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Accordo Ue
Sembrava che tutto saltasse per aria e che la questione 

dei migranti facesse deflagrare l’Unione Europea e 
invece nella notte tra giovedì e venerdì, esattamente alle 
ore 4, è stato raggiunto un accordo tra i 28 Paesi Ue. 
Non si può che essere soddisfatti.

Vorrei sottolineare infatti gli aspetti positivi, anche 
se non mancano le perplessità. Quadro ben fotogra-
fato dal presidente del Consiglio Conte, protagonista 
dell’accordo, che annuncia: “Sui migranti l’Italia non 
è più sola. Da questo Consiglio europeo esce un’Euro-
pa più responsabile e più solidale” e dal ministro degli 
Interni Salvini che ribatte: “Delle parole non mi fido, 
voglio vedere i fatti”.

Un accordo difficile. L’Italia si era opposta, giovedì, 
alle conclusioni del vertice, con la minaccia di un veto. 
Non è stato necessario. Illustrando i punti dell’accordo, 
Conte ha spiegato che “è passato il principio che il tema 
della gestione dei flussi migratori deve essere affronta-
to secondo un approccio più integrato, come avevamo 
richiesto, che riguardi sia la dimensione esterna, sia 
quella interna, sia il controllo delle frontiere”. Inoltre  
“è affermato il principio che chi arriva in Italia arriva in 
Europa”: la sfida dell’immigrazione “non riguarda un 
singolo Stato membro, ma l’Unione nel suo insieme”. 
Quindi le azioni per il salvataggio in mare saranno co-
ordinate fra gli stati membri e i confini dell’Italia sono 
i confini dell’Europa. Secondo questa nuova visione 
l’idea della reale integrazione, che sta molto a cuore a 
papa Francesco, dovrebbe venir declinata non più a li-
vello dei singoli Paesi, ma dell’Unione intera.  

Il documento approvato impegna dunque gli Stati 
membri alla solidarietà, ma su base volontaria. Si parla 
infatti di “reinsediamenti volontari” e di “base volon-
taria” per l’apertura di centri di protezione negli Stati 
membri, da destinare alla selezione dei rifugiati rispetto 
ai migranti economici; a “base volontaria” vengono de-
finiti anche ricollocamenti e reinsediamenti e i “rimpa-
tri umanitari volontari”. Proprio per questo hanno di-
mostrato soddisfazione i membri del gruppo Visegrad 
(Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia, ap-
poggiate dall’Austria e dai Baltici) che non dimostrano 
molta disponibilità all’accoglienza. Nella speranza che 
vengano loro tolti i relativi finanziamenti, anche se bi-
sognerà lavorare per coinvolgerli maggiormente.

Adesso comunque, basta litigi, basta polemiche, ba-
sta insulti e basta spot elettorali: ora bisogna lavorare 
davvero per la solidarietà a tutti i livelli. L’intesa rag-
giunta con la mediazione della coppia Italia-Francia è  
già un buon segnale di svolta.  

to reciproco, rafforzato dalla comune identità 
armena, che implica una lunga storia di fede 
e di identità culturale, spesso in conflitto con i 
grandi paesi vicini, in particolare, in questo caso, 
con i Turchi. Le visite in Armenia di s. Giovanni 
Paolo II (settembre 2001) e di papa Francesco 
(giugno 2016) hanno contribuito a manifestare la 
vicinanza tra Chiesa armena apostolica e Chiesa 
cattolica.

Gli Armeni hanno già sperimentato più volte, 
nei secoli, il dramma che oggi vivono quasi tut-
ti i cristiani del Medio Oriente: l’insicurezza, le 
persecuzioni, le incertezze dell’avvenire… Han-
no già conosciuto la condizione di dispersione 
o “diaspora”, che fa sì che la maggior parte di 
questi nostri fratelli di fede viva ormai sparso nel 
mondo, e abbia dovuto abbandonare i propri pa-
esi e le terre che furono culla del cristianesimo: 
terre che sono state, e in parte sono ancora (cf. 
Siria) teatro di violenze e devastazioni che han-
no reso ancor più precaria e difficile la presenza 
cristiana.

Non sempre noi, cristiani d’Occidente, siamo 
stati sufficientemente attenti a queste vicende: 
forse conosciamo troppo poco, e non stimia-

mo abbastanza, l’importanza della presenza 
cristiana in Oriente. 

L’incontro del 7 luglio può essere  un’occasione 
propizia per uscire dai nostri orizzonti ristretti e, 
per lo meno nella conoscenza e nella preghiera, 
avvicinarci al destino così fragile del cristiane-
simo d’Oriente e insieme invocare da Dio una 
pace vera fra tutti i popoli e tutte le religioni che 
vivono in quelle regioni.

Ma la visita in Armenia mi porta a un’altra 
riflessione, che vorrei condividere. Abbiamo so-
stato nei luoghi che commemorano il genocidio 
subito dagli Armeni ad opera della Turchia, in 
vari episodi culminati negli eventi del 1915-16. 
Gli Armeni costituivano, nel grande impero Ot-
tomano, una minoranza che, per varie ragioni, 
“dava fastidio”: e la “soluzione” fu, appunto, il 
tentativo di sterminarli, si calcola che il numero 
delle vittime, in quello che spesso viene ricorda-
to come il primo genocidio del XX secolo, si av-
vicini al milione e mezzo (per dare una cifra di 
riferimento: nell’attuale Repubblica di Armenia 
vivono circa tre milioni di Armeni).

Quando si guarda con questi occhi e con la 
memoria di questi fatti a ciò che stiamo vivendo 
oggi, non si può non restare seriamente preoc-
cupati: quando si sente parlare di censimento di 
qualche minoranza etnica, non si può non rab-
brividire; e quando si pensa a come gli Armeni 
trovarono accoglienza in vari paesi del Medio 

Oriente e dell’Europa, e anche negli USA, 
(segue a pag. 4)

+ DANIELE GIANOTTI

“Papa Francesco invita a Bari, il 7 luglio, i 
Patriarchi e i capi delle Chiese Orientali 

Cattoliche e Ortodosse, per una giornata di pre-
ghiera e riflessione sulla situazione del Medio 
Oriente, che avrà per tema: “Su di te sia pace! 
Cristiani insieme per il Medio Oriente”. Il Papa 
ha già chiesto a tutte le diocesi di sostenere con 
la preghiera questa iniziativa e, a quanto è dato 
sapere, rinnoverà questa richiesta nell’Angelus di 
domenica 1 luglio.

Di rientro dalla visita-pellegrinaggio in Ar-
menia, faccio mio questo appello. La Chiesa ar-
mena appartiene a quelle Chiese i cui capi sono 
stati invitati dal Papa: i suoi fedeli costituiscono 
per la maggior parte la Chiesa apostolica arme-
na, separata dalla Chiesa cattolica; vi è poi una 
consistente minoranza in comunione con Roma, 
la Chiesa cattolica armena: le due comunità 
hanno, in pratica, la stessa tradizione, la stessa 

liturgia, una disciplina molto simile… A 
quanto abbiamo potuto capire, esse 

vivono un buon rappor-

Alcuni Comuni
chiedono di uscire
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Armenia: memoria e accoglienza
  Il Vescovo commenta il viaggio e la situazione attuale
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Un’esperienza veramente parti-
colare quella dei cremaschi in 

pellegrinaggio in Armenia, guida-
ti dal vescovo Daniele. Partiti nel 
pomeriggio di lunedì 18 giugno e 
rientrati la mattina di lunedì 25.

Un Paese, l’Armenia – come 
commenta il Vescovo stesso nel 
testo che pubblichiamo in prima 
pagina – che vive il rapporto tra 
due Chiese separate ma vicinis-
sime, quella apostolica e quella 
cattolica; che ricorda il primo ge-
nocidio del XX secolo con tutto 
lo strascico di dolore e di generosa 
accoglienza offerta da altri Paesi 
del mondo. Un popolo povero, 
ma accogliente, gentile e pieno di 
fede, testimoniata dagli splendidi 
santuari e monasteri che i crema-
schi hanno visitato. Forte il nazio-
nalismo e il senso di appartenza 
proprio per le vicissitudini vissute:  
c’è sempre l’Armenia nel cuore di 
tutti, un’Armenia il cui simbolo è 
il melograno. 

Il Vescovo ha accompagnato il 
pellegrinaggio parlando ad ogni 
celebrazione eucaristica, sui temi 
della solidarietà, dell’ecumenismo 
e dei profughi (il 29 giugno era la 
giornata mondiale del rifugiato).

Ma raccontiamo il viaggio. 
Dopo l’arrivo a destinazione, lu-
nedì notte, martedì 19 i cremaschi 
hanno celebrato la Messa presso 
la cappella dell’Istituto delle suore 
di Santa Teresa di Calcutta: molto 
accoglienti le sorelle che ospitano 
bambini con forti handicap. 

Di seguito la visita alla capita-
le Yerevan, partendo dalla piazza 
della Repubblica (affascinante la 
Scala della Cascata). Dopo il pran-
zo, la visita al Museo della Storia 
(ricchissima raccolta di reperti 
ancheologici) e a quello dell’arti-
sta Sergey Parajanov, famoso per 
i collages. 

Mercoledì era in programma 
lo spostamento alla città di Ech-
miadzin, l’antica capitale con la 
sede patriarcale del Katholikos, 
cioè del “papa armeno”, un luo-
go sacro per gli armeni e molto 
affascinante. Celebrazione della 
Messa in una chiesa vicina, la St. 
Mariam church, dove i cremaschi 
hanno incontrato un sacerdote 
e un diacono armeni (foto 3-4).  
Arrivo poi a Armavir e visita al 
sito archeologico di Metsamor 
e al museo etnografico. Infine al 
complesso sulla Collina delle rondini 
dove sorge il monumento al geno-
cidio degli Armeni. Una visita che 
si svolge in profondo silenzio nella 
memoria di un evento tragico del 
primo ’900 (foto 12). 

Poi il monastero di Haghpat 
fondato nel 976 dai principi Kyuri-
kian (foto 5). Sul lato est sono scol-
piti i committenti, fratelli Smbat e 
Gurghen con un modello della 
chiesa. Particolarmente importan-
te il khatchkar (croce), datato 1273, 
perché uno dei rarissimi che raffi-
gura Cristo crocifisso. Qui hanno 
lavorato per secoli i migliori artisti 
armeni. Recentemente è stato di-
chiarato dall’Unesco Partimonio 
dell’umanità.

E arriva venerdì 22 giugno. Si 
parte per la zona di Diljan su alto-
piani terrazzati paesaggisticamen-
to molto bella, con il monastero di 
Goshavank.  

Poi il complesso monastico di 
Hagartsin (foto 2) costruito fra il X 
e il XIII secolo, recentemente re-
staurato. Quindi il lago Sevan, uno 
dei più belli e panoramici dell’Ar-

menia, con il relativo monastero e 
le chiese dei Santi Apostoli e della 
Madre di Dio.

E siamo già a sabato. Prima il 
grandioso cimitero di Noraduz 

con centinaia di steli votive e poi, 
attraverso uno  splendido kenion 
i cremaschi arrivano al monaste-
ro di Novarank, fondato nel VII 
secolo. Le strutture oggi visibili si 

datano fra XIII e XIV secolo e fu-
rono edificate per il mecenatismo 
dei principi Orbelian. Di grande 
finezza i rilievi, opera di Momik, 
architetto, scultore e miniatore 
attivo nei primi decenni del ’300 
che fanno Novarank il più bel 
complesso architettonico del paese 
(foto 6 e 7). 

Pranzo e,  di pomeriggio, visita 
alla regione di Ararat, dove sorge 
il monastero fortificato di Khorvi-
rap: qui si trova la cella sotterranea 
dove è stato tenuto prigioniero per 
13 anni san Gregorio illuminatore, 
colui che ha convertito il popolo 
armeno al Cristianesimo nel 301, 
il primo della storia. Nel 2001 vi è 
arrivato anche Giovanni Paolo II. 
Il panorama, con la vetta innevata 
dell’Ararat – dove si sarebbe posa-
ta l’arca di Noè – è da mozzafiato! 
Dispiace che il monte è in territo-
rio turco, con un confine totalmen-
te sbarrato!

Ed ecco la domenica 24 giugno.  
Il mattino viene riservato al  

Museo dei manoscritti di Yerevan, 
che racchiude il tesoro più prezio-
so dell’Armenia: oltre 17.000 codi-
ci miniati e incunaboli, il più anti-
co dei quali risale all’887 (foto 10).

 Pranzo e, nel pomeriggio, a 
Garnì con la visita al tempio paga-
no e al sito archeologico dedicato 
al dio Sole. A seguire al monastero 
di Geghard, cioè “della lancia”, 
perché secondo la tradizione cu-
stodì la lancia del centurione Lon-
gino che trafisse il costato di Gesù, 
portata in Armenia dall’apostolo 
Taddeo.  Fondato nel IV secolo, le 
strutture oggi visibili risalgono al 
XIII secolo (foto 8 -  9).

I pellegrini cremaschi celebrano 
la Messa domenicale nella chiesa 
cattolica armena di Qanaqer gui-
data dal parroco ter (don) Komitas 
Daveyan (foto 1). Poi a letto presto 
perché ci si alza all’1.30 di lunedì 
per raggiungere l’aeroporto e ar-
rivare a Malpensa – via Vienna – 
alle ore 8.10.  

Armenia, fascino di un popolo
DOVE VIVONO L’ECUMENISMO 
DUE CHIESE ARMENE, 
L’APOSTOLICA E LA CATTOLICA 
E DOVE PERMANE 
LA MEMORIA DEL GENOCIDIO
Nella foto di fianco al titolo, 
una tipica croce armena
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Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk annuncia a not-
te fonda tra giovedì e venerdì che i 28 leader Ue hanno trovato 

un accordo sul tema-migrazioni e dunque il veto posto dall’Italia 
è superato. Era stato il premier Giuseppe Conte, prima di cena, a 
bloccare le “Conclusioni” del vertice; anche la conferenza stampa 
già prevista era stata annullata. Poi, in nottata, le trattative erano 
riprese sotto la regia di alcuni premier, tra cui Conte e il presidente 
francese Macron, e l’ausilio degli “sherpa” diplomatici. L’accordo 
raggiunto è fondato su una “condivisione” delle responsabilità, su 
“centri chiusi” e volontari nei quali distribuire gli immigrati che ar-
rivano in Europa. In cambio, la Germania otterrebbe una soluzione 
sui movimenti secondari. 

“Da oggi l’Italia non è più sola. Da questo Consiglio europeo esce 
un’Europa più responsabile e più solidale”, ha affermato Conte la-
sciando i lavori del vertice. Nel documento finale approvato dall’Ue 
è “passato un nuovo approccio per quanto riguarda i salvataggi in 
mare: d’ora in poi si prevedono azioni basate sulla condivisione e 
quindi coordinate tra gli Stati membri”. Passa la proposta dei centri 
di “accoglienza per consentire lo sbarco e se il caso il transito dei 
migranti anche in Paesi terzi. E in Europa si possono creare anche 
centri di accoglienza nell’ambito degli Stati membri ma solo su base 
volontaria”. Nel documento approvato dall’Ue “è affermato il prin-
cipio che chi arriva in Italia arriva in Europa e che tutte le navi che 
arrivano nel Mediterraneo devono rispettare le legge quindi anche le 
ong e non devono interferire con la guardia costiera libica”. Conte 
spiega che nel documento approvato “si è finalmente affermato il 
principio del rifinanziamento del fondo fiduciario per l’Africa che 
ci torna particolarmente utile per le rotte dei migranti nordafricani”.

Alle migrazioni sono dedicate tre pagine e 12 punti. La sfida mi-
gratoria “non è solo di uno Stato membro, ma di tutta l’Europa 
nel suo insieme”. Il testo ribadisce l’impegno a controllare i flussi 
in entrata, a rafforzare le frontiere, a ridurre l’immigrazione irre-
golare. “Tutte le navi che operano nel Mediterraneo devono rispet-
tare le leggi applicabili e non ostruire le operazioni della Guardia 
costiera libica”. Le conclusioni sottolineano la necessità di “un 
nuovo approccio fondato su azioni condivise o complementari tra 
gli Stati membri per gli sbarchi di chi è salvato nelle operazioni di 
ricerca e soccorso” in mare. Alla Commissione è affidato il compi-
to di “esplorare rapidamente il concetto di piattaforme regionali di 
sbarco” nei Paesi terzi per distinguere “le situazioni individuali dei 
migranti, nel pieno rispetto del diritto internazionale”. Le conclu-
sioni prevedono che sul territorio dell’Ue chi viene salvato secondo 
il diritto internazionale debba essere “preso in carico sulla base di 
uno sforzo condiviso, attraverso il trasferimento in centri controlla-
ti istituiti in alcuni Stati membri, solo su base volontaria”. I Paesi 
Visegrad sono soddisfatti: la ridistribuzione dei richiedenti asilo si 
effettuerà “su base volontaria” e “senza pregiudizio per la riforma di 
Dublino”, che viene rinviata. La cancelliera tedesca Merkel ottiene 
un impegno a cooperare a livello europeo per limitare i movimenti 
secondari.

“L’Europa vivrà ancora per lungo tempo la sfida della migra-
zione, dobbiamo farvi fronte  restando fedeli ai nostri valori”. Così 
il presidente francese Emmanuel Macron ha commentato gli esiti 
della prima giornata del vertice, sbloccatosi anche grazie alla sua 
mediazione. “Oggi è una tappa importante perché siamo riusciti a 
ottenere una soluzione europea e un lavoro di cooperazione”. “Mol-
ti – aggiunge – predicevano un mancato accordo o il trionfo di so-
luzioni nazionali, questa sera abbiamo trovato soluzioni europee”.

AL SUMMIT UE TROVATO 
UN ACCORDO SULLE MIGRAZIONI

Sabato prossimo, 7 luglio, papa 
Francesco si recherà a Bari, fi-

nestra sull’Oriente che custodisce 
le reliquie di San Nicola, per una 
giornata di riflessione e preghiera 
sulla situazione drammatica del 
Medio Oriente che affligge tanti 
fratelli e sorelle nella fede.

Pace in Medio Oriente e svilup-
po del cammino ecumenico, questi 
i temi del viaggio del Santo Padre  
a Bari. Il Pontefice incontrerà i Pa-
triarchi cattolici e ortodossi con i 
quali pregherà davanti alla reliquia 
del patrono san Nicola, fonte di 
dialogo, di contatto, tra Oriente e 
Occidente, molto venerato anche 
nel mondo ortodosso. 

“Un evento ecclesiale dal respiro 
universale e con una valenza sto-
rica ancor più eccezionale”, così 
mons. Francesco Cacucci, arcive-
scovo di Bari-Bitonto, definisce l’i-
niziativa, un’altra tappa storica del 
dialogo, dopo l’abbraccio, a L’Ava-
na nel 2016, tra papa Bergoglio e il 
patriarca di Mosca, Kirill. 

“Al centro di questo viaggio – 
assicura – ci saranno anche i cri-
stiani perseguitati in tutto il Medio 
Oriente. Non verranno dimentica-
ti. Saranno oggetto delle preghiere 
e dei colloqui con il Papa”.

La dimensione ecumenica a Bari 
troverà la sua collocazione ideale. 

“Perché – spiega l’arcivescovo Ca-
cucci – Bari è naturalmente ponte 
d’unione tra il mondo cattolico e 
quello ortodosso. Lo è da sempre. 
Nel 2016, proprio durante la festa 
di san Nicola, abbiamo avuto la vi-
sita del patriarca Bartolomeo. E lo 
scorso anno alcune reliquie di san 
Nicola sono state traslate a Mosca 
e San Pietroburgo tra l’entusiasmo 
popolare. Un evento eccezionale 
avvenuto per la prima volta dopo 
930 anni. Passi di ecumenismo 
concreti dal basso, di popolo. Come 
vuole lo stesso papa Francesco”.

Oltre la venerazione delle re-
liquie di san Nicola, momento 
centrale del viaggio sarà anche 
l’accensione della lampada “a 
fiamma unica”, che simboleggia 
l’unità, voluta da Papa Wojtyla nel 
1984 proprio nel suo viaggio a Bari 
con Chrysostomos, metropolita di 
Mira, città di san Nicola. A Bari, 
papa Francesco rivivrà quegli av-
venimenti con Bartolomeo I, alla 
presenza dei patriarchi del Medio 
Oriente e dei capi religiosi anglica-
ni e a una rappresentante del Con-
siglio ecumenico delle Chiese. 

L’elicottero del Papa partirà dal 
Vaticano alle ore 7, per atterrare 
a Bari, nel piazzale C. Colombo, 
alle 8.15. Francesco sarà accolto da 
mons. Francesco Cacucci, dal pre-
sidente della Regione Puglia, Mi-
chele Emiliano, dal prefetto di Bari, 
Marilisa Magno, e dal sindaco, An-
tonio Decaro. Poi il trasferimento 
alla basilica di San Nicola, che nel 
frattempo verrà raggiunta dai pa-
triarchi. Alle 8.30 il Papa, davanti 
alla basilica, accoglierà i patriarchi 
e li saluterà singolarmente. Alle 
8.45 scenderanno nella cripta della 
basilica per la venerazione delle re-
liquie di San Nicola e l’accensione 
della lampada uniflamma. Alle 
9.15 raggiungeranno in pullman 
la Rotonda sul Lungomare di Bari, 
dove alle 9.30 incomincerà l’incon-
tro di preghiera comune, al termine 
del quale i partecipanti ritorneran-
no alla basilica di San Nicola, luo-
go del dialogo a porte chiuse. Alle 
13.30 il trasferimento all’arcivesco-
vado per il pranzo. Alle 15.30, in 
arcivescovado, il Papa si congederà 
dai patriarchi e alle 16, prima di sa-
lire in elicottero, dalle autorità che 
lo hanno accolto.

Papa Francesco e i patriarchi d’Oriente 
a Bari: pregano per la pace e l’unità

La cripta di San Nicola 
nella cattedrale di Bari

ARMENIA: MEMORIA E ACCOGLIENZA
(dalla prima)

non ci si può non chiedere: che cosa sta succedendo oggi? Che cosa 
è andato smarrito?

Concludo, allora, facendo mie alcune domande di un documento 
pubblicato il 24 giugno dal Consiglio pastorale di Milano e dall’ar-
civescovo Delpini: “Che cosa sta succedendo nel Mediterraneo, in 
Italia e in Europa? I cristiani che sono cittadini italiani vorrebbero 
sapere, vorrebbero capire. Può bastare un titolo di giornale per leg-
gere una situazione? Può bastare uno slogan per giustificare una de-
cisione?…

Quello che succede, nel Mediterraneo, in Italia e in Europa può 
lasciare indifferenti i cristiani? Possono i cristiani stare tranquilli e 
ignorare i drammi che si svolgono sotto i loro occhi? Possono coloro 
che partecipano alla Messa della domenica essere muti e sordi di 
fronte al dramma di tanti poveri, che sono, per i discepoli del Signo-
re, fratelli e sorelle? Gli innumerevoli gesti di solidarietà, la straor-
dinaria generosità delle nostre comunità può consentire di ‘avere la 
coscienza a posto’ mentre intorno a noi c’è gente che soffre troppo, 
che fa troppa fatica, che paga a troppo caro prezzo una speranza di 
libertà e di benessere?

Di fronte al fenomeno tanto complesso della mobilità umana, del-
le migrazioni, delle tragedie che convincono ad affrontare qualsiasi 
pericolo e sofferenza pur di scappare dal proprio Paese, la comunità 
internazionale, l’Europa, l’Italia possono rassegnarsi all’impotenza, 
a interventi maldestri, a logorarsi in discussioni e contenziosi, men-
tre uomini e donne, bambini e bambine muoiono in mare, vittime di 
mercanti di esseri umani?”. Penso che dobbiamo lasciarci pungolare 
da queste domande: e, come si dice ancora alla fine del documento 
citato, desidero anch’io “che nessuno rimanga indifferente, che nes-
suno dorma tranquillo, che nessuno si sottragga a una preghiera, che 
nessuno declini le sue responsabilità”.

+ Daniele Gianotti

Madignano - Via Oriolo, 3                   Cremona - Via Castelleone, 65
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di MARA ZANOTTI

Il Cda della Fondazione San 
Domenico ha deliberato il rifa-

cimento della sala teatrale con la 
sostituzione delle attuali sedute, 
al fine di incrementare il numero 
dei posti disponibili potenziando 
gli introiti del teatro. 

Il progetto ammonta a un costo 
di 120.000 euro e può contare su 
fondi forniti dall’amministrazio-
ne comunale per 30.000 euro, su 
l’accantonamento della Fonda-
zione stessa per altri 30.000 euro 
e su un eventuale fido di 30.000 
euro più altri 40.000 di mutuo 
con la Banca Cremasca, risorse 
queste che in realtà dovrebbero 
giungere dai contributi regiona-
li, provvedimento previsto ma 
che continua a slittare (possibile 
approvazione nelle prossime set-
timane).

Un impegno economico dun-
que non indifferente per un pro-
getto importante nel quale la 
Fondazione, nella figura del suo 
presidente Giuseppe Strada e il 
Comune di Crema, sindaco Ste-
fania Bonaldi  in testa, credono 
molto, anche per i risvolti non 
solo economici, ma anche sociali 
dell’iniziativa.

Delle attuali 390 sedute infatti 
300 sono ancora in ottimo stato 
e quindi riutilizzabili; circa 50 
necessitano di una sistemazione 
ma sono altrettanto recuperabili 
e solo una quarantina andranno 
scartate. Si tratta quindi di un 
arredo ancora utile, ignifugo, a 
norma che può essere collocato 
in altre sale teatrali come quella 
di Crema Nuova che ha necessità 
di mettere a norma il suo arredo, 
o quella di San Bernardino o di 
Ombriano, realtà con le quali si 
stanno prendendo contatti per 
valutare l’utilizzo delle ‘vecchie’ 
sedute del teatro San Domeni-
co. “Favorire le strutture che 
promuovono occasioni cultura-
li, sociali e di incontro in città è 
nei nostri obiettivi – dichiarano 
Strada e Bonaldi – è quindi con 
convinzione che procediamo in 
questo miglioramento della sala 
teatrale del San Domenico che 
porta anche un contributo, del 
tutto gratuito, per altre sale citta-
dine”.

Le nuove poltroncine, che an-
dranno a sostituire quelle attuali, 
saranno della medesima larghez-
za di 51 cm ma permetteranno 
di incrementare notevolmente il 
numero dei posti che passerà da-
gli attuali 390 a 434. Come? Con 
soluzioni attente e una ridefini-
zione degli spazi.

Tanto per cominciare i braccio-
li delle poltrone nuove – che sa-
ranno di color rosso scuro come 
le tende e il sipario e che quindi 
doneranno alla bella sala teatrale 
del San Domenico un’atmosfera  
più suggestiva – non avranno il 
“ribaltino” mobile d’appoggio 
per prendere appunti, ma saran-
no vere sedute da teatro. Questa 
modifica porta più spazio e la 
possibilità di collocare una fila di 
poltroncine in più lungo il fianco 

verticale della platea; nel blocco 
davanti sarà inserito uno spazio 
che permetterà anche agli attori 
di passare in mezzo al pubblico 
in modo diretto: non si tratta di 
perdere posti perché ciò permet-
terà di ridurre lo spazio tra 1° e 2° 
blocco che sarà di 120 cm. Anche 
qui saranno aggiunte altre sedute. 
Quattro posti sono riservati da-
vanti alla prima fila a persone con 
disabilità: “Sempre nell’ottica di 
piena collaborazione con l’asso-

ciazione Zero Barriere e con l’im-
pegno di rispondere alle esigenze 
delle persone diversamente abi-
li”, afferma Bonaldi.  Altre 9 pol-
troncine (che saranno considera-
te ‘laterali’) verranno collocate 
nella nicchia di destra (guardan-
do la platea). Una ricollocazio-
ne intelligente che garantirà una 
migliore visuale degli spettacoli è 
stata pensata per il primo blocco 
che non vanta l’inclinazione delle 
poltroncine e che quindi compor-

tava difficoltà di visione: i nuovi 
posti sono distribuiti a spazi al-
terni dunque non ci sarà la ‘testa’ 
dello spettatore che siede davanti 
a noi ma uno spazio di visibilità 
maggiore e migliore.

Anche le caratteristiche stesse 
delle poltrone scelte sono impor-
tanti: non verranno infatti sal-
date al pavimento con viti ma a 

ventosa, quindi di più facile spo-
stamento, ad esempio, quando 
le compagnie devono scaricare 
grandi scenografie: tutto sarà più 
semplice e meno impattante.

Le sedute sono state individua-
te da Patrizia Piarulli esperta di 
arredo d’ufficio che, grazie alla 
sua competenza professionale, ha 
indicato le poltroncine realizzate 
dalla ditta Caloi (schienale di 90 
cm, rivestite in tessuto Mirage 
con fiancate interamente rivesti-
te, fusto metallico verniciato in 
nero) che si è occupata, ad esem-
pio, anche dell’intero arredo del 
teatro La Fenice di Venezia.

“Abbiamo fatto un calcolo 
sugli introiti per poltrona: ogni 
seduta rende circa 10 euro a spet-
tacolo. Considerando che i posti 
a sedere saranno 434, ossia 44 in 
più, su 100 spettacoli si incremen-
terà l’incasso di 44.000 euro, non 
poco per il nostro teatro” ha di-
chiarato con soddisfazione Stra-
da. Un intervento dunque dalle 
molteplici positività: aumento 
del numero dei posti a sedere che 
permetterà, per  alcuni spettacoli, 
di vendere più biglietti (pensiamo 
ad esempio alle “date zero” che 
fanno registrare il tutto esaurito e 
che costringono a non soddisfare 
tutte le richieste); una visibilità 
migliore per numerosi spettatori; 
una risposta alle esigenze dei di-
sabili; la collaborazione con altre 
realtà che promuovono iniziative 
culturali in città, (in particolare le 
sale teatrali parrocchiali). Dun-
que un ulteriore passo in avanti 
nella proposta qualitativa del no-
stro teatro.

I lavori si terranno durante l’e-
state per una stagione 2018/19 
rinnovata anche nell’arredo. Il 
posto degli abbonamenti rinnova-
ti e nuovi verrà individuato sulla 
nuova piantina della platea.

San Domenico: arrivano le nuove poltrone! 
TEATRO SAN 
DOMENICO: 
NUOVE SEDUTE, 
PER UNA PLATEA 
CON 434 
POSTI, 44 IN PIÙ 
DI PRIMA!

LE NUOVE 
POLTRONE 
SARANNO 
DI COLOR
ROSSO SCURO.
INSERITI ANCHE 
4 NUOVI POSTI 
RISERVATI ALLE 
PERSONE CON 
DISABILITÀ. 
LE SEDUTE ATTUALI 
SARANNO FORSE 
COLLOCATE 
PRESSO
SALE TEATRALI 
PARROCCHIALI 
CHE NECESSITANO 
DI RINNOVARE 
E METTERE 
A NORMA 
I PROPRI ARREDI

La piantina della rinnovata sala del teatro San Domenico e il modello delle nuove poltroncine
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Degrado nel Parco 
del Serio

Su ciò che accade ogni saba-
to sera nella zona del Parco del 
Serio nei pressi della palestra 
all’aperto si è già detto e scrit-
to: gruppi di minorenni che 
consumano alcolici (risale solo 
a pochi giorni fa l’intervento 
di un’ambulanza); schiamazzi 
fino alle prime ore del mattino; 
rifiuti di ogni genere lasciati sul 
terreno e danni allo spazio pub-
blico. 

Non mi dilungo. Vorrei inve-
ce sottoporre a chi di competen-
za qualche domanda. 

Le videocamere che dovreb-
bero monitorare la palestra 
all’aperto funzionano? Vengono 
visionate? Da chi? A volte ven-
gono spostate per riprendere il 
nulla: qualcuno se ne accorge? 

Ci sono ragazzi, spesso mino-
renni, che consumano bevande 
alcoliche. Vengono fatti control-
li magari per accertare dove le 
abbiano acquistate? 

A fronte di comportamenti di 
grave disturbo alla quiete pub-
blica non sporadici ma ricorren-
ti ogni fine settimana, denuncia-
ti anche con un esposto da parte 
degli abitanti, non è possibile 
prevedere controlli costanti da 
parte delle forze dell’ordine? 

Infine un invito a chi ha a 
cuore la propria città. Venite 
a fare una passeggiata da que-
ste parti una domenica matti-
na tra rifiuti di ogni genere e 
bottiglie abbandonate. Non 
basta pulire da cima a fondo 
e tirare tutto a lustro il giorno 
dell’inaugurazione di palestre 
o ponti: ciò a cui si tiene va cu-
rato ogni giorno. 

Lettera firmata

La crisi del Pd
Egr. direttore,
Il nuovo Torrazzo della setti-

mana scorsa (16 giugno)  pub-
blicava una lettera firmata P.G. 
il quale si domandava come 

mai il Pd ha subito una così 
sonora sconfitta. Al 1° posto 
metteva  “l’autogasamento”, 
il “mettersi in cattedra” senza 
accettare nessun confronto che 
l’avrebbe obbligato alla rifles-
sione.

Le analisi politiche, sono tut-
te legittime ma, secondo me, se 
l’immodestia fa perdere con-
senso, non si capisce l’avanza-
mento della Lega di Salvini, 
politico che in quanto a mode-

stia e moderazione...
Sempre nella stessa lettera, 

P.G. criticava il Pd  perché met-
teva in risalto le cose fatte.

Premesso che il Pd ha preso 
in mano un’Italia che aveva il 
segno -2 in campo economico 
e l’ha portato al +1,5 e che da 
22 milioni di occupati li ha por-
tati a 23 milioni, quindi nume-
ri senz’altro positivi, chiedo a 
P.G. se il Pd in campagna elet-
torale, avrebbe dovuto inizia-

re cosi: “...dunque... in questi 
cinque anni abbiamo sbagliato 
tutto, quindi...”

Queste son parole che usa 
chi è stato all’opposizione! 
Anzi dirò di più, dall’opposi-
zione pur di far crescere il pro-
prio consenso  può  promettere 
“mari e monti”. È legittimo 
ma, copiando P.G., la comuni-
cazione di chi ha vinto è stata 
buona, ora aspettiamo i fatti.

Dalle premesse (oltre 100 

miliardi in più di spese e solo 
1/2 miliardo in più di entrate) 
non credo che chi ha vinto si 
stia incamminando nella dire-
zione giusta ma, al contrario, 
come Paese ricalchiamo le 
orme degli anni 80-90, spen-
dendo più del consentito. Que-
sto, se non ci porterà nella scia 
già sperimentata in Grecia, 
farà senz’altro crescere il no-
stro debito che, vorrei ricorda-
re, è una delle cause principali 

delle nostre difficoltà presenti e  
ahimè, future.

Da ultimo, P.G. parlava 
dell’eterogeneità del Pd le cui 
anime, di estrazioni e culture 
diverse, sono causa di malu-
mori e litigi continui. Vero, ma 
in un partito democratico si di-
scute. Cosa vorrebbe P.G., un 
ulteriore “spacchettamento” 
del Pd?

Faccio notare che nessun 
altro è bravissimo quanto la 
sinistra, nel farsi male con le 
proprie mani; P.G. che maga-
ri non è elettore Pd, si augura 
che questo succeda ancora. Da 
parte mia invece dico: basta di-
visioni!!! 

Mentre il centrosinistra si di-
vide l’Italia va a rotoli.

 Cigognini Giorgio

 

Vergogna treni
Gentile Direttore,
le decine di treni cancellati in 

questi giorni sono una vergogna 
infinita. Prima si viaggiava su 
carri bestiame, ora addirittura 
si rischia di non viaggiare nem-
meno. Si gioca sulle tasche dei 
cittadini lombardi. 

Cose assurde che il nuovo go-
verno lombardo Fontana non 
ha ancora risolto. Si diano una 
mossa, perché i pendolari, non 
debbano continuare a fare i con-
ti con disservizi, treni soppressi 
e ritardi.

Marco Degli Angeli

Parchi San Bernardino
Gentilissima signora Stefania 

Bonaldi, sindaco di Crema, 
condivido a pieno la lettera 

del signor Zaffardi (pubblicata 
settimane fa da Il Nuovo Torraz-
zo) che propone la titolazione di 
due parchi di San Bernardino e 
mi auguro sia presa nella giusta 
considerazione. 

Grazie signor sindaco e a lei 
signor Zaffardi per la puntuale 
proposta. 

lettera firmata

Il fenomeno va avanti da anni. Da tempo, Facebook, 
non è un territorio per teenager. Anche se, in fondo, 
bambini (che non potrebbero usarlo) e minori ne sfrutta-
no alcune funzionalità per poi “nascondersi” su piatta-
forme più creative, meno vincolanti e dove, magari, non 
trovano mamme e papà. I dati di una ricerca firmata da 
Pew Research Center mettono ora in chiaro la portata 
della questione: la creatura di Mark Zuckerberg perde lo 
scettro di più popolare fra i 13-17enni. Ed è sorprenden-
te che questo sia avvenuto solo nel 2018, con una quanti-
tà di alternative – da Snapchat a Musically passando per 
Instagram, pur sempre di casa Menlo Park – a disposi-
zione dei baby utenti.

L’indagine spiega che solo il 51% dei teenager statuni-
tensi, ad essi è riservata l’analisi, utilizza Facebook. Un 
calo mostruoso, del 20% rispetto al 2015, ultima rileva-
zione confrontabile dell’istituto sulle abitudini d’uso dei 
social media. La vetta spetta a YouTube, che in fondo è 
un social anomalo: per guardare clip e video non serve un 
account e infatti il controllo è ancora più complesso che 
altrove. Lo frequenta l’85% dei teenager. Vanno molto 
bene anche Instagram (72%) e Snapchat (69%), che è in 
fondo l’applicazione che, negli anni, ha condotto alla ri-
visitazione di tutte le altre. Basti pensare solo alle Storie 
e alle Lens, cioè a filtri e maschere (ora anche in realtà 
virtuale e aumentata) per arricchire foto e video.

Senza troppe sorprese Twitter si colloca al quinto po-
sto, proprio dopo Facebook al 51%, ma a grande distan-
za (32% degli adolescenti) e Tumblr al 14%. Stesse piaz-

ze di tre anni fa. La partita cambia quando ai ragazzi si 
chiede a quale piattaforma accedano più spesso nell’arco 
della giornata: in questo caso domina proprio Snapchat 
davanti a YouTube e Instagram. Facebook tira dunque 
il freno a mano: la crescita globale, oltre i teenager, è 
minore che in passato e la piattaforma ha fatto segnare il 
suo primo declino di utenti negli Stati Uniti e in Canada. 
La questione preoccupa fino a un certo punto visto che, 
come spiegato, il presidio sui teenager è ben garantito da 
Instagram.

Fra i giovani il 95% (nel 2015 era il 73%) dice di usare 
uno smartphone e quasi la metà di essere online “quasi 
costantemente”. Un altro 44% rivela di connettersi di-
verse volte al giorno. Insomma, nove su dieci vivono col-
legati ma i dati sulle ragazze sono più elevati.

I ragazzi non hanno tuttavia un’idea univoca sui pos-
sibili effetti dei social su di loro. Il 45% crede per esem-
pio che l’impatto non sia né positivo né negativo. Tre su 
dieci, invece, si ritengono convinti che le conseguenze 
siano positive (sottolineando la possibilità di collegarsi 
agli altri e di fare comunità ma anche di informarsi) e il 
24% non è così fiducioso. 

Chi pensa che i social siano dannosi mette al vertice i 
rischi di bullismo e della circolazione incontrollata dei 
pettegolezzi. Non solo: il 17% crede che queste piatta-
forme danneggino le relazioni e impoveriscano i rappor-
ti interpersonali.

Paola Dalla Torre

Facebook, adolescenti in calo
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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.
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Installazione e riparazione 
di zanzariere,

tende da sole, tende da interno, 
veneziane, tapparelle 

e porte a soffietto.

di ANGELO MARAZZI

Casartigiani Lombardia e il proprio ente di formazione Iriapa – Istituto 
Regionale per l’Istruzione e l’Addestramento Professionale Artigiani – 

ha inaugurato, l’altra mattina, una sede operativa anche a Crema, nel palaz-
zo di vetro di via De Gasperi, 56b. 

Dopo il tradizionale taglio del nastro da parte del presidente della fede-
razione regionale Mario Bettini – che è anche vice presidente nazionale – 
insieme a quello dell’ente Paolo Maccagni, il vescovo monsignor Daniele 
Gianotti ha impartito la benedizione. Leggendo alcuni versetti della Genesi e 
proponendo una breve riflessione sul “senso del dominio sul creato, che nella 
Bibbia – ha puntualizzato – è quello del re che lo esercita assicurando giusti-
zia e pace al suo popolo; e così va inteso il dominio dell’uomo sul mondo”.

Passati nella sala riunioni il segretario di Casartigiani Lombardia, Mauro 
Sangalli, ha ringraziato gli autorevoli ospiti convenuti: in primis il Vescovo, a 
conferma dello stretto legame della federazione con l’istituzione religiosa, il 
sindaco di Crema, i responsabili di Iriapa, l’assessore regionale al Territorio 
Pietro Foroni, il presidente di Unioncamere Lombardia Gian Domenico Au-
ricchio e il consigliere provinciale Roberto Barbaglio. 

Il presidente Bettini ha quindi tenuto a sottolineare come la “delocaliz-
zazione di una sede di Casartigiani a Crema, come già a Lodi, è segno di 
prossimità ai nostri artigiani, rispondendo alle loro esigenze di formazione 
e di  supporto nei rapporti con le amministrazioni e gli istituti pubblici e pri-
vati”. “Proprio perché vogliamo essere più vicini agli artigiani – ha aggiunto 
– siamo venuti in città con sede operativa funzionale, che confidiamo trovi 
corrispondenza nelle azioni che seguiranno.”

“Iriapa, nato 27 anni fa – ha concluso – ha dimostrato attraverso il presi-
dente Maccagni di crescere nel tempo come ente accreditato presso la Re-
gione per la progettazione e realizzazione di percorsi formativi e di aggior-
namento, gratuiti o a pagamento, per imprenditori e dipendenti; ma anche 
di supoportare giovani e meno giovani nella ricerca di un impiego e/o nello 
sviluppo di una nuova idea imprenditoriale.” 

