la propria 
cultura cinematografica con le ultime uscite 
e con indimenticabili pellicole. Ingresso 5 
euro. Inizio proiezioni ore 21.15, salvo di-
verse indicazioni.

Si parte, appunto, il 6 luglio, con The big 
sick per la regia di Michael Showalter per 
passare il 13 al film che ha segnato la svolta 
sotto il profilo turistico e della popolarità per 
il territorio cremasco: Chiamami col tuo nome 
(nella foto una scena girata in piazza Duomo) 
del regista Luca Guadagnino. Pellicola gira-
ta prevalentemente a Crema e nel territorio 
che si è meritata l’Oscar per la sceneggiatura 
non originale, firmata da James Ivory.

Il 20 luglio L’insulto di Ziad Doueiri, mi-
glior interpretazione maschile con Kamel 

El Basha alla Mostra internazionale del ci-
nema di Venezia 2017; mentre il 27 luglio, 
alle 20.45, per la sottosezione Indimentica-
bili il capolavoro di Mario Monicelli con 
lo straordinario Alberto Sordi La Grande 
Guerra, vincitore del Leone d’Oro alla Mo-
stra internazionale del Cinema di Venezia 
1959 e inserito tra le 100 pellicole italiane 
da salvare.

Il mese di agosto si aprirà con una lunga 
notte davanti al grande schermo. Venerdì 3 
alle 20.45 Quel che resta del giorno di James 

Ivory con Emma Thompson e Anthony 
Hopkins e alle 22.45 Come eravamo con Ro-
bert Redford e Barbra Streisand. Nell’in-
tervallo tra i due film, spuntino offerto da 
‘Don Felipe’.

Venerdì 10 agosto, alle 21, il pluripremia-
to in festival internazionali Loveless di An-
drei Zvjagincev e a chiudere la rassegna, il 
17 agosto, alla stessa ora, Un sogno chiamato 
Florida di Sean Baker.

In caso di maltempo le proiezioni verran-
no rinviate a data da destinarsi.

DAL 6 LUGLIO
AL 17

AGOSTO.
CI SARÀ

ANCHE UNA
MARATONA

CON
SPUNTINO

TORNA LA RASSEGNA ESTIVA DEDICATA AL GRANDE SCHERMO
ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE ‘CULTURA E LIBERTÀ’

Il cinema sotto le stelle
nel cortile del ‘Brunenghi’

CASTELLEONE

Il Centro socio educativo Il Seme 
ha aperto le proprie porte ed è 

stato un successo. Nella mattinata 
di sabato 26 maggio la coop di via 
Cremona ha accolto amici, fami-
glie degli utenti e tutta la comunità 
castelleonese per un incontro in-
formale alla scoperta delle attività 
svolte dai ragazzi presso il Cse e 
della Comunità Alloggio “da un 
anno attiva – spiega il responsabile 
de Il Seme, Adriano Bini – per dare 
una nuova casa a quelle persone 
con disabilità che non hanno più 
la propria famiglia, oppure questa 
non è in grado di rispondere ai loro 
bisogni quotidiani”.

Tra le novità dell’edizione 2018 
dell’Open Day, la camminata ‘4 
passi tra amici’, su due percorsi di 

3 e 7 chilometri, alla quale hanno 
partecipato in 120 tra ragazzi, ami-
ci, utenti e familiari. Un bel modo 
per creare legami. A tutti gli ospiti 
del Seme “hanno regalato un gad-
get realizzato nei giorni scorsi nel 
Cse. Insieme s’é fatto festa con un 

ottimo buffet per il quale dobbia-
mo ringraziare Sodexo e ci si è ad-
dentrati nelle attività e nella strut-
tura della nostra cooperativa. Una 
bella mattinata, semplice, calda di 
simpatia”.

La giornata aperta ora è solo 

un ricordo, ma le porte del Seme 
restano spalancate. Questo preci-
sa il direttore, perché chi volesse 
incontrare questa bella realtà deve 
sapere di poterlo fare sempre e co-
munque.

Tib

Un momento della mattinata
che ha visto la partecipazione di molte persone

PRESENTATE
LE ATTIVITÀ
SVOLTE DAI
RAGAZZI

E LA COMUNITÀ
ALLOGGIO

CASTELLEONE

Un successo l’Open Day 
della Coop ‘Il Seme’
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Anche Castelleone ha il suo Luogo del cuore. Con la chie-
sa di Santa Maria in Bressanoro, frazione Le Valli, la città 

partecipa al progetto del Fai ‘Luoghi del cuore’, nato nel 2003 e 
da allora capace di finanziare poco meno di un centinaio di in-
terventi volti a tutelare patrimoni storici, 
paesaggistici, architettonici e culturali in 
lungo e in largo nella penisola. 

La splendida chiesa romanico-rinasci-
mentale immersa nel verde della campa-
gna Castelleonese si è candidata. Basta 
votarla per farla schizzare in alto nella 
hit della classifica dei Luoghi del cuore e 
per farlo basta accedere al sito del Fondo 
Ambiente Italiani, che ha lanciato questa 
campagna ormai quindici anni or sono 
con la collaborazione di Intesa Sanpaolo.

L’iniziativa alterna due fasi: quella di 
censimento dei luoghi più amati, che si 
tiene negli anni pari e coinvolge tutti i cit-
tadini, e quella degli interventi, negli anni dispari, sostenuti su 
alcuni dei luoghi più votati, anche con l’erogazione di contributi 
economici.

In questa fase, quindi, tutti possono contribuire. Basta votare 
Santa Maria in Bressanoro sul portale del Fai – Luoghi del cuo-
re. In caso di ‘successo’ ognuno avrà datp il proprio contributo al 
restauro delle terrecotte (nella foto un particolare) che adornano la 
chiesa.           Tib

L’associazione Flexum organizza una bella biciclettata all’o-
asi naturalistica ‘Laghetto Hobbit’ di Fontanella. L’appun-

tamento è per domani, domenica 24 giugno, con partenza alle 
9 dalla piazza del Comune. Mentre un furgone di servizio tra-
sporterà zaini e altri effetti personali, ai pedalatori il compito di 
coprire i 18 chilometri che separano il paese dalla meta passando 
per Salvirola, Romanengo e Casaletto di Sopra.

Una bella escursione su due ruote nella zona protetta dei Navigli 
sino al Laghetto Hobbit dove “immersi in una vegetazione rigogliosa, 
tra la flora e la fauna dell’oasi, i partecipanti potranno godere dell’in-
cantevole bellezza del laghetto, della casa ecologica e di quella sugli 
alberi”. Per i  bambini giochiu, la possibilità di entrare a diretto contat-
to con animali di vario genere r la visita al museo degli utensili di una 
volta. Il pranzo sarà rigorosamente al sacco all’ombra della struttura 
allestita dai proprietari per ricevimenti e pic-nic. Ingresso al ‘Laghetto 
Hobbit’ 5 euro da versarsi in loco. 

Il rientro è previsto per le 18. Chiunque voglia partecipare può 
farsi trovare in sella alle 9 domani davanti al municipio.

Tib

Si è tenuta venerdì 15 giugno, presso il ristorante ‘Molino San Giu-
seppe’ a Soncino, la conviviale del Lions Club Soncino nell’ambito 

della quale si è tenuto l’annuale passaggio di consegne delle cariche 
del club tra Primo Podestà (presidente 2017-2018) e Gianfranco Vaila-
ti, nuovo presidente del club. Alla serata erano presenti numerosi soci, 
tra cui il cerimoniere incoming Adriano Corradini, che ha introdotto 
e condotto la serata in perfetto stile lionistico. Erano inoltre presenti 
quali graditi ospiti Enrico Stellardi, presidente di zona (III Circoscri-
zione Zona A), accompagnato dalla moglie Maria Rosa Ghetti socia 
del Lions Club Pandino Il Castello e il sindaco Gabriele Gallina.

La serata si è aperta con un pensiero in memoria degli amici del 
Club non più presenti: in particolare il presidente Podestà ha chiesto 
un minuto di silenzio in ricordo di Nino Chirco, già socio del club, 
recentemente e prematuramente scomparso. 

La conviviale ha poi preso inizio con la sintetica elencazione del-
le attività svolte durante l’anno: dai service alle azioni di solidarietà 
avviate a favore dell’associazione San Vincenzo, dalla consegna delle 
borse di studio a ragazzi meritevoli del territorio al recente viaggio di 
soci e amici a Lisbona. Podestà nel suo discorso ha altresì ringraziato 
tutti i soci che l’hanno accompagnato in questo anno molto impegna-
tivo ma anche molto ricco di soddisfazioni per il club. 

Al termine della cena si è tenuto il passaggio degli incarichi vero e 
proprio con lo scambio dei distintivi e con la consegna della campana 
e del martelletto. Particolarmente seguito e apprezzato il discorso del 
nuovo presidente Vailati, accolto con affetto e stima da tutti i soci, che 
non ha mancato di ringraziare il past president e ha presentato sia 
l’organigramma che i programmi futuri del club per l’anno 2018-2019, 
ha ricordato i principali temi e service lionistici a carattere nazionale e 
gli importanti appuntamenti anche internazionali come la convention 
di Milano prevista per il prossimo anno, confermando la continuità 
rispetto a quanto fatto sinora, specialmente per quanto riguarda le at-
tività a sostegno del Borgo di Soncino.

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA

dal  1923
CREMA (CR) - Via IV Novembre, 33
Tel. 0373.256236 - Fax 0373.256393

Ferramenta VOLTINI

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

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

SS. 415 Paullese km18 (via Parma, 8) - SPINO D’ADDA
Tel. 0373 965312 Fax 0373 966697 
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e manutenzione
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di BRUNO TIBERI

Sono stati avviati nei giorni scorsi impor-
tanti interventi presso il Museo della 

Civiltà Contadina e dell’Attività Molitoria 
di Malignano. Interventi cofinanziati al 
50% da Regione e Comune per comples-
sivi 14mila euro “che van-
no ad aggiungersi – spiega 
l’assessore Pietro Cantoni 
– ai 10mila euro impiegati 
sempre per lo stesso ambi-
to nel 2017”.  L’ente locale 
è infatti risultato uno dei 
beneficiari dei contributi 
legati al bando regionale 
‘Interventi urgenti di valo-
rizzazione dei beni culturali 
della Lombardia per l’anno 
2018’.

Tre gli ambiti di lavoro, secondo lo stu-
dio predisposto dall’ufficio tecnico comu-
nale su indicazione dell’assessorato alla 
Cultura, “potenziamento del sistema di 
illuminazione esterna sia sul fronte strada 
sia sul retro (dove è presente la ruota del 
mulino) e l’ampliamento della videosor-

veglianza con l’installazione di una tele-
camera mobile che controllerà l’area della 
ruota – illustra Cantoni –; acquisto di arre-
do e attrezzature per gli ambienti espositi-
vi, con teche per gli utensili agricoli e pan-
nelli informativi e didattici; oltre alla posa 
di un pannello esterno con indicazione 

degli orari di apertura, con-
tatti telefonici e ulteriori in-
formazioni; posizionamento 
di una staccionata in legno 
nell’area esterna retrostante 
per mettere in sicurezza la 
zona”.

Opere che vanno ad imple-
mentare quanto realizzato lo 
scorso anno, ovvero le ram-
pe per consentire l’accesso a 
disabili e a chi è costretto in 

carrozzina, parcheggio riservato persone 
con disabilità oltre ad un primo step del 
progetto di videosorveglianza.

Accanto agli interventi sugli immobili 
è in vigore per tutto il 2018 e il 2019 la 
convezione tra Comune - Pro Loco di Ma-
dignano - AICS Circolo Gerundo sulla 
gestione delle attività culturali e di promo-

zione del Mulino.
Le attenzioni dell’amministrazione co-

munale non sono però concentrate unica-
mente sul Mulino, per il quale, tra l’altro, 
una convenzione tra Comune, Pro Loco e 
Circolo Gerundo, è garantita effervescen-
za in merito ad attività suturali e di pro-
mozione turistica. Sul fronte sicurezza “in 
questi giorni – aggiunge l’assessore – si è 
proceduto anche alla continua e ulteriore 
implementazione del sistema di videosor-
veglianza comunale: presso asilo, viale 
risorgimento (ingresso paese e svincolo 
verso Ripalta Vecchia), piazza Garibal-
di (chiesa parrocchiale, cimitero, esercizi 
pubblici e snodo centrale con 4 vie), oltre 
all’installazione di un varco elettronico, ri-
entrante nel progetto territoriale di SCRP, 
sopra al semaforo lungo la Paullese”.

E non è tutto. In merito alla viabilità in-
terna, dopo la chiusura delle scuole, sono 
in fase di lancio gli interventi di modifica 
relativi alle strade del centro storico (pre-
sentati alcune settimane or sono in pubbli-
ca assemblea dalla Giunta Ongaro, ndr), e 
quelli di riasfaltatura delle vie Pellico, Ver-
gonzana, Galilei, Leopardi, Foscolo.

INTERVENTI
IMPORTANTI
ANCHE SU

VARCHI
E VIABILITÀ

GRAZIE A UN BANDO  REGIONALE
INVESTITI 14MILA EURO

Museo, si lavora
per migliorarlo

MADIGNANO

Sono stati 4 giorni di festa ben ri-
usciti quelli con i quali l’Avis di 

Madignano ha celebrato il 35° an-
niversario di fondazione. Dopo la 
cerimonia simbolica del 10 aprile, 
giorno nel quale, nel lontano 1983, 
la sezione si costituì, da giovedì a 
domenica scorsi è stata grande ker-
messe in piazza Portici per il giu-
sto tributo all’impegno di decine, 
centinaia di volontari che in questi 
anni si sono stretti all’associazione 
con il solo scopo di far del bene al 
prossimo.

La serie di eventi si è aperta 
giovedì in piazza con un rinfre-
sco e tanto divertimento per i più 
piccoli, venerdì e sabato musica e 
possibilità di danzare. Domenica 
sera la commedia ‘E me ta paghe 
mia’ rielaborazione curata dal 

compianto Francesco Edallo ispi-
rata a una straordinaria opera di 
Edoardo De Filippo, interpretata 
dalla Compagnia del Santuario. Il 
festivo è stato però caratterizzato 
in mattinata dal ricordo degli avi-
sini scomparsi, dalla Messa, da 
una sfilata lungo le vie del paese 
accompagnati dalla banda ‘Anel-
li’ di Trigolo e dalla premiazione 
degli iscritti benemeriti. Hanno 
ricevuto la medaglia di rame: 
Mauro Ginelli, Stefano Guerini 
Rocco, Gianluca Longhi, Riccar-
do Riboli, Michael Rossi; meda-
glia d’argento a: Fabio Antonelli, 
Pietro Cantoni, Davide Giuseppe 
Ferrari, Elia Russo; medaglia 
d’argento dorato per: Michele 
Alpini, Enrica Fasoli, Filippo 
Venturelli; medaglia d’oro: Mar-

co Barbieri, Mario Rocco, Sergio 
Rossini; medaglia d’oro con rubi-
no a Giorgio Cristiani; medaglia 
d’oro con diamante a Claudio 
Fortini per il raggiungimento di 
120 donazioni.

Ed ora avanti verso il prossimo 
traguardo. L’Avis, che con l’ammi-
nistrazione comunale ringrazia “i 
volontari del Gruppo di protezione 
civile “Gerundo” per il servizio di 

vigilanza viabilistica a supporto de-
gli eventi in piazza e durante il cor-
teo di domenica mattina”, è pron-
ta. Entrare a far parte della grande 
famiglia di donatori è sempre pos-
sibile oltre che utile a se stessi e agli 
altri, Per informazioni e/o adesioni 
la sede è sempre aperta la domeni-
ca mattina, in piazza Portici, dalle 
10 alle 12.

Tib

Serata di festa per ‘I Leoni di Offanen-
go’: venerdì 15 giugno, alle ore 21, in 

sala Moro del Municipio di Offanengo, un 
euforico sindaco Gianni Rosoni, affianca-
to da alcuni rappresentanti dell’ammini-
strazione comunale, ha accolto la squadra 
locale di Basket Integrato C.S.I. Cremona 
che ha vinto il campionato, nella categoria 
senior, un traguardo frutto  dello splendido 
lavoro che prosegue da 7 anni tra atleti, di-
sabili e non, volontari e tifosi. 

Rossoni ha sottolineato l’importanza 
dello sport che aiuta a formarsi e che richie-
de impegno e passione, rispetto delle rego-
le e degli altri: “Ho sempre creduto nello 
sport come veicolo d’integrazione, coesio-
ne e socialità. L’amministrazione con la se-
rata di oggi e la consegna delle pergamene 
vuole dare un segno della sua vicinanza a 
questa bellissima squadra di campioni”. 

Quindi la parola è passata ai membri del 

direttivo della squadra (formato da Chiara 
Barbieri, Carlo Cadei, presidente onorario, 
Alessandro Capetti, Grazia Dominoni, 
Luca Agostino Ghisetti, Ferdinando Lu-
cherini ed Heros Sangiovanni) che hanno 
presentato la nuova, colorata e fantastica 
maglietta che la squadra dei Leoni indosse-
rà il prossimo anno dichiarando che: “Tutti 
i componenti della squadra, dagli atleti allo 
staff  ha dimostrato sempre un grande entu-
siasmo di impegno e partecipazione; anche 
il pubblico era sempre numeroso e il tifo 
non è mai mancato. L’obiettivo della squa-
dra è stato sempre uno: quello di vincere… 
e ce l’ha fatta!”. Progetto ambizioso per il 
prossimo anno è unire tre realtà (I Leoni di 
Offanengo, l’amministrazione comunale e 
l’U.S. Offnenghese) per far nascere, accan-
to alla squadra di basket integrato, una di 
calcio (a 5 o 7) con i ragazzi speciali sulla 
scorta di positive esperienze già attuate nel 

Cremasco (ricordiamo quella ‘vincente’ 
della formazione non-vedenti del Crema 
1908 all’interno del progetto Sportabilità). 

Quindi l’assessore all’Istruzione Silvia 
Cremonesi ha lanciato l’idea di un nuovo, 
splendido progetto: far nascer la squadra 
dei ‘Leoncini di Offanengo’, un percorso 
di sport inclusivo rivolto ai bambini dai 
5 ai 13 anni di età “che nasce dall’analisi 
oggettiva dei numeri dei bambini specia-
li che ogni anno cresce nel nostro Istituto 
e dalla consapevolezza della quasi totale 
carenza di opportunità sportive per i bam-
bini diversamente abili. Si tratta dunque 

di un’iniziativa d’inclusione per arricchire 
l’interazione tra bambini disabili e bambini 
normodotati per raggiungere un obiettivo 
comune. Partiamo quindi dall’esperienza 
positiva dei ‘Leoni’ e proprio a loro voglia-
mo proporre la collaborazione che hanno 
accolto subito positivamente l’iniziativa. 
Il progetto inizierà il prossimo anno scola-
stico e si svolgerà nella palestra comunale 
un giorno alla settimana. La proposta è 
indirizzata a tutte le famiglie con o senza 
bambini diversamente abili ma con una 
sensibilità particolare e con una finalità for-
mativa per tutte le persone coinvolte. Il mio 

augurio è quello di partire con un corso di 
minibasket e nel tempo, dopo un periodo 
sperimentale, introdurre anche altre disci-
pline sportive”.

Si è quindi passati all’assegnazione de-
gli attestati; tra gli applausi di una platea 
entusiasta e numerosa sono stati premiati i 
giocatori: Francesco Arcari, Marco Benel-
li, Luca Benelli, Benedetta Bernardi, Sara 
Bianchessi, Morena Cavallanti, Mirko 
Cerioli, Gabriele Corona, Patrik D’Ami-
co, Camilla Di Somma, Andrea Ghidelli, 
Gabriele Ghisetti, Stefano Ginelli, Mirko 
Giroletti, Alessio Grassano, Giacomo Lo 
Porto, Davide Madini, Greta Maria Pas-
seri, Matteo Patrini, Gaia Pirrello, Diego 
Rizzetti, Mamadu Falou Seck, Federico 
Siena, Matteo Sperolini, Monica Vagni, 
Francesco Viscardi e Luca Zucchetti.

M.Z.

Uno dei momenti della domenica di compleanno Avis

I Leoni di Offanengo
in sala consiliare e sul campo

MADIGNANO

OFFANENGO

35 anni di donazioni
Compleanno all’Avis

Il ruggito dei Leoni
dal campo alla sala consiliare
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Non c’è solo ‘Call me by your name’ tra le produzioni che 
hanno scelto il territorio come set per le loro riprese. Prima-

vera ed estate portano e porteranno tra Romanengo e Soresina 
altre crew di produzioni importanti per la registrazioni di serie 
televisive.

Nel paese Cremasco nel fine settimana Pippo Crotti, ex anima 
del Cirque du Soleil, attore televisivo che vive a Romanengo, 
con il collega Andrea Vigano si è aggirato in compagnia di un 
Dinosauro tra le strade del paese. Era all’opera per riprese di una 
serie per bambini. Nulla è dato sapere in più.

A Soresina, invece, sarà il teatro a ospitare una grande produ-
zione comica sempre per il piccolo schermo. Sopralluoghi dei 
tecnici in fase di affinamento e riprese nei primi giorni di settem-
bre nella splendida cornice del Sociale.       Tib

È partita la prima edizione del Grest senza alla guida il par-
roco. Don Emilio Merisi collabora al Gruppo estivo, in 

svolgimento da lunedì in oratorio, come assistente spirituale ma 
non come direttore. Un avvicendamento, ha spiegato il sacerdo-
te, senza rimpianti e nostalgie che “mi permetterà di volgere al 
meglio il mio compito di parroco e al contempo di mantenere 
l’impegno di garantire il servizio cucina e l’assistenza al Grest 
oltre a tutta la collaborazione che mi verrà richiesta”.

Don Emilio è comunque una presenza importante che ha dato 
una mano nell’organizzazione dei primi incontri formativi degli 
animatori conclusisi la scorsa settimana. I partecipanti sono stati 
invitati a scrivere su un foglio i desideri e le aspettative di questa 
edizione del Grest. Verranno aperti a fine cammino con la con-
vinzione che nella gioia tutti siano stati esauditi.

La direzione del Gruppo estivo è affidata a una figura pro-
fessionale. Il Comune e la parrocchia continuano a collaborare 
perché l’iniziativa possa riuscire sempre al meglio.       Tib

I professori Mori, Barbati, Zenato, Gianluppi e Canistrà della scuola 
secondaria di 1° grado ‘Dante Alighieri’ di Offanengo hanno con-

dotto, con gli studenti della classe 2a A una ricerca dedicata alla Pe-
ste del 1630-1631 nel Cremasco, in particolare a Offanengo. I ragazzi 
hanno lavorato su alcune significative fonti, quali i due Libri dei Morti 
della parrocchia di Offanengo: il primo registro copre il periodo 1619-
1630, il secondo va dal 1930 al 1642. La ricerca, suddivisa in due par-
ti, si sofferma, nella seconda, sullo studio dell’impatto che l’epidemia 
ebbe a Offanengo: da un “primo caso di peste sospetta” che si registrò 
il 28 agosto 1630, l’epidemia raggiunse il suo culmine già nell’ottobre 
per essere quasi al suo termine a gennaio 1631, “anche se fino ad aprile 
continuarono a essere registrati decessi per peste al ritmo di due al 
mese. L’ultimo caso avvenne il 10 dicembre 1631. Gli studenti han-
no ipotizzato che i morti per peste furono circa 145, ossia 1/10 della 
popolazione iniziale che 
ammontava a poco meno 
di 1500 anime”.

Interessante la notazio-
ne concernente la diffu-
sione dell’epidemia che: 
“Non colpì in modo ugua-
le le famiglie, anzi… ce ne 
furono alcune che ebbero 
4-5 decessi. Altre famiglie 
furono del tutto stermi-
nate (due tragici esempi 
riguardarono le famiglie 
Garzino e Capra). Note-
voli anche le osservazioni sulle sepolture, alcune delle quali avvennero 
presso le case stesse dei deceduti per peste, altri presso confraternite 
e nel cimitero esterno della chiesa parrocchiale. Nel 1674 una dele-
gazione di abitanti supplicò il Vescovo di Crema di poter erigere una 
cappella con portichetto e di farvi dipingere un’immagine di Dio e 
della Madonna e dei Santi venerati a Offanengo per poter ringraziare 
Dio nel luogo del seppellimento dei morti per peste. La cappelletta 
non è quella presso il parco del Dossello: nel 1993 la professa Maria 
Verga Bandirali – docente per anni presso la scuola e attuale presidente 
del Museo della civiltà contadina – grazie alla sua puntuale attività di 
ricerca storica, approdò alla convinzione che il Cimitero Forense (un 
cimitero di campagna dove, dalla fine di settembre del 1630 venne-
ro sepolti tutti i morti per contagio) si trovava nell’area recentemen-
te inglobata dal Cimitero attuale (di origine ottocentesca) nella parte 
nord”.

La ricerca attenta, completa di dati e di osservazioni, fa emergere 
molto chiaramente un passaggio storico tragico della comunità offa-
nenghese (di grande interesse anche la realizzazione di grafici sull’an-
damento demografico dell’epidemia). Il lavoro è stato dedicato alla 
prof.ssa Verga quale esempio di studiosa attenta, precisa e da sempre 
di stimolo per le nuove generazioni.                            M.Z.

La Verga con docenti e studenti



SABATO 23
 CREMA MOSTRA 

Presso le sale Agello del Museo civico mostra Kebab kermesse/I face. 
Espongono i giovani artisti: Michele Balzari e Michele Mariani. Esposi-
zione visitabile fino al 1° luglio da martedì a venerdì ore 16-19, sabato e 
domenica ore 10-12,30 e 16-19. Lunedì chiuso.

 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.

 CREMA FESTIVAL LETTERARIO 
Fino a domani, domenica 24 giugno presso i chiostri del Museo civico 

InChiostro; festival di lettori, autori ed editori. Dalla mattina e fino a mezza-
notte 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 indipen-
denti 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 21 Giallo milanese con Brizzi, 
Biondillo, Villani e Roversi. Domani, domenica 24 alle ore 21 Il crimine al 
tempo dei Bitcoin con Pietro Caliceti.

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

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

ORE 16,30 CREMA ATTIVITÀ PER FAMIGLIE 
Fino alle 18,30 per l’iniziativa “Ci vediamo fuori”, attività per famiglie e 

bambini 0-6 anni, la cooperativa Filikà vi aspetta presso il Campo di Marte.  

ORE 19,30 S. STEFANO FESTA IN PIAZZA 
Festa in piazza di inizio estate. Nella piazza antistante la chiesa ottimi 

piatti della tradizione cremasca e non accompagnati da musica dal vivo e 
spassoso karaoke con il duo “Silvia e Ale”.

ORE 19,30 PALAZZO PIGNANO FESTA 
Hip hop party all’oratorio parrocchiale di S. Martino. Musica e grigliata 

per tutti. Costi: € 10 bambini e € 15 adulti.

ORE 19,30 CREMA ESTATE INSIEME 
All’oratorio di S. Benedetto Estate insieme. Oggi in oratorio, grande se-

rata gastronomica allietata dalla musica dell’orchestra di Gino e la band e 
dall’esibizione della scuola di ballo di E. Pariscenti e M. Gandelli. Domani 
karaoke con Juri e ancora ottimo cibo.

ORE 21 CREMA CONCERTO 
L’Associazione cremasca cure palliative Alfio Privitera offre alla città 

un concerto per violino e pianoforte con due giovani e noti musicisti: 
Alessio Bidoli e Luigi Moscatello. Appuntamento al teatro S. Domeni-
co. Seguirà buffet nei chiostri del teatro. La serata, ad ingresso libero, 
è finalizzata al sostegno dell’Associazione cure palliative che ha orga-
nizzato l’evento. Gradita la prenotazione chiamando il n. 0373.81020.

ORE 21 TRIGOLO FESTA 
Festeggiamenti per il 170° anniversario di fondazione del Corpo bandi-

stico G. Anelli di Trigolo. Presso il cortile dell’edificio scolastico, in caso 
di maltempo nell’attigua palestra polivalente, serata rock con Dj Cecco 
LB. Domani 24 concerti della Big Band Theory diretta da Fabrizio Scano 
e dal Corpo bandistico Giuseppe Anelli, orchestra di fiati di Trigolo diret-
to da Vittorio Zanibelli. Questa sera dalle ore 19,30, servizio bar e cucina.

ORE 21 QUINTANO SAGRA 
In occasione della sagra, presso l’oratorio esibizione del “Gruppo Giova-

ni per il Teatro” di Moscazzano che porta in scena Tutti matti per il musical. 
Appuntamento presso l’oratorio. 

ORE 21 ROMANENGO EVENTI 
In occasione della festività patronale in onore di S. Giovanni Battista in 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 23 giugno 2018

DIOCESI DI CREMA
Pellegrinaggio a Roma

La diocesi di Crema orga-
nizza dal 12 al 14 ottobre un pel-
legrinaggio a Roma. Quota di par-
tecipazione € 280 a persona. Nella 
quota sono compresi tutti i pasti 
(dalla colazione alla cena) bevande 
escluse. Iscrizioni entro il 20 luglio 
(acconto € 100) presso il nostro set-
timanale “Il Nuovo Torrazzo” in 
via Goldaniga 2/a o presso la Cu-
ria in piazza Duomo. Partenza ve-
nerdì 12 ottobre alle ore 6 da piaz-
za Macello. Sosta ad Orvieto per 
visitare il Duomo e la città, pranzo. 
Ripreso il pullman ci si fermerà a 
visitare Civita di Bagnoregio. Arri-
vo a Roma verso le 19,30, sosta in 
albergo e cena (soggiorno Casa del-
le 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, in-

gresso in piazza S. Pietro con pass 
e partecipazione alla cerimonia 
nella quale papa Francesco procla-
merà Santi: papa Paolo VI e mons. 
Oscar Arnulfo Romero, arcivesco-
vo di San Salvador, martire ucciso 
dagli “squadroni della morte” il 24 
marzo 1980, Francesco Spinelli, 
Vincenzo Romano, Maria Cateri-
na Kasper, Nazaria Ignazia. Alle 
13 partenza da Roma per il ritorno 
con sosta in località turistica per il 
pranzo. 

RIPALTA CREMASCA
A Cattolica

Il comune di Ripalta Cre-
masca organizza un soggiorno al 
mare della durata di una settima-
na. Meta: Cattolica. Soggiorno 
in pieno centro presso un hotel 
3 stelle. Partecipazione aperta a 
tutti, ripaltesi e non. Per infor-
mazioni tel. 0373.68131 (int. 1 
oppure 9) e 347.7743970.

BOLZONE 
Sottoscrizione a premi

In occasione della festa di S. 
Antonio del 13 giugno è stata effet-
tuata una sottoscrizione a premi. 
Ecco i numeri estratti: 1.039, 901, 
382, 830, 1.111, 241, 751, 1.136, 
991, 1.417, 1.226, 651, 583, 1.129, 
1.372, 1.385, 632, 1.403, 921, 
1.464, 1.399, 1.414, 537, 763, 457, 
535, 1.356, 283, 964. Per il ritiro 
dei premi Luciano e Rosa Doldi 
tel. 0373.68370 Bolzone. 

PREFETTURA - CREMONA
Orari estivi

Dal 1° luglio al 31 agosto la 
Prefettura - Ufficio Territoriale del 
Governo osserverà i seguenti orari 
di apertura al pubblico. Sportello 
Unico per l’Immigrazione: martedì 
e giovedì dalle ore 9 alle 12 (negli 
altri giorni il personale addetto 

riceverà solo su appuntamento). 
Ufficio Cittadinanza, Diritti civi-
li e Legalizzazioni: mercoledì dalle 
ore 9 alle 12 mentre restano fermi 
i giorni di lunedì e martedì per le 
convocazioni già inviate. Gli al-
tri uffici saranno aperti dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9 alle 12.

GRUPPO REGINA DELLA PACE
A Medjugorje

Il Gruppo di preghiera 
Regina della Pace organizza pel-
legrinaggi a Medjugorje. agosto: 
da lunedì 20 a sabato 25; set-
tembre: da lunedì 24 a sabato 
29; dicembre (Capodanno): da 
domenica 30 a giovedì 3 gennaio. 
Accompagnatori spirituali: don 
Gino Mussi e don Gianni Vaila-
ti. Iscrizioni: Franco 0373.68155, 
Angela 339.6514543, Marco 
348.2550772.

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 settem-

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

bre weekend culturale a Tiene, 
Marostica, 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.

ASSOCIAZIONE ORFEO 
Laghi di Garda e Iseo

 L’associazione Orfeo di 
piazza Martiri della Libertà 1/c 
tel. 0373.250087 ha organizzato 
per domenica 8 luglio navigazio-
ne sul Lago di Garda. Partenza 
alle ore 8,30 presso la sede sociale 
in p.zza Martiri della Libertà 1/c. 
Pullman riservato. Arrivo a Salò 
e visita della località; alle 11,30 
imbarco sulla motonave per il 
viaggio fra le due sponde fino a 
Riva del Garda. Durante la navi-
gazione pranzo a bordo (da pre-
notare € 20), sbarco. Visita libera 
e alle 16,30 circa ripresa pullman 
per viaggio di ritorno con fermata 
al Santuario della Madonna del 
Frassino. Quota di partecipazio-

ne € 50. Sabato 4 agosto lago 
d’Iseo, Montisola e Treno dei 
Sapori. Partenza ore 8,30 presso 
la sede in piazza Martiri della Li-
bertà 1/c. Arrivo a Iseo, incontro 
con la guida e visita del borgo. 
Alle 11,50 partenza del Treno 
dei Sapori in direzione Pisogne, 
degustazione a bordo e pranzo. 
Passeggiata per la chiesa di S. 
Maria della Neve dove la guida 
illustrerà gli affreschi di Girolamo 
Romanino. Alle 14,37 partenza 
del Treno per Sulzano e imbarco 
sul battello in direzione Montiso-
la. Visita guidata del caratteristico 
borgo di Peschiera Maraglio e 
alle 17,30 imbarco da Montisola 
a Iseo. Rientro a Crema previsto 
per le ore 19,30. Quota di parteci-
pazione € 85 e comprende viaggio 
in pullman, imbarco sui traghetti, 
guide tutto il giorno, pranzo a bor-
do del trenino, accompagnatore, 
assicurazione del viaggiatore.

UNITALSI
Pellegrinaggio a Lourdes

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

oratorio incontro su L’iconografia di San Giovanni Battista nella pittura dal XIV 
al XIX secolo. Relatrice la professoressa Alessandra Poletti, docente di Storia 
dell’Arte presso il liceo artistico “Munari” di Crema. Ingresso libero. Do-
mani, domenica 24 alle ore 10,30 s. Messa solenne presieduta dal parroco 
don Emilio Merisi. Alle ore 20,45 in oratorio grande tombolata il cui rica-
vato servirà per sostenere le spese dei restauri di parrocchiale e “chiesina”.

DOMENICA 24
ORE 8-12 CREMA MERCATO AGRICOLTORI

In via Verdi, mercato coperto, “Mercato agricoltori”, Festa del Melone. 

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

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

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

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

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

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden sottoscrizione a premi. Venerdì 29 pizza. Il centro 

resta aperto fino alle ore 18,30. Sabato chiuso.

ORE 17,30 QUINTANO SAGRA 
In occasione della sagra, s. Messa seguita dalla processione comunita-

ria. Alle ore 21 in oratorio spettacolo canoro Festa di note con l’esibizione 
di bambini di oggi e di ieri che interpreteranno i grandi successi di Cri-
stina d’Avena. Lunedì 25 alle ore 20 s. messa al cimitero e alle 21 presso 
il parcheggio di piazza Martiri di Nassiriya rinfresco con porchetta per 
tutti e grande tombolata con ricchi premi.  

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

Ingresso libero. Tutti i martedì, swing. 

ORE 21,30 CASTELLEONE CONCERTO
A Santa Maria in Bressanoro grande concerto dell’Orchestra di man-

dolini e chitarre “Città di Brescia” diretta da Claudio Mandonico. Ultimo 
giorno oggi della mostra Mandolini nel borgo presso la chiesa SS. Trinità.  

LUNEDÌ 25
ORE 8 PANDINO LE TERRE DEL CREMASCO

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

MERCOLEDÌ 27
ORE 18,30 CREMA PRESENTAZIONE RESTAURO

Nella sala Pietro da Cemmo del Museo civico presentazione del restau-
ro degli affreschi dell’ingresso della sala realizzati con il sostegno di Inner 
Wheel. Momento musicale e recita di alcune arie dell’Elisir d’amore a cura 
del Circolo delle Muse.

VENERDÌ 29
 CASALETTO CEREDANO FESTA BIRRA

Da oggi e fino al 2 luglio presso il centro sportivo Festa della birra. Tutte 
le sere cucina aperta. Questa sera musica rock experience con il gruppo 
4WD, sabato 30 tributo agli Abba con i The club, domenica 1° luglio cover 
band Tino 68, e lunedì 2 cover band anni ‘60 Stasera mi butto 60 show. Per in-

formazioni e prenotazioni: Giuseppe 336/343852, Barbara 339/7983637, 
Angelo 335/1348886.

ORE 20 PANDINO CONCERTO
Al fontanile Tinella di Nosadello per l’iniziativa “La Sinfonia dell’Ac-

qua” concerti estivi presso i fontanili; concerto del Gruppo d’Archi En-
semble Convivium. Prossimi appuntamenti il 6 luglio e il 13. 

SABATO 30
ORE 16,30 RIPALTA CR. GIUGNO RIPALTESE

Fino alle 19,30 nei giardini antistanti le scuole di Ripalta Nuova, pome-
riggio di giochi, trucchi, laboratori e altre sorprese per bambini e ragazzi. 
Alle ore 21 presso la cascina Groppelli di Bolzone, teatro con uno spetta-
colo di cabaret con Mago Elias da Zelig e Franco Rossi da Colorado Cafè. 

ORE 18 CASALE CREMASCO INAUGURAZIONE
Al Museo dell’acqua inaugurazione della rassegna con lo spettacolo 

Doppia Dose: musica e parole di Paola Alpiani ed Emanuele Mandelli. 
Aperitivo e prodotti del Parco del Serio.

ORE 19 CREMA APERITIVO IN JAZZ
In piazza Duomo Aperitivo in jazz. Marta Arpini “Forest Light”.

ORE 21 CREMA CONCERTO
Nella chiesa di San Bernardino, Auditorium “Manenti” evento musi-

cale The Choir of  St Catharine’s College University of  Cambridge. Iniziativa 
promossa dal Collegium Vocale di Crema.

ORE 21 LODI CONCERTO
Nella chiesa di S. Francesco concerto M’Illumino d’immenso. Serata de-

dicata al musicista e compositore Marco Robotti. Il coro Monteverdi, in 
collaborazione con l’orchestra sinfonica “G. Verdi” di Milano, diretta dal 
maestro Carlo De Martini, riproporrà la serata domani, domenica 1° lu-
glio presso l’Auditorium Manenti di Crema e lunedì 2 luglio sempre alle 
ore 21 nella chiesa di S. Maria dei Miracoli presso S. Celso a Milano. 

Comunicati

 
Dal 25 giugno
 al 1° luglio

Lunedì 25 giugno
Ore 17,00: Proiezione Il Continente Perduto di Leonardo Bonzi
 presso l’ass. Bottesini, via Vimercati. Ingresso libero 
 prenot. obbligatoria: info@associazionebottesini.com
Ore 18,30: Inaugurazione Conferenza su Leonardo Bonzi
 aperitivo presso Giardino di Casa Donati
 via Vimercati 11. Ingresso libero 

Martedì 26 giugno
Ore 15,30: Proiezione Terra Madre di Ermanno Olmi
 appuntamento in Sala Ricevimenti del Comune
 ingresso libero
Ore 17,30: Proiezione Vedete, sono uno di voi di Ermanno Olmi
 appuntamento in Sala Ricevimenti del Comune
 ingresso libero
Ore 21,30: Anteprima Patients in presenza del cast
 piazza Duomo. Biglietti € 8-10

Mercoledì 27 giugno
Ore 17,30: Proiezione L’ultimo Pastore di M. Bonfanti in presenza
 del regista. Sala Ricevimenti Comune. Ingresso libero
Ore 21,30: Anteprima Due Soldati di Marco Tullio Giordana
 in presenza del regista e del cast. Prima del film
 Scarlatti K. 259. Piazza Duomo. Biglietti € 8-10

Giovedì 28 giugno
Ore 17,30: Proiezione Le Quattro Volte documentario
 Sala Ricevimenti del Comune. Ingresso libero
Ore 19,00: Spettacolo teatrale Mia Mamma è una Marchesa
 con Ippolita Baldini. Aperitivo alle ore 18
 al Giardino di Casa Donati. Biglietti € 8-10 
Ore 21,30: Proiezione Il Ragazzo di Campagna. Comico.
 Piazza Duomo. Biglietti € 5-7
Ore 23,15: Concerto Emilio e gli Ambrogio. Canzoni milanesi.
 Piazza Duomo. Ingresso libero

Venerdì 29 giugno
Ore 21,30: Concerto. Premio Oscar Nicola Piovani
 La Musica è Pericolosa. Piazza Duomo. Biglietti € 20-30
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SABATO 23 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 24/6:
API via Indipendenza 97

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 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)
Dalle ore 8.30 di venerdì 29/6 fino 6/7:
– Farmacia Bruttomesso
   piazza Marconi 20 - CREMA
   tel. 0373 256286
– Dovera
– Castelleone (Pesadori)
– Camisano (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. Dal 25/6 al 26/8: lunedì-martedì-
venerdì 9-13; mercoledì-giovedì 9-12 e 14.30-17.30; sabato 9-13 e 16-19; domenica 
10-12 e 16-19. 

 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. Dal 25/6 al 4/8: da lun. a sab. 8.30-13.30

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 25/6 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”

 ORARI SPORTELLI CUP

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

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

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

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

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

Per il Centro
di Aiuto alla Vita
- Parrocchia di Ripalta 
Arpina per Festa della 
Vita € 800
- N.N. € 150
- Mogli soci Lyons Cre-
ma Host € 400

CRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACA
D’OROD’ORO

Crema Fino al 27 giugno

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Jurassic Park: il regno distrutto • Una 
vita spericolata • Sposami, stupido • Ob-
bligo o verità • Ogni giorno • Big fish and 
Begonia • 211 rapina in corso • Papillon 
• Hurricane
• Cinemimosa lunedì (25/6 ore 21.30): 
Sposami, stupido
• Saldi lunedì (25/6 ore 21.40): Ogni giorno
• Cineforum martedì (26/6 ore 21):
A beautiful day
• Over 60 mercoledì (27/6 ore 15.30):
Sposami, stupido

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Chiusura estiva

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• A quiet passion • L’affido - Una storia 
di violenza

Fanfulla ☎ 0371 30740
• Toglimi un dubbio • Petit Paisan (27 
e 28/6)
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Chi volesse condividere
ricordi fotografi ci

di persone o momenti speciali
degli anni passati (non oltre il 1980)

può inviarci l’immagine
via e-mail (info@ilnuovotorrazzo.it)

o portarla in redazione

Per miràcol
(al buteghì da via Dante)

Sa pól 
(miserere)

Mia i mé mür Sénza tèc

Möta

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 27 giugno

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Obbligo o verità • Una vita spericolata 
• Sposami, stupido • Ogni giorno • 211 - 
Rapina in corso • Jurassic world - Il regno 
distrutto

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Chiusura estiva

Ricetta della signora Claudia

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

Cheesecake super morbida
Ingredienti: 250 gr di Philadelphia, 50 gr di burro, 100 ml di latte, 6 uova a temperatura ambiente, 70 gr 
di farina 00, 30 gr di fecola di patate, un pizzico di sale, una bustina di vanillina, 20 ml di succo di limone, 
140 gr di zucchero

Preparazione: in un pentolino mettete il burro, il latte, il formaggio e sciogliete il tutto a fuoco dolce. 
Fatelo intiepidire. Aggiungete la farina, la fecola, il limone, la vanillina, il sale e i tuorli mescolando bene 
con una frusta a mano per non lasciare grumi. Montate le chiare d’uovo a neve ben ferma con lo zucche-
ro e unitela al composto precedente utilizzando una spatola e mescolando delicatamente dall'alto verso 
il basso. Imburrate leggermente una tortiera di 24 cm dai bordi alti, ricopritela di carta forno ritagliando 
un cerchio per il fondo e una striscia per il bordo più alta dell’altezza dei bordi della tortiera (fatela 
fuoriuscire per circa 2/3 cm). Versateci il composto e ponete la tortiera in un’altra tortiera più grande (o 
una teglia) dove ci avrete versato dell’acqua bollente (per circa 2 cm di altezza). Fate cuocere in forno già 
caldo a 160° per circa 1 ora e 10 minuti. Trascorso il tempo aprite il forno e lasciate intiepidire per circa 
20 minuti. È ottima gustata con le fragole o altra frutta fresca!

…quando il dialetto ti tira fuori l ’Anima…

Tayè Pellicce di Crema.
Defilee d’alta moda artigianale

presso il Ridotto
(gentilmente concesso).

Ottobre 1962

Nelle nostre radici scorre la linfa che ci ha nutriti e che continua a nutrirci. Tutto il presente e l’avvenire sono 
contenuti nel nostro intendere la voce antica del tempo. Così il dialetto, lingua parlata ieri, è oggi investito di 
un incarico altrettanto importante: capire il suo idioma puro, a seconda della zona da cui deriva, ma anche 
“traduttore” di pensieri apparentemente astratti, e in quanto tali, ramificazioni dell’Anima, zucchero e sale del 
nostro essere creature.

tratte da “Lüne da dóne” inedito

di Lina Francesca Casalini Maestri

Mentìne e nùs muscàda
amarèt e mustacì

I è spisighì
da dialèt
regalàt
iér

e truàt amò
per miràcol

an da ‘n buteghì
d’ancó

Sensa ùs
pàrle dóma coi òc

an da le móche
da la fàcia
mètiga dentre töt…

cumè ‘l fiór al sa desèda
e ‘l và ‘ncùntra
a la sò giurnàda
sensa ùs

An quai vólta
quànd cróde dai bròch
da l’àlbera
che l’è la mé éta

chèi bròch pié da fòie
che ma fà da suféta

pòrte adré
- e ‘l sa spantèga per tèra -
mia i mür
e gnà l’ór

ma
‘l cór

Barbù che barbòta
i dindùla la cràpa
struecàt söl selciàt

per chèi che pàsa
i par da pèsa
quànt i s’ancòrs
che i è lé
isé

Söl sagràt da ‘n quai Céza
i sa pòrta la spòrta
con déntre ‘na quèrta
e i lésa
sö l’ömet dal témp

pò i slùnga la mà
a cerca sö
sensa frèsa
sensa òc
sensa fàcia

… Ma sé! 
ta dó ‘na mà

scuagìna ‘ntrapulàda
déntre ‘n dal fìl spinàt

adès ta tìre fóra
da le fìle dal tò pasàt

che amò ‘l ta scunquàsa

… e sèm da la stèsa ràsa

le pùnte da fèr le rüga
söl cór gh’è ‘n quài ferìda
‘n quài puntì

i è istès che gh’ére mé
però sa pól guarì

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 20/6/2018

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 do-
micilio acquirente - alla rinfusa: Farinaccio 162-164; Tritello 161-163; 
Crusca 137-139; Cruschello 154-156. Granoturco ibrido nazionale (con 
il 14% di umidità): 176-178 Orzo nazionale (prezzo indicativo). Peso 
specifico da 61 a 64: 152-157; peso specifico da 55 a 60: 147-150; 
Semi di soia nazionale 338-340; Semi da prato selezionati (da commer-
ciante): Trifoglio violetto 2,80-3,20; Ladino nostrano (Lodigiano gi-
gante) 8-9; Erba medica di varietà 2,90-3,30; Lolium italicum 1,40-
1,70; Lolium italicum tetraploide 1,40-1,70. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): 
da incrocio (50-60 kg) 3,00-4,80; Frisona (45-55 kg) 2,30-2,80. 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 - Man-
ze 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 n.q.
SUINI: Suini vivi (escluso il premio) da allevamento (muniti di marchio 
di tutela). Grassi da macello (muniti di marchio di tutela). Per disposi-
zione legislativa, la Camera di Commercio di Cremona interrompe 
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: stagionatura di 9 mesi 
6,20-6,30; stagionatura tra 12-15 mesi 6,80-6,85; stagionatura oltre 
15 mesi 7,15-7,50.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Legna in 
pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 12-13; legna in 
pezzatura da stufa: forte 100 kg 14-15 Pioppo in piedi: da pioppeto 
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

Natività di San Giovanni Battista

Prima Lettura: Is 49,1-6
Salmo: 138
Seconda Lettura: At 13, 22-26
Vangelo: Lc 1,57-66.80

Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un fi glio. 
I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la 
sua grande misericordia, e si rallegravano con lei.
Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano 
chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccarìa. Ma sua madre inter-
venne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c’è nessuno 
della tua parentela che si chiami con questo nome».
Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si 
chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo 
nome». Tutti furono meravigliati. All’istante gli si aprì la bocca e 
gli si sciolse la lingua, e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini 
furono presi da timore, e per tutta la regione montuosa della Giudea 
si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano, le cu-
stodivano in cuor loro, dicendo: «Che sarà mai questo bambino?». 
E davvero la mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si 
fortifi cava nello spirito. Visse in regioni deserte fi no al giorno della 
sua manifestazione a Israele.

Elisabetta e Zaccaria, due sposi; per lungo tempo hanno desiderato, 
invano, un figlio, in un tempo storico in cui non concepire significa-
va essere considerati  indegni. 
Nel cuore di Elisabetta il desiderio è rimasto vivo e ardente perché 
i sogni  possono sopravvivere al tempo che passa e non accontenta. 
Zaccaria era sacerdote; con l’avanzare degli anni non aveva smesso 
di amare il Signore, ma non credeva fosse più possibile avere una di-
scendenza. Per questo mette in dubbio le parole dell' angelo Gabrie-
le che gli annuncia la nascita di un figlio che dovrà essere chiamato 
Giovanni, ossia DONO PREZIOSO. 
Concepito attraverso le vie dell’amore umano, Giovanni rappresen-
ta il trionfo della fede di Elisabetta e la prova per la fede di Zaccaria 
che diverrà sordo e muto, fino al giorno in cui, avrà chiaro il ruolo 
di questo dono inaspettato.  Quando egli scriverà e accetterà il nome 
del figlio, andando contro la tradizione che voleva si usassero i nomi 

degli antenati, riacquisterà la parola; finalmente credeva nella mis-
sione di suo figlio, il precursore. 
Come Elisabetta e Zaccaria concepiscono straordinariamente, pre-
parando le menti e i cuori a un concepimento ancora più miraco-
loso, attraverso lo Spirito Santo, così Giovanni predicherà la peni-
tenza, la conversione e battezzerà con acqua, spianando la strada a 
Gesù, vero Dio e vero uomo che convertirà i cuori battezzando con 
Spirito Santo. 
Giovanni nel grembo di Elisabetta sussulta di fronte a Maria che 
ha in sè, per opera dello Spirito Santo, il salvatore dell'umanità. Per 
questo e per altro Giovanni  viene definito, appunto, precursore.  
La scelta di Giovanni di vivere nel deserto vestito di pelli, ciban-
dosi di cavallette, prepara l’umanità alla venuta di un messia che 
non è un re, non è un generale, ma si presenterà come un uomo 
semplice, un falegname, un predicatore, non un fomentatore di fol-
le contro l’autorità politica, come tutti si aspettavano. 
Giovanni è l’unico Santo, insieme a Maria, di cui si ricorda la na-
tività... è proprio il caso di dire che “gli ultimi saranno i primi”... 
Giovanni che non si considera nemmeno degno di allacciare i san-
dali a Gesù, oggi, viene ricordato, nel giorno della sua nascita, come  
dono prezioso per l'umanità. 
Tutti noi possiamo essere Giovanni, uno per l’altro, vivendo nella 
semplicità, proclamando la presenza costante di Gesù nella nostra 
vita attraverso le nostre azioni... non siamo niente, ma la strada 
che conduce al regno può essere pre-corsa nel vivere il quotidiano 
sussultando d'amore, come fece Giovanni nel grembo di Elisabetta, 
ogni volta che il prossimo si fa Gesù! 
Questo accade in ogni istante delle nostra giornata se lasciamo che 
la nostra sordità, il nostro mutismo sia liberato dall’amore....senza 
amore non siamo nulla diceva San Paolo nell'inno alla carità!
L’amore che è Dio ci guida oltre la visione umana delle cose, rige-
nerandole e trasformandole tutte. In questo mondo complesso la 
ragione ci schiaccia ma l’amore ci innalza!

Elisa Boraso - “Al pozzo di Giacobbe”

GIOVANNI È IL SUO NOME

Domenica
24 giugno

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

VIDEO del commento
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

Barbù che barbòta

  

• Accedendo ad internet, usando i Servizi di Prenotazione Online 
di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it 

  Servizio attivo 24h/24h, solo per i residenti in Lombardia

• Da smartphone e tablet, tramite l’APP Salutile Prenotazioni 
  Servizio attivo 24h/24h, solo per i residenti in Lombardia

• Telefonando al Contact Center Regionale
  dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (esclusi i festivi)
  - DA TELEFONO FISSO 800 638638 numero verde gratuito
  - DA CELLULARE 02 999599 con costo di chiamata secondo il proprio piano tariffario

• Presso gli Sportelli CUP delle singole strutture sanitarie - Consulta gli orari 
dei CUP aziendali www.asst-crema.it

• Attraverso l’ausilio delle Farmacie lombarde.

Leggi il QR-CODE

COME PRENOTARE
VISITE ED ESAMI

Prenotazioni

Per effettuare una prenotazione sanitaria, è necessario essere in possesso della prescrizione (ricetta 
rossa cartacea o ricetta dematerializzata) e con la propria Carta Regionale dei Servizi(gialla) o 
Carta Nazionale dei Servizi (azzurra) e Tessera Sanitaria, è possibile effettuare una prenotazione:

☎ 0373.86360 - 81654 A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.