Attività dell’ente confermate dal presidente Maccagni, che nel ribadire 
l’importanza fondamentale di una formazione continua, ha evidenziato il 
nuovo servizio di Iriapa, “Cerco/Offro lavoro”, che consente alle aziende 
associate di segnalare le figure professionali di cui necessita e, nel contempo, 
permette a chi è alla ricerca di un impiego di inviare il proprio curriculum e 
di partecipare alle attività di ricerca e selezione.

Da parte sua il vescovo Daniele ha aggiunto un’ulteriore riflessione sul 
“mondo complesso con cui dobbiamo avere a che fare”. Auspicando che 
questa nuova sede della confederazione sia di aiuto “a vivere la complessità 
realisticamente, sapendo che è possibile avere attenzione alle persone e alle 
loro necessità con azioni produttive di sviluppo, nuovo lavoro e apertura alle 
molte capacità di cui siamo capaci”. 

E il sindaco Stefania Bonaldi, nel ricordare che il “lavoro” – nella nostra 
Costituzione all’art. 1 – “è la modalità con cui ogni cittadino contribuisce 
al bene comune”, ha ripreso il concetto di “prossimità” che contrassegna la 
scelta di aprire una sede di Casartigiani Lombardia in città.”

A sua volta l’assessore regionale Foroni ha ribadito il ruolo fondamentale 
del sistema delle piccole imprese, che a prezzo di grandi sacrifici degli artigia-
ni ha tenuto nonostante la crisi. 

Nel rilevare con soddisfazione che “inaugurare una nuova casa delle im-
prese è  segno di dinamismo”, il presidente della Cciaa di Cremona-Mantova 
e di Unioncamere Lombardia Gian Domenico Auricchio ha evidenziato 
come i dati congiunturali confermano che la “Regione Lombardia va meglio 
delle altre e anche l’artigianato, anche se non tornato ai livelli pre crisi, ha 
avuto un’accelerazione”.  

Se in questi anni il mondo delle imprese lombarde ha sofferto meno e ha 
potuto riagganciarsi prima alla ripresa che si sta consolidando – ha sostenuto 
– “un grazie lo devono dire a se stesse, innanzi tutto,  ma anche al connubio 
straordinario tra sistema delle imprese e Regione, che in questi anni ha eroga-
to oltre 600 milioni di euro a favore delle loro attività.”

Intervenendo in rappresentanza dell’amministrazione provinciale, Rober-
to Barbaglio ha infine espresso il plauso che “in un momento in cui si sta 
concentrando tutto”, ci sia chi opera “per avvicinarsi agli artigiani”.

LA SCELTA DELLA 
FEDERAZIONE 
E DEL SUO ENTE 
IRIAPA È “SEGNO 
DI PROSSIMITÀ AI 
NOSTRI ARTIGIANI 
– HA SPIEGATO 
IL PRESIDENTE 
MARIO BETTINI – 
PER LE LORO
ESIGENZE 
DI FORMAZIONE 
E DI SUPPORTO 
NEI RAPPORTI CON 
AMMINISTRAZIONI 
E ISTITUTI PUBBLICI 
E PRIVATI”

I presidenti di Iriapa e Casartigiani, 
Maccagni e Bettini, al taglio del nastro; 
il vescovo Daniele benedice i presenti; 
e al tavolo: Bettini, mons. Gianotti, 
Maccagni e il segretario Sangalli

CASARTIGIANI LOMBARDIA - IRIAPA

Sede operativa  
anche a Crema  

Tra i soci di Scrp spira aria di secessione. Il 
malcontento che da tempo affiora – più 

appropriato... esplode – quasi a ogni riunio-
ne o assemblea dei sindaci, su pressoché ogni 
questione, progetto o scelta, sembra arrivato 
al nodo finale.

Con la messa in votazione, nella parte di 
assemblea straordinaria di giovedì della scor-
sa settimana (nella foto), delle modifiche allo 
Statuto – alla quale han potuto partecipare 
solo i 38 sindaci che hanno provveduto a far 
esprimere sulle stesse i rispettivi consigli co-
munali – s’è di fatto aperta la “finestra”, d’un 
paio di settimane, nella quale in base allo 
statuto e a norma dell’art. 2473 del codice 
civile possono esercitare il diritto di recesso 
dalla società. E nella circostanza – come rife-
rito – ben 7 sindaci si sono espressi contro e 
2 si sono astenuti.  Mentre nella parte di as-

semblea ordinaria, ben 8 avevano bocciato il 
Bilancio d’esercizio 2017, nonostante gli utili 
conseguiti: di 441.767 euro da Scrp, di 2.487 
da Consorzio.it, di 8.879 da Scs e di 25.081 
da Biofor e le tante attività svolte, oltre alle 
125 gare d’appalto espletate come Centrale 
unica di committenza. 

Le divergenze d’opinione sulla valenza e 

funzione di questa società dei Comuni del ter-
ritorio si sono nel tempo acuite, per responsa-
bilità diffuse e trasversali, fino a incancrenire 
in modo a quanto pare irreversibile. E quelle 
che per alcuni sono questioni di forma, per 
altri sono di sostanza; con il risultato che ogni 
confronto diventa scontro.

Sta di fatto che alcuni dei sindaci dissidenti 
– Casaletto di Sopra, Casale-Vidolasco e Pa-
lazzo Pignano – hanno già inviato la richie-
sta di recesso e di contestuale rimborso della 
relativa quota societaria; quelli di Soncino, 
Romanengo e Salvirola son decisi a farlo nei 
prossimi giorni, mentre Ticengo attende indi-
cazione dal proprio consiglio comunale. Ma 
anche qualcun altro sta ponderando la scelta.

Quanti che siano alla fine i secessionisti, 
politicamente il segnale è forte e chiaro.

A.M.

Il governatore della Regione, Attilio Fon-
tana (nella foto), prosegue determinato il 
lavoro verso l’autonomia.  

“L’accordo con il ministro agli Affari re-
gionali, Erika Stefani – ha dichiarato l’altro 
ieri in un incontro a Bergamo sulla riforma 
delle province – è di rivederci entro la fine 
di luglio. In quella data indicheremo quali 
sono le materie di cui chiediamo il trasferi-
mento e le rispettive competenze e risorse.” 

Dopodiché l’iter prevede la discussione in 
commissione bicamerale e poi l’approvazio-
ne in Parlamento.

Contestualmente continua analogamente 
anche l’impegno per restituire “dignità” alle 
Province, attualmente ridotte  in stato... co-
matoso.

“Tutti parlano di Costituzione – ha fatto 
osservare Fontana – ma troppe volta viene 

maltrattata. E quello che sta 
succedendo con questi Enti 
intermedi ne è un esempio 
eclatante.”

“La nostra Carta – ha ag-
giunto – ha una grandissima 
coerenza a livello organiz-
zativo, ma se si pensa di 
mettere mano a un’organiz-
zazione dove si intrecciano 
competenze che sono gestite 
da Enti diversi senza pensa-
re anche alle conseguenze, 
bisogna anche essere pronti a rimediare a 
questi ‘sgarbi’ che facciamo alla nostra Co-
stituzione.”

Per il governatore, dunque, una “buona 
exit strategy potrebbe essere quella di applica-
re il “metodo lombardo” che prevede “la col-

laborazione fra le istituzioni 
anche a prescindere dalle 
posizioni politiche differenti 
per il bene dei cittadini”.

E non ha fatto mistero di 
ritenere migliore la scelta di 
“cancellare la legge Delrio 
e tornare all’organizzazione 
prevista originariamente dal-
la Costituzione”. 

Per questo, ha sostenuto 
convinto, “o il Governo è in 
grado di rispondere nei pros-

sima 6 mesi, o bisogna ritornare allo status 
precedente. Alle Regioni tocca infatti legife-
rare, controllare e dare gli indirizzi – ha sot-
tolineato – ma la funzione amministrativa 
deve essere svolta dai Comuni, dalle Provin-
ce e dagli Enti locali”. 

SCRP: aria di secessione, alcuni Comuni recedono

REGIONE: autonomia e ridare dignità alle Province 
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RA5: Operazione vacanze, dalla prossima settimana saluti e premi on air
Estate, vacanze, Radio Antenna 5, gioco, state, vacanze, Radio Antenna 5, gioco, 

premi. È l’associazione d’idee che scatta premi. È l’associazione d’idee che scatta 
state, vacanze, Radio Antenna 5, gioco, 
premi. È l’associazione d’idee che scatta 
state, vacanze, Radio Antenna 5, gioco, state, vacanze, Radio Antenna 5, gioco, 
premi. È l’associazione d’idee che scatta 
state, vacanze, Radio Antenna 5, gioco, 

immediata nel Cremasco, ma non solo, con immediata nel Cremasco, ma non solo, con 
i primi caldi. Il periodo estivo porta con sé i primi caldi. Il periodo estivo porta con sé 
infatti, da decenni, il grande gioco dell’emitinfatti, da decenni, il grande gioco dell’emit-
tente radiofonica diocesana: ‘Operazione vatente radiofonica diocesana: ‘Operazione va-
canze’, con il quale vengono letti e dispensati canze’, con il quale vengono letti e dispensati 
saluti e assegnati splendidi premi.saluti e assegnati splendidi premi.

Anche nel 2018 l’appuntamento non manAnche nel 2018 l’appuntamento non man-
ca. Tutto è pronto. Ci sono già le cartoline ca. Tutto è pronto. Ci sono già le cartoline 
ufficiali. Quest’anno la postcard riprende un ufficiali. Quest’anno la postcard riprende un 
acquerello di Federico Boriani datato 1974 che acquerello di Federico Boriani datato 1974 che 
raffigura la chiesa di Santa Maria della Croce raffigura la chiesa di Santa Maria della Croce 
(nella foto). La scelta è caduta su questa splendi). La scelta è caduta su questa splendi-
da espressione artistica del compianto maestro da espressione artistica del compianto maestro 
come omaggio all’edificio sacro che proprio come omaggio all’edificio sacro che proprio 
nel 2018 festeggia il 60° anniversario d’intitonel 2018 festeggia il 60° anniversario d’intito-
lazione a Basilica Minore. Stampata in 15.000 lazione a Basilica Minore. Stampata in 15.000 
copie, grazie alla disponibilità e collaborazione copie, grazie alla disponibilità e collaborazione 
di Tabaccheria Smoke Line 13 di via Griffini di Tabaccheria Smoke Line 13 di via Griffini 
a Crema e di Tipografia Trezzi è già disponia Crema e di Tipografia Trezzi è già disponi-
bile in redazione, ma anche in biblioteca, Pro bile in redazione, ma anche in biblioteca, Pro 
Loco, piscina comunale, negozi e bar.Loco, piscina comunale, negozi e bar.

Potete utilizzare quella, per giocare, oppure Potete utilizzare quella, per giocare, oppure 
una del vostro paese di residenza o località di una del vostro paese di residenza o località di 
villeggiatura. Speditela, carica di saluti, a Ravilleggiatura. Speditela, carica di saluti, a Ra-
dio Antenna 5, via Goldaniga 2/a Crema: legdio Antenna 5, via Goldaniga 2/a Crema: leg-
geremo tutte le postcard che arriveranno nelle geremo tutte le postcard che arriveranno nelle 
quotidiane edizioni del Gazzettino Cremasco quotidiane edizioni del Gazzettino Cremasco 
e parteciperete all’estrazione di splendidi pree parteciperete all’estrazione di splendidi pre-

mi settimanali e finali messi a disposizione dai 
nostri sponsor.

Dalla prossima settimana, quindi, più che 
mai antenne sintonizzate sugli FM 87.800 o 
in livestream all’indirizzo www.livestream.
com/antenna5crema. Da lunedì lettura delle 
cartoline. Da sabato avvio delle estrazioni dei 
premi da assegnare ai primi fortunati e fedelis-
simi ascoltatori.

Premi dicevamo. Redazione e staff  di RA5 
ringraziano, oltre a Smoke Line 13, Tipogra-
fia Trezzi e la signora Emerenziana, moglie 

del compianto maestro, l’amico che vuole 
rimanere anonimo e che ha messo a dispo-
sizione l’acquerello dal quale è stata tratta la 
cartolina e la stampa che sarà incorniciata 
e consegnata al fortunato che, in occasione 
dell’estrazione finale, si aggiudicherà il primo 
premio della sezione ‘Crema/Cremasco’. Il 
primo premio per la sezione ‘Resto del Mon-
do’ (ovvero cartoline spedite da località di-
verse da quelle del nostro territorio) è offerto 
da Venturelli Elettronica Elettrodomestici di 
Capergnanica. Un grande grazie anche a chi 
mette a disposizione altri splendidi doni per 
le estrazioni settimanali e per quella conclusi-
va: Sport Management (gestore della piscina 
che offre pacchetti abbonamento per ingres-
si gratuiti al centro natatorio), Centro Spesa 
(buoni spesa), Gelateria Rosa, Treccia d’Oro, 
Raviolificio Salvi, Torrefazione Ligure, Enri-
co IV, Eni Fontanini, Bianca Scarpelli Sergna-
no, Estetica Catuscia, ZooGreen, Pasticceria 
Dossena, Enoteca Non Solo Vino, Eredi Va-
noli abbigliamento e Bar Fiori.

Le date delle estrazioni dei premi settima-
nali sono le seguenti: 7, 14, 21 e 28 luglio, 4 e 
25 agosto, 1, 8, 15 e 22 settembre. Festa finale 
con assegnazione ulteriori premi ancora da 
calendarizzare.

Ora tocca a voi. Scrivete e ascoltate RA5.
Tib

SPONSOR L’INNER WHEEL 
E I DUE ROTARY CITTADINI

Restaurati 
gli affreschi

BOCCHIRALE SALA DA CEMMO

Un santo vescovo ritornato leggibile in una delle lunette del bocchirale 
dal sapiente intervento di restauro eseguito dall’arch. Mariani con il suo staff

di ANGELO MARAZZI

Riconsegnati ufficialmente alla fruizione dei 
cittadini gli affreschi che decorano il boc-

chirale della prestigiosa sala Pietro da Cemmo, 
al Sant’Agostino, tanto ammalorati anche per la 
lunga incuria da risultare ormai quasi illeggibili. 

A promuovere l’intervento le socie dell’Inner 
Wheel, che l’hanno cofinanziato insieme ai due 
club Rotariani della città: il Crema e il Crema-
sco San Marco. 

A dare il benvenuto ai molti convenuti, mer-
coledì pomeriggio nel secondo chiostro, per la 
cerimonia d’inaugurazione, due arie da l’Elisir 
d’amore  di Donizzetti, proposte in anteprima da 
una soprano e un tenore e poi un baritono, par-
tecipanti al festival lirico del Circolo delle muse.

Nel portare il saluto dell’amministrazione, 
il sindaco Stefania Bonaldi ha espresso la gra-
titudine ai tre club di servizio, che “ogni anno 
restituiscono un pezzettino delle bellezze di 
questo luogo magico, di cui andiamo orgoglio-
si”. Puntualizzando che i meriti vanno inoltre 
all’assessore alla Cultura Manuela Nichetti, che 
sta dedicando particolare attenzione al Museo.

La presidente dell’Inner Wheel Rosangela 
Ogliar Badessi, nel mostrare la soddisfazione 

delle socie per l’obiettivo conseguito, s’è com-
piaciuta con i rotariani per la disponibilità su-
bito accordata al progetto. E ha elogiato quindi 
l’architetto restauratore Paolo Mariani per l’ec-
cellente lavoro svolto con il suo staff. 

A sua volta la presidente del Rotary Crema-
sco San Marco, Lorenza Branchi, riferendo 
d’aver condiviso l’idea per l’amore che ha per 
la città, ha ribadito l’apprezzamento per l’inter-
vento, ma ancor più per averlo eseguito facen-
dosi coadiuvare da “tre giovanissimi che amano 
l’arte e hanno passione per il restauro”:  Letizia 
Andrini, Brigitta Maszaros e Daniele Fiorenza.

Il progetto ha avuto l’approvazione della fun-
zionaria della Soprintendenza Renata Casarin, 
ora passata ad altro incarico, ma molto legata 
alla nostra città per aver seguito diversi interventi 
di restauro.

Le cause del degrado, ha poi spiegato l’ar-
chitetto Mariani, prima di procedere al taglio 
del nastro, erano dovute a “cause accidentali, 
anche violente, succedutesi in tempi anche rela-
tivamente recenti; interventi di riparazione/tra-
sformazione/restauro non pertinenti al luogo e 
all’importanza dei dipinti; degrado antropico do-
vuto alla fisiologica fruizione del luogo; azione 
fisiologica dei fattori climatico-ambientali”.

Lo stato di conservazione dei dipinti, ha fatto 
inoltre osservare, era “differenziato in base alle 
campiture di colore e alla loro ubicazione”. Con, 
in particolare, “biodeterioramento localizzato 
nei ponti termici e nei pressi dell’apertura a sud 
e decoesioni localizzate degli strati di intonaco 
dal supporto murario e di colore dall’intonaco”.

È stata pertanto posta particolare attenzione, 
ha sottolineato, ai due affreschi strappati  e ripor-
tati su tela che si presentavano particolarmente 
ammalorati per la frammentarietà dell’intonaco 
dipinto. E pur senza entrare troppo in dettagli 
tecnicistici, ha riepilogato le principali operazio-
ni attuate dallo staff  per il recupero conservativo 
ed estetico dei dipinti: riadesione e fissaggio del-
le decoesioni della pellicola pittorica/intonaco/
muratura; pulitura  delle superfici dipinte; rea-
lizzazione di un micro salvabordo tra le strati-
ficazioni dei vari intonaci in modo da evitare 
la decoesione; microfessurazioni degli intonaci 
e stuccatura delle lacune di intonaco di tutte le 
superfici con calce di fossa e inerti selezionati; 
accompagnamento tonale delle “pezze di into-
naco” realizzate in tempi recenti e non idonee  
per cromia e scabrosità alle superfici e tonalità; 
reintegrazione pittorica delle lacune di colore e 
delle stuccature con tecnica differenziata.

Appuntamento doppio per la conclusione del percorso di teatro-
terapia svolto anche quest’anno presso la comunità “Il Cuo-

re di Crema” dalla terapeuta Rossella Fasano, coinvolgendo – in 
gruppi paralleli – una decina di ospiti della struttura di via Matilde 
di Canossa e una quindicina di esterni.

Il primo si terrà domani, alle ore 21, al teatro Galileo Galilei in 
via Aldo Moro a Romanengo – gentilmente messo a disposizione 
dall’amministrazione comunale, sempre sensibile alle tematiche 
sociali e vicina alle iniziative della Comunità – con la performan-
ce “CuorinGabbia”. Che affronta appunto il tema della “gabbia”, 
metafora che rappresenta tutto ciò che “contiene” la soggettività di 
ognuno, limitandone la libertà di espressione e che è stata elabora-
ta in modo indipendente dai due gruppi.

Protagonisti domani  nell’arena del Galilei – serata sponsoriz-
zata dalle associazioni Centro Studi Sarasvati e Made Factory or-
ganizzatrice di eventi di fashion e make up – i quindici esterni, la 
maggior parte dei quali sta ripetendo l’esperienza di teatroterapia 
da ormai cinque anni; a conferma dell’efficacia della proposta. 

“In scena ci sarà una gabbia enorme, che muterà forma duran-
te lo spettacolo – spiega la teatroterapeuta Rossella Fasano, che 
cura anche la regia – e all’interno ognuno degli attori interpreterà 
un personaggio individuato nel percorso come simbolo della pro-
pria ‘gabbia’, che può essere sia esterna sia all’interno di ciascuno. 
Ed ecco allora che si vedrà un astronauta, Cappuccetto Rosso, la 
donna bilancia, un uccello blu, il ragazzo della giungla... tutti per-
fettamente riconoscibili dal pubblico, ma al tempo stesso in evo-
luzione.”

Il secondo appuntamento è per domenica 8 luglio prossimo – 
sempre alle 21 e nella medesima location – che vedrà invece pro-
tagonisti gli ospiti della Comunità. I quali “entreranno in scena 
attraverso un tunnel e nella gabbia interpreteranno se stessi, la loro 
dipendenza e volontà di liberarsene; passando da un processo in 
cui saranno sia accusati che avvocati difensori”, sottolinea sempre 
la dottoressa Fasano.

“Io in questa esperienza di teatroterapia sul tema specifico della 
gabbia – racconta Luigi, uno dei 16 del gruppo del Cuore – ho 
catalputato la mia vita precedente. Durante gran parte della quale, 
non mi sono mai reso conto, ho vissuto in una gabbia che non 
è quella fatta di sbarre o di rete, ma delle sostanze: nel mio caso 
alcol e cocaina. Una gabbia chiusa da cui è difficile uscire, ma ora, 
grazie al percorso in Comunità e a questa esperienza di teatrotera-
pia ho avuto l’opportunità di ‘entrarci’, vedere la chiusura, ma al 
tempo stesso scorgere la luce che sta al di là della porta che, pur se 
ancora chiusa, ho la possibilità di aprire.”

“A rendermi consapevole – aggiunge – il sotto testo che ho con-
tribuito a elaborare, mutuandolo da Oriana Fallaci: è bello fuggire 
se ti sembra giusto e lo vuoi; mentre chiudi la porta alle spalle ti senti più 
vivo, la strada è sempre prateria sconfinata e il treno, è una lunga promessa. 
Ma quando il treno si muove, il vagone diventa una gabbia senza aria, il 
domani un tunnel che ti condurrà chissà dove.”

 A.M.

Teatroterapia: gran 
finale con CuorinGabbia  

COMUNITÀ “IL CUORE DI CREMA”

La gabbia enorme all’interno della quale si svolge la performance 
conclusiva del percorso di Teatroterapia di quest’anno
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   delle nuove soluzioni senza compromessi e senza limiti

• Pagamenti rateali personalizzati

• Forniture ASL - INAIL agli aventi diritto

DA OLTRE 20 ANNI AL SERVIZIO

www.soluzioneuditosnc.it

del BUON UDITO!

CREMA

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

Via Borgo S. Pietro, 15 
Tel. 0373 81432

sentire ed essere ascoltati

www.dadahome.it

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

VAIANO CREMASCO
Tel. 0373 278150
Cell. 335 6325595

MANODOPERA QUALIFICATA

 Visita il nostro sito

PROFESSIONALITÀ • ESPERIENZA • PRECISIONE
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L’AREA OMOGENEA HA SVOLTO UN IMPORTANTE LAVORO SULL’AREA VASTA E LE 
PARTECIPATE. CENTRATI ALCUNI OBIETTIVI COME VARCHI, BANDA ULTRALARGA...

Quale futuro per il Cremasco?/15 

di ALDO CASORATI*

Sono ormai passati alcuni mesi da quan-
do c’è questo spazio di confronto aperto 

a tutti avente per oggetto l’Area Omogenea 
Cremasca.

Nella quasi totalità degli interventi si è 
posto l’accento sulla mancanza di una lea-
dership autorevole, chiedendo in alcuni casi 
che fosse assegnata al sindaco di Crema o, 
in altre proposte, che non si identificasse in 
una forza politica precisa e qui emerge la 
prima contraddizione sul-
le due tesi.

• In pochissimi interven-
ti si è ricordato il mancato 
riconoscimento e relative 
competenze istituzionali 
dell’Area Omogenea – at-
tualmente pari a zero – e 
non mi resta di rivolgere 
questa domanda a chi ha 
incarichi istituzionali su-
periori: quale sarà il nuo-
vo assetto organizzativo e 
istituzionale dei vari ter-
ritori? Quali saranno le 
funzioni che rimarranno 
in capo ai piccoli Comuni? 

Nessuna indicazione su questo importan-
te tema, è stata data a oggi.

• L’Area Omogenea, come organismo 
di rappresentanza dei sindaci, ha svolto un 
importante lavoro sia per il mantenimento 
dell’autonomia del nostro Ospedale, sia 
per la definizione dell’Area Vasta da istitu-
ire prima della bocciatura del referendum. 
Non si può ignorare la grave divisione avve-
nuta su tale scelta da parte dei sindaci, che 
ipotizzavano e auspicavano un’area vasta 
con Lodi, rivolgendo lo sguardo a Milano, 
e il mondo economico-imprenditoriale, che 

privilegiava l’asse con Cremona-Mantova. 
Non è questo un argomento di poco 

conto. I sindaci non hanno mai messo in 
discussione il rapporto con Cremona, bensì 
questa visione strategica e di sviluppo con 
un’Area della Lombardia non funzionale e 
logica per il nostro territorio.

• In accordo con il Regolamento – che 
definisce “l’Area Omogenea uno strumento 
politico amministrativo di coordinamento 
fra tutti i Comuni, delegato a confrontarsi, 
proporre e programmare una politica di ter-

ritorio con tutte le realtà 
produttive, economiche e 
sociali” – il Coordinamen-
to dei sindaci, ha promos-
so una serie di incontri con 
forze economiche, sinda-
cali, dirigenza ATS Valpa-
dana, Consiglio di ACSU, 
Fondazioni al fine di con-
frontarsi su temi territoriali 
e riferendo, come previsto, 
all’assemblea dei sindaci. 

Abbiamo organizzato 
un confronto ponendo 
quesiti e proposte, riguar-
danti il territorio, a tutti i 
candidati sia al Consiglio 

regionale che al Parlamento. Questo era ed 
è il solo compito di un organismo senza un 
potere e compiti istituzionali. 

Da precisare che questo lavoro di inter-
locuzione ha avuto inizio dopo le nomine 
effettuate a novembre 2017, non anni orso-
no, e questi confronti contenenti proposte 
sono in corso su tutti i temi individuati e 
aperti: Università, Corsi post-diploma, Sa-
nità e Assistenza socio-sanitaria con ATS 
per superare gravi diseguaglianze di finan-
ziamento negative nei nostri confronti che 
definirei ataviche.                                                                                                      

Vorrei elencare inoltre alcune realizza-
zioni territoriali molto significative che ci 
vengono invidiate da sindaci non apparte-
nenti al nostro territorio.

• Il progetto Varchi, innovativo sia dal 
punto di vista tecnologico che della sicurez-
za, a giudizio dei servizi istituzionali prepo-
sti: Carabinieri, Polizia, GdF.

• La banda ultralarga, ritenuta da tutti 
strategica, attesa dal mondo produttivo, 
commerciale e finanziario e che sarà ope-
rativa nel nostro territorio almeno con due 
anni di anticipo, grazie alla nostra aggrega-
zione di 49 Comuni.

• Efficientamento dell’illuminazione pub- 
blica: gara Europea  che ha raggruppato 19 
Comuni e ha visto la partecipazione di im-
portanti società quali  A2A, Enel Sole, la 
francese Citelum e nella quale – con gran-
de soddisfazione – è prevalsa la cremasca 
GEI, con un ottimo sconto e varie proposte 
di ulteriori migliorie a favore di tutti i 19 
Comuni.

Mi fermo qui e pongo solo due riflessio-
ni: 1. Come presidente del Comitato di co-
ordinamento dell’Area Omogenea ho lavo-
rato con serietà e passione, confrontandomi 
e dialogando con tutti i sindaci senza rife-
rimenti ad appartenenze politiche, cercan-
do sempre l’inclusione, privilegiando i soli 
problemi reali e non le affermazioni verbali 
di questo o quel sindaco.

2. Saremmo riusciti a ottenere questi ri-
sultati – e ho scelto solo questi 3 – senza il 
fondamentale supporto delle nostre parteci-
pare Scrp e Consorzio.It?

Non do deliberatamente nessuna rispo-
sta, lascio a tutti il giudizio che confido sia 
intelettualmente onesto.

*sindaco di Casaletto Ceredano 
e presidente del Comitato 

di coordinamento dell’Area Omogenea

Il comitato interregionale delle opere pubbliche della Lombar-
dia e dell’Emilia-Romagna ha dichiarato il progetto del ponte 

di Spino d’Adda approvabile in linea tecnica ed economica. 
“Un ringraziamento va al ministro Danilo Toninelli per aver 

sbloccato la situazione”,  evidenzia con soddisfazione Marco 
Degli Angeli, consigliere regionale cremasco del M5s. “La vera 
politica del cambiamento si concretizza con i fatti.”

La pratica era ferma dallo scorso 25 ottobre. Città metropoli-
tana di Milano e Provincia di Cremona avevano trasmesso agli 
enti competenti il progetto definitivo. Il ministero, presieduto in 
quel periodo da Graziano Del Rio non aveva dato seguito all’i-
struttoria propedeutica all’esame e approvazione da parte del 
Comitato interministeriale per la programmazione economica. 

“Ho sentito direttamente il ministro Toninelli questa mattina 
– aggiunge Degli Angeli – e mi aveva garantito buone notizie a 
breve. Così è stato. Da pendolare non posso che essere soddisfat-
to. Ora manteniamo alta l’attenzione.”

Nel frattempo il Pd ha già organizzato un incontro – stasera 
alle 20,45 in sala consiliare del Comune di Paullo – proprio su 
“Paullese, facciamo il punto: i lavori del raddoppio, la questio-
ne dei semafori e il ponte di Spino”, con interventi di Arianna 
Censi, vicesindaco della Città metropolitana di Milano; Davide 
Viola, presidente della Provincia di Cremona; Marco Granelli, 
assessore alla Mobilità di Milano; Giorgio Mantoan, consiglie-
re della Città metropolitana di Milano; e i consiglieri regionale 
Pietro Bussolati, Matteo Piloni, Carmela Rozza e Patrizia Baffi; 
oltre a quelli dei sindaci dei Comuni dell’asta della Paullese.

Sarà l’occasione per avere un più specifico riscontro sulla buo-
na notizia del comitato interregionale.

Ok dal comitato opere 
pubbliche interregionale 

NUOVO PONTE A SPINO

Rendering del nuovo ponte sull’Adda a Spino

Regolamento presso il punto vendita.

Esempio di  Prestito da 10.000. 10.000,00 euro rimborsabili in 24 rate mensili da 416,67 euro TAN 0% Fisso (2) TAEG 0,91% (3). Importo totale del credito: 10.000 euro. Oneri di gestione incasso: 3,00 euro. Spese di istruttoria: 0,00 euro. Importo totale dovuto dal consumatore: 10.094,08 euro
1) Importo prima rata  euro 435,67€ (importo rata 416,67 euro + oneri  di gestione incasso 3,00 euro + imposta  sostitutiva 16 euro) 2) Il tasso calcolato è riferito all’ipotesi considerata nell’esempio riportato e può cambiare al variare delle condizioni. 3) Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi, oneri di gestione incasso 3,00  euro (3,00 euro mensile con pagamento in SDD su altre banche o tramite bollettino 
postale),  imposta sostitutiva su � nanziamento 16 euro, spese di istruttoria  0,00 euro, spese di invio comunicazione periodiche cartacee 3 euro (1 euro per ogni anno della durata del � nanziamento). L’esempio riportato non tiene conto degli  eventuali costi associati al Premio Assicurativo della Polizza, la cui sottoscrizione è facoltativa. Messaggio pubblicitario con � nalità promozionali. Intermediario del credito che opera, non in via esclusiva, a titolo accessorio. 
Finanziamento � nalizzato all’acquisto servizi dentistici. Promozione valida dal 01/06/2018 al 30/06/2018. Al � ne di gestire le tue spese in modo responsabile, ti ricordiamo, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento al documento denominato informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibile presso i punti vendita convenzionati. Presso il punto vendita potrà inoltre 
essere richiesta copia del testo contrattuale prima della sottoscrizione del medesimo. Salvo approvazione della società � nanziaria.

ACQUISTA SUBITO: OLTRE ALLE PROMOZIONI IN CORSO
POTRAI PAGARE IN 24 MESI A TASSO ZERO. (TAN 0,00% TAEG 0,88%)

Via della Fiera 12 - Tel. 0373 87195 - www.artabita.it
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In silenzio, come nel suo stile, sabato 23 giugno ha lasciato questo 
mondo la signora Alba Toscani Marchesi, classe 1926. A lei – e 

ad alcuni familiari di persone con disabilità – si deve la nascita della 
Sezione Anffas di Crema, alla quale ha in pratica dedicato tutta la 
sua vita, con una forza e una passione straordinarie.

Ricorda Daniela Martinenghi, succeduta alla signora Alba come 
presidente dell’Anffas: “Nel 1971 poche persone coraggiose, guidate 
dai signori Marchesi, si sedevano attorno 
a un tavolo e provavano a immaginare un 
futuro diverso, per i propri figli con disa-
bilità intellettiva, rispetto a quello che la 
cultura dell’epoca prospettava loro. Da 
quel primo pensiero, progressista, è nato 
il germe di un’intuizione che si è rivelata 
profetica: le famiglie possono mettersi 
insieme per sostenersi vicendevolmente 
e per creare assieme risposte più efficaci 
per i figli propri e anche quelli che ver-
ranno. Se oggi possiamo essere orgoglio-
si di quanto è stato fatto è perché queste 
persone non hanno ceduto di fronte allo 
scetticismo generale, di fronte alle diffi-
coltà finanziarie, davanti alle sconfitte e 
alle pause del cammino. A loro e in particolar modo ad Alba deve 
andare la nostra profonda gratitudine”. In quegli anni, rileva ancora, 
“per i disabili e le loro famiglie non c’era nulla e la società era for-
temente connotata da pregiudizi verso di loro: è stato grazie a quel 
gruppo di persone che è iniziato un lungo percorso, che ancora oggi 
continua, con impegno e determinazione su tutti i fronti, per tutelare 
i diritti delle persone con disabilità e le loro famiglie”.

Daniela Martinenghi rivolge “un ringraziamento personale alla 
signora Alba per avermi accompagnato, con mano ferma ma sempre 
con grande dolcezza, al difficile compito di succederle dopo venti-
cinque anni di presidenza. Ci è sempre stata vicina, finché la salute 
glielo ha permesso, ha saputo incoraggiarci, rassicurandomi che le 
fatiche di conciliare famiglia, lavoro e servizio volontario in Asso-
ciazione verranno ampiamente ricompensate dalla soddisfazione di 
vedere che le famiglie si sentono meno sole e che la disabilità può 
rendere più forti, se i problemi vengono condivisi”.

 Una veduta del centro natatorio

Addio ad Alba Marchesi,
la “mamma” dell’Anffas

L’HA FONDATA CON ALTRI NEL 1971

Data la grandissima richiesta da parte di 
utenti e non di ampliare gli orari della 

piscina comunale estiva, Sport Manage-
ment Spa Sdd ha deciso di andare incon-
tro ai desideri degli utenti e di partire alla 
grande nei mesi di luglio e agosto.

Tante saranno poi le novità che verran-
no introdotte dal mese di 
settembre dalla società che 
gestisce il Centro Sportivo 
Natatorio cittadino “Nino 
Bellini” , dalla possibilità di 
recuperare le lezioni perse 
con ingressi al nuoto libero, 
alla promo “Nuota con tuo 
figlio”, in cui il genitore del 
bambino iscritto al corso 
di nuoto può nuotare nello 
stesso orario del figlio a un 
prezzo ridotto di  4,50 euro 
anziché  7 euro. 

Probabilmente verrà riproposta con la 
nuova stagione dei corsi invernali dato 
l’apprezzamento e il successo riscontrato 
(notevole quantità di persone che ne ha 
usufruito), ritagliando uno spazio dedicato 
alla salute e al benessere.

Le promozioni non si sono fatte atten-
dere nemmeno nel periodo estivo, tra tutte 
quella che ha riscosso maggiore gradimen-
to è stata sicuramente la “Promo Enjoy 
2+1”: con questa formula, sottoscrivendo 
un abbonamento monosettimanale o biset-
timanale al settore fitness in acqua, si ha 

in regalo il mese di agosto, 
si entra infatti gratuitamen-
te nel centro nel giorno del 
corso per prendere il sole o 
trascorrere una spensierata 
giornata facendosi coccolare 
dalle onde della piscina.

Per tutti gli iscritti ai corsi 
di nuoto, inoltre, nella stessa 
giornata del corso è previsto 
l’ingresso gratuito dalle ore 
14. Per i più piccoli a partire 
dai 3 anni e fino ai 14, è pre-
visto il Blu Camp, un campo 

estivo multidisciplinare, in cui sono inclusi 
il corso di nuoto e le lezioni di pallanuoto, 
oltre alle tante attività proposte all’interno.

Notevole riscontro ha avuto anche la 
Move Week in collaborazione con l’Asst di 
Crema, in cui la società veronese ha for-

nito, a titolo gratuito, numerosi spazi per 
i corsi di nuoto, acquafitness e hydrobike, 
con lezioni tenute da istruttori professioni-
sti per promuovere l’attività sportiva. 

Sono chiaramente disponibili presso la 
struttura, durante tutto l’anno, i corsi di 
nuoto individuali che vanno incontro alle 
esigenze di tutti i clienti.

 Numerose le iniziative in collabora-
zione con le associazioni locali, a partire 
dall’Aperunning il 25 luglio: dopo la corsa 
è previsto un bagno defaticante seguito da 
un ricco buffet, per terminare il 25 di ago-
sto con un evento singolare, in partnership 
con “Progetto Gaming”, associazione di 
promozione ludica, in cui, oltre alle nume-
rose attività di gioco, ci sarà un’esibizione 
in cosplay (ragazzi e ragazze di tutte le età 
creano costumi ispirati ai fumetti e li in-
dossano durante una sfilata).

 Vera novità dell’estate, in prima asso-
luta, sarà l’evento che ricorrerà ogni mer-
coledì a partire dal mese di luglio,  ovvero 
“Nuota Sotto le Stelle” in cui la vasca da 
50 metri verrà aperta fino alle 23.

È in corso la definizione dei nuovi orari 
per i mesi estivi.

DAL MESE DI 
LUGLIO “NUOTA 

SOTTO LE STELLE”, 
VASCA DA 50 

MT APERTA SINO 
ALLE ORE 23

SPORT MANAGEMENT SPA 
PRESENTA LE PROMOZIONI

Piscina, l’estate 
sarà grande

CENTRO NATATORIO

Cambi di presidenze per Rotary e Lions 
Come da rispettivi statuti, a fine giugno si ome da rispettivi statuti, a fine giugno si 

chiude l’anno sociale dei vari club di serchiude l’anno sociale dei vari club di ser-
vizio. E nelle relative conviviali i presidenti in vizio. E nelle relative conviviali i presidenti in 
scadenza di mandato, prima della cerimonia di scadenza di mandato, prima della cerimonia di 
passaggio delle insegne al subentrante – collare passaggio delle insegne al subentrante – collare 
e martelletto per i Rotary, martelletto e campana e martelletto per i Rotary, martelletto e campana 
per i Lions –, hanno riepilogato l’attività svolta per i Lions –, hanno riepilogato l’attività svolta 
dal sodalizio nell’arco dei dodici mesi della loro dal sodalizio nell’arco dei dodici mesi della loro 
gestione,profondendosi in ringraziamenti nei gestione,profondendosi in ringraziamenti nei 
confronti dei componenti il direttivo per la stretconfronti dei componenti il direttivo per la stret-
ta collaborazione prestata.ta collaborazione prestata.

I soci del Rotary Crema si sono ritrovati nella I soci del Rotary Crema si sono ritrovati nella 
sede al Ridottino di via Fino, dove il presidente sede al Ridottino di via Fino, dove il presidente 
Renato Ancorotti ha passato le consegne a AlfreRenato Ancorotti ha passato le consegne a Alfre-
do Fiorentini, cui ha augurato buon lavoro.do Fiorentini, cui ha augurato buon lavoro.

Per i soci del Rotary Cremasco San Marco la Per i soci del Rotary Cremasco San Marco la 
conviviale s’è svolta al Maosi con la presidente conviviale s’è svolta al Maosi con la presidente 
Lorenza Branchi che ha passato collare e martelLorenza Branchi che ha passato collare e martel-
letto a Cristiano Crotti. letto a Cristiano Crotti. 

Cambi di presidenze anche nei due Rotary di Cambi di presidenze anche nei due Rotary di 
Pandino e Soncino: nel Visconteo a Pandino e Soncino: nel Visconteo a Giuseppe 
Moretti alla presidenza è subentrata Rosanna Moretti alla presidenza è subentrata Rosanna 
Ferrari, mentre in quello in riva all’Oglio Eligio , mentre in quello in riva all’Oglio Eligio 
Fiori ha passato il collare e il martelletto a Enzo Fiori ha passato il collare e il martelletto a Enzo 
Montini. Montini. 

Analoghe cerimonie si son svolte nelle scorse Analoghe cerimonie si son svolte nelle scorse 
settimane pure nei sei club Lions International settimane pure nei sei club Lions International 
del Distretto 108 Ib3 presenti in città e circondel Distretto 108 Ib3 presenti in città e circon-
dario. 

I tradizionali “attrezzi del presidente” – distin-
tivo, martelletto e campana, appunto – son stati 
passati da Paola Orini a Franco Maestri nel Cre-
ma Host, da Amedeo Zaccaria a Roberta Jaco-
bone nel Crema Gerundo e da Claudio Bolzoni 
a Elda Zucchi nel Serenissima. Mentre nel Pan-
dino Gera d’Adda Anna Fiorentini, che ha rico-
perto questo importante incarico per due anni, si 
appresta ad affrontare il terzo; nel Pandino Il Ca-
stello Franco Cenadelli ha ceduto il martelletto a 
Raffaella Stellardi, nel Soncino Primo Podestà a 
Gianfranco Vailati e nel Castelleone Dante Cor-
bani a Paolo Doldi. 

Tutti, nella circostanza, hanno sintetizzato le 
molteplici iniziative promosse, singolarmente o 
in collaborazione con altri club, a favore della 
comunità locale ma anche internazionale, impe-
gnati nella declinazione del motto del lionsimo 
internazionale “we serve”.

Anche all’interno dell’Inner Wheel, il club di 
servizio che riunisce le mogli dei rotariani, Ro-
sangela Ogliar Badessi è subentrata a Erika Del-
lanoce. 

Mentre nei due sodalizi giovanili Matteo Gor-
lani ha lasciato la presidenza del Rotaract Terre 
Cremasche – che raggruppa invece i rampolli dei 
soci della ruota dentata – a Giulia Percivaldi; e 
Debora Gritti a Cristina Nigrotti nel Leo Club.

Aemme
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L’Oratorio “Pier Giorgio Frassati” della par-
rocchia di San Bernardino fuori le mura di 

Crema promuove la terza edizione della Gran 
Tortellata.