Comunemente si è portati a considerare condominio un 
immobile distribuito su più piani nel quale sono presenti 
appartamenti privati serviti da spazi comuni utilizzati indi-
stintamente da tutti i comproprietari. Vani scala, ascensori, 
giardini, corselli che portano ai box e alle cantine: sono 
questi gli spazi comuni e i servizi ai quali ci si riferisce 
solitamente quando si parla di condominio.
Il classico edifico che si sviluppa su più piani in gergo tec-
nico prende il nome di “condominio in verticale”. Negli 
anni a questa tipologia edilizia se ne sono affiancate altre: 
ad esempio i “condomini in orizzontale”. Basti pensare ai 
complessi edilizi nei quali sono presenti villette a schiera, 
mono o bi familiari, piccoli edifici con accessi e scale indi-
pendenti e magari anche spazi verdi in proprietà esclusiva, 
serviti però da strade o percorsi interni e dotati d’illumina-
zione, verde e altri accessori come una piscina di utilizzo 
comune. Spesso chi vive in questi complessi ritiene di non 
trovarsi in una situazione di condominio o, nel caso mi-
gliore, considera l’assemblea e gli adempimenti per gestire 
le parti condivise una “perdita di tempo”.
I problemi sorgono quando ci sono da affrontare le spese 
di manutenzione ordinaria e straordinaria. In questo caso 
devono essere predisposti preventivi, deliberate le tipologie 
di opere, ripartite le spese tra i comproprietari e seguiti i 

lavori affinché vengano realizzati a perfetta regola d’arte. 
Ecco allora che nuovamente ci troviamo in una situazio-
ne di condominio, in cui spesso non bastano le regole del 
“vivere civile tra vicini” per risolvere le questioni, ma deve 
essere nominato un amministratore che gestisca le parti co-
muni, nomina obbligatoria nel caso in cui vi siano almeno 
nove condomini. In ogni tipo di condominio devono essere 
rispettate le maggioranze stabilite per legge per poter de-
cidere validamente. Le deliberazioni, a seconda dei casi, 
sono valide se si raggiunge un numero minimo di presenze 
e di consensi. In linea di massima le delibere hanno vali-
dità se prese dalla maggioranza degli intervenuti a patto 
che rappresentino la metà più uno del valore dell’edificio 
se l’assemblea si svolge in prima convocazione, oppure al-
meno un terzo del valore dell’edificio se l’assemblea è in 
seconda convocazione.
Ci sono poi delibere “particolari” che devono essere 
adottate con la maggioranza dei presenti che rappresenti 
almeno la metà più uno del valore dell’edificio. Si tratta, 
ad esempio, della nomina, della riconferma o della revoca 
dell’amministratore, degli interventi straordinari e delle ri-
parazioni di notevole entità, delle innovazioni per miglio-
rare la sicurezza degli impianti o per superare le barriere 
architettoniche.

CONDOMINI: NUOVE TIPOLOGIE E MAGGIORANZE ASSEMBLEARI

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

VASTO ASSORTIMENTO 
di prodotti SENZA GLUTINE
freschi - secchi e surgelati

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.

LECTIO DIVINA AI SABBIONI
■ Giovedì 21 giugno, ore 20,45 sala parrocchiale 
riflessione sul testo del Vangelo. Momento di incon-
tro e preghiera sul Vangelo della domenica.
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. Rosa-
rio e s. Messa. Tutti sono invitati a partecipare. 

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

DAL 18 AL 25 GIUGNO
■ Partecipa al Pellegrinaggio in Armenia.

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO
■ A Scannabue visita il Grest.

VENERDÌ 29 GIUGNO
■ In mattinata partecipa alla Festa diocesana del 
Grest presso il Center Park di Antegnate.
■ Alle ore 19 nella chiesa di S. Pietro presiede 
la liturgia di mandato per i ragazzi che fanno 
esperienze di volontariato estivo.

 

Chiuso il parcheggio ex Aci
■ Fino al termine dei lavori – previsti il 31 ottobre 
– il parcheggio ex Aci in via Stazione resterà chiuso: 
divieto di sosta e inaccessibilità anche ai pedoni. Il 
cantiere porterà alla fine dell’anno il nuovo Hub inter-
scambio modale nell’area nord-est della città. L’area 
ospiterà la rotatoria per i pullman che porterà alle pen-
siline della stazione. Il risultato finale sarà un cambio 
della viabilità e una infrastruttura al posto dell’attuale 
parcheggio, che non verrà ripristinato .

Divieto balneazione corsi d’acqua  
■ Divieto di balneazione in tutti i corsi d’acqua del-
la provincia di Cremona e del territorio comunale 
di Crema. Si ricorda inoltre che a livello comuna-
le è tuttora vigente l’ordinanza n. 2017/00175 del 
04.07.2017 di “Divieto permanente di balneazione 
delle acque del canale ‘P. Vacchelli’”. 

Museo, Biblioteca e Orientagiovani  
■ Da lunedì 25 giugno a domenica 26 agosto modifi-
che orari estivi di apertura al pubblico Museo civico: 
lunedì, martedì e venerdì ore 9-13; mercoledì e gio-
vedì ore 9-12 e 14,30-17,30; sabato ore 9-13 e 16-19; 
domenica ore 10-12 e 16-19. Biblioteca dal 26 giugno 
al 22 luglio: lunedì chiuso; martedì, giovedì, venerdì e 
sabato ore 8,30-13; mercoledì ore 10-18. Dal 24 luglio 
al 26 agosto: lunedì chiuso; martedì, mercoledì, gio-
vedì, venerdì, sabato ore 8,30-13,30. Orientagiovani 
dal 25 giugno al 26 agosto: dal lunedì al sabato ore 
8,30-13,30.

Biblioteca e Orientagiovani dal 6 al 19 agosto rimar-
ranno chiusi.

Ufficio cimiteri  
■ Fino al 31 agosto l’Ufficio Cimiteri è aperto al pub-
blico dal lunedì al sabato ore 8,30-12,30.

L’URP INFORMA...Municipio di Crema
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Col voto favorevole della mag-
gioranza e il pollice verso delle 

due forze di opposizione, la Lista 
Civica-Casa di Vetro e il Movimento 
3.0, il Consiglio comunale riunitosi 
lunedì sera ha licenziato la variante 
al Pgt (Piano di governo del terri-
torio), “frutto – come evidenziato 
alla vigilia della seduta dall’asses-
sore all’urbanistica, Domenica 
Coti Zelati –, di un lungo percorso 
di lavoro avvenuto grazie alla col-
laborazione di tutti gli enti coin-
volti”, avviato nel 2016. Un piano 
che “non modifica il suolo agricolo 
se non per l’estensione della zona 
metanifera, il cui ampliamento è 
tuttavia conseguente a localizza-
zioni governate dalla disciplina 
sovraordinata e dagli enti sovrac-
comunali”.

Nel contesto dell’assemblea pre-
sieduta dal sindaco Gianluigi Ber-
nardi, i tecnici Tullio Lazzarini e 
Antonio Ceribelli, estensori della 
variante, hanno illustrato, punto 
per punto, le controdeduzioni alle 
osservazioni pervenute dai gruppi 
consiliari, dagli enti superiori (Pro-
vincia di Cremona, Arpa, Parco 
del Serio e Ats) e da singoli cittadi-
ni.  Nel merito delle singole propo-
ste i consiglieri de La Casa di Vetro 
hanno votato per l’accoglimento, 
totale o parziale, di quasi tutte le 
osservazioni pervenute, astenen-

dosi solo su quelle che rivelavano 
inadempienze di carattere tecnico.

Sul voto finale per l’approvazio-
ne definitiva della variante al Pgt la 
posizione del gruppo civico è stata 
molto critica. Per questo schiera-
mento le modifiche parziali allo 
strumento urbanistico comunale 
sarebbero state “dettate non da un 
disegno organico di revisione, ma 
da una serie di piccoli interventi su 
determinate realtà. Sarebbe forse 
stato meglio approntare una va-
riante generale al Piano di governo 
del territorio, così da poter incidere 
maggiormente sulle politiche edili-
zie future”. 

I consiglieri della ‘civica’ han-
no ribadito inoltre contrarietà ad 
accettare “politiche urbanistiche 
che prevedano ulteriore consumo 
di suolo in ambito residenziale 
nel Comune di Sergnano. Sono 
infatti numerose le aree destinate 
a questo scopo già presenti in pa-
ese, con molte abitazioni ancora 
da completare e altri lotti ancora 
da costruire, in grado di coprire il 
fabbisogno residenziale anche per 
gli anni futuri. Bisognerebbe, al 
contrario, sostenere politiche edi-
lizie per valorizzare e incentivare 
il recupero abitativo del centro 
storico.  Da parte dell’amministra-
zione comunale servirebbe quindi 
maggiore attenzione al verde pub-

blico, all’ambiente e all’agricoltu-
ra”.

Il consigliere del Movimento 3.0, 
Enrico Duranti, non ha potuto far 
registrare la sua presenza per im-
pegni professionali, ma ha inviato  

un nota via Pec (ne ha dato lettura 
l’assessore al Bilancio Lodovico 
Landena), motivando il suo voto 
contrario. La seduta, iniziata alle 
21, si è protratta sino a mezzanotte.

AL

CRITICHE ALLA MODIFICA DELLO 
STRUMENTO URBANISTICO

La variante al Pgt, non piace
alle opposizioni... ma passa
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Oratorio San Giovanni Bosco in festa da venerdì prossimo, 29 giu-
gno, al 2 luglio. Quattro serate in rapida successione che caratte-

rizzeranno un’iniziativa d’attualità da diversi anni grazie al serio im-
pegno di tanti volontari, convinti, e a ragione, che “il centro giovanile 
parrocchiale è palestra di vita e di futuro”.  Gli ingranaggi della mac-
china organizzativa hanno incominciato a girare da tempo per favorire 
la riuscita di una proposta che invoglierà lo stare assieme, specie nella 
spensieratezza, anche se non  mancheranno momenti di riflessione. Ai 
fornelli (molti i piatti tipicamente locali; è consigliata la prenotazione 
per la cena. Tel. 370-3151678) e in ‘sala’ vedremo molti ragazzi, adole-
scenti e giovani, ma anche gente matura e l’intero organico si esprimerà 
al massimo per un unico obiettivo: far sentire tutti a casa loro, all’orato-
rio, “dove  nascono le amicizie più belle, si formano le nostre passioni, 
si vivono esperienze che ci rendono felici”. Non mancherà la musica e 
ci saranno anche proposte per i più piccoli, che avranno modo di diver-
tirsi. “L’oratorio è sempre stato luogo di aggregazione e formazione, 
sia religiosa che umana, specie per ragazzi, adolescenti e giovani, alla 
cui crescita tutti sono chiamati a contribuire. Partecipare alla festa è un 
modo per sostenere le attività del centro giovanile parrocchiale”.

Dopodomani, 25 giugno, prenderà il via il Grest (si concluderà il 19 
luglio) organizzato dalla parrocchia, che si avvale della preziosa col-
laborazione di animatori/referenti e coordinatori. Tante e interessanti 
le attività contemplate nel programma delle quattro settimane e molte 
si  svolgeranno in oratorio. I tanti bambini e ragazzi iscritti saranno 
impegnati dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. Inoltre è  istituito un pre-
orario, per chi dovesse averne bisogno, dalle 8 alle 9.

Tempo di verifiche importanti per gli atleti del Taiji Kase Karate 
Pianengo, al termine di una stagione ricca di soddisfazioni. Il 

consuntivo dell’annata verrà tracciato in questo periodo. Domenica 
scorsa, nella palestra di via Toffetti a Crema si sono svolti gli esami per 
il passaggio di grado e i karateki allenati dal maestro Gabriele Stella-
to hanno conseguito ottimi risultati. Greta Franceschini ha superato 
l’esame di primo Dan (è diventata cintura nera); secondo Dan per 
Lorenzo ed Ennio Patrini, figlio e papà. Promosso al grado di terzo 
Dan, Maurizio Pileri. Un paio di settimane fa a Bologna sno diventa-
te cinture nere Vanessa Locatelli e Martina Sangiovanni. Grande la 
soddisfazione del maestro Gabriele Stellato, titolare e maestro della 
scuola pianenghese, che ha seguito la preparazione con il solito im-
pegno, dedizione e indiscussa professionalità. La manifestazione di 
domenica ha registrato le presenze dei maestri Hiroshi Shirai e Silvio 
Campari Silvio. 

Prima il dovere poi il piacere, due momenti che i nati nel 2000 
di Sergnano, i 18enni, hanno affrontato con lo spirito giusto. 

L’amministrazione comunale,  attraverso la Commissione tempo 
libero, contribuendo a favorire la loro festa, ha organizzato “tre ap-
puntamenti e i ragazzi hanno partecipato con grande attenzione ed 
entusiasmo: una cena offerta dall’ente locale in collaborazione con 
la Sodexo, un incontro in biblioteca col professor Vittorio Dornet-
ti, che ha illustrato la Costituzione Italiana e, come atto conclusivo 
dell’evento, la classica scalata della cuccagna al centro sportivo, ter-
minata tra scroscianti applausi dal buon pubblico”.  È palesemente 
dell’evento, la classica scalata della cuccagna al centro sportivo, ter
minata tra scroscianti applausi dal buon pubblico”.  È palesemente 
dell’evento, la classica scalata della cuccagna al centro sportivo, ter

soddisfatto  Emanuele Scarpelli, che ha seguito da vicino le varie fasi 
dell’iniziativa. “A nome della Commissione tempo libero (fa parte 
di questo organismo, ndr) ringrazio di cuore tutti  ragazzi per l’imndr) ringrazio di cuore tutti  ragazzi per l’imndr -
pegno profuso, ma soprattutto per aver mantenuto la parola per un 
decoroso e responsabile momento di festa”.

Esempio contagioso, quello della classe 2000? La risposta tra un 
anno, quando a festeggiare il traguardo per il  raggiungimento  della 
maggiore età saranno i ragazzi nati nel 2001. 

18enni, ‘ingresso’ in società

NON BASTA PULIRE, 
SERVE IL TUO AIUTO PER NON SPORCARE

Lo faresti
a casa tua? 
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di LUCA GUERINI

Il Comune ha completato la stesura del 
programma di Estate in riva al Serio 2018 e 

la rassegna è stata presentata nei giorni scor-
si. Per l’edizione 2018 la kermesse prevede 
spettacoli tutti i sabati di luglio e agosto, a 
partire dal 30 giugno alle ore 
18. Come nelle precedenti 
edizioni commedie e con-
certi si terranno in piazza 
del Comune e in cascine del 
territorio comunale per am-
pliare i confini delle proposte 
culturali. La manifestazione 
è stata realizzata in collabo-
razione con il Parco del Se-
rio, la direzione artistica di 
Francesco Rossetti e il con-
tributo dell’associazione Popolare Crema 
per il Territorio.

“Quest’anno – spiega il sindaco Antonio 
Grassi – la rassegna si caratterizza per due 
serate dedicate all’operetta e alla lirica che 
si terranno in piazza del municipio. L’inau-
gurazione avverrà sabato 30 giugno alle ore 
18 al ‘Museo dell’Acqua’ con musica e ape-
ritivo, dove non mancherà un assaggio del 
miele prodotto nel Parco del Serio (musica e 
parole di Paola Alpiani ed Emanuele Man-
delli, con lo spettacolo Doppia Dose). Estate 
in riva al Serio è stata possibile grazie alla 
disponibilità dei proprietari delle cascine 
che ospitano gli spettacoli, che ringrazio a 
nome dell’amministrazione. Mi riferisco ad 
Arnaldo Lavezzi, alle signore Ilenia e Miria-

na Ferrari, alle famiglie Manzoni Giovanni, 
Gian Carlo e Gabriele. Ai signori Domenico 
Mussi, Claudio Calvi e Angelo Gipponi”.

La rassegna è una scelta precisa dell’am-
ministrazione comunale. Alla ‘Notte bian-
ca’, che si esaurisce in una sera, è stato 
preferito offrire ai cittadini momenti di sva-

go durante l’intero periodo 
estivo. Per chi è a casa dalla 
vacanze, momenti di socialità 
e allegria.

La collaborazione tra Co-
mune e Parco del Serio rin-
salda il rapporto che si è in-
staurato tra i due enti anche 
in altri ambiti. Rapporto che 
ha permesso una proficua si-
nergia, concretizzata in alcu-
ni interventi ambientali, non 

ultimo il progetto di una ciclabile lungo il 
Serio nella frazione di Vidolasco.

Una segnalazione particolare merita l’as-
sociazione Popolare Crema per il Territorio: 
senza il suo contributo – ha spiegato il primo 
cittadino – l’intera manifestazione non sa-
rebbe stata possibile. “Mi preme sottolineare 
– conclude Grassi – la disponibilità dell’Asd 
Casale Cremasco, organizzatrice della ‘Fe-
sta dello sport’ del 13, 14, 15 luglio che non 
ha sollevato obiezioni alle richieste econo-
miche del Comune per l’uso della piazza e a 
quella di lasciarla libera per il parcheggio il 
sabato mattina, nonostante la sera del vener-
dì la occupi, appunto, per la festa”.

Nove appuntamenti, su cui torneremo di 
volta in volta.

DAL 30 GIUGNO
EVENTI

OGNI SABATO
IN PAESE

E CASCINE

TORNA LA RASSEGNA DEI MESI CALDI 
PROMOSSA DA COMUNE E PARCO

Estate? Passatela
in riva al Serio

CASALE CREMASCO

CASTEL GABBIANO
A seguito del mancato raggiungimen-
to del quorum del 50% dei votanti, in 
occasione delle elezioni amministra-
tive del 10 giugno Castel Gabbiano, 
come noto, è di novo commissariato. 
Con decreto della scorsa settimana, il 
Prefetto ha nominato la dott.ssa Fi-
lomena Formisano, dirigente del Ser-
vizio 1 della Prefettura, commissario 
prefettizio per la provvisoria ammi-
nistrazione del piccolo Comune della 
zona Nord del Cremasco. Di fatto una 
nomina nel segno della continuità, 
essendo stata la Formisano ‘in sella’ 
fino al voto del 10 giugno.

RICENGO/CAMISANO
Ancora rifiuti abbandonati lungo la 
bretella 591 in territorio Camisano-
Ricengo. Qualche tempo fa avevamo 
segnalato la problematica, poi era 
intervenuto il sindaco di Camisano 
Adelio Valerani, chiedendo un coor-
dinamento tra sindaci e Provincia per 
affrontare la questione. È seguito un 
dinamento tra sindaci e Provincia per 
affrontare la questione. È seguito un 
dinamento tra sindaci e Provincia per 

incontro dello stesso primo cittadino 
con Scs, sperando prima o poi possa 
partire il recupero degli scarti visibili 
nelle banchine di sosta e, come evi-
denziato da Valerani, in gran quantità 
pure oltre il guard rail. La scorsa set-
timana un mucchio era talmente ricco 
che qualcuno con una bindella lo ha 
‘recintato’.

ROMANENGO
Tracce di memoria è l’evento ideato e 
promosso dagli operatori della Fon-
dazione ‘Vezzoli’, dedicato ai parenti 
e agli amici dei nonni che nel 2017 si 
sono spenti. Un momento rivolto an-
che a tutti gli ospiti della Rsa.
L’appuntamento è per le 10 di oggi, 
sabato 23 giugno, con il saluto 
dell’amministrazione e la lettura di 
pensieri, la proiezione di video e l’ac-
compagnamento musicale di Elena 
Nichetti. Alle 11.45 lancio di pallon-
cini e piantumazione dell’albero della 
memoria. A chiudere la mattinata un 
aperitivo conviviale.

In breve Borse studio ‘Mariani’ 
Ricordo della maestra

CAMPAGNOLA CREMASCA

Con decreto della Giunta Guerini Rocco sono state istituite 
di nuovo le borse di studio in memoria della maestra An-

gela Mariani, per lunghi anni apprezzata educatrice di Cam-
pagnola Cremasca: ha visto crescere generazioni di bambini 
e ragazzi e chi è al governo del paese intende farne memoria 
con questa iniziativa.

Le borse di studio comunali riguardano studenti merite-
voli, residenti in paese, che abbiano ottenuto un diploma di 
scuola secondaria di primo grado, statale o paritaria, nell’an-
no scolastico 2017-2018, con una votazione non inferiore a 
9/10; premi al meri-
to anche per studenti 
del paese che hanno 
frequentato la clas-
se terza della scuola 
secondaria di secon-
do grado, statale o 
paritaria, nell’anno 
scolastico appena 
concluso, con una 
votazione non infe-
riore a 90/100. Infi-
ne le borse di studio 
per i diplomati alla 
Maturità di scuola 
secondaria di secon-
do grado, statale o 
paritaria, con una vo-
tazione non inferiore 
a 90 su 100.

L’ammontare complessivo dei premi in denaro distribuiti 
dall’amministrazione comunale è pari a 1.000 euro così di-
stribuiti: per la secondaria di primo grado due borse da 150 
euro l’una, idem per i licenziati dalle scuole medie, due premi 
da 200 euro per i licenziati della classe quinta della seconda-
ria di secondo grado.

Le domande andranno inviate all’ufficio protocollo del 
Comune di Campagnola Cremasca entro le ore 12 del 27 
ottobre. Le modalità e i requisiti di partecipazione al bando 
sono dettagliati sul sito web comunale, dove si trovano anche 
i moduli per i diversi ordini di scuola. L’assegnazione dei ri-
conoscimenti sarà operata sulla base di un giudizio formulato 
da un’apposita Commissione, nominata dalla Giunta Guerini 
Rocco. Valore primario avrà il merito scolastico e in caso di 
parità tra due o più studenti si passerà alla valutazione dei 
giudizi analitici.

Luca Guerini

Nella foto di repertorio,
studenti impegnati

in una prova in classe
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di LUCA GUERINI

‘Scanna Beer Fest 2018’, bella festa orga-
nizzata dai ragazzi della Us Scannabue-

se, ha visto ancora il pubblico delle grandi 
occasioni. Merito di una società molto viva, 
dei volontari e della voglia di stare insieme 
degli amici di Scannabue e dei paesi vicini, 
ma anche dell’ottima organizzazione. 

La grande affluenza è sempre molto po-
sitiva, infatti il ritrovo è fondamentale per 
alimentare il bilancio della società sportiva. 

“Non tutti hanno vissuto bene la festa, 
in particolare le persone anziane e i malati 
che vivono nei pressi del centro sportivo, 
ma anche i pendolari che si alzano molto 
presto la mattina per andare al lavoro, cate-
gorie magari numericamente esigue rispet-
to agli avventori della festa, ma che vivono 
anche situazioni di fragilità e meritano ri-
spetto”, afferma un residente. Il riferimento 
è alla musica “ad alto volume, con le inci-
tazioni del dj che si sono protratte anche 
fino alle tre di notte nelle serate di giove-
dì, venerdì e sabato (mentre sono state più 
contenute la sera di domenica), rendendo 
impossibile l’agognato riposo alle persone 

più deboli”, continua. 
In molti hanno tollerato, ma qualcuno 

esasperato è arrivato a chiamare i Carabi-
nieri per far cessare il baccano. “Il Comune 
di Palazzo Pignano dovrebbe poter garan-
tire a tutti il giusto divertimento, ma anche 
il diritto al riposo specialmente a chi ha 
problemi o si deve alzare presto per anda-
re al lavoro, facendo rispettare le prescri-
zioni stabilite dai Regolamenti comunali 
per quanto concerne la durata e l’intensità 
della musica durante le varie manifestazio-
ni, che dovrebbero cessare entro le ore 24 
(come peraltro fanno gli organizzatori del-
le innumerevoli serate che durante l’estate 
vengono organizzate nel parcheggio del 
centro sportivo)”, spiega ancora il cittadino 
di Scannabue.

Sul tema abbiamo sentito il sindaco Ro-
solino Bertoni: “Non mi risulta che alla 
festa abbiano prolungato la musica oltre il 
consentito – afferma –. In ogni caso faremo 
le nostre verifiche e se fosse accaduto ri-
chiameremo chi di dovere per far rispettare 
l’orario, considerando, però, che per questa 
festa era stata data una deroga per quanto 
riguarda il limite entro cui cessare la musi-

ca”. “È andato tutto bene, i Carabinieri sono 
venuti, ma tutto era a posto – conferma un 
volontario della festa –. Sono stati rispettati i 
permessi ricevuti”. 

“Per tale genere di manifestazioni sa-
rebbe forse opportuno iniziare a pensare a 
una nuova location, che non rechi disturbo 
ai cittadini e che permetta un sano diverti-
mento anche fino a tarda notte – conclude il 
residente in paese –. Qualche idea, per limi-
tarmi ad aree di proprietà pubblica: il parco 
retrostante il municipio, che potrebbe essere 
una buona alternativa, oppure l’area dell’an-
tiquarium, vicina al paese, ma isolata dalle 
abitazioni più vicine, oppure un parcheggio 
in zona industriale da attrezzare… si pos-
sono fare anche altre ipotesi, ma se c’è la 
volontà, non credo impossibile trovare una 
soluzione che sia soddisfacente per tutti in 
modo che già dalla prossima estate si pos-
sa far festa in libertà, amicizia e allegria per 
tutti. Altrimenti si devono far rispettare le 
regole che ci sono a tutti, belli e brutti, senza 
distinzioni”. 

“Non è facile trovare aree alternative – 
commenta il primo cittadino –. Soprattutto 
attrezzate per ospitare eventi del genere”.

RESIDENTI SI LAMENTANO
PER IL DISTURBO NOTTURNO

Birra di traverso
Festa criticata
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Pre e post scuola confermato anche per il 2018/2019 per gli alunni 
delle scuole casalettesi. Per le mamme e i papà che lavorano e non 

hanno a disposizione i nonni un servizio importante. I figli restano 
a scuola, al sicuro, e svolgono attività interessanti. Ne è consapevole 
l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Ilaria Dioli, che ha 
lavorato nell’organizzazione insieme all’associazione ‘Mens Sana in 
Corpore Sano’ di Vaiano Cremasco.

Il pre e post scuola è rivolto agli alunni frequentanti la scuola 
dell’infanzia e la scuola primaria di Casaletto Vaprio, sia per i piccoli 
residenti sia per i non residenti. L’apprezzato servizio sarà attivo da 
settembre 2018 fino a maggio 2019, ovvero per il prossimo anno sco-
lastico. I moduli relativi alle iscrizioni si trovano sul sito istituzionale. 

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 luglio prossi-
mo direttamente al Comune di Casaletto, in modo da consentire una 
buona organizzazione del tutto. “Auguriamo a tutti buone vacanze e 
vi aspettiamo numerosi!”, si legge sulla home page del sito web co-
munale.

Sempre in tema scuola chi è al governo del paese ha di recente 
pubblicato i bandi relativi alle borse di studio degli ultimi due anni 
scolastici. La Giunta Dioli, con apposita deliberazione, ha istituito 
per l’anno accademico 2016/2017, due borse di studio a favore degli 
studenti meritevoli residenti in Casaletto Vaprio: la prima, del valore 
di 350 euro, è destinata agli studenti universitari che hanno consegui-
to la laurea breve nell’anno accademico 2016/2017; la seconda, da 
400 euro, è per i ‘colleghi’ universitari che hanno conseguito la laurea 
magistrale nello stesso anno accademico. Chiunque rientri in queste 
categorie può presentare la relativa domanda all’Ufficio Protocollo 
entro il 13 agosto. Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Se-
greteria del Comune.

La Giunta ha pensato anche agli studenti ‘brillanti’ dell’anno sco-
lastico appena concluso, il 2017/2018, istituendo due borse di studio 
da 250 euro per gli alunni licenziati dalla scuola secondaria di primo 
grado e altrettante dell’importo di 300 euro per gli alunni diplomati. 
Anche qui scadenza fissata al 13 agosto.

Nel frattempo, voltando pagina, proseguono le mostre in paese. La 
Biblioteca comunale sabato scorso ha aperto le porte all’esposizione 
pittorica ‘Emozioni d’arte’ che proseguirà sino a oggi 24 giugno a in-
gresso gratuito.           LG

Sono state aperte in settimana le iscrizioni per ‘Quater pas a culur’ 
organizata dall’Avis di Vailate per sabato 7 luglio ore 17.30. Si trat-

ta di una camminata non competitiva su di un percorso che si snode-
rà per le vie del paese con i partecipanti che avranno la possibilità di 
giocare, colorandosi con polveri atossiche. Non si tratta di una novità 
per Vailate: già nel 2016 e nel 2017 la locale sezione Avis aveva orga-
nizzato una camminata del tutto simile (Color Run), ma per ragioni 
di proprietà del marchio quest’anno è stata costretta a cambiare nome.

Il format rimane comunque quello collaudato e il divertimento sarà 
assicurato. La quota di partecipazione è di 10 euro ed è comprensiva 
di maglietta, zainetto, occhiali da sole, cinque buste di colore e accesso 
al buffet di fine manifestazione. È possibile iscriversi il martedì e il 
venerdì presso la sede dell’Avis in via Caimi 91 dalle ore 21 alle 22.30. 
Le iscrizioni chiuderanno martedì 3 luglio e chi fosse interessato a 
prendere parte è invitato a sbrigarsi perché gli organizzatori hanno 
preventivato un massimo di settecento partecipanti.      Ram

Con la pubblicazione all’albo pretorio del manifesto elettorale, 
è stata ufficializzata la composizione del nuovo Consiglio co-

munale trescorese. Il Consiglio d’insediamento è in calendario per 
il prossimo 26 giugno. Con il sinda-
co Angelo Barbati in maggioranza 
siederanno: Luisa Strollo, Daniele 
Bianchessi Barbieri, Filippo Bar-
bati, Daniele Boiocchi, Giovanni 
Lauro Lameri, Selene Vailati e Te-
resa Mondiali. Per gli Uniti in minoUniti in minoUniti -
ranza: Giancarlo Ogliari, Osvaldo 
Ogliari e Stefano Piacentini. Gli 
assessorati esterni completeranno la 
squadra di governo.

Non ci sarà più Gianmario Maz-
zini, che resta in lista con l’opposi-
zione, ma lavorerà nelle retrovie. Nei giorni scorsi non ha mancato 
di ‘dare il bevenuto’ al secondo governo leghista: “Leggo che il sin-
daco Barbati suggerisce al consigliere Giancarlo Ogliari di farsi da 
parte per dare nuovi volti in Consiglio comunale. Barbati perde il 
pelo ma non il vizio. Sarebbe opportuno che guardasse in casa sua, 
dove oltre al figlio Filippo (conflitto d’interesse!?) ha pescato un 
assessore esterno (l’ex sindaco Antonio Benzoni) che quattro anni 
fa ha perso le elezioni a Pieranica e di conseguenza ha rassegnato 
immediatamente le dimissioni da consigliere di minoranza presso 
lo stesso Comune. Adesso ce lo troviamo a Trescore con un incarico 
non da poco, assessore ai Lavori pubblici”.

All’interessato, se vuole, facoltà di replica.
Luca Guerini
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Solito successo per il consueto concerto estivo in villa Marazzi, 
tenutosi domenica scorsa 17 giugno. È ormai il settimo anno 

consecutivo che l’assessorato alla Cultura del Comune di Palazzo 
Pignano, unitamente alla famiglia Marazzi, organizza questo ap-
puntamento con la musica classica nella raffinata ed elegante corni-
ce della villa cinquecentesca. 

Quest’anno, in collaborazione con l’associazione ‘ProMusica’, 
è stato ospitato il ‘Trio ProMusica’, che ha proposto un repertorio 
essenzialmente barocco, dedicato alla figura del grande e prolifico 
musicista tedesco G. P. Telemann. 

“Una bella occasione anche per conoscere e ascoltare uno stru-
mento musicale meno frequente come il fagotto, suonato da Carla 
De Vito; con lei Giambattista Pianezzola al violino e Anna Scola-
miero al clavicembalo. Non sono mancati caldi e sentiti applausi da 
parte del numeroso pubblico di spettatori presenti, che al termine del 
concerto hanno richiesto l’immancabile bis”, commenta l’assessore 
alla Cultura Francesca Sangiovanni. Un pomeriggio piacevolissimo, 
terminato con un aperitivo, offerto in giardino.

Non solo politica a Trescore Cre-
masco, per fortuna. Anzi. La 

Pro Loco invita tutti sin d’ora alla 
‘TresBeerFest’ per festeggiare 20 
anni di attività con birra, tributi rock 
e il concerto dei mitici Nomadi.

La Pro Loco trescorese, in oc-
casione dell’importante ‘comple-
anno’, ha deciso di fare le cose in 
grande. Dal 6 all’8 luglio presso il 
centro sportivo di via De Gasperi si 
farà festa, partecipando ad alcuni 
eventi imperdibili. Non solo birra e 
street food, infatti, ma anche tanta, 
tanta musica. Venerdì 6 sul palco 
salirà ‘Vascombricola’, band bolo-
gnese nata nel 2003 e specializzata 
nel repertorio di Vasco Rossi, che 
sta facendo ancora impazzire tutti 
con i suoi concerti. I componenti 
del gruppo sono: Dario Capelli 
(voce), Cristian Fusi (batteria e 

voce), Marco Caruso  (chitarre e 
voce) e Thomas Plebani (basso). 
Spettacolo assicurato. 

Sabato 7 luglio l’altro tributo di 
qualità: la formazione piacentina 
dei ‘Bandaliga’, una tra le tribute 
band dedicate a Luciano Ligabue 
da più tempo in attività, dediche-
rà la serata al cantante emiliano. 
La squadra è composta da Simone 
Solari e Marco Bruschi, che sono 
fondatori e ideatori della stessa 
‘Bandaliga’, Valter Pavana Bonetti 
e gli ultimi arrivati Max Cottafavi 
e Michele Minneci. Anche in tal 
caso per gli amanti del Liga, niente 
di meglio. 

Infine, la classica ‘ciliegina 
sulla torta’: domenica 8 luglio a 
Trescore Cremasco giungeranno 
nientemeno che i ‘Nomadi’, quel-
li veri! Non si tratta di un tributo, 

ma proprio della presenza dello 
storico complesso, che farà tappa 
nel Cremasco nell’ambito del tour 
musicale Nomadi 55 Anni in Concer-
to. Si tratta di una delle 90 ‘fermate’ 
del tour che conta una media an-
nuale di 1.000.000 di spettatori che 
comprendono bambini, genitori e 
nonni, creando così quello che si 
può definire il ‘popolo nomade’. Il 
gruppo festeggia i 55 anni di carrie-
ra in giro per l’Italia e lo scorso il 
22 giugno ha sfornato un doppio 

album celebrativo. Il disco celebra 
la storia della band più longeva del 
nostro Paese e conta al suo inter-
no tutte le più belle canzoni della 
discografia dei Nomadi reinterpre-
tate da Yuri Cilloni, nuova voce 
a partire dal 2017. L’ingresso è a 
pagamento: i biglietti si possono 
acquistare nei circuiti nazionali (su 
TicketOne), oppure prenotare pres-
so la Pro Loco, contattando tramite 
Whatsapp il seguente numero tele-
fonico 324.5804332.                    LG

I Nomadi, domenica 8 luglio protagonisti della TresBeerFest

TRESCORE CREMASCO

Pro Loco, 20 anni
Festa con i Nomadi

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo

RITIRO ORO

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

CREMA - Piazza Marconi, 36

FALEGNAMERIA
Bolzoni Samuele

ESPOSIZIONE 
CREMA - Via Cadorna 33 - Tel. 0373 259699
Orari apertura: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ  9.30 - 11.30

FALEGNAMERIA: 
via Cremona, 44 - Crema - Tel. 0373 83472

Sostituzione dei vecchi serramenti 
con RISPARMIO ENERGETICO e RECUPERO FISCALE DEL 50%  

grazie agli incentivi statali.

• Portoncini blindati - Grate di sicurezza
  Porte interne
• Antoni e persiane esterne in alluminio
• Serramenti legno-alluminio 
 produzione propria
• Sostituzione di porte e serramenti 
 senza opere murarie
• Arredamenti su misura

PAGAMENTI 
A RATE
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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
mons. Oscar Arnulfo Romero arcivescovo

di San Salvador, martire ucciso dagli “squadroni 
della morte” il 24 marzo 1980;

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

La sinfonia dell’acqua, ossia una serie di con-
certi estivi presso i fontanili, è giunta, felice-

mente, alla quarta edizione. L’inaugurazione era 
in calendario ieri sera nell’Abbazia del Cerreto, 
ad Abbadia Cerreto, col concerto del corpo ban-
distico pandinese al completo.

L’idea de La sinfonia dell’acqua è proprio della 
banda musicale del borgo, formazione impor-
tante del territorio, che si avvale della collabo-
razione del Parco Sovraccomunale del Fiume 
Tormo, di cui fanno parte diversi Comuni cre-
maschi e del lodigiano.  È un progetto che ha 
“l’obiettivo di coinvolgere e porre in risalto, 
tramite la musica, uno degli elementi distintivi 
del nostro territorio: i fontanili”, patrimonio 
importante della zona, da salvaguardare. “La 
banda musicale pandinese, diretta dal maestro 
Marco Pozzi, che detiene la direzione artistica 
dell’evento, ha voluto coinvolgere altri gruppi 
musicali. La Commissione di Gestione del Par-
co Sovraccomunale del Tormo ha individuato le 
nuove località che ospiteranno i concerti”

Quattro le serate programmate, tutte di sicu-
ro interesse. Il via ieri sera ad Abbadia Cerreto. 
Venerdì prossimo, 29 giugno, il ritrovo è alle 20 
presso il fontanile ‘Tinella’ a Nosadello di Pan-
dino dove si esibirà in concerto il ‘Gruppo d’ar-

chi Ensemble Convivium’. Il 6 luglio, stessa ora, 
l’appuntamento è a Corte Palasio, al mulino di 
Prada per il concerto della corale ‘Santa Cecilia’ 
di Nosadello, diretta da Ivan Losio.  Il 13 luglio, 
serata conclusiva (inizio sempre alle 20), presso 
la roggia Benzona in comune di Monte Crema-
sco, con protagonista il ‘Gruppo Jazz’ della ban-
da di Pandino.

“Concerti all’aperto, vicino all’acqua, tesi a 
valorizzare il territorio del parco sovraccomu-
nale facendolo conoscere ai cittadini attraver-
so occasioni musicali. Il territorio del parco 
è innervato da innumerevoli corsi d’acqua e 
punteggiato da fontanili che li impinguano di 
acque pregiate. Chi ha partecipato alle prece-
denti edizioni ha presente come l’esecuzione 
musicale possa associarsi piacevolmente al 
sommesso gorgogliare delle fonti – un suono 
che è possibile captare trovandosi in mezzo ai 
prati – all’ombra di filari”. 

Importante, per la riuscita dell’iniziativa, il 
contributo, l’impegno  di volontari e collabora-
tori del Parco del Tormo; grazie a loro, i con-
certi saranno inframmezzati con momenti di 
informazione sui fontanili, la loro morfologia, la 
flora e la fauna che vi abitano 

AL

AL VIA I CONCERTI NELLE OASI
DEI FONTANILI  DEL TERRITORIO

L’acqua,
una sinfonia

PANDINO

Pandino! Ho scoperto tra le car-
te... 

L’amministrazione comu-
nale, in collaborazione con la 
Consulta Giovani e il gruppo 
di Lavoro Cultura, ha pensato 
alla raccolta di tesi scolastiche 
universitarie inerenti aspet-
ti culturali, storici, artistici e 
ambientali del territorio pan-
dinese. “L’iniziativa rientra nel 
progetto di valorizzazione e 
divulgazione delle conoscenza 
della  comunità”.  La ‘raccol-
ta’ è stata avviata venerdì della 
scorsa settimana e terminerà il 
30 agosto prossimo.  

Il progetto mira anche a va-
lorizzare “l’apporto culturale 
delle giovani generazioni ga-

rantendo una puntuale conser-
vazione dei documenti della 
cultura locale. Questa inizia-
tiva vuole essere un invito ai 
giovani a condividere con la 
comunità il proprio percorso 
formativo di conoscenza della 

storia artistica del territorio, fa-
vorendo anche in ambito cultu-
rale la creazione di un sistema 
virtuoso di relazioni all’interno 
della comunità (Cittadinanza 
Attiva)”.

Il progetto è rivolto ai citta-
dini, residenti e non, che alla 
data del 31 luglio prossimo 
abbiano redatto e discusso una 
tesi universitaria (laurea trien-
nale o magistrale) inerente un 
aspetto culturale, storico, arti-
stico o ambientale del territorio 
pandinese e siano interessati a 
condividerne il contenuto con 
la comunità locale.  Il lavoro 
si articolerà su due momenti, 
sulla “creazione di una scaffale 
all’interno della Sezione Loca-
le della Biblioteca Comunale 
dedicato alla conservazione 
degli elaborati e alla definizio-
ne di un programma di presen-
tazione pubblica degli elaborati 
a cura del Comune di Pandino, 
in collaborazione con il Grup-
po di Lavoro Cultura e la Con-
sulta Giovani”. All’interno 
della sezione locale della Bi-
blioteca verrà predisposto uno 
scaffale specifico, ove gli ela-
borati saranno disponibili alla 
consultazione gratuita da parte 
dell’utenza. La catalogazione 

degli elaborati ai fini dell’inse-
rimento nel patrimonio della 
Biblioteca verrà svolta secondo 
i criteri e le modalità definiti 
nel Protocollo Gestionale della 
Rete Bibliotecaria Cremonese 
–Bresciana, cui la Biblioteca di 
Pandino aderisce. 

Con la consegna della tesi 
presso l’Ufficio Protocollo, il 
soggetto autorizza il Comune 
di Pandino, e nella fattispecie 
la Biblioteca Comunale, alla 
collocazione e conservazione 
dell’elaborato presso lo Scaf-
fale Locale, autorizzandone 
quindi la consultazione in loco 
da parte dell’utenza. A ciascun 
soggetto proponente verrà data 
l’opportunità di presentare 
pubblicamente il proprio ela-
borato in occasione di incontri 
a tema che il Comune di Pandi-
no organizzerà annualmente in 
collaborazione con il Gruppo 
di Lavoro Cultura e la Consul-
ta dei Giovani. A tale scopo il 
Comune di Pandino metterà 
a disposizione sale idonee e 
attrezzature (microfono per 
amplificazione voce, schermo, 
videoproiettore e telo per pro-
iezioni) e curerà gli aspetti pro-
mozionali della rassegna.

AL

Nuova mozione sulla ma-
nutenzione straordinaria 

degli impianti sportivi per il 
prossimo Consiglio Comunale 
di Monte da parte delle due mi-
noranze consigliari. La firma 
in calce è di Luca D’Adamo, 
Moreno Golani e Pietro Carlo 
Leoni.  

“Come minoranze – ricor-
do che rappresentiamo quasi il 
64% dell’elettorato del paese – 
chiediamo all’amministrazione 
comunale di variare la destina-
zione della somma di 100.000 
euro (indicata nelle spese in 
conto capitale del 2018) dalla 
realizzazione del terzo campo 
di calcio all’acquisto di un nuo-
vo scuolabus”, spiega.

“Dopo quattro anni d’ammi-
nistrazione Stanghellini in cui 
non sono stati effettuati inve-
stimenti reali e significativi per 
la cittadinanza, pensiamo che 
oggi, con la chiusura del Bilan-
cio 2017 in positivo, la priorità 

non sia il terzo campo di cal-
cio. C’è ben altro da fare”. Una 
posizione già espressa qualche 
tempo fa. 

“Il sindaco dichiara sulla 
stampa che le numerose ma-
nutenzioni straordinarie ne-
cessarie agli impianti sportivi e 
altro, che non sono state fatte 
in questi ultimi anni, saranno 
effettuate. Ne prendiamo atto 
e verificheremo”. Lo scorso 15 
maggio ViviAmonte e Monte Svi-
luppo e Tradizione avevano con-
segnato al segretario una lista 
degli interventi necessari: sette 
opere importanti tra palestra e 
centro sportivo.

Ma torniamo alla propo-
sta d’acquisto. “Purtroppo in 
questo ultimo anno scolastico 
abbiamo dovuto sopportare 
numerosi disservizi dello scuo-
labus. Oggi abbiamo la neces-
sità di far funzionare meglio 
questo servizio, che da qua-
rant’anni viene offerto alla cit-
tadinanza gratuitamente e che 
gestisce il trasporto dei nostri 
bambini alle scuole elementa-
ri del paese e medie di Vaiano 
Cremasco”. Di qui la richiesta 
di dirottare 100.000 euro verso 
un nuovo pulmino giallo.

Luca Guerini

IN BIBLIOTECA
PRESTO

UNO SCAFFALE
CON LE TESI

SU ARTE E CULTURA
LOCALI

“RAPPRESENTIAMO
IL 64% DEGLI

ELETTORI;
CHIEDIAMO LO STOP

AL CAMPO
DA CALCIO”

PANDINO

MONTE CREMASCO

Scoprire Pandino 
grazie agli studenti

Minoranze mettono 
la Giunta in fuori gioco
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Si terrà stasera il concerto di primavera che si sarebbe dovuto tenere 
il 19 maggio nella villa Dell’Orto Zineroni Casati di Spino d’Adda, 

sospeso per improvvisi problemi di salute del direttore Carlo Prato.  
“Il maestro Prato si è dichiarato completamente ristabilito e ansioso di 
esibirsi con il suo gruppo ‘Orchestra Provinciale Pavese’ nella presti-
giosa location Spinese”, spiega l’assessore Gianmario Rancati.

Al concerto verranno ammessi gli spettatori che si erano prenotati 
in precedenza ai quali verrà dato avviso e chiesta conferma in modo 
da verificare una eventuale disponibilità di posti per coloro che erano 
rimasti esclusi a causa del raggiungimento del limite di capienza pre-
vista. Resta confermato l’orario, ore 20.45, così come il repertorio che 
comprenderà brani Cult, da film, serie Tv, Lyrics e soprattutto una par-
te completamente dedicata, quale omaggio, a Ennio Morricone con 
un estratto dei brani più celebri del grande direttore. Rancati precisa 
che “rimane confermata anche l’opzione ‘B’, sperando che non debba 
verificarsi, e cioè lo spostamento in caso di maltempo, del concerto, 
nel locale mensa della scuola elementare di via Vittoria”.

Restando in ambito culturale c’è da segnalare che presso la biblio-
teca comunale è stata allestita la nuova sezione DVD. Avventura, 
horror, commedia, giallo, thriller, fantasy, animazione, guerra ed altro 
ancora,  sono i macroargomenti relativi appunto alla nuova sezione. 
“Si tratta di un ampliamento dell’offerta culturale reso possibile grazie 
alle tante persone che hanno donato i propri ‘dischetti’ mettendoli a 
disposizione di tutti. Ecco, quindi, un invito: avete altri DVD che non 
utilizzate più? Portateli in Biblioteca, li inseriremo nel nuovo scaffale!”

Per informazioni e contatti è possibile rivolgersi allo 0373.965898, 
oppure ricorrendo alla mail: biblioteca@comune.spinodadda.cr.it

Insieme. Rimettiamo in moto il futuro di Pandino. È stato il tema del-
la serata svoltasi nella sala civica delle scuole medie per iniziativa 

della lista di centro-destra Insieme Nosadello Pandino Gradella che aveva 
sostenuto la candidatura di Francesco Vanazzi alle scorse elezioni Co-
munali tenutesi nel 2014. Nella prossima primavera il borgo andrà alle 
urne per l’elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale, 
“quindi tra non molto e per questo abbiamo pensato  di riattivare il 
dibattito politico”, afferma Vanazzi, che spiega: “Il titolo dell’incontro 
esortava i cittadini pandinesi a ritrovarsi per dare voce alle loro richie-
ste in un contesto in cui potersi liberamente esprimere”.

“Grazie ad una buona risposta: circa 40 i concittadini che hanno 
detto sì al nostro invito, abbiamo posto le basi per un dialogo costrut-
tivo. In questi mesi vogliamo coinvolgere cittadini impegnati in tutte 
le realtà economiche, quartieri, associazioni, gruppi, insomma tutti 
coloro che anche come privati cittadini vivono Pandino e hanno voglia 
di impegnarsi per cambiare le cose in meglio”.

“I presenti all’incontro dei giorni scorsi sono stati sollecitati a espri-
mersi in merito e l‘hanno fatto senza tentennamenti. Sono emerse 
molteplici esigenze, in primo luogo legate alla viabilità ed alla ZTL 
(zona traffico limitato), ma anche ai problemi di chi vive nei vari 
quartieri, l’immondizia ed il degrado, i servizi sociali, la necessità di 
maggior decoro, la sicurezza del paese, il problema delle attività com-
merciali ma anche artigianali e industriali”.

Vanazzi tiene a rimarcare che si è trattato di “un primo incontro a 
cui certamente ne seguiranno altri per analizzare i problemi della no-
stra comunità ma soprattutto valutarli dal punto di vista dei cittadini”.

AL

Le lezioni dell’anno scolastico sono andate da poco in archivio. 
È già tempo però di pensare al 2018-19 per dare la possibilità 

alle famiglie, specie quelle in cui entrambi i genitori hanno un’atti-
vità lavorativa, di organizzarsi. Come in passato l’amministrazio-
ne comunale favorirà il servizio pre e post scuola e ha già diramato 
un documento in cui si fotografa l’attività, che prenderà il via il 10 
settembre. Il pre e post scuola va sotto la denominazione:  “Un 
arcobaleno di emozioni!”

“È un progetto educativo e di supporto scolastico rivolto a tutti 
gli studenti della Scuola Primaria di Pandino. Il servizio sarà ope-
rativo da lunedì al venerdì nelle seguenti fasce orarie: il pre-scuola  
dalle 7,30 alle 8,30; il post-scuola da lunedì a giovedì dalle 16,00 
alle 18,30, il venerdì dalle 12,30 (nel pomeriggio le lezioni ‘norma-
li’ non si tengono), alle 18,30”.

Diversi i laboratori che si svilupperanno di venerdì, “modulabili 
in relazione alle esigenze delle famiglie, anche per chi non usufru-
isce del post scuola. Verranno proposti ogni settimana laboratori 
di: arte (Diamo un colore alle emozioni), musica (Esprimiamo con la 
musica le emozioni), psicomotricità (Manifestiamo emozioni con il no-
stro corpo), pet therapy (Amici delle emozioni), yoga (Riconosciamo 
e impariamo a gestire le emozioni). L’amministrazione comunale ha 
già specificato che “verrà strutturato anche un percorso individua-
lizzato per coloro che necessitano di uno specifico supporto post 
scuola”.

Giovedì prossimo andrà in archivio 
‘Meraviglie in corte’, rassegna 

estiva di teatro per le famiglie orga-
nizzata da Pandemonium Teatro di 
Bergamo in collaborazione con il Co-
mune di Pandino e la Biblioteca Co-
munale: “Quattro appuntamenti nelle 
serate dei giovedì di giugno, all’inse-
gna della bellezza del teatro e della 
magia di un luogo evocativo e affasci-
nante come il trecentesco palazzo vi-
sconteo”. Anche l’ultimo spettacolo, 
ad ingresso libero come i precedenti, 
prenderà il via alle 21,15.  Da gustare 
I tre porcellini, l’arcinota storia raccon-
tata dallo sfortunatissimo lupo, di Ti-
ziano Manzini, con Walter Maconi e 
Tiziano Manzini.  “Uno spettacolo in 
bilico fra gioco e narrazione, fra paura 
e ironia, fra solide pareti e fantasmati-
che evocazioni”. 

Teatro in castello
Nella foto di repertorio un concerto delle Sinfonie dell’acqua
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di LUCA GUERINI

Insediamento del nuovo Consiglio comunale – 
giovedì sera – a Vaiano. È cominciata l’era di 

Paolo Primo Molaschi, eletto sindaco lo scorso 
10 giugno. Dopo il giuramento sulla Costituzio-
ne, il primo cittadino ha annunciato assessori e 
delegati dei diversi ambiti: Giuseppe Riccardi ai 
Lavori pubblici e vicesindaco, Melissa Moroni ai 
Servizi sociali, Barbara Viviani assessore esterno 
alla Cultura, Angela Maria Alchieri assessore 
esterno al Bilancio. Tra i delegati: alla Comuni-
cazione Arianna Ladina, ai Rapporti con le asso-
ciazioni Giuseppe Garbelli, alle Politiche giova-
nili Elisa Geroldi, allo Sport Marco Corti (eletto 
anche presidente del Consiglio, nonostante la 
proposta di Per Vaiano Calzi sindaco di nominare 
Fausta Bombelli per “un forte segnale di cam-
biamento”, ndr), all’Ambiente Marco Francesco 
Valdameri, all’Istruzione Rosa Grande. Capo-
gruppo di maggioranza è Giuseppe Garbelli, di 
minoranza Palmiro Angelo Bibiani, il più votato 
alle elezioni.

All’annuncio, così come al giuramento, è se-
guito un applauso. Poi il primo discorso ufficia-
le di Molaschi. “È un onore per me parlarvi in 
qualità di nuovo sindaco e avervi qui numerosi 
stasera. Un pensiero va subito rivolto, al di là 
della sensibilità politica, ai compianti ex sindaci 
Domenico Calzi e Giovanni Alchieri, uomini di 

indubbio valore morale e civile, per i quali voglio 
testimoniare la mia stima”, ha esordito. “Vorrei, 
in primo luogo, ringraziare tutti coloro che hanno 
deciso di darci fiducia, così come i concittadini 
che hanno espresso diversamente il loro voto, 
andando a formare l’opposizione: sono sicuro 
che sarà questo il luogo per una collaborazione 
proficua e trasparente, per il bene di Vaiano. Vor-
rei inoltre complimentarmi con tutti i consiglieri 
eletti, oltre che con gli assessori esterni, persone 
preparate e competenti nel settore che è stato loro 
affidato”. Amministrare la cosa pubblica richiede 
impegno, onestà e responsabilità. 

“Lo sappiamo, ogni decisione presa va ben 
ponderata e sottoposta al vaglio di Consiglio e 
cittadini. È nostro intento infatti instaurare un 
dialogo costruttivo con loro, perché solo in que-
sto modo possiamo davvero capirne le esigenze. 
Il mio principale obiettivo è ascoltare i miei citta-

dini. Agirò con intelligenza e sempre con l’inten-
to di rendere migliore il nostro Comune. Il pro-
gramma è frutto di un lungo lavoro e di impegno 
costante da parte di tutta la lista civica Insieme per 
Vaiano: sono obiettivi raggiungibili e concreti. 
Siamo sicuri che il nostro programma incontrerà 
il favore anche dei più scettici, una volta declinato 
nelle sue diverse sfaccettature”. Molaschi ha assi-
curato onestà e disponibilità a tutti i cittadini, in 
modo da superare qualsiasi diversità d’opinione.

A nome del gruppo di minoranza Davide Cal-
zi ha garantito che “il gruppo darà un apporto 
propositivo e costruttivo. Faremo da sentinelle 
del vostro operato, ma senza preconcetti. Come 
voi abbiamo come scopo il bene del paese, sare-
mo un’opposizione seria e responsabile”. Ha poi 
ricordato alcuni punti e opere del programma 
dei vincitori in continuità con chi li ha precedu-
ti, auspicando maggiore attenzione al tema della 
sicurezza e delle imprese locali. “Non capiamo 
poi l’esigenza di un nuovo Peep: abbiamo già 
tanti capannoni vuoti”, ha aggiunto. Parole ap-
prezzate dall’assemblea. In chiusura Valdameri 
ha sostenuto la scelta di Corti come presidente 
dell’assise in nome della sua esperienza politico-
amministrativa. Lo stesso Corti ha sottolineato 
come per lui occupare questo ruolo sia un onore: 
“Garantirò imparzialità e collaborazione anche 
sulle piccole cose”. Un altro applauso beneaugu-
rante ha chiuso la seduta.

CORTI PRESIDENTE CONSIGLIO

Partita l’era 
Molaschi

VAIANO CREMASCO

di LUCA GUERINI

News per quanto riguarda la 
scuola a Bagnolo. L’ammi-

nistrazione comunale e l’ufficio 
Servizi Sociali informano gli 
utenti che sono aperte le iscri-
zioni per l’anno scolastico 2018-
2019 per i diversi servizi comu-
nali. 