Il ghiotto appuntamento è in corso da ieri sera, 
nella piazza della chiesa, e aspetta tutti fino a 
martedì. Ad accogliere i residenti nel quartiere, 
ma anche quanti vogliano gustare un autentico 
piatto tipico cremasco – tutte le sere dalle ore 
19,30 – un eserci-
to di volontari. 

Ai tavoli, oltre 
ai favolosi tortelli 
preparati dalle sa-
pienti mani delle 
donne del quartie-
re, rigorosamente 
secondo la ricetta 
della tradizione, si 
potranno gustare 
anche altre specialità: dalle salamelle al salva con 
le tighe, roastbeef, vitello tonnato, salame nostra-
no, spiedini con patate e peperoni, crudo e melo-
ne, le immancabili patatine fritte e un carrello di 
dolci imperdibili.

Il ricavato delle cinque serate sarà destinato a 
finanziare i lavori di restauro della chiesa parroc-
chiale di prossimo avvio.

Data l’affluenza delle precedenti edizioni della 
Gran Tortellata di San Bernardino è vivamente 
consigliata la prenotazione al bar dell’Oratorio: 
0373 84641, il pomeriggio dalle ore 15 in avanti.

Il cortile dell’oratorio, dove è in corso il 
Grest 2018, è pronto ad accogliere anco-

ra tre Sere d’estate, momenti dedicati alle 
famiglie, tra musica e buona cucina. 

Quattro le date da segnarsi in agenda, 
anzi tre, visto che la kermesse è partita lo 
scorso sabato 23 giugno con la Storia del 
Rock dal 1962 con Angel e Pablo. Rock dal 1962 con Angel e Pablo. Rock dal 1962

Oggi sabato 30 giugno la seconda serata 
con un novo viaggio musicale, stavolta tra 
le più belle canzoni della musica italiana: 
CheBellaCompagnia i musicisti “traghet-
tatori”. Si passerà poi a domenica 8 luglio 
con i Black Coffee acoustic rock, che pro-
porranno Una chitarra, una voce, uno straor-Una chitarra, una voce, uno straor-Una chitarra, una voce, uno straor
dinario duo. 

Infine sabato 14 luglio, Viva Lucio, 
spettacolo musicale per celebrare la vita 
e la carriera del grande Lucio Dalla con il 
Three Arts Quintet. In ogni serata è possi-
bile cenare all’oratorio e per le prenotazio-
ni si può contattare Beppe al 338.2058770. 
La rassegna di quattro serate è resa possi-
bile grazie al sostegno di alcuni sponsor del 
quartiere e all’ospitalità della parrocchia.

Luca Guerini

Ombriano: Sere d’Estate, 
oggi seconda serata 

Ferramenta
VOLTINI

di G. DOSSENA
dal  1923

CREMA (CR) - Via IV Novembre, 33 - Tel. 0373.256236 - Fax 0373.256393
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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
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lenti a contatto apparecchi acustici
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PROTEZIONE

UV
di serie

PER PROTEGGERE I TUO OCCHI

Con lenti da vista
ZEISS chiare.

Tutto il giorno.
Ogni giorno
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quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

Crema - via Capergnanica, 8/h (zona Ospedale)
Tel. 0373.200520/0373.201767 - Fax 0373.200703

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00 il sabato dalle 9.00 alle 12.00

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

MIOPIA - IPERMETROPIA
ASTIGMATISMO
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STUDIO PODOLOGICOSTUDIO PODOLOGICO
Dott.ssa Chiara Caravaggi

Crema - Via Desti n. 7
☎ 0373 259432 - 338 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

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

Riceve per appuntamento 347 0195768                     giovannastellato@libero.it
VISITE ED ECOGRAFIE OSTETRICO-GINECOLOGICHE

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

DR. AUGUSTO FARINA
specialista angiologia e chirurgia vascolare

specialista chirurgia d’urgenza
GIÀ DIRETTORE U. O. CHIRURGIA VASCOLARE ENDOVASCOLARE 

AZIENDA OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA 
attualmente prosegue quale consultant 

chirurgia Vascolare I 
IRCCS Policlinico S. Donato Milanese

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

Avrebbero, o avrebbero avuto prima 
d’essere trasferite, sede in Crema e nel 

Cremasco alcune delle undici società coope-
rative finite sotto la lente della Guardia di 
Finanza per aver nascosto al fisco 65milioni 
di euro di ricavi e mancati versamenti Irpef  
per oltre un milione di euro. Indagine che 
ha coinvolto anche le province di Milano, 
Brescia e Roma. Nel capoluogo meneghino 
ha il suo studio il commercialista finito sotto 
indagine insieme ai titolari delle coop. Nelle 
tre aree del nord e del centro si sarebbero sta-
bilite le nuove sedi societarie con l’intento da 
parte dei titolari, secondo quanto ricostruito 
dai finanzieri, di far perdere le proprie tracce 
dopo la messa in liquidazione delle aziende.

I Finanzieri della Tenenza di Crema, co-
ordinati dal dott. Maurizio Ascione, Sostitu-
to Procuratore presso la Procura di Milano, 
hanno concluso le indagini, legate all’ope-
razione denominata ‘Leitmotiv’, mettendo 
sotto indagine i rappresentanti legali delle 
11 società e il commercialista milanese, F. 

P. le iniziali fornite. Il tutto a conclusione 
di una attività di indagine che ha preso le 
mosse dall’analisi delle situazioni fiscali di 
alcune cooperative con sede nel Cremasco. 
“Successivi approfondimenti effettuati nei 
confronti del commercialista milanese – 
spiegano dal Comando provinciale delle 
Fiamme Gialle – hanno consentito poi di 
scoprire un vero e proprio metodo evasivo 
posto in essere dagli amministratori coa-
diuvati dal professionista. Il meccanismo 
consisteva nella sistematica omissione delle 
previste dichiarazioni fiscali in maniera tale 
da occultare i ricavi conseguiti da tutte le so-
cietà cooperative coinvolte, a fronte di costi 
del personale che ne denotavano comunque 
una rilevante operatività confermata dalla 
presenza dei versamenti contributivi e previ-
denziali, aspetto necessario per poter conse-
guire il DURC e poter essere presenti e com-
petitivi sul mercato. L’omessa dichiarazione 
e l’omesso versamento delle imposte garan-
tisce infatti una maggiore competitività sul 

mercato rispetto ad altre aziende, dovuta 
alla possibilità di poter offrire manodopera 
a prezzi inferiori”.

Le indagini sono state svolte non senza 
difficoltà dai finanzieri che si sono dovuti 
muovere “in un contesto di occultamento 
o distruzione delle scritture contabili obbli-
gatorie”. Il certosino e paziente lavoro de-
gli uomini della Tenenza di Crema ha però 
“permesso di recuperare gran parte della do-
cumentazione e ricostruire i rapporti com-
merciali posti in essere”.

Nel corso delle verifiche è anche emerso 
“che alcune delle cooperative poste sotto la 
lente, in concomitanza con la messa in liqui-
dazione e la nomina del relativo liquidatore, 
generalmente ex dipendente straniero irre-
peribile, avevano successivamente trasferito 
la sede legale dal cremasco e da Milano in 
altre località (Brescia e Roma) presso indi-
rizzi di comodo. Il tutto con l’intento di far 
perdere le tracce in caso di eventuali control-
li del Fisco”.

NASCOSTI AL FISCO 65 MILIONI DI EURO

‘Leitmotiv’
11 coop indagate

GUARDIA DI FINANZA CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: rapinato l’ufficio postalerapinato l’ufficio postalerapinato l’ufficio postalerapinato l’ufficio postalerapinato l’ufficio postalerapinato l’ufficio postalerapinato l’ufficio postalerapinato l’ufficio postalerapinato l’ufficio postalerapinato l’ufficio postalerapinato l’ufficio postalerapinato l’ufficio postalerapinato l’ufficio postalerapinato l’ufficio postalerapinato l’ufficio postalerapinato l’ufficio postalerapinato l’ufficio postalerapinato l’ufficio postalerapinato l’ufficio postalerapinato l’ufficio postalerapinato l’ufficio postalerapinato l’ufficio postalerapinato l’ufficio postalerapinato l’ufficio postalerapinato l’ufficio postalerapinato l’ufficio postalerapinato l’ufficio postalerapinato l’ufficio postalerapinato l’ufficio postale

CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: tuffo in piscina da denunciatuffo in piscina da denunciatuffo in piscina da denunciatuffo in piscina da denunciatuffo in piscina da denunciatuffo in piscina da denunciatuffo in piscina da denunciatuffo in piscina da denunciatuffo in piscina da denunciatuffo in piscina da denunciatuffo in piscina da denunciatuffo in piscina da denunciatuffo in piscina da denunciatuffo in piscina da denunciatuffo in piscina da denunciatuffo in piscina da denunciatuffo in piscina da denunciatuffo in piscina da denunciatuffo in piscina da denunciatuffo in piscina da denunciatuffo in piscina da denunciatuffo in piscina da denunciatuffo in piscina da denunciatuffo in piscina da denunciatuffo in piscina da denunciatuffo in piscina da denunciatuffo in piscina da denunciatuffo in piscina da denunciatuffo in piscina da denunciatuffo in piscina da denunciatuffo in piscina da denuncia

DOVERA: DOVERA: DOVERA: DOVERA: DOVERA: DOVERA: DOVERA: DOVERA: DOVERA: Polstrada, controlli e sanzioniPolstrada, controlli e sanzioniPolstrada, controlli e sanzioniPolstrada, controlli e sanzioniPolstrada, controlli e sanzioniPolstrada, controlli e sanzioniPolstrada, controlli e sanzioniPolstrada, controlli e sanzioniPolstrada, controlli e sanzioniPolstrada, controlli e sanzioniPolstrada, controlli e sanzioniPolstrada, controlli e sanzioniPolstrada, controlli e sanzioniPolstrada, controlli e sanzioniPolstrada, controlli e sanzioniPolstrada, controlli e sanzioniPolstrada, controlli e sanzioniPolstrada, controlli e sanzioniPolstrada, controlli e sanzioniPolstrada, controlli e sanzioniPolstrada, controlli e sanzioniPolstrada, controlli e sanzioniPolstrada, controlli e sanzioniPolstrada, controlli e sanzioniPolstrada, controlli e sanzioniPolstrada, controlli e sanzioniPolstrada, controlli e sanzioniPolstrada, controlli e sanzioniPolstrada, controlli e sanzioniPolstrada, controlli e sanzioni
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Rapina a mano armata, martedì mattina intorno alle 9.15, a danno 
dell’ufficio postale di Chieve. Un uomo è entrato fingendosi un 

cliente, quindi ha estratto un taglierino e ha minacciato il cassiere. 
Una volta fattisi consegnare tutti i contanti, qualche centinaio di euro, 
è fuggito in sella a una bicicletta. I Carabinieri sono giunti prontamen-
te sul luogo del colpo. Mentre i militari della scientifica effettuavano i 
rilievi di rito, partiva la caccia all’uomo. Utili alle indagini potrebbero 
rivelarsi i filmati delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e 
private che insistono sulla zona teatro della rapina.

Cercavano ristoro o una semplice avventura da raccontare agli ami-
ci, hanno invece trovato seri guai. Due ventenni, un saudita e una 

marocchina, sono stati deferiti dai Carabinieri per invasione di edifici 
pubblici e rifiuto di fornire le proprie generalità. I due sono stati sor-
presi venerdì mattina all’alba nelle vasche del centro natatorio di via 
Indipendenza da alcuni operatori della Sport Management, che ha in 
gestione l’impianto. Insieme a loro si trovavano altri due giovani che 
sono riusciti a fuggire ma attorno ai quali i militari dell’Arma stanno 
chiudendo il cerchio. Vista la scarsa collaborazione dei fermati per 
dare ai loro volti un nome è stato necessario, per i Carabinieri del 
Comando Compagnia di Crema, ricorrere al sistema automatizzato 
di identificazione attraverso le impronte digitali.

Denunce e maxi sanzioni costituiscono il risultato di un approfon-
dito accertamento operato dalla Polizia Stradale di Crema a se-

guito del controllo di un carro attrezzi per il soccorso stradale ferma-
to lungo la Paullese, in territorio di Spino d’Adda, martedì mattina. 
Mezzo sul quale era trasportata una vettura senza targhe.

È stato proprio questo a insospettire gli agenti dell’ispettore Ma-
rio Crotti. Una volta imposto l’alt al carro attrezzi i poliziotti hanno 
avviato le verifiche. Al conducente veniva contestata la modalità di 
trasporto, non conforme a quelle della carta di circolazione del mezzo 
di soccorso in quanto si configurava un normale trasporto di veicolo, 
per il quale, peraltro, non era stato attivato neppure il dispositivo di 
indicazione delle ore di guida. Multa pari a 6.000 euro complessivi e 
fermo amministrativo del carro attrezzi per 6 mesi.

Concluse le verifiche sul veicolo per il soccorso stradale, gli agenti 
avviavano quelle sulla vettura senza targhe trasportata. Il conducente 
del mezzo dichiarava di averla prelevata nella zona industriale al chi-
lometri 23 della Paullese, in territorio di Dovera. I poliziotti effettua-
vano un sopralluogo scoprendo un’officina abusiva “in quanto non 
in possesso delle autorizzazioni necessarie – spiega Crotti – con uno 
straniero occupato senza contratto, con un documento emesso sulla 
scorta di documentazione non corretta. Straniero segnalato e deferi-
to”. I poliziotti hanno proceduto al sequestro amministrativo di tutte 
le attrezzature, prodromico alla confisca, e alla comunicazione al ti-
tolare dell’impresa, una cooperativa gestita da un brasiliano residente 
a Milano, al quale son stati anche comminati 5.000 euro di multa.

Attimi di terrore per una famiglia, che nella notte tra sabato e do-
menica, è stata sequestrata, picchiata e rapinata nella propria 

abitazione del quartiere San Bartolomeo, in via Piacenza, a Crema. 
Un vicino ha poi lanciato l’allarme, mettendo in fuga i malviventi, 
che hanno agito in quattro. Sono ancora ricercati dalla Polizia, che 
era intervenuta la notte stessa, chiamata proprio dal vicino. Sentitisi 
alle strette, i malviventi si sono dati alla fuga. Erano entrati in azione 
intorno alle 10.30, prendendo in ostaggio i residenti nella casa: per il 
capofamiglia un pugno in faccia, per una donna un forte spavento. 
Sono ricorsi alle cure mediche, con intervento dell’ambulanza. Ricco 
il bottino della rapina, tra monili in oro e gioielli. Le indagini, dopo 
l’intervento della Polizia e della Scientifica, proseguono.

Vecchia conoscenza dei Carabinieri viene denunciata per 
aver appiccato un incendio volto allo smaltimento illecito 

di rifiuti. A finire nei guai è stata una 50enne imprenditrice 
agricola del Cremasco deferita dai Carabinieri di Vailate ai 
quali la stessa a febbraio si era rivolta “denunciando il furto di 
diversi bovini dalla propria azienda agricola – spiega il mag-
giore dell’Arma Giancarlo Carraro –. Le indagini condotte 
dai carabinieri di Vailate avevano dimostrato che la stessa, 
dimorante a poche decine di metri dall’allevamento di bestia-
me, non poteva non essersi accorta di nulla ed aveva quindi 
simulato il furto”.

Pochi giorni dopo la donna “a causa di gravi problemi fi-
nanziari, aveva avuto lo sfratto esecutivo della propria azien-
da agricola, venduta all’asta per pagare i debiti verso le ban-
che”. L’altra sera, però, alcuni vicini di casa hanno chiamato 
i Carabinieri segnalando la presenza di un rogo dal quale si 
levavano fumi con odore acre in un campo attiguo alla casci-

na. I militari hanno subìto pensato potesse esservi lo zampino 
dell’ìmprenditrice agricola e, mentre i Vigili del Fuoco inter-
venivano per domare le fiamme, davano avvio alle indagini. A 
bruciare erano alcuni pannelli di celle frigorifere che i militari 
appuravano essere  “stati staccati dalle celle del macello pre-
sente in cascina, rendendoli inservibili. La donna, poco prima 
che l’incendio venisse notato dai residenti in loco, era stata 
vista allontanarsi velocemente. Il terreno agricolo, infatti, 
seppur di un altro proprietario, era in uso all’ex imprenditrice 
agricola, che lo aveva affittato per coltivarlo”.  

La 50enne è stata deferita alla Procura della Repubblica c/o 
il Tribunale di Cremona per la violazione dell’art. 256 D.Lvo 
152/06 (legge promulgata per contrastare la cd. terra dei fuo-
chi) che prevede una pena dell’arresto da tre mesi ad un anno 
e una multa sino a 26.000 euro per chi smaltisce illecitamente 
rifiuti pericolosi, nonché per la violazione dell’art. 423 del 
C.P. (incendio).

Cremasco: a fuoco pannelli della sua ex azienda, deferita
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Assemblea generale dei delegati del Consorzio Agrario Provincia-
le, lunedì, presso la sede del Servizio Macchine in via delle Vigne 

210 a Cremona. Tra i punti all’ordine del giorno la nomina del nuovo 
Consiglio d’amministrazione, dei sindaci e del presidente del Colle-
gio sindacale e l’approvazione del bilancio d’esercizio 2017. 

Al termine delle tre assemblee parziali dei soci – tenutesi la scorsa 
settimana a Capralba, Cremona e Casalmaggiore – la lista presentata 
dalla “Libera Associazione Agricoltori” per i consiglieri ha ottenuto 
892 voti contro i 1.597 della lista “Coldiretti è viva”; e pressoché ana-
logo il risultato della votazione dei sindaci – 866 voti contro 1.512. 

Il nuovo Cda è formato quindi da 8 consiglieri della Coldiretti – 
l’attuale presidente Paolo Voltini con Ottorino Arisi, Gianfranco Fe-
stini, Luigi Pinotti, Giannenrico Spoldi, Raffaele Leni, Mauro Ber-
ticelli e Fabrizio Bocchi – e da 4 della Libera Agricoltori: Giovanni 
Luca Rinaldi, Antonella Ferri, Cesare Soldi e Mario Bislenghi. 

Il nuovo Cda è convocato per lunedì a Cremona per la nomina di 
presidente, vice e comitato direttivo.

Per quel che riguarda il Collegio sindacale è stato eletto per la Libera 
Agricoltori Domenico Sorrentino e per la Coldiretti Roberto Frosi e 
Andrea Bignami, quest’ultimo riconfermato presidente dell’organo. 

Nel corso dell’assemblea si è poi proceduto all’approvazione del 
bilancio 2017. L’attività dell’anno è stata caratterizzata da un anda-
mento di grande valore. I ricavi per vendite e prestazioni di servizi 
sono stati pari complessivamente a 189.856.674 euro, con un incre-
mento del 4,85%. La fusione per incorporazione della Società Agri-
coltori Società Cooperativa di Asola produrrà effetti di rilievo sul 
fatturato 2018 in considerazione dell’ampio progetto commerciale 
avviato su un territorio che riserva ampie potenzialità. Potenzialità 
che si sono sapute cogliere nel corso del 2017 sulle società partecipa-
te: Cap I srl, Cap II srl e Corsini Cereali srl.

Sempre lo scorso anno numerosi gli investimenti strategici avviati  
e che si sono concentrati sul completamento dei siti di Ca’ d’Andrea, 
di Malagnino, di Castelponzone, del Porto Canale e del Servizio 
Macchine con l’inaugurazione della nuova concessionaria Case IH.

Le vendite nel settore mangimi hanno mantenuto un ottimo trend, 
sono salite infatti a 3.028.988 quintali facendo registrare un +3,25% 
rispetto all’anno precedente. 

Motivo di orgoglio è rappresentato poi dal Piano Integrato di Filie-
ra: nel 2016 il Consorzio Agrario di Cremona ha partecipato, come 
capofila, a un bando di Regione Lombardia per il finanziamento age-
volato nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. Di tutte 
le filiere che complessivamente hanno fatto richiesta di finanziamen-
to ne sono state accolte solo 5, tra cui appunto quella del Consorzio.   

Il settore agronomico registra un significativo incremento rispetto al 
2016, sia in quantità sia in valore (+9%), attestandosi oltre i 15 milioni 
di euro. Per ciò che concerne il comparto macchine, in provincia di 
Cremona il mercato ha chiuso con 193 trattori immatricolati (+17,7%). 

“La rotta intrapresa in questi tre anni è sicuramente proficua – ha 
commentato il presidente Paolo Voltini a margine dell’assemblea – an-
che se molto c’è ancora da fare. Merito della squadra coesa che si è 
formata e del lavoro svolto dal consiglio uscente, al quale va il mio 
personale ringraziamento e che ha lavorato in sintonia con il presiden-
te, il collegio sindacale e con tutti. La strada da compiere nei prossimi 
tre anni è sicuramente impegnativa ma decisamente appassionante.” 

Soddisfazione è stata espressa anche per il bilancio 2017.
“Manteniamo un trend positivo: 30 milioni di euro in più da quan-

do abbiamo preso in mano il Consorzio tre anni fa e sicuramente 
in questo primo semestre del 2018 un 11% in più di fatturato. Sono 
sicuramente dati confortanti”, ha sottolineato.

Lo scorso weekend è stato con-
trassegnato nell’album degli 

amici della SS Trinità da un cer-
chietto rosso sgargiante. Seguendo 
il motto “l’importante è esserci”, i 
ragazzacci della parrocchia di via 
XX Settembre hanno voluto man-
tenere la promessa di raggiungere  
Pian de Sec, per rendere memoria a 
Claudio Carioni, Giorgio Barbaro, 
Francesco Giubelli, Lino Lodetti e 
Daniele Soccini, compagni di vita, 
prematuramente scomparsi. 

L’ottobre scorso infatti, cinque 
impavidi “sherpa” hanno traspor-
tato a spalla e fissato a una roccia 
una stele di granito, sulla quale 
sono impressi i loro volti, con l’im-
pegno a ritornare in quel luogo 
con il favore della stagione estiva. 
E così è stato. Un primo gruppo ha 
raggiunto Alleghe nella giornata 
di sabato, un secondo è partito da 
Crema all’alba della domenica. I 
più intraprendeti hanno approfitta-
to dell’occasione per percorrere un 
tratto del sentiero “Alta via n.1”, 
rinverdendo un percorso che li 
aveva visti scorrazzare in gioventù, 
ai tempi dei campeggi organizzati 
dall’oratorio della SS Trinità tra il 
1974 e il 1977, all’ombra della ma-
estosa parete Nord del Civetta, me-
glio conosciuta dagli amanti della 
montagna come “La Regina” delle 

Dolomiti, regno di epiche ascen-
sioni alpinistiche. 

Orbene, gli arditi di SS. Trinita, 
zaino in spalla e approfittando di 
condizioni climatiche invidiabili, 
hanno compiuto l’impresa di af-

frontare gli 886 metri di dislivello 
in salita e i 1.336 metri in discesa, 
sia in andata che poi in ritorno, che 
separano Col de Baldi al rifugio 
Tissi, passando da malga Pioda al 
rifugio Sonino, valicando il lago e 

Coldai e l’omonima forcella.
Maschietti e femminucce, in bar-

ba al peso degli anni e, in alcuni casi, 
di un’adipe non proprio da silhou-
ette, ma animati da un vincolo di 
grande amicizia, hanno affrontato 
coraggiosamente la traversata, per-
nottando al Tissi (2.250 metri) e 
rimettendosi in cammino il giorno 
successivo per raggiungere a Pian 
de Sec i compagni provenienti in 
giornata da Crema. 

Ricomposto il gruppo, era in pro-
gramma il momento clou dell’inte-
ro weekend: il doveroso omaggio di 
riflessione e preghiera comunitaria 
davanti alla stele, con anche la let-
tura di un messaggio scritto appo-
sitamente dal vescovo Daniele e 
inviato per mail dall’Armenia. 

A cerimonia conclusa, l’allegra 
brigata è risalita allo Chalet Col 
de Baldi per un pranzo ristorato-
re, ridiscendendo poi a valle per 
mezzo della cabinovia che ferma 
ad Alleghe. Sciolte le fila e con 
qualche muscolo indolenzito, la 
carovana ha raggiunto Crema in 
tarda serata, ripromettendosi di ri-
petere l’esperienza anche nel 2019 
e negli anni che verranno, finché le 
forze fisiche e il vincolo di invidia-
bile amicizia e sacrificio che lega i 
“ragazzacci” di SS Trinita rimarrà 
così saldo.  

CONSORZIO AGRARIO CREMONA  

“RAGAZZACCI” SS TRINITÀ

Eletto il nuovo Cda e 
approvato il bilancio 2017

In gruppo a Pian de Sec 
per il Memorial day 

A 16 STUDENTI IN MEMORIA 
DI FIGURE DI SPICCO

Consegna 
borse di studio

BCC CARAVAGGIO E CREMASCO

I 16 studenti di superiori e università dell’area cremasca con direttore, 
presidente e vice della Bcc e il parroco di Capralba don Emanuele

Sala mons. Angelo Paravisi a Capralba gremita 
in ogni ordine di posto, per la consegna delle 

borse di studio della Bcc Caravaggio e Cremasco 
a 16 studenti dell’area cremasca. Analoga ceri-
monia, per i 15 loro colleghi della zona bergama-
sca, s’è tenuta lo scorso 8 giugno a Caravaggio.

A ricevere il premio: Maria Maddalena Bres-
sana, Melissa Degli Agosti, Anna Chiara Galli, 
Andrea Pentimone, Gaia Rubino, Elisa Sacchi, 
Giada Scura, Martina Sgammotta per la scuola 
media superiore; Irene Avanzi, Francesco Renzi-
ni, Stefano Viviani, Chiara Zuccotti per la laurea 
triennale; Sara Aiolfi, Sara Caccialanza, Flavia 
Facchi, Paolo Piselli per quella magistrale.

Il presidente della Bcc Giorgio Merigo, nel 
congratularsi con i giovani per i brillanti risulta-
ti conseguiti negli studi, ha sottolineato come la 
Cassa Rurale abbia voluto offrire, oltre a un soste-
gno economico attraverso le “borse”, anche spun-
ti di riflessione utili agli stessi per costruire il loro 
futuro, ricordando loro preziose testimonianze di 
alcune persone che si sono distinte nell’impegno 
a costruire il bene comune, lasciandoci esempi di 
vita da trasmettere alle giovani generazioni.

A sua volta il direttore Luigi Fusari ha incorag-
giato i giovani ad avere sempre “fame di sapere”, 
per raggiungere i propri obiettivi con determina-

zione e impegno.
In sintonia con i valori della Bcc-Cassa Rurale, 

alcune borse di studio sono state quindi assegna-
te alla memoria di mons. Angelo Paravisi, mons. 
Vito Groppelli, Emiliano Mondonico, Pietro Ru-
ini, Francesco Riccaboni e Angelo Cattaneo.

“Ho conosciuto il vescovo Angelo ai tempi del 
seminario – ha sottolineato don Emanuele Bar-
bieri, parroco di Capralba, mostrando d’averne 
ancora un vivido ricordo – e da lui sono stato 
ordinato. Mi ricordo, in modo particolare, l’en-
tusiasmo, la carica e la passione che ha sempre 
saputo trasmettere alla gente e anche a noi semi-
naristi. È forte in me l’immagine del suo sguardo 
profondo che ben rappresentava la sua profondità 
spirituale e umana. La formazione era per lui un 
elemento molto importante, perché riteneva ser-
visse ad arricchire la persona per vivere al meglio 
il quotidiano.”

Commovente anche il ricordo di  mons. Vito 
Groppelli, missionario cremasco per oltre qua-
rant’anni in Brasile, tragicamente scomparso lo 
scorso anno, poche settimane dopo essere rien-
trato dal viaggio in Terra Santa organizzato dalla 
Bcc, durante il quale i partecipanti avevano avuto 
modo di apprezzare la cordialità e le riflessioni 
da lui offerte. Il fratello Giacomo, ringraziando il 

presidente Merigo per l’iniziativa, ha sottolineato 
che “don Vito ha realizzato qualcosa di veramen-
te importante in Brasile, in particolare con pro-
getti focalizzati sulla famiglia”. E un amico brasi-
liano, Dario Almudi Neto, docente universitario 
nella regione del Paranà, ha illustrato l’intensa 
attività del missionario cremasco a Londrina: il 
grande “santuario Nazaré per la famiglia”, ove 
possono trovare prezioso aiuto tante famiglie e, 
in particolare, le coppie in crisi provenienti anche 
dall’Italia. 

Tra le borse anche quelle in memoria dei consi-
glieri Francesco Riccaboni di Agnadello e Pietro 
Ruini di Bagnolo Cremasco –  ricordati rispetti-
vamente dalla moglie Annalisa, dal dottor Gian-
franco Brambilla – Angelo Cattaneo per tanti 
anni stimato presidente dell’Avis di Agnadello e il 
grande “mister rivoltano” Emiliano Mondonico.

In chiusura il presidente Merigo ha esortato  i 
giovani a imparare a vivere in questa società sem-
pre più globalizzata, con la capacità di poterla go-
vernare, sostenuti da un cammino di formazione 
umana e culturale che non deve mai cessare. 

Le foto di rito e un momento conviviale hanno 
concluso questa bella iniziativa a favore dei gio-
vani ai quali la Bcc di Caravaggio e Cremasco ha 
voluto confermare la sua vicinanza e attenzione.

MCL: a chiusura della Summer School, tavola rotonda sull’Europa
Sabato scorso, nella cripta dell’Aula Maabato scorso, nella cripta dell’Aula Ma-

gna dell’Università Cattolica del Sacro gna dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano, s’è svolta la tavola roCuore di Milano, s’è svolta la tavola ro-
tonda finale della Summer School Mcl, tonda finale della Summer School Mcl, 
la scuola estiva di alta formazione giunta la scuola estiva di alta formazione giunta 
quest’anno all’importante traguardo della quest’anno all’importante traguardo della 
decima edizione organizzata dal Movidecima edizione organizzata dal Movi-
mento in collaborazione con il Centro di mento in collaborazione con il Centro di 
Ateneo per la Dottrina Sociale della Chiesa Ateneo per la Dottrina Sociale della Chiesa 
dell’Università e offerta a cinquanta giovadell’Università e offerta a cinquanta giova-
ni provenienti da tutta la penisola, riuniti ni provenienti da tutta la penisola, riuniti 
per una tre giorni di riflessione e di studio.per una tre giorni di riflessione e di studio.

All’incontro ha partecipato anche una All’incontro ha partecipato anche una 
delegazione  del Movimento Cristiano Ladelegazione  del Movimento Cristiano La-
voratori del nostro territorio guidata dal voratori del nostro territorio guidata dal 
presidente Michele Fusari, che s’è unita presidente Michele Fusari, che s’è unita 
alla giovane cremasca Agostina Barbaglio, alla giovane cremasca Agostina Barbaglio, 
che ha frequentato l’intera scuola. che ha frequentato l’intera scuola. 

Qualificati relatori della giornata concluQualificati relatori della giornata conclu-
siva – che hanno affrontato il tema: “Disasiva – che hanno affrontato il tema: “Disa-
gi e prospettive dell’Europa di oggi: sfide gi e prospettive dell’Europa di oggi: sfide 
e opportunità” – sono stati il presidente e opportunità” – sono stati il presidente 
nazionale Mcl Carlo Costalli, il prorettore nazionale Mcl Carlo Costalli, il prorettore 
dell’Università Cattolica Mario Taccolini, dell’Università Cattolica Mario Taccolini, 
l’arcivescovo di Trieste monsignor Gianl’arcivescovo di Trieste monsignor Gian-
paolo Crepaldi – che è anche presidente paolo Crepaldi – che è anche presidente 
dell’Osservatorio Internazionale cardinale dell’Osservatorio Internazionale cardinale 
Van Thuan – e l’europarlamentare del Ppe, Van Thuan – e l’europarlamentare del Ppe, 
il cremasco Massimiliano Salini. A coordiil cremasco Massimiliano Salini. A coordi-

nare gli interventi il direttore del Centro di 
Ateneo per la dottrina sociale della Chiesa 
dell’Università, Evandro Botto, il quale, 
alla fine dei lavori,ha consegnato a ogni 
corsista l’attestato di partecipazione alla 
scuola.

Tutti i relatori hanno portato la loro pro-

spettiva sul tema Europa, che sta da sempre 
molto a cuore al Mcl, per riflettere insie-
me sulle prospettive dell’Unione europea, 
sulle sfide e le opportunità che la stessa sta 
percorrendo per riscoprire le ragioni che 
stanno alla base della sua esistenza, quella 
voluta dai suoi padri fondatori, non dimen-
ticando mai le sue profonde radici cristiane 
che oggi purtroppo tendono sempre più a 
essere messe da parte.

“Come sempre la tavola rotonda finale 
della scuola estiva di alta formazione – rife-
risce il presidente Mcl del territorio, Michele 
Fusari – ha suscitato in noi molto interes-
se per gli spunti e le sollecitazioni emerse 
su un tema, l’Europa, di grande attualità 
e importanza. Il Movimento, da sempre 
sensibile e attento alle tematiche formative 
della propria classe dirigente, ha raggiunto 
quest’anno l’importante traguardo dell’or-
ganizzazione della decima edizione della 
Summer School in collaborazione con l’ate-
neo universitario dei cattolici italiani, segno 
di grande attenzione verso i propri giovani 
dirigenti che avranno anche l’opportunità di 
recarsi in visita alla sede di Strasburgo del 
Parlamento europeo nel prossimo mese di 
ottobre per concludere il percorso di forma-
zione sul tema Europa.”

Agostina Barbaglio con l’attestato di frequenza

Fidicom Garanzia al Credito 1979 ha eletto nuovo presidente del 
consiglio d’amministrazione Giuseppe Corna (nella foto), impren-

ditore edile e del settore trasporti speciali. Molto conosciuto e apprez-
zato è stato per lungo tempo vice presidente del confidi di Sistema 
Impresa-Asvicom Cremona. 

Dopo 9 anni di presidenza, caratterizzata da importanti operazio-
ni di sviluppo e aggregazione, Umberto Pirelli resterà vice e soprat-
tutto consigliere delegato, mantenendo importanti deleghe operative. 
Il nuovo consiglio si completa con 
Mauro Merico, Tomaso Mainar-
di e Giovanni Berzaga.

“L’impegno sarà quello di 
sempre: ascoltare gli imprendito-
ri. Oggi il ruolo dei confidi deve 
essere ridisegnato. Tuttavia, sia-
mo fiduciosi: la consulenza agli 
imprenditori e le nostre garanzie 
hanno ancora un futuro”, ha sot-
tolineato il neo eletto Giuseppe 
Corna.

Fidicom è lo strumento al ser-
vizio del credito alle imprese della 
confederazione Sistema Impresa, 
ai cui vertici ci sono i cremaschi 
Berlino Tazza (presidente) ed En-
rico Zucchi (segretario generale). Il confidi ha quasi 3 mila soci e 
opera principalmente in Lombardia e nelle Marche, garantendo fi-
nanziamenti per circa 40 milioni di euro.

“Sono stati 9 anni ricchi di attività: siamo passati da un grande 
boom a situazioni molto critiche. Tutto il sistema confederale – ha 
puntualizzato il presidente uscente e ora consigliere delegato, Um-
berto Pirelli – è a nostro supporto. Questo è un motivo in più per 
essere vicini alle imprese.” 

È stato eletto anche il nuovo collegio sindacale: presidente è Paolo 
Pate, Alberto Bertolotti e Carmine Ippoliti i sindaci effettivi. 

Durante l’assemblea i presenti hanno tributato un lungo applauso 
al precedente presidente del Collegio sindacale, Paolo Bertolotti, de-
cano della categoria.

Giuseppe Corna neo 
presidente Fidicom

ASVICOM
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Erano circa 1.200 ieri, venerdì 29 giugno, i ra-
gazzi dei Grest che, in rappresentanza della 

maggior parte delle nostre parrocchie, ha par-
tecipato insieme a don e animatori alla giornata 
diocesana presso il Center Park di Antegnate, or-
ganizzata dal Servizio per la Pastorale giovanile 
e degli Oratori presieduto da don Stefano Savoia 
che, insieme alla sua équipe, ha fatto sì che tutto si 
svolgesse nel migliore dei modi.

Gli ampi spazi del parco acquatico – tra zone 
d’ombra, giochi vari e piscine per tutti i gusti e le 
età – hanno accolto i cremaschi offrendo loro tan-
to divertimento, in una giornata caratterizzata dal 
primo vero caldo estivo. Tuffi in acqua, ma anche 
musica e animazione con le musiche più in voga e, 
ovviamente, le canzoni del Grest.

A mezzogiorno, poco prima della pausa pranzo, 
è arrivato ad Antegnate anche il vescovo monsi-
gnor Daniele Gianotti, accolto da don Stefano e 
salutato dall’applauso di tutti. “Sono contento di 
essere qui – ha detto – ma non ho portato l’occor-
rente per un tuffo con voi... È bello vedervi AllO-

pera – ha quindi aggiunto collegandosi al titolo del 
Grest di quest’anno – in un clima di amicizia e di 
condivisione: con questi sentimenti proseguite la 
giornata e il cammino estivo in oratorio”. Poi la 

preghiera del Padre Nostro e la benedizione da par-
te del Vescovo che, prima di recarsi a pranzo con 
i sacerdoti, è passato a salutare i vari gruppi delle 
parrocchie cremasche presenti.

L’attività del Grest, giunta ormai al giro di boa 
se non in dirittura d’arrivo, prosegue ora nei sin-
goli oratori seguendo il collaudato programma tra 
giochi, laboratori, momenti didattici, di gioco e di 
carità. Il tutto all’insegna dello slogan AllOpera: è 
l’invito – questo il singnificato che sta alla base del 
tema – “che Dio rivolge a ciascuno di noi e che an-
che noi ci rivolgiamo reciprocamente. Non siamo 
chiamati a una sorveglianza passiva delle meravi-
glie del Creato, ma a un agire attivo a servizio di 
un dono ricevuto gratuitamente. Il nostro lavoro e 
le nostre opere sono benedette da Dio come pos-
sibilità autentica per dare senso al nostro essere e 
alla realtà in cui ci troviamo. Ci mettiamo AllOpera 
‘secondo il Suo disegno’, un disegno di bene che 
ci è donato per amore e che siamo chiamati a sce-
gliere con fiducia”.

Giamba

CONCISTORO

Nella Chiesa, “l’unica autorità 
credibile è quella che nasce dal 

mettersi ai piedi degli altri per servire 
Cristo”. Nel suo quinto Concistoro 
in cinque anni di pontificato, prima 
di consegnare la berretta ai 14 nuovi 
cardinali, papa Francesco ha spiegato 
loro il significato autentico del termine 
“autorità” e del processo di riforma 
della Chiesa. “Accompagnare e acco-
gliere tutti e ciascuno”, senza trasfor-
marsi “in ottimi respingenti”, l’impera-
tivo, unito all’invito a stare lontani da 
“intrighi asfissianti di palazzo, anche 
nelle curie ecclesiastiche”. Prima i 
poveri, ripete il Papa, esortando ancora 
una volta a “servire Cristo nel popolo 
fedele di Dio” e citando una parte del 
testamento di San Giovanni XXIII, 
nato povero e lieto di morire povero.

 “Ricerca dei primi posti, gelosie, 
invidie, intrighi, aggiustamenti e 
accordi; una logica che non solo logora 
e corrode da dentro i rapporti tra loro, 
ma che inoltre li chiude e li avvolge in 
discussioni inutili e di poco conto”. 
Così il Papa mette in guardia da “certi 
segreti del cuore dei discepoli”, narrati 
da Marco nel suo Vangelo, che pos-
sono essere considerati paradigmatici 
ancora oggi. “Gerusalemme rappre-
senta l’ora delle grandi determinazioni 
e decisioni”, ricorda utilizzando uno 
dei verbi che ama di più – “primerear” – 
per descrivere lo stile del Figlio di Dio 
in mezzo ai suoi.

“A che serve guadagnare il mondo 
intero se si è corrosi all’interno? A che 
serve guadagnare il mondo intero se 
si vive tutti presi da intrighi asfissianti 
che inaridiscono e rendono sterile il 
cuore e la missione? In questa situazio-
ne – come qualcuno ha osservato – si 
potrebbero già intravedere gli intrighi 
di palazzo, anche nelle curie ecclesia-
stiche”.

È il parallelo tra il tempo degli apo-
stoli e i nostri tempi. “Tra voi non è 
così; ma chi vuole diventare grande tra 
voi sarà vostro servitore”, il mandato 
controcorrente di Gesù. No, allora, alle 
“discussioni sterili e autoreferenziali”, 
sì invece alla capacità di “recuperare 
il meglio che c’è” in sé stessi per “non 
lasciarsi rovinare e imprigionare da 
logiche mondane”.

“Quando ci dimentichiamo della 
missione, quando perdiamo di vista il 
volto concreto dei fratelli, la nostra vita 
si rinchiude nella ricerca dei propri in-
teressi e delle proprie sicurezze. E così 
cominciano a crescere il risentimento, 

la tristezza e il disgusto. A poco a poco 
viene meno lo spazio per gli altri, per 
la comunità ecclesiale, per i poveri, 
per ascoltare la voce del Signore. Così 
si perde la gioia e il cuore finisce per 
inaridirsi”, l’analisi del Papa, che illu-
stra cosa significa, in senso profondo e 
squisitamente evangelico, riformare la 
Chiesa.

“Gesù ci insegna che la conversio-
ne, la trasformazione del cuore e la 
riforma della Chiesa è e sarà sempre in 
chiave missionaria, perché presuppone 
che si cessi di vedere e curare i propri 
interessi per guardare e curare gli inte-
ressi del Padre”, il monito di France-
sco: “La conversione dai nostri peccati, 
dai nostri egoismi non è e non sarà mai 
fine a sé stessa, ma mira principalmen-
te a crescere in fedeltà e disponibilità 
per abbracciare la missione”. 

“Accompagnare e accogliere tutti e 
ciascuno”, l’imperativo di ieri, di oggi 
e di sempre, per non trasformarsi “in 
ottimi respingenti, o per ristrettezza di 
vedute o, peggio ancora, perché stiamo 
discutendo e pensando tra di noi chi 
sarà il più importante”.