Partiamo dalla Primaria. In-
nanzitutto il pre-scuola dalle ore 
7.30 alle ore 8.30 dal lunedì al 
venerdì, che sarà attivato in pre-
senza di un numero minimo di 7 
iscritti. Costo mensile del servi-
zio 20 euro. Passiamo poi al post-
scuola del mercoledì: si svolgerà 
dalle ore 12.30 alle ore 16 e par-
tirà con almeno 15 iscritti. In tal 

caso il costo mensile del servizio 
è pari a 13 euro. Ecco, infine il 
post scuola “generale”, dal lunedì 
al venerdì, escluso naturalmente 
il mercoledì. È previsto dalle ore 
16 alle ore 17.30 e sarà realtà con 
l’iscrizione di 7 bambini, cosa più 

che probabile visti i numero delle 
scuole bagnolesi. Il servizio è or-
ganizzato e gestito direttamente 
dalla cooperativa sociale ‘Filikà’ 
di Crema (per informazioni con-
tattare la dott.ssa Luisa Scarta-
bellati al 338.9459814). Il costo 
del servizio è a totale carico delle 
famiglie.

Veniamo ora alle scuole dell’in-
fanzia, Primaria e Secondaria di 
primo grado per quanto riguarda 

il trasporto, servizi oneroso, ma 
fondamentale per le famiglie. Per 
gli alunni iscritti a questi ordini 
di scuola, l’iscrizione deve essere 
presentata  presso l’ufficio Servizi 
Sociali nei giorni e orari di mar-
tedì e giovedì dalle ore 17 alle ore 
18; per informazioni contattare 
il numero 0373.237892. Moduli, 
fogli informativi e ulteriori noti-
zie sono disponibili sul sito web 
comunale. 

La scuola secondaria di primo grado di Bagnolo Cremasco

PRE-POST ORARIO 
E TRASPORTO. 

MODULI E FOGLI 
INFORMATIVI SONO 
DISPONIBILI SUL SITO 

WEB COMUNALE

BAGNOLO CREMASCO

Scuola e servizi comunali, 
aperte le iscrizioni
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Cambia il nome, ma gli ingredienti rimangono gli stessi: scuo-
la, bambini, insegnanti, genitori e tanta voglia di stare insie-

me in allegria. Anche quest’anno il Gruppo Spontaneo Genitori 
(GSG) di Monte Cremasco è riuscito ad amalgamare al meglio 
tutti questi elementi, che hanno dato vita alla settima “Fescuo-
la”, la consueta festa che si tiene a ogni conclusione dell’anno 
scolastico. Il 2 giugno, presso l’area feste muccese, il bel ritrovo 
ha entusiasmato tutti i partecipanti.

Cena, festeggiamenti e giochi hanno tenuto compagnia alle 
famiglie presenti, partecipi e numerose. La serata s’è conclusa 
con un incasso record di 1.700 euro da investire, in gran parte, 
nell’acquisto di una nuova Lavagna Interattiva Multimediale per 
la scuola dell’infanzia. Sì perché il GSG organizza iniziative ed 
eventi per sostenere e migliorare sempre più l’attività didattica 
dei bambini. Bene così. 

LG

Minigrest pronto a partire. L’amministrazione Aiolfi l’ha organiz-
zato presso la scuola dell’infanzia (con le suore Trinitarie e una 

cooperativa) anche per il 2018. Si partirà il 2 luglio per terminare l’av-
ventura estiva il 27 dello stesso mese. La frequenza dei bambini sarà 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16. Il minigrest riguarda i bambini 
frequentanti la materna e le classi I e II della Primaria. L’accoglienza 
è predisposta per un numero di circa 100 bambini. Le iscrizioni si 
sono appena chiuse, ma potrebbero esserci ancora posti. Informazio-
ni in Comune. Sul sito istituzionale si trovano anche le ultime notizie 
organizzative, accompagnate dallo slogan: “I bambini dal minigrest 
devono tornare a casa sporchi perché vuol dire che si sono divertiti. 
L’unico modo per conoscere il mondo è sporcarsi con il mondo!”. 

LG

In attesa della pubblicazione del nuovo bando di partecipazione ai 
progetti di Servizio Civile che si svolgeranno anche presso il Co-

mune di Bagnolo Cremasco, le ragazze e i ragazzi dai 18 ai 28 anni 
possono compilare la “manifestazione d’interesse al Servizio Civile 
2018” al seguente indirizzo Internet: http://www.scanci.it/manife-
stazione-interesse/. Non appena saranno pubblicati i bandi, dal Co-
mune riceveranno un avviso per la presentazione della domanda. In 
particolare a Bagnolo saranno disponibili due posti: uno nell’Area 
Cultura presso la biblioteca comunale, uno nell’area assistenza pres-
so i Servizi sociali. “Non perdete questa opportunità di crescita e di 
formazione, dimostrate il vostro interesse e compilate il modulo sul 
sito!”, l’invito dei referenti del municipio. 

LG
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“Amici di Diego onlus” in festa lo scorso weekend per il 
trentesimo anniversario in ricordo del giovane. Come 

sempre il ritrovo benefico è stato ottimamente organizzato: i 
volontari si sono dati da fare per confezionare un altro evento 
indimenticabile e ci sono riusciti!

Presso il centro sportivo muccese (area feste) la kermesse è 
cominciata venerdì tra musica, ottima cucina, sport e amicizia. 
Le note di Stefano Usini hanno aperto le danze, proseguite poi 
il sabato e la domenica con altre band, giorno in cui protagonisti 
sono stati pure i bambini delle annate 2008 e 2009, impegnati in 
un torneo calcistico all’ultimo gol. 

Da tradizione s’è svolta anche la sfilata dei Vip (Vivere insie-
me positivamente), con i Lodi original Clauns, volontari clown 
in corsia, e gli Amici di Diego. La santa Messa e gli interventi 
delle autorità hanno impreziosito ulteriormente la giornata do-
menicale.

“Il trentesimo anniversario è stato festeggiato alla grande, 
con tantissimi partecipanti. Bene è andato il torneo di calcio dei 
bambini, così come il servizio ai tavoli, la cucina. Il divertimen-
to e l’amicizia hanno segnato la manifestazione”, affermano i 
volontari. L’obiettivo dell’evento – ovvero la raccolta fondi per 
la ricerca e la cura della leucemia infantile – è stato centrato. 

Il presidente del Comitato ‘Maria Letizia Verga’ di Monza 
durante il suo discorso a fine celebrazione ha ringraziato tutti 
per l’impegno di questi trent’anni di volontariato e ha ringrazia-
to le persone che ogni anno partecipano a questo evento. 

“Siamo soddisfattissimi della riuscita della festa e ci proiettia-
mo già alla trentunesima edizione!”.

Luca Guerini

“Non ci può essere democrazia se vengono 
calpestate le regole democratiche. A Va-

iano Cremasco in occasione del rinnovo del Con-
siglio comunale vi è stata una grave violazione 
della legge che impone per la giornata di sabato e 
di domenica il rigoroso silenzio elettorale. Nella 
notte tra queste due giornate, in cui si è votato, 
il 10 giugno scorso, sono stati distribuiti in varie 
parti del paese dei volantini anonimi contro i Ver-
di e il loro candidato sindaco”. 

È l’incipit del comunicato che arriva da Cremo-
na, a firma Gianemilio Ardigò, Andrea Ladina e 
Anna Manfredi della Federazione provinciale dei 
Verdi. “Il fatto di essere anonimi, di contenere 
accuse infondate e calunniose e di essere distribu-
iti  nottetempo in periodo di silenzio elettorale ha 
impedito ai Verdi di poter replicare provocando 
un danno di immagine al Sole che ride incalco-
labile dal momento che per pochi voti non siamo 
entrati in Consiglio comunale. Che ci siano in 
azione persone o forze politiche che si abbassa-
no in questo modo calpestando le regole demo-
cratiche è una ferita per Vaiano”, scrivono i tre 
ambientalisti. 

Si tratterebbe di volantini diffamatori contro il 
lavoro fatto dai Verdi dal momento che venivano 
additati come soggetti che non si erano opposti al 
taglio dei tigli di viale Liberazione. “Tutto il con-

trario di quanto era invece avvenuto dal momento 
che come Verdi avevamo presentato una mozione 
in Consiglio comunale contro il taglio indiscrimi-
nato dei tigli e una azione di protesta anche dopo 
lo scempio”. La Federazione dei Verdi ritiene 
quanto accaduto “un fatto gravissimo che getta 
un’ombra sulle elezioni comunali del 10 giugno a 
Vaiano e che non può passare sotto silenzio. Per 
questo abbiamo presentato una denuncia contro 
ignoti all’autorità giudiziaria confidando che rie-
sca a individuare che ha messo in atto un’azione 
tanto vigliacca e antidemocratica”.

Luca Guerini

Vaiano: Federazione dei Verdi inviperita

Bel tempo e tanta gente 
all’annuale, festoso ap-

puntamento dei Donatori di 
sangue a Cascina Hermada. 

Molto positivo il bilancio 
della festa numero 44, che 
nei giorni scorsi ha visto an-
che la prima uscita ufficiale 
del sindaco Paolo Molaschi 
insieme ai neo assessori. Il 
ristorante-pizzeria ha sfor-
nato prelibatezze senza so-
sta. L’associazione ha sfila-
to la domenica, partecipato 
alla Messa e premiato i be-
nemeriti che hanno raggiun-
to un numero importante di 
donazioni. Per la sottoscri-
zone a premi Dacia Sandero 
per il 6.939, bracciale per 
l’8.400, buono palestra al  
numero 1.739. Altri 24 i pre-
mi distribuiti, che si posso-
no ritirare nella sede di via 
Roma entro il 20 luglio.

LG

Vaiano Cr.
   Donatori

Un momento della santa Messa celebrata domenica alla festa

Il sit-in dei Verdi contro l’abbattimento dei tigli

Consiglio, sindaco e “quote rosa” in Giunta
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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.

CITROËN C3

   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 �nalità promozionali: TAN (sso) 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 �nanziamento 
su CITROËN C3 PureTech 82CV FEEL con Pack City a 11.300€. Promo valida con �nanziamento 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 �nale denominata Valore Futuro Garantito da 6.361,38€. TAN (�sso) 
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 �no 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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CONSEGNA

di GIAMBA LONGARI

Bella e partecipata festa, domenica scorsa, a 
Montodine. La comunità, su iniziativa del 

parroco don Emilio Luppo che, con i suoi stretti 
collaboratori, ha curato al me-
glio l’organizzazione, ha festeg-
giato con gioia e gratitudine i sa-
cerdoti – di origine montodinese 
o che qui hanno prestato servi-
zio come parroci e curati – che 
quest’anno ricordano particolari 
anniversari della loro ordinazio-
ne sacerdotale.

La cerimonia ha riguardato 
don Vito Barbaglio, giunto al 
65° di sacerdozio: per anni ap-
prezzato parroco, a lui si deve – tra le altre cose – 
l’aver promosso insieme a un affiatato gruppo di 
laici la processione sul fiume della Madonna del 
Rosario. Festa, poi, per i 50 anni d’ordinazione 
di don Bruno Ginelli (i familiari sono di Mon-
todine), dell’ex curato don Luciano Valerani e 

del montodinese padre Gianni Zanchi, ora mis-
sionario in Bangladesh (è stato anche superiore 
generale del Pontificio Istituto Missioni Estere). 
Ricordati inoltre i 45 anni di sacerdozio di don 
Elio Ferri (parroco prima di don Emilio) e i 31 

di padre Giovanni Marchetti, 
montodinese, missionario dei 
Padri Bianchi in Congo. Un ca-
rissimo ricordo, infine, per l’in-
dimenticato parroco don Carlo 
Marchesi, scomparso qualche 
anno fa dopo aver dedicato 
tantissimi anni del suo ministe-
ro alla comunità rivierasca: dal 
Cielo ha festeggiato il 60° di or-
dinazione presbiterale.

Domenica scorsa, come 
detto, il bel momento di festa e di lode che ha 
avuto il suo cuore nella santa Messa delle ore 
10, concelebrata anche dai preti che, negli anni, 
hanno svolto un servizio pastorale a Montodine 
e da alcuni missionari amici dei padri Zanchi e 
Marchetti.

Per tutti, a seguire, l’ottimo pranzo in orato-
rio al quale – a fianco di parenti, amici e tanta 
gente – ha partecipato anche il vescovo monsi-
gnor Daniele Gianotti, felice di condividere la 
significativa giornata, riuscita al meglio grazie 
all’impegno di tanti volontari. Ai festeggiati, il 
parroco don Luppo ha donato una pergamena 
con gli auguri di papa Francesco.

ANNIVERSARI
SACERDATOLI,

MESSA, PRANZO
E PERGAMENE

IN DONO

BELLA CERIMONIA DOMENICA
ALLA PRESENZA DEL VESCOVO

Festa ai don
passati da qui

MONTODINE
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Cinque giorni di festa, musica, intrattenimento e buona cu-
cina. Gli spazi di Palazzo Robati ospiteranno – il 28, 29 e 

30 giugno e il 1° e 2 luglio – l’evento ‘rEstate’, organizzato dal 
Comune di Capergnanica in collaborazione con ‘Made Factory’: 
un’iniziativa ormai tradizionale, “pensata – rimarcano i promo-
tori – per tutta la comunità e i paesi limitrofi, in modo da creare 
cooperazione tra tutti gli abitanti di Capergnanica e non”.

La festa, anche quest’anno, è pensata per tutti – giovani, fa-
miglie, anziani – con serate dedicate in grado di coinvolgere 
chiunque. “Si tratta – spiegano ancora gli organizzatori – di un 
momento di condivisione e convivialità, così da realizzare nuo-
ve sinergie all’interno del paese e rendere tutti più partecipi. Da 
questo il titolo ‘rEstate’, un gioco di parole per invogliare i citta-
dini tutti a ‘restare’ per vivere il paese tramite la festa”.

Guardando al programma, per la serata inaugurale di giovedì 
28 giugno si segnala l’esibizione di band locali con Davide Braz-
zoli, Ivano Nichetti e ‘@oberdan.galani e i The Bridge’. Venerdì 
29 giugno non mancherà, tra gli intrattenimenti, uno spazio per 
i più piccoli con il ‘Truccabimbi’ e lo spettacolo Il lago dei cignetti. 
Sabato 30 giugno, invece, il tributo a Battisti con il gruppo mu-
sicale ‘100 HP’.

Le prime due serate di luglio, domenica 1 e lunedì 2, saranno 
rispettivamente animate da ‘Gino & la Band’ e dal tributo a Li-
gabue con ‘Tempo da Liga’. In entrambe le sere si potrà anche 
giocare a tombola.

Da segnalare che per tutta la durata della festa sarà allestita 
una mostra espositiva con le bellissime illustrazioni per bambini 
di Manuel Berselli, mentre la cucina ‘by Fabio Soffientini’ sarà 
tipicamente cremasca tra tortelli, salamelle, patatine e molto al-
tro: per quanti desiderano cenare, il servizio sarà attivo dalle ore 
19.30 alle 24.

Che dire? Non manca nulla per trascorrere piacevoli momenti: 
‘rEstate’ aspetta tutti!

Giamba

Il ‘Luglio Casalettese’ bussa alle porte. L’evento, che caratte-
rizza ormai da anni il periodo estivo, sta infatti per iniziare 

con i suoi due classici appuntamenti: la ‘Festa della birra’ e, 
subito a seguire, ‘Pro Loco in festa’. In pratica, da venerdì 29 
giugno a martedì 10 luglio, le funzionali e accoglienti struttu-
re del centro sportivo di Casaletto Ceredano saranno il teatro 
di serate all’insegna della musica, dell’intrattenimento e della 
buona cucina. Alle quali, ovviamente, tutti sono invitati.

Scatta per prima, come detto, la ‘Festa della birra’. La serata 
inaugurale è in calendario per venerdì 29 giugno: l’animazio-
ne musicale sarà affidata al gruppo rock ‘4WD’. A seguire – 
sabato 30 giugno, domenica 1 e lunedì 2 luglio – sul palco sali-
ranno rispettivamente i gruppi ‘The Club’ (tributo agli Abba), 
‘Tino 68’ (Cover Band) e ‘Stasera mi butto 60 Show’ (Cover 
Band anni ’60). Il servizio di cucina sarà sempre aperto.

Il ‘Luglio Casalettese’ continuerà poi senza soste con la ma-
nifestazione ‘Pro Loco in festa’, in programma da martedì 3 
a martedì 10 luglio. Questi i gruppi musicali chiamati ad ani-
mare le serate: ‘Filadelfia’, ‘Pietro Galassi’, ‘Pier e Morena’, 
‘Marco e il clan’, ‘Gino e la Band’, ‘Graziano Cianni’, ‘Omar 
Codazzi’ e ‘Rosy Guglielmi’.

Accanto alla musica e al ballo, pure in tal caso la cucina 
funzionerà a pieno ritmo e, quanti amano cenare all’aperto 
o sotto il tendone, potranno gustare tortelli, paste, grigliate, 
patatine, fritti di pesce, bruschette, salamelle e altre specialità, 
il tutto con la cortesia di un affiatato staff  di volontari che rap-
presentano la colonna portante delle serate estive casalettesi. 
Da segnalare che presso il centro sportivo, per l’intera durata 
della festa, sarà presente anche il ‘Mercatino di beneficenza’.

Per ulteriori informazioni e per prenotare i tavoli, è possibi-
le contattare Giuseppe (336.343852), Barbara (339.7983637) 
o Angelo (335.1348886).

Giamba

La parrocchia di Ripalta Guerina organizza un viag-
gio in Olanda e Belgio, che si terrà dal 16 al 23 agosto 

prossimi. Il parroco don Elio Costi – con l’organizzazione 
tecnica dell’agenzia ‘Sporting B&B Travel Service’ di Cre-
mona – invita tutti a questa interessante vacanza che, come 
avviene ogni estate con una meta sempre diversa, consen-
tirà di vivere belle giornate alla scoperta di luoghi ricchi di 
fascino, tra storia, arte e cultura.

Il programma del viaggio prevede la partenza il 16 agosto 
dal centro guerinese con bus privato, per poi giungere nel 
pomeriggio (dopo la sosta per il pranzo) a Metz, una delle 
principali e più belle città della Lorena. Il giorno successi-
vo, dopo la colazione in hotel, la partenza per Amsterdam, 
capitale dell’Olanda detta ‘Venezia del Nord’: nel pome-
riggio inizierà la visita guidata tra vecchi e nuovi quartieri, 
edifici storici (tra cui i caratteristici ‘frontoni’), canali, mu-
sei… Il 18 agosto, sempre con l’accompagnamento di una 
guida, l’escursione nelle città e villaggi tipici di Marken, 
Volendam, la grande diga di Afluitdijk, i mulini a vento di 
Zaanse Schans.

Il 19 agosto, dopo un ultimo tour ad Amsterdam, il trasfe-
rimento ad Anversa, città d’arte e porto principale del Bel-
gio (e terzo del mondo dopo Rotterdam e New York). Alla 
visita di Anversa – dove si segnalano la Cattedrale gotica 
di Nostra Signora e la piazza Grote Markt – sarà dedicata 
la mattina del 20 agosto, mentre nel pomeriggio è previsto 
il trasferimento a Bruxelles, capitale del Belgio: pure qui, 
una guida condurrà il gruppo in visita. Il 21 agosto il tour 
continuerà a Bruges e a Gand, quindi il ritorno a Bruxelles 
dove, il giorno dopo, verranno ultimate le visite tra le vie, 
le piazze e le meraviglie della città, per poi raggiungere in 
serata Lussemburgo, capitale dell’omonimo Granducato. 
Infine, il 23 agosto la partenza per il rientro in Italia, con 
sosta in mattinata in Svizzera a Basilea.

Per la partecipazione al viaggio la quota (calcolata con 
almeno 25 partecipanti) è di 1.620 euro, comprensiva di 
viaggio e tour in autobus, sistemazione in hotel, pensione 
completa, servizio di guida locale, ingressi e assicurazione. 
Le iscrizioni sono già aperte e si ricevono presso don Elio 
Costi (0373.66250, oppure 331.4487096) entro e non oltre il 
30 giugno, con un anticipo di 500 euro.

G.L.

Ripalta G: Paesi Bassi, eccoci

I sacerdoti concelebrano nella parrocchiale di Montodine;
sotto don Emilio Luppo e il vescovo Mons. Daniele Gianotti



Il Cremasco32 SABATO 23 GIUGNO 2018

di GIAMBA LONGARI

È stato diffuso nei giorni scorsi l’opuscolo 
Vivi Montodine vivo, redatto dall’ammini-

strazione comunale per raccogliere l’elenco 
di tutti gli eventi che si faranno da qui alla 
fine dell’anno. “Si tratta d’iniziative – scri-
vono il sindaco Alessandro Pandini e i suoi 
collaboratori – organizzate da noi, ma so-
prattutto dalle numerose associazioni mon-
todinesi che rendono il nostro paese piace-
vole e in continuo movimento”.

Il calendario-eventi, di fatto, è stato pen-
sato e realizzato dal Comune insieme ai 
gruppi locali: una collaborazione non fine 
a se stessa, ma utile per evitare che le varie 
manifestazioni si sovrappongano, così da of-
frire alla cittadinanza – in particolare per il 
periodo dell’estate – attrazioni diversificate 
tra loro e godibili da tutti.

Rimandando all’opuscolo e al sito Inter-
net istituzionale del Comune per l’elenco 
completo delle attività, segnaliamo di segui-
to alcuni degli appuntamenti che caratteriz-
zeranno le prossime settimane.

Nel mese di luglio spiccano subito tre 
eventi sportivi, aperti  domenica 1, alle ore 

9, dal XXI ‘Memorial mamma Villa e Fran-
co Bragonzi’ di ciclismo. Sabato 7 ci sarà 
in piazza, di sera, il tradizionale spettacolo 
del Gruppo Majorettes Eliana, mentre da 
venerdì 13 a domenica 15 andrà in scena – 
sempre in piazza – il torneo di beach vol-
ley ‘Memorial Franco Bragonzi e Roberto 
Rossini’.

Sempre in luglio, spazio poi alle iniziati-
ve legate alla festa patronale di Santa Maria 
Maddalena. Da sabato 21 a mercoledì 25, 
presso le sale del municipio, sarà allestita 
la mostra fotografica organizzata dalla Pro 
Loco e dalla Commissione per il Patrimonio 
storico-artistico. Per sabato 21 e domenica 
22 – weekend della sagra – si segnalano il 
Mercato alimentare a ‘KM 0’ in piazza e, or-
ganizzati in collaborazione con gli esercenti 
locali, la ‘Pizzata sotto le stelle’, il ‘Concer-
to in piazza’ e la ‘Pizza in piazza’. Infine, 
lunedì 23 luglio dalle ore 21 il circuito con 
macchine d’epoca ‘Al gir dal Cantù’ e mar-
tedì 24, sempre in serata, la classica ‘Festa 
della torta’.

Per quanto riguarda il mese di agosto, Vivi 
Montodine vivo propone per mercoledì 16, 
dalle ore 20, la ‘Festa di San Rocco’ presso 

l’omonima chiesina all’ingresso del paese. 
Da giovedì 23 a domenica 26, appunta-
mento invece con il ‘Gos Summer Fest’ e il 
‘Fast Pulling in notturna’ nella zona dell’ex 
Italrettile. La sera di sabato 25, infine, tutti 
in oratorio per la tortellata.

Per sabato 8 settembre è in calendario il 
concerto in piazza ‘Magica Musica’, quindi 
domenica 7 ottobre la tradizionale e stori-
ca festa della Madonna del Rosario, con la 
spettacolare processione sul fiume Serio a 
partire dalle ore 19.

A dicembre non mancheranno le consuete 
proposte legate alle festività del Natale e di 
fine anno: di queste, però, avremo tempo di 
parlare più avanti.

“Ai tanti volontari delle associazioni mon-
todinesi – scrivono il sindaco e gli ammini-
stratori comunali – va il nostro ringrazia-
mento per l’attività educativa svolta durante 
l’anno e per la fantasia e dedizione impie-
gata nel proporre e realizzare gli eventi, che 
ci auguriamo rendano anche quest’anno le 
nostre e vostre giornate gradevoli tra sport, 
musica, cultura, aggregazione, un aperitivo 
e una buona cena… E perché Montodine sia 
vivo fino in fondo, non mancate!”.

PRESENTATO IL PROGRAMMA
DELLE INIZIATIVE. CHE ESTATE!

Paese ‘Vivo’
ricco di eventi
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Domenica 17 giugno un gruppo di 52 persone ha preso parte alla 
gita annuale organizzata dall’associazione Combattenti, Reduci 

e Simpatizzanti di Montodine. La meta prevista per la mattina era la 
cittadina di Albenga nella Riviera Ligure di Ponente. Alla partenza, 
fissata per le ore 6.30, tutti gli iscritti erano presenti all’appello. Verso 
le ore 10 si è raggiunta la località marina, intanto il cielo si era fatto 
completamente limpido e un caldo sole ha accolto i gitanti. Nel frat-
tempo si sono unite altre tre persone che erano già presenti in zona.

Subito ha preso avvio la visita alla città famosa per le sue rosse torri 
medievali e per l’assetto viario urbano risalente al periodo romano. 
Percorso un tratto dell’antico decumano, si è raggiunta la piazza an-
tistante la cattedrale per la foto di gruppo. Poi tutti sono entrati nella 
chiesa madre romanica edificata nella stessa area dove sorgeva quella 
paleocristiana del V secolo. Usciti dall’edificio sacro, i gitanti si sono 
diretti verso il vicino Battistero paleocristiano; alcuni sono entrati al 
suo interno per ammirare gli antichi mosaici e la vasca battesimale. 
Oltre al battistero, il modico costo di un biglietto assicurava anche la 
visita dell’antico palazzo vescovile, dov’è allestito il museo diocesano, 
ricco di stanze affrescate e di quadri religiosi fra i quali spicca quello 
più famoso del pittore Guido Reni raffigurante il martirio di Santa 
Caterina. Anche il museo navale romano, dove sono contenuti parec-
chi reperti interessanti, fra i quali una parte delle mille anfore vinarie 
recuperate da una nave romana affondata vicino alla costa, ha attirato 
l’interesse di varie persone. La visita alla città è continuata attraverso 
il percorso degli stretti vicoli sui quali si affacciano le case antiche, i 
palazzi signorili e alcune torri svettanti nel cielo. Prima di concludere 
il giro della città, il presidente ha ricordato le numerose vittime massa-
crate in modo veramente disumano dal boia fascista di Albenga negli 
ultimi quattro mesi della Seconda Guerra Mondiale.

Alle ore 12.30 tutti si sono riuniti in un ristorante dislocato appena 
fuori il centro storico per il pranzo. Nel pomeriggio la comitiva si è 
diretta alla volta di Finale Ligure. Alcuni hanno avuto la possibilità 
di fare un bagno nelle acque ormai tiepide del mare Ligure, mentre 
altri hanno preferito passeggiare lungo il litorale; altri ancora hanno 
preferito visitare il vicino centro entrando anche nella splendida e im-
ponente chiesa barocca di San Giovanni Battista. Alle ore 16.30 la 
partenza per il ritorno a casa.

Coinvolgente è stato lo spet-
tacolo sulle quattro emo-

zioni proposto dai bambini 
della scuola dell’infanzia di 
Credera che sono stati orgo-
gliosi e raggianti di raccontare 
ciò che avevano imparato in 
un percorso educativo vissuto 
insieme. I bimbi hanno balla-
to, recitato e cantato  (anche in 
inglese) ricevendo gli applausi 
di tutti i presenti. Eccoli in un 
momento della bella gita vissu-
ta al Parco della Preistoria con 
le loro maestre Paola, Fabrizia 
e la cuoca Carmen. 

Credera: i bimbi ‘spiegano’ le emozioni
Mentre è entrata nel vivo l’avventura del 

Grest, l’oratorio di Montodine ha già 
programmato anche quest’anno una delle sue 
proposte estive più attese e partecipate: la su-
per tombolata. L’appuntamento è per la sera 
di sabato 30 giugno, con inizio alle ore 21: nel 
cortile della struttura parrocchiale, don Emilio 
Luppo e la sua squadra di collaboratori aspet-
tano tutti – montodinesi e non – per vivere in-
sieme un paio d’ore in allegria e, cartelle alla 
mano, attendere dalla fortuna i numeri giusti 
per gli ambi, le terne, le cinquine e le tombole 
che consentiranno di aggiudicarsi i ricchi pre-
mi in palio, messi a disposizione pure stavolta 
dai tanti sponsor che sostengono l’iniziativa.

G.L.

Montodine: in piazza torna la tombola

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.

Friendly
    Al carissimo nipote DON 

GABRIELE FRASSI che il 
18 giugno scorso ha celebrato 
il trentesimo anniversario della 
sua ordinazione sacerdotale, la 
zia Gisa fa tanti cari auguri con 
un abbraccio del cuore.

  Per GRETA PIACENTI-
NI di Trescore Cremasco che il 
23 giugno compie gli anni, tanti 
auguri dalle tue amiche.

  Per ROBERTO NUFI di 
Castelnuovo e SUSANNA ME-
MELLI di Ricengo che il 23 e 
il 27 giugno compiono gli anni. 
Tanti auguri da Eustella, Cristi-
na, Barbara, Erminia, Samantha, 
Euguenia, Giusy, Francesca, En-
rica e Giusy.

Varie
  VENDO MACCHINA 

PER IMBOTTIGLIARE CON 
TAPPI a corona e accessori, 
il tutto a  € 30 trattabili. ☎ 339 
7323719.

  VENDO N. 70 BOTTI-
GLIE a € 7 pulite con vetro 

di spessore per vino rosso.   
☎ 0373 230848.

 VENDO SCOOTER 
Piaggio X90 cil. 200, im-
matricolato 2000 a € 300.         
☎ 348 5673067

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO TAVOLO DA 
PRANZO o uso scrivania noce 
biondo, manifattura italiana, de-
sign primi ’900, sostegni a pon-
te, lunghezza cm 170, larghezza 
cm 77 € 150. ☎ 035 878400

  VENDO 4 SEDIE in eco-
pelle a soli € 20, color verde 
oliva, in perfetto stato, ide-
ali per cucina o soggiorno.                                     
☎ 333 9167034

Animali
 JACK RUSSEL TER-

RIER giovane, bello, cerca 
compagna per accoppiamento. 
☎ 324 8686744

MADIGNANO: 90 ANNI!

Domani, domenica 24 giugno, 
la mamma e nonna Angela Toset-
ti troverà sulla torta 90 candeline.

I migliori auguri dai figli, dalla 
figlia, dalle nuore, dal genero e 
dai nipoti.

Buon compleanno.

OMBRIANO: I 95 ANNI DI MARIANNA PILONI!

Non basta una vita lunga, 
quel che conta è averla spe-
sa bene e quindi continua ad 
assaporare la felicità che il 
tempo ti porta e non contare 
gli anni.

Tanti carissimi auguri per 
questi meravigliosi 95 anni 
dai figli Ferruccia con Vin-
cenzo, Angela con Alfredo, 
dalle nipoti Paola con Enzo, 
Ira con Mario e dal nuovo ni-
potino Enea.

Parrocchia di S. Bernardino - Gruppo Caritas

CERCA LIBRI, DISCHI,
CD, DVD,

E OGGETTISTICA
per il mercatino

e la pesca di beneficenza.

Il ricavato andrà ai missionari. Il materiale può 
essere consegnato presso l’oratorio aperto tutti i 
pomeriggi dalle 15 alle 19 e il lunedì, sabato e 
domenica tutto il giorno.

Tel. 0373 84553. Grazie!

Associazione Italiana Sclerosi Multipla
CERCA 

PERSONE DISPONIBILI  
per effettuare servizio di trasporto per 

le persone con sclerosi multipla

Chi è interessato può chiamare il 

Tel. 337 1591866 dopo le 17. Grazie!



Signora italiana CERCA LAVORO
IN CREMA come ASSISTENZA

ANZIANI, PULIZIE E STIRO.
Massima serietà. ☎ 338 5845235

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

OFFANENGO privato 
VENDE 3 LOCALI di 105 mq, 
termoautonomo. Sogg., cuc. abit.,
2 camere, 2 bagni e 2 balconi. Box
e cantina. € 89.000 tratt. Classe F.

☎ 0373 202190 - 346 5984678
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CERCASI CUSTODE
PER UFFICI E CANTIERE

IN VIA RICENGO A CREMA. 
O� resi alloggio

in comodato d’uso.
Per inf. ☎ 0373 257991

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)

Domande & Off erte
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

• n. 1 posto per aiuto casaro per 
caseifi cio vicinanze Crema
• n. 2 posti per operai/e confe-
zionamento prodotti alimentari 
per società cooperativa a circa 10 km 
a est di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o con-
tabile per studio professionale-commer-
cialisti di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o con-
tabile con esperienza per azienda di 
produzione impianti a pochi km da Crema
• n. 1 posto per impiegato/a 
amministrativo/a - full time per 
azienda settore metalmeccanico vicinan-
ze Madignano
• n. 1 posto per impiegata/o ela-
borazione paghe e contributi per 
Consulente del Lavoro di Crema per sosti-
tuzione maternità
• n. 1 posto per impiegato/a 
amministrativo/a per azienda di 
commercializzazione prodotti chimici a 
10 km a nord di Crema
• n. 1 posto per consulenti alla ven-
dita per settore telefonia presso spazio 
espositivo in punto vendita per società di 
marketing operativo
• n. 1 posto per operaia/o confe-
zionamento cosmetici per azienda 
settore cosmesi vicinanze di Crema
• n. 4 posti per operai/e produzio-
ne cosmetici. Agenzia per il lavoro di 
Crema, per azienda cliente

• n. 1 posto per autista - escava-
torista per azienda di scavi su strada
• n. 1 posto per parrucchiera con 
esperienza per salone di acconciature 
a circa 10 km da Crema
• n. 1 posto per tecnico di rete per 
società di servizi tecnologici di Crema
• n. 1 posto per tecnico informatico 
per società servizi informatici/telecomunica-
zioni Crema
• n. 1 posto per operaio carrel-
lista per azienda settore alimentare a 
pochi km da Crema
• n. 1 posto per saldatore a fi lo per 
carpenteria metallica con sede ad Ante-
gnate (Bg)
• n. 1 posto per impiegato/ a di 
produzione per azienda settore metal-
meccanico a pochi km a nord di Crema
• n. 1 posto per operaio metal-
meccanico o apprendista per azien-
da metalmeccanica, a circa 20 km da 
Crema direzione Cremona
• n. 1 posto per operaio appren-
dista fresatore su macchine tradi-
zionali per azienda metalmeccanica di 
Offanengo
• n. 1 posto per operaio apprendi-
sta rettifi catore su macchine tradi-
zionali per azienda metalmeccanica di 
Offanengo
• n. 1 posto per apprendista bari-
sta gestione banco di Bar-Pasticce-
ria di Crema

• n. 2 posti per commesse per tabac-
cheria/Ricevitoria di Crema
• n. 2 posti per fi sioterapista del-
la riabilitazione per struttura di assi-
stenza a pochi km da Crema
• n. 1 posto farmacista con iscri-
zione all’ordine per azienda farma-
ceutica di Crema
• n. 2 posti per addetti alle pulizie 
per uffi ci per società di Servizi
• n. 2 posti per addetti alle pulizie 
industriali per società di Servizi
• n. 2 posti per addetti alle puli-
zie per uffi ci e condomini per società di 
Servizi di pulizie, sedi di lavoro Crema e 
Soresina
• n. 1 posto per autista conducente 
mezzi pesanti patente CE + CQC per 
azienda di trasporto c/terzi zona Crema
• n. 1 posto per autista patente - D 
zona Lodi per società di servizi
• n. 1 posto per segretaria per studio 
odontoiatrico di Crema con sede anche a 
Milano
• n. 2 posti per elettricisti/impian-
tisti per azienda in forte sviluppo di im-
pianti di Telecomunicazioni
• n. 1 posto per tecnico impianti 
elettrici per azienda di impianti elettrici 
speciali e di condizionamento di Lodi
• n. 1 posto per elettricista per at-
tività in cantieri per azienda di proget-
tazione e installazione impianti elettrici di 
Crema

• n. 1 posto per apprendista 
operaio per azienda di impianti di 
Crema
• n. 1 posto per impiegato/a area 
marketing per azienda del settore auto-
motive della zona di Crema
• n. 1 posto per responsabile post 
vendita - automotive per azienda del 
settore automotive della zona di Crema
• n. 1 posto per responsabile usato 
veicoli per azienda del settore automoti-
ve della zona di Crema
• n. 1 posto per operai generici per 
posa impianti per azienda di installa-
zione reti telematiche
• n. 1 posto per addetto/a alle 
consegne in zona Crema per locale 
di ristorazione di Crema

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto addetta alla contabili-
tà per studio di consulenza professionale 
a Crema
• n. 1 posto addetto a mansioni di 
tecnico informatico per soc. telecomu-
nicazione a Crema
• n. 1 posto addetto a lavori di car-
penteria leggera per azienda di Casa-
letto Ceredano
• n. 1 posto addetto a mansioni 
di operatore 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 • Proposte di Lavoro •

CERCASI
DOCENTE

DI
INFORMATICA

Inviare il curriculum (no raccomandata) a:
Ricerca rif. «S» presso Il Nuovo Torrazzo

via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)
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

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

TRIBUNALE DI CREMONA. RIF. C.P. N. 14/2014
Liquidatore giudiziale dott. Nicola Fiameni

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE-ASTA ONLINE

IN DATA 27 LUGLIO 2018
Real Estate Discount RENDE NOTO CHE il Tribunale di Cremona 
vende da procedura fallimentare:
• Un capannone con area edifi cabile di 2.320 mq, sito a Chieve 

(CR). Prezzo base d’asta: € 125.000
Per informazioni: 0546 046747, immobili@realestatediscount.
com, www.realestatediscount.it (Rif. Asta 602)

Consolidata SOCIETÀ di SERVIZI operante sul territorio

RICERCA OPERATORE PER
CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

con comprovata esperienza
Preferibilmente conoscenza programma Teamsystem
Inviare il curriculum (no raccomandata) a: Società rif. «R»

presso Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

Orari uffi ci
dal lunedì
al venerdì

8.30 - 12.30
e 14 - 17.30

Sabato chiuso

Azienda del settore gra� co
RICERCA:

- NEO DIPLOMATO/A presso istituto
   tecnico industriale con indirizzo
   INFORMATICO/MECCANICO
   per stage ed eventuale assunzione.

- NEO LAUREATO/A IN INGEGNERIA
  GESTIONALE da inserire
  nel proprio organico.
Inviare curriculum a: gestione.programmi@libero.it
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di MARA ZANOTTI

La valutazione del percorso scolastico che un ragazzo ha compiuto 
è sempre molto delicata. Nei giorni scorsi tutti gli istituti secondari 

di 2° grado della città hanno esposto gli elenchi dei promossi, le singole 
valutazioni materia per materia, i giudizi sospesi e i respinti. Dunque il 
frutto del lavoro dei consigli di classe che hanno chiuso l’anno scolastico 
2017/18. I risultati hanno soddisfatto molti, ma hanno lasciato anche l’a-
maro in bocca ad altri: la questione è che la valutazione degli insegnanti 
non sempre viene accettata o capita. Il confronto, in sede scolastica, tra 
famiglie e insegnati diviene quindi un passaggio importante e piuttosto 
delicato che alcuni docenti  – alla luce di alcuni fatti di cronaca tristemen-
te noti – vedono con preoccupazione. È necessario ristabilire un rapporto 
scuola-famiglia sereno e sincero, paritario e mai vessatorio: i chiarimenti 
che gli insegnanti forniscono in merito alle valutazioni assegnate possono 
portare a una reciproca comprensione. 

Per alcuni istituti l’anno scolastico, appena conclusosi, ha segnato la 
‘fine’ di un periodo; il polo liceale Racchetti-Da Vinci, dal prossimo anno 
scolastico ‘perderà’ due indirizzi (Scienze Umane ed Economico-Sociale) 
che, insieme al già esistente liceo artistico B. Munari, andranno a formare 
una nuova realtà scolastica, sulla quale saranno definiti nelle prossime 
settimane il corpo insegnante e la dirigenza, aspetti questi che interesse-
ranno anche il Racchetti-Da Vinci che, di fatto, sarà anch’esso una scuola 
nuova.

 L’Iis G. Galilei saluterà il preside Angelo Bettinelli che, raggiunta una 
meritata pensione, lascerà il suo incarico al nuovo Dirigente Scolastico, 
ancora in attesa di nomina.

Ma veniamo ai promossi 2018 iniziando proprio dal Racchetti-Da Vin-
ci: l’indirizzo linguistico promuove l’82% dei suoi iscritti (419 ragazzi), ne 
rimanda il 14% e ne respinge il 4%; allo Scientifico sono stati promossi 
386 ragazzi, corrispendente all’86%, rimandati il 10% e bocciato il 4%. 
All’indirizzo classico si registra il 79% dei promossi (su 117 iscritti), il 
18% dei giudizi sospesi e il 3% di respinti. Sono 228 gli iscritti a Scien-
ze Umane: di questi il 71% è stato promosso, il 22% rimandato e il 4% 
bocciato. I ragazzi del liceo Economico Sociale sono stati promossi per 
l’83%, rimandato il 10% e bocciato il 7%. Il totale del Racchetti-Da Vinci 
conta dunque l’81% di promossi, il 14% di Giudizi Sospesi e il 5% di 
bocciati.

Per quanto riguarda il W. Shakespeare, liceo linguistico paritario, su 
49 iscritti delle prime 4 classi registra 
il 78% di promossi, il 18% di giudizi 
sospesi e il 4% di respinti. Ricordiamo 
che lo Shakespeare dal prossimo anno 
scolastico farà partire la sperimenta-
zione “il diploma in 4 anni”. Tutte 
promosse invece le ragazze iscritte 
all’Ispe, scuola che rilascia attestati re-
gionali che, su ben 177 studentesse ha 
registrato il 100% di promosse.

Diversa la realtà dell’Istituto Agra-
rio ‘Stanga’ di Crema, scuola impor-
tante in quanto prepara i futuri tecnici e operatori agrari, professionalità 
che si occupano del nostro terreno. A Crema su 277 iscritti sono stati pro-
mossi in 163, per il 59%. Quindi il 36% hanno avuto il giudizio sospeso e 
il 5% è stato respinto. All’Istituto Agrario Caseario ‘Stanga’ di Pandino si 
registra invece il 54% di promossi, il 30% di rimandati a settembre e il 16% 
di bocciati: la Casearia si rivela sempre una scuola piuttosto impegnativa 
per i suoi iscritti che quest’anno erano, per le prima 4 classi, 76 ragazzi. Il 
liceo artistico B. Munari ha promosso il 74% dei suoi studenti, ha sospeso 
il giudizio per il 30% dei ragazzi e ne ha respinto il 16%:  percentuali 
che si contano su 485 iscritti, numero destinato a crescere notevolmen-
te dal prossimo anno scolastico se unito con gli indirizzi di provenienza 
Racchetti-Da Vinci. 

Il liceo Scientifico paritario “Dante Alighieri” della Fondazione Man-
ziana, scuola diocesana, ha promosso il 69% dei liceali (56 dalla prima 
alla quarta classe), ha sospeso il giudizio per il 27%, ha bocciato il 2% 
mentre un altro 2% di ragazzi si è ritirato nel corso dell’anno scolastico. 
Veniamo alla scuola più popolosa di Crema: l’Iis G. Galilei che com-
prende gli indirizzi tecnico e liceale. Per quanto concerne l’Itis su 1.004 
iscritti  sono stati ammessi alla classe successiva in 630, ossia il 63%; al 
27% dei ragazzi è stato sospeso il giudizio mentre per il 10% è arrivata la 
bocciatura; numeri questi che confermano la complessità della scuola. Un 
po’ meglio è andato all’indirizzo liceale; per i 432 studenti iscritti al liceo 
scientifico, opzione scienze applicate, la promozione ha coinvolto il 74% 
degli iscritti mentre per il 22% il giudizio è stato sospeso fino alle prove di 
recupero di settembre mentre il 4% di ragazzi dovrà ripetere l’anno.

L’Istituto Professionale F. Marazzi condivide la presidenza con il pro-
fessionale P. Sraffa. Per quanto concerne gli studenti di via Inzoli questi 
sono i risultati dell’anno scolastico: su un totale di 318 iscritti ha raggiun-
to la promozione il 58% dei ragazzi mentre un buon 20% ha avuto il giu-
dizio sospeso e il 16% sono stati i bocciati. Per il 6% degli studenti l’anno 
scolastico non è stato valido. Sono stati 148 gli studenti dell’Iis P. Sraffa 
promossi (purtroppo il numero dei ragazzi che hanno avuto il giudizio 
sospeso e dei respinti non ci è stato fornito).

Veniamo infine all’Iis L. Pacioli, la scuola che conta diversi indirizzi: 
per quello amministrativo sono stati promossi il 71% di ragazzi, ha letto 
la valutazione “giudizio sospeso” il 20%, mentre il 9% è stato respinto. 
Gli studenti dell’indirizzo Relazioni Internazionali (298 iscritti) sono stati 
promossi per il 67%, rimandati per il 27 % e bocciati per il 6%; dati piutto-
sto alti per questo impegnativo indirizzo che punta molto sullo studio del-
le lingue estere. Informatica (curva sportiva) ha promosso il 50% dei suoi 
scritti, ne ha rimandati il 37% e ne ha bocciati il 13%: interventi drastici! 
Per l’indirizzo tecnico dei sistemi informativi aziendali si è registrato il 
61% di promossi, il 27% di rimandati e il 12% di bocciati. Gli ex geometri 
(Cat: Costruzioni, Ambiente e Territorio) hanno promosso il 71% degli 
iscritti, hanno sospeso il giudizio per il 26% dei ragazzi bocciandone il 
3%. Infine il liceo sportivo ha promosso il 65% dei suoi iscritti sospenden-
do il giudizio per il 28% di loro e boccandone il 7%. Complessivamente 
l’Iis L. Pacioli ha promosso il 65% dei suoi iscritti, ne ha ‘rimandati’ il 
28% e ne ha fermati il 7%. Terminati i numeri, per la maggioranza dei 
ragazzi iniziano le vacanze!

LE VALUTAZIONI 
FINALI: TUTTE 
LE PERCENTUALI 
DEI PROMOSSI, 
DEI ‘RIMANDATI’ 
E DEI BOCCIATI. 
GLI STUDENTI DI 
CREMA HANNO 
CONCLUSO 
L’ANNO 
SCOLASTICO 

Liceo classico Racchetti-Da 
Vinci, venerdì 15 giugno, un 
gruppo di studenti e genitori 
guardano i risultati dell’anno 
scolastico appena affissi

È il momento 
delle valutazioni

ISTITUTI SECONDARI DI 2° GRADO

Si possono creare forme di 
partecipazione e di pro-

mozione di cittadinanza at-
tiva all’interno della scuola 
pubblica? Si possono libera-
re energie innovative in un 
incontro tra giovani studenti 
e volontari di enti del Terzo 
Settore? A Crema ci hanno 
provato il Liceo Racchetti, 
con la classe in “Alternanza 
Scuola Lavoro 4B-LSU, CSV 
Lombardia Sud” (Centro di Servizio per il Volontariato) e 7 realtà 
del Terzo Settore appartenenti al territorio cremasco, costruendo un 
percorso di incontri di natura formativa e organizzativa. Fino all’e-
vento finale, denominato “Giornata del Volontariato a Scuola” e 
realizzato nei giorni scorsi. La giornata aveva come obiettivo sensi-
bilizzare e promuovere la cultura del volontariato e della cittadinan-
za attiva nelle giovani generazioni. Un’attenzione che rispecchia fra 
l’altro le indicazioni offerte dal Codice del Terzo Settore all’art 19.

All’iniziativa hanno preso parte l’associazione Ri-Tormo a vive-
re, Overlimits, Croce Verde, Quarky, Scout Raiders, Acli, e il La-
boratorio di Comunità “Crema Nuova” frutto del Progetto “Fare 
Legami”. L’intero percorso si è trasformato in occasione di incon-
tro e confronto dove i volontari si sono raccontati anche grazie a 
una interessante metodologia denominata Human Library, da tem-
po sperimentata nel territorio casalasco e mantovano, basata sulla 
narrazione e trasmissione delle esperienze. Il volontario diventa un 
libro vivente che – “sfogliato” attraverso il dialogo diretto con gli 
studenti – si rende disponibile a discutere esperienze e valori del 
proprio vissuto. Con l’aiuto delle studentesse della classe 4B-LSU, 
coordinate dalla professoressa Iris Campostori secondo un piano 
organizzativo accuratamente predisposto, le 14 classi del Liceo Rac-
chetti hanno potuto passeggiare all’interno della loro scuola incon-
trando i volontari fra piccoli stand e punti informativi delle associa-
zioni allestiti tra aule, tende da campeggio posizionate in corridoio, 
palloncini colorati e nasi rossi. Tanto dialogo, ma anche occasioni 
di sperimentazione diretta dell’impegno volontaristico negli ambiti 
più disparati: dai manichini su cui esercitarsi per praticare un cor-
retto massaggio cardiaco, fino alla scoperta di bottiglie di plastica 
riconvertite in orti e giardini portatili.

Racchetti-Da Vinci: 
volontariato, che successo!
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Giorni di festa alla scuola dell’Infanzia di S. Bernardino, 
prima della chiusura dell’anno scolastico. Mercoledì 6 

giugno i piccoli alunni si sono esibiti in un simpatico spetta-
colo che ha emozionato il numerosissimo pubblico presente. 
Le insegnanti hanno scelto il tema della natura, filocondut-
tore di tutto l’anno scolastico. I bambini hanno imparato a 
osservare, conoscere e rispettare l’ambiente che li circonda.  
Al termine della rappresentazione si è svolta la consegna dei 
diplomi agli orgogliosi remigini da parte delle maestre e di un 
libro a ricordo degli anni trascorsi all’asilo dalla presidente. 
Applausi scroscianti da genitori e nonni.

Mentre domenica 10 giugno, nel cortile della scuola mater-
na, c’è stato un concerto benefico fino a sera, aperto a tutta 
la cittadinanza. Ringraziamo i musicisti: Gio’ Bressanelli, 
B3 live band e Manuela Ravaglioli che, applauditissimi, han-
no allietato i presenti. Con questo momento di piacevole e 
allegra convivialità, si è voluto favorire l’incontro tra la cit-
tadinanza e la scuola dell’Infanzia di S. Bernardino, che è 
patrimonio del quartiere e che ringrazia tutti coloro che si 
sono prodigati sia durante l’anno scolastico sia per la riuscita 
dell’evento. 

Più di 1.000 studenti cremaschi 
sono alle prese con l’Esame 

di Stato 2018, ultima ‘edizione’ 
prima dell’introduzione dei cam-
biamenti previsti dalla riforma 
scolastica. In tutti gli istituti se-
condarie di 2° grado della città i 
ragazzi delle classi  quinte hanno 
svolto le tracce per la prova di Ita-
liano, mercoledì mattina. Le tracce 
proposte sono state varie e hanno, 
in genere, soddisfatto le esigenze 
degli studenti, toccando diversi 
ambiti di preparazione: le leggi 
raziali del 1938 con l’analisi di un 
brano di Giorgio Bassani tratto dal 
celebre Il giardino dei Finzi Contini; 
per l’ambito socio-economico La 
creatività e la dote umana dell’immagi-
nazione; per quello storico-politico 
veniva richiesta una riflessione sul 
rapporto tra masse e propaganda, 
sia nei regimi totalitari sia nella so-
cietà contemporanea. Apprezzata 
la traccia letteraria I diversi volti del-
la solitudine nell’arte e nella letteratura 
e anche la riflessione sul dibattito 
di bio-etica sulla clonazione, quello 
sulla cooperazione internazionale 
e le figure di De Gasperi e Aldo 
Moro e, per l’attualità Il principio 
dell’uguaglianza formale e sostanziale 
nella Costituzione... oggettivamente 
sempre “attuale”! Giovedì sono 

stati impegnati nella prova di in-
dirizzo: Greco al classico con un 
brano di Aristotele tratto dall’Eti-
ca Nicomachea; al liceo Scientifico 
sono stati proposti due problemi: 
il primo concernente il funziona-
mento di una macchina adoperata 
nella produzione industriale e il 
secondo, più tradizionale, legato 
allo studio di una funzione più 5 
quesiti da scegliere su 10 proposti. 
Lunedì prossimo verrà messa una 
pietra definitiva sulla terza prova: 
il “quizzone” sarà l’ultimo a essere 
somministrato con soddisfazione 
di un gran numero d’insegnanti. 
Abbiamo posto qualche domanda 
a Luca, studente del liceo Scienti-
fico “Dante Alighieri”: soddisfa-
zione per le tracce proposte, belle 
e che hanno toccato diversi argo-
menti. “Io ho scelto quella inerente 

a Masse e propaganda, un tema che 
avevamo trattato anche in Filoso-
fia con lo studio di alcuni pensa-
tori”. Per la prova di Matematica: 
“Sicuramente il secondo problema 
era più facile del primo, ma devo 
aspettare i risultati per valutarla”. 

Siete gli ultimi a affrontare il 
Quizzone... 

“Sì e credo sia giusto averlo eli-
minato, del resto si tratterà di af-
frontare le quattro materie dell’ora-
le, quindi una sorta di ripetizione”.

Quale tesina ha preparato?
“Una riflessione sulla dipenden-

za dai combustibili fossili, sia per 
gli aspetti chimici che fisici”.

Siamo riusciti a porre alcune 
domande anche a una studen-
tessa – Laura – all’uscita del 
liceo classico A. Racchetti: sem-
bra ottimista riguardo alle tracce 
proposte. Anche la sua scelta è 
ricaduta sulla tipologia B Massa 
e propaganda al contrario di molti 
compagni del suo indirizzo che 
hanno optato per il commento 
al passo di Bassani dal Giardino 
dei Finzi Contini: “Le tracce era-
no varie e tutte fattibili, inoltre 
in molti hanno finito in antici-
po rispetto alle ore concesse”. 
Diversi ragazzi del liceo scien-
tifico Da Vinci hanno preferito 
la traccia riguardante la clona-
zione, forse più inerente al loro 
campo di studi. Accumunava 
tutti gli studenti intervistati una 
maggiore preoccupazione per la 
seconda prova, con le materie di 
indirizzo.