Nella Chiesa, “l’unica autorità cre-
dibile è quella che nasce dal mettersi 
ai piedi degli altri per servire Cristo”, 
le parole indirizzate ai nuovi cardinali 
al termine dell’omelia. Nella Chiesa, 
l’autorità “cresce con questa capacità 
di promuovere la dignità dell’altro, di 
ungere l’altro, per guarire le sue ferite 
e la sua speranza tante volte offesa. 
Questa è la più alta onorificenza che 
possiamo ottenere, la maggiore pro-
mozione che ci possa essere conferita: 
servire Cristo nel popolo fedele di 
Dio, nell’affamato, nel dimenticato, 
nel carcerato, nel malato, nel tossi-
codipendente, nell’abbandonato, in 
persone concrete con le loro storie e 
speranze, con le loro attese e delusioni, 
con le loro sofferenze e ferite. Solo così 
l’autorità del pastore avrà il sapore 
del Vangelo e non sarà come bronzo 
che rimbomba o come cimbalo che 
strepita”. 

“Nessuno di noi deve sentirsi 
superiore ad alcuno”, l’ammonimen-
to di Francesco per tutti i porporati: 
“Nessuno di noi deve guardare gli altri 
dall’alto in basso. Possiamo guardare 

così una persona solo quando la aiutia-
mo ad alzarsi”.

Il Papa ha concluso la sua omelia 
per il Concistoro citando, davanti 
ai cardinali riuniti nella basilica di 
San Pietro, una parte del testamento 
spirituale di San Giovanni XXIII, che 
porta la data del 29 giugno 1954 ma 
che secondo Bergoglio risuona attuale 
ancora oggi, soprattutto per chi ha 
l’incarico di servire la Chiesa. “Nato 
povero, ma da onorata e umile gente, 
sono particolarmente lieto di morire 
povero, avendo distribuito secondo le 
varie esigenze e circostanze della mia 
vita semplice e modesta, a servizio dei 
poveri e della Santa Chiesa che mi ha 
nutrito, quanto mi venne fra mano – in 
misura assai limitata del resto – du-
rante gli anni del mio sacerdozio e del 
mio episcopato.  Ringrazio Iddio di 
questa grazia della povertà di cui feci 
voto nella mia giovinezza, povertà di 
spirito, come prete del Sacro Cuore, e 
povertà reale; e che mi sorresse a non 
chiedere mai nulla, né posti, né danari, 
né favori, mai, né per me, né per i miei 
parenti o amici”.

IL PAPA HA CHIESTO
AI 14 NEO PORPORATI 
DI “SERVIRE CRISTO 
NEL POPOLO FEDELE 
DI DIO. NESSUNO 
DI NOI DEVE SENTIRSI 
SUPERIORE 
AD ALCUNO”

di M.MICHELA NICOLAIS

NUOVI CARDINALI
“Autorità” è servizio

La benedizione del vescovo Daniele, ieri, ai ragazzi 
dei Grest cremaschi in piscina ad Antegnate

Con le nuove porpore, il Colle-
gio cardinalizio sarà formato 

da 226 cardinali, di cui 125 elettori 
e 101 non elettori. Degli eletto-
ri 53 provengono dall’Europa, 17 
dall’America del Nord, 5 dall’A-
merica Centrale, 13 dall’America 
del Sud, 16 dall’ Africa, 17 dall’A-
sia e 4 dall’Oceania.

Tra le 14 nuove porpore, figurano 
anche un vescovo, un arcivescovo e 
un religioso “che si sono distinti 
per il loro servizio alla Chiesa”: 
si tratta di monsignor Sergio Obe-
so Rivera, arcivescovo emerito di 
Xalapa; monsignor Toribio Ticona 
Porco, prelato emerito di Coroco-
ro, e padre Aquilino Bocos Merino, 
missionario claretiano.

Gli altri neo cardinali sono: 
monsignor Louis Raphael Raphaël 
I Sako, patriarca di Babilonia dei 
Caldei; monsignor Luis Ladaria, 
prefetto della Congregazione per 
la Dottrina della fede; monsignor 
Angelo De Donatis, vicario ge-
nerale del Papa per la diocesi di 
Roma; monsignor Giovanni An-
gelo Becciu, sostituto per gli affari 
generali della Segreteria di Stato e 
delegato speciale presso il Sovrano 
militare ordine di Malta; monsi-
gnor Konrad Krajewski, elemosi-
niere apostolico, da tutti conosciu-
to e chiamato “don Corrado” è di 
fatto il braccio operativo del Papa 
nella carità verso i più bisognosi; 
monsignor Joseph Coutts, arcive-
scovo di Karachi in Pakistan; mon-
signor António dos Santos Marto, 
vescovo di Leiria-Fatima; monsi-
gnor Pedro Barreto, arcivescovo 
di Huancayo in Perù; monsignor 
Désiré Tsarahazana, arcivesco-
vo di Toamasina in Madagascar; 
monsignor Giuseppe Petrocchi, ar-
civescovo dell’Aquila; monsignor 
Thomas Aquinas Manyo, arcive-
scovo di Osaka in Giappone.

14 le nuove porpore:
sono ora 226 

i cardinali totali, 
di cui 125 elettori

La consegna della berretta a uno dei 14 nuovi cardinali durante il Concistoro di giovedì. In alto, il Papa all’ingresso in basilica

ANCHE IL SALUTO DEL VESCOVO DANIELE AI RAGAZZI CREMASCHI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA GIORNATA DIOCESANA

Grest: in 1.200 ieri ad Antegnate
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di GIAMBA LONGARI

Ha lasciato (per motivi di salute) la foresta e ora è 
parroco di un quartiere alla periferia di Lugum-

bashi, nel sud-est della Repubblica Democratica del 
Congo, al confine con la Zambia. Padre Giovanni 
Marchetti, missionario dei Padri Bianchi, originario 
della parrocchia di Montodine, è in Italia per il pe-
riodo di riposo (torna normalmente ogni tre anni) e 
ci racconta la sua esperienza nel Paese africano dove, 
nonostante il nome, di “democratico” c’è ben poco: 
violenza e corruzione dilagano, a fianco di pochi super 
ricchi ci sono tantissimi che vivono alla giornata, senza 
una prospettiva. Le famiglie sono in difficoltà. Il tutto, 

sotto il ferreo controllo 
del presidente-dittatore 
Kabila.

“Lugumbashi, dove 
sono parroco – fa sapere 
padre Marchetti – è la 
seconda città del Con-
go: si parla di un paio 
di milioni di abitanti... 
Nel quartiere della par-
rocchia, secondo una 
mia statistica, saremo 
circa 50.000 abitanti. Di 
questi, i cattolici sono 
3.000. La maggioran-
za della popolazione è 
‘preda’ delle sette (sono 
più di 180), mentre po-
chi sono i musulmani. 
Viviamo in comunità, 

con parrocchie vicine: con me ci sono un altro padre, 
un curato e i seminaristi dei Padri Bianchi o dei Sale-
siani che passano per un’esperienza missionaria”.

Accanto alle consuete attività pastorali, la missione 
gestisce una scuola parrocchiale che va dall’asilo alle 
superiori: quest’anno gli iscritti erano 2.800. Funzio-
nano inoltre un dispensario medico e una Maternità 
con 1.500 nascite l’anno. C’è anche una clinica oftal-
mologica, dono di una dottoressa belga: questa, però, 
è gestita direttamente dalla diocesi.

“La parrocchia – riprende padre Marchetti – è divisa 
in una ventina di comunità di base dove, accanto alle 
normali attività, i cristiani si riuniscono per pregare o 
per la catechesi, mentre per la parte liturgica si fa riferi-
mento alla chiesa parrocchiale. Ci sono poi tantissimi 
movimenti giovanili e di adulti: tra questi cito ad esem-
pio gli scout, il gruppo per l’adorazione eucaristica o 
per l’animazione delle coppie, delle famiglie; i movi-
menti mariani o carismatici, quelli caritativi... Noi li 
coordiniamo, lavorando in sinergia con i laici che sono 
molto impegnati non solo nella parte materiale, ma 
anche nel commentare la Parola di Dio, nel pregare”.

Il vivace cammino parrocchiale è inevitabilmente 
inserito nel delicato contesto socio-politico del Paese. 
“La Repubblica Democratica del Congo – osserva il 
missionario montodinese – di ‘democratico’ non ha 
nulla. Il presidente Kabila, al potere dal 2001 dopo 
l’uccisione di suo padre, è poi stato eletto, ma già nelle 
successive elezioni del 2011 ci sono stati brogli. Nel 

2016 Kabila ha bloccato le elezioni perché non pote-
va più candidarsi: da allora continua a rinviare (ora si 
parla di dicembre) perché sta tentando di modificare la 
Costituzione per restare in carica. Ha pure provato con 
una legge elettorale su misura: finora, però, tutto è stato 
bocciato. L’opposizione a livello di partiti è debole. C’è 
la Chiesa che, con i Vescovi locali, si impegna molto per 
favorire la democrazia e la legalità e per questo è com-
battuta. La Chiesa ha svolto anche un ruolo di media-
zione e s’era trovato un accordo, ma manca la volontà 
per attuarlo. Insomma, Kabila vuole restare al potere”.

Tutto ciò genera caos e disagio sociale. “Se non c’è 
una base di democrazia – rileva padre Marchetti – la 
corruzione dilaga. In Congo, di fatto, tutto si paga: la 
giustizia si ottiene con i soldi, la polizia è corrotta, i vari 
uffici anche… Hanno addirittura introdotto la revisione 
delle auto due volte l’anno: ma non c’è nessun controllo 
meccanico, si paga e basta! Si paga la scuola, si paga 
l’assistenza medica e sociale. Si paga tutto. La povera 
gente è pertanto costretta a vivere alla giornata: si pre-
occupa di ‘sbarcare il lunario’ e la voglia di cambiare si 
scontra con la paura della repressione, della violenza”. 

Sul piano occupazionale il quadro è alquanto nega-
tivo. “Lugumbashi – spiega il missionario – si trova in 
una zona molto ricca di miniere, dove estraggono pa-
recchio rame e altri metalli. Alcune persone riescono a 
entrarvi per lavorare, ma le miniere sono in mano alle 
multinazionali che pagano una tassa al Governo e poi 
sfruttano le immense ricchezze del Congo. Gli appalti 
sono di Stato e la ricchezza è letteralmente ‘mangiata 
via’, al popolo restano le briciole. I giochi politici sono 
mostruosi: se arrivano imprese legate ai deboli partiti di 
opposizione, vengono presto chiuse. Molte scorie delle 
miniere finiscono nel fiume che diventa una miniera a 
cielo aperto, dove i giovani estraggono altri materiali 
che poi vendono soprattutto ai cinesi: la Cina sta inva-
dendo tutto. La ricchezza naturale sarebbe tanta, ma 
purtroppo è in mano a pochi. I congolesi che non hanno 
lavoro si arrangiano con un po’ di commercio e con pic-
cole attività giornaliere. Chi ha una casa con giardino 
affitta spazi per pochi euro al mese. I giovani non hanno 
prospettiva e sono facile preda della delinquenza”.

È evidente che si deve partire dalla testa per cambiare 
le cose: da qui l’impegno sociale-politico della Chiesa, 
che rimane un po’ l’unica forza con potere morale. “Le 
sfide sono tante – sottolinea padre Marchetti – a partire 
dal contrasto alla troppa violenza: ci sono uccisioni, i 
delinquenti sono quasi sempre legati ai soldati che ru-
bano, uccidono. Poi c’è la sfida che giunge dalle sette: 
fanno proseliti puntando molto sull’esorcismo, dando 
la colpa al ‘malocchio’ se le cose vanno male… E così 
le persone passano da una setta all’altra, ingolosite da 
pastori-avventurieri che attirano e promettono. Ciò crea 
problemi e divisioni nelle famiglie, già messe a dura 
prova dall’assenza di una stabilità lavorativa. Fortuna-
tamene ci sono anche sette serie, con le quali si cerca 
di collaborare per il bene della gente. Il nostro impegno 
come cattolici è quello di contrastare le divisioni e favo-
rire l’unità. Tentiamo pure un dialogo ecumenico alme-
no con le Chiese più tradizionali: un piccolo segno di 
unità e collaborazione c’è, per avanzare insieme legati 
alla Parola di Dio che è fonte di unità”. 

“Come cattolici siamo pochi – conclude padre Mar-
chetti – ma abbiamo un peso perché il popolo apprezza 
la serietà del nostro lavoro. Lasciamo libertà, senza mai 
sfruttare. Diciamo parole chiare. La Chiesa Cattolica 
in Congo è vista come una ‘struttura’ grande, pur con 
numeri piccoli: il suo impegno sociale, la fermezza sui 
valori ne fa un punto di riferimento, pur se combattuta. 
L’annuncio del Regno di Dio è concreto e incide nella 
vita. Siamo un piccolo seme, che però porta frutto”.

Padre Marchetti tornerà in Congo a inizio settembre.

A COLLOQUIO CON PADRE 
GIOVANNI MARCHETTI, 
SACERDOTE DI MONTODINE.
È PARROCO IN UN QUARTIERE
DI LUGUMBASHI: UN FORTE 
IMPEGNO IN UN DIFFICILE 
CONTESTO SOCIO-POLITICO

CONGO
Il piccolo seme 
che porta frutto

Nelle foto: il missionario padre Giovanni Marchetti 
con una famiglia e, in basso, con l’équipe 
della Maternità che opera nella sua parrocchia

Suor Maria Grazia Mussi è rientrata in Italia dopo
la straordinaria esperienza nel monastero di Roman

ORIGINARIA DI OFFANENGO, ORA È A CITTÀ DI CASTELLO

Suor Maria Grazia Mussi, origi-
naria di Offanengo, è rientrata 

in Italia presso la Casa delle Clarisse 
Urbaniane a Città di Castello, dove 
anni fa è stata anche priora. Si 
conclude così, per motivi di salute, 
la straordinaria esperienza vissuta 
da suor Maria Grazia in Romania, 
per la precisione a Roman, dove ha 
fondato un monastero di clausura 
inaugurato nel 2006 alla presenza 
anche di una delegazione cremasca 
guidata dal vescovo Oscar.

Il monastero di Roman – un so-
gno diventato realtà – è una grande 
testimonianza di fede, di dialogo 
ecumenico e di preghiera.

Pubblichiamo di seguito la lettera 
che suor Maria Grazia ha scritto al 
padre Ministro provinciale rumeno 
prima del rientro.

Carissimo padre Ministro 
provinciale Teofil Petrisor e con-
fratelli della provincia rumena,

prima di ritornare in Italia a 
causa della salute, con mol-
ta ‘bucuria’ – parola che si è 
impressa nel mio cuore e nella 

mia vita – desidero con affetto 
e cordialità salutarvi con questa 
mia lettera.

Unita alle mie Sorelle ringra-
zio Dio Padre, Figlio e Spirito 

Santo per il monastero che lui 
ha voluto e compiuto, facen-
doci partecipi della sua opera, 
dono alla Chiesa di Romania 
qui a Roman. Il vostro aiuto e 
impegno per la costruzione del 
monastero è stato prezioso, per-
ché insieme abbiamo equilibrato 
e portato i pesi e i sacrifici che 
ha comportato.

A Sua Eccellenza Petru 
Gherghel, contento della nostra 
presenza di vita contemplativa, 
piace molto il monastero per la 
sua semplicità, che esprime la 
presenza di Dio e il carisma che 
San Francesco e Santa Chiara 
ci hanno insegnato con la loro 
vita.

Cari fratelli, di cuore tutte 
noi Sorelle Clarisse vi ringrazia-
mo per la vostra confidenziale 
apertura fraterna, di bene e co-
munione, la costante assistenza 
spirituale per la nostra crescita 
e rinnovamento per la Chiesa 
che ci chiede oggi soprattutto 
la celebrazione eucaristica, per 
noi cuore e lode di ogni giorno: 

eleva l’anima, accresce il desi-
derio della conoscenza di Dio, 
comunica la forza ecclesiale e 
la consapevolezza che siamo 
popolo di Dio, guidato da lui.

Voglio ricordare anche le 
congregazioni femminili che ci 
hanno dimostrato il loro amore, 
aiutandoci concretamente, 
ospitandoci per un po’ di tempo 
nella loro casa.

Gesù ci ha chiamati amici, ri-
velandoci il Padre e venendo nel 
mondo ci ha coinvolti nell’amo-
re, donandocelo gratuitamente 
fino a dare la sua vita per noi.
Con umiltà possiamo testimo-
niare che le opere di Dio sono 
grandi. 

‘Nu e iubire, iubire mai mare 
decat sa-ti dai viata, decat sa-ti 
dai viata’. Siamo amati da Dio 
e rimaniamo nel suo amore, 
ricordandoci vicendevolmente 
nella preghiera quotidiana per 
vivere la bellezza della nostra 
vocazione in Dio.

Con grande affetto e stima.
Suor Maria Grazia

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

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

0373•83385

Info e prenotazioni: NEXTOUR Centro Turistico
P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 1/C 

(di frontre alla stazione ferroviaria)
Crema (CR) - Tel. 0373.250087

e-mail: crema@nextour.it - www.nextour.it
• SOGGIORNO MARE A MONTESILVANO – PESCARA 2-16 
settembre € 820, bus, pensione completa con bevande, servizio 
spiaggia, animazione diurna e serale. 
• SOGGIORNO TERMALE IN PUGLIA - TORRE CANNE - 
GRAND HOTEL SERENA 7-21 ottobre € 765, bus, trattamento 
di pensione completa con bevande, servizio spiaggia, assicura-
zione medico bagaglio, garanzia annullamento.
• TOUR DELLA MONTAGNA 28-31 agosto, Val di Dentro, Livi-
gno, Bernina, € 385, bus da Crema, hotel 3*, pensione completa, 
assicurazione.
• FERRARA per il FESTIVAL DELLE MONGOLFIERE 15-16 
settembre, Ferrara, navigazione sul Po lungo le  “Valli di Comac-
chio”, € 190 comprensive di viaggio in bus, mezza pensione in 
hotel, guida a Ferrara, ingresso alla fiera, navigazione con pranzo 
sul battello, assicurazione.
• MALTA TOUR dal 20 al 24 settembre, € 599, volo, sistemazione 
in hotel 3*-4*, trattamento di mezza pensione, bus in loco, visite 
guidate, assicurazione.
• TOUR DELL’ANDALUSIA Siviglia, Cordoba, Granada, Malaga 
dal 20 al 24 ottobre € 599, volo, bus a disposizione in Andalusia, 
sistemazione in hotel 3*-4*, trattamento di mezza pensione.

PROGRAMMI DETTAGLIATI IN AGENZIA O SUL SITO WWW.NEXTOURCREMA.IT

Una delle opere realizzate 
da Manlio Lodigiani 

nel monastero di Roman
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di ANDREA VENTURINI *

L’Azione Cattolica di Crema batte un col-
po… c’è e batte un colpo… un colpo che 

è arrivato non come una cannonata, non come 
il botto di una bottiglia di buon spumante de-
bitamente agitata, ma piuttosto come il lonta-
no rintocco di una campana che richiama a sé 
chi, all’ombra di quel campanile, è diventato 
grande. L’appuntamento – celebrato domeni-
ca 17 giugno – era importante: un’assemblea 
straordinaria, un appuntamento al quale l’as-
sociazione è arrivata dopo un anno e mezzo di 
percorso durante il quale ha cercato di capire, 
trovare il proprio modo nuovo per essere vici-
no alle persone e lievito delle nostre comunità 
e della Chiesa.

In questi mesi l’associazione si è interroga-
ta, si è ispirata a quanto papa Francesco ci ha 
indicato, ha cercato di non autocelebrarsi ma 
di farsi fraternamente criticare e/o apprezzare 
per ciò che in questi ultimi anni è stata o è di-
ventata; ha lavorato cercando di essere profe-
tica, di abbandonare il “si è sempre fatto così” 
alla ricerca della sua dimensione empatica e di 
prossimità che da sempre l’ha contraddistinta. 
L’assemblea straordinaria è stata il luogo di 
sintesi del percorso fatto e di rilancio dei nuovi 
sentieri da percorrere per riconquistare la giu-
sta fiducia delle nostre comunità.

Quattro sono stati i filoni di ragionamento 
che nell’arco degli ultimi mesi sono stati ap-
profonditi da quattro tavoli di lavoro (animati 
da un vivace confronto alimentato da associati 
e assistenti) e che hanno poi trovato spazio nel 

documento finale approvato dall’assemblea: 
la struttura associativa, la proposta formativa, 
il rapporto tra AC e pastorale e  il rapporto tra 
laici e sacerdoti.

 Il leitmotiv che ha accomunato il lavoro dei 
tavoli è stato lo sforzo di rivisitare decenni di 
storia associativa alla ricerca di quelle forme 
e strumenti nuovi che permettano di ascoltare 
oggi come allora il cuore di tutte le persone in 
modo più genuino.

L’Ac prossima (titolo dell’assemblea straor-
dinaria) è quindi l’Azione Cattolica che deve 

ancora venire, ma anche l’Azione Cattolica 
capace di farsi trovare davvero vicina a chi ne 
ha bisogno.

Nel contesto dell’assemblea straordinaria 
è stata anche inaugurata, alla presenza del 
vescovo Daniele che ha impartito la bene-
dizione, la nuova sede presso il Centro San 
Luigi in via Bottesini a Crema. Il taglio del 
nastro è stato effettuato dal presidente dioce-
sano Antonio Crotti; è seguito un rinfresco 
aperto a tutti.

* consigliere diocesano

ASSEMBLEA STRAORDINARIA
E INAUGURAZIONE NUOVA SEDE

AZIONE CATTOLICA DIOCESANA

L’Ac prossima
è in costruzione

L’Ufficio diocesano per la Pastorale giovanile e degli Oratori ha 
già avviato la macchina organizzativa in vista della XXXIV 

Giornata Mondiale della Gioventù, che si terrà a Panama dal 22 al 
27 gennaio 2019 e avrà per tema Ecco la serva del Signore; avvenga per 
me secondo la tua parola (Lc 1,38). I cremaschi che parteciperanno alla 
GMG condivideranno l’esperienza con i giovani delle altre diocesi 
lombarde e, nel gemellaggio con la Diocesi di Chitré, con i giovani 
italiani. I pellegrini potranno scegliere tra due pacchetti di partecipa-
zione: “Gemellaggio e GMG” oppure “Solo GMG”.

Opzione A: “Gemellaggio e GMG”. Partenza il 15 o il 16 gennaio 
2019 con rientro il 31 gennaio o 1° febbraio 2019. Le date di partenza 
e rientro verranno comunicate definitivamente a iscrizioni chiuse. 

Questa opzione comprende il trasferimento da Crema all’aeropor-
to di partenza, il viaggio aereo dall’Italia a Panama, il trasferimento 
presso la diocesi di Chitré dove avverrà il gemellaggio con la realtà 
locale, il vitto e l’alloggio, il trasferimento a Panama per la Giornata 
Mondiale della Gioventù, la partecipazione alla GMG con i pass per 
i trasporti e il vitto, l’alloggio nei giorni di permanenza nella città di 
Panama, le attività previste nei giorni dopo l’evento e i relativi tra-
sporti, l’assicurazione sanitaria e per il viaggio. La quota di parteci-
pazione è di 1.800 euro.

Opzione B: “Solo GMG”. Partenza il 21 gennaio 2019 con rientro 
il 31 gennaio o 1° febbraio 2019. Le date di partenza e rientro verran-
no comunicate definitivamente a iscrizioni chiuse.

Comprende il trasferimento da Crema all’aeroporto di partenza, il 
viaggio aereo dall’Italia a Panama, la partecipazione alla GMG con i 
pass per i trasporti e il vitto, l’alloggio nei giorni di permanenza nella 
città di Panama, le attività previste nei giorni dopo l’evento e i relativi 
trasporti, l’assicurazione sanitaria e per il viaggio. La quota di parte-
cipazione ammonta a 1.750 euro a partecipante. 

Su entrambe le opzioni, per i pellegrini che si iscriveranno entro il 
30 settembre 2018 è previsto uno sconto di 100 euro.

Sul sito www.pgcrema.it sono disponibili le informazioni detta-
gliate e, attraverso l’apposito link, sono già possibili le iscrizioni, da 
effettuare entro e non oltre il 30 settembre.

GMG in gennaio a Panama: 
le opzioni per partecipare

PASTORALE GIOVANILE

Il presidente Crotti inaugura la nuova sede. Sotto, l’assemblea

31/07/2018
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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

A funerali avvenuti la fi glia Claudia, il 
genero Marco, gli adorati nipoti Andrea 
ed Erica, i fratelli, le sorelle, i cognati e 
le cognate ringraziano tutti coloro che 
con preghiere, fi ori, scritti e la parteci-
pazione ai funerali hanno condiviso il 
loro dolore per la perdita della cara 

Giuseppina Parati
ved. Chiesa

Crema, 25 giugno 2018

“Utinam dirigantur viae nostrae 
ad custodiendas iustifi cationes 
tuas”.

(Salmo 118,5)

Dopo una vita intera dedicata agli altri è 
spirata serenamente nel Signore 

prof. Alba
Toscani Marchesi

di anni 91
Lo annunciano il marito Antonio, i fi -
gli Paolo con Daniela, Anna, Elena e 
Franca, i cari nipoti Emanuele, Chiara 
e Gabriele, tutti i parenti.
La cerimonia funebre si è svolta lunedì 
25 giugno partendo dall'abitazione in 
via Zara 14 per la chiesa parrocchiale 
di S. Giacomo Maggiore a Crema.
Un ringraziamento a tutte le persone 
che l'hanno ricordata e si sono uniti 
con noi in un forte abbraccio.
Un ringraziamento particolare all'équi-
pe delle Cure Palliative di Crema.
“Coloro che amiamo e abbiamo perdu-
to non sono più dove erano, ma sono 
ovunque noi siamo” (S. Agostino).
Per volontà di Alba si prega di non in-
viare fi ori ma eventuali offerte all'Anf-
fas Onlus Crema: IBAN IT 36 V 05034 
56841 000000228507
Crema, 26 giugno 2018

Partecipa al lutto:
- Antonio Agazzi

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata 

Francesca Denti Tarzia
in Massai

di anni 73
Ne danno il triste annuncio: il marito 
Giuseppe, i fi gli Morena con Maurizio, 
Oriano con Sandra, Laura con Giusep-
pe, i nipoti Diego, Giorgia, Sara, Si-
mone ed Edoardo, i fratelli, le sorelle, 
i cognati, le cognate, i nipoti e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Bagnolo Cremasco, 27 giugno 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata 

Augusta Denti
ved. Porteri

di anni 79
Ne danno il triste annuncio la sorella 
Bruna, le nipoti Elena ed Anna, i co-
gnati, i nipoti, i pronipoti, i cugini.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Sinceri ringraziamenti al dott. Enterri, 
al dott. Poerio e a tutto il personale in-
fermieristico della Fondazione Benefat-
tori Cremaschi Onlus "Nucleo C” della 
R.S.A. Camillo Lucchi di via Zurla per 
la grande umanità, professionalità e le 
premurose cure prestate.
Particolari ringraziamenti alle care 
amiche Marisa e Mariangela, a tutti i 
cugini, a don Angelo e a tutti gli ami-
ci della parrocchia del Sacro Cuore di 
Crema Nuova per l'affetto, la vicinanze 
e l'aiuto donato.
Crema, 26 giugno 2018

A funerali avvenuti la moglie Rosa, i 
fi gli Fabrizio con Anna, Maddalena con 
Marco, gli adorati nipoti, il fratello Ma-
rio, le sorelle Gianna e Tinì, i cognati e 
le cognate ringraziano tutti coloro che 
con preghiere, fi ori, scritti e la parteci-
pazione ai funerali hanno condiviso il 
loro dolore per la perdita del caro 

Augusto Pellegrini
(Renzo)

Crema, 27 giugno 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata 

Luigia Boselli
(Luisa)

in Toresani
di anni 78

Ne danno il triste annuncio: il marito 
Valentino, la sorella Agostina, il fratello 
Mario Natale e i cognati, i nipoti e pa-
renti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di S. Bernardino, oggi sabato 
30 giugno alle ore 9, partendo dall'a-
bitazione in via Brescia n. 91/a, indi 
proseguirà per la sepoltura nel cimitero 
Maggiore di Crema.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Crema, 27 giugno 2018

Il Patronato Assistenza Disabili “Gine-
vra Terni de' Gregory” piange la scom-
parsa della professoressa

Alba Toscani 
Marchesi

e ricorda il suo instancabile impegno in 
campo sociale.
Crema, 25 giugno 2018

L'ANFFAS si stringe con affetto alla 
famiglia Marchesi, per la scomparsa 
della signora 

Alba Toscani
Marchesi

presidente onoraria di Anffas Crema.
Nella sua lunga vita si è dedicata con 
passione alla tutela dei diritti delle  per-
sone con disabilità e delle loro famiglie 
lasciando un grande esempio di amore 
e passione civile.

Un forte abbraccio da tutta l'Anffas
Crema, 25 giugno 2018

A funerali avvenuti la famiglia annuncia 
la scomparsa del caro

Amilcare Ferla
Crema, 27 giugno 2018

A funerali avvenuti le sorelle Teresa e 
Stefana, i nipoti e i pronipoti ringrazia-
no tutti coloro che hanno condiviso il 
loro dolore per la perdita della cara

Cesarina Biondini
Crema, 29 giugno 2018

1975    17 giugno    2018

"Il tuo ricordo vive in noi sem-
pre”.

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara 

Franca Cremonesi
in Moretti

il marito Giordano e i familiari tutti la 
ricordano con immutato affetto.
Una s. messa in memoria verrà ce-
lebrata lunedì 2 luglio alle ore 20.30 
nella chiesetta di S. Maria Assunta in 
Cremosano.

A tredici anni dalla scomparsa del caro 

Ettore Podenzana
la moglie, il fi glio, la nuora, gli affezio-
nati nipoti e pronipoti lo ricordano con 
tanto affetto.
Montodine, 20 giugno 2018

2000      2 luglio      2018

Nel diciottesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Marina Abbiati
le fi glie e i nipoti la ricordano con im-
mutato amore e nostalgia, unitamente 
all’indimenticabile papà

Angelo Galvani
a 50 anni dalla sua dipartita.
Crema, 2 luglio 2018

2009      4 luglio      2018

"Vi amerò oltre la vita, perché 
l'amore è spirito e l'anima non 
muore mai".

Nel nono anniversario della scomparsa 
del caro

Devis Cravero
la mamma Liliana, la sorella Paola con 
Damiano e le amate nipotine Asia e 
Kristel e i parenti tutti lo ricordano con 
amore unitamente al caro papà

Moreno
a 18 anni dalla dipartita.
Un uffi cio funebre sarà celebrato mer-
coledì 4 luglio alle ore 20 nella chiesa 
parrocchiale di Ripalta Vecchia.

2010      3 luglio      2018

“Il ricordo di un bene perdu-
to vive nei cuori di chi ti ha 
amato”.

Virgilio Labrador
Tua moglie, tuo fi glio, il fratello e le 
sorelle con parenti e amici ti ricordano 
con affetto.
Una s. messa verrà celebrata giovedì 5 
luglio alle ore 20.45 al cimitero di S. 
Bernardino.

1998      1 luglio      2018

Nel ventesimo anniversario della 
scomparsa dell'amata

Vittoria Simonetti
i fi gli, i nipoti e i parenti tutti la ricorda-
no con immutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 1 luglio alle ore 18 nella Ba-
silica di S. Maria della Croce.

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Attilio Tagliani
di anni 68

Ne danno il triste annuncio la sorella 
Dina, i nipoti Luciano, Walter, Lara, i 
cugini e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 30 giugno alle ore 14 partendo 
dalla camera ardente dell'Ospedale 
Maggiore di Crema per la chiesa par-
rocchiale del Sacro Cuore di Crema 
Nuova; si proseguirà per la cremazione.
Le ceneri riposeranno nel cimitero 
Maggiore di Crema.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Crema, 29 giugno 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Elio Bertolotti
di anni 92

Ne danno il triste annuncio i fi gli Licia e 
Andrea con le rispettive famiglie.
Il funerale avrà luogo nel Duomo di 
Crema lunedì 2 luglio alle ore 10 dove 
la cara salma giungerà dalla Casa Fu-
neraria San Paolo - La Cremasca di via 
Capergnanica n. 3/b in Crema alle ore 
9.45, indi proseguirà per la sepoltura 
nel Cimitero Maggiore di Crema.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Crema, 29 giugno 2018

Il 29 giugno 2018 è serenamente spi-
rata

Clementina Valdameri
ved. Monti

di anni 89
Lo annunciano la sorella Franca e il 
fratello Renato con le rispettive famiglie 
unitamente ai nipoti tutti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 30 giugno alle ore 15.30 nella 
chiesa parrocchiale di San Giacomo; si 
proseguirà per la cremazione.
La cara salma è esposta nella Sala del 
Commiato Gatti, in via Libero Comune 
n. 44 in Crema.
Le ceneri riposeranno nel cimitero 
Maggiore di Crema.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Crema, 29 giugno 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Agostina Riboli
ved. Bressanelli

di anni 93
Ne danno il triste annuncio i fi gli Luigi 
con Erica, Ettorina con Eugenio, Clau-
dio con Luisella, i cari nipoti Diego, 
Mario, Elena, Luca e Giada, il cognato 
Giovanni, la cognata Marisa e tutti i 
parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà lunedì 
2 luglio alle ore 10.30 nella chiesa par-
rocchiale di Madignano; la tumulazione 
avverrà nel cimitero locale.
La cara salma, esposta nella Sala del 
Commiato Gatti in via Libero Comune 
n. 44, giungerà in chiesa alle ore 10 
circa.
Non fi ori, ma opere di bene.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Crema, 29 giugno 2018
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Si è svolto nei giorni scorsi il 
Consiglio comunale di Izano. 

All’ordine del giorno diversi punti, 
tra cui l’interrogazione del gruppo 
di minoranza Insieme per Izano il 
quale ha chiesto delucidazioni in 
merito alla “manutenzione del viale 
della Pallavicina”. 

Nel documento Giulio Ferrari, 
Luca Piloni e Alberto Maccalli 
hanno ricordato: “Quest’anno 
ricorre il 100° anniversario della 
fine della Prima Guerra Mondiale; 
gli ippocastani sul viale Pallavici-
na sono stati piantumati nel 1924 
dai nostri valorosi compaesani 
per onorare i Caduti izanesi della 
Grande Guerra; nel Santuario 
della Madonna della Pallavicina 
troviamo traccia della devozione 
dei giovani soldati izanesi negli ex 
voto”. Hanno quindi evidenziato 
“l’incuria e l’abbandono, da parte 
dell’amministrazione comunale, 
del patrimonio arboreo e storico 
delle piante sul viale Pallavicina. Lo 
scorso anno, inoltre, atti vandalici 
hanno distrutto tre panchine in 
cemento in prossimità del Santuario 
a oggi non ancora sostituite”. 

I consiglieri d’opposizione hanno 
rimarcato l’importanza di ridare 
splendore a un luogo di grande 
devozione non solo per gli abitanti 
di Izano, dando nuova vita alla 
vegetazione, con anche la piantuma-
zione di nuove essenze e rimettendo 
a nuovo l’arredo urbano. 

Pronta è stata la risposta del sin-
daco Luigi Tolasi: “Il nostro viale, 
nonostante l’età avanzata degli 
alberi, offre ancora un importante 
impatto visivo soprattutto nel perio-
do primaverile durante la fioritura. 
Questo grazie anche alle scelte 
fatte, che non sono andate nella 
direzione dell’abbattimento quasi 
totale degli alberi. La situazione è 
stata costantemente monitorata e si 
è proceduto alla sostituzione delle 
piante morte”. 

Nello specifico, il sindaco ha 
precisato: “La pianta piccola sarà 
rimossa in brevissimo tempo, 
mentre quella grande non appena 
sarà possibile chiudere la strada e 
utilizzare una piattaforma apposita. 
Le nuove piante saranno messe 
a dimora in autunno, così che 
possano attecchire nel miglior modo 
possibile. Le panchine si sono rotte 
a causa dell’usura del tempo e non 

per atti vandalici. Per ora vengono 
rimosse in caso di rottura e saranno 
sostituite con un tipo di panchina 
removibile così da facilitare i lavori 
di rimozione durante la Fiera della 
Pallavicina”.

Refettorio: partiti i lavori. Il sin-
daco di Izano ha dichiarato, con un 
pizzico di sano orgoglio, che sono 
partiti i lavori di realizzazione del 
nuovo refettorio scolastico, opera 
che era stata inserita tra le priorità 
durante la campagna elettorale. 

“La ditta che si è aggiudicata 
l’appalto dei lavori, la M.P.S. Co-
struzioni di Milano – ha dichiarato 
Tolasi – ha già aperto il cantiere e 
sabato scorso 22 giugno ha provve-
duto a predisporre il ferro necessa-
rio per armare le fondamenta della 
struttura”. I lavori si protrarranno 
per circa un anno. Il refettorio, 
ricordiamo, sorgerà tra la scuola 
materna e quella elementare. Di 
fatto le collegherà. 

Per questo intervento, o meglio, 
per il primo stralcio, che prevede la 
sola costruzione del refettorio, l’am-
ministrazione non deve ricorrere 
a mutui in quanto ha già stanziato 
i 250.000 euro che servono per il 
completamento. Per il secondo 
stralcio, che prevede il rifacimen-
to della cucina, si dovrà invece 
attendere. L’attuale punto cottura, 
dove vengono cioè preparati in 
loco i pasti per le scuole, è comun-
que funzionale alle esigenze degli 
studenti. I pasti vengono preparati 
senza ausilio esterno e si cerca di 
controllare il più possibile qualità 
dei cibi ed eventuali problematiche 
degli alunni: celiachia e intolleranze 
varie. I lavori di realizzazione del re-
fettorio sono all’esterno dell’istituto, 
quindi non dovrebbero intralciare il 
normale svolgimento delle lezioni.

Il contributo comunale al Grest. 
L’amministrazione izanese dà un 
importante contributo alla parroc-
chia, in Unità pastorale Izano-
Salvirola, guidata dal parroco don 
Giancarlo Scotti. Sono state infatti 
messe a disposizione la mensa e il 
salone della scuola per il pranzo dei 
bambini e dei ragazzi che frequenta-
no il Cre-Grest 2018. 

I giovani ‘grestisti’ possono 
quindi gustare un pasto caldo 
completamente gratuito per tutte le 
cinque settimane di Grest, offerto 
dal Comune.

IZANO

CREMOSANO - CASALETTO VAPRIO
Unità pastorale in festa per il 25° di ordinazione sacerdotale di don Achille

Unità pastorale di Casaletto Vaprio e Cremosano in festa sabato 
23 e domenica 24 giugno per il 25° anniversario di ordinazione 

sacerdotale del parroco don Achille Viviani. Ricche di emozioni e 
di presenze le iniziative proposte, a partire da sabato con la Messa 
delle ore 18 presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria Madda-
lena a Cremosano. Durante la celebrazione, alla presenza di mol-
ti fedeli e amici, al sacerdote è stato consegnato un quadro, opera 
dell’artista locale Stella Bigaroli: con la rappresentazione delle chie-
se di San Benedetto, Offanengo, Casaletto Vaprio e Cremosano la 
pittrice ha descritto a colori l’impegno sacerdotale di don Achille 
durante i primi 25 anni della sua vita sacerdotale. Presente anche il 
sindaco Raffaele Perrino, a testimoniare la vicinanza dell’ammini-
strazione comunale. 

La festa è continuata poi in oratorio, dove tutti hanno potuto con-
dividere un ricco ‘apericena’ e vivere un po’ da spettatori, un po’ da 
protagonisti i vari momenti di animazione proposti. Belli i contri-
buti che hanno voluto regalare al don e ai presenti gli amici di San 
Benedetto in Crema e di Offanengo, parrocchie in cui egli ha svolto 
parte della sua vita sacerdotale. Toccante e divertente allo stesso 
tempo il momento dedicato dal gruppo del Grest di Cremosano. 
Alle ore 22, buio totale per il taglio della torta, con don Achille 
abbracciato da tutti i presenti, e il lancio di venticinque palloncini 
colorati e illuminati. 25 come gli anni di sacerdozio.

Domenica appuntamento per tutti nella chiesa parrocchiale di 
Casaletto Vaprio dove la festa è continuata con la Messa concelebra-
ta da don Angelo Pedrini e don Lorenzo Roncali. In molti hanno 
contribuito alla celebrazione, dai familiari del parroco festeggiato al 
sindaco Ilaria Dioli, fino ai rappresentanti delle varie associazioni 
di Casaletto Vaprio, che hanno tributato il loro saluto. I canti sono 
stati eseguiti dal Coro parrocchiale Dorè. 

Dopo la celebrazione il brindisi seguito dal pranzo comunitario. 
Il ritrovo è proseguito con momenti di animazione curati dalla com-
pagnia di casa DalFilDaFer, che ha presentato una scherzosa e affet-
tuosa biografia-parodia del festeggiato. Le note sono state affidate 
di nuovo al Coro Dorè.

Nelle due giornate un particolare ruolo hanno svolto i bambini 
delle parrocchie ‘sorelle’, che hanno portato i doni al don per questa 
importante ricorrenza. Come d’obbligo anche a Casaletto la festa 
s’è conclusa con il taglio della torta e l’affettuoso e fraterno abbrac-
cio di tutti i presenti. 

Luca Guerini

di GIAMBA LONGARI

Pallavicina: tutto
sotto controllo?

In alto la foto di gruppo in chiesa a Cremosano, qui sopra 
don Achille sull’altare e con il “pane speciale” del 25°
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La comunità di Izano si appresta a celebrare un anniversario im-
portante, ovvero il terzo anno di vita del PalaIzano, tra le opere 

più importanti del paese. L’inaugurazione, ricordiamo, è avvenuta 
nel 2015 con l’allora sindaco Luca Giambelli e, nel corso di questi tre 
anni, la struttura è stata punto di riferimento per attività sportive di 
tutto il Cremasco e non solo. 

Le manifestazioni celebra-
tive sono iniziate mercoledì 
sera 27 giugno con la partita di 
pallavolo organizzata dalla so-
cietà Volley Izano. Giovedì 28 
è stata la volta del minibasket 
con la Dynamon e del calcet-
to con la partita organizzata 
dagli animatori del Grest di 
Izano. Ieri, alle 17, si è svolto il triangolare di basket Under18 (han-
no partecipato ABC Crema, NBB Brescia e F.e L. Monza), mentre 
alle 18, in oratorio, si sono svolte le “gare olimpiche”. Alle 22 sono 
stati premiati i giocatori di basket. Inoltre, dalle 19.30, in oratorio era 
possibile passare una serata conviviale degustando alcune specialità 
come la pizza e il nuovissimo “Mcdon”. 

Questa sera, sabato 30 giugno, alle ore 21, andrà in scena il saggio 
di danza, a cura di EM Danza (aperto a tutti). Il momento culminan-
te delle celebrazioni sarà domani, domenica 1° luglio. Alle 11 sarà 
celebrata la santa Messa, alla quale seguirà il pranzo per la terza età 
alle 12. Alle 21 si svolgerà il galà di celebrazione di tutte le società che 
hanno contribuito al successo del PalaIzano nei suoi primi tre anni di 
attività, con la consegna dei relativi trofei al merito sportivo.Uno scorcio del viale della Pallavicina a Izano
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2016    30 giugno    2018

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del carissimo 

Giuseppe Mussi
la moglie, le fi glie, i generi e i nipoti 
Morgana, Claudia, Tommaso, Rebecca 
e Viola lo ricordano a quanti lo conob-
bero e l'ebbero caro.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 30 giugno, alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale dei Sabbioni.

A sei anni dalla scomparsa della cara 

Edvige (Bice)
Ferrari

le sorelle, il cognato, i cari nipoti la ri-
cordano con immenso affetto.
Crema, 29 giugno 2018

2006      4 luglio      2018

"Le persone non si perdono 
mai se le hai nel cuore. Puoi 
perdere la loro presenza, la 
loro voce, il loro profumo. Ma 
ciò che ti hanno lasciato non 
lo perderai mai”.

Marco Fiorentini
Simona, Sara, Ivan con Silvia e la pic-
cola Giulia, la mamma, il papà, i suo-
ceri, i parenti e gli amici lo ricordano 
con una s. messa che sarà celebrata 
mercoledì 4 luglio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale del S. Cuore di 
Crema Nuova.

30 giugno 1971       2 luglio 1989

"Per chi ti ha amato è impos-
sibile dimenticarti”.

Marco
Donida Maglio

lo ricordano con amore il papà, la 
mamma, le sorelle, i cognati e i nipoti 
tutti.
A 29 anni dalla morte una s. messa in 
memoria sarà celebrata martedì 3 luglio 
alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale 
di Bagnolo Cremasco.

2013          2018

“Sono tua poiché mi hai crea-
ta, sono tua perché mi hai re-
denta, sono tua poiché per me 
hai sofferto, sono tua poiché 
mi hai attesa, sono tua per-
ché non mi sono perduta: che 
cosa vuoi farne di me?
Vedi qui c'è il mio cuore, io lo 
metto nelle tue mani”.

(Canto Vuestra Soy)

Cara

Sara
uniti a te celebriamo una s. messa que-
sta sera, sabato 30 giugno, alle ore 23 
nella chiesa del Pilastrello e domani, 
domenica 1 luglio, alle ore 10.30 nella 
parrocchiale di Credera.

2002      3 luglio      2018

“Il tuo ricordo vive sempre 
con noi”.

Enrichetta Vigani
ved. Baroni

il fi glio, le fi glie, i generi, i nipoti e i 
parenti tutti la ricordano con immenso 
affetto.
Un uffi cio di suffragio sarà celebrato 
venerdì 6 luglio alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta Guerina.

“Coloro che amiamo e ab-
biamo perduto, non sono più 
dove erano, ma sono ovunque 
noi siamo”.

(S. Agostino)

Paola D'Avella
Nel 14° anniversario della scomparsa i 
tuoi cari ti ricordano con affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 1 luglio, alle ore 18.30 pre-
ceduta alle ore 18 dall'inaugurazione, 
dopo il restauro, dell'altare della Ma-
donna, sempre nella chiesa parrocchia-
le di San Michele Vetere in Cremona.

1967    7 luglio    2018

"Il tempo non cancellerà 
quanto ci hai insegnato e do-
nato. Continueremo come se 
tu fossi sempre presente, uniti 
nel tuo bellissimo ricordo”.

Giovanni Scartabellati
Continua a parlarci, a guidarci, a illu-
minare il nostro cammino, a indicarci la 
strada. La vita prosegue. Le emozioni si 
rinnovano. Le persone care ci lasciano 
ma il cuore non dimentica. Mai.

I tuoi cari

Ci ritroveremo in comunione con te e 
con il papà Mario nella s. messa che 
verrà celebrata sabato 7 luglio alle ore 
18.30 nella chiesa parrocchiale di Of-
fanengo.

"La mancanza è la più forte 
presenza che si possa sen-
tire".

A dieci anni dalla scomparsa della cara

Teresa
Denti Tarzia

i familiari tutti la ricordano con immen-
so affetto unitamente al caro marito

Agostino Lumina
alla cara fi glia

Rosa Lumina
e al caro genero

Gilberto Marchetti
Un uffi cio funebre di suffragio sarà ce-
lebrato giovedì 5 luglio alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Bagnolo 
Cremasco.

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

Nel quindicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Elser Scotti
la sorella Marisa con la sua famiglia lo 
ricorda sempre con tanto affetto. Ricor-
da anche l'indimenticabile mamma

Francesca Arpini
nel 49° della morte, il caro papà

Agostino Scotti
nel 26° della morte e l'indimenticabile zia

suor Regina Scotti
(zia Emma)

a quattro anni dalla scomparsa.
Saranno celebrate messe in suffragio.
Izano, 25 giugno 2018

In ricordo di

Italo Chiodo

Giosafatte Chiodo

Ferrante Chiodo

don Antonio Chiodo
verrà celebrata una s. messa di suffra-
gio lunedì 2 luglio alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Rovereto.

Dal 1947 esclusivamente
ARTE FUNERARIA

Bagnolo Cr. via Borgogna 4 Tel. 0373 234501
www.barbatimarmi.it

‘Marius Restaurato’. Se ne parlerà mercoledì prossimo  4 lu-
glio, alle 21, sul loggiato del castello Visconteo con Eleono-‘Mglio, alle 21, sul loggiato del castello Visconteo con Eleono-‘M

ra Lazzari e Francesca Telli. Sarà anche l’occasione, poi, per poter 
visitare la mostra permanente dell’artista pandinese noto ovunque.

“Al ricco patrimonio artistico culturale lasciato da Mario 
Stroppa al Comune di Pandino viene dedicata continua atten-
zione e cura. Allo scopo di creare alleanze significative con 
realtà in grado di dare supporto professionale e competente in 
materia di restauro, è nata nel corso del 2107 tra il Comune, l’as-
sociazione culturale ‘Marius Genio e Macchina’ e il CR. Forma 
di Cremona, una importante collaborazione”.

Il corso di Tecnico del Restauro di Beni Culturali, Materiale 
librario e archivistico, manufatti cartacei e pergamenacei e ma-
teriale fotografico “è uno delle proposte didattiche della Scuola 
di Cremona e proprio a una studentessa di questo corso, Eleono-
ra Lazzari, coadiuvata dall’insegnante Francesca Telli, è stata 
offerta l’opportunità di lavorare al restauro di un’opera multi 
soggetto di Marius Stroppa”, si osserva in seno all’associazione 
culturale ‘Marius genio e macchina”. Un’esperienza “sul cam-
po” che è stata oggetto della Tesi di Diploma.

“L’opera presentava all’atto degli inizi dei lavori di Restau-
ro molti problemi di conservazione, anche per la presenza di 
supporti misti, foto, lucidi, carboncini, stampe che hanno non 
poco impegnato la studentessa”. Il risultato dell’intervento di 
restauro effettuato sarà presentato mercoledì prossimo alle 21 
in castello per iniziativa dell’Associazione culturale ‘Marius ge-
nio e macchina, dell’amministrazione comunale di Pandino e 
del corso di Tecnico del restauro di beni culturali del Cr. Forma.

AL

Pandino, serata su Marius

Tribuna centro sportivo,
rispettata la tempistica

TRESCORE CREMASCO

Tribuna per il calcio, coperta e coibentata, con 180 posti a sedere 
su seggiolini. È l’opera pubblica, promessa e ultimata nel pieno 

rispetto dei tempi previsti, che l’amministrazione comunale con-
segnerà presto ai trescoresi: alla struttura manca solo il collaudo, 
ma c’è il benestare del Coni che chi è al governo aveva chiesto a 
suo tempo. Tre le fasi dell’intervento: rimozione della preceden-
te struttura ammalorata, approntamento della base d’appoggio e 
montaggio di questa nuova tribuna. Nel frattempo è in corso la rea-
lizzazione anche della ciclabile per il Comune limitrofo Quintano.

“A parte le opere da terminare, punteremo sugli stralci mancanti 
al centro sportivo e sulla messa in sicurezza della strada provin-
ciale numero 35 (viale Risorgimento). Non ci sono però solo gli 
interventi di una certa portata: grazie alla nuova illuminazione del 
paese, ad esempio, puntiamo a portare anche nuovi servizi a essa 
collegati”: questo aveva detto l’indomani la rielezione il sindaco 
Angelo Barbati. Nel frattempo il suo nuovo mandato è partito.

Luca Guerini

La nuova tribuna del centro sportivo di Trescore Cremasco

dal 12 al 14 ottobre 2018

Pellegrinaggio
a Roma

Programma completo, informazioni e iscrizioni:
Il Nuovo Torrazzo - Curia

www.ilnuovotorrazzo.it

Papa Francesco domenica 14 ottobre
proclamerà Santi:

papa Paolo VI e mons. Oscar Arnulfo Romero
e quattro Beati tra i quali padre Francesco Spinelli,

fondatore dell’Istituto delle Suore Adoratrici 
del Santissimo Sacramento presenti anche a Crema

nella chiesa di San Giovanni in via Matteotti.

Nell’occasione la DIOCESI DI CREMA organizza un



SABATO 30
 OMBRIANO MUSICA E BUON CIBO 

Fino al 14 luglio presso il cortile dell’oratorio Sere d’Estate. Ogni sera 
sarà possibile cenare all’oratorio (prenotazioni 338.2058770 Beppe). Que-
sta sera musica CheBellaCompagnia, viaggio tre le più belle canzoni italiane.

 CREMA MOSTRA 
Presso le sale Agello del Museo mostra Kebab kermesse/I face. Esposi-

zione visitabile fino a domani, domenica 1° luglio ore 10-12,30 e 16-19. 

 SONCINO MOSTRA 
Al Museo della Stampa Mondo fragile. Emanuela Casagrande espone le 

sue incisioni. Mostra visitabile fino a domani ore 10-13 e 15-19.

 CASALETTO CEREDANO FESTA BIRRA
Fino al 2 luglio presso il centro sportivo Festa della birra. Tutte le sere 

cucina aperta. Questa sera musica tributo agli Abba con i The Club, dome-
nica 1° luglio cover band Tino 68, e lunedì 2 Cover Band anni ‘60 Stasera 
mi butto 60 Show. Per informazioni e prenotazioni: Giuseppe 336.343852, 
Barbara 339.7983637, Angelo 335.1348886.

 SONCINO MOSTRA
Alla Rocca sforzesca e alla Filanda, fino al 28 agosto La forza del desiderio 

di Marco Cornini. Esposizione visitabile oggi e domani ore 10-12,30 e 
14,30-19; martedì-venerdì ore 10-12 e 14-16.

ORE 16,30 RIPALTA CR. GIUGNO RIPALTESE
Fino alle 19,30 nei giardini antistanti le scuole di Ripalta Nuova giochi, 

trucchi, laboratori e altre sorprese per bambini e ragazzi. Alle 21 a cascina 
Groppelli di Bolzone, teatro con uno spettacolo di cabaret con Mago Elias 
da Zelig e Franco Rossi da Colorado Cafè. Mercoledì 4 luglio alle 20 con 
partenza dall’oratorio di Ripalta Nuova Aperunning Flashmob for Summer.

ORE 18 CASALE CREMASCO MUSICA...
Inaugurazione della rassegna Estate in riva al Serio 2018. “Al Museo 

dell’Acqua” musica e aperitivo con assaggio del miele prodotto nel Parco 
del Serio. Intrattenimento con Paola Alpiani ed Emanuele Mandelli che 
propongono lo spettacolo Doppia Dose.

ORE 19,30 S. BERNARDINO TORTELLATA
L’oratorio PG. Frassati invita tutti alla Gran tortellata. Fino al 3 luglio 

sono tutti invitati a gustare un ottimo piatto di tortelli cremaschi e altre 
specialità: salamelle, patatine, salva con le tighe.... Appuntamento sul 
piazzale della Chiesa in via XI Febbraio. I proventi saranno destinati ai 
lavori di ristrutturazione della parrocchia. Consigliata la prenotazione ri-
volgendosi al bar dell’oratorio tel. 0373.84641 dalle ore 15 in poi. 

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

le The Choir of  St Catharine’s College University of  Cambridge. Iniziativa pro-
mossa dal Collegium Vocale di Crema.

ORE 21 MONTODINE TOMBOLATA
All’oratorio Maxi tombolata 2018. Tanti, tanti premi. In caso di maltem-

po l’iniziativa sarà rinviata a domenica 1° luglio. 

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

dicata al musicista e compositore Marco Robotti. Il coro Monteverdi di 
Crema, in collaborazione con l’orchestra sinfonica “G. Verdi” di Milano 
diretta dal maestro Carlo De Martini, riproporrà la serata domani, 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.

ORE 21,30 CAPERGNANICA RE-ESTATE
A Palazzo Robati per REstate, festa con cucina aperta dalle 19,30 alle 

24. Questa sera esibizione di 100 HP, tributo a Battisti. Domani 1° luglio 
appuntamento con Gino e la band, liscio e tombolata e lunedì 2 alle 20,30 
spettacolo di bolle di sapone e alle 21,30 tempo di Liga e tombola.   

DOMENICA 1° LUGLIO
ORE 8-12 CREMA MERCATO AGRICOLTORI

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

ORE 10,45 CREMA S. MESSA
Nella chiesa parrocchiale di S. Giacomo prima s. Messa del sacerdote 

padre Davide Horeschi, frate cappuccino (ordinato ieri a Caravaggio). 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 30 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 
bevande escluse. Iscrizioni entro il 
20 luglio (acconto € 100) presso il 
nostro settimanale in via Goldani-
ga 2/a o presso la Curia in piazza 
Duomo. Partenza venerdì 12 ot-
tobre alle ore 6 da piazza Macello. 
Sosta ad Orvieto e pranzo. Visita 
anche a Civita di Bagnoregio. Ar-
rivo a Roma verso le 19,30, sosta 

in albergo e cena (soggiorno Casa 
delle Canossiane, via della Stazio-
ne di Ottavia 70, 00135 Roma). 
Sabato 13 ottobre giornata de-
dicata alla visita della città. Il 14 
ottobre partenza dall’albergo alle 
6,30, ingresso in piazza S. Pietro e 
partecipazione alla cerimonia nella 
quale papa Francesco proclame-
rà 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 per il pranzo. 

PREFETTURA - CREMONA
Orari estivi

Dal 1° luglio al 31 agosto la 
Prefettura - Ufficio Territoriale del 
Governo osserverà i seguenti orari 
di apertura. Sportello Unico per 
l’Immigrazione: martedì e giovedì 
dalle 9 alle 12 (negli altri giorni il 
personale addetto riceverà solo su 
appuntamento). Ufficio Cittadi-
nanza, Diritti civili e Legalizzazio-
ni: mercoledì dalle 9 alle 12 mentre 
restano fermi i giorni di lunedì e 
martedì per le convocazioni già in-
viate. Gli altri uffici saranno aper-
ti dal lunedì al venerdì ore 9 alle 12.

INAIL CREMONA E CREMA
Orari apertura dal 4 luglio

Gli sportelli delle sedi Inail 
di Cremona e Crema, dal 4 luglio 
al 29 agosto, saranno aperti solo 
al mattino dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8,30 alle 12.

CADUTI E DISPERSI DI GUERRA
Celebrazione s. Messa

Oggi, sabato 30 giugno alle 
ore 11 presso la chiesa di S. Ber-
nardino, auditorium Manenti, 
celebrazione della s. Messa a suf-
fragio di tutti i Caduti e dispersi 
in guerra compresi tutti i Caduti 
in missione di pace. Partecipa-
zione aperta a tutti.

UNITALSI
Pellegrinaggio a Lourdes

L’Unitalsi propone un 
pellegrinaggio a Lourdes dall’1° 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

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.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

 Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 lunedì 2 luglio 
ginnastica con cd;  4 martedì 3 
si gioca a carte; 4 mercoledì 4 
giochi sociali; 4 giovedì 5 gin-
nastica con cd; 4 venerdì 6 gio-
chi sociali + musica (cd) e gioco 
delle carte.

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

Il C.T.G. San Bernardino 
organizza: da sabato 8 a dome-
nica 9 settembre weekend cultu-
rale a Tiene, Marostica, Bassano 

del Grappa e Schio. Quota di 
partecipazione € 215 e com-
prende: ingresso al castello di 
Tiene e visita con guida, guide 
abilitate per la visita delle città 
di Marostica, Bassano del Grap-
pa, Schio, assicurazione, nostri 
accompagnatori, trattamento di 
1/2 pensione in hotel a 4 stelle 
con bevande ai pasti. 

Per iscrizioni, fino ad esauri-
mento, Gabriella 392.2168885, 
Fulvia 389.8199868, Terry 
0373.85025, Adina 335.6143128. 

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden tombolata. Il centro resta aperto fino alle ore 

18,30. Sabato chiuso. Dal 5 al 18 agosto chiusura estiva. 

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 BAGNOLO CR. CONCERTO
In piazza Roma concerto del corpo bandistico di Pandino.

LUNEDÌ 2
ORE 21 CREMA LIRICA

Nei chiostri del Museo civico Prova aperta: Elisir d’amore. Ingresso gratu-
ito a cura del Circolo delle Muse.

MARTEDÌ 3
 CASALETTO CEREDANO FESTA

Fino al 10 luglio Pro Loco in festa. Al Centro sportivo cucina aperta, mer-
catino di beneficenza e musica con i Filadelfia. Mercoledì 4 Pietro Galassi 
ingresso € 5, giovedì 5 Pier e Morena, venerdì 6 Marco e il clan ingresso € 3, 
sabato 7 Gino e la band.

MERCOLEDÌ 4
ORE 21 OFFANENGO FESTA

Nel cortile della Biblioteca, via Clavelli Martini 5 Il viaggio di Arlo. In-
gresso libero e gratuito. In caso di maltempo la proiezione si terrà al primo 
piano della Biblioteca.

GIOVEDÌ 5
 OFFANENGO FESTA SPORTIVO

Fino al 10 luglio, presso il villaggio sportivo Giovanni Paolo II, Festa dello 
sportivo. Tutte le sere cucina, griglieria, pizze e concerti. Questa sera dalle 
ore 22 Logico, tribute band Cesare Cremonini. Venerdì 6 alle ore 20 esibi-
zione di ballo country del gruppo “Gypsy country” e alle ore 22 Flatwave, 
rock cover.... Informazioni e prenotazioni 335.8077852-3393830261.

ORE 20 CASTELLEONE CORSA
L’associazione culturale “Il Borgo” organizza, con partenza unica 

da piazza del Comune, Run4Sla una corsa non competitiva di 9 km. 
Iscrizione (maglia+pettorale+pacco gara+ristoro) € 7. Il ricavato verrà 
devoluto alla Fondazione Brunenghi per la cura e l’assistenza ai malati 
di Sclerosi laterale amiotrofica.

VENERDÌ 6
ORE 18,30 PASSARERA FESTA

Torna la tradizionale Festa da le söche da Pasarera organizzata dall’orato-
rio. Aperitivo e torneo di pallavolo (5° memorial Giancarlo Costili). Punto 
ristoro con panini, salamella o salumi, patatine e torte. Appuntamento an-
che domani, sabato 7. Dalle ore 19 cucina aperta con porchetta, hamburger 
e altro..., karaoke di Alex ed elezione di miss e mister torta. Domenica 8 lu-
glio si replica con le specialità culinarie sempre dalle ore 19. Super tombo-
lata con ricchi premi e tombolina. Estrazione biglietti vincenti della lotteria.

ORE 19 PIERANICA FESTA IN PIAZZA
All’oratorio di San Biagio Festa in piazza. Ballo, musica dal vivo, sculture 

di palloncini, area giochi, trucca bimbi... il tutto accompagnato da ottimo 
cibo. Consigliata la prenotazione in oratorio o presso il Big Ben Bar. 

ORE 20 CORTE PALASIO CONCERTO
A Mulino di Prada per l’iniziativa “La Sinfonia dell’Acqua”, concerto 

della corale Santa Cecilia di Nosadello. 

ORE 21,15 CASTELLEONE CINEMA
Per Cinema sotto le stelle, nel cortile di Palazzo Brunenghi in via Roma 

67 (entrata da via Rocca) proiezione di The big sick regia di Michael 
Showalter. Ingresso  € 5 (in caso di pioggia il film verrà rimandato a 
nuova data).

Comunicati

 

Oggi, sabato 30 giugno
Ore 9-15:  In bicicletta sulle tracce di Call me by your name
 Con partenza da piazza Trento e Trieste 
 biciclettate in tour alla ricerca dei luoghi 
 più celebri del film. Villa Albergoni, laghetto Riflessi...
 Partenze alle 9,30-10-14,30 e 15. Per info Pro Loco
Ore 19,00:  Aperitivo in jazz
 Marta Arpini “Forest Light” 
 Appuntamento in piazza Duomo. Ingresso libero 
Ore 21,30: Proiezione Call me by your name 
 In lingua originale con sottotitoli in italiano
 Piazza Duomo. Biglietti € 8-10
Ore 22,30: Party anni ‘80
 Dress code obbligatorio in stile anni Ottanta 
 Circolo Arci - Via XI Febbraio 14 B, Crema
 Ingresso € 20 con una consumazione inclusa

Domenica 1° luglio
Ore 19,00:  Aperitivo in jazz
 Em.kus jazz quartet 
 Appuntamento in piazza Duomo. Ingresso libero
Ore 21,00: Proiezione L’Albero degli zoccoli di Ermanno Olmi
 in lingua originale, sottotitoli inglese 
 alla presenza di Jun Ichikawa, Anna Canzi 
 e Paolo Fresu che offrirà un omaggio musicale
 Piazza Duomo. Biglietti € 8-10 

Il nostro settimanale 
chiuderà per la pausa estiva 

da lunedì 6 a venerdì  24 agosto. 
L’ufficio riaprirà lunedì 27 agosto

Alla scoperta delle Dolomiti,
i luoghi di “A un passo dal cielo”, 

Lago di Braies e Bressanone 22 luglio 
€ 65 pranzo facoltativo, € 25.

Matera e tour 
della Puglia insolita

Trani, Cisternino, Castel del Monte, 
Lecce, Ostuni, Grotte di Castellana, 

Alberobello € 880 + € 20 assicurazione 
sanitaria, viaggio in bus, 

hotel 4*, pensione completa, 
visite guidate, accompagnatrice.
Per info Blueline tel.  0373 80574

Celestina 339 5979968
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PREFESTIVE
 16.30 Kennedy 
 17.00 S. Antonio Abate
 17.30 Ospedale, Santuario delle Grazie
 18.00 SS. Trinità, S. Maria della Croce, Cattedrale, 
  S. Pietro, S. Carlo, Crema Nuova, S. Giacomo,  
  Ombriano, S. Bernardino, Castelnuovo,
  S. Stefano, Sabbioni, Vergonzana. Marzale
 18.30 S. Benedetto, S. Angela Merici via Bramante 
 20.30 S. Bartolomeo ai Morti
 23.00 Santuario Madonna del Pilastrello
FESTIVE
 7.00 S. Benedetto
 7.30 Cattedrale
 8.00 SS. Trinità, S. Carlo, Sabbioni,
  S. Bernardino, S. Maria della Croce
 8.30 Crema Nuova, Ospedale, Ombriano
 9.00 Cattedrale, S. Benedetto, Castelnuovo,
  S. Bartolomeo ai Morti

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

FARMACIE DISTRIBUTORI CREMA

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

Domenica 1/7: TOTALERG
via Bergamo 30/A, via Milano 2

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 29/6 fino 6/7:
– Farmacia Bruttomesso
   piazza Marconi 20 - CREMA
   tel. 0373 256286
– Dovera
– Castelleone (Pesadori)
– Camisano (in turno fino alle ore 24)
Dalle ore 8.30 di venerdì 6/7 fino 13/7:
– Farmacia Bertolini 
   piazza Garibaldi 49 - CREMA
   tel. 0373 256279
– Vailate
– Izano (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. Fino 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. Fino 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. Fino 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

 lu
ne

dì
 a

l v
en

er
dì

Sa
ba

to

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

Crema Fino al 4 luglio

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Jurassic world: il regno distrutto • Hur-
ricane • Papillon • Obbligo o verità • Il 
sacrificio del cervo • Stonger

• Cinemimosa lunedì (2/7 ore 21.30): 
Obbligo o verità

• Saldi lunedì (2/7): Jurassic world: il re-
gno distrutto

• Over 60 mercoledì (4/7 ore 15.30):
Papillon

Cinema sotte le stelle 2018
Cremarena ore 21.15
(in caso di maltempo Sala Cremonesi)
• Wonder (3 luglio) 
Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• L’albero del vicino

Lodi al sole 2018, cortile chiostro Li-
ceo Verri via S. Francesco 11 Lodi - ore 
21.30 (in caso di maltempo proiezione 
al cinema Moderno)
• 4/7 Finché c'è prosecco c'è speranza
• 5/7 Dunkirk

Offerte ricevute in Uffi cio Missionario al 14 giugno 2018
- Per Giornata Missionaria 2017: Parr. Trescore € 500, parr. Casaletto Vaprio € 300, parr. Cremosano € 300,
   parr. Capergnanica € 400, parr. Capralba € 800.
- Per Infanzia Missionaria: parr. Casale e Castel Gabbiano € 30, parr. Ripalta Arpina € 160, parr. Pianengo € 

150, parr. Chieve € 100, parr. Quintano e Torlino € 400, parr. Ricengo € 250, parr. Bottaiano € 150, parr. Offa-
nengo € 560, parr. SS. Trinità € 160, parr. Ripalta Nuova, Zappello, Bolzone e S. Michele € 500, parr. S. Maria 
della Croce € 200, parr. Casaletto Vaprio € 200, parr. Cremosano € 200, parr. Capergnanica € 100

- Per le missioni: NN € 20, Casalbergo € 500, parr. Scannabue € 200
- Per Progetto Uganda: parr. Crema Nuova € 170, F.B. € 50, Gruppo Missionario Capergnanica € 500
- Pro lebbrosi: NN € 60
- Progetto Bomboniere: varie € 615,50
- Amici per Casa do Sol - Brasile: € 305, € 415, € 250, € 705
- Opere mons. Madeo in Benin: Gruppo Presepe Sabbioni “G. Alghisio” € 1.500;
   la moglie in memoria di Palmiro Persico € 100
- Per don Federico Bragonzi in Uruguay: parr. Moscazzano € 200
- Per sr. Maria Marrone in Uganda: Gruppo Missionario Chieve € 1.500
- Per sr. Amelia Marchesini in Brasile: Gruppo Caritas Camminiamo Insieme Vaiano € 700
- Per progetto Gugu - Uganda: NN € 50
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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

“Te, Tano... sifùla!”
(un ricordo d’infanzia nel paese natale di Ripalta Arpina (“Riultèla”)

Fanfulla ☎ 0371 30740
• Il sacrificio del cervo sacro • Ippocrate 
(4 e 5/7)

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 4 luglio

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Papillon • Hurricane - Allerta uraga-
no • Obbligo o verità • Sposami, stupido 
• Jurassic world - Il regno distrutto

Ricetta della signora Gabriella

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

Pasta melanzana e datterini
Ingredienti per 4 persone: 400 gr di pasta corta, 1 melanzana, 2 manciate di pomodori datterini, 1 cuc-
chiaino di doppio concentrato di pomodoro, una manciata di mandorle, 2 cucchiai di semi di girasole, 4/5 
foglie di basilico, olio extra vergine d’oliva, un cucchiaio di origano, formaggio grattuggiato a fori larghi

Preparazione: togliete il picciolo alla melanzana, tagliatela in due nel senso della lunghezza e incidete, per ogni 
metà, tre tagli nella polpa. Su una placca rivestita di carta forno mettete un filo d’olio, l’origano e adagiatevi le 
due metà della melanzana con la polpa a contatto con l’olio e l’origano. Cuocete in forno a 200° per circa 20 
minuti (io l’ho fatto la sera prima). Mentre cuoce la pasta, in una larga padella, fate tostare i semi di girasole e le 
mandorle ridotte in piccoli pezzi con il coltello; tenetele poi da parte. Nella stessa padella mettete un filo d’olio, 
i pomodorini tagliati a metà, la polpa scavata dalle melanzane e schiacciata con una forchetta e il concentrato 
di pomodoro; salate e fate cuocere per circa 10 minuti aggiungendo un mestolo di acqua di cottura della pasta. 
Scolate la pasta e fatela saltare nel sugo ottenuto, aggiungete per ultimo i semi con le mandorle tostate, il basilico 
spezzettato e un filo di olio. Servite nel piatto e rifinite con un cucchiaio di formaggio!

• 5/7 Dunkirk

… il dialetto non dimentica i suoi Figli… e ripropone pagine di “Storie umane”…

Foto anni ’30

… era nato il 29 giugno 1924 a Ripalta Arpina ed è stato questo ambiente, ricco di tradizioni tra storia e leggen-
da, a segnare profondamente il suo modo di pensare e di esprimersi, tanto da rappresentare per lui il personale 
mondo simbolico al quale tornò costantemente nel corso della sua vita e della sua opera. 
Le sue memorabili “ballate” di indubbia qualità, il suo mondo fatto di freschi colori contadini e di vecchia po-
vertà rivissuta in tante strofe, segnarono la storia della nostra Poesia dialettale già aperta dal Pesadori. 
Fu il cantore dei semplici, l’occhio attento ai fatti della vita pubblica della Città, l’oracolo venerabile dell’antica 
storia di Crema, satirico e appassionato, in parte autodidatta. Infatti ebbe come guida due illustri menti crema-
sche: Monsignor Francesco Piantelli e il Poeta Federico Pesadori. Se è vero – come è vero – che il suo idioma è 
puro, è altrettanto vera la purezza poetica, la capacità innata e poi perfezionata di “far uscire” da mente e cuore 
parole che si accostano le une alle altre con una musicalità fuori dal comune.  Piero Erba non è il primo né l’u-
nico autore dialettale MA È “IL POETA” 
...Ieri, 29 giugno 2018 San Pietro e Paolo, ricorreva il 94° anniversario della sua nascita.

Piero Erba “il Poeta”
Tratto da “Quàtre vèrs an dialètt” edizioni al grillo 1979

e dall’Opera omnia “Quatre vèrs metit ansèma” edizione postuma del 2005
(è stata mantenuta la grafia originale)

 J’è mester che sa fà da bagài: 
tanti ànn fà a Riultèla, ‘n brœt dé 
ghèm truàt prope chèl dal furmài 
(ga l’o ‘n ment cuma '1 fœss l’otre dé). 

Notre sìem tri o quatre bislàch 
sempre ‘n vena da fà deruèrs: 
Doldi, Tade, Vaghètt, Pierì Bràch 
e Paulèto, Giupì, Tano sguèrs...

A la festa, la nosta squadrèta 
l’era sèmpre per j’ort e j’urtàe 
perchè nvece da ndaa a dutrinèta 
ndàem an circa da früta e da rae! 

Ghìem saìt che nda l’ort dal Palàss 
ghera pèrsech e piir bèi süguss; 
ma ‘1 padrù l’era dür cumè ‘n sàss 
gràm, catìf, quase sèmpre rabiùss. 

E po’ l’ort l’era fora paés
ma na festa decidem, e ndèmm;
lasem Tano didré da na sees
perché ‘l res’cio che córem al sèm.

“E te, Tano, sifùla: set bù?” 
“Cè... cè... cèrto” lü ‘l dis, tœt ciarìt; 
“Quand ta vèdet che spunta ‘l padrù...” 
“Mé sifùle” lü ‘l fà, “go capìt!”

Cumè tanti nadròtt, vü per vü 
pàssem sota la reet a strüsù 
càttem fora na pianta perù
e rempèghem... co’n poo da fiatù. 

Po’ cumincem a mètt an sanada 
pom e pèrsech, pierète, brügnaghe...
Ma ghèm gnanca finìt la nsàcada 
ghè amò vod tœcc i büs da le braghe

quand sà sent: Patas’ciàch! Patas’ciàch! 
(an frecàs da cülate picàde): 
“E te, Tano, sifùla!” Ciàch! ciàch! 
“che mé péche”... E zó scülassade! 

“O bagai, 1’è la ùs dal padrù: 
sentì Tano, puarì, sà sghiléss!" 
Tœi stramìt vegnem zó a brigulù 
e pò via! a scapà cumè i béss...! 

E lü, Tano? L’è stàt an quard’ura 
‘n da le mà dal padrù pié da stéssa: 
pò l’è ignìt an paìs pié da pura
e le braghe... bagnade da péssa! 

Al ghìa pœ gnanca ‘1 fiàt da parlaa: 
quante bòte, puarì, ‘1 gà ciapaat! 
Al gà gnanca pudìt sifulaa
e ‘1 g’avìt per vòt dé '1 cül anfiaat...

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 27/6/2018

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 147-149; Tritello 146-148; 
Crusca 122-124; Cruschello 139-141. 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 335-337; 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 4,95; 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
XIII Domenica del tempo ordinario - Anno B

In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all’altra riva, 
gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne 
uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale, come lo vide, 
gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia fi glioletta sta 
morendo: vieni a imporle le mani, perché sia salvata e viva». Andò con 
lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno.
Ora una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni e aveva molto 
sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza al-
cun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne 
tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò 
anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il 
fl usso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male.
E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si 
voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?». I suoi discepoli 
gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: “Chi mi 
ha toccato?”». Egli guardava attorno, per vedere colei che aveva fatto 
questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era acca-
duto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: 
«Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace e sii guarita dal tuo male».
Stava ancora parlando, quando dalla casa del capo della sinagoga ven-
nero a dire: «Tua fi glia è morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». 
Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non 
temere, soltanto abbi fede!». E non permise a nessuno di seguirlo, fuor-
ché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo.
Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e 
gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agi-
tate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. 
Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bam-
bina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la 
mano della bambina e le disse: «Talità kum», che signifi ca: «Fanciulla, 
io ti dico: àlzati!». E subito la fanciulla si alzò e camminava; aveva 
infatti dodici anni. Essi furono presi da grande stupore. E raccomandò 
loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da 
mangiare.

Sarebbe bellissimo di fronte a una malattia e di fronte alla morte sen-
tire queste parole... sono sicura che in ogni genitore che, come Giài-
ro, vede la sua creatura spegnersi, ci sia la disperazione, ma anche 
la fede... un padre, una madre darebbero la vita in cambio di quella 
del figlio; pregano, supplicano e credono veramente in un intervento 
miracoloso... quasi sempre però, non va così. 
È normale, è umano arrabbiarsi e chiedersi perché Gesù ha dato 
l’illusione di riportare in vita questa bambina vissuta nel suo tempo, 

per poi lasciarne morire tante altre. Gesù con questi segni non ci 
vuole confondere o ingannare, ma proporci una realtà nuova in cui 
la fede può aiutarci nel quotidiano. 
La nostra natura è fragile, siamo soggetti alla malattia e destinati 
alla morte... Gesù ci dice “Non abbiate paura, non sentitevi soli, io 
sono con voi”. Gesù cammina accanto al dolore di Giàiro, lo sostie-
ne. Poi prende la mano della piccola e quella dei genitori creando 
un cerchio vitale. Tocca in profondità la loro disperazione e da lì, 
intrecciando il suo respiro con il nostro, le sue forze con le nostre, 
concretamente ci fa sentire il suo “alzati!”
L’emorroissa, la donna impura tocca la veste di Gesù andando 
contro la legge; scardina le regole attraverso un gesto di fede che 
la rende sicura di mettere fine alla sua malattia. La donna si sente 
guarita e amata ed è proprio questo che Gesù fa nella malattia. Gesù 
mette fine al sanguinamento del corpo della donna che da dodici 
anni aveva perdite continue di sangue, ma tampona anche le ferite 
dell’anima. 
Gesù dolcemente ci dona consolazione attraverso la fede... ed è per 
questo motivo che sopravviviamo a tragedie che sembrano impossi-
bili da superare, a dolori che crediamo annientarci...la forza è dentro 
di noi perché in noi palpita l'amore di Dio che è più forte di qualsiasi 
evento umano che porti dolore. É un grande mistero... 
Una persona anziana mi raccontava di aver perso tre dei suoi 12 
figli; uno in fasce, un altro adolescente, a causa di un incidente e 
un altro ancora di malattia. Mentre parlava il dolore si poteva anco-
ra toccare; ad entrambe venivano i brividi e scendevano le lacrime 
come se fosse appena successo... eppure c’era di fondo una sereni-
tà trascendentale in lei... sembrava dicesse... sono ancora vivi... nel 
mio cuore e nelle braccia del Padre. 
Questa è la certezza che dà la fede... ci credo e basta, senza tanti ma 
e perché... anche in famiglia dobbiamo avere lo stesso spirito con il 
marito e i figli... credere in loro e nell'amore che crea quel cerchio 
vitale che ci fa respirare lo stesso desiderio di unione al di là di tutte 
le quotidiane fatiche terrene.
Crediamoci... siamo più anima che corpo!

Elisa Boraso - “Al pozzo di Giacobbe”

FANCIULLA, IO TI DICO: ÀLZATI!

Domenica
1 luglio

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

VIDEO del commento
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

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

VASTO ASSORTIMENTO 
di prodotti SENZA GLUTINE
freschi - secchi e surgelati

Prima Lettura: Sap 1,13-15; 2,23-24   Salmo: 29   Seconda Lettura: 2Cor 8,7.9.13-15   Vangelo: Mc 5,21-43
(scritta nel 1958, sessant’anni fa)

COME RITIRARE I REFERTI

ORARIO RITIRO REFERTI

Puoi ritirare i tuoi documenti di tipo sanitario e socio-sanitario con le seguenti modalità:
• ALLO SPORTELLO CUP negli orari previsti – vedi box Orario Ritiro Referti - tutti i referti e gli esami 
strumentali effettuati in Azienda. L’interessato, o un suo delegato, può ritirare il referto consegnando la 
ricevuta di pagamento o, in caso di esenzione, la ricevuta a costo zero. Il mancato ritiro del referto, entro 
3 mesi dalla data prevista, comporta il pagamento dell’intero importo del valore delle prestazioni previsto, 
anche in caso di esenzione.
• ONLINE, www.crs.regione.lombardia.it/sanita/homepage accedendo al tuo Fascicolo Sanitario Elet-
tronico attraverso le diverse modalità:

• SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
• Credenziali ‘usa e getta’
• Tessera Sanitaria (TS) Carta Nazionale/Regionale dei Servizi (CNS - CRS)
• APP Salutile Referti

I documenti disponibili sono: referti di visita specialistica, di Laboratorio, e di Radiologia, lettere di dimis-
sione ospedaliera, verbali di pronto soccorso.
Con il ritiro dei referti online adempi agli obblighi di legge e quindi sei esonerato dal ritiro del referto carta-
ceo presso la struttura sanitaria.

OSPEDALE DI CREMA

OSPEDALE DI RIVOLTA D’ADDA

SEDE DI CASTELLEONE

SEDE DI SONCINO

CUP Crema. Tutte le attività tranne la prenotazione
dal lunedì al venerdì 8.30>16.45 (distribuzione ticket dalle 08.00)
sabato 7.30>12.30 (distribuzione ticket dalle 07.00)

CUP Rivolta
dal lunedì al venerdì 8.30>16.30   -   sabato 8.30>11.30

CUP Castelleone
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 8.15>16.30
martedì 8.15>15.30 - sabato chiuso

CUP Soncino
dal lunedì al venerdì 14.00>17.00   -   sabato 10.00>11.30

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 5 luglio, 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 San-
to Rosario e s. Messa. Tutti sono invitati a par-
tecipare. 

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
■ Ogni sabato alle ore 16 all’oratorio del-
la parrocchia della SS. Trinità incontro del 
gruppo “Rinnovamento nello Spirito Santo” 
per lodare il Signore.
■ Oggi sabato 30 giugno dalle ore 21 alle 22 
nella chiesa di S. Giovanni in via Matteotti 
adorazione eucaristica. Tutti sono invitati a 
partecipare. 

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
DOMENICA 1° LUGLIO
■  Alle ore 10,30 presso la Residenza Rosetta 
in S. Bernardino presiede la s. Messa.

■  Dal pomeriggio di oggi, domenica 1° lu-
glio e fino al 6 partecipa agli Esercizi Spirituali 
con i Vescovi della Lombardia.

 

Colonia seriana: iscrizioni on line
■ Riapre la Colonia seriana che dal 2 luglio al 10 
agosto ospiterà i bambini, anche per periodi di una 
sola settimana. Fino al 2 agosto aperte le iscrizioni. 
Quest’anno l’iscrizione potrà avvenire unicamente 
online collegandosi al sito: crema.ecivis.it. Tutta la 
modulistica è disponibile sul sito web comunale alla 
voce: La città>servizi>educativi>Colonia Seriana. Per 
quanti non dispongono di computer e accesso Inter-
net rivolgersi all’Orientagiovani di via Civerchi 9.

Divieto sosta alla “buca” oggi e domani
■ Oggi sabato 30 e domani domenica 1° luglio l’a-
rea di parcheggio nota come “buca” sarà interessata 
a lavori di manutenzione del verde dalle ore 5 alle 12 
che impediranno il transito di veicoli e la sosta. I la-
vori sono divisi in due lotti: sabato il divieto sarà nella 
parte a nord del parcheggio, disponibile l’altra zona; 
domenica il divieto sarà nella parte sud mentre sarà 
già stata ripristinata la sosta dei veicoli nell’area nord.