M. Zanotti, 
O.F. Cremonesi e G. Parisi

ESAME DI STATO

Maturità 2018: tracce 
belle; lunedì il quizzone

ALCUNE SCUOLE 
VOLTANO 

PAGINA: NUOVA 
PRESIDENZA E 

‘APPARTENENZA’

Studenti in Largo Falcone e Borsellino 
in attesa della prima prova



Istituto
“Galileo Galilei”

CHIMICA
CLASSE 1aA: iscritti 27; promossi 
20; respinti 2; giudizio sospeso 5.
Bertolasi Carlotta, Bonalda Gabrie-
le, Borzi Mattia, Boschetti Stefano, 
Chiudiu Renato, Dagheti Asia, 
Delmiglio Camilla, Denti Mattia, 
Derouiche Sabri, Fada Stefano, 
Filipponi Elise, Fontana Martina, 
Magni Ivan, Marchini Gloria, Ma-
rin Giada, Michisanti Davide, Re-
smini Davide, Rusconi Luca, Spi-
nelli Matteo, Stabile Matteo.
CLASSE 1aB: iscritti 26; promos-
si 26.
Arosio Luca, De Martini Fede-
rico, Di Maio William, Drago 
Chiara, Elhaddad Sara, Er-Rhila 
Amine, Ferrari Chiara, Fortini 
Andrea, Fortini Giulia, Gar-
da Alessia, Kumari Dipeshika, 
Lajmeri Angjele, Lofiego Desireè, 
Lucini Paioni Lorenzo, Motta 
Francesco, Mussano Alessandro, 
Ortiz Loayza Jean Pierre, Padova-
ni Serena, Piloni Sara, Regazzetti 
Jacopo, Roldi Alessandro, Schina 
Michele, Sellino Sara, Shakurtaj 
Klaudio, Soccini Lorenzo, Valsec-
chi Aurora Helen.
CLASSE 1aC: iscritti 27; promossi 
18; respinti 6; giudizio sospeso 3.
Bertoncelli Alyssa, Bolzoni Riccar-
do, Borgo Giada, Botta Stefano, 
Brusa Giacomo, Casari Elisabetta, 
Cavalli Beatrice, Celani Gioele, 
Dossena Christian, Gattuso Mat-
teo, Gesi Lucrezia, Mussini Lidia, 
Oldoni Laura, Pedrini Noemi, Pro-
vana Alissa, Tassi Siria, Tiraboschi 
Mirko, Vuka Xhuliano.
CLASSE 1aD: iscritti 27; promossi 
15; respinti 5; giudizio sospeso 7.
Baradel Davide, Bianchessi Fede-
rico, Capuano Fabio, Confortini 
Luca, Donati Bruno, Esposito Va-
lentina, Ghidotti Riccardo, Man-
dricardi Matteo, Negroni Alfio, 
Ottobelli Francesco, Ruffino Clara, 
Siesa Elisa, Soldati Filippo, Stom-
belli Linda, Torri Chiara.
CLASSE 2aA: iscritti 21; promossi 
17; giudizio sospeso 4.
Agosti Giorgia, Barbaglio Fran-
cesca, Boffelli Nicolas, Brambilla 
Filippo, Calzi Nicolò, De Santis 
Alan, Frittoli Stefano, Lucherini 
Giorgia, Manclossi Martina, Metri-
co Elisa, Morstabilini Giada, Mun-
teanu Gabriela, Prada Alessandra, 
Rossi Sara, Sangiorgio Giuliano, 
Shkurtaj Brendon Whitfield Steven 
Clement.
CLASSE 2aB: iscritti 24; promossi 
18; respinto 2; giudizio sospeso 4.
Biondi Arianna, Cantoni Alessia, 
Carelli Chiara, Ciceri Eleonora, 
Colombo Giardinelli Cristina, 
Delgrossi Giorgio, Donzelli Va-
lentina, Follarini Nicolò, Girolet-
ti Sara, Groppelli Beatrice, Gue-
rini Riccardo, Lentini Alessia, 
Mariani Stefano, Mastrapasqua 
Andrea, Niglia Noemi, Pero-
ni Alessandro, Rossi Cristiano, 
Stango Antonio.
CLASSE 2aC: iscritti 24; promossi 
21; giudizio sospeso 3.
Aiello Alessio, Caranti Alessan-
dro, Carniti Giorgia, Conti Chiara, 
Facchi Alessia, Giavazzi Andrea, 
Lamonti Sara, Maffina Irene, Man-
fredini Andrea, Mazzola Nicolò, 
Merico Andrea, Morstabilini Mat-
tia, Nichetti Matteo, Ozzola Alice, 
Scandelli Angelo, Stanga Luca, 
Tomasoni Cristian, Tornelli Ilaria, 
Torri Federica, Vailati Egle, Viola 
Martina.
CLASSE 2aD: iscritti 24; promossi 
18; giudizio sospeso 6.
Azzini Annamary, Bongiovanni 
Annamaria, Castelli Elisa Ilaria, 
Festini Cappello Giulia, Fugazza 
Alessandro, Giroletti Gabriele, 
Grossi Rebecca, Guerini Anna, 
Kaur Arashdeep, Ligato Marghe-
rita, Locatelli Marco, Mora Chia-
ra, Perego Francesco, Pichiu Ida 
Mihaela, Pilenga Marco, Pisati 
Claudia, Re Riccardo, Vailati Fran-
cesco.
CLASSE 3aA: iscritti 28; promossi 
16; respinti 4; giudizio sospeso 8.
Ballarini Stefania, Bianchessi Filip-
po, Bicicli Nicolò, Cassani Alessia, 
Circhiano Samuel, Corlazzoli Ele-
na, Granelli Giulia, Guerini Fede-
rica, Guzzon Pamela, Marchesani 
Filippo, Nichetti Beatrice, Scalvini 
Samuele, Scolari Manuel, Tedoldi 
Viola, Tomella Stefano, Zaffarano 
Davide.
CLASSE 3aB: iscritti 13; promossi 
11; giudizio sospeso 2.
Bertolotti Edoardo, Carioni Linda,  
Cavagnoli Giulia, Denti Federico, 
Gatteri Domenico, Grossi Mattia, 
Luisani Mattia, Pagani Rachele, 
Peccati Davide, Pisani Marco, Ve-
laj Igli.

INFORMATICA
CLASSE 1aA: iscritti 24; promossi 
9; respinti 4; giudizio sospeso 11.
Fasitta Gabriele, Flocco Mattia, 
Marani Lorenzo, Nichetti Samue-
le, Semorile Chau Michelangelo, 
Tovaglieri Luca, Tuzzeo Lorenzo, 
Vitali Marco, Zarrai Anwar.
CLASSE 1aB: iscritti 27; promossi 
11; respinti 4; giudizio sospeso 12.
Casirani Andrea, Cattaneo Anna 
Laura, Ceruti Riccardo Dino, Con-
te Simone, Durelli Romina, Fadenti 
Marco Emilio, Netti Giorgia, Orsi-
ni Andrea, Sassi Jacopo, Semeraro 
Riccardo, Tabaglio Samuele.
CLASSE 1aC: iscritti 26; promossi 
13; respinti 5; giudizio sospeso 8.
Codazzi Nicholas, Epis Andrea, 
Ferrari Alberto, Genova Matteo, 
Guida Marco, Lubrino Valentina, 
Maggi Anna, Musconi Vanessa, 
Nicastro Mattia, Orsi Sofia, Rai-
mondi Luca, Shah Haris, Zanibelli 
Riccardo.
CLASSE 1aD: iscritti 28; promossi 
17; respinti 3; giudizio sospeso 8.
Albergoni Manuel, Assandri An-
drea Luigi, Baselli Andrea, Bonali 
Emanuele, Borgo Federico, Cri-
stiani Matteo, Dell’Olio Giuseppe, 
Farinati Mattia, Ghorab Nour, Go-
chesano Simone, Guardavilla Ric-
cardo, Landucci Filippo, Marchini 
Jacopo Josep, Nosotti Riccardo, 
Pizzi Marco, Vailati Luca, Vezzoni 
Francesco. 
CLASSE 2aA: iscritti 16; promossi 
10; respinti 1; giudizio sospeso 5.
Castano Andrea Vittorio, Cavagna-
ri Giorgio, Costi Matteo, Duina 
Daniele, Forlani Luca, Passerini 
Stefano, Patrini Daniele, Rocchetta 
Edoardo, Scobioala Valentin, Vaila-
ti Moris.
CLASSE 2aB: iscritti 21; promossi 
10; respinti 2; giudizio sospeso 9.
Albesi Luca, Basso Ricci Matteo, 
Belotcaci Valentino, Bosi Stefano, 
Coti Zelati Kevin Lorenzo, Ferrara 
Salvatore, Granata Marco, Lazza-
roni Luca, Midali Riccardo, Toci 
Enriko.
CLASSE 2aC: iscritti 20; promossi 
13; giudizio sospeso 7.
Acquati Carlo, Barnabò Lorenzo, 
Ben Hamouda Aziz, Bota Luca So-
rin, Canonico Fabio, Motti Filippo, 
Muti Riccardo, Oneta Giacomo, 
Raimondi Matteo, Raschiani An-
drea, Salvaderi Giacomo, Ubilluz 
Aguilar Antonio, Valcarenghi An-
drea.
CLASSE 2aD: iscritti 19; promossi 
14; respinti 1; giudizio sospeso 4.
Baccarin Marco, Bianchessi Ga-
briel Leonardo, Calzi Hari, Kumar 
Vivek, Milani Cristian, Panesar 
Sakshi, Panzetti Nathan, Parmigia-
ni Stefano, Pisati Mattia, Rigamon-
ti Adriano, Rustioni Matteo, Sartori 
Marco, Spinelli Gabriele, Tartaglia 
Alessio.
CLASSE 2aE: iscritti 20; promossi 
10; respinti 6; giudizio sospeso 4.
Barbati Lorenzo, Bellani Andrea 
Maria, Bellani Martina Rosa, Benel-
li Davide, Cortesini Gloria, Fonta-
na Andrea Luigi, Groppelli Pietro, 
Lucini Paioni Simone, Poli Matteo, 
Raimondi Andrea.

MECCANICA
CLASSE 1aA: iscritti 29; promossi 
17; respinti 5; giudizio sospeso 7.
Barbati Lorenzo, Bertoletti Yorgen 
Janer, Botta Ferla Marco, Citar-
da Davide, Confuorto Samuele, 
Goldaniga Francesco, Granata 
Lorenzo, Grassi Scalvini Matteo, 
Macchia Cristian, Monella Mattia, 
Premi Mattia, Ragusa Matteo, Roc-
co Simone, Seghezzi Filippo, Tasso 
Niccolò, Tresoldi Alessandro, Vai-
lati Camillo Michele.
CLASSE 1aB: iscritti 29; promossi 
15; respinti 4; giudizio sospeso 10.
Abdelrahman Ahmd, Altieri Mar-
co, Bellani Francesco, Bianchi Gio-
vanni, Cocchiara Francesco, Ferri 
Filippo, Gandelli Nicolas, Inverniz-
zi Victoria, Maestroni Stefano, Ma-
niscalco Tommaso, Mercado San-
chez Jordan, Molaschi Andrea, 
Mondoni Filippo, Sartore Davide, 
Singh Jaskaran.
CLASSE 1aC: iscritti 29; promossi 
13; respinti 6; giudizio sospeso 10.
Bolzoni Pietro, Bonalda Fausto, 
Carucci Davide Orazio, Fasoli 
Francesco, Ghilardi Nicolò, Kumar 
Deepak, Maffi Marco, Nimbri Ga-
briele, Pandini Anselmo, Peposhi 
Aldo, Ramos Camposano Giusep-
pe, Tessadori Claudio, Timpano 
Luigi.
CLASSE 2aA: iscritti 24; promossi 
21; giudizio sospeso 3.
Andrico Andrea, Baggi Andrea, 
Bertolotti Matteo, Brescianini Da-
vide, Brusamolino Livio, Campani-
ni Matteo, Della Giovanna Marco, 
Durelli Simone, Fogliazza Matteo, 
Garda Luca, Gerardi Andrea, Gras-
si Claudio, Maccalli Federico, Mu-

solino Giacomo, Nidasio Filippo, 
Pagliari Andrea, Polastri Nicolò, 
Sterni Andrea, Vailati Emanuele, 
Vernia Nicolò, Zanoncelli Marco.
CLASSE 2aB: iscritti 29; promossi 
13; respinti 4; giudizio sospeso 12.
Allevi Andrea, Barbaini Luca, Be-
nelli Marco, Bonvini Loris, Bru-
gnoni Stefano, Cincotto Nicola, De 
Marzi Davide, Frosi Carlo, Labò 
Massimo, Lacca Paolo, Lissana Fe-
derico, Milani Mirco, Monfredini 
Gabriele, Mussi Alessandro, Nica-
stro Alessandro, Piacentini Rober-
to, Scolsa Mattia, Vitali Francesco.
CLASSE 2aC: iscritti 23; promossi 
16; giudizio sospeso 7.
Bergamaschi Federico, Cestari Gul-
liver, Gaffuri Luca, Gentile Paolo, 
Ghidotti Paolo, Ginelli Gabriele, 
Infurna Buscarino Calogero, Jbi-
lou Mounir, Manzoni Federico, 
Migliorini Luca, Pezzotti Matteo, 
Qarri Simone, Rocco Davide, Ros-
soni Mattia, Tosi Davide, Verdoliva 
Alessandro. 

BIOTECNOLOGIE 
AMBIENTALI

CLASSE 4aA: iscritti 20; promossi 
11; respinto 1; giudizio sospeso 8.
Angoli Natalia, Chiodo Grandi Va-
lentina, Conforti Alberto, Ghidini 
Cesare, Ginelli Elisa, Manclozzi 
Giada, Molinari Roberto, Ortiz 
Loayza Gerard Christopher, Rossi 
Alessandro, Russo Stefania, Taffet-
tani Nicholas.

CHIMICA
DEI MATERIALI

CLASSE 4aA: iscritti 26; promossi 
18; giudizio sospeso 8.
Algisi Gaia, Basani Roberto, Bian-
chini Massimiliano, Di Giaimo 
Roberto, Facco Lorenzo, Ferrario 
Matteo, Freri Enrico, Fusar Poli 
Andrea, Ghilardi Alice, Grosu 
Claudia Iuliana, Locatelli Camilla, 
Longhi Marica, Magarini Debora, 
Monella Marco, Sarti Luca, Sido-
li Luca, Strippoli Matteo, Tonani 
Chiara.
CLASSE 4aB: iscritti 11; promossi 
9; respinto 1; giudizio sospeso 1.
Cogliati Lorenzo, Coti Zelati Mi-
chele, De Rosa Federica, Della 
Noce Alberto, Fasoli Marina, Ge-
rola Michele, Pauciulo Rebecca, 
Salerno Luca, Tartaglia Beatrice.

BIOTECNOLOGIE
SANITARIE

CLASSE 3aA: iscritti 16; promossi 
14; giudizio sospeso 2.
Cavalli Claudia, Colli Alice, Con-
tardi Sara, Corrisio Chiara, Filip-
poni Alessandro, Griffini Aurora, 
Mapelli Elisa, Oldani Giorgia, Pio-
vanelli Sara, Prendi Chiara, Son-
zogni Giorgia, Stanciu Alexandra, 
Tonetti Michele, Valdameri Alice.
CLASSE 4aA: iscritti 25; promossi 
15; respinti 4; giudizio sospeso 6.
Bellandi Laura, Bonora Desiree, 
Capra Michela, Hu Lili, Maitti Mar-
gherita, Milesi Francesco Fausto, 
Nichetti Ambra, Pagetti Alessia, 
Pagliari Virginia, Palestri Matteo 
Antonio, Premoli Francesco, Saerri 
Michele, Saronni Cristian, Scalvini 
Alessia, Valcarenghi Eleonora.

INFORMATICA 
CLASSE 3aA: iscritti 30; promossi 
13; respinti 6; giudizio sospeso 11.
Amri Bader Eddine, Ferri Elia, 
Fiamenghi Amos, Fornari Mattia, 
Inzoli Luca, Martellosio Francesco, 
Mucina Enea, Paganini Nicholas, 
Singh Ishmeet, Tanchis Mattia 
Marco, Vanzillotta Mattia, Vikram 
Harshit, Zibelli Thomas.
CLASSE 3aB: iscritti 32; promossi 
13; respinti 4; giudizio sospeso 15.
Castelli Luca, Dalla Bona Ema-
nuele, D’Ambrosio Dino, Lucini 
Paioni Enrico, Mandelli Alessan-
dro, Mortstabilini Thomas, Musi 
Edoardo, Nasti Gennario, Nosari 
Brando Jacopo, Nosotti Marianna, 
Pedrinazzi Riccardo, Pocsan Alin 
Gabriel, Sabbion Fabio.
CLASSE 4aA: iscritti 21; promossi 
12; respinti 2; giudizio sospeso 7.
Bernardoni Stefano, Bertoni Mat-
tia, Bonomini Davide, Ene Ionut 
Alexander, Genevini Nicolò, Luci-
ni Paioni Matteo, Marani Sergio, 
Mirceta Aleksei, Mondoni Matteo, 
Rahali Younes, Scatozza Riccardo, 
Virdis Marcello.
CLASSE 4aB: iscritti 22; promossi 
11; respinti 3; giudizio sospeso 8.
Arpini Chiara, Ferla Giulia, Ma-
estri Luca, Mandonico Andrea, 
Mihali Vasile Sebastian, Morandi 
Chiara, Murabito Rosario, Nidasio 
Alberto, Sassi Marco, Singh Joban-
deep, Vassallo Stefano.
CLASSE 4aC: iscritti 13; promossi 
11; giudizio sospeso 2.
Annarelli Thomas, Bassi Giovanni, 
Bergami Luca, Carrara Martina, 
Festini Cappello Nadia, Fragale 

Elena, Giussani Luca, Parati Lau-
ra, Parati Manuel, Patisso Andrea, 
Tosi Elia.

TELECOMUNICAZIONI
CLASSE 3aA: iscritti 27; promossi 
14; respinti 2; giudizio sospeso 11.
Bellati Andrea, Dadda Manuel, 
Danelli Stefano, Hassani Alessio, 
Maggi Gabriele, Mangolini Marco, 
Manuli Alessandro, Martinenghi 
Luca, Morali Anna, Pedrinazzi 
Mattia, Picco Stefano, Rancati Lo-
renzo, Villa Yuri, Zoli Andrea.
CLASSE 4aA: iscritti 16; promossi 
13; giudizio sospeso 3.
Barbati Biondo Alessandro, Bellani 
Luca, Ben Moghrem Kadija, Bol-
zoni Marco, Carelli Alberto, Cri-
stini Matteo, Lepre Giorgio, Magni 
Gabriele, Moro Filippo, Natale Pa-
ola, Omacini Alice, Pagano Arcan-
gelo, Zaninelli Federico.

MECCANICA 
E MECCATRONICA

CLASSE 3aA: iscritti 26; promossi 
11; respinti 5; giudizio sospeso 10.
Bertoletti Yorman Estin, Boerchio 
Pietro, Bombelli Marco, Bonfanti 
Tommaso, Giachella Francesco, 
Hamrelhank Mounir, Lacchini 
Gian Andrea, Pavesi Michele, Ri-
goli Alessandro, Savino Luca, To-
scano Mattia.
CLASSE 3aB: iscritti 29; promossi 
19; respinti 7; giudizio sospeso 3.
Benelli Mattia, Bertolazzi Marco, 
Brambilla Fabio, Bruni Filippo, 
Casari Tommaso, Coati Giorgio, 
Fattori Marco, Fisichella Luca, 
Giovanetti Andrea, Inzoli Matteo, 
Kokoshi Endri, Marenzi Edoardo, 
Perego Matteo, Sderlenga Enrico, 
Singh Pawandeep, Spini Cristian, 
Spizzi Francesco, Tabacchi Gu-
glielmo, Zarrai Amani.
CLASSE 4aA: iscritti 17; promossi 
10; giudizio sospeso 7.
Alberti Stefano, Balzi Gabriele, 
Bazzani Riccardo, Cremonesi Mat-
teo, Poviani Giovanni, Pulga Simo-
ne, Raimondi Ivan, Rocco Paolo, 
Samanni Luca, Venturini Antony.
CLASSE 4aB: iscritti 24; promossi 
20; respinto 1; giudizio sospeso 3.
Bosi Marco, Brunetti Raffaele, Cor-
nalba Claudio, Cremonesi Federico, 
Cuorpo Matteo, Didomenico Gior-
gio, Fontana Gabriele, Gandola 
Davide, Gatteri Antonio, Ghilardi 

Samuele, Groppelli Michele, Gueri-
ni Rocco Andrea, Joshi Aakarshan, 
Melegari Matteo, Pea Luca, Pisati 
Matteo, Pizzochero Luca, Procopio 
Enrico Maria, Strada Piergiovanni, 
Vanni Nicolò.
CLASSE 4aC: iscritti 10; promossi 
7; giudizio sospeso 3.
Alloni Luca, Ferrari Matteo, Fon-
tana Mattia, Lucini Paioni Davide, 
Moretti Riccardo, Palmas Diego, 
Vailati Fabio.

ENERGIA
CLASSE 3aA: iscritti 27; promos-
si 15; respinto 1; giudizio sospeso 
11.
Andolfi Mattia, Antoneli Federico, 
Bossi Federico Maria, Caragnini 
Daniele, Chiesa Stefano, Ciapalet-
ti Thomas, Cinquegrana Antonio, 
Cornelli Fabio, Ghidelli Giorgio, 
Moscatiello Fabio, Perrella Simone 
Luigi, Pola Enrico, Romeo France-
sco, Zanaboni Francesco, Zanibelli 
Marco.
CLASSE 4aA: iscritti 12; promossi 
7; respinti 2; giudizio sospeso 3.
Bonvini Matteo, Ferrari Amedeo, 
Giavazzi Matteo, Granata Luca, 
Iliev Riccardo, Sanchirico Omar, 
Vaghetti Emiliano.

LICEO SCIENTIFICO 
SCIENZE APPLICATE

CLASSE 1aA: iscritti 25; promossi 
19; respinto 1; giudizio sospeso 5.
Agosti Marco, Biffi Francesca, 
Borra Davide, Bressanelli Cristian, 
Carelli Emanuele Luigi, Denti Mat-
teo, Elhadad Ibrahim, Grimaldelli 
Giulia, Laccardi Jacopo, Leva Ni-
colò, Maccalli Filippo, Oggionni 
Alessandro, Piovan Andrea, Priori 
Ester, Scalera Giada Rita, Sirianni 
Giovanni, Spinelli Emma, Stephan 
Joseph, Turcu Giulia.
CLASSE 1aB: iscritti 26; promossi 
19; giudizio sospeso 7.
Bandera Morgana, Bianchessi 
Paolo, Bonomi Beatrice, Caprara 
Giuseppe, Cremonesi Giulio Ma-
ria, Dominici Gianluca Bruno, 
Festari Matteo, Gariboldi Mar-
co, Guerrini Elisa Maria, Kumar 
Tanish,Manclossi Samuele, Ma-
razzi Tommaso, Masocchi Miriam, 
Pedrazzini Arianna, Pettinari Tho-
mas, Severgnini Lorenzo, Speran-
dio Matteo, Stranges Lorenzo, Vai-
lati Alice Cecilia.

CLASSE 1aC: iscritti 29; promossi 
17; respinti 4; giudizio sospeso 8.
Bellaviti Matteo, Belloni Mattia, 
Bianchi Samuele, Bocchi Alessan-
dro, Boschiroli Sara, Brunelleschi 
Alessia, Calloni Francesco, Corti-
novis Irene, Derouiche Omar, Fe-
nini Matteo, Festari Mauro, Fusar 
Bassini Leonardo, Guerra Gaia, 
Locatelli Riccardo, Natali Alice, 
Rovescalli Martina.
CLASSE 1aD: iscritti 28; promossi 
21; respinti 2; giudizio sospeso 5.
Bellani Filippo, Bianco Giorgio, 
Carpani Luca, Carrera Alessandro, 
De Stefano Lorenzo, Dossena Mat-
teo, Draghici Paul Adrian, Gargio-
ni Laura, Guarneri Sara, Manzoni 
Jacopo, Montini Luca, Ogliari Mi-
rea, Perolini Tommaso, Priori Ales-
sandro, Ragnoli Giovanni, Renna 
Giorgio Lorenzo, Scorsetti Filippo, 
Signorelli Marco, Speranza Leonar-
do, Stocchetti Daian, Tematio Kin-
guè, Lisa Chelsie.
CLASSE 1aE: iscritti 28; promossi 
17; respinti 2; giudizio sospeso 9.
Ardia Matteo, Assandri Diego, Ber-
san Alice Miriam, Canidio Pietro, 
Gerosa Jacopo, Gui Davide, Kaur 
Harman, Maglio Giovanni, Mon-
ti Matteo, Orsini Nicolò, Palermo 
Alessandro, Pola Davide, Puma 
Anastasia, Rancati Alessandro, 
Ranzani Dalila, Rossetti Riccardo, 
Tedoldi Tommaso.
CLASSE 2aA: iscritti 22; promossi 
15; respinti 2; giudizio sospeso 5.
Bolzoni Sara, Cane Michel, Ci-
priani Jacopo, Dossena Marcello, 
Elhadad Ahmed, Loda Samuele 
Giuseppe, Monti Mattia, Nirchio 
Gabriele, Petrachi Francesca, Pic-
cioni Andrea Francesco, Pilenga 
Andrea Giovanni, Raimondi Co-
minesi Laura, Tagliaferri Michelle, 
Vailati Facchini Giorgio, Zambelli-
ni Alessandro Filippo.
CLASSE 2aB: iscritti 23; promossi 
20; giudizio sospeso 3.
Azzini Nicolas, Bacchetta France-
sco, Barbieri Martino, Brambilla-
schi Michele, Colombo Alessan-
dro, Danzi Nicolò, Dossena Sara, 
Ferrari Simone, Marinoni Alberto, 
Meanti Alessandro, Ogliari Alessio, 
Parolari Filippo, Passeri Martina, 
Pavesi Stefano, Pezzetti Tommaso, 
Pizzoli Anna Maria, Talotta Sara, 
Valerio Elisa, Zaniboni Alberto, 
Zerbi Francesco.
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CLASSE 2aC: iscritti 24; promossi 
17; giudizio sospeso 7.
Assesselli Gabriele, Baronchelli 
Francesco, Bonetti Filippo, Coltu-
rato Elisa, Corneo Davide, Dhillon 
Harpreet Kaur, Ghilardi Agata, 
Ingiardi Marina, Mainardi Matteo, 
Marinoni Aurora Noemi, Minelli 
Gregorio, Morbi Luca, Piacentini 
Margherita, Sacchi Caterina, San-
guanini Marco, Uberti Sofia, Za-
nelli Alberto.
CLASSE 2aD: iscritti 26; promossi 
21; respinti 2; giudizio sospeso 3.
Amabile Irene, Bianchessi Davide, 
Cavallari Mario Francesco, Cecchi-
ni Federico, Coronel Lima Adriana 
Susanna, Costa Riccardo, Domini-
ci Annamaria, Fischetti Federico, 
Fusar Poli Niccolò, Gatti Erika, 
Groppelli Gaia, Gualini Andrea, 
Lanzanova Filippo, Maggi Miche-
la, Mainardi Claudia, Marcarini 
Mattia, Messina Nicolò, Moretti 
Marta, Pagliarini Gabriele, Spano 
Aurora Francesca, Suruceanu Da-
niel.
CLASSE 2aE: iscritti 24; promossi 
18; respinto 1; giudizio sospeso 5.
Bellini Alessandro, Betti Anna, 
Bombelli Davide, Borgese Ales-
sandro, Brazzoli Sofia, Cerioli Ni-
cola, Chiroli Lorenzo, Crespiatico 
Cristian, Farahat Nada, Fontana 
Giulia, Lorenzetti Marta, Maccalli 
Irene, Molinari Tommaso, Nappo 
Alessia, Pennacchio Gaia, Ragab 
Mohamed, Tremolada Federico, 
Zambello Luca.
CLASSE 3aA: iscritti 23; promossi 
18; giudizio sospeso 5.
Ammoni Cristiano, Bianchessi An-
drea, Bonini Nicolò, Ceresoli Sara, 
Colosio Raoul, Fortini Daniele, 
Fortini Stefano, Ghilardi Omar, In-
cardona Giovanni, Ogliar Badessi 
Mattia, Pasini Alessandro, Piloni 
Chiara, Ribaldone Luca, Sangio-
vanni Luca, Triassi Rebecca, Ur-
genti Matteo, Vaghi Luca, Zuccotti 
Gaia.
CLASSE 3aB: iscritti 24; promossi 
19; respinto 1; giudizio sospeso 4.
Abdelrahman Abdelrahman, Bet-
tinelli Matteo, Bianchessi Elisa, 
Bonvini Luca, Cappellazzi Paola, 
Cervi Giorgia, Cremonesi Alessio, 
El Ziani Nizare, Franceschini Gre-
ta, Frassi Elisa, Mariani Michele, 
Murtas Riccardo, Pesenti Marco, 
Petrò Davide, Ragab Mahmoud, 
Ravanelli Nicolò, Scuri Edoardo, 
Sgorbini Linda, Vailati Alessia.
CLASSE 3aC: iscritti 24; promossi 
22; giudizio sospeso 2.
Armanni Fabrizio, Baselli Ales-
sandro, Bianchessi Simone, Biffi 
Gabriele, Cella Francesco, Con-
ti Valerio, Decarli Valeria, Denti 
Pompiani Edoardo, Facco Anita, 
Greco Davide, Mallio Anna, Mal-
lio Maria, Malvicini Davide, Mon-
tagnari Davide, Morstabilini Sofia, 
Palladini Fabio, Pettorossi Domi-
ziana, Pressacco Daniele, Riboni 
Francesca, Riva Alessandro, Sacchi 
Sofia, Strada Lorenzo.
CLASSE 3aD: iscritti 25; promossi 
17; respinti 2; giudizio sospeso 6.
Benzi Davide, Brocca Lisa, Cava-
gnera Gaia, Comizzoli Pietro, Da-
lai Nicole, De Blaw Sofia Carlotta, 

Doldi Riccardo, Donelli Riccardo, 
Gatti Sara, Iannaccio Federico, 
Marcellini Matteo, Marinelli Vale-
ria, Meanti Fabio Antonio, Nichetti 
Marco, Premoli Beatrice, Spadari 
Tommaso, Turrini Beatrice.
CLASSE 4aA: iscritti 24; promossi 
19; giudizio sospeso 5.
Basso Ricci Martina, Bottani Alex 
Joseph, Brognoli Diego, Campari 
Francesca, Ceresa Paolo Vittorio, 
Cioffi Cristian, Doldi Edoardo, 
Facchinetti Marco, Ferreri Riccar-
do, Ferretti Carlo, Galbiati Elena, 
Garavelli Gabriele, Garbagni Ales-
sia, Lorini Paolo, Oldani Mattia, 
Prevot Emma, Ragab Basma, Ri-
cetti Claudia, Vailati Andrea.
CLASSE 4aB: iscritti 29; promossi 
20; giudizio sospeso 9.
Agosti Arianna, Bassorizzi Vitto-
ria, Bergomi Andrea, Bona Fran-
cesco, Buratti Diego, Cardisperi 
Marta, Clementi Martina, Diallo 
Mamadou Seydou, Doldi Laura, 
Fusari Andrea, Incardona Stefano, 
Ingiardi Mauro, Marchesi Giorgio, 
Minuto Chiara, Parati Alexander, 
Pedrini Rebecca, Piccioni Isabella, 
Rossi Michela, Salvitti Lidia, Scalvi 
Alessandro.
CLASSE 4aC: iscritti 28; promossi 
20; respinto 1; giudizio sospeso 7.
Bensanelli Lorenzo, Bertesago Be-
nedetta, Bonaventura Jacopo Fran-
co, Capuano Matteo, Defendenti 
Andrea, Dossena Filippo, Fontana 
Clara Giovanna, Ghidotti Giorgio 
Maurizio, Giavazzi Mattia, Gueri-
ni Manuela, Lanzoni Marco, Lisè 
Simone, Motti Federica, Nelli Ema-
nuele, Piacentini Riccardo, Poetto 
Andrea, Rossi Eleonora, Scandelli 
Arianna, Stillo Marco, Vite Chiara.

Liceo    
“Racchetti Da Vinci”

CLASSICO
CLASSE 1aA: iscritti 16; promossi 
15; giudizio sospeso 1.
Andreini Ester Maria, Cestari Sofia 
Ida, El Allam Ghita, Ginelli Anna, 
Lusardi Thea, Miragoli Alice, Mo-
sconi Marta, Pissavini Iacopo, Re-
gonesi Doralice, Ribaudo Giulia, 
Riccardi Nicole, Savoia Giorgia, 
Tacchini Anna, Toffetti Gloria, Za-
notti Francesca.
CLASSE 1aB: iscritti 18; promossi 
18.
Bettinelli Aurora, Carboni Maria, 
Cavallini Giulia, Consoli Greta, 
Contreras Pocomucha Letizia, Cor-
rado Emma, Donati Gemma, Dos-
sena Asia, Duranti Nicole Consue-
lo, Fusar Bassini Gianni, Galvani 
Valentina, Gasparri Gabriele, Guelfi 
Cottinelli Lorenzo, Nisi Alice Ma-
ria, Pozzali Clara, Proteo Miriam, 
Rapelli Samuele, Severgnini Laura.
CLASSE 2aA: iscritti 19; promossi 
15; giudizio sospeso 4.
Bergami Elisa, Carchen Giuditta, 
Cerioli Emma, Ciliberti Federica, 
Colombo Andrea, Conte Ester, 
Gualdoni Matteo, Guercilena Mi-
riam, Masocchi Rachele, Monte-

mezzani Alice, Moroni Giorgia, 
Pizzetti Jacopo, Salini Carlo, San-
giovanni Edoardo, Zuffetti Gaia.
CLASSE 3aA: iscritti 20; promossi 
15; respinto 1; giudizio sospeso 4.
Andreini Diletta, Andreini Miriam, 
Berta Alessandro, Bianchessi Clau-
dia, Corno Stefano, Donarini Fran-
cesco, Frigè Andrea Martina, Fusar 
Poli Lucia, Galantini Glauco, La-
rotonda Clelia, Manzoni Josaphat 
Ludovico, Oliari Veronica, Patrini 
Guglielmo, Ruio Chiara, Stabile 
Arianna.
CLASSE 3aB: iscritti 18; promossi 
13; respinto 2; giudizio sospeso 3.
Avogadri Greta, Cremonesi Ottavia 
Francesca, Donarini Matilde, Magni 
Francesca, Maraffino Alessia, Mo-
retti Sofia, Parisi Gaia, Pinelli Alice 
Maria, Plizzari Sofia Lucia, Poli Re-
becca, Ripamonti Edoardo, Spinosa 
Stefano, Stoican Delia Gabriela.
CLASSE 4aA: iscritti 26; promossi 
17; giudizio sospeso 9.
Caroselli Michela, Cerioli Mirta, 
De Micheli Martina Giulia Pia, 
Ferrario Elena, Francioni Beatrice, 
Gennari Valentina, Larotonda Giu-
lia, Marzagalli Giovanni Pietro, Me-
anti Maria Vittoria, Merisio Marta, 
Ottolini Lucia, Pedrinazzi Ester, 
Poletti Diego Maurizio, Selvaggi 
Emanuele, Soldati Beatrice, Spini 
Roberta, Vaiani Camilla.

SCIENZE UMANE
CLASSE 1aA: iscritti 28; promossi 
17; respinti 3; giudizio sospeso 8.
Alberti Anita, Alemanno Annachia-
ra, Allevi Zoe, Campari Andrea, 
Guadrini Alice, Gualina Elena, La 
Fauci Rebecca, Patamia Antonio 
Tommaso, Perolini Martina, Pilla 
Alessandra, Regazzetti Giulia, Re-
sconi Sofia, Rota Jessica, Scolari 
Noemi, Spinosa Christian, Spitaleri 
Eleonora, Vailati Elisabet.
CLASSE 1aB: iscritti 26; promossi 
18; respinti 2; giudizio sospeso 6.
Baita Martina, Barca Sara, Beretta 
Alessandra, Bonizzi Chiara, Busci 
Federico, Cagni Giorgia, Calenzani 
Elena, Desogus Martina, Di Pietro 
Sofia, Dolci Ottavia Angela, Facco 
Gloria, Longo Alessandra, Mo-
scardi Matteo, Motta Maria Elena, 
Omacini Riccardo, Patrini Elisa, Pa-
vesi Claudia, Singh Ishika.
CLASSE 1aI: iscritti 27; promossi 
19; respinti 2; giudizio sospeso 6.
Barbieri Melissa, Bergamaschi Noe-
mi, Bianchessi Ambra, Cirino Mar-
tina Giada, Dionisi Laura, Fiori 
Matilde, Gladi Rachele, Guerini 
Rachele, Guerini Rocco Giorgia, 
Mancaniello Chiara, Musella Giu-
lia, Paparatto Sara, Perulli Clarissa 
Rita, Piccioni Chiara, Pisati Sara, 
Scirè Calabrisotto Nicole, Severgni-
ni Gianmarco, Stabilini Anna, Zam-
baiti Marco.
CLASSE 2aA: iscritti 28; promossi 
23; respinto 1; giudizio sospeso 4.
Bazzocchi Eleonora, Bombelli Fi-
lippo, Bressan Roberta, Cattaneo 
Swami, Corlazzoli Martina, Degli 
Agosti Arianna, Dominoni Angeli-
ca, Festari Barbara, La Rosa Ales-
sia, Maggioni Martina, Martimucci 
Claudia, Martinenghi Marta, Pani-
gada Elisa, Premi Benedetta, Rodelli 

Clara, Rossi Arianna, Soncin Gaia, 
Tironi Alice, Valentino Monia, Vel-
la Alessia, Warnakulasuriya Thilini 
D., Zanibelli Matteo, Zanoni Clau-
dio.
CLASSE 2aB: iscritti 26; promossi 
20; respinti 2; giudizio sospeso 4.
Assandri Leonardo, Baietti Chia-
ra, Bertola Chiara, Bisotti Camilla, 
Boselli Benedetta, Buoni Camilla, 
Carioni Alessia, Cortinovis Sofia, 
Edallo Martina, Guercilena Sara, 
Kaur Manpreet, Manta Elisa Anna, 
Marta Laura Maria, Migliavac-
ca Giulia Alberta, Munafò Giulia 
Angela, Pirovano Martina, Sacchi 
Chiara, Tagliani Marina, Vecchia 
Gaia, Volpi Alice.
CLASSE 3aA: iscritti 25; promossi 
19; respinto 1; giudizio sospeso 5.
Aiolfi Federica, Barbieri Federica, 
Barbieri Sara, Camotti Cecilia, Den-
ti Serena, Doldi Ilaria, Eusli Giulia,  
Giuliano Gloria, Gritti Alessia, Mi-
lici Silvia, Nichetti Elena, Pariscenti 
Alice, Patrini Beatrice, Pino Alessia, 
Raimondi Cominesi Alice, Scarpelli 
Stefania, Signoroni Carlotta, Veluti 
Anna, Zacchetti Alessandro.
CLASSE 3aB: iscritti 22; promossi 
10; respinti 4; giudizio sospeso 8.
Bartolucci Viola, Bonora Giorgia 
Alida, Caccialanza Laura, Carenini 
Federica, Fantoni Matilda, Gaffuri 
Giorgio, Lamlih Ikram, Piacenti-
ni Alice, Semonella Giorgia, Zani 
Lara.
CLASSE 4aA: iscritti 23; promossi 
17; respinto 1; giudizio sospeso 5.
Albani Jessica, Avanzi Giulia, Bo-
schiroli Lucrezia, Corbani Lucia, Fi-
notto Alessia, Iusco Ilaria, Landucci 
Sara, Lonano Chiara, Lualdi Cla-
rissa, Mantovani Alessia, Miffoleri 
Lucrezia, Miragoli Pietro, Orlando 
Letizia, Panzarella Federica, Ribo-
li Gloria, Stroppa Elena, Valtolina 
Giulia.
CLASSE 4aB: iscritti 23; promossi 
19; respinto 1; giudizio sospeso 3.
Bressanelli Beatrice, Calatrò Gia-
da, Ghisetti Elisa, Giavardi Giulia, 
Giroletti Giulia, Locatelli Elena, 
Martinelli Erica, Merigo Camilla, 
Nicoli Claudia, Piacentini Rebecca, 
Poletti Laura, Riccardi Alessia, Ros-
setti Chiara, Sali Giada, Strepparava 
Asia, Stringa Greta, Vergani Giulia, 
Volpari Martina, Zuccotti Irene.

SCIENZE UMANE
ECONOMICO SOCIALE

CLASSE 1aC: iscritti 26; promossi 
18; respinti 8.
Accettura Ilaria, Ashraf  Shaaban, 
Elsayed Omran Taghrid, Berga-
maschi Elisa, Cattaneo Marta, 
Cattaneo Sara, Condulet Gabriela, 
Gagliardo Martina, Gheorghita 
Georgiana, Kaur Jaspreet, Maffè 
Valentina, Miragoli di Castelluccio 
Stephanie Andreina Gisella, Mon-
doni Giulia, Pasini Carlo, Poli Har-
ley, Puddu Martina Bruna, Rustemi 
Claudia, Tacconi Gabriele, Varichio 
Miranda Maria Cecilia.
CLASSE 2aC: iscritti 24; promossi 
20; respinto 1; giudizio sospeso 2.
Adam Adnana Ioana, Barbieri 
Laura, Barra Gabriele, Bazzocchi 
Valeria, Brindani Marco, Calzi Giu-
lia, Carrara Immaculada Cristina, 

Cavagnoli Marco, Cornalba Noe-
mi, Denti Giulia, Dossena Chiara, 
Kaur Harmeen, Mangiagalli Irene, 
Manzoni Paola Felice Maria, Mi-
gliavacca Matteo, Milanesi Giulia, 
Murianni Jordi, Ogliari Valentina, 
Pola Aurora, Ricetti Alice.
CLASSE 2aG: iscritti 22; promossi 
17; giudizio sospeso 5.
Belloni Francesca, Bergomi Alice, 
Facchi Alice, Ferla Elisa, Festa-
ri Noemi, Fortini Gabriele, Forza 
Alice, Fossati Francesco, Ghidotti 
Melania, Guolo Alejandro Emilio, 
Loi Arianna, Lotti Roberta, Macal-
li Chiara Rita, Pacetta Alice, Perna 
Chiara, Stringa Adriano Gianfran-
co, Zagheni Alice.
CLASSE 3aC: iscritti 18; promossi 
18.
Avdurramani Sara, Avogadri Pao-
lo, Bianchessi Emily, Cerisara Gaia 
Marianne, Chiosi Lavinia, Damiano 
Elisa, Gianolli Sabrina, Guercilena 
Camilla Vittoria, Huaman Giron 
Melissa Chiara, Ingiardi Anastasia, 
Lazzari Erica, Marchesi Virginia, 
Ogliari Benedetta, Pederzani Nancy, 
Rigoli Giulia, Sartori Alessia, Solda-
ti Riccardo, Vailati Valery.
CLASSE 3aG: iscritti 25; promossi 
22; giudizio sospeso 35.
Alquati Marcello, Bona Marta, 
Bucolo Cristian Antonino, Caglio 
Sara, Corona Matteo Antonio, Crot-
ti Gaia, D’Andria Nicole Gloria, 
Ferrari Viola, Ferri Alessia, Foscari 
Giorgia, Lacasella Sara, Lumaca 
Giada, Marazzi Gaia, Oliverio Ve-
ronica, Papuc Alexandra Doinita, 
Parati Beatrice, Piantelli Anna Ma-
ria, Pizzi Andrea Paolo, Scaramuz-
za Francesco, Tarletti Marzia, Zene-
sini Luca, Zucchetti Kamila.
CLASSE 4aC: iscritti 21; promossi 
18; giudizio sospeso 3.
Abdurahmani Ester, Andolfi Sara, 
Bernardoni Michael, Bisi Ambra, 
Catalano Lidi Beatrice, Ciriello 
Beatrice, D’Agate Francesca, Do-
neda Mirko, Ercoli Tea, Formaggia 
Michele, Giroletti Linda, Golfrè 
Andreasi Francesca, Mariani Lui-
gi, Marletta Andrea, Quatti Luca, 
Scappini Lorenzo, Tacconi Matteo, 
Zanoni Gioele.
CLASSE 4aG: iscritti 18; promossi 
15; respinti 2; giudizio sospeso 1.
Baghri Hamza, Bergamini Stefano, 
Cavana Paola Maria, Cerioli Lara, 
Costi Martina, Eddajjany Yasmine, 
Latorre Alissa, Magnani Chiara, 
Mangiardi Fontana Nadia, Minun-
no Martina, Palese Martina, Papa-
ratto Alessandra, Sanzanni Elisa, 
Spagnoli Vanessa, Tornelli Lisa. 

LINGUISTICO
CLASSE 1aD: iscritti 25; promossi 
21; respinti 2; giudizio sospeso 2.
Aiello Christian Mattia, Bertesaghi 
Sharon, Castelain Elisa Giulia, Cat-
taneo Maya, Cecchini Sonia, Dal-
passo Beatrice, Dessì Giorgia Olivia, 
Doldi Egle, Fortini Sofia Cloe, Fu-
gazzola Martina, Gennari Annalisa, 
Ghisetti Claudia, Mattarozzi Gre-
ta, Mei Alessia, Milanesi Beatrice, 
Montalto Rebecca, Monti Sofia, Pa-
puc Carina Emilia, Provini Valeria, 
Vailati Giulia, Vairani Tanya.
CLASSE 1aE: iscritti 26; promossi 

23; respinti 2; giudizio sospeso 1.
Ballarin Chiara, Bonizzi Martina, 
Bonizzoni Francesco, Capacchio-
ne Chiara, Carelli Annalisa, Corsi 
Giorgia, Dagheti Giorgia, Di Cle-
mente Sharon, Finotto Giorgia, 
Garzillo Salvatore Raul, Gipponi 
Eva, Guerra Giulia, Lupo Stan-
ghellini Angela, Marchetti Aurora 
Camilla, Mazza Alessandro, Paron 
Jessica, Pavesi Jennifer, Peroni Eli-
sa, Ribola Beatrice, Rossitto Serena, 
Scarpellini Giacomo, Vailati Marta, 
Valdarno Alessia.
CLASSE 1aF: iscritti 24; promossi 
20; giudizio sospeso 4.
Arfani Giorgia, Baratta Eros, Bec-
calli Valentina, Calesso Alessandro, 
Donida Giulia, Gerevini Emma, Gi-
nex Andrea, Giordano Giulia Maria 
Rosa, Hila Andreea, Magosso Asia, 
Mandotti Alice, Monella Giulia Pri-
scilla, Piacentini Aurora, Redondi 
Valentina, Spagnoli Laura, Spinelli 
Veronica, Tomasoni Alissa, Vanelli 
Giorgia, Vercesi Miriam, Zoni Re-
becca.
CLASSE 1aH: iscritti 25; promossi 
19; giudizio sospeso 6.
Alchieri Michela, Cattaneo Giulia, 
Chiodelli Marica Adefra, Comassi 
Sara, Costi Aurora, Danelli Andrea, 
Diaz Cyrille, Garbelli Irene, Grassi 
Lara, Maghini Rebecca, Mattioli Se-
rena, Moukrim Aya, Nicolini Luca, 
Rota Valentina, Sangermani Paola, 
Sanzone Eliana, Schenardi Sophia, 
Stanghellini Anita, Timini Alice.
CLASSE 1aL: iscritti 22; promossi 
18; respinti 2; giudizio sospeso 2.
Bersani Rebecca, Bignamini Giulia, 
Boschiroli Anna, Caspani Chiara 
Maria, Cavalli Elisa, Cicolin Eden, 
Colombi Rebecca, Dragoni Carlot-
ta, Farina Verdiana Maria, Giorda-
na Lorenzo Carlo, Giroletti Ginevra 
Anna Maria, Hernandez Jimenez 
Mara, Mhilli Mikela, Previtali Vio-
la, Rochdi Soukaina, Scorsetti Gian-
luca, Soccini Riccardo Josè, Spadari 
Matilda.
CLASSE 2aD: iscritti 22; promossi 
21; giudizio sospeso 1.
Bara Alessia Roberta, Bellinvia 
Chiara, Bonizzi Elisa, Catania Au-
rora, Chamkar Dalila, Cremonesi 
Michela, Dagheti Marta, Dedè Gia-
da, Fioretto Marta, Ginelli Miche-
la, Graziotto Alice, Longari Ilaria, 
Marletta Martina, Olivari France-
sca, Persichella Silvia, Qallija Dri-
elda, Sangiovanni Matilde, Sartori 
Sofia Alexandra, Torresani Emma, 
Venturelli Myrea, Zemiti Beatrice.
CLASSE 2aE: iscritti 25; promossi 
22; giudizio sospeso 3.
Beccalli Sara, Bergamaschi Chiara, 
Bignami Giada, Brescianini Licia, 
Cabeto Chiara, Cavallanti Gine-
vra, Crotti Greta, Facchi Claudia, 
Fascina Jennifer, Gnocchi Giulia, 
Marazzi Stefania, Martello France-
sco, Marzano Elisa, Odanwu Hope, 
Rea Laura, Ronzoni Sara, Torriani 
Carolina, Tranchini Lara, Vailati 
Martina, Ventura Arianna, Zanesi 
Aurora, Zanola Iris.
CLASSE 2aF: iscritti 27; promossi 
17; respinti 5; giudizio sospeso 5.
Alvarez Darla Angela, Barbaglio 
Giorgio, Brocca Chiara, Costa Cla-
rissa, Grandi Giada, Loi Martina, 

Scuola SABATO 23 GIUGNO 2018speciale promossi36

CREMA (CR) - Via Cadorna, 1 - Tel. 0373 83143
BAGNOLO C. (CR) - Via XI Febbraio, 1/3 - Tel. 0373 649102

PATENTI DI TUTTE
LE CATEGORIE

RINNOVO PATENTI CON VISITE IN SEDE

DUPLICATI E REVISIONI PATENTI

CORSI DI RINNOVO E RILASCIO CQC

CORSI DI FORMAZIONE
CRONOTACHIGRAFO

www.autoscuolaeuropa.it 
europa@autoscuolaeuropa.it

LA STORICA CONCESSIONARIA DI CREMONA

MADIGNANO
Via Oriolo, 41

(fianco Mercatone)
 Tel. 0373 65.82.83

carulli.com

CREMONA
Via Dante, 78

(ang. P.zza Stazione)
Tel. 0372 46.30.00

Concessionarie

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

Suzuki Swift, l’unica della sua categoria con: 

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

Le vere emozioni ti aspettano in concessionaria dove potrai trovare tutta la gamma Suzuki

seguici sui social 
e su suzuki.it

Consumo ciclo combinato gamma Swift (l/100km): da 4,0 a 5,7. Emissioni CO2 (g/km): da 90 a 129.
*Prezzo promo chiavi in mano riferito a NEW SWIFT 1.2 DUALJET 2WD EASY (IPT e vernice met. escluse), 
presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa e per immatricolazioni entro il 30/06/2018.



Longhino Francesco, Longo Virgi-
nia, Lupi Andrea, Marchesi Gior-
gia, Martinazzi Benedetta, Memelli 
Valentina, Montemezzani Caterina, 
Moretti Giada, Vezzoli Alice, Villa 
Chiara.
CLASSE 2aH: iscritti 24; promossi 
23; giudizio sospeso 1.
Basso Ricci Stefania, Benelli Sveva, 
Beretta Marco, Bog Sandra Milena, 
Bressanelli Giulia, Cattaneo Anna, 
Cazzamali Sara, Cogrossi Susanna, 
Creanza Chiara, Digrigoli Elisa, Fa-
soli Michela, Franzelli Viola, Illari 
Diana, Lo Presti Martina, Mari Be-
nedetta, Marzano Fabio Massimo, 
Merlo Chiara, Monteleone Flavia, 
Motti Mariavittoria, Pedrabissi Pa-
ola, Pirola Lia, Rosi Denise, Sali 
Matteo.
CLASSE 3aD: iscritti 21; promossi 
18; giudizio sospeso 3.
Allocchio Giorgia, Bersellini Marta, 
Bianchessi Veronica, Bianchi Bea-
trice, Brocchieri Martin, Cocu De-
nisa Cosmina, Degli Agosti Asia, 
De Martini Alessandro, Festari 
Emanuele, Gerosa Giulia Andrea, 
Montesi Beatrice Maria, Pellegri-
no Chiara, Poli Beatrice, Provana 
Chiara, Sanfilippo Clara, Scebba 
Alessandro, Vanoli Sara, Zaniboni 
Giulia.
CLASSE 3aE: iscritti 24; promossi 
18; respinti 3; giudizio sospeso 3.
Aiolfi Giorgia, Barbaresco Alessia, 
Barbati Maura, Battaglino Alessia, 
Cavalli Irene, Ciaberna Nicholas, 
Comandulli Beatrice, Doniselli 
Gaia, El Archa Fatima Ezzahrae, 
Enny Martina, Lambertini Gaia, 
Latino Alessandro, Maestri Veroni-
ca, Maggi Giulia, Marella Giulia, 
Merati Jacopo, Parnoffi Chiara, 
Tacchinardi Gaia Laura Alice.
CLASSE 3aF: iscritti 22; promossi 
21; giudizio sospeso 1.
Barbieri Noemi, Bona Giorgia, 
Bonizzoni Gaia, Bulgari Matilde, 
Chiodo Sara, Filippini Eulalia, 
Giuffrè Francesca, La Torre France-
sco, Lunghi Sara, Merico Arianna, 
Metelli Letizia, Morstabilini Gior-
gia, Patrini Giorgia, Perego Giulia, 
Raimondi Federico, Saurgnani Lisa, 
Scala Gloria, Sora Veronica, Spe-
randio Marta, Zambon Eleonora, 
Zanoletti Letizia.
CLASSE 3aH: iscritti 22; promossi 
13; respinto 1; giudizio sospeso 8.
Bardella Elisa, Bianchessi Laura, 
Cristina Claudia, Di Virgilio Ales-
sia, Franzoni Federica, Garzia Mar-
got, Lissoni Marco, Lucini Ariana, 
Oggionni Deborah, Sarta Giada, 
Tomella Leonardo, Turra Giada, 
Zaninelli Alessandra.
CLASSE 4aD: iscritti 19; promossi 
15; giudizio sospeso 4.
Bianchessi Gloria, Boca Sergiu, 
Bosetti Jacopo, Bottiglieri Chiara 
Margherita, Campari Margot, Car-
lini Giulia, Merini Letizia, Nidasio 
Andrea, Pea Andrea, Prendi Alba, 
Rosi Milena, Tarletti Anna, Tondini 
Francesca, Visigalli Bianca, Zecchi-
ni Valentina. 
CLASSE 4aE: iscritti 23; promossi 
22; giudizio sospeso 1.
Agnesi Matteo, Barbati Jennifer, 
Bassi Elena, Bergamaschi Rachele, 
Bianchessi Ambra, Bianchetti Fede-
rica, Bosa Alessia, Boschetti Serena, 
Codebue Alice, Crotti Edoardo, 
Franco Ilaria, Franzosi Sara, Guaz-
zotti Valentina, Ilieva Ilaria, Lucini 
Paioni Altea, Marchesi Veronica, 
Meleri Elisa, Palanti Beatrice, Pen-
timone Elia, Rava Matilde, Rossi 
Francesca, Zanesi Anna.
CLASSE 4aF: iscritti 23; promossi 
17; giudizio sospeso 6.
Bertocchi Greta, Boffelli Silvia, 
Bortolotti Elena, Ceruti France-
sca, Coletta Sofia Assunta, Emen-
di Martina, Fenini Martina, Fo-
rina Alessandro, Grazioli Erika, 
Loda Francesca, Maglio Giada, 
Marangi Alice, Mosconi Chiara, 
Raimondi Cominesi Ilaria, Sanza-
ni Zvonimir, Spinelli Giulia, Tan-
sini Daniela.
CLASSE 4aH: iscritti 25; promossi 
19; giudizio sospeso 6.
Alchieri Sofia, Bianchessi Elena, 
Casantello Aurora Marica, Cervieri 
Alessia, Crotti Emma, Doldi Chia-
ra, Farahat Cristina, Ferroni Letizia, 
Genevini Giulia, Mercurio Martina, 
Mutti Adele, Pertusi Paola Giulia, 
Riboli Martina Ester, Rosati Davide, 
Samarani Matteo, Seresini Lavinia, 
Spinelli Giulia, Subioli Marta, Tar-
taglia Alice.
CLASSE 4aL: iscritti 20; promossi 
16; giudizio sospeso 4.
Barbera Sara Annamaria, Barbieri 
Giulia, Bosio Nadia, Buttino Nico-
le Francesca, Capelli Alice, Cristia-
ni Anna, Dossena Federica, Fava 
Miriam, Fulgosi Rebecca, Ginestra 
Gloria, Pavesi Miriam, Ruggeri 
Alessia, Sacchelli Carlotta Cateri-
na Benedetta, Socite Daniel Stefan, 
Uberti Giorgio, Vailati Vanessa.