Ufficio cimiteri  
■ Fino al 31 agosto l’Ufficio Cimiteri è aperto al pub-
blico dal lunedì al sabato ore 8,30-12,30.

Divieto balneazione corsi d’acqua  
■ Divieto di balneazione in tutti i corsi d’acqua della 
provincia e del territorio comunale. Si ricorda inoltre 
che è tuttora vigente l’ordinanza di “Divieto perma-
nente di balneazione delle acque del ‘Vacchelli’. 

Museo, Biblioteca e Orientagiovani  
■ Fino a domenica 26 agosto modifiche orari estivi 
di apertura al pubblico Museo civico: lunedì, mar-
tedì e venerdì ore 9-13; mercoledì e giovedì ore 9-12 
e 14,30-17,30; sabato ore 9-13 e 16-19; domenica 
ore 10-12 e 16-19. Biblioteca fino al 22 luglio: lu-
nedì chiuso; martedì, giovedì, venerdì e sabato ore 
8,30-13; mercoledì ore 10-18. Fino al 26 agosto: 
lunedì chiuso; martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato ore 8,30-13,30. Orientagiovani fino al 26 
agosto: dal lunedì al sabato ore 8,30-13,30. Biblio-
teca e Orientagiovani dal 6 al 19 agosto chiusi.

Chiuso il parcheggio ex Aci
■ Fino al termine dei lavori – previsti il 31 ottobre 
– il parcheggio ex Aci in via Stazione resterà chiuso. 
Il cantiere porterà alla fine dell’anno il nuovo Hub 
di interscambio modale nell’area nord-est della città. 
L’attuale parcheggio non verrà ripristinato.

L’URP INFORMA...Municipio di Crema



Ricordiamo in questo appunta-
mento mensile sulla Grande 

Guerra i Caduti di Castelleone e di 
due paesi limitrofi: Fiesco e Trigolo.

Recentemente l’Associazione Combat-
tenti, Reduci e Simpatizzanti di Castelle-
one – in collaborazione con il Comune 
– ha pubblicato un opuscolo molto bel-
lo: Per non dimenticare. La Grande Guer-
ra, nel quale vuole onorare la memoria 
dei 235 castelleonesi Caduti nell’inuti-
le strage degli anni 1915-18.

Noi pubblichiamo l’elenco com-
pleto dei nomi dei tanti giovani che 
hanno perso la vita contenuti nell’Al-
bo d’oro dei Caduti della guerra 1915-18 
della Lombardia che riporta la data 
di nascita, la data di morte, il luogo 
dov’è avvenuta e la causa. In aggiun-
ta altri nomi che la ricerca a cura di 
Paolo Stabilini ha trovato tramite al-
tre fonti. Resta infatti sempre difficile 
individuare tutti coloro che sono sta-
ti chiamati alle armi in quegli anni e 
non sono più tornati.

Dopo l’entrata in guerra dell’Ita-
lia, “Le autorità militari – leggiamo 
nell’opuscolo – dislocarono a Castel-
leone un battaglione del 65° reggi-
mento fanteria Valtellina col compito 
di formare e istruire le reclute. Il per-
sonale venne alloggiato nei locali del-
le scuole elementari e il materiale fu 
immagazzinato nel locale del cinema-
teatro Leone. 

Parte dei soldati furono alloggia-
ti nell’edificio dell’ex convento, una 
compagnia venne ospitata anche nel 
caseificio di via Per Corte Madama, 
ma nella stagione estiva i militari ve-
nivano fatti accampare nei campi del 
Beccadello. La mensa sott’ufficiali e 
una farmacia militare vennero rispet-
tivamente allestite nel palazzo Bru-
nenghi e nella casa Venturelli in via 

Roma. (...)
L’addestramento delle reclute pre-

vedeva un percorso di guerra lungo e 
aspro attraverso i “dossi”, l’esercita-
zione al tiro col fucile “91” e al lancio 
delle bombe a mano da una postazio-
ne realizzata nella zona del Serio. Fu 
proprio durante una di queste lezioni 
che perse la vita un istruttore, tale Ma-
rio Giazzi di 35 anni, per l’anticipato 
scoppio di una bomba a mano. 

Dopo la rotta di Caporetto e l’arre-
tramento sul Piave 
del nostro esercito 
il distaccamento 
di Castelleone as-
sunse maggiore 
importanza: ven-
nero qui collocate 
riserve di armi, di 
medicinali e mate-
riali infermieristi-
ci. Venne requisita 
Villa Oriolo e, sot-
to la direzione del-
la Croce Azzurra, 
adibita a importan-
te infermeria per 
cavalli e muli. 

A guerra inol-
trata dietro interes-
samento dell’am-
m i n i s t r a z i o n e 
comunale si fece 
richiesta al Ministero della Guerra 
per avere soldati nemici prigionieri 
da adibire ai lavori agricoli. Giunsero 
così numerosi prigionieri che vennero 
distribuiti nelle varie cascine. 

Come già detto, la vita a Castelle-
one, come in altri Paesi italiani, di-
venne dura e difficile condizionata 
com’era dagli eventi del conflitto, ma 
la Pubblica amministrazione si adope-
rò in modo esemplare per la sistema-

zione dei soldati qui dislocati, per l’e-
spletamento delle pratiche di richiesta 
di informazioni sui militari al fronte, 
per la richiesta ai vari reggimenti dei 
sussidi da distribuire a mutilati e feriti, 
per le pratiche di pensione alle fami-
glie dei Caduti e per la sistemazione 
delle vedove e degli orfani nelle sva-
riate strutture dell’assistenza civile. 

Si può certamente affermare che 
Castelleone non fu secondo a nessun 
altro paese nell’opera assistenziale per 

il soldato in guer-
ra, per i feriti e per 
i familiari.” (pp. 
10-12).

LA LETTERA 
DEL PARROCO
AI SOLDATI DI 
CASTELLEONE 

L ’ o p u s c o l o 
dell’Associazione 
Combattenti e redu-
ci  riporta alcune 
toccanti e dram-
matiche testimo-
nianze di alcuni 
reduci castelleo-
nesi. Riporta pure 
due testimonianze 

che anche il nostro giornale ha pubbli-
cato, quella di Rocco Morari, prigionie-
ro a Saarbrüken  (20.01.2018) e quella 
dei tre fratelli Gioia morti in guerra 
(24.02.2018). 

Molto toccante, inoltre, la lettera 
aperta che il parroco mons. Virgilio 
Dordoni inviò ai soldati della sua co-
munità nell’agosto del 1916. 

“Giunga a voi, carissimi, come un soffio 
d’aura profumata della vostra terra natale. 

In esso è il saluto nostro più vibrante per 
voi, che lontani tenete alto il nome inteme-
rato di Castelleone nostra, il nostro augu-
rio più fervido per la vostra gloria e la vo-
stra incolumità, il nostro voto più cordiale 
perché presto, nella pace vittoriosa premio 
dei vostri generosi sacrifici, siate ridonati 
alle vostre famiglie ed a noi. 

Dove siete fratelli nostri?...
Il nostro pensiero vi ritrova disseminati 

nelle cento città d’Italia intenti e pazienti 
nelle fatiche militari o chini al sollievo di 
chi soffre negli ospedali: vi ritrova in lun-
ghe, infinite teorie al limitare delle nostre 
belle pianure, curvi ai lavori di sterro o 
salienti sulla montagna per le provvigioni 
ai compagni pugnanti: vi ritrova vigili in 
armi lungo i torrenti ed i fiumi nelle valli e 
nelle foreste, negli anfratti e nelle sinuosità 
dell’Alpe, su le cime brulle e nevose, nelle 
caverne trincerate, ai piedi delle fortezze 
nemiche, nell’esilio su la terra straniera. 

Così una volta ancora, per l’unione delle 
anime, non vi sarà tenebra di dolore senza 
spiraglio di luce. Addio fratelli nostri, siate 
buoni, siate forti. Noi sappiamo misurare 
tutta la grandezza del dovere che compite 
e del sacrificio che sostenete e per questo 
sarà tanto più vivo il nostro affetto per voi, 
e più sentita per voi la nostra devozione, la 
nostra gratitudine. Iddio e la nostra Ma-
donna della Misericordia vi proteggano, vi 
sostengano, vi salvino! 

Con voi tutti il nostro pensiero memore 
e costante, il nostro augurio di ogni bene. 

Agosto 1916 
Il vostro parroco 

I cari vostri di Castelleone 
 

Nella presentazione dell’opuscolo
il sindaco di Castelleone Pietro Fiori 
cita una celeberrima poesia 
di Giuseppe Ungaretti che anche 
noi pubblichiamo volentieri al centro 
di questa pagina 

www.ilnuovotorrazzo.it
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Nella foto il monumento ai Caduti della 
Grande Guerra in piazza della Vittoria a 
Castelleone. L’autore del bel monumento 
è il cremasco Enrico Girbafranti scultore 
di spicco del primo Novecento italiano. 
Dopo aver frequentato l’Accademia di 
Belle Arti di Brera dal 1898, apre uno 
studio a Milano e nel 1912 partecipa alla 
Mostra nazionale di scultura di Milano e 
vince il Premio Tantardini. 
Anche Girbafranti combatte nella Gran-
de Guerra. Di ritorno, intraprende un’in-
tensa attività espositiva, partecipando a 
più riprese, tra il 1920 e il 1939, a diverse 
biennali e permanenti in numerose città 
d’Italia. Esegue anche opere per privati, 
occupandosi di scultura funeraria presso 
il Monumentale di Milano, il Maggiore 
di Crema e presso i cimiteri di altre città 
della Lombardia. 
I bombardamenti del 1944 distruggono 
lo studio dello scultore a Milano, insieme 
a buona parte delle sue opere; l’artista si 
trasferisce quindi a Crema presso palazzo 
Vimercati Sanseverino, nello studio che 
manterrà fino alla sua morte. Nella città 
natale continua la carriera artistica con 
lavori di committenza pubblica e privata, 
eseguendo soprattutto numerose opere 
presso il Cimitero Maggiore; per la Ve-
neranda Fabbrica del Duomo di Milano, 
scolpisce la statua del cardinal Ferrari. 
Nella sua Crema, contribuirà all’attività 
culturale cittadina fino al 30 gennaio 
1965, data della sua morte.
Il monumento di Castelleone venne inau-
gurato nel 1925. Si erge su un basamento 
di granito e raffigura l’Italia sotto le 
sembianze di una giovane madre nell’atto 
di deporre una corona d’alloro sul figlio 
Caduto in battaglia. Dietro la figura s’in-
nalza un’alta stele dove sono incisi i nomi 
dei Caduti nella Grande Guerra ai quali 
sono stati aggiunti quelli della Seconda 
Guerra Mondiale (1940-45).
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A CENTO ANNI DA

LA GRANDE GUERRA                  

ZOOM

1915-1918

“Siamo animati dalla speranza di giungere quanto prima 
alla cessazione di questa lotta tremenda, la quale, ogni giorno 
più, apparisce un’inutile strage.”                    (Benedetto XV)      

ONORE AI CADUTI DI CASTELLEONE 

SAN MARTINO DEL CARSO

Di queste case
Non è rimasto
Che qualche
Brandello di muro
Di tanti
Che mi corrispondevano
Non è rimasto
Neppure tanto
Ma nel cuore
Nessuna croce manca
È il mio cuore
Il paese più straziato

GIUSEPPE UNGARETTI
27 AGOSTO 1916

30 giugno 2018
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CONTINUIAMO 
LA PUBBLICAZONE DEGLI 

ELENCHI DEI SOLDATI CADUTI 
NELLA GRANDE GUERRA. 

I PRECEDENTI  
SONO APPARSI 

NELLE SEGUENTI DATE: 
23.5.2015; 7.11.2015, 
30.1.2016; 5.11.2016, 
27.5.2017, 4.11.2017, 

26.5.2018

ONORIFICENZE:
MEDAGLIA D’ARGENTO 

AL VALOR MILITARE MAVM
MEDAGLIA DI BRONZO 

AL VALOR MILITARE MBVM

CASTELLEONE (235 )
ALLEGRI GIOVANNI

12/08/1897
soldato 4° reggimento fanteria

morto il 28/08/1917
sul Monte San Marco per ferite 

riportate in combattimento

ALLOCCHIO GIUSEPPE
26/07/1889

soldato 127° reggimento fanteria
morto il 28/10/1915 

sul Monte Sabotino per ferite 
riportate in combattimento

ARATA ATTILIO
11/02/1900

soldato 12° reggimento fanteria
morto il 12/10/1918

a Tolentino per malattia

ARATA PIETRO
26/12/1891

MAVM
sottotenente di complemento

100° reggimento fanteria
morto il 11/10/1918

in Val Brenta per ferite riportate 
in combattimento

ARDIGÒ GIACOMO ANT.
18/09/1897

soldato 5° reggimento genio
morto il 06/08/1917

sul campo per ferite riportate 
in combattimento

AVANZI LUIGI
10/07/1894

soldato 2a batteria bombardieri
morto il 16/06/1918 sul Piave per 
ferite riportate in combattimento

AZZINI ANGELO
17/03/1885

soldato 162° reggimento fanteria
morto il 07/05/1917

in Macedonia per ferite
riportate in combattimento

AZZINI UMBERTO
27/07/1893

soldato 370a compagnia 
mitraglieri FIAT

morto il 29/10/1918
a Soresina per malattia

BELLANDI EMILIO
18/09/1898

soldato 2° reggimento genio
morto il 15/06/1918

sul Monte Grappa per ferite 
riportate in combattimento

BELLANDI EUGENIO
08/01/1879

soldato 1° reggimento genio
morto il 23/10/1915

sul Monte Forame per ferite 
riportate in combattimento

BELLANDI FRANCESCO
25/10/1894

soldato 63° reggimento fanteria
morto il 01/11/1918
a Milano per malattia

BELLANI GUIDO
27/07/1887

soldato 65° reggimento fanteria
morto il 04/07/1915
nel settore di Tolmino 

in combattimento

BELLINZONI RICCARDO
30/05/1894

soldato 73a compagnia mitraglieri
morto il 24/05/1917

in Val Travignolo 
in combattimento

BERETTINI GIULIO
01/12/1884

soldato 202° reggimento fanteria
morto il 03/11/1916

sul Carso in combattimento

BERGAMI EMILIO
23/01/1890

MAVM
sergente  138° reggimento fanteria
morto il 08/10/1917 sul Carso per 
ferite riportate in combattimento

BERGAMI EMILIO
02/04/1893

caporale 64° reggimento fanteria
morto il 02/11/1915 

sul Carso per ferite riportate 
in combattimento

BERNABÈ LUIGI
10/03/1882

soldato 87° reggimento fanteria
morto il 24/04/1918

in prigionia per malattia

BERNINI ENRICO
13/04/1895

soldato 37° reggimento fanteria
morto il 02/11/1915

Medio Fiume Isonzo per ferite 
riportate in combattimento

BERTOLAZZI ERNESTO
19/07/1890

soldato 119° reggimento fanteria
morto il 16/05/1917 sul Carso per 
ferite riportate in combattimento

BERTOLAZZI GIOV. BATTISTA
21/11/1892

soldato 31° reggimento fanteria
morto il 09/03/1916 

in Val Cismon in seguito 
a caduta di valanga

BERTOLI CELESTINO
22/11/1879

soldato 90° reggimento fanteria
morto il 20/08/1917 sul campo per 

ferite riportate in combattimento

BETTINELLI ERNESTO
30/07/1889

soldato 112° reggimento fanteria
morto il 25/07/1915

sezione di sanità n. 20 per ferite 
riportate in combattimento

BETTONI ERCOLE
03/07/1896

soldato 88° reggimento fanteria
morto il 21/12/1918 all’ospedale 

da campo n. 22 per malattia

BIAGGI EGIDIO ALFREDO
23/04/1895

carabiniere legione carabinieri 
Reali di Genova

morto il 21/08/1917
a Cornigliano Ligure per malattia

BIANCHESSI ERNESTO
01/01/1898

soldato 3° reggimento fanteria
morto il 19/03/1918

in prigionia per malattia

BIANCHI GEROLAMO
05/08/1891

soldato 11° reggimento fanteria
morto il 02/11/1915 sul Medio 
Fiume Isonzo in combattimento

BOFFELLI CESARE
21/07/1895

MBVM MAVM
tenente di complemento
38° reggimento fanteria

morto il 26/08/1917
sull’Altopiano di Bainsizza per 

ferite riportate in combattimento

BOIOCCHI GIOVANNI 
22/11/1892

caporale 40° reggimento fanteria
morto il 23/10/1915 sul Carso per 
ferite riportate in combattimento

BOIOCCHI MASSIMILIANO
18/11/1895

soldato 32° reggimento fanteria
morto il 07/10/1915

sul Monte San Michele per ferite 
riportate in combattimento

BOLZONI GIACINTO
31/01/1896

soldato 9° reggimento bersaglieri
morto il 07/07/1916

sul Monte Zebio per ferite 
riportate in combattimento

BOLZONI GIUSEPPE
29/12/1890

soldato 65° reggimento fanteria
morto il 29/10/1915 
nel settore di Tolmino 

in combattimento

BOLZONI GIUSEPPE
29/10/1892

soldato 87° reggimento fanteria
morto il 08/12/1918 all’ospedale 

da campo n. 22 per malattia

BOLZONI GUIDO ALFREDO
02/01/1881

soldato 6° regg. art. da campagna
morto il 01/10/1915
a Milano per malattia

BONAZZETTI EMILIO
25/09/1879

soldato reggimento lancieri 
di Novara (5°)

morto il 27/08/1917 
ospedale da campo n. 137

per infortunio per fatto di guerra

BONINI ENRICO
03/02/1887

soldato 145° reggimento fanteria
morto il 30/06/1917 

ambulanza chirurgica d’Armata 
n. 6 per malattia

BORGHI GIOV. BATTISTA
30/10/1897

soldato 41° reggimento fanteria
morto il 10/05/1918

in prigionia per malattia

BORRA GIUSEPPE ANTONIO
25/08/1891

soldato 61° reggimento fanteria
morto il 26/08/1918
a Parma per malattia

BORSIERI SANTE
07/12/1878

soldato 71° battaglione Milizia 
Territoriale morto il [non riportata] 

in prigionia [non riportata]

BOSI GIUSEPPE
11/08/1892

soldato 225° reggimento fanteria
morto il 22/06/1916

Medio Fiume Isonzo per ferite 
riportate in combattimento

BRAZZOLI GIOV. BATTISTA
23/04/1887

soldato 1° reggimento granatieri
morto il 28/03/1916

Medio Fiume Isonzo per ferite 
riportate in combattimento

BRAZZOLI SERAFINO
16/10/1884

soldato 11° regg. art. da campagna 
morto il 19/09/1918

in Albania per malattia

BRIGNOLI PIETRO
08/09/1895

soldato 67° reggimento fanteria
morto il 23/03/1917

a Cremona per malattia

BROCCA ANGELO
12/08/1898

soldato 154° reggimento fanteria
morto il 04/12/1917 sul Piave per 
ferite riportate in combattimento

BROCCA GIOV. BATTISTA
03/11/1888

soldato 207° reggimento fanteria
morto il 16/09/1917 sul Carso per 
ferite riportate in combattimento

BROCCA OMOBONO
14/04/1888

caporale 160° reggimento fanteria
morto il 28/02/1917

sul Medio Fiume Isonzo per ferite 
riportate in combattimento

CALONGHI SECONDO
09/12/1897

soldato 17° reggimento bersaglieri
morto il 30/10/1917 in prigionia per 

ferite riportate in combattimento

CAMPARI ANGELO
27/10/1896

caporale 9° reparto d’assalto
morto il 18/11/1917 sul Monte 

Asolone in combattimento

CANCELLIERI ERCOLE
24/07/1889

soldato 65° reggimento fanteria
morto il 11/07/1915 a Cividale per 

ferite riportate in combattimento

CASAGRANDE PIETRO
29/06/1895

soldato 3° regg. art. da montagna
morto il 22/10/1915 

sul Monte Nero per ferite riportate 
in combattimento

CASALI GIOVANNI
11/07/1887

soldato 247° reggimento fanteria
morto il 29/05/1917 sezione di 
sanità n. 73 per ferite riportate

in combattimento

CASALI GIOVANNI
20/08/1877

soldato 710a centuria
morto il 10/09/1917 ospedale da 
campo n. 109 per ferite riportate 

in combattimento

CASALI GIUSEPPE
26/09/1890

soldato 54° reggimento fanteria
morto il 26/09/1918 ospedale da 

campo n. 116 per malattia

CATTANEO GIUSEPPE
06/08/1898

soldato 242° reggimento fanteria
morto il 30/08/1917 sull’Altopiano 

di Bainsizza in combattimento

CATTANEO PIETRO
02/11/1885

soldato 49° reggimento fanteria
morto il 28/08/1917 sul Carso per 
ferite riportate in combattimento

CERRI CLEMENTE 
23/09/1885

sergente 118a comp. mitr. FIAT
morto il 20/11/1917 sul Piave per 
ferite riportate in combattimento

CIPOLLA ABELE
28/02/1893

soldato 31° reggimento fanteria
morto il 23/09/1915 
sezione di sanità n. 19 

per ferite riportate 
in combattimento

CIPOLLA ANGELO
30/03/1894

soldato regg. lancieri di Novara (5°)
morto il 22/10/1918

a Cremona per malattia
 

CIPOLLA PAOLO SANTO
12/02/1895

soldato 127° reggimento fanteria
morto il 24/11/1915

all’ospedale da campo n. 011 
per ferite riportate 
in combattimento

COMPIANI ALBERTO
01/10/1876

soldato 150° batt. Milizia Terr.
morto il 02/11/1918 all’ospedale 

da campo n. 215 per malattia

COMPIANI ERNESTO
05/10/1885

soldato 159° reggimento fanteria
morto il 28/05/1917 sul Monte 

Vodice in combattimento

CORBANI FRANCESCO
18/02/1896

soldato 62° batt. Milizia Terr.
morto il 26/10/1918 a Gardone 

Val Trompia per malattia

CORTESINI FRANCESCO
31/05/1889

soldato 4a comp. automobilisti
morto il 16/07/1918 all’ospedale 

da campo n. 039 per malattia

CROTTI GIOVANNI
21/07/1896

soldato 74° reggimento fanteria
morto il 04/02/1918

in prigionia per malattia

DE STEFANI GIUSEPPE
22/10/1891

soldato 210° reggimento fanteria
morto il 18/06/1918

ambulanza chirurgica d’Armata n. 5
per ferite riportate in combattimento

DELMIGLIO SANTO
28/10/1899

soldato 20° reparto d’assalto
morto il 27/10/1918

sul Fiume Piave in combattimento

DEPOLI GIUSEPPE
16/07/1885

soldato 26° reggimento fanteria
morto il 03/01/1918

in prigionia per malattia

DILDA CAMILLO
15/07/1899

cap. magg. 217° regg. fanteria
morto il 19/06/1918 

ospedale da campo n. 079 per 
ferite riportate in combattimento

DONADONI ANACLETO
24/04/1895

soldato 16° reggimento fanteria
morto il 27/09/1918

in Albania per malattia

FACCIOCCHI PASQUALE
04/04/1885

soldato 66° reggimento fanteria
morto il 11/10/1918 
a Salò per malattia

FAVOTTO SVEZIO
29/01/1900

soldato 6° reparto d’assalto
morto il 04/10/1918 ospedale 
da campo n. 040 per malattia

FERRARI ALESSANDRO
19/04/1893

soldato 16° reggimento fanteria
morto il 03/01/1919
a Napoli per malattia

FERRARI ANGELO 
09/10/1886

soldato 8° reggimento fanteria
morto il 15/06/1917

in prigionia per malattia

FERRARI FRANCESCO
25/10/1897

caporale 18° regg. bersaglieri
morto il 12/10/1918
a Brescia per malattia

FERRARI MARIO
26/07/1898

MAVM
sergente 73° reggimento fanteria

morto il 25/10/1918 sul Grappa per 
ferite riportate in combattimento

FIAMMENI FRANCESCO
26/05/1891

soldato 78° reggimento fanteria
morto il 04/02/1917

all’ospedale da campo n. 006 per 
ferite riportate in combattimento

FIORETTI PIETRO
14/08/1894

soldato 139° reggimento fanteria
morto il 04/11/1916

alla sezione di sanità n. 16 per 
ferite riportate in combattimento

FIORI EMILIO
18/01/1887

soldato 207° reggimento fanteria
morto il 01/07/1916 

sul Monte Pasubio per ferite 
riportate in combattimento

FOLCHINI GIUSEPPE
19/08/1889

soldato 4a compagnia mitraglieri
morto il 18/06/1917 sull’Ortigara 

per ferite riportate in combattimento

FRANZOSI ANGELO
24/09/1895

soldato 84a batteria bombardieri
morto il 11/10/1917 all’ospedale 

da campo n. 132 per malattia

GALEAZZI GIUSEPPE
02/06/1885

soldato 160° reggimento fanteria
morto il 24/08/1917

ospedale da campo n. 106 per 
ferite riportate in combattimento

GALLI LUIGI
23/10/1878

soldato 67° batt. Milizia Territoriale 
morto il 21/10/1918

a Cremona per malattia

GALLONI ERNESTO
16/02/1883

soldato battaglione brigata Roma
morto il 25/07/1919

a Castelleone per malattia

GARATTI PIETRO
03/09/1891

soldato 29° reggimento fanteria
morto il 18/06/1920

a Castelleone per malattia

GAZZONI ADAMO
04/07/1896

brigadiere legione carabinieri 
Reali di Roma

morto il 15/08/1920
a Roma per malattia

GAZZONI ANGELO
23/02/1895

soldato 8° reggimento bersaglieri
morto il 21/07/1915 sul Monte 
San Michele in combattimento

GAZZONI GIUSEPPE
29/09/1895

soldato 63° reggimento fanteria
morto il 20/07/1915

sul Carso in combattimento

GAZZONI PIETRO
13/07/1883

soldato 2° reggimento genio
morto il 03/04/1919

a Castelleone per malattia

GAZZONI RICCARDO
13/09/1891

caporale 19° reggimento fanteria
morto il 17/02/1918
a Parma per malattia

GHIDOTTI ERNESTO
18/09/1887

soldato 207° reggimento fanteria
morto il 23/03/1918

 in prigionia per malattia

GHILARDELLI LUIGI
04/11/1894

soldato 119° reggimento fanteria
morto il 18/11/1918

in prigionia per malattia

GIOIA ALESSANDRO
17/04/1898

soldato 201° reggimento fanteria
morto il 08/05/1918 

in prigionia per malattia

GIOIA GUGLIELMO
18/07/1881

sergente magg. 34° regg. fanteria
morto il 11/05/1918 in seguito 

ad affondamento di nave

GIOIA SANTE
02/03/1893

caporale 134° reggimento fanteria
morto il 30/06/1916 

sull’Asiago per ferite riportate
in combattimento

GNOCCHI FRANCESCO
05/09/1895

caporale 127° reggimento fanteria
morto il 22/08/1917

nella sezione di sanità n. 03 per 
ferite riportate in combattimento

GRITTI EMILIO
30/07/1893

soldato 111° reggimento fanteria
morto il 18/06/1916

sull’Altopiano di Asiago per ferite 
riportate in combattimento

GUERRINI ETTORE G.
05/11/1899

caporale magg. 27° regg. fanteria
morto il 09/08/1918 

sul Monte Asolone per ferite 
riportate in combattimento

LANDRIANI PIO
08/02/1878

MAVM
soldato 5° reggimento alpini

morto il 17/06/1917 sull’Ortigara 
per ferite riportate in combattimento

LIMETTI GIUSEPPE
21/09/1894

caporale 136° reggimento fanteria
morto il 02/01/1916 

sul Medio Fiume Isonzo per ferite 
riportate in combattimento

LOCATELLI FRANCESCO
09/04/1883

soldato 1466a comp. mitraglieri FIAT
morto il 12/10/1918

a Madignano per malattia

LOVATTI CARLO
30/03/1883

soldato 66° reggimento fanteria
morto il 28/11/1915

nel settore di Tolmino per ferite 
riportate in combattimento

MAGGI ALESSANDRO
10/10/1887

soldato 9° reggimento bersaglieri
morto il 18/12/1917

in prigionia per malattia

MAGGI EGIDIO
23/11/1899

soldato 70° reggimento fanteria
morto il 20/10/1918 all’ospedale 

da campo n. 031 per malattia

MAGNANI ATTILIO
07/06/1897

soldato 8a compagnia mitraglieri
morto il 27/07/1917 sul campo 

per ferite riportate in combattimento

MALFASI MARIO
27/09/1896

soldato 44° reggimento fanteria
morto il 20/08/1917

sul Monte Santo in combattimento

MALVICINI QUINTO
27/03/1893

soldato 8° reggimento fanteria
morto il 10/02/1917 sul Carso per 
ferite riportate in combattimento

MANCASTROPPA GIUSEPPE
06/10/1896

soldato 37° reggimento fanteria
morto il 03/03/1918

in prigionia per malattia

MANCASTROPPA PRIMO
26/05/1894

caporale magg. 72a batt. bombardieri
morto il 13/05/1917 sul Carso per 
ferite riportate in combattimento

MANERA VINCENZO
31/10/1896

soldato 67° reggimento fanteria
morto il 09/08/1919

a Castelleone per malattia

MARTELLI ERNESTO
09/08/1888

caporale 61° reggimento fanteria
morto il 21/09/1918
a Parma per malattia

MARTINI GUIDO ERNESTO
29/12/1893

caporale Regio corpo truppe 
coloniali

morto il 18/12/1915
Libia in combattimento

MARUTI ANTONIO
17/01/1898

soldato 65° reggimento fanteria
morto il 21/08/1917

sul Carso in combattimento

MARUTI MARIO
31/01/1899

soldato 82° reggimento fanteria
morto il 02/06/1918

a Marcon
per infortunio per fatto di guerra

MARZIANI PRIMO
01/12/1891

soldato 6° reggimento genio
morto il 11/03/1919 all’ospedale 

da campo n. 302 per malattia

MASCHERONI EMILIO
13/01/1899

soldato 2° reggimento genio
morto il 16/11/1918

a Soresina per malattia

MILANESI BARTOLOMEO
25/04/1894

soldato 31° reggimento fanteria
morto il 09/02/1916 in prigionia
per infortunio per fatto di guerra

MILANESI MARIO
15/05/1899

soldato 91° reggimento fanteria
morto il 02/07/1918 sul Grappa 

per ferite riportate in combattimento

MINOJA MARIO
15/03/1898

caporale 21° regg. bersaglieri
morto il 07/07/1917

sul Medio Fiume Isonzo per ferite 
riportate in combattimento

MONFREDINI MARTINO
24/08/1886

soldato 150° reggimento fanteria
morto il 01/11/1916

 sul Monte S. Marco per ferite 
in combattimento

MUTTI FELICE
17/01/1891

caporale 96° reggimento fanteria
morto il 07/03/1917

a Cividale per malattia

NICOLI PIETRO
31/07/1890

soldato 161° reggimento fanteria
morto il 06/05/1917

in Macedonia per ferite riportate 
in combattimento

ONETA CARLO
16/03/1895

caporale 138° reggimento fanteria
morto il 21/06/1916 all’ospedale 

da campo n. 147 per ferite
riportate in combattimento

ONETA LUIGI FEDERIGO
16/12/1891

soldato 65° reggimento fanteria
morto il 29/05/1917

a Castelleone per malattia

ORLANDI ERCOLE
06/02/1892

soldato 160° reggimento fanteria
morto il 03/09/1917

sull’Altopiano di Bainsizza per 
ferite riportate in combattimento

OSVALDO GIOVANNI
21/07/1900

soldato quartiere generale 
comando supremo

morto il 19/01/1919
a Padova per malattia

PARIETTI ANTONIO
02/04/1888

caporale 159° reggimento fanteria
morto il 01/06/1916

sul Monte Grappa per ferite 
riportate in combattimento

PARMIGIANI CELESTE
26/09/1879

soldato 37° reggimento fanteria
morto il 31/08/1917

sull’Altopiano di Bainsizza per 
ferite riportate in combattimento

PIANAZZA MARIO
20/10/1894

MAVM
aspirante ufficiale 95° regg. fanteria

morto il 18/08/1917
sezione di sanità n. 03 per ferite 

riportate in combattimento

PILLA AMILCARE
05/10/1892

soldato 129° reggimento fanteria
morto il 14/08/1918

sul Monte Grappa per ferite 
riportate in combattimento

PILLA ANGELO
12/05/1893

soldato 72a batteria bombardieri
morto il 29/06/1916

sezione di sanità n. 22 in seguito 
ad azione di gas asfissianti

PINI GIUSEPPE
30/12/1894

soldato 67° reggimento fanteria
morto il 20/05/1917

sul Monte Santo in combattimento

PISATI GIOVANNI
11/03/1887

soldato 65° reggimento fanteria
morto il 15/09/1915

a Cividale per malattia

PISATI LUIGI
18/07/1889

soldato 38° reggimento fanteria
morto il 15/05/1918

sul Monte Grappa per ferite 
riportate in combattimento

PISATI PALMIRO
07/04/1895

soldato 203° reggimento fanteria
morto il 11/11/1918

in  Albania per malattia

PIZZERA GIOVANNI
30/08/1894

MAVM
caporale 139° reggimento fanteria
morto il 04/06/1917 sul Carso per 
ferite riportate in combattimento

POLI GIUSEPPE
24/08/1893

caporale 13° regg. art. da campagna
morto il 07/09/1918

in Albania per malattia

POLI LUIGI
14/12/1883

soldato 250° reggimento fanteria
morto il 26/05/1917 

all’ospedale da campo n. 077 per 
ferite riportate in combattimento

RAVA DAVIDE
26/09/1885

caporale magg. 112° regg. fanteria
morto il 21/10/1915 sul Monte 
San Michele in combattimento

RESCONI GIOVANNI
18/09/1893

soldato 63° reggimento fanteria
morto il 21/10/1915

sul Carso in combattimento

RIBONI CARLO
22/05/1893

soldato 112° reggimento fanteria
morto il 31/07/1915 alla sez. sanità 

n. 22 per ferite in combattimento

RIZZI ANNIBALE ANGELO
04/10/1882

soldato 207° reggimento fanteria
morto il 21/11/1917

in prigionia per malattia

RIZZI VINCENZO
08/10/1894

soldato 111° reggimento fanteria
morto il 28/04/1917

all’ospedale da campo n. 7 per 
ferite riportate in combattimento

RODESCALLI GIOVANNI
18/03/1883

soldato 37° reggimento fanteria
morto il 29/04/1917
a Udine per malattia

RONCAGLIO GIUSEPPE
31/10/1880

soldato 214° batt. Milizia Territoriale
morto il 01/02/1917

a Sant’Egidio per malattia

ROSSI GIUSEPPE
17/05/1887

MBVM
soldato 84° reggimento fanteria

morto il 27/09/1917
sull’Altopiano di Bainsizza per 

ferite riportate in combattimento

RUGGERI GIOVANNI BATT.
05/11/1890

soldato 23° reggimento fanteria
morto il 20/06/1916 sul Monte 

Cristallo in combattimento

SALVI ERNESTO
16/01/1894

soldato 46a compagnia presidiaria
morto il 12/01/1919
a Milano per malattia

SEVERGNINI ANTONIO
22/01/1892

soldato
35° reggimento fanteria

morto il 27/05/1917 sul Carso per 
ferite riportate in combattimento

SEVERGNINI VIRGILIO
18/12/1898

soldato 242° reggimento fanteria
morto il 24/08/1917 sull’Altopia-
no di Bainsizza in combattimento

SORINI GIOVANNI TOMASO
24/08/1896

soldato reggi. cavall. di Vicenza (24°)
morto il 02/04/1916
a Crema per malattia

SOZZINI ANTONIO
01/09/1883

soldato 73° reggimento fanteria
morto il 17/05/1917 a Roma per 
ferite riportate in combattimento

SPAGNOLI PIETRO
31/01/1894

soldato 132° reggimento fanteria
morto il 30/10/1915

alla sezione di sanità n. 28 per 
ferite riportate in combattimento

SPAGNOLI PIETRO GIUSEPPE
06/06/1896

soldato 2° regg. art. da campagna
morto il 23/12/1915
a Pesaro per malattia

SPOLDI ANGELO
12/08/1895

soldato 9° reggimento bersaglieri
morto il 07/07/1916 sul Monte 

Zebio per ferite in combattimento

STELLARI ANTONIO
14/04/1889

soldato 69° reggimento fanteria
morto il 12/10/1916

sull’Altopiano di Asiago
in combattimento

STELLARI PRIMO
27/10/1899

soldato 70° reggimento fanteria
morto il 18/06/1918

sul Fiume Piave per ferite riportate 
in combattimento

TAINO FRANCESCO
29/07/1898

soldato 65° reggimento fanteria
morto il 23/08/1917

sul Carso in combattimento

TOSI PIETRO
13/09/1887

soldato 33° reggimento fanteria
morto il 24/04/1918

a Castelleone per malattia

VAGNI LORENZO
13/04/1879

soldato 543a centuria
morto il 11/12/1916
sul Monte Pasubio

in seguito a caduta di valanga

VAGNI OMOBONO PIETRO
02/08/1887

soldato deposito aeronautica
morto il 19/09/1918
a Milano per malattia

VAIA VITTORE
21/03/1891

soldato 11° reggimento fanteria
morto il 06/11/1915

sul Medio Fiume Isonzo per ferite 
riportate in combattimento

VAILATI ALESSANDRO
22/08/1891

caporale magg. 202° regg. fanteria
morto il 23/01/1918

in prigionia per malattia

VALCARENGHI GUIDO
28/10/1891

soldato 225° reggimento fanteria
morto il 13/07/1916

sul Monte Zebio per ferite 
riportate in combattimento

VALCARENGHI SERAFINO
28/05/1883

caporale 251° reggimento fanteria
morto il 19/08/1917

sul Carso in combattimento

VECCHIA EMILIO
14/11/1896

soldato 225° reggimento fanteria
morto il 05/06/1917

sul Carso in combattimento

ZAGHENI PRIMO
20/11/1887

soldato 65° reggimento fanteria
morto il 03/11/1916

sul Carso 
in combattimento

ZANINELLI PIETRO CARLO
13/01/1895

soldato
270° reggimento fanteria

morto il 26/08/1918
in prigionia per malattia

ZANISI CARLO
05/08/1891

soldato 161° reggimento fanteria
morto il 24/10/1917

in  Albania in combattimento

ZANISI PIETRO
11/10/1895

soldato 33° reggimento fanteria
morto il 23/07/1916 a Cividale 

per ferite riportate in combattimento

ZEMITI GIUSEPPE
25/05/1880

soldato 94° reggimento fanteria
morto il 17/05/1917

all’ospedale da campo n. 158 per 
ferite riportate in combattimento

FIN QUI I NOMI REPERIBILI 
NELL’ALBO D’ORO DEI CADUTI 

DELLA GUERRA 1915/18 
DELLA LOMBARDIA.

DI SEGUITO UNA SERIE 
DI ALTRI NOMI RACCOLTI

DALL’ASSOCIAZIONE                 
NAZIONALE COMBATTENTI, 

REDUCI E SIMPATIZZANTI 
DI CASTELLEONE TRAMITE 

ALTRE FONTI

ALBERI GIUSEPPE
AZZINI SANTO

BARDELLI ERNESTO
BARONI ANTONIO

BELLANI SERAFINO ERNESTO
BERNABÈ GIOVANNI
BERNARDI ERCOLE

BERTOLAI GIOVANNI
BERTOLAZZI GIUSEPPE

BIANCHESSI FRANCESCO
BIGNAMI INNOCENTE

BOFFELLI LUIGI CESARE
BONIZZONI EGIDIO

BORSANI PAOLO
BOSI FRANCESCO
BRUSA GIOVANNI

CAMPARI SERAFINO
CAPELLI CARLO
CLERICI PIETRO

COELLI GIOVANNI
DELLA NOCE GESUINO

DEPOLI GIUSEPPE
FELISARI GIUS. BORTOLO
FONGHESSI COSTANTINO

FORNASA GIUSEPPE
FRANZOSI ANDREA

FREGONI VINCENZO
GALLONI LUIGI
GHIONI EMILIO

GIOVINETTI GIUSEPPE
GIULIANI GIOVANNI

GREGORI LUIGI
GUERRINI CELIO

LADINI MARIO
LODA PIETRO

LOVERITI EMILIO
LOVERITI GIOVANNI MAVM

MACCALLI DIONIGIO
MADEO FRANCESCO

MAINARDI PRIMO
MALFASI GIUSEPPE

MARZIANI FRANCESCO
MELI CARLO

MICHELETTI FRANCESCO
MORI ERNESTO
OTTINI ISACCO

PAESETTI ANTONIO
PANIGADA GIUSEPPE 

PANIGADA MARIO
PASQUINI AUGUSTO
PIACENTINI EMILIO

PINI GIOVANNI BATTISTA
PIZZOCHERI FRANCESCO

POZZOLI ERNESTO
POZZOLI PIETRO

RODOLFI FRANCESCO
SACCHI GUIDO

SALAMINA BARTOLOMEO
TOSONI EMILIO

UGONI GIUSEPPE
VACCARI GIUSEPPE

VAGHETTI SERAFINO
VIADANI GIULIANO PIETRO

VIGNOLI LUIGI
ZANISI FRANCESCO
ZANISI FRANCESCO

 
 FIESCO (37)

ALIPRANDI ANDREA
23/08/1884

soldato 202° reggimento fanteria
morto il 15/06/1918

sul Fiume Piave in combattimento

BASSANI BATTISTA
05/03/1880

soldato 117° reggimento fanteria
morto il 28/10/1917 nel ripiega-
mento al Piave in combattimento

BERGAMASCHI 
SIRO SERAFINO

20/04/1882
soldato 244° reggimento fanteria

morto il 30/10/1918 
sul Fiume Piave per ferite riportate 

in combattimento

BONIZZONI EGIDIO
28/08/1896

soldato 162° reggimento fanteria
morto il 18/06/1916

nella sezione di sanità n. 30 per 
ferite riportate in combattimento

BOSI FRANCESCO
22/09/1898

soldato 146° reggimento fanteria
morto il 13/11/1917

all’ospedale da campo n. 067 per 
ferite riportate in combattimento

BRAMBINI CARMELO
15/07/1894

soldato 231° reggimento fanteria
morto il 19/03/1918

all’ospedale da campo n. 067 per 
ferite riportate in combattimento

CIMASCHI LUIGI ANDREA
14/08/1882

soldato 7° reggimento bersaglieri
morto il 19/08/1917 sul Carso per 
ferite riportate in combattimento

DAMIANI ANTONIO
20/03/1894

soldato 131° reggimento fanteria
morto il 14/11/1915

sul Monte San Michele per ferite 
riportate in combattimento

DEFENDENTI ALESSANDRO
12/11/1898

caporale 146° batt. Milizia Terr. 
morto il 28/09/1919
a Fiesco per malattia

DELLA NOCE FRANCESCO
16/05/1883

soldato 54° reggimento fanteria
morto il 18/02/1917 
a Fiesco per malattia

DELLA NOCE GESUINO 
18/01/1896

soldato 1° reggimento genio
morto il 29/06/1916

sul Monte San Michele in seguito 
ad azione di gas asfissianti

FIORETTI UMBERTO
31/03/1886

caporale 6° reggimento genio
morto il 05/12/1918
a Fiesco per malattia

FOLCHINI ADOLFO
29/09/1890

soldato 131a batteria bombardieri
morto il 28/08/1917 sul Carso per 
ferite riportate in combattimento

FRASSI GIUSEPPE
12/09/1880

soldato 260° reggimento fanteria
morto il 25/08/1918

in prigionia per malattia

GIOVINETTI GIUSEPPE
01/11/1886

sergente 65° reggimento fanteria
morto il 04/08/1915 all’ospedale 

da campo n. 028 per malattia

GUERRINI GIUSEPPE
14/02/1888

sergente magg. 74° regg. fanteria
morto il 19/06/1918 sul Montello 
per ferite riportate in combattimento

GUSMAROLI ALESSANDRO
08/10/1890

soldato 42° reggimento fanteria
morto il 20/05/1918

in prigionia per malattia

LUCARINI EMILIO
11/10/1884

soldato 3a comp. di sussistenza
morto il 28/10/1918
a Este per malattia

MANDELLI ERMINIO
05/08/1891

soldato 48° reggimento fanteria
morto il 15/12/1918
a Trieste per malattia

MANFREDINI ERNESTO
27/05/1887

caporale magg. 47° regg. fanteria
morto il 25/04/1917 sul Carso per 
ferite riportate in combattimento

MANFREDINI GIACOMO
20/05/1893

caporale 202° reggimento fanteria
morto il 10/06/1918

 all’ospedale da campo n. 204 
per malattia

MARCARINI MODESTO
06/01/1891

soldato 27° regg. art. da campagna
morto il 24/11/1915 

sul Carso per ferite riportate 
in combattimento

MARGARINI ABELE
28/09/1887

soldato 252° reggimento fanteria
morto il 22/10/1918 

a Treviglio per infortunio 
per fatto di guerra

NICOLA NOÈ MARIO
07/02/1893

soldato 345a comp. mitr. FIAT
morto il 11/12/1917 

in prigionia per ferite riportate 
in combattimento

NOLI DATTARINO ATTILIO
24/12/1891

tenente di complemento 1° regg. 
artiglieria da montagna

morto il 11/01/1919
a Livorno per malattia

NOLI DATTARINO 
FRANCESCO FELICIANO

29/12/1887
maggiore  6° reggimento alpini

morto il 12/11/1917
sul Monte Longara per ferite 
riportate in combattimento

PESSINA ANGELO
07/10/1889

soldato 155° reggimento fanteria
morto il 04/10/1916

alla sezione di sanità n. 84 per 
ferite riportate in combattimento

PINI OMOBONO
16/04/1891

cap. 250a comp. mitraglieri FIAT
morto il 19/06/1918 sul Piave per 
ferite riportate in combattimento

ROSANI ANGELO
03/05/1893

soldato 202° reggimento fanteria
morto il 03/11/1916 sul Carso per 
ferite riportate in combattimento

ROSANI MICHELE
17/08/1897

soldato 250° reggimento fanteria
morto il 19/07/1917 sul Carso per 

rite riportate in combattimento
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resso la sala riunioni della sede di via 
IV Novembre si sono riuniti nei giorni 
scorsi i Soci della Confartigianato Im-
prese Crema per celebrare la tradizio-
nale assemblea annuale.
Come primi adempimenti gli intervenuti 

all’assise associativa hanno provveduto ad approva-
re all’unanimità sia il Bilancio Consuntivo 2018 che 
il Preventivo 2019, quindi il presidente Pierpaolo Sof-
fi entini ha proposto la consueta relazione, tratteggian-
do un bilancio delle attività svolte nell’ultimo anno, 
indicando gli indirizzi operativi per i prossimi mesi e 
proponendo anche alcune rifl essioni sulla situazione 
socio-politica ed economica locale e generale.
In apertura del proprio intervento il massimo espo-
nente della Confartigianato cremasca  ha rivolto 
un saluto e augurio di buon lavoro ai sindaci e agli 
amministratori dei Comuni cremaschi eletti nelle 
recenti elezioni amministrative auspicando un forte 
impegno e una piena e fattiva collaborazione, in 
una logica di sistema territoriale, nell’interesse e per 
la crescita dell’area cremasca  nel suo complesso e 
delle imprese locali in particolare.
Quindi non è mancato un passaggio sulla situazio-
ne socio-politica economica nazionale e sui notevoli 
cambiamenti e turbolenze a cui si sta assistendo. 
Senza volersi sbilanciare in giudizi preventivi, l’au-
spicio è stato quello che, in clima di indispensabile 
stabilità politica, possano essere intraprese tutte 
quelle azioni in grado di garantire una maggior 
crescita e sviluppo della nostra economia, senza 
mettere a repentaglio quanto sino ad oggi fatico-
samente raggiunto dopo la grande crisi dell’ultimo 
decennio e senza provocare tensioni, sugli scenari 
interni e internazionali, che inevitabilmente sarebbe-

ro pagati a caro prezzo da imprese e cittadini.
Per quanto riguarda la situazione associativa, parte 
centrale dell’intervento del presidente, Soffi entini ha 
ribadito il giudizio positivo sull’andamento sia ge-
stionale-amministrativo che organizzativo-operativo 
già evidenziato in sede di esposizione dei bilanci.

“Risultati che naturalmente ci gratifi cano – ha 
sottolineato il presidente – perché ottenuti in un 
periodo in cui molte realtà come la nostra arranca-
no e guardano al futuro con preoccupazione. Noi 
invece, alla vigilia del compimento del 60° anno 
di vita, possiamo andare orgogliosi della nostra 
storia e del nostro presente, proiettandoci verso le 
sfi de future con ottimismo, consapevoli delle nostre 
potenzialità e capacità e con la tranquillità di avere 
basi solide su cui appoggiare il nostro domani”.
Nel dettaglio Soffi entini ha quindi esposto gli impor-
tanti interventi organizzativi che hanno interessato 
la struttura operativa e il continuo adeguamento e 
miglioramento dei processi per l’erogazione dei 
servizi fi nalizzati a una risposta sempre più rapida, 
effi ciente ed effi cace alle istanze e bisogni delle 
imprese.

“Le associazioni di categoria, tramite le loro società 
di servizi, possono continuare ad essere un punto 
di riferimento per le imprese – ha affermato in un 
passaggio Soffi entini – se dimostrano una capacità 
vera di adeguarsi al cambiamento del contesto eco-
nomico e sociale in cui sono quotidianamente chia-
mate a confrontarsi. Le aziende, infatti, richiedono 
servizi sempre più completi e specializzati, erogati 
con competenza, professionalità e tempestività. 
Solo una struttura dinamica, non autoreferenziale 
e chiusa in se stessa, può offrire quella garanzia 
di qualità e affi dabilità necessarie per continuare 

ad essere interlocutori credibili e affi dabili di chi 
ogni giorno è costretto a confrontarsi con una realtà 
economico/produttiva sempre più complessa e ar-
ticolata, un mercato dalle regole e logiche sempre 
meno defi nite e da una concorrenza, interna ed 
esterna, più che mai agguerrita”.
Al fi ne di poter raggiungere e mantenere standard 
elevati e più che mai diversifi cati di servizi, la 
Confartigianato Imprese Crema ha continuato ad 
attivare, e proseguirà su questa strada anche nel 
prossimo futuro, importanti e qualifi cate sinergie sia 
in ambito confederale che attraverso la collabora-
zioni con professionalità presenti sul territorio.
A tal proposito signifi cativo ormai è il numero di 
aziende e famiglie che hanno aderito al Cenpi, il 
consorzio per l’energia elettrica e il gas di Con-
fartigianato che garantisce signifi cativi risparmi, e 
che negli ultimi mesi è stato affi ancato anche da 
un nuovo servizio di telefonia fi ssa e dati promosso 
grazie alla società Confartigianato Lombardia 
Servizi di cui l’associazione di Crema è socia, oltre 
che essere promotrice e fondatrice.
Storico e consolidato anche il rapporto con Elfi , 
l’Ente Lombardo di Formazione Imprese di cui 
attualmente Soffi entini è presidente, per quanto 
riguarda la formazione e le politiche attive del la-
voro, per cui l’associazione nel luglio scorso è stata 
accreditata da regione Lombardia.
Così come nel solco di una più che ventennale 
tradizione, nata con la Cooperativa Artigiana di 
Garanzia dell’Autonoma Artigiani Cremaschi, conti-
nua ad essere operativo e apprezzato il servizio di 
accesso al credito delle imprese grazie a “Confi -
disystema!” che opera all’interno della struttura di 
via IV Novembre.
Quindi il presidente Soffi entini ha sottolineato 
come più recentemente si sia attivato un apposito 
percorso, tramite una gestione diretta e un’appo-
sita convenzione con consulenti del territorio, per 
accompagnare le ditte ad un corretto adeguamento 
degli adempimenti relativi alla gestione della Pri-
vacy, così come ci si sta strutturando per affrontare, 
e per far affrontare serenamente alle imprese, il 
passaggio alla fatturazione elettronica dal prossimo 
gennaio.
Nel ribadire l’importanza dell’appartenenza al 
sistema della Confartigianato sia nazionale che 
regionale, Pierpaolo Soffi entini ha quindi ricordato 
come nei giorni scorsi si sia celebrato il congresso 
regionale con il rinnovo degli organismi direttivi 
e, grazie al profi cuo lavoro della contestuale 10a 
conferenza organizzativa, siano state tracciate le 
linee d’indirizzo per il prossimo quadriennio. 
In conclusione, ribadendo la propria fi ducia per il 
futuro dell’Associazione, Il Presidente ha voluto ri-
volgere un caloroso ringraziamento a tutti i colleghi 
della Giunta Esecutiva, del Consiglio Direttivo, del 
Direttivo del Gruppo Anap, al segretario Giulio 
Baroni e a tutto il personale per la preziosa colla-
borazione offerta nella gestione della struttura asso-
ciativa e per l’impegno, in termini di idee e tempo, 
messo a disposizione per contribuire a portare a 
compimento i progetti in cantiere e garantire rinno-
vato vigore, nuova dimensione e maggior peso e 
visibilità alla Confartigianato Imprese Crema.
L’articolato intervento del Presidente è stato ac-
colto con un lungo e caloroso applauso da parte 
dell’Assemblea dei Soci che ne ha sancito la piena 
condivisione e approvazione.
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Il presidente So�  entini: “Solide le basi della nostra 
Associazione e positivi i risultati ottenuti.
Le imprese guardano a noi con � ducia”

P

È partito da Crema, in contemporanea con Monza, 
il nuovo tour di “Artigenio Excellence 4.0: l’Ita-

lia che dà forma alle idee”, il progetto sviluppato 
da Confartigianato Imprese insieme a Mercedes 
Benz Van Italia fi nalizzato a far conoscere il meglio 
dell’imprenditoria “made in Italy” valorizzando e in-
centivando anche presso le aziende artigiane il cam-
biamento tramite la digitalizzazione e l’innovazione 
tecnologica.
La scorsa settimana presso lo “Showroom” della 
concessionaria Mercedes Benz “Crema Diesel” di 
Crema si è svolto l’evento (ne sono previsti 19 in 
tutta Italia)  che ha visto la partecipazione di una 
qualifi cata rappresentanza di aziende iscritte a Con-
fartigianato Imprese Crema, guidate dal presidente 
Pierpaolo Soffi entini e dal segretario Giulio Baroni. 
L’incontro ha avuto come focus specifi co le tematiche 
del nuovo artigianato e dell’Impresa 4.0, e ha visto il 
contributo di Paolo Manfredi (nella foto durante l’in-
tervento), responsabile della “Digital Innovation” di 
Confartigianato Imprese, che ha presentato la nuova 
guida 4.0: pratico strumento per artigiani e micro e 
piccole imprese realizzato dalla confederazione na-
zionale in collaborazione con l’Università degli Studi 
di Brescia e IQ Consulting.
A seguire vi è stata poi la presentazione dei nuovi 
veicoli commerciali della Mercedes, in particolare 

APERTURA DEL TOUR NAZIONALE
“ARTIGENIO EXCELLENCE 4.0”

CON CONFARTIGIANATO CREMA
Focus sullʼinnovazione e digitalizzazione sviluppato
dalla confederazione nazionale con Mercedes Benz

Celebrata l’assemblea
di Confartigianato Crema

Un momento dell’intervento di Paolo Manfredi

il nuovo “Sprinter”, mezzo particolarmente innova-
tivo e rispondente alle nuove e mutate esigenze di 
chi lavora.
Particolarmente innovativo, oltre che apprezzato, 
l’aperitivo conclusivo preparato con tecnologie per 
la fabbricazione digitale.
Soddisfazione per la positiva riuscita dell’evento è 
stata espressa al termine congiuntamente sia dai 
rappresentanti di Confartigianato Imprese Crema 
che di quelli della Mercedes Benz “Crema Diesel”.

Il presidente Soffi entini con il vice presidente Rebuscini
e il segretario Baroni durante l’Assemblea dei Soci



CONFARTIGIANATO
REMA

CONFARTIGIANATO
REMA

arà ancora Eugenio Mas-
setti, presidente dell’Asso-
ciazione territoriale di Bre-
scia-Lombardia Orientale, a 
guidare la Confartigianato 
Lombardia per il prossimo 

quadriennio 2018-2022. 
La riconferma di Massetti è avvenuta 

per acclamazione dai presidenti del-
le 14 associazioni lombarde aderenti 
alla struttura regionale della Confede-
razione riunitesi venerdì scorso per ce-
lebrare il Congresso e chiudere il con-
testuale percorso della 10a conferenza 
organizzativa con l’approvazione del 
documento finale.

Oltre al presidente regionale, si è 
provveduto a nominare anche i quat-
tro componenti della Giunta Esecutiva. 

Anche in questo caso l’indicazione 
è stata unanime nei confronti dei pre-
sidenti territoriali Giacinto Giambellini 
di Bergamo, Gianni Barzaghi di Mi-
lano-Monza/Brianza, Davide Galli di 
Varese e Marco Galimberti di Como. 

Ad affiancare Presidente e Giunta, 
guidando la struttura operativa di viale 
Vittorio Veneto, sarà ancora il segreta-
rio generale Vincenzo Mamoli.

“L’impresa a valore artigiano sarà 
al centro della nostra attenzione per 
gli anni a venire – ha sottolineato il 
riconfermato presidente Massetti – 
Un’impresa non più caratterizzata 
da un’appartenenza settoriale o da 
aspetti dimensionali, e invece connota-
ta dall’attenzione alla qualità del ben 
fatto, dal legame con il territorio, dalla 
flessibilità e rapidità nel cogliere i cam-
biamenti, dalla capacità di introdurre 
innovazione e di personalizzazione 
dei prodotti. È questa l’impresa che vo-
gliamo rappresentare oggi e in futuro, 
e ci stiamo attrezzando per farlo”.

Al termine degli adempimenti sta-
tutari, si è svolto l’evento pubblico di 
chiusura della 10a Conferenza Or-
ganizzativa che ha avuto come filo 
conduttore il tema: “Confartigianato 
in Lombardia è motore d’impresa a 
valore artigiano”. 

Dopo la presentazione del docu-
mento d’indirizzo, frutto di un lungo e 
articolato confronto che ha visto impe-
gnati i rappresentanti e i delegati di 
tutta la realtà confederale lombarda, 
e l’esposizione della relazione con-
gressuale del presidente Massetti, il 
giornalista Roberto Poletti ha introdot-
to “#IIMPRESAVALOREARTIGIANO” e 
le sue connessioni, che ha visto i con-
tributi di Gian Domenico Auricchio, 

presidente di Unioncamere Lombar-
dia, Piero Bassetti, presidente dell’o-
monima Fondazione, Aldo Bonomi, 
direttore del consorzio Aster, Virginio 
Brivio, presidente di Anci Lombardia, 
Giuseppe Guzzetti, presidente della 
Fondazione Cariplo, Elena Lattuada, 
segretario regionale della Cgil, Ste-
fano Micelli, docente di International 
managment all’università Ca’ Foscari 
di Venezia, e Ferruccia Resta, rettore 
del Politecnico di Milano, a cui hanno 
fatto seguito le considerazioni del se-
gretario nazionale di Confartigianato 
Cesare Fumagalli e le conclusioni del 
presidente nazionale di Confartigiana-
to Giorgio Merletti.

Molto atteso, anche, l’intervento del 
presidente della regione Lombardia 
Attilio Fontana che ha chiuso i lavori 
congressuali.

L’impegnativo momento istituzionale 
confederale ha visto poi l’importante 
passaggio delle assemblee nazionali 
in quel di Roma. Lunedì 25 presso la 
sede di via San Giovanni in Laterano 
si è celebrata l’assemblea privata di 
Confartigianato Imprese, mentre mar-
tedì 26 presso l’Auditorium “La Nuvo-
la” del Roma Convention Center si è 
svolta l’assemblea pubblica con il pre-
sidente Giorgio Merletti che ha svolto 
la propria relazione di fronte a quasi 
2.000 associati giunti da tutta Italia e 
alla presenza dei vice premier Luigi Di 
Maio e Matteo Salvini, e di numerosi 
altri rappresentanti del Governo, del 
Parlamento e delle principali istituzioni 
statali.

Qualificata in tutti questi appunta-
menti la partecipazione della Confar-
tigianato Imprese Crema guidata dal 
presidente Pierpaolo Soffientini e dal 
segretario Giulio Baroni.
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Formazione
La Confartigianato Imprese Crema organizza i seguenti 

Corsi di formazione:

Corsi per alimentaristi
Luglio:     lunedì 16 dalle ore 14 alle 18
Settembre:    lunedì 16 dalle ore 14 alle 18

Corsi Sicurezza sul Lavoro
FORMAZIONE OBBLIGATORIA LAVORATORI: formazione genera-
le (4 ore); formazione specifica: entro settembre 2018.
AGGIORNAMENTO LAVORATORI: venerdì 13 luglio (6 ore: 8.30-
12.30 e 14-16). Sempre disponibile online (contattare quality@
autonomartigiani.it).
CORSO RSPP: corso iniziale rischio basso (16 ore) date da de-
finire. 
AGGIORNAMENTO RSPP: rischio basso (6 ore); rischio medio 
(10 ore); rischio alto (14 ore) date da definire. Sempre dispo-
nibile online (contattare quality@autonomartigiani.it).
ADDETTO PREVENZIONE INCENDI: rischio basso e rischio me-
dio: entro settembre 2018.
PRIMO SOCCORSO: gruppo A (6 ore); Gruppo B-C (6-8 ore): 
entro settembre 2018.
AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO: gruppo A e Gruppo 
B-C: entro settembre 2018.
CORSO RLS: date da definire.
AGGIORNAMENTO RLS: in programmazione per settembre/ot-
tobre. 
PREPOSTI: date da definire settembre/ottobre.
AGGIORNAMENTO PLE CON STABILIZZATORI:  mercoledì 4 
luglio (4 ore) dalle 19 alle 23.
AGGIORNAMENTO CARRELLI ELEVATORI: (muletti) date da defi-
nire (4 ore).
Sono inoltre in fase di programmazione i seguenti corsi: AG-
GIORNAMENTO PLE SENZA STABILIZZATORI; AGGIORNA-
MENTO PLE CON/SENZA STABILIZZATORI; AGGIORNAMEN-
TO CARRELLI TELESCOPICI (ROTATIVI); AGGIORNAMENTO 
CARRELLI TELESCOPICI (NON ROTATIVI); AGGIORNAMENTO 
CARRELLI TELESCOPICI (ROTATIVI E NON) E AGGIORNAMEN-
TO PREPOSTI.

* * * * *
I Corsi si terranno, al raggiungimento dei 20 iscritti, presso le 
aule della Confartigianato Imprese a Crema: via IV Novembre, 
121 e via Enrico Martini, 3. Per informazione e iscrizioni è 
possibile contattare la segreteria della Confartigianato Impre-
se Crema (telefono 0373 87112; fax 0373 244408; e-mail: 
quality@autonomartigiani.it / segreteria@confartigianatocre-
ma.it).

Nostro obiettivo su...

Alternanza scuola-lavoro:                          
stage e adempimenti per la sicurezza

A fronte delle numerose richieste di chia-
rimento pervenuteci, si ribadisce che lo 

studente-stagista è assimilato al lavorato-
re (art. 2 dlgs 81/08) e quindi ad esso si 
applicano gli stessi adempimenti che sono 
necessari per un qualsiasi altro lavoratore.

Qualsiasi sia la struttura dell’azienda che 
intende ospitare uno studente stagista / in 
alternanza scuola-lavoro, nel momento che 
lo accoglie diventa soggetta a tutto il d.lgs 
81/08. Se un’azienda era già soggetta al 
d.lgs 81/08 cambia poco. Invece sono so-
stanziali gli interventi per quelle attività che 
prima non lo erano in quanto non occupa-
vano lavoratori (tipicamente gli autonomi e 
le imprese familiari con unicamente coadiu-
vanti). Per questi casi ricordiamo i principali 
adempimenti: valutazione dei rischi compre-
sa valutazione rischi per lavoratori minori 
nel caso in cui lo stagista sia minorenne e 
della valutazione dei rischi per lavoratrici 
madre nel caso in cui lo stagista sia una don-
na, sorveglianza sanitaria unicamente per 
lo stagista (per le attività che la prevedono), 
formazione del datore di lavoro come RSPP 
e dello stagista, formazione addetto primo 
soccorso, formazione addetto prevenzione 
incendi, eventuali valutazioni strumentali 
quali rumore, vibrazioni, sostanze chimiche, 
fornitura allo stagista / lavoratore di tutti i 
dispositivi di protezione individuale necessa-
ri (es. scarpe antinfortunistiche, guanti …).

Rischi da campi elettromagnetici 
in ambiente lavorativo

Il rischio da campi elettromagnetici (CEM) 
è un rischio che viene considerato dal 

DLgs.81/2008 tra gli “Agenti Fisici”. I cam-
pi elettromagnetici comprendono in parti-
colare le radiofrequenze, le microonde, le 

cosiddette radiazioni a frequenze estrema-
mente basse e i campi elettrici e magnetici 
statici.

Per quel che riguarda i processi industria-
li, ogni apparecchiatura alimentata con cor-
renti elevate costituisce una potenziale sor-
gente come ad esempio nei vari tipi di forni 
elettrici e nelle fonderie oppure i saldatori, 
che sembrano costituire la categoria poten-
zialmente esposta ai livelli più elevati. 

Effetti sulla salute. Gli effetti dell’interazio-
ne dei campi elettrici e magnetici con i tessu-
ti biologici si differenziano in relazione alle 
frequenze del campo elettrico e magnetico; 
si prendono pertanto in considerazione due 
differenti tipologie di campi elettromagnetici:

Campi elettromagnetici a radiofrequenze 
e microonde.  

Campi elettromagnetici a frequenze estre-
mamente basse e statici.  

Il DLgs 81/08, titolo VIII capo IV, esplici-
ta in maniera chiara gli obblighi del datore 
di lavoro relativamente alla valutazione del 
rischio da esposizione a campi elettroma-
gnetici.

Se non è possibile essere certi che le espo-
sizioni sono nulle o trascurabili il datore di 
lavoro valuta e, quando necessario (qualora 
risulti che siano superati i valori di azione), 
misura o calcola i livelli dei campi elettro-
magnetici ai quali sono esposti i lavoratori. 
La valutazione, la misurazione e il calcolo 
devono essere effettuati in conformità alle 
norme europee standardizzate del Comitato 
europeo di normalizzazione elettrotecnica 
(CENELEC) tenendo conto in particolare di: 

a) livello, spettro di frequenza, durata e 
tipo dell’esposizione;

b) valori limite di esposizione e valori di 
azione;

c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurez-
za dei lavoratori particolarmente sensibili al 
rischio;

d) qualsiasi effetto indiretto quale:
1. interferenza con attrezzature e disposi-

tivi medici elettronici;
2. rischio propulsivo di oggetti ferroma-

gnetici;

3. innesco di dispositivi elettro-esplosivi 
(detonatori);

4. incendi ed esplosioni dovuti all’accen-
sione di materiali infiammabili provocata da 
scintille prodotte da campi indotti, correnti di 
contatto o scariche elettriche.

La possibilità di ridurre le emissioni elettro-
magnetiche in ambiente lavorativo, dipende 
da una serie di fattori tra cui le caratteristi-
che del campo, la natura e l’ambiente in cui 
il lavoratore è esposto.

La schermatura di un campo elettrico, 
magnetico o elettromagnetico può risultare 
molto utile in numerosi settori tecnici che 
vedono l’utilizzo di campi elettromagnetici. 
Innanzitutto quando si vuole ridurre l’espo-
sizione di individui che debbano transitare 
o stazionare nei pressi di una sorgente di 
campo elettromagnetico in ambiente lavo-
rativo, in secondo luogo nell’ambito della 
cosiddetta “compatibilità elettromagnetica”, 
quando è importante evitare che le emissioni 
elettromagnetiche prodotte da una apparec-
chiatura elettrica disturbino il funzionamento 
di altre apparecchiature poste nelle vicinan-
ze della prima, o che la sommatoria delle 
onde elettromagnetiche di più sorgenti crei 
un’amplificazione dell’intensità dell’onda. 

In particolare, i campi elettrici vengono 
fortemente attenuati anche dagli oggetti ma-
teriali non conduttivi che si interpongono tra 
le sorgenti e gli individui: una parete o un 
edificio sono utili attenuatori di campo elet-
trico. 

Di seguito un elenco di soggetti, situazioni 
fisiologiche e patologiche che possono com-
portare condizioni di maggiore suscettibilità 
ai CEM: 

soggetti portatori di: schegge o frammenti 
metallici, clips su aneurismi (vasi sanguigni), 
aorta, cervello, valvole cardiache, pompe 
di infusione di insulina o altri farmaci, pace 
maker cardiaci, stato di gravidanza, patolo-
gie del sistema nervoso centrale (con parti-
colare riferimento all’epilessia)  

Informazioni o chiarimenti possono essere 
richiesti allo sportello sicurezza (quality@au-
tonomartigiani.it). 

S Speciale ICUREZZA
S

Celebrato a Milano il Congresso di Confartigianato Lombardia. A Roma, invece, le assemblee nazionali  

Eugenio Massetti confermato presidenteDAL 1° LUGLIO STOP AI PAGAMENTI IN CONTANTI

Com’è noto dal 1 luglio entrano in vigore le regole sulla traccia-
bilità dei pagamenti dei compensi e degli stipendi.

Da tale data, pertanto, sarà vietato saldare in contanti il netto in bu-
sta dei dipendenti, anche se si tratta di cifre minime. Tali regole val-
gono anche per il pagamento degli acconti erogati durante il mese.

Saranno ammessi i pagamenti effettuati esclusivamente tramite:
• bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavo-
ratore; 
• strumenti di pagamento elettronico (accredito su carta prepagata);
• emissione di assegno intestato al lavoratore e consegnato diret-
tamente allo stesso o, in caso di suo comprovato impedimento, ad 
un suo delegato;
• pagamento in contanti presso lo sportello bancario/postale dove 
il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di 
pagamento.
Rientrano nel campo di applicazione:

• tutti i rapporti di lavoro subordinato, indipendentemente dalla 
durata e dalle modalità di svolgimento del rapporto;
• i contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
• i contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative 
con i propri soci.
Il divieto al pagamento in contanti delle retribuzioni non si applica 

ai rapporti di lavoro:
• instaurati con la Pubblica Amministrazione;
• domestico (addetti servizi familiari e domestici).

La norma in esame, poi, non si applica, inoltre, ai compensi de-
rivanti da borse da studio, tirocini e rapporti autonomi di natura 
occasionale.

La violazione dell’obbligo di tracciabilità comporterà una sanzio-
ne amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.

ATTENZIONE!!! FATTURAZIONE ELETTRONICA 
SLITTA A GENNAIO PER TUTTI

Come annunciato nel corso dell’Assemblea Nazionale di Confar-
tigianato Imprese di martedì scorso dal vice premier e ministro 

dello sviluppo economico Luigi Di Maio, il Consiglio dei Ministri, nel-
la seduta di mercoledì 27 giugno, con apposito decreto ha rinviato 
al 1° gennaio 2019 l’entrata in vigore dell’obbligo, previsto dalla 
legge di bilancio 2018 (L. 27/12/2017, n. 205), della fatturazione 
elettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita 
IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, in modo da unifor-
marlo a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione 
elettronica tra privati. Nel suo intervento all’assise confederale il Mi-
nistro Di Maio ha affermato che “la fattura elettronica è un obiettivo 
concreto di questo Governo ma che, tuttavia, imprese e professio-
nisti siano messi in grado di poter adempiere agli obblighi previsti”.

Il presidente Pierpaolo Soffientini col presidente 
regionale Eugenio Massetti al congresso di Milano

CREMASCA
SPURGHI srl

Via del Commercio, 29 - CREMA (CR)
Cell. 349 7610819 - 349 7601534

E-mail: cremascaspurghi@virgilio.it

 AUTOSPURGHI IN GENERE

   CIVILI E INDUSTRIALI

 DISOSTRUZIONE CONDOTTI FOGNARI

   A MEZZO CANAL JET AD ALTA PRESSIONE

 VIDEOISPEZIONI FOGNATURE

   E CANNE FUMARIE

 PRONTO INTERVENTO

Dal 2013
in CREMA

NUOVO TUNNEL
AUTOLAVAGGIO

MADIGNANO SPAZZOLE ANTIGRAFFIO 
CON POLISH

S.S. 415 PAULLESE KM 40.850 TEL. 0373 65384 MADIGNANO

BAR APERTO dalle 5.00
alle 21

Tutti i giorni dalle 17 APERITIVO
CON RICCO BUFFET

IMPIANTO GLOBO ULTIMA TECNOLOGIA PLC
Spazzole antigraffio con polish

Lavaggio furgoni, camper e camion

             ☎ 0373 80910

LAVAUTO 5 MINUTI
CREMA (CR)

Via Stazione, 32

ANCHE SELF SERVICE CON PROGRAMMA LUCIDATURA

GRAFFITTATURA - LAVAGGIO INTERNI

Dealer Name 
www.dealername-fcagroup.it

CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000 
CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000

FIATPROFESSIONAL.IT

PROFESSIONAL   

NON PROFESSIONAL   

Dealer Name CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000 

PROFESSIONAL   

Dealer Name 
www.dealername-fcagroup.it

CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000 
CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000

PROFESSIONISTI COME TEFIORINO FURGONE LASTRATO 1.4 BENZINA 77 CV E6 prezzo di listino 12.690€ (emissioni CO2 168g/Km): 60 mesi e 100.000 Km. Servizi: copertura RCA con penale risarcitoria, tassa di proprietà, assistenza stradale, servizio di infomobilità I-Care; utilizzo di una App gratuita per la gestione dei servizi; opportunità di restituire l’auto, esclusivamente 
dal primo e fino all’ultimo giorno di calendario in cui cade il 30°mese di noleggio (questo mese sarà individuato non tenendo conto dei giorni di determinazione del  pro-rata ), senza penalità. Servizio di manutenzione acquistabile separatamente. Tutti gli importi si intendono IVA esclusa. Le immagini riportate sono indicative e non corrispondono 
necessariamente alla versione indicata nell’offerta di noleggio. Alcuni particolari rappresentati potrebbero non essere disponibili su tutte le versioni del modello. Offerta soggetta a disponibilità dei veicoli, all'approvazione di LEASYS S.p.a. ed a variazione listini. Offerta valida fino al 30.06.2018 e riservata a liberi professionisti e ditte individuali.

GAMMA FIAT PROFESSIONAL,  TUA A PARTIRE DA 6.500 € > IVA ESCLUSA

 O CON  PER TE UN NOLEGGIO DA 189 € AL MESE > ANTICIPO ZERO

Lazzari
www.lazzari-fcagroup.it

LODI (LO) - Località San Grato, snc
Tel. 0371/44951

E-Mail: pandino@lazzarispa.it

CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000 
CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000

Dealer Name 
www.dealername-fcagroup.it

 

Iniziativa valida con il contributo Fiat e dei Concessionari aderenti in caso di permuta (la vettura deve essere di proprietà dell’intestatario da almeno 3 mesi) o rottamazione.  Panda Pop 1.2 69 cv Euro 6 Benzina - prezzo promo 8.950 € (IPT e contributo PFU esclusi). Es. Finanziamento Fiat PIù: Anticipo € 2.770,00 – 49 mesi, 48 rate mensili di € 89,00, Valore Garantito Futuro pari alla Rata Finale 
Residua € 3.445,05 (da pagare solo se il Cliente intende tenere la vettura). Importo Tot. del Credito € 6.718,99 (inclusi servizio marchiatura € 200, polizza pneumatici € 22,99, spese pratica € 300 + bolli € 16). Interessi € 830,06, Importo Tot. dovuto € 7.732,05, spese incasso SEPA € 3,5 a rata, spese invio e/c € 3 per anno. TAN � sso 3,95% TAEG 8,09%. Chilometraggio totale 60.000, 
costo supero 0,05€/km. Salvo approvazione . Documentazione precontrattuale e assicurativa in Concessionaria. Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti � nanziari. Messaggio pubblicitario a scopo promozionale. Immagini inserite a scopo illustrativo; 
caratteristiche e colori possono differire da quanto rappresentato. Extrasconto di 500 € valido per vetture da immatricolare entro il 31 marzo, è escluso l’allestimento POP. Consumo di carburante ciclo misto gamma Panda 4x2 (l/100km): 6,5 - 3,6; metano (kg/100km): 3,1. Emissioni CO2 (g/km): 129 - 85.

FINO AL 31 MARZO IN CASO DI PERMUTA O ROTTAMAZIONE

NELLA VITA BISOGNA SAPERE 

QUANDO FERMARSI.

PER QUESTO PANDA CITY CROSS 

HA LA FRENATA ASSISTITA.

GAMMA PANDA DA 89€ AL MESE. E DOPO 48 MESI PUOI DECIDERE DI RESTITUIRLA. TAN 3,95% - TAEG 8,09%

NELLA VITA BISOGNA SAPERE 

QUANDO FERMARSI.

PER QUESTO PANDA CITY CROSS 

HA LA FRENATA ASSISTITA.

fiat.it

SCOPRI TUTTA LA GAMMA PANDA DA 89€ AL MESE.

E  S E  A P R I  C O N T O  D E P O S I T O  O N L I N E  ,  P E R  T E  I  TA S S I  P I Ù  VA N TA G G I O S I .  I N F O  S U :  c o n t o d e p o s i t o . f c a b a n k . i t

E IN PIÙ 500€ DI EXTRASCONTO
SULLA PRONTA CONSEGNA.

Lazzari
www.lazzari-fcagroup.it

PANDINO (CR) - S.S. Bergamina
Tel. 0373/90550

CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000 
CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000

Dealer Name 
www.dealername-fcagroup.it

 

Iniziativa valida con il contributo Fiat e dei Concessionari aderenti in caso di permuta (la vettura deve essere di proprietà dell’intestatario da almeno 3 mesi) o rottamazione.  Panda Pop 1.2 69 cv Euro 6 Benzina - prezzo promo 8.950 € (IPT e contributo PFU esclusi). Es. Finanziamento Fiat PIù: Anticipo € 2.770,00 – 49 mesi, 48 rate mensili di € 89,00, Valore Garantito Futuro pari alla Rata Finale 
Residua € 3.445,05 (da pagare solo se il Cliente intende tenere la vettura). Importo Tot. del Credito € 6.718,99 (inclusi servizio marchiatura € 200, polizza pneumatici € 22,99, spese pratica € 300 + bolli € 16). Interessi € 830,06, Importo Tot. dovuto € 7.732,05, spese incasso SEPA € 3,5 a rata, spese invio e/c € 3 per anno. TAN � sso 3,95% TAEG 8,09%. Chilometraggio totale 60.000, 
costo supero 0,05€/km. Salvo approvazione . Documentazione precontrattuale e assicurativa in Concessionaria. Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti � nanziari. Messaggio pubblicitario a scopo promozionale. Immagini inserite a scopo illustrativo; 
caratteristiche e colori possono differire da quanto rappresentato. Extrasconto di 500 € valido per vetture da immatricolare entro il 31 marzo, è escluso l’allestimento POP. Consumo di carburante ciclo misto gamma Panda 4x2 (l/100km): 6,5 - 3,6; metano (kg/100km): 3,1. Emissioni CO2 (g/km): 129 - 85.

FINO AL 31 MARZO IN CASO DI PERMUTA O ROTTAMAZIONE

NELLA VITA BISOGNA SAPERE 

QUANDO FERMARSI.

PER QUESTO PANDA CITY CROSS 

HA LA FRENATA ASSISTITA.

GAMMA PANDA DA 89€ AL MESE. E DOPO 48 MESI PUOI DECIDERE DI RESTITUIRLA. TAN 3,95% - TAEG 8,09%

NELLA VITA BISOGNA SAPERE 

QUANDO FERMARSI.

PER QUESTO PANDA CITY CROSS 

HA LA FRENATA ASSISTITA.

fiat.it

SCOPRI TUTTA LA GAMMA PANDA DA 89€ AL MESE.

E  S E  A P R I  C O N T O  D E P O S I T O  O N L I N E  ,  P E R  T E  I  TA S S I  P I Ù  VA N TA G G I O S I .  I N F O  S U :  c o n t o d e p o s i t o . f c a b a n k . i t

E IN PIÙ 500€ DI EXTRASCONTO
SULLA PRONTA CONSEGNA.

Lazzari
www.lazzari-fcagroup.it

PANDINO (CR) - S.S. Bergamina
Tel. 0373/90550



CONFARTIGIANATO
REMA  IL NUOVO TORRAZZOIV SABATO 30 GIUGNO 2018

a Regione Lombardia ha recepito e attuato 
l’Accordo 25 maggio 2017 adottato dal-
la Conferenza permanente Stato-Regioni 
in tema di tirocini formativi extracurricula-
ri, emanando il DGR 6286/201e il DGR 
7763/2018. 

A partire dal 9 giugno 2018 sono entrate 
quindi in vigore le nuove norme regionali che discipli-
nano la stipula dei tirocini formativi.

Nei nuovi Indirizzi si ribadisce che i tirocini non costi-
tuiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia 
formativa ovvero una misura di politica attiva fi nalizza-
ta agli obiettivi dell’orientamento, della occupabilità e 
dell’inserimento o reinserimento lavorativo.

Si evidenziano, di seguito, gli elementi della normati-
va di maggiore interesse e novità per le imprese.

• Non possono essere attivati tirocini extracurriculari 
per attività lavorative elementari.

• Viene introdotto il divieto di attivare tirocini forma-
tivi extracurriculari in favore di professionisti abilitati o 
qualifi cati all’esercizio di professioni regolamentate per 
attività tipiche oppure riservate a quella professione.

• La durata del tirocinio non sarà più connessa al 
periodo di ottenimento del titolo di studio del tirocinante 
ma al livello di competenze che dovranno essere acqui-
site durante lo svolgimento del tirocinio (durata massi-
ma 12 mesi e durata minima 2 mesi).

• Vengono defi nite puntualmente le possibilità di in-
terruzione da parte dell’azienda ospitante e del sogget-
to promotore: in caso di gravi inadempienze o in caso 
di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del 
progetto.

• L’indennità minima di tirocinio viene alzata a  500 
euro e viene prevista la possibilità di riparametrazione 
mensile se la frequenza è inferiore dell’80% delle ore 
previste, in ogni caso non può scendere sotto i 300 
euro.

• Viene introdotto un monitoraggio quindicinale a 
carico dell’ente promotore per valutare la qualità del 
tirocinio ed un monitoraggio, anche in loco da parte di 
Regione Lombardia.

• Vengono disciplinate puntualmente le violazioni e 
le sanzioni che passano dall’intimazione alla cessazio-
ne immediata del tirocinio, all’interdizione all’attivazio-
ne di nuovi tirocini per 12 mesi fi no ad arrivare alla 
riqualifi cazione del tirocinio in rapporto di lavoro su-
bordinato operata dagli organi di vigilanza dell’Ispet-
torato Nazionale del Lavoro.

Si chiarisce infi ne che i tirocini extracurriculari rivolti a 
studenti (tirocini estivi) possono essere attivati solo dai CPI.

Attenzione: ai tirocini in corso di svolgimento alla 
data di entrata in vigore della nuova disciplina conti-
nua ad applicarsi la vecchia normativa di riferimento 
(anche in caso di proroga se ammissibile).

L

Regione Lombardia ha recepito e attuato l’Accordo del 25 maggio 2017

Nuove regole per i tirocini formativiINAPA informa
LA “QUATTORDICESIMA” INPS PER I PENSIONATI

L’INPS, con la rata di pensione di luglio, 
provvederà, come ogni anno, all’eroga-

zione della quattordicesima ai pensionati 
che ne hanno diritto. La corresponsione di 
tale benefi cio era stata introdotta dall’arti-
colo 5, commi da 1 a 4, del decreto legge 
2 luglio 2007, n. 81, convertito con modifi -
cazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 127. 
Tale somma aggiuntiva spetta ai titolari di 
uno o più trattamenti pensionistici a carico 
dell’Assicurazione Generale Obbligatoria 
dei lavoratori dipendenti e delle gestioni 
speciali dei lavoratori autonomi, in presen-
za di determinate condizioni reddituali e 
con un’età pari o superiore a 64 anni.