SCIENTIFICO
CLASSE 1aA: iscritti 25; promossi 
21; giudizio sospeso 4.
Bonetti Cecilia, Bonizzi Andrea, 
Carosi Alice, Doneda Giorgia, Fa-
yer Niccolò, Gennari Chiara, Giu-
livi Elisa, Giunta Maurizio, Gros-
si Francesca, Maggi Francesco, 
Magni Emanuele Andrea, Merisio 
Laura, Merisio Silvia Teresa, Pe-
rossa Sara, Perrone Daniele, Pez-
zella Marta, Piovan Carola, Ponzo 
Gabriele, Rossi Leonardo, Svino 
Camilla, Usini Marina, Ventura 
Kristian.
CLASSE 1aB: iscritti 26; promossi 
25; giudizio sospeso 1.
Angeloni Ludovica Maria, Bettinel-
li Beatrice, Cantoni Riccardo, Cerri 
Alessandro, Del Fabbro Margheri-
ta, Djoudar Zayneb, Ferrari Maria, 
Gastoldi Edoardo, Gatti Francesca, 
Ginelli Matteo Jonathan, Lauria 
Leonardo, Locatelli Marianna, 
Mainardi Marta, Miglioli Martina, 
Monaci Emanuele, Moretti Bea-
trice, Mosca Pietro, Perra Laura, 
Piantelli Gloria, Rebucci Lucia, 
Rebucci Matilde, Rossi Marcello, 
Sacchelli Edoardo Massimiliano 
Maria, Sacco Antonio, Valcarcel 
Tavarez Marco Ian.
CLASSE 1aC: iscritti 24; promossi 
14; respinti 2; giudizio sospeso 8.
Bergamini Roberto Guido, Bozzelli 
Matteo, De Bernardis Francesco, 
Fiumi Victoria Grace, Fratila Davi-
de Angelo, Manzoni Davide, Mas-
sone Flavia Maria, Patrini Sara, 
Pisati Laura, Roderi Tabata, Sama-
rani Anna, Serù Margherita, Uberti 
Filippo, Villa Monica Eleonora.
CLASSE 1aD: iscritti 26; promossi 
20; respinti 2; giudizio sospeso 4.
Albini Davide, Arfaoui Assia, 
Ascoli Leila Silvia, Bissolotti Giu-
lia, Bonaventura Francesca, Braguti 
Mattia, Chiericati Daniele, Filetti 
Andrea, Gambarini Greta, Guidea 
Maria, Maraschi Maria, Pagliari-
ni Gioia Calogera, Patrini Alberto 
Pietro, Porrini Martina, Possenti 
Aurora, Regazzi Leonardo Emilio, 
Siculiana Paolo, Stagni Alberto, 
Vavassori Lorenzo, Zaniboni Bene-
detta.
CLASSE 2aA: iscritti 26; promossi 
24; respinto 1; giudizio sospeso 1.
Angeli Alessandro, Ardente Vivia-
na, Argiolas Alessandro, Bertazzo-
li Flavio Giuseppe, Bianchi Mauri 
Christian, Bombari Cecilia, Bram-
billa Martina, Branchesi Alice, Ca-
bini Anna Maria, Caffi Cristiano, 
Campanella Van Thang Luigi, Cor-
bani Antonio, Cristiani Elisa, Do-
nati Francesco, Facchinetti Olmo, 
Forner Veronica, Guerini Rocco 
Irene, Mandonico Sophia, Monfre-
dini Paolo, Righini Chiara, Serra 
Marco, Smiroldo Elena, Vezzoli 
Giacomo, Zullo Francesco.
CLASSE 2aB: iscritti 26; promossi 
21; respinti 3; giudizio sospeso 2.
Abati Gloria, Albini Irene, Ascoli 
Marta Camilla, Benini Sofia Kri-
tika, Braguti Filippo, Bressanelli 
Andrea, Carusillo Lorenzo, Castel-
lazzi Matteo, Crescini Parise Gaia 
Giulia, Fugazzola Benedetta, Gizzi 
Federico, Greco Martina, Locatelli 
Alessandro, Pellegrini Giulia, Piz-
zamiglio Paolo, Riccardi Vincenzo, 
Scarinzi Eleonora, Sfondrini Ma-
ria, Sorgente Chiara, Speranza Ida 
Andrea, Vailati Marta.
CLASSE 2aC: iscritti 18; promossi 
17; respinto 1.
Ali Jasmen, Burkey Naema Sara, 
Carioni Sara, Carpani Anastasia, 
Confuorto Riccardo, Crotti Chiara, 
Doldi Chiara, Gabar Ramona, Ga-
lasi Federica, Galvani Margherita, 
Martinelli Filippo, Miragoli Fede-
rico, Rattu Anjli, Recenti Claudio, 
Rossetti Andrea, Savoia Giorgio 
Giovanni, Vassalli Ida.
CLASSE 2aD: iscritti 23; promossi 
18; giudizio sospeso 5.
Biscaldi Arianna, Bonà Giulia, Bre-
sciani Paola Bianca, Carera Matteo, 
Crotti Anna, Ferla Alice, Guerini 
Rocco Gaia, Lusso Francesca, Ma-
losio Luca, Marazzi Michela, Mian 
Alice, Moreschi Filippo, Patrini Ar-
mida, Piarulli Allegra, Pucci Delle 
Stelle Alessandro, Rossi Leonardo 
Giovanni, Sanna Lucrezia, Torsa 
Filippo, Vailati Riccardo, Villa Vit-
toria, Zanesi Niccolò.
CLASSE 2aE: iscritti 22; promossi 
16; respinti 2; giudizio sospeso 4.
Baiocco Giulia, Barbieri Giulia, 
Brambilla Costanza, De Luca Bea-
trice, Favalli Alessandra Hai Tong, 
Guerci Emma, Macalli Emma, Ma-
glio Nicole Giulia, Mariani Pablo 
Daniele, Mazza Francesco, Patrini 
Elena, Pavesi Giovanni, Regone-
si Alessandro, Serina Alessandro, 
Signorelli Vittoria, Vailati Fabio 
Pietro.
CLASSE 3aA: iscritti 24; promossi 
21; giudizio sospeso 3.
Acerbi Claudio, Agarossi Ales-

sandro, Barrea Giovanni, Begotti 
Letizia, Bressani Davide Filippo, 
Contini Francesca Maria, Coti Ze-
lati Riccardo, Fayer Giorgio, Fe-
raboli Federico, Galli Marianna, 
Giron Jancco Alessandro, Ingiardi 
Gloria, Kaur Dalveer, Pasquali 
Susanna, Pastormerlo Francesco, 
Samoylenko Tetiana, Sbarufatti 
Miriam, Serra Martino Francesco, 
Sgroia Sara, Stefanutto Viola, To-
paloglu Emre Mikael.
CLASSE 3aB: iscritti 23; promos-
si 23.
Balestracci Chiara, Berselli Nicolò, 
Brassini Luca, Brocchieri Paola, 
Brusa Martina, Figuretti Federico, 
Frizzo Jonata, Gilberti Gabriele, 
Gottardi Arianna, Lovatti Fran-
cesca, Manzan Giacomo, Moretti 
Gaia, N’Guessan Yannick Armel, 
Oyoua Simone Jennifer, Perotti 
Alessio, Polgati Margherita Maria, 
Saccomani Federico Luigi, Tacchi-
ni Stefano, Urbani Silvia, Vedovello 
Sofia, Venturelli Riccardo, Verga 
Milena Pia, Zampollo Mattia.
CLASSE 3aC: iscritti 23; promossi 
16; respinti 3; giudizio sospeso 4.
Barbieri Martina, Cavagnera Gian-
luca, Confalonieri Tommaso, Crea 
Maria, Dell’Orco Carlo, Denti Fi-
lippo, Dulio Anna, Fraschini Ele-
na, Fregoni Giulia, Madona Stefa-
no, Manfredini Gaia, Margheritti 
Camilla, Pagano Carmine, Petrino 
Miriam Rosa, Rava Simone, Zoli 
Sofia.
CLASSE 3aD: iscritti 23; promossi 
22; giudizio sospeso 1.
Agazzi Michela, Bombari Ro-
berto, Bonizzoni Lucia, Buzzella 
Lucrezia, Carelli Marco, Cerri 
Federico, Chioda Melissa, En-
rico Bontempo Emma, Ferla 
Tommaso, Filippini Paolo, Gallo 
Gabriele, Monaci Marta, Perotti 
Elia, Piantelli Gloria, Poli Vitto-
ria, Quercia Giorgia, Sambusiti 
Camilla, Spoldi Claudia Agnese, 
Tommaseo Elena, Vailati Matteo 
Antonio, Valcarenghi Fabio.
CLASSE 3aE: iscritti 26; promossi 
24; giudizio sospeso 2.
Barbieri Samuele, Bonizzoni Chia-
ra, Bonvini Giada, Brognoli Nicola, 
Bruneri Riccardo, Civardi Matil-
de, Crudele Andrea, Danzi Agata, 
Frignati Martina, Frosi Benedetta, 
Ginex Luca, Malacalza Tommaso, 
Manetti Valentina, Meanti Filippo, 
Mirelli Arianna, Pacchioni Camilla, 
Pallastrelli Benedetta, Pavesi Pietro 
Giulio, Pisati Francesco, Rava Gil-
berto, Rossi Leonardo, Savoia Gior-
gia, Tansini Elisa.
CLASSE 3aF: iscritti 23; promossi 
20; respinto 1; giudizio sospeso 2.
Antoniazzi Alessandra, Begni Leti-
zia, Branchi Martina, Carrisi Elisa, 
Cupin Luca Ivan, Frosi Michele, 
Giavardi Alessandro, Ingiardi Elia, 
Karnaukhova Alina, Labadini 
Filippo, Maurella Sara, Mizzotti 
Benedetta Miriam, Monchieri Eli-
sabetta, Papetti Mattia, Rubagotti 
Francesca, Saqe Airis, Scaglia Ales-
sia Sofia, Singh Hirdaypal, Tosi 
Riccardo, Triassi Melissa.
CLASSE 4aA: iscritti 20; promossi 
17; giudizio sospeso 3.
Alboni Sara, Bonizzoni Marco, 
Cornalba Samuele, Dondon Joel, 
Fazio Francesca, Ferrari Alice, For-
tini Veronica, Guerini Giulia, Moro 
Giulia, Pines Jessica, Poli Veronica 
Maria, Ragusa Alessandro, Roma-
ni Beatrice, Romano Otello, Singh 
Simran, Tedoldi Matteo, Valcaren-
ghi Francesco.
CLASSE 4aB: iscritti 21; promossi 
21.
Alasia Maria Carol, Bertola Gior-
gia, Bianchessi Chiara, Brognoli 
Damiano, Cattaneo Matteo, Don-
don Didier, Dulio Giovanni, Lotti 
Alessandra Carla, Masini Giulia, 
Moretti Micol, Mosti Rebecca, Pa-
stormerlo Pietro, Pisati Elisa, Poli 
Roberta, Rapi Alberto, Scalvini 
Andrea, Timpano Luigi, Toscani 
Luca, Totaro Giovanni, Vaghi Da-
vide, Vailati Amina.
CLASSE 4aC: iscritti 21; promossi 
21.
Bianchessi Mattia, Bianchessi Mi-
chele, Bressanelli Riccardo, Ca-
relli Giovanna, Dendena Alessia, 
Donati Diego, Dragoni Rebecca, 
Guerini Federico, Lissoni Irene, 
Lonigro Davide, Masseroni Stefa-
no, Mosca Francesca, Oldini Glo-
ria, Piloni Alessandro, Rubagotti 
Paola, Severgnini Alessia, Simo-
netti Federico Andrea, Valcarenghi 
Riccardo, Viganò Andrea, Zanisi 
Ivan, Zucchelli Chiara.
CLASSE 4aD: iscritti 27; promossi 
23; giudizio sospeso 4.
Ajello Giada, Antonelli Ettore, Bar-
bieri Umberto, Bignami Martina, 
Bottesini Erica, Cantoni Jacopo, 
Crotti Giacomo Roberto, Fassina 
Sara, Freri Miriam, Galli Chiara, 
Ghilardi Matteo, Ghisolfi Lucia, 
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Giunta Davide, Guerini Laura, 
Letizia Manuel, Milanesi Chiara, 
Pertusi Federica, Ranghetti Filip-
po, Riccardi Rosa, Severgnini Eli-
sa, Stabilini Elisa, Taccani Andrea 
Achille, Torri Brian.

Liceo Linguistico 
“W. Shakespeare”
CLASSE 1a: iscritti 18; promossi 
14; giudizio sospeso 3, respinto 1.
Bachin Camilla, Ballotta Ales-
sia Romana, Bonaffini Greta, 
Cazzamali Clarissa, Dellanoce 
Giovanni, Di Benedetto Claudia, 
Gipponi Sara, Kahada Liyana-
ge Melissa, Martignoni Gemma, 
Mauriello Marco, Mazzeo Stefano, 
Piva Chiara, Raimondi Veronica, 
Roncaglio Caterina. 
CLASSE 2a: iscritti 9; promossi 5; 
giudizio sospeso 3, respinto 1.
Anselmi Tamburini Matteo, Lom-
bardi Andrea, Pavesi Lisa, Spinelli 
Maria Vittoria, Vincenzi Sofia.
CLASSE 3a: iscritti 11; promossi 
10; giudizio sospeso 1.
Anselmi Tamburini Cecilia, Bom-
belli Gaia, Dellanoce Luca, Farinel-
la Chiara, Gaeli Alice, Manfredini 
Cesare, Martini Adele Giovanna 
Virginia, Mazzeo Chiara, Spagnuo-
lo Andrea, Tronini Matteo.
CLASSE 4a: iscritti 11; promossi 
9; giudizio sospeso 2.
Dellanoce Marco, Garbelli Mar-
ta, Guerini Vincenzo, Isgrò Paolo, 
Martignoni Anna, Monteverdi Ric-
cardo, Panzetti Francesco, Pizzocri 
Chiara, Reale Miriam.

Istituto Tecnico
“Stanga”

SERVIZI PER
L’AGRICOLTURA

E LO SVILUPPO RURALE
CLASSE 1aC: iscritti 19; promossi 
14; respinti 2; giudizio sospeso 3.
Arrigoni Stefano, Bombelli Ma-
nuel, Cattaneo Manuel, Corti Ma-
ria, Dendena Luca, Dendena Nico-

las, Fanelli Davide, Gipponi Marco, 
Guerini Riccardo, Gumina Mario, 
Lameri Francesco Mario, Pacchia-
rini Federico, Roldi Greta, Vailati 
Luca.
CLASSE 2aC: iscritti 28; pro-
mossi 13; respinto 1; giudizio 
sospeso 14.
Bengasi Francesco, Bianchetti Lo-
renzo, Gipponi Umberto, Guerini 
Rocco Cristian Enrico, Lupi Paolo, 
Maffè Giacomo, Marazzi Matteo, 
Morandi Pietro, Nobili Giulia, 
Proca Razvan Constantin, Rapuzzi 
Daniele, Seghizzi Devis.
CLASSE 3aC: iscritti 16; promossi 
11; giudizio sospeso 5.
Amici Matteo, Bonizzoni Gabrie-
le, Ceribelli Loris Roberto, Danel-
li Giovanni, Denti Marco, Nicoli 
Gabriele, Pacchiarini Alessandro, 
Severgnini Angelo, Tomasoni 
Sara, Vergiani Matteo, Zanuttigh 
Nicola.
CLASSE 3aH: iscritti 13; promossi 
10; giudizio sospeso 3.
Altamura Alberto, Bocchiola Luca, 
Bruschi Alessandro, Dondoni 
Gianluca, Fiammetti Thomas, Gal-
li Gianluca, Ginelli Matteo Erne-
sto, Pandini Matteo, Papetti Filip-
po, Tolasi Magnan Samuele.
CLASSE 4aC: iscritti 26; promossi 
14; respinti 2; giudizio sospeso 10.
Alfano Saverio, Beria Diego, Bertini 
Mirko, Brocchieri Lorenzo, Carioni 
William, Crespiatico Fabio, Dona-
rini Federico, Ferrari Alessandra 
Asia, Guerini Matteo Francesco, 
Lucchi Lucia, Mastrodonato Chri-
stian, Minelli Emanuele, Panigada 
Luca, Ricci Alberto.

AGROALIMENTARE
E AGROINDUSTRIA

CLASSE 1aD: iscritti 21; promossi 
11; respinto 1; giudizio sospeso 9.
Biloni Alessandro, Bonizzi Andrea, 
Bonizzoni Matteo, Cosentini Sara, 
Franzoni Samuele, Minuti Loren-
za, Misul Gaia, Petcu Fabian Lau-
rentiu, Pravini Fabio, Santo Sabato 
Anna, Severgnini Lorenzo.
CLASSE 1aG: iscritti 24; promossi 
9; respinti 3; giudizio sospeso 12.
Bertoletti Luca, Fichicelli An-
drea, Marchetti Lorenzo, Mari-
noni Michele, Sacchi Francesco, 
Seresini Mattia, Simonetti Mat-
teo, Treglia Mattia, Vitrani Asia 
Maria Roberta.

CLASSE 2aD: iscritti 24; promossi 
12; respinti 3; giudizio sospeso 9.
Bertuzzi Giacomo, Corbani Mar-
co, Ferrari Lavinia Ansa Benedet, 
Fugazza Alessandro, Guerini Sa-
muele, Lissoni Matteo, Madonini 
Michele, Marchesetti Alberto, Mu-
letti Davide, Paioni Letizia, Peveri 
Marco, Premoli Giovanni, Zilioli 
Edoardo Filippo.
CLASSE 2aG: iscritti 23; pro-
mossi 14; respinto 1; giudizio 
sospeso 8.
Baran Andreea Sabrina, Bianchi 
Stefano, Bonfadini Alessio, Capra 
Laura, Codazzi Francesca Luciana, 
De Petri Alessandro, Lunghi Lara, 
Maggi Cristian, Milanesi Marco, 
Pia Vanessa, Piloni Lorena, Tar-
ghetti Andrea, Taverna Gabriele, 
Valdameri Fabio.
CLASSE 3aD: iscritti 21; promossi 
12; giudizio sospeso 9.
Brocca Martina, Daghetti Andrea, 
Gennari Luca, Labadini Andrea, 
Lunardi Jason, Mancini Giusep-
pe, Pavesi Mattia, Pia Ketty, Preet 
Akash, Rizzetti Niccolò, Sanzanni 
Mirko, Torre Matteo.
CLASSE 3aG: iscritti 25; promossi 
18; respinto 1; giudizio sospeso 6.
Antonioli Chiara, Cabini Mirko, 
Corlazzoli Andrea, Dendena Fi-
lippo, Facco Simone, Ferla Giu-
lia, Ganini Andrea, Giancola 
Maria Teresa, Guarneri Greta, 
Guerini Elia, Longari Letizia, 
Mascheroni Sara, Nicotra Salva-
tore Rosario, Ostelli Laura, Pani-
gada Riccardo, Parapini Matteo, 
Riboli Valentino, Uggè Brambilla 
Leonardo.
CLASSE 4aD: iscritti 17; promossi 
13; giudizio sospeso 4.
Assandri Gloria, Bergamaschi 
Niccolò, Biaggi Matteo, Bottini 
Rubina, Bulzi Riccardo, De Simo-
ni Jessica, Ferrari Arechi Ippolito, 
Manzoni Christian, Pellegrini Da-
niele, Pupillo Aurora Valentina, Ta-
renghi Simone, Vanazzi Riccardo, 
Zaninelli Michele.
CLASSE 4aG: iscritti 20; promos-
si 12; giudizio sospeso 8.
Aliprandi Cristian, Aschedamini 
Rebecca, Bacchini Leonardo, Betta-
ni Daniele, Bonetti Carlo, Cavallan-
ti Jasub, Cavallo Angela, Colombo 
Silvia, Dognini Valentina, Patrini 
Leonardo, Rosti Simone, Tolasi 
Emanuele.

ISTITUTO “G. MARCONI”

MIGLIAIA DI ALUNNI HANNO CONSEGUITO
IL DIPLOMA E/O LA MATURITÀ
PRESSO IL NOSTRO ISTITUTO

 Laboratorio di informatica
 Laboratorio di fisica
 Laboratorio linguistico

 Laboratorio di chimica
 Laboratorio di biologia
 Laboratorio multimediale

Piacenza, via Cortesi 20 Tel. 0523 755080
e-mail infoscuola@istitutomarconi.com

SCUOLA MEDIA (Paritaria)
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO (Paritario)
LICEO SCIENTIFICO (Paritario)
LICEO ECONOMICO SOCIALE (Paritario)
CORSI SERALI
RECUPERO ANNI
DOPO SCUOLA (Con gli insegnanti del mattino)

Sono a disposizione degli alunni:

AFFIDATECI I VOSTRI PROBLEMI SCOLASTICI
VI AIUTEREMO A RISOLVERLI

• I titoli rilasciati hanno pieno valore legale
• Promozione con semplice scrutinio
• Esame di Stato interno
• Insegnamento personalizzato

• Sensibilità per i problemi extrascolastici
• Assiduo controllo sul profitto degli alunni
• Rapporti scuola-famiglia anche quotidiani
• Dopo scuola sino alle ore 17



Istituto Tecnico
Agrario “Stanga”
(Casearia Pandino)
CLASSE 1aE: iscritti 17; promossi 
8; respinti 3; giudizio sospeso 6.
Aguirre Ruiz Melanie Kaolyne, Bian-
chetti Michele, Cinieri Giuseppe, 
Fuoco Simone, Lampugnani Kevin, 
Lucido Jacopo, Tognela Eros, Uberti 
Davide.
CLASSE 2aE: iscritti 22; promossi 
11; respinti 2; giudizio sospeso 9.
Ambrosiani Matteo, Ballasina Luca,  
Calvi Riccardo, Carlini Giorgia, 
Ferrari Pavel, Lupi Matteo Erminio, 
Micheli Giulia, Parmigiani Riccardo, 
Pettinari Luca, Pinato Eddy, Santelli 
Oskar Paolo.
CLASSE 3aE: iscritti 21; promossi 
13; respinti 5; giudizio sospeso 3.
Assandri Mattia, Balzi Simone, 
Cassani Gregory, Dellabona Bat-
tista, Gandolfo Luca, Gargano 
Rocco Alessio, Mangili Daniele, 
Marchetti Massimo, Marelli Nico-
lò, Martani Alessio, Rossi Matteo, 
Skopac Matteo, Tosi Edoardo.
CLASSE 4aE: iscritti 16; promossi 
9; respinti 2; giudizio sospeso 5.
Alberti Niccolò, Casorati Stefano, 
De Gregorio Gennaro, Ferri Cristi-
na, Guerini Luca, Pinotti Gabriele, 
Raimondi Cominesi Chiara, Tedol-
di Alberto, Vitari Luca.

Istituto 
Professionale
Marazzi

PRODUZIONI
INDUSTRIALI

E ARTIGIANALI
CLASSE 1aA: iscritti 20; promossi 
13; giudizio sospeso 3; respinti 4.
Ahmad Noshaba, Bianchessi Va-
lentina, Bkhaita Chaimaa, Bori-
sova Kristinlyubomirova, Carfora 
Silvia, El Feky Reham Saber Ali 
Mahmoud, Ionescu Rebecca Ma-
ria, Kaur Simranjit, Leyva Reyes 
Isabel, Macan Desiree, Perdisci 
Giada, Reca Anna Maria Sofhie, 
Vicini Michela.
CLASSE 1aA: iscritti 24; promossi 
16; giudizio sospeso 1; respinti 7.
Alfrefi Cristina, Alghisi Giulia, Ali-
fo Abra Solange Dagbeneva, Ansar 
Batool, Bici Enika, Casali Ylenia, 
Ciccio Vittoria, Doneva Salzina 
Ivaylova, Ghidotti Sabrina, Kaur 
Harvinder, Mhamdi Feirouz, Pa-
sinetti Zuleika Anna, Pasquel Dos 
Santos Cruz Ana Valentina, Peri-
nozzi Lindsay, Vaduva Ana Maria 
Larisa, Velotto Nicole.

MANUTENZIONE
E ASSISTENZA

TECNICA
CLASSE 1aA: iscritti 26; pro-
mossi 15; giudizio sospeso 5; re-
spinti 6.
Aichi Abderra Mamane, Avan-
zi Riccardo, Di Biase Vincenzo, 
Facchini Nicolò, Forte Lorenzo, 
Kumar Rajat, Manenti Gioele, 
Oddo Samuele, Odiase Emmanuel 
Uyosa, Pegoiani Filippo, Pontiggia 

Giuliano Bello, Ronchi Federico, 
Sumaj Leonard, Varva Edoardo, 
Zuccotti Maikol.
CLASSE 1aB: iscritti 22; pro-
mossi 10; giudizio sospeso 4; re-
spinti 8.
Bertolazzi Simone, Bharti Radha-
kant, Capuzzi Davide, Cavallo 
Ernesto, Dioume Saliou, Gatta 
Massimiliano, Minerva Claudio, 
Sangiovanni Matteo, Singh Love-
deep, Singh Rajvinder,
CLASSE 2aA: iscritti 20; pro-
mossi 10; giudizio sospeso 5; re-
spinti 5.
D’Elia Giuseppe, Deriu Simone, 
Fernando Warnakulasuriya Lash, 
Giacomini Cristian, Myrtaj Niko-
las, Raimondi Stefano, Sane Papa 
Fode, Singh Lovepreet, Stortini 
Mirko, Venturelli Barbieri Leo-
nardo.
CLASSE 2aB: iscritti 25; pro-
mossi 6; giudizio sospeso 15; re-
spinti 4.
Ben Nasr Emir, Colombi Nicholas, 
Hafid Marouane, Mhamdi Hamza, 
Toetti Umberto, Zerbinato Simone.
  

MANUTENZIONE
DEI MEZZI

DI TRASPORTO
CLASSE 3aA: iscritti 29; pro-
mossi 14; giudizio sospeso 9; re-
spinti 6.
Arafat Abd El Monsef  Ali Sameh 
Yasser, Ben Amor Omar, Caren-
zi Davide, Diouf  Moustapha, El 
Haddad Ahmed, Flutur Cristian 
Enache, Lingiardi Luca, Locatel-
li Alex Martino, Occhio Samuel, 
Singh Arwinder, Singh Robin, Va-
lenzano Davide, Vertua Giorgio, 
Zanenga Manuel.
CLASSE 4aA: iscritti 23; promossi 
15; giudizio sospeso 6; respinti 2.
Assandri Manuel, Balzari Mat-
teo, Bleve Marco, Bonizzoni An-
drea, Cappelli Enrico Angelo, 
Cremonesi Yuri, Donnarumma 
Salvatore, Esposito Raffaele, Fer-
la Alessandro, Guidetti Michele, 
Maiandi Mattia, Raggi Kevin, 
Sbayaa Bilal, Singh Parminder, 
Singh Sukhmanjit.

PRODUZIONI
TESSILI

SARTORIALI
CLASSE 3aA: iscritti 18; promossi 
12; giudizio sospeso 4; respinti 2.
Anderloni Sirya, Colucci Petra, 
Deiac Monalisa Alexandra, Gue-
rini Rocco Irene, La Porta Mikae-
la, Majid Kaoutar, Marazzi Gaia, 
Marziano Martina, Oyoua Irene 
Nicole, Paolella Veronica, Saliu 
Naomi, Stambol Cristina.
CLASSE 4aA: iscritti 18; promos-
si 18.
Boles Alessia Anna, Campari 
Anna, Capanna Sara, Colombo 
Giardinelli Giulia, Fonte Roberta, 
Garlaschi Jasmine, Giacomini Va-
nessa, Guida Ilaria, Kaur Jasdeep, 
Longhi Manila, Misic Marinela, 
Morbi Irene, Olmari Beatrice, Pe-
drazzini Irene, Petrò Chiara, Prota-
si Laura, Riccardi Cristina, Vergani 
Camilla.

APPARATI
IMPIANTI E SERVIZI

CLASSE 3aB: iscritti 26; promos-
si 16; giudizio sospeso 7; mancata 
validità 3.
Abalasei Serban Mihai, Bernaki 
Osama, Cairelli Simone, Da Bel-

lonio Matteo, Dendena Samuel, 
Fierli Alberto, Gad Bashar Yossef  
Abdelsattar, Guida Mauro, Li-
menta Alfredo, Raimondi Simo-
ne, Rossini Yuri, Salvini Danilo, 
Seck Jbrahima Fall, Singh Amrit, 
Slossel Franc Francesco, Streppa-
rola Lorenzo, Zubatov Danylo.
CLASSE 4aA: iscritti 14; promossi 
7; giudizio sospeso 7.
Arrigoni Gabriele, Pacchioni Fede-
rico, Palma Andrea, Pasian Simo-
ne, Peveri Mattia, Rossetti Lorenzo, 
Rubano Giuseppe.

PROGETTO
REGIONE

LOMBARDIA
CLASSE 1a: iscritti 34; promossi 
17; respinti 5; annualità non vali-
da 12.
Aftab Ab Muhammad Omair, Ba 
Moustapha, Cammarota Andrea, 
Diallo Alassane, El Btaouri, Lam-
pugnani Diego, Markja Daniel, 
Patrini Alessandro, Prenga Egzon, 
Rodolfi Samuel, Rossoni Nikolas, 
Sadek Ahmed Khamis, Sene Se-
rigne Saliou, Sesti Mattia, Singh 
Gurman, Stula Jakub, Trevisan 
Andrea.
CLASSE 2a: iscritti 22; promossi 
14; annualità non valida 8.
Aidoudi Tahar, Arevalo Gomez 
Calzi Beatrice, Dieng Ousmane, El 
Ghazi Badr, Hmam Amir, Hoxha 
Diego, Malshyti Daniel, Mancuso 
Emanuele, Ricchiuto Eros, Singh 
Gurraj, Vanni Mattia, Venturelli 
Maikol, Ziglioli Mattia.

CLASSE OPERATORE MEC-
CANICO: ammessi 16; promos-
si 16.
Bangar Sourav 62/100, Brocca 
Leonardo 78, Colombelli Luca 78, 
Corbani Kevin 62, Diabate Aly 73, 
El Harchaoui Fatima Ezzerha 81, 
Elshennawi Amro 69, Elsombati 
Mansour Ali Hassan 61, Fratanto-
nio Andrea 93, Ghisetti Andrea 83, 
Kodra Kristjan 67, Ndiaye Alioune 
Badara 63, Onotasa Ejro Collins 
60, Rabia Meryame 79, Singh Ja-
skaran 75, Zaini Elia 92.

CLASSE TECNICO DELLA 
CONDUZIONE MANUTEN-
ZIONE DEGLI IMPIANTI AU-
TOMATIZZATI: iscritti 4; pro-
mossi 4.
El Oualy Zahra 64/100, Forlani Si-
mone 78, Mascheroni Cristian 64, 
Rivas Aromi Andherson Miguel 94.

Liceo Artistico
“B. Munari”
CLASSE 1aA: iscritti 23; pro-
mossi 17, respinti 2, giudizio 
sospeso 4.
Assandri Alessia Luigina, Balzano 
Gaia, Bertolotti Angelica, Brazzoli 
Elisa, Ehouran William Yao, For-
ner Irene, Frosi Demis, Galligani 
Claudia, Gennaro Nicole Denise, 
Giupponi Valentina, Lameri Mat-
teo, Mariani Annasofia, Minucci 
Narghis, Minuti Giulia, Saiani Pe-
nelope, Soriano Denise, Tettamanzi 
Riccardo.

CLASSE 1aB: iscritti 25; pro-
mossi 16, respinti 4, giudizio 
sospeso 5.
Altieri Gloria, Bianchessi Milena, 
Cereda Davide, Colombi Elisa-
betta, Cremonesi Leonardo, De 
Gregorio Valentina, Ferrario Ja-
smine, Frugoni Alessia, Galimberti 
Claudia, Inzoli Francesco Damaso, 
Lambri Michelle, Pavesi Mirco, 
Piccini Bianchessi Angelica, Pisati 
Noemi, Rigamonti Emma, Scarpel-
li Sofia.
CLASSE 1aC: iscritti 23; pro-
mossi 16, respinti 4, giudizio 
sospeso 3.
Bergamaschi Giulia, Berna Gabrie-
le, Dordoni Giacomo Estinodoro, 
Francavilla Marco, Grioni Simona, 
Lo Giudice Carlotta Ginevra, Lu-
ghignani Vittoria, Macchi Beatrice, 
Neri Giulia, Pavesi Giulia, Piemon-
ti Jennifer, Provezza Francesca, 
Raimondo Giulia, Russo Dennis, 
Sangiovanni Sara, Schinocca Gaia 
Micaela.
CLASSE 1aD: iscritti 24; pro-
mossi 21, respinti 2, giudizio 
sospeso 1.
Barbati Andreha, Barborini Zoe, 
Bonaventura Lorenzo Simone, 
Caputo Nicole, Caravaggio Asya, 
Carminati Valeria, Diazzi Matteo 
Cesare, Fasola Snejana, Festari 
Andrea, Gerola Jenny, Lesaj Ani-
sa, Milanesi Matilde, Milesi Gaia, 
Motti Michelle, Occhini Andrea, 
Roda Altea, Spoldi Marta, Tosetti 
Divina, Vella Alice, Vercesi Melis-
sa, Vitaloni Andrea.
CLASSE 2aA: iscritti 22; promossi 
21; respinto 1.
Barbaglio Karen, Barzizza Maria 
Sofia, Basso Ricci Maria, Bersani 
Giulia, Casile Simone, Castiglioni 
Giorgia, Cremonesi Filippo, Di Na-
tale Giulia, Giroletti Greta, Guerini 
Rocco Lorenzo, Lauria Ginevra, 
Lorini Hitomi, Paone Ileana, Pefa-
no Arianna, Perolini Alice, Pilone 
Lorenzo, Savaresi Francesca Ales-
sandra, Stompanato Sidney Maggy, 
Vassallo Giorgia, Zanoletti Aurora, 
Zarcone Andrea.
CLASSE 2aB: iscritti 20; promossi 
17; respinti 1; giudizio sospeso 2.
Allaich-Allacevich Ginevra, Bellani 
Matilde, Bolzoni Addise, Bombelli 
Matteo, Calatrò Nicolò, Campa-
ri Nora, Cerioli Valentina, Cisimo 
Ricci Christian, Codecà Anita, D’A-
mico Patrick, Ferrari Asia, Marazzi 
Sara Maria Francesca, Meleri Ales-
sandro Matteo, Pasquetto Camilla, 
Pupillo Alice, Testa Sofia, Tomma-
seo Lucrezia.
CLASSE 2aC: iscritti 18; promossi 
16; giudizio sospeso 2.
Bressan Nicolas, Casula Ilaria, 
Colombi Marta, Fadda Sonia, 
Frighi Benedetta, Mapelli Chiara, 
Marinoni Chiara, Mondoni Sara 
Jennifer, Palmieri Flavio, Passeri-
ni Melissa Giovanna, Petruzzelli 
Giulia, Piacentini Libera, Pozzi 
Alice, Proserpio Silvia Benedetta, 
Seragni Beatrice Maria, Zhu Xian 
Ni.
CLASSE 2aD: iscritti 20; promossi 
15; respinti 2; giudizio sospeso 3.
Brunetti Chiara, Cacciotti Federi-
ca, Cazzamalli Cristian, De Stefani 
Filippo, Delfini Viola, Fortini Giu-
lia, Franzelli Elisa, Frezza Luisa, 
Grecchi Sofia, Hristova Francesca, 
Maneffa Vanessa, Martani Maria, 
Novasconi Alessandro, Peri Nicolas, 
Tiozzo Gaia.

CLASSE 2aE: iscritti 17; promossi 
13; giudizio sospeso 4.
Alzani Benedetta, Binda Veronica, 
Bognanni Asia, Cerioli Laura, Con-
solandi Rebecca Isabel, De Donatis 
Rebecca, Ferla Gaia, Foieni Chiara, 
Gozzoli Federica, Yolibert Nico-
le, Patrini Fabio, Puglisi Martina, 
Rohde Salazar Cristina.

SCENOGRAFIA
CLASSE 4aA: iscritti 18; promossi 
17; respinto 1.
Bertagni Pernilla, Borroni Serena, 
Comi Caterina, Cremonesi Maria 
Bianca, Feletto Alessia, Ferro Clara, 
Grecu Iuliana Jenica, Lodrini Chia-
ra, Mastrandrea Rebecca, Nucera 
Corinne, Pentimone Simone, Piro-
la Sofia, Saiani Barbara, Sanzanni 
Lara, Tapia Muniz Sabrina Marjo-
rie, Valsecchi Banfi Matilde, Zanoli-
ni Sabrina.

GRAFICO
CLASSE 3aA: iscritti 19; promossi 
17; ; giudizio sospeso 2.
Bergomi Elena, Bissolati Marco, 
Buttaru Valentin Sebastian, Cario-
ni Daniela Alda, Cerioli Giulia, 
Ciancarelli Vittoria, Fortuna Griner 
Nadia, Ghizzini Greta, Grazioli 
Elisa, Marchesetti Jonathan, Milani 
Gabriel, Moretti Chiara, Pentimone 
Veronica Maria, Piloni Alessio, Re-
ali Aurora, Ruiz Sofia Belen, Zaga-
no Lucrezia. 

ARTI FIGURATIVE
CLASSE 3aC: iscritti 24; pro-
mossi 20, respinti 3, giudizio 
sospeso 1.
Bonetti Giada, Brugnoli Simo-
ne, Carminati Gabriele, Ceresoli 
Camilla, Corona Gabriele, Cru-
do Giada, Galghi Alice, Ghisoni 
Giulia, Marciotti Gaia, Massari 
Alessia, Naccari Chiara, Naccari 
Nadia, Pacchioni Riccardo, Pa-
neroni Gaia, Renzi Eliana, Riga-
monti Elisa, Scolaro Alice. Sever-
gnini Elia, Tresoldi Giada, Zaletti 
Lucrezia.
CLASSE 4aC: iscritti 15; promossi 
13; respinti 1; giudizio sospeso 1.
Bombari Giada, Dossena Camilla, 
Masseroli Vittoria, Mollica Celeste 
Margot, Olivero Marina, Paternazzi 
Matilda, Pienazzi Federica, Piloni 
Virginia, Tansini Veronica, Vamanu 
Lorena Ana Maria, Vesconi Vanes-
sa, Zambara Francesco, Zavaglio 
Federica. 

DESIGN
CLASSE 3aE: iscritti 26; pro-
mossi 15, respinti 4, giudizio 
sospeso 7.
Bertocchi Martina, Betti Linda, 
Bonini Giulia, Bottazzi Alessia, 
Clementi Manuel, Fortuna Gri-
ner Ivana, Giulini Fabiola Giada 
Maria, Gritti Emanuele, Lombino 
Samuele, Mirabella Denise, Nica-
stro Enea, Piacentini Matteo, Rossi 
Irene, Sangregorio Elia, Vitali Mar-
tina.
CLASSE 4aE: iscritti 19; promossi 
18; giudizio sospeso 1.
Arfani Alice, Bianchi Paola, Casoni 
Danilo, Cavallaro Ylenia, Cirqueira 
Vieira Pedro Gabriel, Ginelli Alice 
Gayle, Grassi Matteo, Iapara Ionela, 
Laboni Martina, Locatelli Martina, 
Mandelli Brian, Marconetti Sofia, 
Meni Chloe, Rozza Ginevra, Rulfi 
Alessia, Scebba Luigi, Soragni Mi-
chela, Zani Chiara.

ARCHITETTURA 
E AMBIENTE

CLASSE 3aD: iscritti 28; pro-
mossi 20, respinti 3, giudizio 
sospeso 5.
Amore Alessia, Benelli Fabiola, 
Benetti Angelica, Benini Erica, Bo-
netti Sara, Cesana Elisa, Chiodo 
Benedetta, Cuni Alessia, Di Chio 
Sharon, Gaboardi Sara, Lavezzaro 
Maria, Loi Sabrina, Mahi Jasmin, 
Marinoni Giacomo, Motti Valenti-
na, Papa Francesca, Serafini Cristi-
na, Stamera Marco Edoardo, Ussi 
Sara, Vignati Arianna.
CLASSE 4aD: iscritti 22; promossi 
12; respinti 3; giudizio sospeso 7.
Bellani Paolo, Binetti Gloria, Bom-
bari Greta, Calegari Alessandro, 
Donzelli Giulia, La Vigna Marika, 
Marani Selina, Mazzante Riccardo, 
Patrini Claudia, Piloni Dalila, Rosi 
Elena, Zanichelli Silvia.

AUDIOVISIVO MULTIMEDIA
CLASSE 3aB: iscritti 20; promossi 
11; giudizio sospeso 9.
Balbini Noemi, Brambilla Noemi, 
Codebue Asia, Filabelli Anita, Fo-
gliazza Vanessa Lukkuat, Franca-
villa Lorenzo, Magli Margherita, 
Mandotti Marta, Stabilini Riccar-
do, Trupia Michele, Warnakula 
Adithya Iththa Shashen Luca.
CLASSE 4aB: iscritti 19; promossi 
16; giudizio sospeso 3.
Balanica Ioan Georgian, Chiappi 
Giada, Cortada Gaia, De Nicolò 
Lucrezia, Ferrari Emanuele, Fra-
oui Yasmine, Hussein Yaquub, 
Mallus Chiara, Maragno Edoardo, 
Marongiu Marco, Piccolo Matteo, 
Pirotta Giacomo Antonio, Plizza-
ri Ambra, Poli Beatrice, Rusconi 
Alyssa, Spezzano Melissa.

GRAFICA
COMUNICAZIONE

SETTORE TECNOLOGIO
CLASSE 1aF: iscritti 23; pro-
mossi 9; respinti 8; gudizio so-
speso 6.
Bossi Mattia, De Vincenzi Gioia, 
Hakim Zaccari, Laporta Pietro, Po-
tenza Martina, Principe Emanuele, 
Selimi Alexandra, Vozza Noemi, 
Zemiti Nicholas.
CLASSE 2aF: iscritti 21; pro-
mossi 16; respinti 1; gudizio so-
speso 4.
Bombari Francesco Paolo, Capuzzi 
Matteo, Chianesi Alessia, Culier-
so Michelle, Dollaku Deivin, Fall 
Seynabou, Livoti Davide, Magnini 
Greta, Percivalle Guido Domeni-
co, Prete Walter, Sanmartino Sara, 
Sanchirico Cristian, Scaramuzzino 
Rizzo Daniele, Tlich Sarra, Violetti 
Giorgia, Vitari Iris.
CLASSE 3aF: iscritti 19; pro-
mossi 9; respinti 5; gudizio so-
speso 5.
Barbati Cristian, Binda Matteo 
Francesco, Calatrò Riccardo, Cuc-
chetti Marco, Ferrari Alberto, Iaz-
zetta Beatrice, Locatelli Michela, 
Montano Aguilar Israel Luis, Ros-
setti Nicolò Yuri.
CLASSE 4aF: iscritti 20; pro-
mossi 12; respinti 2; gudizio so-
speso 6.
Caminati Thomas, Castrianni Sara 
Luna, Cazzamali Greta, Fenini 
Alessia, Folugo Martina, Marche-
setti Giada, Orlante Chiara, Petrali 
Federico, Ramponi Matteo, Savalli 
Roberta, Taccon Martina, Tesauro 
Giulia Ilde.
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I SCR IV I T I
DA NOI .
Sei sempre
in tempo...

ALLA SCUOLA PRIMARIA
ALLA SECONDARIA E AL LICEO

NOI IMPARIAMO
A PARLARE INGLESE

 LICEO

A PARLARE INGLESE



I.S.P.E.
Istituto Superiore
Professionale Europeo

ACCONCIATURA
CLASSE 1aA: iscritti 21; pro-
mossi 21.
Bergamaschi Alice, Brazzoli 
Emma, Bressani Viola, Cannatà Fa-
bio, Capaldo Antonio, Di Lalla Cri-
stopher, Fontana Francesca, Gatti 
Andrea, Marazzi Rebecca, Moretti 
Jessica, Pavesi Francesca, Pedri-
nelli Desiré, Polmone Mari Stella, 
Questante Giulia, Serina Alessia, 
Tartaglione Anna, Virtuani Clara, 
Voci Francesca, Doldi Astrid, Iurilli 
Paolo, Zaniboni Marta.
CLASSE 2aA: iscritti 23; pro-
mossi 23.
Basile Alessia, Brancato Martina 
E., Cocco Asia Elena, Coti Zelati 
Sara, Cotta Ramusino Martina, 
Denti Arianna, Dotti Federico, 
El Arsaoui Rajaa, Ferri Valeria, 
Francesconi Giulia Maria, Gian-
dini Asia, Grande Viviana, Greco 
Michelle, Liu Aliscia, Muto Sara, 
Pagazzi Sara, Pola Gabriela, Prova-
na Greta, Rocchetta Guia, Roman 
Mora Mariangela, Sangiovanni 
Asia, Savoldi Alisea, Spoldi Tania.
CLASSE 3aA operatori del be-
nessere - acconciatura: iscritti 
23; promossi 23.
Birocchi Giorgia 75/100, Boniz-
zoni Anastasia 82, Bonvicini Giu-
lia 94, Cavallanti Elisa 68, Dadra 
Monika 82, Di Bellonio Giulia 
74, Dumitru George 80, Kumria 
Elidjana 80, Lo Verde Vanessa 90, 
Manera Erika 98, Mighetti Giulia 
97, Migliaccio Rosa 74, Motto-
la Denise 73, Ndurya Shofra 88, 
Ovena Susanna 94, Perrucci Ros-
sella 85, Reggiani Federica 84, 
Rozza Erka 92, Singh Manu 83, 
Streparola Greta 96, Tare France-
sca 77, Toffetti Francesca 86, Urro 
Angelica 96.
CLASSE 4aA Tecnico dell’Accon-
ciatura: iscritti 20; promossi 20.
Accavallo Asia 78/100, Bertoletti 
Aurora 77, Brazzoli Sara 90, Cata-
liotta Sara Maria 98, Cerioli Sofia 
67, Donarini Linda 97, Fontana 
Luisa 74, Ghisetti Simona 85, La 

Forgia Steven 76, Montano Giu-
lia Suamy 90, Raffaeli Giulia 75, 
Rancati Jennifer 98, Rapo Ilva 91, 
Riboli Denise 60, Rizzi Gaia 97, 
Russo Alessia 67, Talenti Valenti-
na 90, Taut Georgiana Paula 88, 
Tonoli Giorgia 84, Tranchina Ric-
cardo F. 85.

ESTETISTA
CLASSE 1aB: iscritti 23; pro-
mossi 23.
Bodak Alina, Costa Erika, Di Pa-
ola Valeria, Di Simone Marika, El 
Mardi Shirin, Errico Maria, Facco 
Jessika, Gaffuri Benedetta, Gior-
dano Giulia, Lazabeu Lorena, 
Marchetti Sara, Musuruana Ali-
ce, Porro Sara, Rossi Elisa, Serina 
Chiara Giovanna, Sing Komalpre-
et, Sincinelli Giulia, Tassi Marti-
na, Tedoldi Benedetta, Tonnarelli 
Rebecca, Vulcarin Coello Mellanie 
A., Vulcarin Coello Mell Ines, Zyka 
Franceska.
CLASSE 2aB: iscritti 20; pro-
mossi 20.
Baldini Sarah Noemi, Bassi Car-
lotta, Bertolotti Chantal, Bombelli 
Sofia, Bonizzi Giada, Boschiroli 
Chiara, Calzi Caroline, Chignoli 
Nadirè, Cocen Burcin, De Nicolò 
Milena, Fiumicelli Noemi, Foti 
Chiara, Gatteri Anna, Grasso Au-
rora, Leonardi Samantha Maxine, 
Martignoni Yasmine, Riseri Giada, 
Tiraboschi Giorgia, Vailati Meebo-
on N., Vocaj Bleona.
CLASSE 3aB operatore del be-
nessere - estetica: iscritti 26; pro-
mossi 26.
Alberti Linda 80/100, Allieri 
Rebecca 75, Ardemagni Alice 
78, Ballisteri Sharon Rebecca 71, 
Basaraba Tetiana 82, Buzio Sto-
rio Alessia 97, Calà Rachele 86, 
Chiesa Alessandra 85, D’Arpino 
Aurora 82, De Cesare Alessia 75, 
Degeri Alessia 87, Della Giovan-
na Alessia 80, Di Ciocco Sabrina 
84, Dollaku Sadete 76, Donarini 
Gloria 80, Franceschini Sofia 69, 
Garofalo Alessia 76, Gionfriddo 
Asia 70, Mazza Elena 86, Pia-
centini Sara 88, Quaglio Aurora 
92, Taffurelli Aurora 86, Tussi 
Chiara 80, Zonile Carmen 73, 
Zumerle Giorgia 79, Simone Li-
liana 89.

CLASSE 4a Tecnico dei Tratta-
menti Estetici: iscritti 21; promos-
si 21.
Alebardi Veronica Maria 79/100, 
Allegri Susanna 86, Ardemagni 
Valentina 92, Babat Elcin 93, Ca-
pra Desiree 70, Casazza Carlotta 
81, Cattaneo Elettra 94, Chiesa 
Greta 97, D’Amato Loredana 60, 
De Benedittis Federica 97, Denti 
Gloria 84, Duranti Giulia 95, Fer-
nando Warnakulasuriya Tashia 
Keshadie 95, Lucchetti Giulia 88, 
Morstabilini Chiara 92, Pappano 
Martina 97, Prato Filomena 84, 
Sardi Sara 68, Tomasoni Alessia 
98, Valcarenghi Catherine 80, Va-
noli Gloria 97.

Liceo 
“Dante Alighieri”

SCIENTIFICO
CLASSE 1a: iscritti 22; promossi 
16; giudizio sospeso 6.
Bressani Lorenzo Tommaso, 
Calza Angelo, Chiappa Angelo, 
Chiappa Filippo, De Carlo Ste-
fano, Fiorentini Louise, Fonta-
na Ginevra, Guercilena Emma 
Roberta, Lodi Rizzini Andrea, 
Manco Raul, Piantelli Pietro, Pisti 
Federica, Riccardi Marialetizia, 
Robati Marzia, Terradico Chiara, 
Zampollo Marco.
CLASSE 2a: iscritti 21; promossi 
15; giudizio sospeso 5; respinti 1.
Blotta Eleonora, Castoldi Ales-
sandro Di Benedetto Amedeo, 
Diani Giovanni George, Donzelli 
Luca, Guerra Chiara, Guerrini 
Martina, Libretti Giulia, Miglio-
rati Francesca Annamaria, Oglia-
ri Giovanni, Pizzacani Jacopo, 
Sangiovanni Simone, Tognotti 
Michele, Trianni Miriana, Vin-
cenzi Alessandro.
CLASSE 4a: iscritti 13; promossi 
8; giudizio sospeso 4, ritirato 1.
Bertolasi Stefano, Cantoni Daniela, 
Ferla Elisa, Pisti Mariolina, Piz-
zocheri Mario, Rovescalli Beatrice 
Elettra, Vailati Giada, Zuffetti Mas-
similiano.

Istituto Tecnico 
Commerciale “Pacioli”

AMMINISTRAZIONE
FINANZA E MARKETING

CLASSE 1aA: iscritti 20; promossi 
18; respinti 1; giudizio sospeso 1.
Boni Federico, Cericola Angelo, 
Cicchetti Giulia, Depoli Manuel, 
De Theo Stefano Jovan, Di Genio 
Lavinia, Dolfini Filippo, Dossena 
Federico, Filannino Lorenzo Ale-
xander, Freri Giulia, Gusu Emanuel, 
Lo Iacono Karol, Macovei Kevin, 
Piacenza Luca Dario, Sarai Emma, 
Spinelli Erica, Zamproni Chiara, Za-
niboni Alessia.
CLASSE 1aB: iscritti 29; promossi 
19; respinti 3; giudizio sospeso 7.
Andreoli Elena, Ariton Alexandru, 
Cagni Alice, Craciun Stefano, Destri 
Federica Kristal, El Mardi Manar, 
Feudale Alessia, Galeone Davide, 
Galvani Michelle, Kaur Anshpreet, 
Kumar Yuvraj, Leccardi Angie, Ma-
nenti Aurora, Mazzarelli Andrea, 
Miretta Alessandro, Pinto Sancez 
Giorgio Vittorino, Singh Raja Rajve-
er, Snoussi Samar, Tedoldi Sara.
CLASSE 1aC: iscritti 22; promossi 
15; respinti 2; giudizio sospeso 5.
Barbati Alessandro, Burtone Riccar-
do, Caravella Andrea Manuel, Croci 
Chantal, Draghetti Andrea Juan, Fa-
viana Daniele, Finotti Alyssa, Fraoui 
Rim, Harasim Adrian Dennis, Llaja-
runa Damazu Oihane Belen, Nemes 
Paul Alin, Pacchioni Federica Ma-
ria, Soldo Mara, Viggiano Giulia, 
Vior Darius Gabriel Fabian.
CLASSE 2aA: iscritti 28; promossi 
26; giudizio sospeso 2.
Beiu Dan Andrei, Chindea Onisim 
Filip, Chiti Giulia, Cinalli Alice, 
Cioffi Silvia, Coppeta Francesco 
Alessandro, Corso Kaila, Draghici 
Maria Carmen, Dragoi Adelina Pe-
tronela, Essebbaa Siham, Faustini 
Matteo, Fedeli Manuel, Garanzini 
Mauro, Imperato Paola, Maccalli 
Francesco, Malosio David Giuseppe, 
Marangon Riccardo, Mattos Azane-
do Carlos Bruno, Musaku France-
sca, Oneta Giada Charlize, Oneta 
Valentina Ashley, Parmigiani Greta, 
Romagnolo Gaia, Rossetti Elisa, 
Sangiovanni Vittorio, Vaccani Ilaria.
CLASSE 2aB: iscritti 28; promossi 
15; respinti 8; giudizio sospeso 5.

Bressanelli Jacopo, Della Torre 
Sara, El Mardi Kamar, Frasson 
Lenny, Lena Sara, Livraga Giada, 
Marca Stefano, Pizzamiglio Alice, 
Sangiorgi Charis, Scolari Gaia, Sin-
gh Sukhmeet, Taba Loembe Enzo 
Giovanni, Trisi Elisabetta, Uberti 
Foppa Tommaso, Zheng Francesco 
Yuxin.
CLASSE 3aA: iscritti 15; promossi 
9; giudizio sospeso 6.
Belli Alessia, Goffi Giulia, Hatezh 
Karina, Mortari Emma, Pelizzari 
Michelle, Sampò Anna, Semenza-
to Jacopo, Spoldi Daniele, Vezzoli 
Martina.
CLASSE 3aB: iscritti 23; promossi 
12; respinto 1; giudizio sospeso 10.
Andreoli Giulia, Boari Paola Maria, 
Fortunati Alice, Laganà Emanuele, 
Maestri Francesca, Moroni Alberto, 
Mussini Michele, Paderno Valenti-
na, Palumbo Antonio, Preka Fran-
cesco, Raimondi Marco, Salzarulo 
Francesco. 
CLASSE 4aA: iscritti 25; promossi 
17; respinti 2; giudizio sospeso 6.
Barbati Jessica, Carioni Martina, 
Castagna Alessia, Curti Ilenia, Fer-
raioli Fabrizio, Franceschini Rocco, 
Gallo Samuele, Guerriero Elisa, Ia-
para Viorica, Michelini Olga, Mili-
taru Madalina, Palazzi Giulia, Panu 
Vanessa, Peletti Giselle, Pessini Eli-
sabetta Eugenia, Schiavini Greta, 
Smits Kimberly.
CLASSE 4aB: iscritti 20; promossi 
19; respinto 1.
Corna Pellegrini Spandre Mar-
gherita, Denti Milena Maddalena, 
Fasoli Mirco, Fiori Nicolò, Fonta-
na Nicole, Kaur Rajdeep, Mirante 
Kevin, Nahas Hamida, Paiardi 
Daniele Pietro, Piccolo Valerani 
Noemi, Rachdi Icram, Rachdi 
Narjisse, Saadaoui Marwane, Sar-
no Vanessa, Stringa Giada, Strin-
ga Sonia, Thiaw Thierno, Vavotici 
Ciro, Vida Dayana Valentina. 

LICEO SCIENTIFICO
CON INDIRIZZO SPORTIVO

CLASSE 1aA: iscritti 31; promossi 
24; respinti 2; giudizio sospeso 5.
Arpini Andrea, Bavutti Nicholas, 
Benzi Sofia Maria, Biondi Matteo, 
Bonifacci Mirko, Bressanelli Giada, 
Brognoli Maria Giulia, Cresci Fa-
bio, Dendena Asia, Donarini Nico-
lò, Frosi Andrea, Giurina Federico, 

Menclossi Giorgia, Moretti Giulia 
Elisabetta, Paggi Arianna, Perotti 
Leonardo, Piccinelli Dennis, Priore 
Asia, Ragazzini Simone, Ravanelli 
Alessandro, Sangiovanni Martina, 
Tiraboschi Maria Rachele, Uberti 
Enrico Lorenzo, Vergiani Marco.
CLASSE 2aA: iscritti 30; promossi 
20; giudizio sospeso 10.
Alchieri Martina, Arnanno Ric-
cardo, Barbieri Gabriele, Bombelli 
Sara, Calgaro Stefano, Castellazzi 
Luca, Cecconello Dario, Chiodo 
Federica, Colombo Nicoletta, Fo-
glio Mattia, Gheorghe Alexandru, 
Mazza Oscar David, Parati Marti-
na, Pederzoli Luca, Pizzetti Ales-
sandro, Stanga Luca, Stellari Ales-
sandro, Tomella Riccardo, Vidali 
Massimo, Zanetti Marina.
CLASSE 3aA: iscritti 28; promossi 
23; giudizio sospeso 5.
Achilli Damiano, Albizzati Pietro,  
Bombelli Asia, Bombino Gianluca, 
Bosio Monika, Brambilla Matteo, 
Calzavacca Alessandro, Caretto 
Agnese, Certo Lorenzo Francesco, 
Ferla Leonardo, Ferrara Nicolò, Fer-
ri Lorenzo, Fugazza Camilla, Loi 
Giorgio, Martinelli Simone, Miglio-
rati Benedetta Maria, Moretti Gaia, 
Nicastro Omar, Padoan Laura, Par-
du Mattia Alessandro, Salvi Alessia, 
Solati Matteo, Vimercati Filippo.
CLASSE 4aA: iscritti 30; promossi 
24; giudizio sospeso 6.
Armanni Simone, Bertolini Marco, 
Bianchetti Cristina, Cassaghi Ali-
ce, Ceresoli Irene, Cristiani Mar-
co, Degli Agosti Sara, Dini Laura, 
Formenti Marta, Gelmi Camilla, 
Lazzarini Davide, Lovarelli Luca, 
Maccabruni Marco, Maffina Greta, 
Mosconi Stefano, Pacchioni Fran-
cesca Chiara, Paviglianiti Davide, 
Pisoni Luca, Rossoni Elisa, Scorset-
ti Sofia, Severgnini Angelica, Sga-
riboldi Aurora, Tessadori Andrea, 
Zambaiti Mattia.

COSTRUZIONI - AMBIENTE
TERRITORIO

CLASSE 1aA: iscritti 16; promossi 
11; respinti 1; giudizio sospeso 4.
Boniforti Bandres Estefani, Cere-
sa Chiara, Desio Nicolò, Di Biase 
Nadia, Di Tullio Martina, Duranti 
Luca, Lazzara Simone, Marti Ales-
sandro, Merisio Matteo, Orlando 
Luca, Rausa Mattia.
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CLASSE 1aB: iscritti 15; promossi 
7; giudizio sospeso 8.
Bragonzi Luigi, Carioni Manuel, 
Cassano Gian Marco, Khedr Moha-
med, Merlino Edoardo, Papantuono 
Martina, Raneri Marco Paolo.
CLASSE 2aA: iscritti 20; promossi 
15; giudizio sospeso 5.
Bandera Riccardo Massimo Emi, 
Bonizzoni Alex, Carelli Giorgio, 
Chiodo Mattia, Chiriguay Serrano 
Grace Gloria, Donzelli Giorgio, 
Malacarne Giulia, Marini Brandon, 
Pabini Matteo, Pessani Francesco, 
Rendon Gordillo Giancarlo, Rossi 
Arianna, Vailati Giorgio, Valiati 
Mattia, Vezzani Mattia. 
CLASSE 3aA: iscritti 22; promossi 
18; respinto 1; giudizio sospeso 3.
Affaba Lorenzo, Colombini Rug-
gero, Conti Andrea, Deligia Fabio, 
Dossena Natale Luigi, Formaro 
Cristian Leo, Fratantonio Gianma-
rio, Guzzon Valerio, Khedr Josef  
Abdelghani Ahm, Moretti Sofia, 
Mosconi Marika, Ouatu Constan-
tin Rares, Roma Marco, Schiavone 
Emanuele, Tessadori Anna, Veltri 
Niccolò, Vignati Irene, Zecchini 
Marco.
CLASSE 4aA: iscritti 27; promossi 
20; respinto 1; giudizio sospeso 6.
Asfinio Niccolò, Ballhysa Loris, 
Caramatti Gaia, Carniti Filippo, 
Croitoru Paula Catalina, Dasti Ele-
onora, Depriori Andrea, Dossena 
Gabriele, Foglio Simone, Gagliardo 
Marianna, Ghounaf  Hazar, Giaval-
di Matteo, Gomez Silva Diana, Jori 
Roberto, Khedr Ahmed, Lombardi-
ni Lorenzo, Marchitelli Alberto Ma-
ria, Mezziane Cherki, Picco Giada, 
Scabiosi Davide.

RELAZIONI INTERNAZIONALI 
PER IL MARKETING

CLASSE 1aA: iscritti 29; promossi 
18; respinti 2; giudizio sospeso 9.
Barbieri Valentina, Buttino Michael, 
Cedri Ilaria, Di Chiara Giulia, Fa-
valli Pietro, Ferrari Simona, Forcati 
Greta, Inzoli Tiarè, Ippoliti Simona, 
Maccalli Elisa, Marcarini Matteo 
Sentayehu, Merlini Martina, Omo 
Dalida Isa, Papa Michela, Regazzet-
ti Martina, Vezzoli Thomas, Vigani 
Greta, Zucchelli Giada.
CLASSE 1aB: iscritti 26; promossi 
15; respinti 2; giudizio sospeso 9.
Cerioli Beatrice, Dragusin Maria 
Janina, Farina Gloria, Lodigiani 
Giulia, Marchesi Alessandro, Mussi-
ni Marco, Paioro Iris, Preka Maria, 
Raimondi Laura, Serkouh Ibtssame, 
Severgnini Lorenzo, Singh Robinde-
er, Vailati Miriam, Valotti Camilla, 
Viviani Matteo.
CLASSE 1aC: iscritti 30; promossi 
20; respinti 4; giudizio sospeso 6.
Andreini Carlo Erasmo, Arpini Eli-
sa, Babic Hana, Bonizzi Martina, 
Calzi Stefano, Casali Emanuele, 
Donida Michele, Fontana Marco, 
Fontanella Beatrice, Gagliardoni 
Ilaria, Lorandi Laura, Lupi Pasini 
Deborah, Maglio Omar, Masini Eli-
sa, Moroni Aurora, Peletti Mattia, 
Salerno Giacomo, Santapaga Enea, 
Tornelli Filippo, Zabot Laura.
CLASSE 1aD: iscritti 31; promossi 
22; respinti 4; giudizio sospeso 5.
Abd El Rahman Maryam, Aguilar 
Carbo Maria Stefania, Bellandi Ali-
ce, Bettinelli Ginevra Monica Anna, 
Bruno Nicholas, Confortini Giulia, 
Della Monica Giovanna, Grimaldi 
Marco, KaurSimran, Madini Linda, 
Muskaan, Marcato Brando, Mereu 
Giulia, Paletti Vanessa, Plizzari Ali-
ce, Russo Federica, Tacca Emma, 
Toma Ghirardi Eric, Verdicchio Da-
vide, Verdoliva Marco, Verga Alice, 
Zhou Ziyi.
CLASSE 2aA: iscritti 23; promossi 
12; giudizio sospeso 11.
Alfano Denise, Avdurramani Dea, 
Cantini Massimiliano, Federici Lo-
renzo, Fogliazza Manuel, Gaffuri 
Nicole, Goberti Luca, Lamonica 
Stefania, Musso Alberto, Rocco 
Sara, Tosca Chiara, Vanelli Chiara.
CLASSE 2aB: iscritti 27; promossi 
18; respinti 3; giudizio sospeso 6.
Barbati Andrea Mario, Bellanda 
Chiara, Cagnana Filippo, Darie Cri-
stian, Defendi Alice, Dnibi Jihane, 
Dossena Jessica, El Arabi Ikram, 
Foppa Pedretti Elia, Fusar Poli 
Martina, Griffini Nicolò, Ibrahim 
Gloria, Jmili Aya, Longari Mattia, 
Orlando Federica, Pandini Chiara, 
Ponce Contreras Alan Salomon, 
Zanaboni Filippo.
CLASSE 2aC: iscritti 23; promossi 
16; giudizio sospeso 7.
Abed Sherin, Aiolfi Federica, Bar-
boni Riccardo, Bergamaschi Alice, 
Ceron Alice, Del Rosario Sharika 
Ali, Di Chiara Giada, Ferla Gior-
gia, Galbiati Alessia, Lucchi Siria, 
Magnani Luca, Monti Nicole, Mo-
raru Gleb, Pellizzari Nicolò, Perin 
Alessia, Stocco Francesco.
CLASSE 2aD: iscritti 20; promossi 
11; respinti 3; giudizio sospeso 3.
Bolzoni Monica, Burgos Carrasco 

Luana, Cagnana Giulia, Lin Maria, 
Mancastroppa Eva, Mandi Denis, 
Monteleone Marin Daniele, Orsini 
Emily Rosi Ilde, Pasquini Fran-
cesca, Riccardi Francesca, Zanesi 
Cristina.
CLASSE 2aE: iscritti 18; promossi 
12; respinto 1; giudizio sospeso 5.
Bordogna Sofia, Costa Nicole, Dia-
ni Michelle, Gagliardi Alice, Gian-
cola Angela, Hannaoui Reda, Kaur 
Parminder, Maraschi Giorgia, Me-
neghetti Nicla, Picco Sara, Singh 
Komaljit, Venturelli Riccardo.
CLASSE 3aA: iscritti 24; promossi 
14; respinti 2; giudizio sospeso 8.
Defendenti Asia, Ghinaglia Alice, 
Grossi Denise, Kaur Sukhvir, Oi-
rav Isabella, Opipari Gaia Isabel, 
Pantani Viviana, Pellegrino Pratella 
Alessia, Perolini Camilla, Pizzetti 
Chiara, Premoli Rachele, Rothli-
sberger Maxine, Vecchi Valentina, 
Zanoni Giulia.
CLASSE 3aB: iscritti 22; promossi 
17; giudizio sospeso 5.
Agolli Alesia, Balestrini Lisa, Bian-
chessi Barbieri Gloria, Diagne 
Astou, Fiamenghi Daniel, Galbi-
gnani Gaia, Giaveri Andrea, Gola 
Erica, Khouzami Ikram, Mascia 
Giulia, Murgu Antonella, Ronchi 
Ginevra, Sam El Hadji Mansour, 
Singh Mehak, Taverna Lisa, Tufa 
Jennifer, Viviani Asia.
CLASSE 3aC: iscritti 22; promossi 
19; giudizio sospeso 3.
Albini Julia, Barbieri Daniela, Bar-
resi Alessandro, Bhuparia Lovejott, 
Caccialanza Elena, Cacciatori Sara, 
Casazza Rebecca, Cavalli Sofia, 
Cirillo Erika, Edossi Chiara, Ga-
gliardi Martina, Hughes Ginevra, 
Marinoni Giada, Milenova Mar-
tina Krumova, Pariscenti Filippo, 
Pasarin Ana Maria, Tagliati Gaia, 
Tsasa Bethel Menga, Zappalaglio 
Annalaura.
CLASSE 3aD: iscritti 19; promossi 
14; giudizio sospeso 5.
Bianchi Marta, Bonadeo Daniele, 
Carelli Corinne, Casella Letizia, 
Delfini Sara, Ferranti Valentina 
Angelica, Ferrari Lucrezia, Ferrero 
Elisa, Fossati Gloria, Franzoni Lau-
ra, Lucchetti Maria Nicole, Paternò 
Arianna, Premoli Valeria, Saracista 
Alessia.
CLASSE 3aE: iscritti 21; promossi 
13; respinti 2; giudizio sospeso 6.
Bissa Giorgia, Bonvini Alessan-
dra, Bonvini Erica Lidia, Farahat 
Rana, Galati Rebecca, Lunghi 
Melissa, Magri Anna, Manca 
Matilde Maria, Regazzetti Sara, 
Resmini Sonia, Ricaboni France-
sca, Stoican Diana Mihaela, Stre-
parola Valentina.
CLASSE 4aA: iscritti 29; promossi 
17; giudizio sospeso 12.
Boiocchi Marina, Bolzoni Sara, 
Bonizzi Giorgia, Castagna Marika, 
Cirimbelli Sara, Di Falco Chiara, 
Ferla Giorgia, Gallo Stefano, Ga-
nazzali Silvia, Legori Lara, Lucini 
Paioni Nicole, Maggi Francesca, 
Messina Valentina, Pedrini Annika, 
Piloni Natalia, Shimone Alessia, Vi-
sconti Alice.
CLASSE 4aB: iscritti 21; promossi 
17; giudizio sospeso 4.
Ben Baida Charifa, Broglio Beatri-
ce, Capoluongo Marilena, Carioni 
Nicole, Felisari Debora, Giannetta 
Pamela, Greco Corinne, Lo Monaco 
Michela, Lupo Pasini Sara, Mainardi 
Arianna, Mazzolari Jacopo, Moreira 
Huacon Shirley Marley, Pinto Pasco 
Nicole Irina, Rasetti Beatrice, Sarais 
Elisa, Siviero Camilla, Uggè Sofia.
CLASSE 4aC: iscritti 18; promossi 
12; respinti 2; giudizio sospeso 4.
Achilli Charlotte Marta, Bertini 
Chiara, Bettinelli Sara, Blindu Lo-
redana, Carrozza Beatrice, Cecco-
nello Marika, Deriu Giada, Digiuni 
Stella, Malvassori Karla Andrea, 
Pozzali Solwandle Puleng, Pullunbi 
Melissa, Rossini Irene.
CLASSE 4aD: iscritti 14; promossi 
10; giudizio sospeso 4.
Bleve Erica, Clerici Valentina, Du-
ghera Valentina, Folini Marina, 
Freri Lorenza Giuseppina, Men-
clossi Federica, Monte Maria, Na-
poletano Stefania, Rho Valentina 
Maria Pia, Strepponi Roberta.
CLASSE 4aE: iscritti 27; promossi 
21; respinto 1; giudizio sospeso 5.
Andreca Oana Stefania, Bettinelli 
Cristina, Bianchini Anna, Bombel-
li Rebecca, Cillo Sabrina, De Ponti 
Gabriele, Festari Miriam, Fontana 
Gabriela, Lento Martina, Leone 
Gioele, Longoni Elisa, Macoviciuc 
Diana, Mangiaracina Greta, Negri 
Annamaria, Panucci Salvatore Mat-
tia, Papapicco Alessia, Parazzini 
Andrea, Pattonieri Grazia, Pelizzari 
Sara, Pezzotta Nadir, Prinetti Lisa.

SERV. INF. AZIENDALI
CON SPEC. SPORTIVA

CLASSE 1aA: iscritti 25; promossi 
15; respinti 6; giudizio sospeso 4.
Baroni Alessandro, Bellandi Marti-

na, Bianchessi Barbieri Davide, Bur-
tone Gaia, Civardi Camilla, Con-
fuorto Nicolò, Kaur Manvir, Lacca 
Christian, Marazzi Sara, Oldani 
Federico, Perego Liam, Spagnuolo 
Riccardo, Tomaselli Erica, Tonetti 
Giacomo, Vismara Stefano.
CLASSE 1aB: iscritti 21; promossi 
9; respinti 3; giudizio sospeso 9.
Bettinelli Lorenzo, Carsana Demis, 
Cavalieri Manuel, Colombo Riccar-
do Angelo, Germani Gabriele, Piva 
Loris, Rondoni Jacopo, Santangeli 
Thomas, Telehuz Rebecca.
CLASSE 1aC: iscritti 25; promossi 
12; respinti 2; giudizio sospeso 11.
Eddrihmi Aja, Ghidelli Samuele, 
Lorenzato Giorgio, Marin Andrea, 
Nenna Giulia, Nodari Andrea, Pero-
ni Giulia, Ruggeri Norberto, Valda-
meri Lorenzo, Vesconi Giada, Zilioli 
Mattia, Zuccotti Marco.
CLASSE 2aA: iscritti 16; promossi 
8; respinti 3; giudizio sospeso 5.
Basso Sabino, Biccari Mattia, Cor-
netta Daniele, Follini Elisa, Pisoni 
Sara, Romano Luigi Antonio, Tosi 
Mirco, Zaletti Luca.
CLASSE 2aB: iscritti 16; promossi 
9; respinti 2; giudizio sospeso 5.
Brocca Giada, Cadè Leonardo, 
Cillo Simone Francesco, Genove-
se Alessandro, Molinai Leonardo, 
Mucili Vittorio, Riccitelli Gian-
luca, Tacchinardi Alex, Vaiarani 
Laura.
CLASSE 2aC: iscritti 19; promossi 
10; respinti 2; giudizio sospeso 7.
Chiriguay Serrano Britney Saman-
tha, Coco Giulia Alessandra, Colo-
berti Gabriele, Nicoli Giada, Pedo-
ne Elena, Pianta Andrea, Raimondi 
Ramona, Rossetti Alessandro, Spe-
rolini Marco, Vaiarani Igbinoba 
Henrieta Osaremen.
CLASSE 2aD: iscritti 21; promossi 
13; respinto 1; giudizio sospeso 7.
Aiolfi Davide, Andreoli Nicolas, El 
Hijazy Zakaria, Guerci Elisa, Iese-
anu Cezar, Lionetti Filippo, Lopez 
Vargas Samuel, Pisaniello Giulia, 
Regonesi Samuele Elia, Sergi Mat-
tia, Vairani Fabio, Valente Devis, 
Ventriglia Alessandro.
CLASSE 3aA: iscritti 19; promossi 
4; respinti 5; giudizio sospeso 10.
Dedamiani Mirko, Locatelli Cri-
stian, Pagliari Stefano, Pampagnin 
Simone.
CLASSE 3aB: iscritti 20; promossi 
11; respinti 2; giudizio sospeso 7.
Biondi Gabriele Maria, Carena 
Nadia Emanuela, Foppa Pedretti 
Riccardo, Lucini Paioni Stefano, 
Mapelli Giulia, Mariani Chri-
stian, Merisio Rachele, Omacini 
Eva, Pigola Giorgio, Polimeno 
Filippo Tommaso, Venturelli Ric-
cardo.
CLASSE 3aC: iscritti 22; promossi 
13; respinti 3; giudizio sospeso 6.
Baraldi Giorgia, Bonizzoni Andrea, 
Bragonzi Asia, De Simoni Elisa, 
Ferrari Yannik, Mari Tyrone, Mari-
noni Ambra, Marzatico Alice, Mor-
stabilini Martina, Peroni Alessan-
dro, Polenghi Andrea, Villa Davide, 
Zaniboni Michele.
CLASSE 3aD: iscritti 18; promossi 
5; respinti 2; giudizio sospeso 11.
El Deib Islam, Guarneri Ric-
cardo Andrea, Pavanello Alice, 
Pessani Michele, Toma Alin 
Vincenzo.
CLASSE 4aA: iscritti 19; promossi 
11; respinti 2; giudizio sospeso 6.
Baiocchi Thomas, Belotti Marta, 
Bosio Martina, Denti Filippo, 
Leone Lucrezia, Lezzo Nicolò, 
Marchesi Giorgia, Matrone Ila-
ria, Pozzi Davide, Sassi Diego, 
Zuvadelli Michela.
CLASSE 4aB: iscritti 24; promossi 
11; respinti 2; giudizio sospeso 11.
Barni Davide, Bottarelli Omar, 
De Poli Gabrio Carlo, Facchetti 
Niccolò, Fenaroli Morgan, Fe-
naroli Vladimir, Maccalli Sara, 
Malanca Anna, Mussi Erik, 
Quirico Andrea, Tomella Chri-
stian.
CLASSE 4aC: iscritti 18; promossi 
9; respinti 2; giudizio sospeso 7.
Briaschi Martina, Carioni Ilaria, 
Galli Matteo, Lodigiani Luca, Lupo 
Pasini Cristian, Montano Giorgia 
Noemy, Raimondi Rebecca, Scalfi 
Lara, Tornelli Iris.

SISTEMI INF. AZIENDALI
CLASSE 3aA: iscritti 14; promossi 
8; respinto 1; giudizio sospeso 5.
Brognoli Andrea, Bulfamante Ja-
copo, Coppeta Claudia Eleonora, 
Genovese Mattia, Ielo Giuseppe, 
Ippoliti Mattia, Regazzetti Aurora, 
Singh Baldeep.
CLASSE 4aA: iscritti 19; promossi 
12; respinti 3; giudizio sospeso 4.
Brambilla Greta, Iordache Sorin, 
Knezvic Natasha, Merletti Laura, 
Moretti Riccardo, Pagazzi Gloria, 
Pinto Sanchez Enzo Giuseppe, 
Rotaru Davide, Sanzanni Samuele, 
Stringa Alessandro, Vanazzi Loren-
zo, Vecchiarelli Andrea.

 Istituto Professionale
per il Commercio e il
Turismo “Piero Sraffa”

ENOGRASTRONOMIA
CLASSE 1aA: promossi 9.
Bonetti Alice, Catellani Jason, Di 
Gennaro Eleonora, Di Gennaro 
Michelle, Frizzo Joao Vitor, Nardi-
no Brian, Olivieri Morgana, Pigoli 
Anita, Salini Bryan.
CLASSE 1aB: promossi 14.
Argentino Sabrina, Bertelli Riccar-
do, Bossi Luca, Deodato Giuseppe, 
Di Natale Giada Aisha, Di Natale 
Noemi Aurora, Fischietto Fede-
rica Francesca, Maggio Milagros 
Esther, Martinelli Filippo, Meloni 
Mattia,  Picone Alessandro, Rana 
Gloria, Spagnuolo Davide, Tarhla-
oui Marwane.
CLASSE 1aC: promossi 14.
Beolchi Christian, Colpani Mat-
tia, Cantoni Andrea Luigi, Fasoli 
Lorenzo Antonio, Griffini Luca, 
Guerini Michael, Lupo Stanghellini 
Matteo Martino, Maffioli Gloria, 
Marotta Denise, Padovano Daniele, 
Ramos Ferri, Ripepi Chiara, Saba 
Kevin, Simonetta Giuliano.
CLASSE 1aD: promossi 6.
Diciomma Giuseppe, Gipponi Ales-
sadra, Mensi Leonardo, Napodano 
Gianluca, Sperolini Gabriele, Timis 
Marco Ioan.
CLASSE 2aA: promossi 14. 
Aliprandi Sara, Barbieri Maximi-
liano Riccardo, Brusaferri Elena, 
Cavalli Giulia, Collini Karla Lore-
liz, D’Andrea Giovanna, El Kbi-
di Karim, Fontana Agnese, Fusar 
Bassini Greta, Leone Massimiliano, 
Manzoni Sara, Micheli Iris, Vailati 
Camillo Alex, Valletta Antonio.
CLASSE 2aB: promossi 14.
Armonio Maira, Benelli Claudia, 
Caraglia Gaia, Costa Mattia Giu-
seppe, Crisà Raffaella, Feo Gabriele, 
Galonzelli Leonardo, Garbelli Si-
mone, Lindiner Mattia, Lopez Paz 
Deybis Eduardo, Riccardi Lorenzo, 
Sommaruga Beatrice, Tonelli Micha-
el, Zoli Massimiliano.
CLASSE 2aC: promossi 12.
Bassi Ambra, Bruno Luca, Buonpa-
ne Simone, Ferrante Alfonso, Galati 
Riccardo, Magnaghi Marta, Ogliari 
Michael Giambattista, Pirola Paolo, 
Sali Michele, Salvatori Leonardo, 
Soce Melanie, Zanatta Davide.
CLASSE 3aA: promossi 18.
Bettinelli Matteo, Boffelli Christian, 
Braguti Chiara, Di Roma Marco, 
Forcolini Daniele, Fortini Manuel, 
Ghezzi Luis Fernando, Magni 
Greta, Malerba Giulia, Mandotti 
Lisa, Mantovani Chiara, Marcarini 
Arianna, Meroni Luca, Nesci Fran-
cesco, Severgnini Nicola, Signorello 
Giuseppe, Valletti Michele, Vorraro 
Emanuele.
CLASSE 3aB: promossi 17.
Baraldi Rebecca, Bastici Claudia, 
Bono Rudy, Caregnini Leonardo, 
Carminati Luca, Galanti Alessio, 
Gavagnin Alessio, Lazar Evelina 
Nicoleta, Lombardo Claudio, Lon-
go Carmelo, Mazzei Angelo, Mosca 
Matteo, Pedrazzini Andrea, Ramos 
Marife, Saletti Sara, Sordi Clorinda, 
Toti Greta.
CLASSE 4aA: promossi 17.
Barone Antonino, Cardella Samue-
le, Carelli Gabriele Antonio, Caru-
so Giada, Cattaneo Massimiliano, 
Catteneo Samuele, Corbani Elena, 
Forcati Eleonora, Gregori Davide, 

Guerrero Jeheremy Sam Matthew, 
Leone Giuseppe, Mazzilli Savino 
Simone, Pavoni Irene, Serina Cri-
stian, Simoni Alessandra, Soccini 
Sara, Zanoni Michaela.
CLASSE 4aB: promossi 13.
Belloni Greta, Bonsignore France-
sco, Casazza Alessandro, Di Mo-
dugno Romeo Andrea, Giorgetti 
Davide, La Terra Bellino Matteo, 
Levati Lara, Marchesi Jacopo, Ne-
otti Gessica, Pezzoni Alessio, Rene-
sto Walter Cesare, Sarno Raffaele, 
Sforza Cristian.

SERVIZI SOC. SAN.
CLASSE 1aA: promossi 12.
Barhoumi Mariem, Bel Arsa Latifa, 
Bissolotti Asia, Calcagno Valenti-
na, Eskandar Mara, Esposito Erika, 
Giorgino Francesca Andrea, Mai-
netti Gaia, Massaro Maria Ilaria, 
Riboli Giulia, Valcarenghi Aurora, 
Vergani Alice.
CLASSE 2aA: promossi 12.
Allovisio Ilaria, Balzari Denise, Ca-
relli Noemi, El Harrada Yasmine, 
Gad Asmaasamehnazihlbel, Impo-
simato Chiara, Maraboli Dhevon, 
Mauri Michele, Meroni Giulia, Mi-
litello Patrizia, Rosu Delia Maria, 
Singh Chadanpreet.
CLASSE 3aA: promossi 17.
Assandri Chiara, Barbera Arianna, 
Barbone Cristina, Bianchi Alessia, 
Cappello Beatrice, Caravan Fridrik 
Andreea Isabela, Castigliola Siria, 
Ceresani Sara, Chiari Ludovico, 
Cosug Maria Magdalena, Dende-
na Isabel Cristina, Fusar Impera-
tore Jessica, Morstabilini Camilla, 
Scuderi Gaia, Taurisano Letizia, 
Timpano Francesca, Vasile Stefania 
Daniela.
CLASSE 4aA: promossi 18.
Acquaviva Emma Virginia, Agosti 
Viola, Bel Arsa Fatima Ezzahrae, 
Brescianini Chiara, Bulgari Ro-
mina, Cerioli Anna, Clim Cosmi-
na, Codecasa Rebecca, Cofferati 
Claudia Daniela, Ghirardi Giulia, 
Matteucci Maria Rosaria, Miragoli 
Giulia, Pensa Carolina, Selmani Li-
liana, Specchia Valentina, Taliercio 
Manuela, Valcarenghi Giada, Zalet-
ti Mara.

TECNICO
TURISMO

CLASSE 1aA: promossi 7.
Allovisio Martina, Guerini Angeli-
ca, Kachurin Herman, Severgnini 
Elisa, Strippoli Gaia, Vega Ynga 
Michella Vanessa, Yuliyanova Me-
lisa Nikolaeva.
CLASSE 2aA: promossi 7.
De Fenza Jessica, Gueye Adjiara-
me, Inì Simone, Pellegrino Lorenzo 
Maria Matteo, Restelli Alessia, Vot-
tero Beatrice, Zuvadelli Valentina. 
CLASSE 3aA: promossi 16.
Accardi Ylenia, Awadin Amani, 
Awadin Amira, Barbieri Asia, Cor-
renti Davis, Denti Simone, Dipal-
ma Celeste, Dusi Gloria, Giroletti 
Beatrice, Julianes Maha Estella, 
Marchesi Martina Elena, Pedrini 
Benedetta, Pulvirenti Giulia, Ren-
dina Gessica, Rescigno Marta, Sali 
Anna.
CLASSE 4aA: promossi 12.
Colombo Matilde, Filippi Gemma, 
Moscatello Desireé, Orellana Cha-
vez Fernando David, Panzetti Mari-
bel, Peli Riccardo, Pelizzoli Rosita, 
Pizza Alessia, Robecchi Elena, Ven-
turelli Desireé, Verdesca Martina 
Asia, Zucchetti Giulia.

SERVIZI
COMMERCIALI

CLASSE 1aD: promossi 5.
De Benedictis Leonardo, Kumar 
Kirn, Mangoni Giuliano, Oufrid 
Boutaina, Parisio Martina.
CLASSE 2aA: promossi 10.
Atanasoaie Antonio Alexandru, 
Daanoun Salma, Dyoudar Hafssa, 
Dridi Ezer, Eddajjany Yassir, Flores 
Martinez Irvin Giovanni, Guzman 
Duran Madison Suleider, Kaur 
Arshpreet, Podini Camilla Maritil-
de, Risoleo Luca.
CLASSE 3aA: promossi 9.
Feneri Aurora, Fioravante Ra-
oul Andrea, Migliorati Michela, 
Myrtaj Leon, Parasporto Daniele, 
Romani Melanie Alexis, Signori-
le Andrea Gaetano, Stanghellini 
Angelo,Villani Sara.
CLASSE 4aA: promossi 17.
Alzani Michela, Annunziata Ro-
berto, Brambilla Federico, Condito 
Martina, Daniele Luigi, El  Man-
souri Hajar, Forlani Roberta, Fran-
zelli Greta, Gabbini Luca, Garrisi 
Carmine, Maldi Alessia, Mazoni 
Greta, Mariani Filippo, Migliaccio 
Gaetano, Pellegrini Lara, Perrotta 
Giulia, Romani Celine Claire.

SERVIZI DI
SALA E VENDITA

CLASSE 3aA: promossi 17.
Bettera Ylenia, Bolzoni Manuel, 
Calzetta Jennifer, De Vinceziis 
Sofia, Foscari Kevin, Gallo Giu-
lia, Laudensi Michael, Lombardo 
Sophia, Lucutar Florina Alexan-
dra, Meneguz Valentina, Merico 
Kevin, Patta Veronica, Perrotta 
Gabriele, Salanti Noemi, Singh 
Lovepreet, Talignani Ilaria, Zano-
ni Giorgia.
CLASSE 3aB: promossi 13.
Araujo Muguerza Stephany 
Alejandra, Bianchessi Anna, Ca-
valloni Emanuel, Espinoza Car-
denas Sabrina Julissa, Gagliardi 
Aurora, Gualdoni Giulia, Guida 
Andrea, La Piana Chiara, Liber-
ti Federico, Mauri Sara, Nicolae 
Sebi Dorinel, Panighi Gabriele, 
Sangiorgi Cheyenne.
CLASSE 4aA: promossi 8.
Dendena Cristian, El mouadinne 
Majid, Italiano Aurora, Mecaj Ales-
sia, Nicola Mario, Ortiz Sevilla Gil-
son Ariel, Premoli Serena, Razzino 
Valentina.
CLASSE 4aB: promossi 12.
Anicai Razvan, Coti Zelati Luca, 
Cremonesi Stefano, Cuti Sara, Fiori 
Sara, Gionfriddo Lorenzo, Lambro 
Diego, Morelli Luana, Parisi Salva-
tore, Perricone Alessio, Perteghella 
Gaia Rita, Savani Eleonora.

ODONTOTECNICO
CLASSE 1aA: promossi 7.
Bogdanov Rebecca, Lardaloro An-
drea, Lazzaj Danilo, Martelli An-
drea, Tartamella Lorenzo, Tetamo 
Marika, Vasylevskyy Matteo.

OTTICO
CLASSE 1aA: promossi 5.
Bogdanov Andrea, Buonaiuto Ales-
sandro, D’Avino Gaia, Freri Davi-
de, Lombardo Bryan.

Passione Bici

 RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO  RIPARAZIONE ANCHE IN GIORNATA DI BICI
NON ACQUISTATE DA NOI  VASTA GAMMA DI ACCESSORI  PERMUTA USATO

Vendita bici
da bimbo,

donna, uomo, 
mtb e corsa

WWW.PASSIONEBICI.NET

NON ACQUISTATE DA NOI  VASTA GAMMA DI ACCESSORI 

PROMOSSO?
Fatti regalare

un bella
bici nuova!

Fatti regalare



I vincitori 
della Photo
Marathon

Si è svolta mercoledì 20 giugno 
presso la sede del Fotoclub Om-

briano-Crema la premiazione dei 
vincitori della seconda edizione 
della Crema Photo Marathon svoltasi 
lo scorso 27 maggio.

Il concorso, giunto alla seconda 
edizione, ha visto la partecipazione 
di 50 concorrenti che si sono prodi-
gati per le vie di Crema alla ricerca 
di spunti fotografici per realizzare 
immagini sui tre temi del concor-
so: Crema in festa, Strano ma vero, 
Rosso. Sono 88 le foto ricevute 
e che sono passate al vaglio della 
giuria, divise equamente fra i vari 
temi. La giuria è stata composta da 
professionisti nel campo della fo-
tografia: Walter Turcato (docente 
delle FIAF - Federazione Italiana 
Associazioni Fotografiche), Simo-
ne Mizzotti (professionista), Vale-
rio Pardi (professionista e docente) 
e la Nuova Immagine. I vincitori 
delle tre sezioni hanno ricevuto un 
buono spesa di un noto negozio 
online, mentre l’autore del miglior 
lavoro complessivo ha vinto uno 
zaino fotografico. Tutti i premia-
ti hanno ricevuto anche un cesto 
gentilmente offerto dalla Treccia 
D’Oro. Questi i nomi dei vincitori: 
Edda Vailati Venturi, tema Crema 
in festa; Maura Fontana, tema Stra-
no ma vero; Angelo Maglio, tema Il 
rosso, Matteo Cazzaniga (premio 
per il miglior lavoro complessivo). 
Il premio ai giovani partecipanti 
è stato assegnato a: Luca Uboldi, 
Beatrice Degli Innocenti, Luca 
Bianchessi e  Zeno Bianchessi. 

Il fotoclub ringrazia tutti gli 
sponsor che hanno consentito l’or-
ganizzazione dell’evento, i parteci-
panti che sono accorsi numerosi e 
i propri soci che hanno fatto parte 
del gruppo organizzatore (e che 
per regolamento non potevano 
partecipare come concorrenti).

Teatro San Domenico: 12 
spettacoli per la nuova stagione 
di M. ZANOTTI G. PARISI E O.F. CREMONESI

Una stagione teatrale ricca di collaborazioni prestigiose (La Scala, 
L’Elfo Puccini, due eccellenze teatrali milanesi): con orgoglio 

il presidente della Fondazione San Domenico, Giuseppe Strada, 
ha introdotto la presentazione del cartellone 2018/19 che punta su 
una programmazione di alto livello, pur non incrementando i costi 
di biglietti e abbonamenti. Il consulente artistico Franco Ungaro ha 
dettagliato la proposta: “Abbiamo superato la divisione in tre genere 
– prosa, musica e danza – in quanto il pubblico cremasco è ormai 
più che maturo per andare oltre la staccionata che divide i linguaggi 
teatrali. Gli spettacoli sono spesso frutto di contaminazioni di gene-
ri, inutile quindi distinguerli. Quest’anno proponiamo 12 spettacoli, 
alcuni sono firmati da registi cinematografici. Molti titoli sono di 
autori considerati ‘classici’ (Wilde, De Filippo, Molière) altri sono 
proposte originali  figlie, appunto, di contaminazioni di genere”.

Alla presentazione della stagione, mercoledì pomeriggio, è inter-
venuto anche il regista Marco Tullio Giordana che firma uno dei 
più noti lavori di Eduardo Questi fantasmi: “Non amo le rivisitazio-
ni forzate degli scritti originali, preferisco rispettare le intenzioni 
dell’autore e quindi la mia regia non stravolgerà l’opera dell’autore 
napoletano, riconosciuto da tempo a livello internazionale. Dopo la 
morte di Luca De Filippo mi hanno proposto di proseguirne il lavo-
ro: per me non è stato difficile confrontarmi con la compagnia perché 
sono convinto che ciò che ha scritto Eduardo appartenga alla storia 
dell’umanità”. “Sono molto felice di presentare anche a Crema que-
sto spettacolo – ha proseguito Giordana – io del resto sono cremasco 
e la città, anche grazie allo splendido lavoro del mio amico e collega 
Luca Guadagnino, ha fatto scoprire i suoi tesori al mondo”. 

Fiorenzo Grassi, direttore dell’Elfo Puccini, un teatro nato dalla 
volontà della sua compagnia stabilem ha presentato lo spettacolo che 
ha prodotto: L’importanza di chiamarsi Ernest, con il nome ‘cancellato’ 
perché la traduzione italiana modifica il significato del nome: “Wil-
de, con il sarcasmo e la denuncia dell’ipocrisia della società vittoria-
na, fu un eccellente precursore di quella futura. Ci è sembrato neces-
sario proporre questo testo anche alla luce dell’attuale cambiamento 
di rotta rispetto ai grandi temi universali”. Quindi la parola è passata 
a Paola Bisi, direttrice dei corsi di formazione dell’Accademia La 
Scala: “Verranno attivati inoltre presso il bellissimo teatro San Do-
menico corsi professionalizzanti, utili per lavorare nel contesto te-
atrale; in particolare il corso di trucco e acconciatura, da gennaio a 
giugno, con cadenza bisettimanale per un totale di 200 ore. Il ban-
do del corso – a numero chiuso – uscirà dopo l’estate; seguirà una 
selezione”. Un altro passo avanti nella collaborazione, sempre più 
stretta, tra il teatro cremasco e quello meneghino. Ma veniamo alla 
programmazione della stagione 2018-2019 del teatro San Domenico: 
la ‘Prima’ sarà lo spettacolo Le Bal che si terrà il 21 ottobre, con le 
coreografie di Ilaria Amaldi e la regia di Giancarlo Fares. Seguirà 
Mozart a Milano il 10 novembre con l’orchestra da Camera “Ildebran-
do Pizzetti” che eseguirà le composizioni del periodo milanese di 
Mozart. Con il terzo appuntamento del 16 novembre, gli spettatori 
potranno assistere a Filumena Marturano di Eduardo De Filippo con 
la regia di Liliana Cavani (altra regista cinematografica che ama lavo-
rare anche per il teatro). Il 28 novembre sarà in scena Questi fantasmi 
del medesimo autore, con la regia di Marco Tullio Giordana, che ha 
già portato a Crema il lavoro Il testamento Maria con Michela Cescon. 
Il 15 dicembre verrà proposta la possibilità di ascoltare l’Orchestra 
popolare “La notte della Taranta” proveniente dal Salento. Rosalyn 
di Edoardo Erba sarà in scena l’11 gennaio 2019; importante la pre-
senza dalla conosciuta attrice Marina Massironi. Sempre a gennaio, 
domenica 20, verrà presentato Gershwin suite/Schubert Frames con la 

MM Contemporary Dance Company. Apre febbraio, domenica 10, 
L’importanza di chiamarsi Ernest dal lavoro di Oscar Wilde, alla regia 
Ferdinando Bruni e Francesco Frongia. Segue il 24 febbraio La scuola 
delle mogli di Molière, mentre l’8 marzo ci sarà Stasera ovulo di e con 
Antonella Questa. Penultimo appuntamento il 14 marzo con Ho per-
so il filo, che vanta la presenza di Angela Finocchiaro, con la regia 
di Cristina Pezzoli. Chiude la stagione uno spettacolo musicale, il 
30 marzo, in scena Rimbamband show. I nuovi abbonamenti saranno 
acquistabili dal 17 settembre, mentre il rinnovo si potrà effettuare già 
dal 2 luglio. Per ulteriori informazioni tel 0373.85418.

Musica, per le cure palliative
Concerto importante per un 

evento importante: questa 
sera, alle ore 21, presso la bella 
sala Bottesini della Fondazione 
San Domenico di Crema, tutti gli 
appassionati di musica di qualità 
e ogni persona sensibile alla vita 
avrà l’opportunità di ascoltare un 
pregevole concerto in un contesto 
splendido, cui seguirà un rinfresco 
nei chiostri della Fondazione. L’iniziativa è stata organizzata con 
convinzione e competenza dall’Associazione Cremasca Cure Pallia-
tive “Alfio Privitera” onlus con l’essenziale contributo della Banca 
Popolare Cremasca Gruppo Banco Popolare e del teatro San Do-
menico. Il concerto si avvale del patrocinio del Comune di Crema, 
della Pro Loco Crema e dell’associazione Imondidicarta. Interver-
ranno Alessio Bidoli al violino (diplomato al conservatorio G. Verdi 
di Milano e dal lungo curriculum concertistico) e Luigi Moscatello al 
pianoforte (diplomato al conservatorio G.B. Martini di Bologna con 
il massimo dei voti nel 1999 e pianista internazionale). Il programma 
si articolerà in due parti: la prima verrà aperta dalla Sonata per violi-
no e pianoforte n. 8 in sol maggiore op. 30 n. 3 cui seguirà la Sonata 
per violino e pianoforte n. 1 in la minore op.15. La seconda parte vedrà 
l’esecuzione di Introduzione e Rondò Capriccioso op. 28 di Camille Saint 
Saëns; quindi di Niccolò Paganini e Leopold von Auer Capriccio op. 
n. 24 in la minore. Chiuderà il concerto – ma siamo certi che verrà 
richiesto anche un bis – la Fantasia su temi da Un ballo in maschera 
di G. Verdi op. 19. L’ingresso è libero ma, aspetto fondamentale, la 
proposta è finalizzata alla raccolta fondi in favore dell’Associazione 
Cremasca Cure Palliative, realtà che da diversi anni tanto ha aiutato 
le famiglie cremasche… Per confermare la presenza (i posti sono co-
munque limitati) tel. 0373.81020. 

Mara Zanotti

Volti e colori: 
la mostra 
al museo

Dal 17 giugno al 1° luglio nel 
Museo Civico di Crema e 

del Cremasco si tiene la mo-
stra a cura degli artisti Michele 
Mariani, che presenta I Face, e 
Michele Balzari con Kebab Ker-
messe. Le visite sono effettuabi-
li in sala Agello da martedì a 
domenica dalle ore 16 alle ore 
19 e nel weekend anche dalle 
ore 10 alle ore 12.30. L’inau-
gurazione si è svolta sabato 16 
giugno alle ore 18. Gli artisti 
hanno due stili completamenti 
differenti. Michele Mariani ha 
realizzato opere più figurative 
rappresentanti volti e animali, 
oltre ad alcuni scatti fotografici. 
Interessante una delle diverse 
tecniche utilizzate, ossia quella 
di realizzare l’opera senza mai 
interrompere il tratto. 

Lo stile di Michele Balzari 
risulta più geometrico e ricco 
di colori. Ha fatto uso di due 
tecniche: il pennarello e il col-
lage di giornali. La prima è 
stata sfruttata nella maggior 
parte delle opere: ne La bottega 
del Verrocchio ogni foglio è stato 
colorato, per scelta, con penna-
relli di marca Mala in vendita 
all’Ikea e inserito in cornici 
acquistate nel medesimo luo-
go. Invece nell’opera Je m’en 
fous l’artista non ha seguito uno 
schema, ma utilizzando una 
sola scatola di pennarelli Giot-
to ha riempito 24 fogli, uno per 
ogni pennarello della scatola 
fino a farli scaricare.

Mostra sicuramente interes-
sante e innovativa, adatta a vari 
gusti ed età.
Ottavia Francesca Cremonesi

Gaia Parisi
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Inaugurato ieri, il festival Inchio-
stro prosegue oggi e domani con 

appuntamenti che si susseguono 
nell’arco dell’intera giornata, dalla 
mattina alle 10.00 fino alla sera, 
alternando presentazioni, intervi-
ste e tavole rotonde. Questo lo stile 
del nuovo festival letterario diret-
to da Lorenzo Sartori, sostenuto 
dall’Amministrazione Comunale 
di Crema, realizzato in collabo-
razione con la Biblioteca Civica 
“Clara Gallini”. Una proposta a 
ingresso libero curiosa e variegata, 
attenta ai più piccoli con le inizia-
tive di Inchiostro Kids ricche di labo-
ratori e giochi, ai giovanissimi con 
appuntamenti dedicati al fantasy e 
al genere distopico, agli appassio-
nati di lettura che potranno incon-
trare alcuni tra i più interessanti 
autori del panorama nazionale e 
tuffarsi nell’ampia offerta di libri 
fornita da 30 editori italiani.

Sabato 23 giugno il festival pren-
de il via alle 10.30 con una tavola 
rotonda dal titolo provocatorio: 
Gli italiani leggono poco. Tutta colpa 
della scuola? e prosegue con la ricca 
sezione Altre voci, con autori nazio-
nali e locali e con una tavola roton-
da dedicata alla lettura nei luoghi 
del disagio con Alex Corlazzoli. 
Nel pomeriggio l’attenzione si 

concentra su alcuni generi letterari 
molto apprezzati dai lettori: il fan-
tasy, il fantascientifico e il giallo. 
Alle ore 17 è infatti in programma 
l’incontro dal titolo Vampiri contro 
metallari, in compagnia della regina 
dell’urban fantasy italiano Aislinn 
che presenta il suo nuovo romanzo 
e viene intervistata da Luca Taren-

zi. Alle ore 18.30 tutti a caccia del 
genere distopico! Leonardo Rasulo 
ne parla con Dario Tonani, Liliana 
Marchesi e Francesca Caldiani. La 
serata, cuore del festival, sarà dedi-
cata al genere giallo con tre autori 
che ambientano le proprie storie a 
Milano: Gianni Biondillo, Flavio 
Villani e Paolo Roversi, tre sguardi 

differenti sulla città che si fa teatro 
di storie in cui le indagini sono 
condotte da ispettori di polizia, 
blogger e hacker.

Per domenica 24 giugno è calen-
darizzato un altro nutrito numero 
di appuntamenti: il ventaglio del 
festival si apre al genere rosa con 
Roberta Marasco che arriva da 
Barcellona per presentare, per la 
prima volta in Italia, il suo nuovo 
romanzo Lezioni di disegno, alla po-
esia, con una sezione speciale de-
dicata ad Angelo Gasparini, a un 
fenomeno mondiale, Harry Potter, 
raccontato da Marina Lenti, esper-
ta di questa saga, che presenterà 
il libro J.K. Rowling. All’ora del 
tè Inchiostro incontra due gialliste 
d’eccezione: Rosa Teruzzi, che fa 
condurre le indagini a una fioraia, 
e Alice Basso, che trasforma una 
ghostwriter in abile detective. Alle 
18.30 un contingente di 100 alieni 
prenderà possesso della città, così 
racconta infatti Alieni a Crema, l’ul-
timo romanzo di Lorenzo Sartori 
che vede per la prima volta Crema 
protagonista di una storia di fanta-
scienza ambientata tra le vie e le 
piazze della città, con al centro le 
sue tradizioni, compreso il tortello 
cremasco che sarà disponibile per 
un aperitivo speciale.

Lorenzo Sartori, organizzatore 
dell’evento e autore

FESTIVAL LETTERARIO INCHIOSTRO 

Iniziato il 22: ancora 
decine d’incontri

SI CHIUDE 
DOMENICA CON 
PIETRO CALICETI E IL 
FINANCIAL THRILLER

POESIA: POESIA: POESIA: POESIA: POESIA: POESIA: POESIA: POESIA: POESIA: POESIA: Valeria Groppelli, ancora premiata!Valeria Groppelli, ancora premiata!Valeria Groppelli, ancora premiata!Valeria Groppelli, ancora premiata!Valeria Groppelli, ancora premiata!Valeria Groppelli, ancora premiata!Valeria Groppelli, ancora premiata!Valeria Groppelli, ancora premiata!Valeria Groppelli, ancora premiata!Valeria Groppelli, ancora premiata!Valeria Groppelli, ancora premiata!Valeria Groppelli, ancora premiata!Valeria Groppelli, ancora premiata!Valeria Groppelli, ancora premiata!Valeria Groppelli, ancora premiata!Valeria Groppelli, ancora premiata!Valeria Groppelli, ancora premiata!Valeria Groppelli, ancora premiata!Valeria Groppelli, ancora premiata!Valeria Groppelli, ancora premiata!Valeria Groppelli, ancora premiata!Valeria Groppelli, ancora premiata!Valeria Groppelli, ancora premiata!Valeria Groppelli, ancora premiata!Valeria Groppelli, ancora premiata!Valeria Groppelli, ancora premiata!Valeria Groppelli, ancora premiata!Valeria Groppelli, ancora premiata!Valeria Groppelli, ancora premiata!Valeria Groppelli, ancora premiata!Valeria Groppelli, ancora premiata!Valeria Groppelli, ancora premiata!Valeria Groppelli, ancora premiata!Valeria Groppelli, ancora premiata!Valeria Groppelli, ancora premiata!Valeria Groppelli, ancora premiata!Valeria Groppelli, ancora premiata!

Sabato 9 giugno, si è svolta la 
cerimonia di premiazione 

della  XIII ediz. del concorso 
letterario dedicato a Giuseppe 
Longhi, cultore e studioso di 
cui si ricorda il talento e la pas-
sione, ogni anno nella Rocca d 
Romano di Lombardia (Bg). 
Un evento che vede coinvolti, 
in diverse sezioni, numero-
si ragazzi e adolescenti delle 
scuole, oltre che poeti a livello nazionale. La poesia della ‘nostra’ Va-
leria Groppelli dal titolo Per mano, che parla della solitudine dell’an-
ziano, è giunta al primo posto assoluto: la poetessa cremasca, che ci 
ha abituato a simili, felici riconoscimenti, è stata premiata dal sinda-
co di Romano. Ma per Valeria  le soddisfazioni non sono certo termi-
nate: ha infatti vinto un altro concorso, giungendo prima; si tratta di 
quello ricevuto dalle mani di Giuseppina Massi Benedetti, Presidente 
del Garden Club Perugia a Villa Fidelia (nella foto). La manifestazio-
ne, collocata già da qualche anno in  una splendida villa seicentesca 
alle porte di Spello in Umbria, si è svolta domenica 11 giugno scorso. 
La poesia della Groppelli era intitolata Splendida notte d’estate ed era 
dedicata al profumo delle rose! L’iniziativa è organizzata dal Garden 
Club di Perugia in collaborazione con l’amministrazione comunale 
di Spello col titolo I giorni delle rose, dedicato appunto alle rose, l’e-
sposizione presentava le più svariate specie di questi fiori da parte di 
collezionisti ed espositori d’ogni parte d’Italia e persino dall’Europa. 
Quest’anno la manifestazione era dedicata all’Irlanda (famosa per 
le sue rose appunto) e ha visto la partecipazione dell’ambasciatore 
d’Irlanda, musicisti e poeti che si sono esibiti con strumenti e brani 
musicali del paese d’origine, letture di poesie in inglese di William 
Butler Yeats e Samuel Beckett, prima della premiazione.  

Da sinistra 
Ungaro,
Giordana, 
Strada,
Bisi e Grassi



  

sabato
23

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. Sudafrica
 12.20 Linea verde va in città. In Puglia
 14.00 Linea blu. Rimini
 16.25 A sua immagine
 17.15 Lost in florence. Film
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 21.20 Cavalli di battaglia. Show
 0.25 Concerto della banda dei Carabinieri

domenica
24

lunedì
25 26 27 28 29

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.15 Guardia costiera. Telefilm
 8.45 Sulla via di Damasco. Rubrica
 9.15 In nostro amico Kalle. Film
 10.05 No tomorrow. Telefilm
 11.25 La nave dei sogni: Tanzania
 14.00 Scorpion. Telefilm
 15.30 Squadra speciale Colonia. Telefilm 
 16.15 Donne ad alta quota. Premio Bellisario
 18.00 Gli imperdibili. Magazine
 18.50 Squadra speciale Cobra 11
 21.05 Fratelli di sangue. 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 Presadiretta. Lavoratori alla spina
 18.10 Gli imperdibili. Magazine
 18.15 Non ho l'età. Real tv
 20.00 Blob. Magazine
 20.30 La linea verticale. Serie tv
 21.00 Ulisse - Il piacere della scoperta
 23.55 Prima dell'alba. Inchieste
 1.20 Fuori orario. Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 9.45 Baby animals. Documentario
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Un principe tutto mio. Film
 16.10 Come tu mi vuoi
  Film con Cristiana Capotondi...
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.15 Ti va di ballare?
  Film con Antonio Banderas...
 23.20 Sex and the city 2. Film
 2.30 Paperissima sprint estate. Show
 2.55 Codice rosso. Serie tv
 5.00 Media shopping. Show

  
 20.40 
 21.15 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.40 Cartoni animati
 9.10 Flash. Telefilm
 11.10 Casa Russia. Rb
 13.00 Sport Mediaset. Notiziario
 13.40 Calcio: Belgio-Tunisia
 16.00 Mondiali Mediaset live. Rb
 16.40 Calcio: Corea del Sud-Messico
 19.00 Mondiali Mediaset live. Rb
 19.40 Calcio: Germania-Svezia
 22.00 Tiki Taka Russia. Talk show
 0.30 Motociclismo. Campionato mondiale
 1.45 Premium sport. Notiziario sportivo

 13.00 
 13.40 
 16.00 
 16.40 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 8.35 Benedetti dal Signore. Miniserie
 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  
 19.15 Ieri e oggi in tv. Speciale
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.25 Innamorato pazzo. Film
 23.25 Delitto sull'autostrada. Film
 2.10 Calcio. Mundialito 1983: Inter-Juventus 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 17.30 Ritratti di coraggio
  Inchiete con P. Saluzzi 
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Nel mezzo del cammin 
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.45 Dapprincipio. Rb
 21.20 Luz De Soledad
  al servizio degli infermi
  Film tv con Inès Acebes...
 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 Telefilm. 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 
 18.10 
 18.15 
 20.00 

 10.05 
 11.25 
 14.00 
 15.30 
 16.15 

  10.50 
  
 12.20 
 14.00 
 16.25 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 8.20 Linea blu. Il mare secondo C. Conti
 9.45 Paesi che vai. Bressanone 
 10.30 A sua immagine. Rb
 10.55 S. Messa dalla chiesa di Reggio Calabria
 12.00 Recita dell'Angelus
 12.20 Linea verde estate. Pendici Etna
 14.00 Non dirlo al mio capo. Film
 15.55 Con il cuore nel nome di Francesco 
 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
 11.20 La nave dei sogni. Mauritius
 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 Cattive gemelle. Telefilm
 22.45 Blue Bloods. Telefilm
 23.30 La domenica sportiva estate
 0.20 Sorgente di vita. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Tutti i frutti
 8.30 Zorro. Film
 9.15 Primo amore. Film
 11.05 Italian beauty. Ciclot. Cinque Terre
 12.25 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.00 Radici. L'altra faccia dell'immigrazione
 14.30 Young and hungry-Cuori in cucina
 15.15 Così è la vita. Film
 17.00 Mine. Film
 20.00 Blob. Magazine
 20.45 Aspettando "Ogni cosa è illuminata"
 21.45 Kilimangiaro. Ogni cosa è illuminata

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.00 Speciale Tg5. Mattina
 9.05 Superpartes
 10.25 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
 18.45 Caduta libera special. Gioco 
 20.40 Paperissima sprint estate
 21.25 L'uomo che vide l'infinito. Film
 23.30 Debito di sangue. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.40 Cartoni animati 
 9.10 Flash. Telefilm
 11.10 Casa Russia
 13.40 Mondiali Mediaset live. Rb
 14.00 Calcio: Inghilterra-Panama
 16.00 Mondiali Mediaset live. Rb
 17.00 Calcio: Giappone-Senegal
 19.00 Mondiali Mediaset live. Rb
 19.40 Mondiali Mediaset live
 20.00 Calcio: Polonia-Colombia
 22.00 Tiki Taka Russia. Talk show
 0.30 Motociclismo. Campionato

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 8.20 Ti regalo una storia. Real tv
 9.00 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: la signora di Mezzanotte
 14.00 Donnavventura summer beach. Rep
 15.00 Le giraffe. Film
 16.50 Carambola. Filotto... tutti in buca Film
 19.30 Ieri e oggi in Tv. Speciale
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.15 Una serata bella... bel blu, dipinto...
 0.25 Confessione Reporter. Inchieste

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.00 Coroncina della Divina...
 15.20 Bel tempo si spera
 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 Al Paradiso delle signore
  Serie tv con J. Vandertham
 23.05 Effetto notte. Rubrica
 23.35 S. Rosario. Da Pompei
 0.15 San Luigi Gonzaga. Doc.

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 14.00 Drive & Works. Rb
 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 Katie Fforde: Problemi del cuore. 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 Non disturbare. S. Ventura, C. Smith
 0.35 Viaggio nella chiesa di Francesco
 1.45 Sottovoce. A cura di Gigi Marzullo
 2.15 Rai cultura: don Lorenzo Milani

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.10 Il nostro amico Charly. Telefilm
 8.55 Summer Voyager. Inchieste
 10.35 Un ciclone in convento. Telefilm
 11.20 La nave dei sogni: Canada
 14.00 Omicidi nell'alta società: disposti a tutto
 15.40 Gli omicidi del lago: segreto di famiglia
 17.15 Castle. Telefilm
 18.50 Ncis Los Angeles. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.50 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 0.30 Sorgente di vita. Rb
 1.00 Un angelo all'inferno. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate. Con M. Giandotti
 10.00 Tutta salute
 11.15 Le ragazze del '68. Documenti
 12.45 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: Le donne della Costituente
 15.00 La signora del West. Telefilm
 15.45  Fiore di cactus. Film
 17.30  Geo magazine
 20.20 Voxpopuli. Striscia quotidiana 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 A letto con il nemico. Film
 23.05 Report cult. Di Sigfrido Ranucci

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Rooted. Cuore cavo. Doc.
 9.45 Rimbocchiamoci le maniche. Serie tv
 11.00 Forum estate
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 Disegno d'amore. Film
 18.45 Caduta libera special. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.25 Il mio grosso grasso matrimonio greco 2
 23.15 Zack & Miri - Amore a... primo sesso. Film
 1.50 Paperissima sprint estate. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.40 Cartoni animati
 9.10 Flash. Telefilm
 11.10 Casa Russia. Rb sportiva
 14.00 Mondiali Mediaset live. Rb
 16.00 Calcio: Uruguai-Russia
 18.00 Mondiali Mediaset live. Rb
 19.00 Mondiali Mediaset live. Rb sportiva
 20.00 Calcio: Spagna-Marocco
 22.00 Tiki taka Russia. Talk show
 0.20 San Valentino di sangue. Film
 2.35 Sport Mediaset mondiali
 3.35 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
 16.40 Maria Maddalena. Film
 19.30 Donnavventura grand raid dei Caraibi
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Nome in codice: Broken Arrow
 23.40 Travolti dal destino. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.20 Siamo noi. Rb 
 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 Angeli del mare. Doc
 21.15 La Bibbia. Film
  con Richard Harris, S. Boyd
 0.10 Come goccia nell'oceano

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Shopping. Televendite 
 11.30 Il cammino di Dio con l'uomo. Doc
 12.00 In cucina con. Rb
 12.15 Showcar tv. Rubrica
 12.45 Cinema in atto. Rb
 13.00 Metropolis. Rb
 18.00 Sconti in Tv
 18.15 Metropolis per te. Rubrica
 19.40 Novastadio
 20.30 Schierati. Talk show
 23.00 Novastadio notte
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 7.10 Unomattina estate. Contenitore
 10.05 Quelle brave ragazze. Talk show
 11.30 Don Matteo 5. Serie tv
 14.00 Katie Fforde-Alla ricerca del passato 
 15.25 La vita in diretta estate. Contenitore
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè 
 21.15 Wind music award summer 2018
 24.00 Dimmidite. Fabrizio Moro
 1.25 Sottovoce. Rb
 1.55 Rai cultura: i grandi della letteratura.
  Giuseppe Ungaretti

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.30 Il nostro amico Charly. Telefilm
 8.55 Summer Voyager. Inchieste
 10.55 Giudizio di parificazione del
  rendiconto generale dello Stato
 12.05 Un ciclone in convento. Telefilm 
 14.00 Omicidi nell'alta società. La carta...
 15.40 Trappola al 55° piano. Film
 17.15 Castle. Film
 18.00 Rai Parlamento. Notiziario
 18.50 Ncis Los Angeles. Telefilm
 21.05 Ncis. Film
 21.50 Rosewood. Delitti e segreti

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate. Conduce M. Giandotti
 10.00 Tutta salute
 11.15 Le ragazze del '68. Documenti
 12.45 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: Giotto e la scoperta...
 15.00 La signora del West. Telefilm
 15.45  Marito in prova. Film
 17.35  Geo magazine
 20.20 Voxpopuli. Striscia quotidiana 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 #Cartabianca. Talk show
 1.05 Rai Parlamento. Notiziario

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Rooted. Memoria dell'acacia... Doc.
 9.45 Rimbocchiamoci le maniche. Serie tv
 11.00 Forum estate
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 Rosamunde Pilcher: la donna sulla...
 18.45 Caduta libera special. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.25 Le regole del caos. Film
 23.30 Assolo. Film
 1.40 Paperissima sprint estate

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.40 Cartoni animati
 9.10 Flash. Telefilm
 11.10 Casa Russia. Rubrica sportiva
 14.00 Mondiali Mediaset live. Rb
 16.00 Calcio: Danimarca-Francia
 18.00 Mondiali Mediaset live. Rubrica
 19.00 Mondiali Mediaset live. Rubrica
 20.00 Calcio: Nigeria-Argentina
 22.00 Tiki Taka Russia. Talk show
 0.20 La città verrà distrutta all'alba. Film
 2.35 Sport Mediaset mondiali
 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
 16.40 Si può fare... amigo. Film
 19.30 Donnavventura. Grand raid dei Caraibi
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Delitto sui Pirenei: la profezia. Film
 23.25 Ipotesi di complotto. Film
 2.25 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 Dolomiti: le montagne 
  del bene comune. Documentario
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.45 Angeli del mare. Doc
 21.15 Miseria e nobiltà 
  Film con Totò, S. Loren
 22.50 Lettera a don Milani
 23.45 Retroscena. Rb

 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
 19.50 Novastadio sprint
 21.00 Tv click. Rb
 23.30 Drive & Works. 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
 11.25 Don Matteo 5. Serie tv
 14.00 Katie Ffrode. Come acqua e fuoco
 15.25 La vita in diretta estate
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè. Il meglio della Tv
 21.25 Stai lontana da me. Film
 23.05 Serata Biagio Agnes. 10 anni premio
 1.30 Sottovoce. Rb
 2.00 Brava! Conduce Roberta Capua
 2.45 La donna che ritorna. Miniserie 

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.30 Il nostro amico Charly. Telefilm
 8.55 Summer Voyager. Inchieste
 10.35 Un ciclone in convento. Telefilm
 11.20 La nave dei sogni: Macao. Film
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb 
 14.00 Omicidi nell'alta società: la fine ...
 15.40 Un vicino troppo perfetto. Film
 17.10 Castle. Telefilm
 18.50 Ncis Los Angeles. Telefilm
 21.50 Il supplente. Real tv
 23.00 Mangiafuoco. Inchieste
 0.50 Sulla via di Damasco. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate. Conduce M. Giandotti
 10.00 Tutta salute
 11.15 Le ragazze del '68. Documenti
 12.45 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: Margareth Thatcher
 15.00 La signora del West. Telefilm
 15.45  Una strada, un amore. Film
 17.35  Geo magazine
 20.20 Voxpopuli. Striscia quotidiana 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Chi l'ha visto? Inchieste
 1.05 Rai Parlamento. Notiziario

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Rooted. Dolce seduzione. Doc.
 9.45 Rimbocchiamoci le maniche. Serie tv
 11.00 Forum estate
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 La cucina del cuore. Film
 18.45 Caduta libera special. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.25 Sacrificio d'amore. Serie tv
 23.10 The danish girl. Film
 1.45 Paperissima sprint estate. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.40 Cartoni animati
 9.10 Flash. Telefilm
 11.10 Casa Russia. Rubrica sportiva
 14.00 Mondiali Mediaset live. Rb
 16.00 Calcio: Corea del Sud-Germania
 18.00 Mondiali Mediaset live. Rubrica
 19.00 Mondiali Mediaset live. Rubrica
 20.00 Calcio: Serbia-Brasile
 22.00 Tiki Taka Russia. Talk show
 0.20 1408. Film
 2.35 Sport Mediaset mondiali
 3.35 Media shopping. Show

 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
 16.40 Incompreso-Vita col figlio. Film
 19.15 Donnavventura grand raid dei Caraibi
 20.30 Stasera Italia. Rubrica
 21.25 Lo squalo. Film 
 23.55 Lo squalo 2. Film
 2.30 Media shopping. Show

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 16.00 Grecia. Telenovela 
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.45 Angeli del mare. Doc.
 21.15 Tangerines. Film 
  con Misha Meskhi... 
 22.50 Miseria e nobiltà 
  Film con Totò, S. Loren

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 8,50 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
 11.35 Don Matteo 5. Serie tv
 14.00 Katie Fforde. Decisione di cuore 
 15.25 La vita in diretta estate 
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè
 21.25 Don Matteo 10
 23.40 Cose nostre. Il codice di Angela
 1.25 Sottovoce. Rb
 1.55 Imperfetto. Cortometraggio
 2.05 Il capitale umano

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.30 Il nostro amico Charly. Telefilm
 8.55 Summer Voyager. Inchieste
 10.35 Un ciclone in convento. Telefilm
 11.20 La nave dei sogni: le isole Cook
 14.00 Omicidi nell'alta società: memorie se..
 15.40 Marie Brand e il volto d'angelo. Film
 17.15 Castle. Telefilm
 18.50 Ncis Los Angeles. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Ncis. Telefilm
 21.50 Macgyver. Telefilm
 23.30 Crazy ex-girlfriend. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate. Conduce M. Giandotti
 10.00 Tutta salute
 11.15 Le ragazze del '68. Documenti
 12.45 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: Italo Balbo, il fascista...
 15.00 La signora del West. Telefilm
 15.45  Una vedova allegra... ma non troppo
 17.30  Geo magazine
 20.20 Voxpopuli. Striscia quotidiana 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.10 Pride. Film
 23.10 Doc3. Therapy. Documentario

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Rooted. Lo spaccapietre. Doc.
 9.45 Rimbocchiamoci le maniche. Serie tv
 11.00 Forum estate
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 Inga Lindstrom: una scintilla d'amore
 18.45 Caduta libera special. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.25 Beautiful creatures la 16a luna. Serie tv
 23.40 Il fascino indiscreto dell'amore. Film
 2.20 Paperissima sprint estate. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.40 Cartoni animati
 9.10 Flash. Telefilm
 11.10 Casa Russia. Rb
 14.00 Mondiali Mediaset live. Rb
 16.00 Calcio: Senegal-Colombia
 18.00 Mondiali Mediaset live. Rubrica
 19.00 Mondiali Mediaset live. Rubrica
 20.00 Calcio: Inghilterra-Belgio
 22.00 Tiki Taka Russia. Talk show
 0.20 Stay alive. Film
 2.25 Sport Mediaset mondiali
 3.25 Media shopping. Show

 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 Storia di una capinera. Film
 19.30 Donnavventura grand raid dei Caraibi
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarto grado. Intoduzione al film
 21.30 Rapita: la storia di Hannah Anderson
 23.20 The sixth sense-Il sesto senso. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.20 Diario di Papa Francesco
  "Concistoro" Speciale 
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb 
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.45 Angeli del mare. Doc.
 21.15 Speechless
  Sitcom con Minnie Driver, Mason
 22.00 Al Paradiso delle signore
 23.50 S. Rosario. Da Pompei 

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 9,00 Shopping. Televendite
 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 Le ricette di Guerrino. Rb
 18.30 La chiesa nella città. Rb
 19.40 Novastadio
 20.30 Griglia di partenza. Tak show
 23.00 Go-Kartv. Rb
 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
 9.25 S. Messa da S. Pietro del Papa
 11.30 Don Matteo 5. Serie tv
 14.00 Katie Frorde-Ritorno a east point 
 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                 
 7.25 Il nostro amico Charly. Telefilm
 8.50 Summer Voyager. Inchieste
 10.35 Un ciclone in convento. Telefilm
 11.20 La nave dei sogni: Isole Galapagos 
 14.00 Omicidi nell'alta società: un caso da blog
 15.40 Marie Brand e le ombre del passato
 17.15 Castle. Film
 18.00 Rai Parlamento. Notiziario
 18.50 Ncis Los Angeles. Telefilm
 21.05 Lol;-) Sketch comici
 21.20 Capitan America: the winter soldier
 0.30 Calcio & Mercato. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate. Conduce M. Giandotti
 10.00 Tutta salute
 11.05 Le ragazze del '68. Documenti
 12.45 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: Tambroni e la piazza
 15.00 Gli imperdibili. Magazine
 15.05 La signora del West. Telefilm
 15.45  John rabe. Film
 18.00  Geo magazine
 20.20 Voxpopuli. Striscia quotidiana 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 La grande storia. 1938 la svolta...

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Costa d'Africa. Aspettando la marea
 9.45 Rimbocchiamoci le maniche. Serie tv
 11.00 Forum estate
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 La lampada dei desideri. Film
 18.45 Caduta libera special. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.25 Le verità nascoste. Miniserie
 23.30 Supercinema. Speciale
 1.00 Paperissima sprint estate. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.40 Cartoni animati
 9.10 Flash. Telefilm
 11.10 Casa Russia. Rb
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.20 Blue crush. Film
 17.30 Friends. Sit. com
 19.00 Sport Mediaset
 19.40 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 The Fast and the Furious: Tokyo drift
 23.35 Final destination 5. Film
 1.45 Sport Mediaset mondiali
 2.45 Media shopping. Show

 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"
 16.15 Maverick. Film
 19.30 Donnavventura grand raid Caraibi
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Il terzo indizio. Inchieste 
 23.55 Donnavventura summer beach

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 Angeli del mare. Doc.
 21.15 San Pietro. Film tv
  con Omar Sharif, Daniele Pecci
 0.40 Effetto notte. Rb 
 1.10 S. Rosario da Pompei

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 9.00 Shopping. Televendite
 11.30 Telefilm
 12,15 Drive & Works. 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

martedì venerdìgiovedì
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La nuova serie di 
“La grande storia”

di MASSIMO GIRALDI                                  
e SERGIO PERUGINI  

Dai festival internazionali arrivano in 
sala L’affido e The Escape. Si confer-

mano tante uscite, ma dispersive tra com-
medie sopra le righe e horror. Spazio an-
che ai documentari. Le indicazioni della 
Commissione film Cei.

Nel fine-settimana 21-24 giugno trovia-
mo anzitutto due proposte d’autore, prove-
nienti da importanti festival: dalla Mostra 
del Cinema di Venezia c’è L’affido. Una 
storia di violenza di Xavier Legrand, mentre 
dal Festival di Toronto arriva The Escape di 
Dominic Savage.

Con un passato d’attore, Legrand met-
te in scena nel film L’affido uno dei tanti 
drammi capaci di sconvolgere la vita di 
una coppia oggi: l’implosione di una fami-
glia. La materia del film è delicata e non 
facile da dipanare perché si concentra sul 
percorso di divorzio della coppia, sulle pe-
santi accuse di abusi verso il figlioletto che 
ricadono sull’uomo. 

In questa torbida situazione, il regista si 
muove con grande padronanza, riuscendo 
a individuare colpevoli e innocenti in ma-
niera netta. 

Il bambino occupa il centro della conte-
sa, ma il film non approfondisce del tutto il 
suo disagio, indugiando invece con la mac-
china da presa più sul comportamento dei 
genitori. L’affido è certamente complesso e 
problematico, capace però di offrire spun-
ti per dibattiti rispetto a un argomento di 
grande attualità.

È la storia di una caduta e del percorso 
di risalita di una donna nel film The Escape 
di Dominic Savage, autore televisivo alla 
prima prova sul grande schermo. Gemma 
Arterton è Tara, donna realizzata, sposata 
e con due figli; la quotidianità però diventa 

stretta, soffocante, al punto di non ricono-
scersi più. Tara non vede altra soluzione 
che fuggire via. The Escape esplora dunque 
il lato buio della madre di famiglia, quan-
do è troppo sovrastata dalle incombenze.

Torna a girare Marco Ponti, regista 
di Santa Maradona: il suo film è Una vita 
spericolata, commedia on the road ricca di 
adrenalina con giovani interpreti di talen-
to: Lorenzo Richelmy, Matilda De Angelis 
e Eugenio Franceschini. 

Film di genere che unisce azione e de-
nuncia sociale. Racconto frizzante, urlato 
e in alcuni passaggi sopra le righe.

È sempre una commedia degli equivoci 
Toglimi un dubbio di Carine Tardieu con 
François Damiens e Cécile de France: un 
quarantenne scopre che il proprio padre 
non è il padre biologico. Inizia così una ri-
cerca della verità, tra inganni e umorismo. 
Per gli amanti della commedia francese. 

Dalle tinte invece horror è Obbligo o veri-
tà di Jeff  Wadlow, che trasforma una sera-
ta tra amici in una notte di inseguimenti e 
paure. Tema usurato, con qualche guizzo 
di novità.

Da ultimo, Sea Sorrow. Il dolore del mare, 
che vede alla regia l’attrice britannica 
Vanessa Redgrave con sguardo sulla con-
dizione dei rifugiati, e Gli ultimi butteri di 
Walter Bencini, sull’antica professione dei 
butteri in Toscana.

CINEMA

di MARCO DERIU (AgenSIR)

Nell’era delle memorie digitali, dei ricordi liquidi, e del culto del 
presente imperante, non può che essere benvenuto un programma 

come “La Grande Storia” (Rai 1, venerdì ore 21,15), che ritorna con 
l’ormai consolidata conduzione di Paolo Mieli, giornalista e storico.

Il programma si inserisce nel “Progetto Storia” di Rai 3 avviato 
dieci anni fa da Pasquale D’Alessandro, allora vicedirettore di rete, 
che comprende anche Correva l’anno, Il mio Novecento, Il Novecento rac-
contato da Paolo Mieli, Gli archivi della Storia ed Enigma.

La nuova serie si articola in otto puntate dedicate al secolo scorso 
e offre una serie di approfondimenti che spaziano dalla prima alla 
seconda Guerra mondiale, attraversando il fascismo e il nazismo con-
centrando l’attenzione sulla propaganda, l’esoterismo, il culto della 
persona, il mito dello sport, la bomba atomica, la massoneria e molto 
altro. Al tradizionale contributo delle interviste a testimoni ed esperti, 
il nuovo ciclo del programma propone una larga quantità d’immagini 
inedite in bianco e nero o a colori, riprese in esterni e filmati realizzati 
sui luoghi di cui si parla.

Alcuni focus prendono spunto dai grandi anniversari della storia 
italiana e mondiale per approfondire argomenti ancora attuali: dal-
la promulgazione delle leggi razziali del 1938 alla vicenda delle di-
missioni di Giovanni Leone dalla Presidenza della Repubblica, dalla 
legge Basaglia che impose la chiusura dei manicomi alla nascita di 
Israele nel maggio 1948.

Ciascuna puntata, della durata di un paio d’ore, è generalmente 
monografica e dedica largo spazio ai protagonisti di epoche ed eventi 
storici. Rispetto a produzioni documentaristiche “stile BBC”, la tra-
smissione utilizza un linguaggio narrativo meno enciclopedico e più 
diretto ricorrendo ad aneddoti, metafore, episodi e documenti inediti 
sui protagonisti. Il filo della memoria si dipana lungo un racconto 
che alla documentazione affianca sapientemente parole, immagini e 
musica. In questo modo La Grande Storia, pur essendo annoverabile 
fra le produzioni di divulgazione scientifica, mantiene un ritmo coin-
volgente e ottiene ascolti lusinghieri per un programma comunque di 
un certo livello.

Il programma ha anche una versione breve della durata di 50 minu-
ti: La Grande Storia Magazine. Inaugurata nel 2007 questa trasmissione 
pone al centro dell’attenzione argomenti socio-economici più legge-
ri ma non meno interessanti, come la biografia di Leo Longanesi e 
la storia del Festival di Sanremo. Le vecchie puntate – selezionate 
fra quelle risultate più interessanti e integrate con nuovi commenti 
e riflessioni – vanno invece in onda in replica nella serie Archivi della 
Storia.

Pare che lo sguardo retrospettivo non sia più di moda nell’era del 
sapere orizzontale, ma programmi come questo possono far bene al 
nostro intelletto pigro e alla nostra sonnacchiosa coscienza.

Novità in sala
dal 21 giugno

Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche ·                       Rubriche · Rubriche 
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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 GIOVANNI VIGANO' *

La tanto attesa estate sta arrivando, con la bel-
la prospettiva delle vacanze…ma anche col 

tanto caldo.
Regione Lombardia, come da consuetudine, 

ha messo a disposizione l’opuscolo “Solo il bello 
del caldo” rintracciabile all’indirizzo www.regio-
ne.lombardia.it con informazioni e consigli per la 
nostra salute. 

I disturbi da alte temperature sono possibili 
anche quando non ci si espone direttamente ai 
raggi solari.

Il caldo può essere un pericolo quando:
- La temperatura esterna supera i 32-35 gradi.
- L’alta umidità impedisce una regolare sudo-

razione.
- La temperatura in casa è superiore a quella 

esterna.

Che cosa fare per affrontare il caldo estivo?
Ecco le 10 regole d’oro:

1. Ricordati di bere (anche se non hai sete, al-
meno 2 litri di acqua al giorno). 

2. Evita di uscire e svolgere attività fisica nelle 
ore più calde del giorno (dalle 11 alle 17).

3. Apri le finestre dell’abitazione al mattino e 
abbassa le tapparelle o socchiudi le imposte.

4. Rinfresca l’ambiente in cui soggiorni.
5. Ricordati di coprirti quando passi da un am-

biente molto caldo a uno con aria condizionata.
6. Quando esci proteggiti con cappellino e oc-

chiali scuri; in auto accendi il climatizzatore e in 

ogni caso usa le tendine parasole, specie nelle ore 
centrali della giornata.

7. Indossa indumenti chiari, non aderenti, di 
fibre naturali, come ad esempio lino o cotone; 
evita fibre sintetiche che impediscono la traspi-
razione e possono provocare irritazioni, pruriti 
e arrossamenti.

8. Bagnati subito con acqua fresca in caso di 
mal di testa provocato da un colpo di sole o di 
calore, per abbassare la temperatura corporea.

9. Consulta il medico se soffri di pressione alta 
(ipertensione arteriosa) e non interrompere o so-
stituire di tua iniziativa la terapia.

10. Non assumere regolarmente integratori sa-
lini senza consultare il tuo medico curante.

Ricordiamo i consigli per la dieta
Da evitare: 

- Bevande fredde e ghiacciate perché possono 
provocare congestioni, meglio bevande a tempe-
ratura ambiente; birra e alcolici; fritti, intingoli, 
insaccati, cibi piccanti perché molto salati e ric-
chi di grasso.
Da limitare:

- Caffè, succhi di frutta e bevande gassate, pa-
sta e riso.
Da preferire:

- Oltre ad acqua e tè, verdura e frutta, pesce, 
gelati, oltre a pasti leggeri e frequenti.

Buona estate!

* Giovanni Viganò, Direttore del Dipartimento 
di Urgenza e Accettazione e del Pronto Soccorso

INFORMAZIONI E CONSIGLI PER LA SALUTE

E..state: con le 10 regole d’oro!
  

 Molto temuta dalle agenzie di viaggio e dai 
tour operator, la nuova direttiva “pacchet-

ti turistici” dell’Unione Europea (2015/2302) 
farà il suo debutto in Italia il 1.7.2018. La nuo-
va legge regala maggiori tutele al turista che 
avrà acquistato un pacchetto viaggio in agenzia 
oppure online (volo, hotel, noleggio dell’auto 
oppure volo e soggiorno in villaggio turistico 
all inclusive). Nel decreto si amplia la nozio-
ne di pacchetto turistico e 
si introduce l’obbligo per 
agenzie e tour operator 
tradizionali, così come siti 
e piattaforme di viaggi on 
line, di fornire prima della 
conclusione del contratto 
ai viaggiatori un modulo 
informativo standard, non-
ché una serie d’informa-
zioni, più ampie rispetto 
all’attuale disciplina sulle 
caratteristiche principali 
dei servizi turistici offerti. 
Sono riconosciuti maggiori 
diritti ai viaggiatori rispet-
to all’attuale disciplina. In 
caso di recesso ad esempio, 
per l’aumento del prezzo 
del pacchetto oltre l’8% e 
non più oltre la misura at-
tuale del 10%. Ulteriore novità della nuova di-
sciplina è l’intensificazione della responsabilità 
dell’organizzatore per l’inesatta esecuzione del 
pacchetto: è, infatti, garantita in ogni caso al 
viaggiatore una riduzione del prezzo, oltre all’e-
ventuale risarcimento dei danni e alla possibili-
tà di recedere dal contratto; è inoltre prevista 
la possibilità per il viaggiatore stesso di porre 
rimedio al difetto di conformità. 

Per esempio, se il pacchetto di viaggio preve-
de un’auto a noleggio e questo servizio non vie-
ne fornito, il viaggiatore può chiedere il risarci-
mento del danno per non aver potuto fare il tour 
previsto con l’auto oppure può rimediare perso-
nalmente al difetto e chiedere il rimborso del-

le spese sostenute se l’organizzatore non pone 
rimedio al difetto di conformità entro un tempo 
ragionevole fissato dal viaggiatore. Quindi, se 
non viene fornita l’auto a noleggio prevista dal 
pacchetto, il viaggiatore può noleggiarla perso-
nalmente e l’organizzatore dovrà rimborsargli 
il prezzo pagato. 

La normativa ha rafforzato le tutele per chi 
ha comprato un pacchetto e non può o non 

vuole più partire. Il viaggia-
tore ha diritto di annullare 
il viaggio prima della par-
tenza e, quindi, ha diritto al 
rimborso integrale di quan-
to pagato se nel luogo di de-
stinazione si sono verificate 
circostanze straordinarie 
(disastri naturali, guerre, at-
tacchi terroristici, ecc). 

Di rilievo, poi, i tempi di 
allungamento dei termini 
di prescrizione: tre anni per 
il danno alla persona e due 
per gli altri danni, a fronte 
del termine di due anni e un 
anno rispettivamente previ-
sti dalla vigente normativa.

Viene, infine, previsto 
che il venditore sia, da un 
lato, responsabile, dell’ese-

cuzione del mandato conferitogli dal viaggia-
tore e, dall’altro, sia considerato come organiz-
zatore – con tutte le conseguenti responsabilità 
– nel caso in cui ometta di fornire al viaggiatore 
tutte le informazioni relative all’organizzatore.

Avv. Marta Guerini Rocco
Associazione Consumatori Campo di Marte. 

L’Ufficio dei Diritti – piazza Premoli, 4 – Crema.
Si riceve il mercoledì dalle 15,30 alle 18

 solo previo appuntamento telefonico 0373/81580

L’associazione rimarrà chiusa 
per la pausa estiva dal 19.7.2018 al 18.9.2018,

riaprirà mercoledì 19.9.2018 alle ore 15,30

RECLAMI: QUANDO, COME E PERCHÉ

Pacchetti turistici: maggiori tutele

SolidaleCittà
CREMA

Avv. Marta Guerini Rocco

 

 VIA KENNEDY 26/B • TEL. 0373 256059 - CREMA
 farm.contenegri@alice.it - www.farmaciacontenegri.it

 ORARIO: 8.30-12.30 E 15.00-19.30. SABATO 8.30 - 12.30 E 15.00-19.00

SABATO 7 LUGLIO (su appuntamento) consulenza 
con il naturopata ROBERTO FACINCANI

- Per ritrovare equilibrio e benessere
- Floriterapia con �ori australiani e di Bach

- Consigli per una alimentazione consapevole
- Suggerimenti per migliorare lo stile di vita
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di MARA ZANOTTI

Spesso il termine “evento” viene eccessiva-
mente utilizzato... Anche chi scrive, per 

soddisfare i protagonisti dell’iniziativa che si va 
a presentare, dona loro il termine “evento”; eb-
bene, nel caso in questione, mai definizione fu 
usata meglio: la collaborazio-
ne tra il coro “C. Montever-
di” di Crema diretto dal M° 
Bruno Gini con l’orchestra 
“G. Verdi” di Milano, diretta 
da Carlo De Martini è un au-
tentico evento, un sogno che si 
concretizza nella breve rasse-
gna di tre concerti dedicata al 
musicista e compositore Mar-
co Robotti (pluridiplomato, 
capace di dirigere La Patetica 
di Tchaikovsky a memoria). Martedì pome-
riggio il presidente del coro Enrico Tupone, la 
vedova del M° Robotti Elena Marazzi e il diret-
tore Gini hanno presentato i tre appuntamenti: 
sabato 30 giugno ore 21 presso la chiesa di San 
Francesco a Lodi, domenica 1° luglio sempre 
alle ore 21 presso la chiesa di San Bernardino 

- auditorium B.  Manenti a Crema (occasione 
anche per registrare un CD e per realizzare un 
video) e lunedì 2 luglio alle ore 21 nella chiesa 
di Santa Maria dei Miracoli presso San Celso a 
Milano. Marazzi ha ricordato le doti del marito, 
uomo non amante della fama ma della musica 
di qualità, anche di diversi generi (collaborò an-

che con la Rai per trasmissioni 
di musica leggera), compone-
va spartiti pregni di sonorità 
piemontesi e, quindi francesi: 
“Adorava Fauret, ma anche la 
musica polifonica e Mahler...”.

Gini si è soffermato sulla 
qualità delle partiture che ver-
ranno proposte: “Si tratta di 
un’occasione unica e straordi-
naria per ascoltare musica di 
grande livello, che spazierà dai 

compositori cremaschi Cavalli e Monteverdi, 
a Mahler, per vibrare con alcuni brani proprio 
del maestro Marco Robotti. I brani del Maestro 
inseriti in questo concerto gli furono commis-
sionati per la Perdonanza Celestiniana nel 1990 
(tre Orationes di Papa Celestino V) e per il Botte-
sini Basso Festival di Crema per il Giubileo del 

2000 (Laguentibus in purgatorio, testo attribuito a 
Jean de Langoueznou abate di Landevenec in 
Bretagna, XIV secolo)”.

Il concerto si intitolerà “M’illumino d’Im-
menso” (evocativo della celebre poesia di Giu-
seppe Ungaretti). Così Marazzi commenta il 
titolo scelto: “Credo che queste poetiche parole 
racchiudano, in una sintesi perfetta, la curiosità 
e il desiderio di conoscenza che Marco aveva 
per l’universo che ci circonda, un interesse che 
era sia scientifico che spirituale. Si era comprato 
molti libri sull’argomento, filosofici e specifici, e 
ragionava spesso e volentieri con me su galassie, 
buchi neri, velocità della luce, rapporto spazio-
tempo, sul concetto d’infinito e sulle possibilità 
dell’uomo di arrivarne a capire i meccanismi e 
il senso. Con solo sette note si possono creare 
un’infinità di melodie e armonie e, come per 
l’universo, anche per la musica esistono regole 
fisiche e matematiche che solo la potenza di 
una mente può manovrare in maniera libera e 
imprevedibile.” L’alternanza del coro di Crema 
e dell’orchestra Verdi daranno vita a un concer-
to unico e, per certi versi, irripetibile, un appun-
tamento che delinea la qualità delle proposte 
culturali dell’estate, non solo cremasca. 

UNA
COLLABORAZIONE 
‘UNICA’ TRA DUE 

ECCELLENZE 
MUSICALI

M’ILLUMINO D’IMMENSO IL CORO 
MONTEVERDI CANTA CON LA VERDI

La “Verdi”
suonerà a Crema

EVENTO MUSICALE

Da sinistra Elena Marazzi, Enrico Tupone 
e il Maestro Bruno Gini

di LUISA GUERINI ROCCO

L’Associazione “Argo per 
Te” onlus venerdì 15 giu-

gno alle ore 21 ha proposto un 
altro appuntamento musicale. 
Stavolta allo scopo di sostenere 
i cani disabili o problematici a 
livello fisico o comportamen-
tale, sono state invitate sul 
palco allestito nella suggesti-
va cornice dei chiostri del del 
Museo civico di Crema e del 
Cremasco, le signore Nicoletta 
ed Erminia, che si occupano di 
ben 22, 23 cani a testa, molti 
dei quali affetti da problemi di 
varia natura. 

Sono così stati presentati al 
numeroso pubblico intervenu-
to Oscar e Cloe, in attesa di 
adozione, cani che si muovono 
grazie a un carrello,  di cui è 
stato applaudito anche il gene-
roso costruttore. Per raccoglie-
re fondi in aiuto a questi ani-
mali bisognosi è stata quindi 
organizzata una serata dove 
alla musica Giovanna Cara-
vaggio ha alternato la lettura di 
passi e aforismi tratti dai quat-
tro libri di Giorgio Lucchi, de-
finito dalla stessa Caravaggio 
“scrittore di vita”, con un’at-

tenzione particolare per 
l’amore e per la lunga espe-
rienza a Venezia, a contatto 
con artisti del calibro di De 
Chirico e della collezioni-
sta Peggy Guggenheim. Sul 
palco quindi si è insediata 
la piccola formazione stru-
mentale costituita da Marco 
Bertolotti (chitarra), Alfre-
do Zanara (basso), Carlo 
Schira e Marco Borghi (ta-
stiere), Alberto  Maccalli 
(batteria) per accompa-
gnare tre giovani cantanti 
già amate e applaudite dal 
pubblico quali Anna Caco-
pardo, Beatrice Caravaggio e 
Chiara Marchesi. Le tre ragaz-
ze appassionate di canto hanno 
pescato in un repertorio d’au-

tore che ha permesso loro di 
esprimere il proprio timbro e la 
propria personalità interpreta-
tiva. Si sono alternate a turno a 
cominciare da Chiara Marche-

si che tra i vari brani ha colpito 
nel segno con Il cielo è sempre 
più blu di Rino Gaetano e la 
splendida dichiarazione d’a-
more che Jovanotti ha espres-
so in A te. Beatrice Caravaggio 
ha fatto riascoltare al pubblico 
la sua voce ricca di sfumatu-
re nella grintosa Un’estate fa 
di Califano e la struggente La 
canzone dell’amore perduto di 
De Andrè. La fresca vocalità 
di Anna Cacopardo invece ha 

affrontato pezzi impegnati 
quali Redemption song di Bob 
Marley, A modo tuo cantata 
da Elisa e La sera dei miracoli 
di Dalla. 

Le ragazze hanno scelto 
infatti brani in inglese oltre 
a grandi successi di can-
tautori e interpreti italia-
ni, completando il proprio 
coinvolgente repertorio con 
brani firmati da Edwards, 
Bareilles, Bacharach, Red-
ding e Perry, insieme a Rim-
mel di De Gregori e la bril-
lante Amore disperato cantata 
da Nada, interpretata dalle 

tre artiste insieme per il bis. 
Questo è stato concesso dopo i 
ringraziamenti e la consegna di 
doni offerti da “L’Erbolario”.

Un momento del concerto di venerdì 
15 giugno nei chiostri del Museo

MUSICA 

Argo per te: concerto 
bello e... fruttuoso!

Da ben tredici anni il Collegium Vocale 
di Crema, fondato e diretto da Giam-

piero Innocente, porta avanti un proficuo e 
intenso scambio con cori inglesi o comunque 
di ambito britannico, che all’inizio dell’e-
state vengono in Italia con un piccolo tour 
che tocca Crema. Così dopo le entusiasman-
ti esibizioni di Royal Holloway London, 
Ensemble Gombert Melbourne, Robinson 
College Cambridge, Pembroke-Brasenose 
College Oxford, Somerville College Oxford, 
King’s College London, University of Lon-
don Chamber Choir, Renaissance Singers 
University of St. Andrews e Oriel College 
Oxford, con tre di questi gruppi vocali che 
sono venuti a Crema due volte, quest’anno si 
esibirà The Choir of St. Catharine’s College 
University of Cambridge (nell’immagine), dinell’immagine), dinell’immagine -
retto da Edward Wickham. 

Sabato 30 giugno il coro universitario in-
glese sarà proprio a Crema nella chiesa di 
San Bernardino-auditorium “B. Manenti” 
alle ore 21, per poi proseguire il suo tour 
domenica 1 luglio a Milano alla messa nella 
Basilica di Sant’Ambrogio delle ore 12.15, 
martedì 3 luglio a Lodi nella chiesa di San 
Francesco alle ore 21 e mercoledì 4 luglio 
all’Università Cattolica di Milano alle ore 21 
con prove aperte del concerto alle ore 14.30. 

Ormai questo appuntamento fisso rappresen-
ta per il gruppo corale-strumentale di Cre-
ma una tradizione consolidata, attesa come 
un’opportunità di alto valore musicale e cul-
turale. Il coro di quest’anno si trova nel cen-
tro storico di Cambridge e la sua fondazione 
risale addirittura al 1473; dal 2008 presenta 
la particolarità di essere il primo coro di 
questo genere ad avere anche una formazio-
ne solo femminile. È stato in tournée in vari 
questo genere ad avere anche una formazio
ne solo femminile. È stato in tournée in vari 
questo genere ad avere anche una formazio

paesi europei ed extra, pubblicando quattro 
dischi con il meglio della musica corale bri-
tannica contemporanea e del repertorio rina-
scimentale poco conosciuto, oltre ad apparire 
in trasmissioni televisive e radiofoniche; l’ul-
timo CD è dedicato invece alla musica inedita 
della riforma protestante francese. A Crema 

si presenta nella più tradizionale formazione 
mista e propone un programma che pesca il 
meglio del proprio ricco repertorio, con brani 
spesso a otto, dieci voci. Di Lotti il Crucifixus
precederà lo Stabat Mater di Domenico Scar-
latti con Matteo Marni all’organo, Leonardo 
Bertazzoni e Cristina Cattaneo al violoncel-
lo. Seguiranno le Salmodie della riforma pro-
testante con Goudimel in due brani, Tallis, 
Parry in alcune Songs of  Farewell, Duruflé Songs of  Farewell, Duruflé Songs of  Farewell
in quattro mottetti dell’op.10, Pearsall, Be-
amish e Holst. Come emerge dalle parole di 
Giampiero Innocente, si tratta di un gruppo 
selezionato con grande severità, che ancora 
una volta stupirà per la straordinaria e tipi-
ca vocalità inglese, assolutamente naturale e 
caratteristica, per la preparazione e la facilità 
di lettura musicale, per lo spirito di sacrifi-
cio e di gruppo che anima questi cori e che li 
porta a superare tutte le difficoltà senza mai 
lamentarsi, doti tipiche della loro educazio-
ne. Lo scambio artistico e anche umano con 
i gruppi inglesi è sempre stato molto bello e 
già sono fissati appuntamenti con altri quat-
tro cori che dovrebbero essere Girton College 
Cambridge, Homerton College Cambridge, 
Queen’s College Oxford e Pembroke College 
Cambridge.

Luisa Guerini Rocco

The choir of St. Catherine’s College: voci inglesi in città!
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“Credo che in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo 

il ruolo della cultura sia ancora più importante perché 
è solo attraverso di essa che è possibile attuare una trasforma-
zione che porti a immaginare e a progettare un nuovo futuro”. 
Con queste parole l’assessore alla Cultura del Comune di Crema 
Emanuela Nichetti accompagna la presentazione di Cultura Cre-
ma Summer 2018. Nichetti aggiunge: “Attraverso gli eventi orga-
nizzati quest’estate per chi resterà a Crema e per chi verrà a visi-
tarla si vogliono dunque offrire non solo momenti di svago e di 
divertimento per tutti, ma anche strumenti per comprendere la 
realtà che ci circonda, per riflettere sui valori importanti che me-
ritano di essere coltivati, per vivere insieme gli spazi e la città”.

Cultura Crema summer 2018, un calendario ricco di appunta-
menti che spazia tra generi diversi. Non manca il cinema (Cre-
ma Film Festival e Cinema sotto le stelle), in particolare la tradi-
zionale rassegna di film proposti al CremArena, al costo di 3.50 
euro, e che spaziano da luglio fino ad agosto sempre alle ore 
21,15. Il programma è il seguente: il film d’apertura, che verrà 
proiettato il 3 luglio, è Wonder, diretto da Stephen Chbosky, che 
racconta la vita difficile di August Pullman (Jacob Tremblay) 
bambino con una malformazione craniofacciale (nell’immagine 
un momento della pellicola). Il giovane attore è affiancato dai 
più navigati Julia Roberts e Owen Wilson. Si prosegue con The 
Post  (martedì 10 luglio) diretto dal celeberrimo Steven Spiel-
berg, con protagonisti Meryl Streep e Tom Hanks. La pellicola 
racconta la vicenda della 
pubblicazione dei Penta-
gon Papers. Due le can-
didature: come miglior 
film e miglior attrice pro-
tagonista. Coco è il terzo 
film proposto, in data 
martedì 17 luglio, ultimo 
prodotto della Disney 
che non si smentisce ag-
giudicandosi l’Oscar per 
miglior film d’animazio-
ne oltre che quello per la 
migliore colonna sonora. 
Seguirà martedì 24 luglio 
Come un gatto in tangen-
ziale diretto dall’italiano 
Riccardo Milani, con Paola Cortellesi e Antonio Albanese.

Tre manifesti a Ebbing Missouri si potrà vedere il 31 di luglio. 
Con la regia di Martin McDonagh si è aggiudicato l’Oscar per 
la miglior attrice protagonista (Frances McDormand) e miglior 
attore non protagonista (Sam Rockwell), oltre a numerose can-
didature. Apre il mese di agosto (martedì 7) il film con più can-
didature, ossia 13, e 4 vittorie La forma dell’acqua di Guillermo 
del Toro. Suoi gli Oscar a miglior film, miglior regista, miglior 
scenografia e miglior colonna sonora. Eccellente l’interpretazio-
ne di Sally Hawkins, che infatti ha ottenuto la candidatura a 
miglior attrice. Martedì 14 sarà visibile Tonya diretto da Craig 
Gillespie. Film che racconta la controversa storia della pattina-
trice Tonya Harding (Margot Robbie). Delle tre candidature si è 
aggiudicato l’Oscar per la miglior attrice non protagonista con 
Allison Janney, che interpretava Lavona, la madre di Tonya.

Il film di chiusura sarà Made in Italy, scritto e diretto da Lu-
ciano Ligabue, con Kasia Smutniak e Stefano Accorsi. Per il 
cantante questa è la terza esperienza alla regia. Un’occasione 
per recuperare i titoli persi durante l’anno o rivedere quelli più 
apprezzati. La programmazione musicale propone Crema Jazz 
Art Festival, la lirica con Elisir d’amore, a cura del circolo delle 
Muse e concerti vari, fra cui quello di Nicola Padovani gli incon-
tri (I Manifesti di Crema) ed eventi al debutto (InChiostro, festival 
della letteratura). Assenti invece proposte teatrali di prosa o ca-
baret: “Abbiamo contattato compagnie amatoriali del territorio, 
sempre nell’ottica di dare spazio e promuovere i giovani, ma 
le date proposte non hanno incontrato la loro disponibilità” ha 
dichiarato Nichetti. Da considerare anche la chiusura estiva del 
teatro San Domenico. Un’estate ricca di proposte, non resta che 
scegliere!

Gaia Parisi
Ottavia Francesca Cremonesi

Mara Zanotti
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È già in corso la prevendita dei biglietti per l’Elisir d’amore di 
Donizetti che il “Circolo delle Muse” metterà in scena saba-

to 7 luglio alle ore 21.15 nel chiostro del Museo Civico, al costo 
di 25 euro, biglietti acquistabili presso il sito www.circolodelle-
muse.it o nello studio notarile Rotta Gentile di via Battisti, 7/A. 
Anima dell’iniziativa come sempre Giordano Formenti, fonda-
tore e presidente del Circolo. Il nuovo allestimento prevede una 
collocazione legata all’originale ambiente contadino, che ben si 
adatta al contado cremasco, quindi un ambito rurale pur se otto-
centesco verrà ricreato nei chiostri. Il cast del lavoro teatrale, che 
mischia divertimento a note elegiache e sentimentali, vedrà esi-
birsi voci sia nuove sia già ascoltate nelle precedenti rappresen-
tazioni del Circolo, che ha in previsione anche i nuovi titoli della 
prossima stagione: in primavera L’italiana in Algeri di Rossini e in 
luglio Simon Boccanegra di Verdi. Per l’Elisir sono state seleziona-
te nelle audizioni del gennaio scorso il soprano ucraino Nataliya 
Stepanyak (Adina), insieme al baritono spagnolo Elias Benito 
Arranz (Belcore) e Lorenzo Malagola Barbieri (Dulcamara). 
Già ascoltati, invece, il tenore Cristiano Amici (Nemorino) e il 
soprano Medea De Anna (Giannetta). Sulla carta un valido cast 
che inizia le prove in questo weekend, per passare lunedì prossi-
mo a quelle di scena, prima per i solisti poi d’insieme. 

La prova aperta è fissata per lunedì 2 luglio, mentre martedì 
26 giugno alle ore 21 si terrà la presentazione ufficiale presso la 
Libreria Mondadori di via Mazzini. Inoltre il cast mercoledì 27 
giugno, in occasione della presentazione della lunetta restaurata 
della Sala “Pietro da Cemmo” a cura dell’Inner Wheel, sarà pre-
sente con un piccolo inciso musicale tratto dall’Elisir. Il maestro 
Enrico Tansini al pianoforte sosterrà le prove e al clavicembalo 
i recitativi secchi dell’opera, che verrà accompagnata da un’Or-
chestra di poco più di 20 elementi, con la collaborazione anche 
dell’Accademia Percussioni di Soncino, numero che ha permes-
so di trovare un discreto rapporto tra resa fonica, ricchezza di 
suono e spazio a disposizione, senza coprire le voci. 

Il coro sarà formato da giovani professionisti, alcuni crema-
schi come Eleonora Filipponi, altri del nord Italia, con qualche 
coreano. 

Discreto il numero di comparse, facendo riferimento al Grup-
po Teatrovare di Castelleone. Come sempre direttore il maestro 
Fabrizio Tallachini, regia e scenografia di Giordano Formenti e 
costumi di Serena Rizzo. Si preannuncia un serata di grande ri-
chiamo artistico, alla quale sicuramente il pubblico aderirà  con 
entusiasmo e curiosità.

Luisa Guerini Rocco



 di ANGELO LORENZETTI

Gaetano Porcino resta in nerobianco. La 
conferma di questo centrocampista, 

classe ’88, che la scorsa stagione ha collezionato 
32 presenze firmando 6 palloni, era nell’aria ed è 

arrivata in settimana. 
“È stato uno dei giocatori più utilizzati dagli alle-

natori che si sono avvicendati alla guida della panchina 
del Crema”, si rammenta in seno al sodalizio presieduto 

da Enrico Zucchi. Nativo di Mestre, nella sua carriera ha 
calcato rettangoli di quarta serie, ma anche di C, con le ma-

glie, tra le altre  di Virtus Bergamo, Pro Piacenza, Piacenza, 
Real Piacenza. 

Non nasconde di essere “molto contento della possibilità 
di disputare un altro campionato col Crema. È una società 
molto seria nella quale mi sono trovato molto bene sul pia-
no umano e professionale. Sono convinto di poter fare la mia 
parte perché siano raggiunti gli obbiettivi fissati dalla società e 

darò il massimo per onorare la maglia nero bianca”. 
“La riconferma di un giocatore come Gaetano Porcino – com-

menta il direttore generale Giulio Rossi – era certamente uno dei 
traguardi da raggiungere nel corso dell’estate per costruire una 
rosa competitiva. 

Porcino è stato, nel corso della stagione passata, una figura di 
grande stabilità nel campo e nello spogliatoio. Siamo lieti di aver-
lo ancora con noi. Ha sempre dimostrato maturità, agonismo, 
capacità di fare gruppo. La sua adesione al progetto dell’AC Cre-
ma 1908 rappresenta un contributo importante ai fini dell’allesti-
mento di una squadra all’altezza delle aspettative della società e 
dei tifosi”. 

In precedenza c’erano state le conferme di capitan Pagano 
e vice Scietti, di Ogliari e Marenco. Dovrebbero restare anche 
Mandelli, Gomez Bahirov, mentre si dà in partenza Staneviucius. 

Quando i primi acquisti? Gli uomini mercato, il digì Rossi in 
primis, stanno lavorando per completare la ‘rosa’, cui mancano 
diversi ‘petali’. 

Per il reparto avanzato si fa anche il nome del 25enne Riccardo 
Vaglio del Darfo ed è sempre di attualità il nome del brasiliano 
Carlos Franca, che non avrebbe ancora rinnovato il contratto col 
Potenza, promosso in C. Gibeni è andato in prestito al Roma-
nengo.      

Crema 1908, anche Porcino 
confermato per il 2018/19 
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 di ANGELO LORENZETTI

Gaetano Porcino resta in nerobianco. La 
conferma di questo centrocampista, 

classe ’88, che la scorsa stagione ha collezionato 
32 presenze firmando 6 palloni, era nell’aria ed è 

arrivata in settimana. 
“È stato uno dei giocatori più utilizzati dagli alle-

natori che si sono avvicendati alla guida della panchina 
del Crema”, si rammenta in seno al sodalizio presieduto 

da Enrico Zucchi. Nativo di Mestre, nella sua carriera ha 
calcato rettangoli di quarta serie, ma anche di C, con le ma-

glie, tra le altre  di Virtus Bergamo, Pro Piacenza, Piacenza, 
Real Piacenza. 

Non nasconde di essere “molto contento della possibilità 
di disputare un altro campionato col Crema. È una società 
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Non nasconde di essere “molto contento della possibilità 

molto seria nella quale mi sono trovato molto bene sul pia-
no umano e professionale. Sono convinto di poter fare la mia 
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KARATE MOVINGKARATE MOVINGKARATE MOVINGKARATE MOVINGKARATE MOVINGKARATE MOVINGKARATE MOVINGKARATE MOVINGKARATE MOVINGKARATE MOVINGKARATE MOVINGKARATE MOVINGKARATE MOVINGKARATE MOVINGKARATE MOVING

Il 9-10 giugno si sono svolti presso 
il Pala Pellicone di Lido di Ostia i 

Campionati Italiani Assoluti di ka-
rate F.I.K.T.A.. La A.S.D. Moving 
Club Karate Crema ha partecipato 
con 7 atleti, qualificatisi alle selezio-
ni regionali in diverse specialità.

Michele Gregoris, cintura nera 
2° dan e atleta componente della 
Squadra Nazionale, conquista ben 
tre podi confermando il suo valore 
in più specialità: 2° classificato nel 
kumite individuale, dopo una fina-
le molto combattuta; 2° classificato 
nell’Enbu (in coppia con il compa-
gno di squadra Manuel Pellini); 4° 
classificato nel kata a squadra serie 
A (con Pellini e Pappone Giulio).

Manuel Pellini, cintura nera 3° 
dan, sale due volte sul podio: 2° clas-
sificato nell’Enbu con Gregoris e 4° 
nel kata a squadra (con Gregoris e 
Pappone). Giulio Pappone, cintura 
nera 2° dan, oltre al 4° posto nel 
kata a squadra serie A, conquista il 
4° posto assoluto nel kata individua-
le e sfiora il podio per pochi decimi 
nell’Enbu maschio/femmina con 
Elena Avaldi, classificandosi al 5° 
posto. Giona Pappone, cintura nera 
1° dan, sale sul terzo gradino del po-
dio nel kata individuale e raggiunge 
la semifinale nel kata a squadra serie 
B con i compagni di squadra Alber-
to Zucchetti e Mattia Toppio.

Questa edizione del Campiona-
to Italiano, ha confermato la col-
laborazione tra le due Federazioni 
di karate più importanti d’Italia: la 
F.I.K.T.A. e la Fijlkam. 

VOLLEY ABOVOLLEY ABOVOLLEY ABOVOLLEY ABOVOLLEY ABOVOLLEY ABOVOLLEY ABOVOLLEY ABOVOLLEY ABOVOLLEY ABOVOLLEY ABOVOLLEY ABOVOLLEY ABO
Dopo quello dei “centrali”, con 

i neo acquisti Lisa Cheli e 
Francesca Gentili e la riconferma 
del giovane talento cremasco Ste-
fania Russo, il direttore sportivo 
del Volley Offanengo 2011 Stefa-
no Condina nei giorni scorsi ha 
“blindato” anche il reparto delle 
“alzatrici” assicurando al tecnico 
Giorgio Nibbio una coppia di pal-
leggiatrici di assoluto valore. Dopo 
la recente, positiva esperienza con 
il Settimo Torinese, da settembre 
vestirà la maglia neroverde Ceci-
lia Nicolini, 24enne piacentina e 
volto noto ai cremaschi avendo già 
vestito i colori della Icos Crema in 
serie A2 e A1. “Cecilia è un’atleta 
che coach Nibbio e io abbiamo già 
avuto quando era giovane e che ho 
inseguito anche la scorsa estate per 
cercare di portarla a Offanengo, 
senza però riuscirci. – ha spiegato il 
diesse Condina – Adesso finalmente 
farà parte del Volley Offanengo e ne 
sono contento perché credo che in 
questa categoria per vincere servano 
tante componenti e tra queste un 
palleggiatore forte. Cecilia è la più 
forte in B1 per tecnica, visione del 
gioco e personalità”. “Sono felice  e 
speravo tanto in questa opportunità 
– ha dichiarato la Nicolini –. Il mio 
obiettivo in carriera è trovare spa-
zio in A2 e mi piacerebbe arrivarci 
con questa maglia. Le mie caratte-
ristiche? Il muro e un gioco veloce 
in categoria che ho imparato in 
questi anni. La personalità non mi 
manca, sono una trascinatrice e mi 
fa piacere trovare altre ragazze con 
queste caratteristiche con cui an-
dremo d’accordo”. Con la Nicolini 
condividerà la responsabilità della 
“cabina di regia” la cremasca Gaia 
Raimondi, che in passato aveva già 
calcato il PalaCoim. “Gaia  è un 
gradito ritorno, una giocatrice che 
stimo per la professionalità e per la 
determinazione.  – ha affermato Ste-
fano Condina – Con lei, abbiamo 
siglato un accordo più ampio che 
la vedrà anche responsabile tecnico 
delle giovani atlete che compongo-
no il vivaio del Volley Offanengo”. 
“Quando ho ricevuto la chiamata 
del diesse Condina ho accettato 
con entusiasmo – ha detto Gaia 
Raimondi – perché la precedente 
esperienza ad Offanengo la reputo 
una delle migliori della mia carrie-
ra. All’Abo ritroverò Cecilia Nicoli-
ni: tra noi c’è equilibrio, rispetto dei 
ruoli e della persona, con un rappor-
to di stima reciproca”. Nelle ultime 
ore annunciato anche l’ingaggio del 
libero Alice Giampietri, classe 1995, 
così come nel roster della prima 
squadra sono state inserite anche le 
giovani del vivaio Angelica Colom-
betti (libero classe 2002) e Virginia 
Marchesi (schiacciatrice del 2001).

Dal 14 al 17 giugno si è tenuto in Scozia, nell’im-
ponente palazzo del ghiaccio di Dundee, il set-

timo campionato del Mondo Wukf di Karate, con 
la partecipazione di oltre 2400 atleti suddivisi in 
84 team in rappresentanza di 42 Paesi. La Wuka, 
federazione italiana iscritta alla 
Wukf, ha schierato la propria 
squadra nazionale composta da 
19 atleti provenienti da diverse 
palestre situate da nord a sud 
dell’Italia. Ricchissimo il bot-
tino di 29 medaglie composto 
da 11 ori, 9 argenti e 9  bron-
zo, 2 conquistate con il Kumite 
(combattimento) e ben 27 con 
il Kata (forma) sia individuale 
che a squadre. Anche Crema 
era presente a questa importan-
te competizione mondiale, con 
la diciannovenne Silvia Biscaldi 
karateka dello Shangri-La Ka-
rate, cintura nera II° Dan e stu-
dentessa al primo anno di scienze motorie.

 Silvia, già componente della squadra nazionale,  
è stata convocata per la trasferta scozzese con gran-
di aspettative, che sono state soddisfatte appieno! 
Durante le fasi eliminatorie del Kata, cominciate 
giovedì, Silvia è riuscita a qualificarsi per le finali 
in tutte quattro le categorie in cui era iscritta, tre 
individuali e una con la squadra (composta da tre 
elementi). 

Nelle finali di domenica, la squadra ha primeg-
giato sulle avversarie con un’ottima esecuzione ad 
alto punteggio, che ha garantito alle tre karateka 
uno splendido oro. Nella categoria Open (tutti 
gli stili tecnici gareggiano insieme), due perdite 

di equilibrio hanno penalizza-
to Silvia che è uscita dal podio 
mentre nella categoria seniores, 
con atlete più grandi e esperte 
di lei, ha dovuto affrontare uno 
spareggio che le è valso il quar-spareggio che le è valso il quar-spareggio che le è valso il quar
to posto. Ma Silvia ha brillato 
di nuovo nella sua categoria, 
quella delle Junior, dove un’ese-
cuzione prefetta del Kata le ha 
consentito di staccare di molti 
decimi la seconda arrivata vo-
lando sul gradino più alto del 
podio, tra il tifo dei numerosi 
italiani presenti appartenenti 
anche ad altre squadre. Grazie 
ai duri allenamenti e all’impe-

gno costante Silvia Biscaldi è diventata campiones-
sa mondiale di Karate Wukf, portando a Crema un 
titolo sportivo di tale prestigio. 

I docenti dello Shangri-La karate Crema sono 
onorati e orgogliosi dei risultati raggiunti dalla loro 
agonista di punta, instancabile atleta ed esempio 
per i giovani karateka della palestra che si stanno 
impegnando molto per crescere e poter raggiungere 
il suo livello. Brava Silvia! 

Karate: una Biscaldi mondiale!

Lo scorso weekend, la Rari Nantes Crema ha 
partecipato al VI trofeo nazionale Giovanni BalLpartecipato al VI trofeo nazionale Giovanni BalL -

desio a Cremona. Per la squadra si è trattata della 
seconda prova stagionale in vasca lunga, dopo la bel-
lissima esperienza vissuta a Riccione.

Alla manifestazione hanno partecipato 48 squa-Alla manifestazione hanno partecipato 48 squa-Alla manifestazione hanno partecipato 48 squa
dre che si sono date battaglia, a suon di bracciate, 
con i loro atleti. Il tutto, trasmesso su Facebook e le 
finali, sul canale 622 di sport del digitale terrestre. 

Venerdì pomeriggio sono scesi in acqua, per pri-
mi, gli Esordienti portacolori della società crema-mi, gli Esordienti portacolori della società crema-mi, gli Esordienti portacolori della società crema
sca, seguiti poi, nelle giornate di sabato e domenica, 
dal gruppo dei categoria. Gli atleti si sono impegnati 
gareggiando a buoni livelli. Ecco i migliori piazza-gareggiando a buoni livelli. Ecco i migliori piazza-gareggiando a buoni livelli. Ecco i migliori piazza
menti ottenuti dagli esordienti: Riccardo Poli rag-
giunge il 2° posto nei 200 rana con 2.53.38 centrando 
poi la finale dei 100 rana con 1.21.23;  Nevis Ferrari 
3° posto nei 50 stile  (37.70);  Matteo Ferrari 2° nei 
100 farfalla (1.14.35) e 4° nei 200 farfalla (2.43.95);  
Gloria Danza 1° posto nei 200 stile (2.30.31) e 2° 
nei 200 misti (2.52.64); Oualid El Kassari 4° nei 
50 dorso  (45.39). Per i categoria: Alessandro Dan-
za conquista il 3° posto nei 100 dorso (1.08.22) e il 
2° nei 200 dorso (2.27.74); Noemi Bergamaschi 4° 
posto nei 50 stile (28.03) ed entra in finale nei 100 
dorso con 1.16.19; Giulia Bellocchio 4a nei 100 stile a nei 100 stile a

(1.02.57), 4a nei 200 stile (2.15.74), 2a nei 200 stile (2.15.74), 2a a nei 50 farfalla a nei 50 farfalla a

(29.99) e 1a nei 100 farfalla (1.05.48); Andrea Paiardi a nei 100 farfalla (1.05.48); Andrea Paiardi a

4° nei 100 stile (1.02.49); Erika Denti 4° posto nei 

100 rana (1.20.88); Matteo Ginelli 1° sia nei 100 
rana (1.13.95) che nei 200 rana (2.43.48).

Buoni i risultati conseguiti anche da tutti gli al-
tri atleti della spedizione cremasca: Sara Ammar, 
Valentina Aresti, Andrea Bellocchio, Matilde Ber-Valentina Aresti, Andrea Bellocchio, Matilde Ber-Valentina Aresti, Andrea Bellocchio, Matilde Ber
gamaschi, Giada Caprino, Emanuel Ferrari, Greta 
Guarneri, Lorenzo Moro, Letizia Paioli, Riccardo 
Piacentini, Mattia Polimeno, Cristian Sanchirico, 
Marta Sartori e Alice Vailati. Grazie a queste presta-Marta Sartori e Alice Vailati. Grazie a queste presta-Marta Sartori e Alice Vailati. Grazie a queste presta
zioni, la swim team si è aggiudicata il 18° posto nella 
classifica delle squadre. Davvero tanti complimenti 
da parte della dirigenza e sostenitori a tutti gli atleti 
e agli allenatori Marco Sfolciaghi e Marco Guerci 
che, anche quest’anno, con pazienza e grande pas-
sione sono riusciti a mantenere il gruppo unito, cre-
dendo sempre in loro. Questo fine settimana la Rari 
Nantes Crema  avrà i propri nuotatori impegnati nel 
Trofeo città di Crema. 

Nuoto: Raro Nantes al trofeo Baldesio
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In attesa della grande festa della promozione in programma il pros-
simo 1 luglio, quando verranno anche presentati i nuovi acquisti, 

in casa Branchi Cr81 Credera si sta lavorando alacremente per al-
lestire la compagine che sarà al via del prossimo torneo di serie D. 

Alla corte del riconfermato coach Riccardo Zanotti, artefice del 
passaggio di categoria, ci sarà il libero Francesca Cameletti, reduce 
dall’esperienza in serie C con il San Giorgio Piacenza, chiamata a 
sostituire nel delicato ruolo di regista difensivo Nicole Scaravaggi e 

Gloria Capellini. 
Nel milanese, invece, la società di Cre-

dera, ha trovato la nuova palleggiatrice: si 
tratta della ventenne Stefania Speciale, regi-
sta dalla “Mani fatate” con alle spalle, no-
nostante la giovane età, diverse esperienze 
in serie B2, C e D. Altri due volti nuovi che 
vestiranno la casacca della Cr81 nella pros-
sima stagione saranno la schiacciatrice Sara 
Vigani, ex Zoogreen Capergnanica, e la cen-
trale Sara Fontana proveniente dal Vailate. 

I dirigenti della Branchi sono ora alla ri-
cerca di una schiacciatrice per completare 
l’organico.

Diversi movimenti anche in casa Zoogreen Capergnanica, che 
sarà nuovamente al via del torneo di serie D. 

La rosa del tecnico Roberto Castorina, che per il terzo anno gui-
derà il team neroverde, non comprenderà più la schiacciatrice Mary 
Guerini, l’alzatrice Alessia Bellavita e il libero Irene Pizzamiglio 
che hanno deciso di cessare l’attività, oltre all’opposto Marta Dos-
sena migrata in quel di Castelleone. 

Le prime mosse in entrata hanno visto approdare alla società del 
presidente Maurizio Spagnoli due giocatrici di grande esperienza: 
la schiacciatrice Michela Ruffoni e la centrale Sara Mazzurini, en-
trambe provenienti dalla K Volley Soresina. Prossimi obiettivi della 
formazione di Capergnanica un’alzatrice e un libero.     

       Julius
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La Polisportiva Madignanese organizza per domani, domenica 24 
giugno, il 38esimo Gir dale Madunine, con percorsi di km 8, 13 e 20. 

Il ritrovo sarà presso il centro sportivo di via Dante 34 a Madignano; la 
partenza è fissata tra le ore 7.30 e le ore 8.30. Coloro che si sono iscritti 
a quota piena, riceveranno una bottiglia di vino: sono previsti cesti ali-
mentari, targhe e coppe  per i gruppi più numerosi. Per informazioni e 
iscrizioni: Serafino Bellani 335.7445927 oppure podisti.madignanese@
libero.it. 

F.D.

Il giovane portacolori della Mcl Achille Grandi Il giovane portacolori della Mcl Achille Grandi Idi Crema, Mattia Visconti ha vinto la settima Idi Crema, Mattia Visconti ha vinto la settima I
edizione del ‘Trofeo Ezio Illari’ alla memoria, com-
petizione regionale serale organizzata dalla socie-petizione regionale serale organizzata dalla socie-petizione regionale serale organizzata dalla socie
tà bocciofila Sergnanese. Per Visconti si è trattato 
della ventitreesima vittoria stagionale. La classifica 

finale della manifestazione è la seguente: 1) Mattia finale della manifestazione è la seguente: 1) Mattia 
Visconti (Mcl Achille Grandi), 2) Edoardo PadoVisconti (Mcl Achille Grandi), 2) Edoardo Pado-
vani (Oratorio Pianengo), 3) Gianfranco Zanelli vani (Oratorio Pianengo), 3) Gianfranco Zanelli 
(Mcl Capergnanica), 4) Vincenzo Tentori (Scanna(Mcl Capergnanica), 4) Vincenzo Tentori (Scanna-
buese), 5) Tiziano Leoni (Familiare Tagliuno, Berbuese), 5) Tiziano Leoni (Familiare Tagliuno, Ber-buese), 5) Tiziano Leoni (Familiare Tagliuno, Ber-buese), 5) Tiziano Leoni (Familiare Tagliuno, Ber
gamo), 6) Aurelio Manzoni (Amica, Cremona).  dr gamo), 6) Aurelio Manzoni (Amica, Cremona).  dr 

Bocce:  il trofeo “Illari” a Mattia Visconti (Mcl A. Grandi)
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Sole, caldo e tante gare sul green del Golf Crema Resort. Nella terza 
prova della ‘Domina Championship’, competizione a 18 buche Sta-

bleford per tre categorie, il Lordo è stato vinto da Luca Rossetti del Golf  
Club Crema. Nel Netto invece ha vintoYounes Bouhaja. Nella Seconda 
categoria si è imposto Pierangelo Venturelli del Golf Club Crema. Pao-
lo Uberti del Golf Club Jesolo ha infine trionfato nella Terza categoria. 

Successivamente si è disputata la ‘Golf al calar del sole’, 9 buche 
Stableford per categoria unica vinta da Davide Tedoldi del Golf Club 
Crema. Nel Lordo, trionfo di Nicolas Di Dio del Golf Club Crema. 

Nel ‘5° Tribute to Chicca’, infine, Louisiana a 4 giocatori, con la 
formula a 18 buche Stableford, gara benefica a favore dell’Humanitas 
Cancer Centre, nel Netto ha vinto la squadra composta da Bouhaja-Cre-
monesi-Vailati-D’Imperio, davanti a Tedoldi-Mauri-Gamba-Ubbiali e a 
Viti-Comassi-Crespiatico-Zago. Nel Lordo, invece, i migliori sono stati 
Tedoldi-Mauri-Gamba-Ubbiali, che hanno preceduto Mango-Marra-
Galliano-Cruini e Luchetta-Luchetta-Brioschi-Frigerio. 

Il calendario agonistico del circolo di Ombrianello prevede per oggi 
la disputa dei ‘Campionati nazionali maschili e femminili mid amateur 
2018’. Domani, invece, si disputerà l’’Hawaiian night’, gara notturna 
starlight pitch & putt. Per informazioni: segreteria di via Ombrianello 
21, oppure telefonare ai numeri 0373.84500 o 347.4462883.                  dr
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La squadra capitanata da Manzoni, trascinata da bom-
ber Magnoni, s’è aggiudicata l’edizione 2018 del torneo 

“Coste da Cef”, sonnambul di calcio. I match, all’ultimo 
gol, sono andati in scena il 16 e 17 giugno al centro sporti-
vo. La menifestazione è stata organizzzata dall’Us Chieve e 
dall’Asd Sporting Chieve.

In finale i rosanero hanno sconfitto la Chromavis Ink 11. 
Tra le fila dei primi classificati, oltre ai due elementi citati 
in apertura s’è messo in vista anche Alessandro Biondi, che 
ha vinto il titolo di miglior giovane della manifestazione. 
Sul terzo gradino del podio lo Stradella Team, con il proprio 
talento Alessio Magrin promosso all’unanimità miglior 
giocatore del torneo. 

Al quarto posto la formazione lodigiana del San Fereolo, 
per gli addetti ai lavori tra le favorite per la vittoria fina-
le. Miglior portiere è risultato Samuele Polidori. Gli altri 
premi individuali hanno riguardato Davide Muletti, miglior 
giocatore di Chieve,e Mattia Vezzani, per tutti sorpresa 
dell’edizone 2018 del Coste da Cef. Un plauso agli organizCoste da Cef. Un plauso agli organizCoste da Cef -
zatori e ai volontari, così come a tutte le formazioni parte-
cipanti che hanno lottato in ogni partita.

Chieve: Coste da Cef  2018, 
una bella edizione 

LA CINA AL VOLTINI...

CALCIO SERIE D

Dopo aver tesserato Daniele Legramandi, ventenne (’98) centrocam-
pista proveniente dalla Juventina Covo, Simone Albani, difensore 

arrivato dalla Vimercatese Oreno e Alberto Tundo, centrocampista, 
ritornato all’ovile dopo la parentesi nella Juventina Covo e conferma-
to  lo zoccolo duro della passata stagione, la Rivoltana, nuovamente 
affidata a mister Mauro Bonomi, ha promosso in prima squadra (dalla 
Juniores Regionale) i ’99  Simone Negroni (difensore) e l’esterno alto, 
d’attacco Achraf Benchagra: andranno a rafforzare il pacchetto degli 
under.  In riva all’Adda è rimasto lo zoccolo duro, tra cui il centravanti 
Cristarella, che piace anche a sodalizi di categoria superiore: un pensie-
rino a questo bomber l’ha fatto anche la Lusiana. 

Il Romanengo in settimana ha perfezionato la trattativa per il tes-
seramento di Alessandro Gibeni, esterno sinistro, basso, del Crema. 
“L’accordo è stato raggiunto lunedì sera – conferma il direttore sportivo 
Vincenzo Zuccotti. Adesso possiamo dire di essere ad un buon punto. 
Mancano le ‘quote’ (under), un paio di 2000 ed un difensore, che può 
essere d’esperienza, ma anche un giovane promettente. A breve decide-
remo in merito”. 

Dal Crema il Romanengo ha già avuto in prestito il portiere Balduzzi  
(ha giocato nella Juniores Nazionali).  Gli altri acquisti rispondono ai 
nomi di Bellani, difensore proveniente dal Castelleone; Fiorentini, cen-
trocampista ex Luisiana e  Crema; Alessandrini, centravanti arrivato 
dalla Luisiana. 

Hanno lasciato Romanengo: il difensore di fascia, Mariani, con 
destinazione Pianengo; Stringo, difensore centrale (ha avuto alcune 
richieste, ma non ha ancora deciso dove accasarsi); il portiere  Boioc-
chi, classe ’98 ex Orceana:  Passera, esterno alto rientrato all’Orceana: 
il centrocampista Gatti, con destinazione  Paullese. “Manca poco per 
chiudere il cerchio”, insiste il direttore sportivo Zuccotti. Il Romanengo 
è intenzionato a fare ancora meglio rispetto alla passata stagione, dove 
è stato a lungo in zona playoff, obiettivo mancato d’un pelo.  

AL
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In seno alla Luisiana c’è attesa per i primi colpi di mercato, ma anche 
per il nome del nuovo presidente, chiamato a prendere il posto lascia-

to vacante dal dimissionario Domenico Garbelli, alla guida del sodali-
zio pandinese alcuni decenni, che resterà comunque in seno al consiglio 
direttivo. “Ci riuniremo a breve anche per l’elezione del nuovo primo 
dirigente, ma l’operazione avverrà in un clima di grande serenità – tiene 
a rimarcare il nuovo direttore generale Alberto Cavana –. Attorno a una 
tavolo, per la decisione, senz’altro importante, ci sarà un gruppo di per-
sone che si stimano, cui sta a cuore esclusivamente il bene della Luisia-
na, realtà che offre la possibilità a tanti ragazzi di crescere e divertirsi in 
un ambiente sano”. Il neo direttore sportivo Maicol Guerini, è al lavoro 
per allestire un organico in grado di dire la sua anche nella prossima 
stagione, la seconda in Eccellenza  – traguardo storico –, conquistata un 
anno fa. “Ci stiamo guardando attorno, ma chi ha dei buoni giocatori 
se li tiene e chi decide di cederli chiede cifre importanti, significative, al-
meno per noi, ma non disperiamo”, ragiona Cavana. Lasciando Pandi-
no, Volpi  (è approdato alla Tritium unitamente al  difensore Pellizzari) 
e Dognini (farà gol per la Soresinese in Prima Categoria), la Luisiana 
ha la necessità di tesserare due punte che possano garantire un buon 
bottino.  “Proprio così, intanto possiamo dire di avere già raggiunto un 
risultato importante: il nucleo storico ha deciso di continuare a vestire 
il nerazzurro, pertanto non è tutto da rifare”. Tra i nomi in circolazione 
per il reparto offensivo ci sono sempre quelli di  Cristarella della Rivol-
tana e Farimbella del Ghedi, cui si sono aggiunti quelli di Galtarossa 
del Calvairate e di Cimellaro del Cinisello Balsamo. Galtarossa è un ’97 
e ha giocato nelle giovanili dell’Inter, è stato al Fanfulla in serie D e, la 
scorsa stagione in Eccellenza (Nibbiano e Calvairate). Cimellaro, classe 
‘92, quindi più esperto, nel campionato appena archiviato ha indossato 
prima la maglia del Mariano Comense (Eccellenza) per poi passare a 
Cinisello Balsamo in Promozione. Per il pacchetto arretrato l’attenzio-
ne è sempre rivolta al laterale sinistro Amighetti, giovane molto pro-
mettente (classe ’99) del Castelleone, all’Orceana lo scorso campiona-
to. Dall’Orceana ha già fatto invece le valigie per Offanengo il laterale 
Brunetti. Il sodalizio presieduto da Daniele Poletti si sta muovendo con 
calma, avendo confermato l’ossatura della super annata 2017-18.     AL 
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Più di cento bambini in due settimane. Numeri record per il Camp 

Estivo della Iuvenes Capergnanica, che confermano l’alto gradi-
mento per l’associazione sportiva presieduta da Matteo Moretti. Un 
Camp dedicato al calcio, ma anche all’inclusione dei disabili. La prima 
settimana ha contato 60 partecipanti dai 6 ai 13 anni, molti dei quali 
provenienti anche da altre realtà sportive. La seconda settimana, inve-
ce, in corso di svolgimento, ne accoglie 50, nonostante i Grest siano 
ormai operativi su tutto il territorio. La grande affluenza rappresenta 
il riconoscimento della bontà del progetto avviato da Francesco Bozzi.

Quest’anno, il Camp conta anche la partecipazione di Anffas Crema 
che, con i propri educatori e collaboratori, porta all’interno il percor-
so di ‘Educazione alla diversità’. Si tratta di una proposta polisportiva 
seguita da una rielaborazione introspettiva, che permette ai ragazzi di 
scoprire le proprie potenzialità e i propri limiti, sia nel gioco sia nella 
vita quotidiana. Accanto ai giovani calciatori, lavora uno staff di asso-
luto livello che conta tra le sue fila educatori professionali (Francesco 
Bozzi, Patrizia Casappa e Fabrizio Carrera), istruttori di scienze mo-
torie (Andrea Pasquetto e Matteo Doldi), allenatori qualificati, prepa-
ratori e calciatori professionisti (Mattia Marchesetti e Marco Sacco), 
nonché volontari del settore giovanile agonistico, gli Allievi Matteo 
Giavazzi, Andrea Giavazzi, Francesco Pessani e Ettore Albani, coa-
diuvati da Laura Ferrari, laureanda in psicologia, che si occupa del 
sostegno dei bambini più piccoli anche fuori dal campo. L’offerta spor-
tiva è inserita all’interno del centro sportivo ‘Pierino Nichetti’ e permet-
te agli istruttori di sfruttare a pieno le strutture presenti, dal campo in 
erba sintetica a quello naturale, fino a quello in sabbia da beach volley. 

Pergo tra 
arrivi e partenze

Siamo alle battute finali del bel torneo di Castelnuovo dedicato 
alla memoria di Andrea Boschiroli, manifestazione organiz-

zata dalla Polisportiva delle Quade, sempre pronta a infiamma-
re il calcio estivo nostrano. Sei le squadre Amatori inserite in 
due gironi, A e B. La prima fase è stata giocata sul campo della 
‘Pierina’, mentre la fase finale è in corso al centro sportivo del 
quartiere. Dopo le semifinali di ieri sera, domani domenica 24 
giugno sarà tempo di finalissime. Alle ore 20.15 la finale per 
il primo e secondo posto, alle ore 21.30 la sfida per salire sul 
gradino più alto del podio. Al triplice fischio la premiazione sul 
campo delle squadre e dei singoli atleti. 

LG

Memorial Boschiroli: fase finale
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Sull’onda lunga dell’entusiasmo 
per la promozione ottenuta do-

minando il recente torneo di serie 
D, i dirigenti del New Volley Ripal-
ta non hanno perso tempo, avendo 
di fatto già allestito la formazione 
che nella prossima stagione sarà ai 
nastri di partenza, per la prima volta 
nella storia della società ripaltese, 
del massimo campionato regionale 
di serie C. Quattro i volti nuovi che 
il presidente Cristoforo Lorenzet-
ti e il diesse Plinio Bolzoni hanno 
garantito al riconfermato tecnico 
Paolo Morandi, che sarà ancora co-
adiuvato dal “secondo” Alessandro 
Pifferi. Si tratta della venticinquen-
ne Sabrina Grigis, schiacciatrice 
prelevata dal team bergamasco del 
Valpala di serie C e con esperienze 
maturate anche nella categoria su-
periore; delle centrali Rosy Monzio 
Compagnoni, trentunenne in forza 
al Vailate (C) lo scorso anno, e Ales-
sandra Caravaggi, ex Abo Offanen-
go e Castelleone in C nella stagione 
2017/2018, e della schiacciatrice 
diciannovenne Sonia Picco (Soresi-
na di C). Un poker di forze fresche 
che andranno a integrare le atlete 
della rosa confermate: le alzatrici 
Paola Tomasini e Alice Cremonesi, 
i liberi Elena Manzoni e Silvia Mu-
gnaga, le schiacciatrici Manila Lon-
ghi, Veronica Orsi e Martina Leoni, 
l’opposta Veronica Cazzola e la 
centrale Noemi Alpiani. Aggregata 
al gruppo ci sarà anche la centrale 
Roberta Locatelli che è in fase di 
recupero dopo l’infortunio che l’ha 
tenuta lontano dai campi da gioco 
per tutta la passata stagione. “La 
squadra è praticamente fatta – ha 
commentato soddisfatto il presiden-
te Cristoforo Lorenzetti – anche se 
continueremo a guardarci intorno 
perché potrebbe arrivare la classica 
‘ciliegina sulla torta’. Puntiamo a 
una salvezza tranquilla!”.        Julius

di FEDERICA DAVERIO

Piras e Morello riconfermati insieme a capitan Man-
zoni, Brero e Leoni che hanno chiesto tempo per 

vedere se esiste la concreta possibilità di accasarsi in 
serie C (in caso contrario naturalmente rimanere sa-
rebbe la prima scelta), Davide Rossi che invece dopo 4 
stagioni saluta la società di via De Gasperi così come 
Samuele Dragoni. Questo il punto della situazione 
sulla rosa della scorsa stagione. Passando invece al ca-
pitolo acquisti, i primi due colpi di mercato sono stati 
l’attaccante esterno Stefano Franchi, classe 1985, 413 
presenze tra C e D con 123 reti ed esperienze  a Salò, 
nella Cremonese, a Lumezzane, nel Darfo, nel Man-
tova, alla Pro Piacenza, a Ciliverghe e nel Piacenza e 
una vecchia conoscenza gialloblù: Leonardo Muchet-
ti, anch’egli classe 1985 che è stato al Pergocrema tra il 
2005 e il 2008. Muchetti negli ultimi anni ha indossato le 
maglie di Montichiari, Renate, Albinoleffe, Grumellese 
e Darfo (per un totale di 384 gare e 43 reti al suo attivo). 
Nei giorni scorsi dal Darfo sono arrivati Matteo Lucenti 
e il forte centrale difensivo Aboubakar Bakayoko, classe 
1992, cresciuto nelle giovanili del Brescia e a Darfo, ap-
punto, da un paio di stagioni. In settimana poi una triste 
notizia ha scosso l’ambiente gialloblù: è venuto infatti a 
mancare mister Oscar Piantoni, 69 anni, ex allenatore 
del Pergo nella stagione 2008/09 in cui era subentrato 
a Daniele Fortunato. In quell’anno aveva condotto la 
squadra a una brillante e sofferta salvezza nel campio-
nato di Prima Divisione Professionisti. Infine Christian 
Oneda è il nuovo responsabile del settore giovanile.

Questo weekend, invece, lo stadio Voltini parlerà 

cinese! Oggi alle ore 19 si terrà infatti una partita ami-
chevole tra la formazione dello Jiangsu Suning (che fa 
parte dell’impero Suning, fondato dall’attuale presidente 
dell’Inter, Zhang Jindong) contro la vincitrice dell’ultimo 
campionato cinese, lo Guangzhou Evergrade. Il prez-
zo del biglietto d’ingresso è stato fissato in 10 euro per 
le Tribune e 5 euro per Curve e Distinti. I biglietti sono 
già disponibili in prevendita presso la tabaccheria “Smoke 
13” di Bonelli in via Griffini, oppure presso la sede della 
Pergolettese. Domani, domenica 24 giugno invece alle ore 
18 sempre al Voltini si terrà un’amichevole tra lo Jiangsu 
Suning e la Pergolettese (ingresso gratuito). 

Infine, avrebbe dovuto svolgersi questo weekend la fe-
sta della birra Cannibale presso il “Bertolotti” a S. Maria, 
invece improvvisi e imprevisti regolamenti burocratici ne 
hanno impedito la realizzazione all’ultimo minuto. Delu-
si, i tifosi invece di spostarla l’hanno annullata.
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Il Gta augura a tutti i soci e simpatizzanti buona estate, ringrazia per 
le partecipazioni alle varie manifestazioni dove si sono raggiunti ot-

timi risultati (Cortina, Dob-
biano, Montisola, Maratona 
di Stoccolma  e tante altre). 
Si ricorda che nell’ambito 
della società si è sviluppato il 
settore di atletica leggera, che 
sta dando buoni riscontri. Si 
fa presente che da giovedì 1° 
luglio la sede si trasferisce in 
via Frecavalli 39. Quanto pri-
ma faremo un piccolo rinfresco d’inaugurazione.
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“Si fa fatica a mettere assieme la squadra”. L’inciso è del vicepresi-
dente della Montodinese, Mario Cordoni, ma si potrebbe attribu-

ire a dirigenti  di altre squadre impegnati nella campagna acquisti. “Ci 
tengo a puntualizzare che il nostro direttore sportivo è Marco Guerci-
lena, che sa il fatto suo, ma non sono tempi facili, comunque  non c’è 
fretta per allestire gli organici. In questa fase sono ritornati a Chieve, da 
sono arrivati la scorsa stagione, il centrocampista Gipponi, il difensore 
centrale Zoli, il portiere Colombo e dell’attaccante Cappellini. Abbia-
mo però tesserato il difensore Previati, proveniente dal Chieve e Mussi, 
esterno alto, ex San Biagio, formazione lodigiana”. Eppur si muove al-
lora… “Insisto, ci vuole pazienza”. Dipende anche dagli obiettivi che 
si pone un sodalizio, o no? “Siamo appena retrocessi e l’intenzione è 
quella di affidare al neo mister Silvio Zilioli, una rosa interessante, com-
petitiva, che possa recitare un ruolo da protagonista”. Par di capire che 
la Seconda vada un filino stretta alla vostra realtà. “Mettiamo subito 
in chiaro che vincere è sempre molto difficile e noi abbiamo sempre 
preferito restare coi piedi per terra. Vorremmo riuscire a comporre un 
gruppo che possa dire la sua un po’ con tutti, ma in questa fase è mol-
to presto per fare valutazioni sugli organici”.  Cordoni fa notare che 
c’è stata la riconferma di pedine importanti quali Forcati, Grandini, 
Porchera e altri ancora, tra i quali alcuni giovani promettenti, ma alme-
no tre tasselli mancano, quindi bisogna avere un po’ di pazienza”.  Il 
Palazzo Pignano potrebbe essere ripescato in Prima, ma non in questa 
fase, quindi “stiamo lavorando per costruire un complesso bene assorti-
to per poterci quantomeno ripetere (ha centrato i play off, dove è uscito 
al terzo turno ndr). Sapremo qualcosa di preciso sul nostro destino, se 
continueremo in Seconda oppure giostreremo in Prima, a  inizio luglio, 
dopo eventuali fusioni   – argomenta il dirigente Giuseppe Dossena –. 
È chiaro che non si può restare a guardare per un lungo periodo, quindi 
ci muoviamo, stiamo facendo la squadra. Dal Romanengo è arrivato 
Emanuele Confortini, classe ’92, difensore esperto, dal GSO Offanen-
goil mediano  Davide Nolli,  del ’93. Ai giovani penseremo più avanti”.  
In seno all’Aurora, affidate alle cure di Piacentini, si registrano diverse 
partenze, dal portiere Poloni (Chieve di 3a Categoria), a Torza, appro-
dato al Casaletto, a Di Pilato, che lascia il calcio per motivi di studio, 
a Paolo Valdameri, che avrebbe deciso di chiudere col calcio giocato. 
Diverse le valigie fatte anche da alcuni elementi importanti del San Pa-
olo Soncino. Si sta entrando nel vivo della campagna acquisti.         AL
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La Montodinese è retrocessa, ma saranno comunque in 
crescita le formazioni cremasche di Prima categoria. 

Infatti c’è da considerare la grande promozione del Calcio 
Crema dopo una cavalcata da record in Seconda, e la discesa 
del Castelleone dalla Promozione dopo un’annata difficile. 
Entrambe hanno nuovi mister: i nerobianchi Spinelli, i gial-
loblù Bettinelli. 

Anche il Chieve ha cambiato guida tecnica affidando il 
gruppo all’esperto coach Biella. La Spinese Oratorio ripartirà 
invece da Irvin Barbieri, confermato dopo una buona annata, 
in cui ha fatto crescere i giovani e l’affiatamento del gruppo. 

LG 
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La Basket School Offanengo ha ufficializzato lo staff tecnico per 
la prossima stagione. Il giovane sodalizio offanenghese, dopo la Lla prossima stagione. Il giovane sodalizio offanenghese, dopo la L

vittoria della Prima Divisione, ha affidato l’incarico di capo allenato-
re per il suo primo anno in Promozione al milanese Maurizio Ingala, 
ex Crema nella stagione 2004/2005. Ingala sarà assistito da Donato 
Teto, il coach della scorsa stagione, che rimane quindi col ruolo di 
vice. Il tecnico è stato presentato ufficialmente sabato scorso al Pa-vice. Il tecnico è stato presentato ufficialmente sabato scorso al Pa-vice. Il tecnico è stato presentato ufficialmente sabato scorso al Pa
laCoim: “Si respira un’aria familiare qui – ha dichiarato Ingala - che 
ho visto anche nel gruppo. L’anno scorso ho visto due partite della 
squadra e ho notato un grande coinvolgimento da parte del pubblico, 
che è fondamentale per la crescita di un sodalizio giovane. Voglio rin-
graziare molto anche Donato Teto, 
che ha accettato di rimanere a darmi 
una mano”. Alla presentazione ha 
parlato anche il capitano Francesco 
Degli Agosti: “Anche io voglio rin-
graziare Donato Teto per essere ri-
masto, e per il lavoro fatto la scorsa 
stagione. Ha trasmesso alla squadra 
sempre una grandissima serenità e 
tranquillità, e sono servite tantissi-
mo per vincere il campionato. Ringrazio anche la presidentessa Lo-
rella Arnetti, per averci appoggiato a livello societario in questa nuova 
avventura e aver saputo creare il giusto ambiente attorno alla squadra.

Ad oggi il nostro obiettivo è creare più entusiasmo possibile, coin-
volgere tante famiglie, per riempire il palazzetto sempre”. Per la prima 
avventura in Promozione il roster è riconfermato, e martedì e giovedì 
sono in programma due allenamenti aperti al PalaCoim, per chiunque 
volesse entrare a far parte di questo progetto. Infine, la Basket School 
è sempre attivissima a livello giovanile. Si è concluso sabato scorso con 
la festa finale il Summer Basket Camp organizzato dalla società presso 
la palestra Monteverdi a Offanengo. Una proposta dedicata ai giovani 
cestisti tra i 6 e i 14 anni, che ha permesso di abbinare un’importante 
esperienza sportiva a momenti di socializzazione e divertimento. Uno 
staff tecnico di prim’ordine ha caratterizzato questa prima edizione. 
In campo l’head coach Alessandro Crotti, allenatore nazionale, e la 
già allenatrice della Basket School Laura Marcolini. Ospiti durante 
la settimana i professionisti Mohamed Tourè e Simone Ferrarese, che 
hanno giocato con i piccoli atleti e si sono prestati per gli autografi. tm

Basket School Offanengo

SI LAVORA PER FORMARE UNA SQUADRA GIOVANE

BASKET B
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Pall. Crema 
arriva Enihe

RUGBYRUGBYRUGBYRUGBYRUGBYRUGBYRUGBYRUGBY

Week end di festa, questo, in 
casa Crema Rugby Club. 

La società neroverde, fresca di 
promozione in C Interregiona-
le con la prima squadra e con 
grandi successi anche a livello 
giovanile, si concede tre gior-
ni di celebrazioni per la fine di 
questa annata trionfale al cam-
po di via Toffetti. La kermesse 
è iniziata ieri sera, e proseguirà 
oggi e domani. Stamattina il 
gran finale dell’annata di Rugby 
Tots, un’iniziativa riuscitissima 
che sarà riproposta, seguita da 
una grande grigliata per pranzo 
aperta a tutti. Nel pomeriggio 
dalle 16 spazio a un triangolare 
per squadre Old e nella sera-
ta concerto del gruppo Gang 
Band, sempre con la possibilità 
di cenare presso l’attrezzatis-
sima Club House. Per domani 
invece, dalle 12 stand gastrono-
mici e giochi d’acqua per i bam-
bini, e nel pomeriggio dalle 16 
un triangolare di Rugby Seven. 
Come nelle serate precedenti, il 
tutto si chiuderà in serata con 
la cena e il concerto della band 
Tino 68. Dopodiché il definitivo 
rompete le righe e l’appunta-
mento per tutti sarà a fine agosto 
con la ripresa delle attività. La 
società però non starà certo con 
le mani in mano. Programmare 
un’attività con numeri così alti 
come quella neroverde richiede 
un grande sforzo organizzativo 
sin d’ora.                                         tm

La bocciofila Mcl Castelnuovo di via Valsecchi ha organizzato una 
gara regionale individuale serale, che ha visto in palio il ‘2° Trofeo 

Adriano Fusari’. Ad aggiudicarselo è stato il vaianese Mattia Visconti. 
La classifica finale della manifestazione è risultata la seguente: 1) Mat-
tia Visconti (Mcl Achille Grandi), 2) Mauro Poletti (Nuova Bar Boc-
ciodormo), 3) Domenico Rossoni (Mcl Offanenghese), 4) Francesco 
Denti Tarzia (Nuova Bar Bocciodormo), 5) Luigi Beccaria (Mcl Ca-
pergnanica), 6) Eros Cazzaniga (Nuova Bar Bocciodormo), 7) Ennio 
Coti Zelati (Mcl Offanenghese), 8) Vinicio Papa (Mcl Capergnanica). 
Le otto medaglie d’oro in palio sono state tutte offerte dalla famiglia 
Fusari. Tre coppe sono state donate dalla Nuova Steel Edil. 

* La società Mcl Achille Grandi organizza e si porta a casa quasi 
tutti i premi in palio. È successo nella gara regionale notturna a coppie, 
che ha visto in palio il ‘1° Trofeo Icas’ e che ha visto tre coppie del 
sodalizio cittadino di via De Marchi nei primi quattro posti. A sali-
re sul gradino più alto del podio sono stati i padroni di casa Nicolas 
Testa e Natale Scorsetti. I due portacolori del circolo Mcl si sono fatti 
largo nei quarti superando col punteggio di 12 a 1 la coppia Manclossi-
Malinverni, anch’essi alfieri della bocciofila organizzatrice, dopodiché 
hanno acquisito il diritto di disputare la finale regolando ancora per 12 
a 1 gli scannabuesi Benzoni-Spinelli. A cercare di contendere il succes-
so finale al giovane Testa e all’esperto Scorsetti era un’altra formazione 
della Grandi, quella formata da Roberto Visconti e Giuseppe Franzo-
ni, abili a loro volta ad estromettere dalla competizione altre due cop-
pie di loro compagni di circolo, Zagheno-Frattini (12 a 7 nei quarti) e 
Guerrini-Mattia Visconti in semifinale (12 a 10). La sfida conclusiva 
vedeva quindi opposte due coppie della Mcl Grandi, con i categoria 
B Testa-Scorsetti che sovvertivano i pronostici e battevano per 12 a 6 i 
categoria A Visconti-Franzoni. La classifica finale della manifestazione 
è stata stilata dall’arbitro Massimo Testa – che ha diretto con l’ausilio 
del giudice di corsia Giovanni Torresani - ed è risultata la seguente: 1) 
Testa-Scorsetti (Mcl Achille Grandi), 2) R. Visconti-Franzoni (Mcl A. 
Grandi), 3) Benzoni-Spinelli (Scannabuese), 4) Guerrini-M. Visconti 
(Mcl A. Grandi), 5) Manclossi-Malinverni (Mcl A. Grandi).             dr
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Si è concluso lo scorso weekend il terzo round del Campionato Ita-
liano Gran Turismo 2018 (Cigt) e il cremasco Pietro Perolini, in 

coppia con lo svizzero Alain Valente, è salito sul gradino più altro del 
podio in entrambe le gare in programma. 

Al suo rientro nella serie tricolore dopo avere saltato la tappa del 
Paul Ricard, presso l’autodromo di Misano Adriatico intitolato a Mar-
co Simoncelli, l’imprenditore cremasco ha segnato nella Super GT 
Cup una bella doppietta. 

Per l’equipaggio del team 
Antonelli Motorsport si è 
quindi concretizzato il “po-
ker” di vittorie di classe.

“Abbiamo ottenuto due 
risultati molto interessanti 
lo scorso weekend a Misa-
no. Siamo soddisfatti delle 
nostre performance. Sia io 
che il mio co-driver abbiamo 
ottenuto la pole di classe sia 
per gara 1 che per gara 2. In entrambe le gare siamo riusciti a portare 
a casa la vittoria e abbiamo recuperato due posizioni sulla classifica 
generale”.

Perolini e Valente alla guida della Lamborghini Huracan Super Tro-
feo Evo No.102 dell’Antonelli Motorsport hanno confermato così la 
loro leadership nel Campionato Italiano Gran Turismo. 

Gara 1 vinta nonostante 79 secondi di penalità per un errore durante 
il cambio pilota, grazie a oltre un giro di gap costruito dal binomio 
Italo-elvetico.

Gara 2 caratterizzata da una bella battaglia tra Perolini e il compa-
gno di team Alessandri, che ha visto quest’ultimo in testa coda alla Rio 
a seguito di un contatto inflitto dal pilota di Crema. 

Perolini e Valente torneranno al volante del “toro” al Mugello il 
weekend del 13-14-15 di luglio per il quarto round del Campionato 
Italiano Gran Turismo. 

Milano 2-Crema 10 a 7 (parziali 4-0 3-1 2-3 1-3)
Asd Pallanuoto Crema: Asti, Arienta, Zucchelli 1, F. Massari, 

Marchesi 1, Rusconi 3, Macdonald, Bianchi 1, Rocco, Vassura, Boc-
ca 1, Radaelli, Pini. All. Marchesi (superiorità numeriche 1/8 rigore 
1/1 )

Si torna da Milano 2 con una sconfitta che porta la serie sul pareggio 
e quindi sarà fondamentale gara 3 che si disputerà a Crema dome-

nica 24 giugno alle ore 20.45 e che sancirà la seconda squadra che sa-nica 24 giugno alle ore 20.45 e che sancirà la seconda squadra che sa-nica 24 giugno alle ore 20.45 e che sancirà la seconda squadra che sa
lirà – unitamente alla Bissolati – in serie C per la stagione 2018/2019.

Primo tempo da dimenticare con la fase offensiva cremasca che non 
riesce a prendere le misure nella vasca stretta di Segrate, mentre la 
squadra di casa segna con regolarità quasi ogni minuto e mezzo di 
gioco. Così all’incirca anche l’andamento della seconda frazione (3-
1). L’attacco cremasco spinge forte e combatte nella terza frazione 
che termina 2 a 3 a proprio favore e con le reti di Bianchi, Zucchelli e 
Marchesi. Rusconi segna subito anche nella quarta frazione ma anche 
i milanesi che riportano il risultato sul 10 a 5. Inutili a quel punto le 
ulteriori marcature di Rusconi e Bocca. La gara termina 10 a 7.
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Brutta sconfitta nel campionato di serie B per la squadra del Tc Cre-
ma. I tennisti di casa nostra sono infatti stati battuti per 5-1 dal Tc 

Pharaon di Reggio Calabria, bruciando in tal modo la prima chance di 
salvezza attraverso i playout. I cremaschi si giocheranno ora l’ultimissi-
ma possibilità per la permanenza in serie B fra domani e domenica 1° 
luglio (andata in trasferta, ritorno in casa) contro il Tc Italia di Forte dei 
Marmi. Il Tc Crema si era conquistato la doppia opportunità ai playout 
pareggiando per 3 a 3 nell’ultima giornata del campionato di serie B, 
contro i laziali del Ct Gaeta. Il punto aveva permesso alla formazione 
capitanata da Nicola Remedi di chiudere il girone 8 al quinto posto, 
scavalcando in extremis il Ct Cesena. 

Fondamentali, nel 3-3, erano state le vittorie del giovanissimo (classe 
2002) Samuel Vincent Ruggeri e di Remedi. Entrambi avevano vinto il 
proprio incontro di singolare, poi avevano conquistato un punto deter-
minante in coppia. Sulla terra rossa del circolo di via Del Fante, Remedi 
aveva sconfitto per 6-2 6-4 Luca Paciello, rispondendo al successo di An-
drea Paciello su Lorenzo Bresciani, mentre Vincent Ruggeri aveva battu-
to per 6-4 6-1 l’esperto Vittorio Rubino, siglando di nuovo la parità dopo 
che Aleksandar Lazov aveva lasciato poco spazio ad Andrea Zanetti. 
La coppia Grassi-Lazov aveva riportato in vantaggio Gaeta battendo 
i cremaschi Bresciani-Zanetti, prima che Remedi-Ruggeri fissassero il 
punteggio sul 3-3, avendo la meglio su Rubino-Paciello per 7-6 6-2.

La sfida contro il Tc Pharaon, quarta squadra classificata nel girone 
5, è andata buca perché i calabresi annoverano tra le loro fila i gemelli 
spagnoli Jaime e Javier Pulgar Garcia, rispettivamente numero 750 e 
1100 della classifica mondiale Atp, ma entrambi con trascorsi a livelli 
ancora più alti. Senza dimenticare i 2.4 Francesco Faraone e Andrea 
Smerzi e il 2.5 Giuseppe Faraone. Intanto, oggi a partire dalle 13, sui 
campi del circolo cittadino di via Del Fante, si disputano le due finali dei 
singolari maschile e femminile del torneo internazionale Tennis Europe 
Under 16 ‘Città di Crema’.                                                                          dr

di TOMMASO GIPPONI

Prima novità a livello di roster in casa Pallacanestro 
Crema. La costruzione della nuova squadra comin-

cia come logico che sia da un under, in piena linea col 
progetto voluto dalla società e da coach Paolo Lepore. 
Il primo nuovo arrivo è l’ala grande Emmanuel Enihe, 
nell’ultima stagione alla Pms Moncalieri. Questo il 
comunicato della socvceità: “Nato a Roma nel 1998, 
Emmanuel è alto 1.98 cm e ha mosso i primi passi 
nell’Esquilino Basket, dove ha giocato nelle giovani-
li fino all’under 17. Quindi il passaggio all’Eurobasket 
Roma dove contemporaneamente alle under 18/19, ha 
cominciato a prendere confidenza col basket dei grandi 
esordendo in Serie B con la prima squadra nel girone C. 
Ala molto versatile, può giocare sia da 3 che da 4. Nelle 
giovanili, vista l’altezza, ha anche fatto il lungo. È in pos-
sesso di un buon tiro e di una buona gestione della palla 
ed è un buonissimo rimbalzista. Dopo un’esperienza a 
Taranto si è ottimamente distinto a Moncalieri, dispu-
tando la serie B nel girone A, con più di 10 punti e quasi 
7 rimbalzi di media a partita”. 

Il commento del presidente Donarini: “Iniziamo la 
costruzione del roster con un acquisto cercato e voluto 
sin dal primo giorno di mercato.  Un giocatore che si 
sposa perfettamente con la nostra filosofia. Giovane clas-
se 1998 ma con un’esperienza importante nel campiona-
to scorso con la Pms, dove giocava 26 minuti di media 
in doppia cifra. Sarà la nostra ala-grande titolare, fonda-
mentale nel nostro gioco, vista la sua versatilità, che lo 
può portare ad essere efficace sia lontano che vicino a 
canestro, dove sfrutterà la sua forza fisica per prendere 

vantaggio”. Soddisfatto anche coach Paolo Lepore: “Ho 
avuto modo di osservarlo dal vivo alle finali nazionali 
under 20 di Torino e sono certo che nel nostro sistema 
potrà crescere molto, visti la sua giovane età e i margi-
ni di crescita importanti del suo gioco”. Primo tassello 
dunque sistemato, ma a breve arriveranno anche diverse 
novità. La squadra del prossimo campionato sarà molto 
diversa in termini di nomi. Intanto in settimana si sono 
registrate altre partenze ufficiali, con le firme di Mitch 
Peroni e Tommy Bianchi per Orzinuovi, dove ritrove-
ranno coach Salieri e anche il vice Di Gregorio. Crema 
quindi continua a lavorare per costruire una squadra gio-
vane e competitiva. Fondamentali saranno appunto gli 
under, che dovranno essere almeno tre a referto sempre, 
dal ’97 a seguire. Trovati i migliori interpreti disponibili 
poi si potranno scegliere più serenamente i senior, e il 
mercato in generale è molto lontano dall’essere finito. In-
tanto la società, per il prossimo martedì 3 luglio, organiz-
za una bella iniziativa allo Zanzibar di Crema con inizio 
alle ore 18. Si tratta di un “Aperiending”, un aperitivo 
di ringraziamento a tutti per l’anno appena trascorso e 
di lancio per il nuovo anno, in cui troverà spazio anche 
un interessante convegno dal titolo “Come promuovere 
il business e l’immagine dell’azienda attraverso lo sport”. 
Interverranno il professor Fabio Arnoldi, docente di 
strategia aziendale e imprenditorialità presso l’Univesità 
Cattolica, Michele Mondoni, responsabile marketing e 
comunicazione dell’Assigeco Piacenza e Lorenza Bran-
chi, general manager della Pallacanestro Crema. Una 
bellissima occasione per tutte le aziende del territorio di 
conoscere le potenzialità a livello di comunicazione delle 
sponsorizzazioni sportive.  

Piccoli corridori cremaschi impegnati su diversi fronti nell’ultima do-
menica di corse. A Cremona il 24° Memorial Tambani per giova-

nissimi era valido anche come campionato regionale della categoria, e 
ha richiamato ben 417 minicorridori al via, divisi nelle sei categorie e in 
corse maschili (al pomeriggio) e femminili (la mattina). Circuito collau-
dato e spettacolare, e grandissima presenza di pubblico per una manife-
stazione tecnicamente rilevante. L’organizzazione ci tiene a ringraziare 
particolarmente Francesco Pavesi  e Zenobio Villa per il grande lavoro 
svolto. Il miglior risultato lo ha centrato Stefano Ganini (nella foto) della 
Polisportiva Madignanese, con una perentoria volata che gli ha regalato 
il titolo nella G5, con un ottimo 4° 
posto anche per Simone Siori della 
Corbellini. Altri piazzamenti crema-
schi sono arrivati soprattutto dalle 
bambine, col 4° posto di Elisa Ferrari 
nella G1. 

Nona è invece stata Martina Co-
stenaro del Team serio nella G2 e 
decima Anita Uggè nella G5. Tra i 
maschi, 2° l’ex Cremasca Gabrie-
le Durelli nella G6 e 10° Elia Noto 
nella G2. Salendo di categoria, gli 
esordienti erano invece di scena a 
Soncino per il 18° Trofeo Zuccotti 
organizzato dall’Imbalplast, che as-
segnava anche le maglie di campione 
provinciale ai primi classificati del 
territorio. 

Tra i 1° anno, quinto e campione il padrone di casa Mirko Colober-
ti, col pandinese della Corbellini Fabio Faletti nono e un’ottima Irene 
Oneda della Madignanese al 10° posto (campionessa tra le ragazze). 
Tra i 2° anno invece, successo per l’ex Madignanese Nicholas Botti, 
con Stefano Zipoli dell’Imbalplast come migliore dei nostri con un 7° 
posto e la maglia provinciale. Salendo ancora di categoria, anche gli 
allievi si sono distinti benissimo. A Cologna Veneta l’ex Imbalplast 
(ora Otelli Vtfm) Gabriele Coloberti ha conquistato un bellissimo 2° 
posto. Spostandosi invece sulla Bergamasca, è arrivata un’altra vittoria 
per Samuel Quaranta, figlio del celebre Ivan, che corre per i colori del 
Pedale Senaghese. Per il prossimo weekend il calendario provinciale 
prevede la corsa per giovanissimi di Costa S. Abramo, ma alcuni dei 
nostri potrebbero prendere parte a quella della più vicina Bariano. Pros-
sima gara nel Cremasco invece prevista per la prossima domenica 1° 
luglio, quando il classicissimo Memorial Villa Trofeo Franco Bragonzi 
di Montodine darà il via alla serie di corse organizzate dall’Uc Crema-
sca.                                                                                                                     tm
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