Per effetto delle modifi che apportate dal-
la Legge di Bilancio 2017, la quattordice-
sima sarà erogata a una platea più ampia 
di pensionati e in misura diversa a seconda 
del reddito del soggetto.  

Ci sarà, innanzitutto, una distinzione tra 
coloro che hanno un reddito fi no a 1,5 vol-
te il trattamento minimo, previsto nel fondo 
pensione lavoratori dipendenti, e coloro 
che invece hanno un reddito compreso tra 
1,5 e 2 volte.  

Di seguito si riassume a quanto si ha di-
ritto.

Fino a 1,5 volte il trattamento minimo 
(euro 9.894,69): 

Anni di contribuzione per lavoratori di-
pendenti (somma aggiuntiva 2018)

– fi no a 15 = 437 euro
– oltre 15 fi no a 25 = 546 euro
– oltre 25 = 655 euro 
Anni di contribuzione per lavoratori auto-

nomi (somma aggiuntiva 2018)
– fi no a 18 = 437 euro
– oltre 18 fi no a 28 = 546 euro
– oltre 28 = 655 euro
Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento mini-

mo (da euro 9.894,69 a euro 13.192,92).
Anni di contribuzione per lavoratori di-

pendenti (somma aggiuntiva 2018)
– fi no a 15 = 336 euro
– oltre 15 fi no a 25 = 420 euro
– oltre 25 = 504 euro
Anni di contribuzione per lavoratori auto-

nomi (somma aggiuntiva 2018)
– fi no a 18 = 336 euro
– oltre 18 fi no a 28 = 420 euro
– oltre 28 = 504 euro

LA Dis-coll: DISOCCUPAZIONE PER CO.CO.CO

Ai collaboratori coordinati e continua-
tivi, che perdono involontariamente il 

lavoro, è riconosciuta un’indennità di di-
soccupazione denominata DIS-COLL. Tale 
benefi cio è riservato anche ai lavoratori a 
progetto, agli assegnisti e ai dottorandi di 
ricerca con borsa di studio che sono iscrit-
ti in via esclusiva alla “gestione separata” 
gestita dall’Inps. Restano esclusi i collabora-
tori occasionali, gli amministratori, i sindaci 
o revisori di società, i titolari di partita iva 
e i liberi professionisti senza albo e cassa 
professionale.

I lavoratori interessati devono far valere, 
nell’arco temporale tra la data di fi ne atti-
vità e il 1° gennaio dell’anno precedente, 
almeno tre mensilità di accredito contribu-
tivo presso la gestione separata. L’importo 
è determinato in base alla media mensile 
dei redditi da collaborazione percepiti 
nell’anno di cessazione e in quello solare 
precedente. L’ammontare della mensilità 
corrisponde al 75% del reddito medio men-
sile, qualora questo risulti pari o inferiore a 
1.208,15 euro. Se il reddito medio mensile 
dovesse superare questo limite, l’assegno 
sarebbe aumentato di una somma pari al 
25% della differenza tra il reddito medio 
mensile e i 1.208,15 euro. L’importo così 
calcolato non può superare un massimale 
mensile pari a 1.314,30 euro. Il lordo, inol-
tre, si riduce del 3% mensile a partire dal 
quarto mese di erogazione.

La DIS-COLL è erogata per un numero di 
mesi pari alla metà della durata dei periodi 
lavorati nell’intervallo di tempo compreso 
tra la cessazione e il 1° gennaio dell’anno 
solare precedente. Il periodo massimo per 
cui spetta tale indennità è pari a 6 mesi.

Per poterne benefi ciare è indispensabile 
presentare la domanda, esclusivamente in 
via telematica, entro 68 giorni dalla data di 
cessazione. Superato questo periodo si ha 
la decadenza del diritto alla prestazione. 

Per ulteriori informazioni è possibile con-
tattare il Patronato Inapa presso gli uffi ci del-
la Confartigianato Imprese di Crema (via IV 
Novembre, 121 Tel. 0373-87112) il lunedì 
e giovedì dalle 8,30 alle 12, e il mercoledì 
dalle 14 alle 17 e di Pandino (piazza Vit-
torio Emanuele III, 2 Tel. 0373-970436) il 
venerdì dalle ore  8.30 alle ore 12. 

Sai che il mercato tutelato con i 
prezzi stabiliti dallo Stato cesse-
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Energia e Gas: con CEnPi risparmio sicuro

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

Sono a disposizione degli alunni:

AFFIDATECI I VOSTRI PROBLEMI SCOLASTICI
VI AIUTEREMO A RISOLVERLI

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)

• 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 profi tto degli alunni
• Rapporti scuola-famiglia anche quotidiani
• Dopo scuola sino alle ore 17

PRIMA PROVA FUMI

PROMOZIONE
PER NUOVI CLIENTI

NUOVO CAT ASSISTENZA TECNICA 

CALDAIE E PROVE FUMI

PROMOZIONE PER NUOVI CLIENTI 

PRIMA PROVA FUMI

€ 75,00 IVA INCLUSA

ABILITATI ALLA REGISTRAZIONE CURIT REGIONE LOMBARDIA

CREMA ‐ VIA EVEREST 24/26

TEL 0373 86856

INFO@PLANTSERVICESRL.IT

NUOVO CAT ASSISTENZA TECNICA
CALDAIE E PROVE FUMI

Plant Service Srl - via Del Carroccio, snc - CASTELLEONE  
   ddondoni@plantservicesrl.it

ABILITATI ALLA REGISTRAZIONE
CURIT REGIONE LOMBARDIA

NUOVO NUMERO 345 8679986

€ 75,00 IVA INCLUSA



4 SPECIALE LA GRANDE GUERRA SABATO 30 GIUGNO 2018

ROZZA LUIGI
21/06/1882

soldato 82a squadriglia aeroplani
morto il 02/01/1918

all’ospedale da campo n. 202 per 
ferite riportate in combattimento

SARTORI FRANCESCO 
07/01/1884

soldato 25° reggimento fanteria
morto il 13/04/1916

nel settore di Tolmino per ferite 
riportate in combattimento

SIMONETTI GIOV. BATTISTA
25/03/1895

soldato 91° reggimento fanteria
morto il 18/07/1915

nel Cadore in combattimento

TINTI ALESSANDRO
14/10/1895

soldato 92° reggimento fanteria
morto il 04/08/1915 sul Col di 

Lana per ferite in combattimento

TOLASI RICCARDO GIOSUÈ
01/09/1882

soldato 246° reggimento fanteria
morto il 11/08/1918

in prigionia per malattia

VALCARENGHI EPIFANIO
06/01/1897

soldato 3° reggimento alpini
morto il 11/03/1918

in prigionia per malattia

ZEMITI ANTONIO
14/07/1885

soldato 262° reggimento fanteria
morto il 29/10/1917 nel ripiega-
mento al Piave in combattimento

TRIGOLO (58)
ALBERTI ENRICO

19/06/1887
soldato 9° reggimento bersaglieri
morto il 18/10/1918 all’ospedale 

da campo n. 151 per malattia

ALCHIERI PRIMO
05/03/1889

soldato 3° regg. art. da montagna
morto il 09/08/1917

ospedale da campo n. 060 per 
ferite riportate in combattimento

 ALQUA EGIDIO
06/02/1881

soldato 10° reggimento fanteria
morto il 11/10/1916 

sul Carso per ferite riportate 
in combattimento

ALQUA GIUSEPPE
01/04/1884

soldato 206° reggimento fanteria
morto il 05/01/1918

in prigionia per malattia

ANTONIAZZI SERAFINO
30/06/1897

caporale 8° regg. art. da fortezza
morto il 03/04/1918 sul Pasubio 

per ferite riportate in combattimento

ARCARI CARLO
03/07/1895

soldato 158° reggimento fanteria
morto il 18/10/1915 nel settore 

di Tolmino per ferite in combattimento

BASSI EMILIO
30/06/1896

sergente 60° reggimento fanteria
morto il 27/10/1918 sul

Monte Grappa in combattimento

BELLI GIUSEPPE
31/08/1890

soldato 567a comp. mitraglieri FIAT
morto il 16/05/1917 sul Medio 

Isonzo per ferite in combattimento

BERNABÈ ALFREDO
20/04/1892

sergente 3° regg. art. da campagna
morto il 26/10/1918

all’ospedale da campo n. 122 per 
ferite riportate in combattimento

BERTOLOTTI TERESIO
17/10/1888

aspirante ufficiale 160° regg. fanteria
morto il 27/10/1917 Monte San 

Gabriele per ferite in combattimento

BIONDI LUIGI
03/08/1890

soldato 65° reggimento fanteria
morto il 02/12/1915 nel settore di 

Tolmino per ferite in combattimento

BOFFELLI LUIGI
16/04/1884

caporale magg. 11° regg. bersaglieri
morto il 23/05/1917

sul Carso in combattimento

BOSELLI FRANCESCO
08/10/1888

caporale 63° reggimento fanteria
morto il 01/03/1917 ospedale da cam-
po n. 141 per ferite in combattimento

BRUGNINI SERAFINO
29/08/1885

soldato 61° reggimento fanteria
morto il 30/07/1919

a Soresina per malattia

CABRINI EMILIO
05/04/1886

soldato 90° reggimento fanteria
morto il 14/09/1916 sul Carso per 
ferite riportate in combattimento

CABRINI GIUSEPPE
22/11/1887

soldato 54° reggimento fanteria
morto il 08/10/1916
a Trigolo per malattia

CATTANEO GIULIO
16/07/1861

capitano veterinario nella riserva
17° reggimento art. da campagna

morto il 17/10/1918
a Firenze per malattia

CATTANEO VIRGILIO
26/03/1883

soldato 112° reggimento fanteria
morto il 10/11/1917

sul Fiume Piave in combattimento

CONFORTINI ALFREDO
15/12/1891

soldato 156° reggimento fanteria
morto il 22/07/1915 Monte San 

Michele in combattimento

DENTI GIUSEPPE
25/05/1896

soldato 5° reggimento bersaglieri
morto il 23/07/1916 a Reggio E. 

per ferite in combattimento

DIANA GIUSEPPE ERNESTO
28/09/1894

soldato 43° reggimento fanteria
morto il 09/11/1915 sulMedio 

Fiume Isonzo in combattimento

FACCIOCCHI ABELE
01/01/1888

caporale 65° reggimento fanteria
morto il 25/10/1915 nel settore di 

Tolmino per ferite in combattimento

FACCIOCCHI LUIGI
19/01/1885

soldato 95° reggimento fanteria
morto il 02/05/1917 Medio Fiume 
Isonzo per ferite in combattimento

FACCIOCCHI VIRGILIO
22/01/1889

caporale 8a comp. di sussistenza
morto il 17/09/1918 

all’ospedale da campo n. 150 
per malattia

FAVALLI GUIDO
31/12/1892

maresciallo 6° reggimento 
artiglieria da campagna

morto il 17/12/1918
a Brescia per malattia

FAVALLI LINO
23/06/1889

sergente 2° reggimento granatieri
morto il 29/03/1916 

sul Medio Fiume Isonzo 
per ferite riportate 
in combattimento

FIORETTI COSTANTE  
17/12/1891

soldato 2a comp. automobilisti
morto il 19/10/1918
a Padova per malattia

FIORETTI GERARDO
15/02/1885

cap. magg. 5° regg. bersaglieri
morto il 28/08/1917 a Novara per 
ferite riportate in combattimento

FUMAGALLI GIUSEPPE
25/04/1899

soldato 2° reggimento genio
morto il 01/10/1918 all’ospedale 

da campo n. 154 per malattia

FUSARI PRIMO
10/10/1889

soldato 87° reggimento fanteria
morto il 14/08/1917 a conca di 

Plezzo per ferite in combattimento

GAZZONI SECONDO
08/09/1894

soldato 1232a comp. mitr. FIAT
morto il 29/04/1918

in prigionia per malattia

GHIDINI ANNIBALE
01/02/1882

soldato 66° reggimento fanteria
morto il 18/07/1917 sul Carso

per ferite in combattimento

GHIDOTTI TOMASO
10/07/1887

soldato 154° reggimento fanteria
morto il 13/11/1916 Monte 
Coston d’Arsiero per ferite 
riportate in combattimento

GRASSI ANGELO
15/08/1878

soldato 84° reggimento fanteria
morto il 31/05/1917 

a Padova per ferite riportate 
in combattimento

GRASSI ANGELO
22/03/1888

soldato 26° regg. art. da campagna 
morto il 09/04/1917
a Padova per malattia

LANZANOVA GIUSEPPE
18/09/1889

soldato 3° reggimento alpini
morto il 13/12/1917 sul Monte 

Grappa in combattimento

LOCATELLI ANNIBALE
06/04/1877

soldato 88° batt. Milizia Terr.
morto il 07/05/1918

a Piacenza per malattia

MAGGI CARLO
02/11/1894

soldato 90° reggimento fanteria
morto il 27/05/1917
a Trigolo per malattia

MAGGI PIETRO ANGELO
26/06/1893

soldato 160° reggimento fanteria
morto il 12/03/1918

in prigionia per malattia

MAGRI UMBERTO
06/08/1888

soldato 266° reggimento fanteria
morto il 14/07/1918

in prigionia per malattia

MAINARDI GIUSEPPE
02/08/1890

soldato 42° reggimento fanteria
morto il 27/09/1916 sul Carso per 
ferite riportate in combattimento

MANDELLI CARLO
12/08/1883

soldato 3° reggimento genio
morto il 03/07/1917

a Soncino per malattia

MARCARINI REMIGIO 
18/12/1891

soldato 42° reggimento fanteria
morto il 22/10/1916 all’ospedale di 

guerra n. 8 per ferite in combattimento

MARUTI SERAFINO
29/08/1894

caporale 49° reggimento fanteria
morto il 06/11/1917 Altopiano di 

Asiago in combattimento

MICHELETTI FRANCESCO
09/11/1892

caporale 202° reggimento fanteria
morto il 30/08/1916 sul Carso per 
ferite riportate in combattimento

MILANESI ERNESTO
11/11/1889

soldato 5° reggimento genio
morto il 27/10/1918
a Firenze per malattia

NOSOTTI EMILIO
11/11/1899

soldato 91° reggimento fanteria
morto il 05/10/1918 sul Grappa 

per ferite in combattimento

PIZZOCCHERI FRANCESCO
08/07/1887

soldato 65° reggimento fanteria
morto il 16/08/1915 nel settore di 

Tolmino per ferite in combattimento

PRUDENZINI GUIDO
10/06/1891

soldato 4a compagnia di sanità
morto il 15/09/1917
a Crema per malattia

RODA FRANCESCO
25/07/1891

soldato 156° reggimento fanteria
morto il 22/07/1915 sul Monte S. 

Michele per ferite in combattimento

SAIANI ERNESTO
09/08/1888

soldato 65° reggimento fanteria
morto il 04/09/1917

sul Carso in combattimento

SOZZINI GIUSEPPE
17/11/1891

soldato 156° reggimento fanteria
morto il 22/07/1915 sul Monte 
San Michele in combattimento

TOCCHI GIOVANNI
01/12/1884

soldato 5° regg. art. da fortezza
morto il 05/10/1917

a Tolmezzo per malattia

TOCCHI GIUSEPPE
19/03/1889

sergente 67° reggimento fanteria
morto il 20/05/1917

sul Monte Santo per ferite 
riportate in combattimento

VALCARENGHI ENRICO
02/07/1894

caporale 11° regg. art. da campagna
morto il 14/08/1918

sezione di sanità n. 14 per ferite 
riportate in combattimento

 VALCARENGHI MARIO
17/08/1896

soldato reparto controaerei 
Nettuno

morto il 27/01/1918
a Lugo per malattia

VISIGALLI FRANCESCO
30/12/1898

soldato 4° reggimento bersaglieri
morto il 17/09/1918

in prigionia per malattia

ZANIBELLI RODOLFO
03/02/1889

soldato 42° reggimento fanteria
morto il 20/07/1915 sul Monte 

Nero per ferite in combattimento

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

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

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

3° GIORNO - VENERDÌ 20 OTTOBRE:  
FERRANDINA - VALSINNI - TURSI - FERRAN-
DINA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida in ho-
tel alle ore 8, partenza in bus per VALSINNI, visita al 
borgo e al Castello di Isabella Morra. Pausa pranzo 

in ristorante del posto. Nel pomeriggio visita al SAN-
TUARIO 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 pernotta-
mento.

4° GIORNO - 21 OTTOBRE: 
FERRANDINA - MATERA - BARI - RIENTRO 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e ba-
gagli in bus. Partenza per il Parco delle chiese rupestri 
noto come il Belvedere per ammirare lo scenario dei 
Sassi al di là del torrente Gravina; l’impatto è suggesti-
vo e mozzafiato. Si prosegue verso l’azienda Agricola 
Dragone per la visita alla Cripta del Peccato originale, 
sorprendente esempio di arte rupestre campano-lucana 
compresa tra l’VIII e il IX secolo. 
Brunch a base di prodotti tipici e degustazione di vini 
presso Masseria del posto. 
Trasferimento a Bari, pomeriggio a disposizione, in 
serata trasferimento in aeroporto e partenza. 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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Nello scorso fine settimana s’è rinnovato 
come da tradizione l’appuntamento Va-

iano per suor Agostina. Giorni di festa presso la 
Cascina Hermada che hanno richiamato cen-
tinaia di persone rallegrate da buona musica 
e cucina e che hanno contribuito a finanzia-
re i progetti che il Gruppo Arcobaleno porta 
avanti da anni a favore del Piccolo Cottolen-
go di Bahia Blanca (Argentina). Qui operò a 
lungo la missionaria vaianese suor Agostina 
Raimondi.

La festa, che ebbe inizio per impulso del 
Gruppo Arcobaleno e dell’allora parroco don 
Giovanni Zaninelli nel 2003, è il motore che 
ha permesso in questi anni di finanziare di-
versi progetti a vantaggio delle giovani ospiti 
dell’Istituto per disabili gestito da religiose ita-
liane, le Piccole Suore della Sacra Famiglia. In 
questi anni, grazie ai contributi provenienti da 
Vaiano è stato rifatto il tetto dell’Istituto, sono 
stati acquistati dei nuovi letti, realizzati una 
piscina e un ambulatorio dentistico.

Al termine della santa Messa celebrata do-
menica mattina presso la cascina, il parroco 

don Attilio e Angelino, il coordinatore del-
la festa, si sono messi in contatto con Bahia 
Blanca per uno scambio di saluti. Presenti in 
all’Hermada anche suore italiane e del Togo 
venute dalla “casa madre” di Castelletto del 
Garda. Anche il sindaco Paolo Molaschi ha 
avuto parole di elogio per il lavoro e le inizia-
tive del Gruppo Arcobaleno in quella che di 

fatto è stata la sua prima 
uscita ufficiale in paese.

All’interno della Fe-
sta, nel corso del pranzo 
della domenica, c’è stata 
l’occasione anche per la 
consegna degli attestati 
della ‘Scuola di Italia-
no’ per stranieri, un’altra 
importante iniziativa di 
formazione e di integra-
zione su cui molto ha 
puntato il Gruppo Ar-
cobaleno grazie anche 
al lavoro del professor 
Andrea Ladina, che da 
13 anni insegna presso la 
stessa scuola. 

Anzi, il nuovo Corso di Italiano, gratuito, 
riprenderà il 22 settembre, come sempre il 
sabato, dalle ore 14.30 alle 16 presso la sede 
dell’oratorio Don Giovanni Bosco.

Una festa che sta dando ogni anno i suoi 
frutti e che è una occasione di coinvolgimento 
tra le diverse realtà del paese unite in un solo 
obiettivo, quello della solidarietà.

IL GRUPPO ARCOBALENO SOSTIENE
I PROGETTI DI SUOR AGOSTINA

VAIANO CREMASCO

Festa per gli amici 
di Bahia Blanca

Una domenica condivisa
godendo il Lago d’Orta

MONTE - VAIANO

Un nutrito gruppo di parrocchiani delle comunità di Monte 
Cremasco e Vaiano Cremasco – che da tempo vivono espe-

rienze comuni – hanno trascorso una piacevole giornata sul lago 
d’Orta domenica scorsa 24 giugno.

Nella mattinata è stato possibile visitare il Sacro Monte, posto 
sulla sommità di un’altura a circa 400 metri di altitudine in una 
magnifica posizione panoramica sull’abitato di Orta e sul lago 
omonimo, davvero affascinante. 

Il Sacro Monte è dedicato a San Francesco d’Assisi. Sono visi-
tabili venti cappelle con statue e affreschi che ripercorrono episodi 
della vita del Santo.

Prima e dopo il pranzo è stato possibile visitare il piccolo e ca-
ratteristico borgo di Orta, pieno di turisti. Nel pomeriggio, per 
mezzo di un piccolo traghetto, l’intera comitiva ha visitato l’isola 
di San Giulio con la sua spettacolare basilica dedicata al Santo e il 
tour a piedi tra antichi vicoli e scritte da meditare. 

Alle 16.30 per il gruppo era prevista la partecipazione alla santa 
Messa celebrata nella parrocchiale del paese dal curato cremasco 
don Giovanni.

Gli spostamenti da e per il parcheggio dei pullman sono stati 
assicurati da un folcloristico trenino con sei carrozze. In serata 
ritorno a casa stanchi, ma contenti e soddisfatti per la bella gior-
nata che le due comunità hanno vissuto e trascorso insieme. Un 
grazie va ai rispettivi Consigli degli oratori per l’organizzazione 
dell’uscita. 

Non resta che pensare a una nuova meta per altri sereni mo-
menti di condivisione. 

Luca Guerini

Andrea Ladina durante la consegna degli attestati 
e, sotto, i commensali durante un momento della partecipata festa

Due foto di gruppo della gita sul Lago d’Orta, 
uscita molto apprezzata dai partecipanti dei due paesi coinvolti

Nuova iniziativa dell’ammini-
strazione comunale e della 

biblioteca ‘Elio Bozzetti’ di Chieve 
di via San Giorgio. Tra i promotori 
della proposta culturale anche la 
Rete Bibliotecaria Cremonese, cir-
cuito in cui è inserita anche la sala 
di lettura chievese, che ha concesso 
il patrocinio. 

L’appuntamento è per sabato 
7 luglio dalle ore 10 alle ore 12. 
La biblioteca ospiterà tre mostre 
dedicate a tre giovani illustratrici 
del territorio “che si alterneranno 
per farci conoscere i loro lavori e 
le diverse tecniche che utilizzano. 
Si tratta di Martina Naldi, Laura 
Bianchi e Margherita Allegri”, 
spiegano gli organizzatori. 

Le tre illustratrici danno anche 
appuntamento in rete sui propri 
siti personali, per farsi conoscere 
ancor di più. 

“Devo ringraziare la ‘mia’ bi-
bliotecaria, nonché artista, Elena 
De Prezzo: per la pro-attività, la 

passione e l’entusiasmo che met-
te in ogni attività. Il suo apporto 
è fondamentale ed è punto di ri-
ferimento per bambini, ragazzi e 
adulti”, afferma l’assessore alla 
Cultura e vicesindaco Margherita 
Brambilla. “In effetti che una pic-
cola biblioteca, che quattro anni fa 
non era visitata quasi da nessuno e 
dove i libri erano letteralmente se-
polti sotto la polvere, possa propor-
re attività interessanti anche per le 

altre biblioteche del territorio è si-
curamente un successo”, prosegue.  
“Complimenti infine alle artiste 
che esporranno! Partiamo appunto 
il 7 luglio con il primo talento tutto 
‘made in Chieve’: Martina Naldi. 
Vi aspettiamo dalle 10 alle 12 con 
una piccola ‘colazione in bibliote-
ca’, alla presenza della nostra illu-
stratrice e fumettista!”.

La mostra partirà da Chieve, ma 
è stata apprezzata sul territorio e 

diventerà poi itinerante poiché è 
richiesta altrove. 

Martina Naldi nasce a Milano, 
ma come detto è cremasca, chie-
vese, d’adozione. Dopo il liceo si 
diploma alla Scuola del Fumetto di 
Milano e inizia a lavorare come 
illustratrice e fumettista freelance. 
Nel 2015 illustra il romanzo La 
Cerimonia del Demone Rosso edito 
da Limited Edition Books. Colla-
bora con diversi editori italiani e 
stranieri, specie nel campo dei libri 
dell’infanzia. Nel 2017 è cofonda-
trice del progetto Gatacornia Co-
mics, collettivo di autoproduzioni 
attivo nel campo del fumetto e 
dell’illustrazione. Le sue tecniche 
preferite spaziano da quelle tradi-
zionali (acquerelli e grafite su tut-
te) a quelle digitali (Photoshop); è 
particolarmente appassionata allo 
studio di luci e ombre applicate al 
colore. L’invito è a scoprirla e co-
noscerla in mostra. 

Luca Guerini

Monte Cremasco: giornata
di festa insieme per i 50enni

Gita a Bardolino per un gruppo di 50enni di Monte Cremaita a Bardolino per un gruppo di 50enni di Monte Crema-
sco che si sono riuniti per passare una giornata insieme e sco che si sono riuniti per passare una giornata insieme e 

festeggiare così l’importante traguardo del mezzo secolo di vita. festeggiare così l’importante traguardo del mezzo secolo di vita. 
La giornata è iniziata con la santa Messa alla Madonna della La giornata è iniziata con la santa Messa alla Madonna della 
Pallavicina di Izano, quindi il viaggio trascorso all’insegna dei Pallavicina di Izano, quindi il viaggio trascorso all’insegna dei 
ricordi e delle belle emozioni. Hanno partecipato: Roberta, Maricordi e delle belle emozioni. Hanno partecipato: Roberta, Ma-
ria, Guida, Elena, Marina, Toni, Giuseppe, Domenico, Fabrizio, ria, Guida, Elena, Marina, Toni, Giuseppe, Domenico, Fabrizio, 
Angelo, Arnaldo e Stefano.Angelo, Arnaldo e Stefano.
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Una delibera di Giunta 
che segue una donazione 

di giochi per bambini è sem-
pre un’ottima notizia. È così 
a Monte Cremasco, dove la 
squadra di governo del paese 
ha accettato il materiale per il 
giardino pubblico denomina-
to ‘Parco Unità d’Italia’. 

Una generosa donna del 
paese ha regalato al Comune 
di Monte Cremasco un seg-
giolino a culla, un seggiolino 
piano, quattro ganci, un tavo-
lo in legno con relative pan-
chine incorporate, una casetta 
per gioco bimbi, tutti confor-
mi alla normativa vigente. 
Giochi che hanno incremen-
tato alcuni spazi vuoti all’in-
terno del giardino pubblico 
per una migliore fruibilità del 
parco stesso. La Giunta ha 
manifestato apprezzamento 
per la donazione, esprimendo 
nel contempo una sentita gra-
titudine alla cittadina. 

LG

In biblioteca la bella mostra di tre giovani illustratrici
CHIEVE
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L’associazione sportiva Mens 
sana in corpore sano, in siner-

gia con il Comune, promuove an-
che per quest’estate il centro esti-
vo dei piccoli. Un servizio rivolto 
ai nati nel 2015, ai frequentanti la 
scuola dell’infanzia, la prima e la 
seconda della Primaria. 

Il centro aprirà i battenti il 2 lu-
glio e  proseguirà sino al 10 agosto 
dal lunedì, al venerdì dalle ore 8 
alle ore 17, con possibilità di pre 
e post orario. Teatro dell’espe-
rienza la scuola dell’infanzia di 
via I Maggio. Le iscrizioni sono 
state già raccolte, ma per infor-
mazioni gli eventuali “ritardata-
ri” possono telefonare al numero 
345.9812892. 

Gli organizzatori colgono l’oc-
casione per informare che nell’an-
no scolastico 2018-2019 sarà nuo-
vamente attivato presso la scuola 
dell’infanzia vaianese il servizio 
di pre e post orario rivolto a tut-
ti i bambini della materna e della 
Primaria. 

LG
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Si sono appena chiuse le iscrizioni al “Centro Estivo dei 
Piccoli” per il mese di luglio e precisamente dal 2 al 27 

del mese alle porte. La relativa informativa e la modulistica si 
trovano ancora sul sito web comunale. In municipio si posso-
no chiedere informazioni circa eventuali posti ancora liberi. 
Essendo a numero chiuso, per un massimo di 37 bambini tra 
i 3 e i 5 anni di età, la precedenza è stata data ai residenti, 
per poi accogliere anche gli amici dei paesi limitrofi. Per le 
famiglie un servizio molto utile, soprattutto per le mamme e 
i papà che lavorano anche d’estate.
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Con gli Scout Raider Cremaschi puoi... giocare all’aria aper-
ta, vivere la natura e allacciare nuove amicizie. L’associa-

zione, fresca di rinnovamento e rifondazione, è sempre pronta 
ad accogliere nuovi iscritti (informazioni al cell. 347.0181399; 
334.7794413). Gli scout vivono avventure all’aria aperta, an-
che all’estero, partecipando a eventi e iniziative sul territorio, 
imparando cose utili, comprese naturalmente le attività tipiche 
del mondo scout, come preparare un rifugio, accendere il fuo-
co, fare nodi... Le attività stimolano attività e fantasia. Provare 
per credere!
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Da qualche tempo la cittadinanza può ammirare 
la nuova ‘Salita Santo Stefano’, rinnovata sia nei 

sotto-servizi sia a livello estetico. L’amministrazione, 
per voce del sindaco Doriano Aiolfi, ora che è tra-
scorso un po’ di tempo, si dice soddisfatta dell’inter-
vento. 

“Proprio così. Avevamo immaginato così la Salita 
che porta alla chiesa parrocchiale, bella e accogliente 
– afferma il primo cittadino –. Siamo entusiasti sia 
dei lavori alla parte strutturale sia dell’aspetto defini-
tivo della zona, così come dei marciapiedi e dell’arre-
do urbano collocato”. 

Ora la strada è anche chiusa al traffico.
“La nostra idea iniziale era quella di ‘aprire’ la sa-

lita all’incontro tra le persone, renderla più bella ed 
eliminare la possibilità di parcheggiare. In corso d’o-
pera, mentre i lavori proseguivano, abbiamo pensato 
di renderla ancor più fruibile da parte dei cittadini 
chiudendola al traffico con divieto completo di circo-
lazione per le auto. La scelta ci ha ripagato e i cittadi-
ni hanno mostrato apprezzamento per la decisione. Il 
risultato in effetti è molto positivo e riceviamo ancora 
complimenti. In questi giorni abbiamo anche instal-
lato due potenti lampade per l’illuminazione nottur-
na della chiesa e la resa è ottima (nella foto l’effetto)”.

L’intervento s’inserisce nel progetto generale di 
riqualificazione del centro. Cosa c’è ancora in pro-
gramma?

“A breve, sempre per la Salita Santo Stefano, arri-
verà la nuova toponomastica: un cartello ‘artistico’ e 
illustrativo. Per quanto riguarda il centro storico, nel 
Consiglio comunale del Consuntivo abbiamo previ-
sto altri 100.000 euro per proseguire nella riqualifi-
cazione. Altre risorse saranno destinate al progetto. 
Sono in fase di progettazione nuovi interventi, che 
presto presenteremo”.

In paese, intanto, si lavora anche altrove.
“In questi giorni sono in fase di completamento 

l’asfaltatura totale di viale Europa per circa 80.000 
euro d’investimento. Nuovo tappetino d’asfalto 
dall’incrocio con via Lodi sino al semaforo di via Da 
Vinci. Ricordo che anche l’anno scorso investimmo 
90.000 euro nelle asfaltature”.

Veniamo agli eventi estivi. La collaborazione ha 
portato ancora a un ricco calendario.

“Con oratorio ‘Don Bosco’ e associazione ‘Bagno-
lo Sport’ il Comune ha avviato una programmazione 
organizzata in modo da non sovrapporre le iniziative 
e la cosa funziona. Siamo contenti di mettere a di-
sposizione dei bagnolesi un fitto calendario di even-
ti, feste musicali e gastronomiche, tornei sportivi, 
momenti socio-culturali. Tra le proposte sottolineo 
quella de ‘Il cinema sotto le stelle’, rassegna gratuita 
che porta in paese recentissime pellicole che hanno 
avuto successo al botteghino (si veda a fianco). Cin-
que film che presenteremo nel dettaglio a breve. Fuo-
ri programma il prossimo 7 luglio, invece, segnalo la 
rassegna cinofila che andrà in scena in piazza Aldo 
Moro”. 

ALLO STUDIO NUOVI LAVORI

Obiettivo 
centro storico

BAGNOLO CREMASCO

All’unanimità. Lo ‘Spinese 
2017’ è il diciottenne Rober-

to Molinari. Ha appena concluso, 
con successo, la quarta Itis ‘Gali-
leo Galilei’ di Crema: l’anno pros-
simo quindi  sosterrà gli Esami di 
Stato, la Maturità.

Premio strameritato quello che 
riceverà dall’amministrazione co-
munale; difatti la sua candidatura 
è stata presentata e sostenuta sia 
dagli esponenti di maggioranza 
che di minoranza. I consiglieri 
comunali: Eleonora Ferrari, Enzo 
Galbiati, Paolo Daniele Ricca-
boni, Mario Rancati, Andrea Fa-
brizio Bassani, Clorinda Rossi, 
Andrea Cerino, Luca Rossini, 
Marco Cirtoli, Antonella Tiziana 
Salvaderi, Francesco Alessandro 
Corini, hanno sottoposto “una gio-
vane candidatura, ultima perla di 
una catena dorata che vede fianco 
a fianco esempi illustri di impren-
ditrici, insegnanti, sportive, bene-
fattori e pastori”.

Le motivazioni che devono so-
stenere la candidatura di una per-
sona sono ben espresse nel rego-
lamento comunale e recitano: “Il 
Comune, interprete dei desideri e 
dei sentimenti della cittadinanza 
ritiene doveroso dare un pubblico 
riconoscimento a tutti coloro che, 
anche con iniziative di carattere 
assistenziale e sociale, contribui-
scono alla crescita sociale e civile 
della comunità spinese”, e che “si 
siano particolarmente distinti in 
ambiti culturali, sociali, sportivi 
scolastici e in attività pubbliche 
e private”. Rifacendosi a queste 
indicazioni i consiglieri comuna-
li, rimarcano che “il candidato di 
quest’anno è semplicemente così. 
È un giovane uomo nato nel 2000, 
residente da sempre in Spino 
d’Adda, e che ha appena termina-

to la quarta classe dell’IISS ‘Gali-
leo Galilei’ di Crema. Nonostante 
la sua giovane età, e forse grazie a 
essa, tutti coloro che hanno avuto 
modo di conoscerlo, possono te-
stimoniarne la generosità e dispo-
nibilità. Una storia sconosciuta 
ai più, che si compie ogni giorno 
nei gesti quotidiani, in famiglia, a 
scuola, in paese”.

Lo scorso autunno Roberto ha 
conseguito il ‘Premio Bontà Lidia 
Bittanti’, “… per l’impegno e il 
grande senso di responsabilità che 
dimostra quotidianamente verso 
i componenti della sua famiglia 
… senza trascurare lo studio ed 
essendo, anche per i compagni in 
difficoltà, punto di riferimento”.

Nel presentare la candidatura 
di questo giovanissimo al sinda-
co, “interpretando la volontà di 
numerosi cittadini”, aggiungono: 

“In una società che dipinge gio-
vani svogliati e autoreferenziali, 
l’immagine che ci ritorna da questi 
racconti è che ancora ci sono ra-
gazzi che in silenzio si fanno mat-
toni delle fondamenta del vivere 
civile, e che quindi contribuiscono 
alla edificazione della nostra co-
munità”.

AL

DOPO AVER
CONSEGUITO

IL PREMIO ‘BITTANTI’
RICEVERÀ IL

RICONOSCIMENTO
‘SPINESE DELL’ANNO’

SPINO D’ADDA

Roberto Molinari, esempio di bontà, 
altruismo e responsabilità

Mentre è in corso il clas-
sico torneo di calcio a 

sei giocatori al centro sporti-
vo di via Lodi (Gambers Lea-
gue, fino al 7 luglio), il mese 
di luglio comincerà con altri 
eventi da non perdere. 

Domani il concerto del 
Corpo Bandistico di Pan-
dino alle ore 21 in piazza 
Roma, dal 2 all’8 il torneo 
serale di beach volley, di 
nuovo al centro sportivo co-
munale. 

L’ormai annuale rasse-
gna del Cinema sotto le stelle, 
partirà il 10 luglio alle 21 al 
Centro anziani Opera Pia la 
prima proiezione. La pelli-
cola proposta, made in Italy, 
sarà A casa tutti bene. Le altre 
serate saranno il 18 luglio 
(Wonder), il 24 luglio (Wonder), il 24 luglio (Wonder Gli 
sdraiati), l’8 agosto (sdraiati), l’8 agosto (sdraiati Il dirit), l’8 agosto (Il dirit), l’8 agosto ( -Il dirit-Il dirit
to di contare) e il 16 agosto to di contare) e il 16 agosto to di contare
(Come un gatto in tangenzia-
le). Le proiezioni, non è da le). Le proiezioni, non è da le
sottovalutare, sono gratuite.

Il 15 luglio al cineteatro 
si terrà la serata finale del 
Grest: la giornata di chiu-
sura prevede la santa Messa 
alle ore 10.30 e, la sera, lo 
spettacolo conclusivo alle 
ore 21. Il Movimento Cri-
stiano Lavoratori proporrà 
una gita il 15 luglio in Val di 
Fassa per l’annuale gita, con 
escursione al Ciampedie. Il 
20, 21 e 22 luglio, la sagra 
di Sant’Anna vedrà il tradi-
zionale ritrovo tra fede, mu-
sica e gastronomia del rione 
Gaeta. Il 25 luglio la gita 
culturale organizzata dal 
Comune per assistere allo 
spettacolo di danza Roberto 
Bolle & Friends all’Arena di Bolle & Friends all’Arena di Bolle & Friends
Verona. Ad agosto la sagra 
ma torneremo a parlarne.                   

LG

Bagnolo Cr.
 Eventi luglio Estate in piazza: terza

edizione pronta al via

PIERANICA

di LUCA GUERINI

Sarà ancora una volta piazza Fontana il teatro della bella ‘Festa 
in piazza’, giunta alla terza edizione e pronta ad accogliere il 

pubblico delle grandi occasioni. 
Appuntamento per tutti, residenti e anche amici dei paesi limi-

trofi, per venerdì prossimo 6 luglio dalle ore 19 in avanti. Organiz-
zatori del ritrovo l’oratorio parrocchiale di San Biagio e il Big Ben 
Bar del paese. Davvero tanti gli ingredienti della festa che vivrà di 
buona cucina (per la cena in piazza è consigliata la prenotazione la 
sera in oratorio, oppure direttamente al Big Ben Bar). Ballo, musica 
dal vivo, sculture di palloncini, area giochi attrezzata, truccabimbi, 
animazione di strada, giochi di luce e un ricco menù attendono i 
partecipanti. Pasta allo scoglio, trippa, grigliata di carne, panini, 
patatine fritte, granite, birra e gelati nel menù 2018, adatto a tutti i 
palati. Ai fornelli i volontari daranno ancora una volta il massimo.

“Aspettiamo tanta gente a questa festa della nostra comunità –  
dichiarano gli organzzatori –. In caso di maltempo, ma non osiamo 
neppure pensarlo, saranno garantiti posti al coperto e la festa andrà 
comunque in scena”. Non resta che raccogliere l’invito e prendere 
parte alla serata, che s’annuncia entusiasmante.

Mentre è in corso il Grest 2018, l’oratorio parrocchiale si dimo-
stra anche con questa festa realtà viva e propositiva. 

Facendo un piccolo passo indietro, nei giorni appena prima 
dell’estate erano stati proposti due momenti di festa, sport e ami-
cizia, iniziativa alla quinta edizione. Calcio a 5 e green volley le 
attività organizzate dall’oratorio, con servizio di bar e griglieria 
per tutti, atleti e pubblico. Ora spazio al ritrovo in piazza, da non 
perdere.

CREMA

NUOVO
SPAZIO
ESPOSITIVO

Via IV Novembre, 4 
Tel. 0373.82151

www.valentinotessuticrema.it
valentinotessuti.crema@gmail.com

CREMA
Via IV Novembre, 4 

TESSUTI PER IL PATCHWORK

COTONE
€ 5,00

SETA
€ 10,00

VISCOSA
€ 5,00

SCAMPOLI

OPERAZIONE
PURA SETA

PERLA TUA
CREATIVITÀ

da € 7
al metro

CREATIVITÀ
200 mq
di TESSUTI
ABBIGLIAMENTO
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In cammino verso la Canonizzazione di padre 
Francesco Spinelli: le Suore Adoratrici del SS. 

Sacramento hanno organizzato nei giorni scorsi, 
nel chiostro della casa madre a Rivolta d’Adda, 
un serata in onore del loro fondatore che il prossi-
mo 14 ottobre papa Francesco proclamerà santo 
assieme a papa Paolo VI e al vescovo Romero.

Due i momenti della serata: il concerto del 
gruppo vocale Terzo Suono diretto dal maestro 
Giovanni Casanova e l’intervento del teologo 
don Ezio Bolis che ha presentato la figura del be-
ato. Tante le persone che hanno risposto all’invi-
to delle Adoratrici, tra cui il parroco e il sindaco.   

Due le parti del concerto. La prima, che ha 
aperto la serata, prevedeva alcuni canti medievali 
e popolari. Di seguito l’intervento di don Bolis. 
“Sono bergamasco – ha esordito – e fiero di esse-
re conterraneo di padre Spinelli di cui ho sempre 
sentito parlare fin da piccolo nella scuola mater-
na delle suore Adoratrici e da mia zia, anch’essa 
suora Adoratrice”.

Si è augurato di poter entusiasmare tutti alla 
figura di padre Spinelli, che ha voluto presentare 
in modo accattivante, lasciandosi guidare dal suo 
volto, proposto da una gigantografia alle sua spal-
le, un ritratto fisico, ma anche spirituale.

Gli occhi innanzitutto: “Uno sguardo quello di 
padre Francesco, che ha incantato molto testimo-
ni. Un occhio vivace e penetrante, accompagnato 
da un sorriso dolce di un buon padre, come ha 
scritto una testimone. Quegli occhi – ha aggiun-
to – che hanno visto tante persone bisognose e 
povere: e, come Dio, quando Francesco guarda-
va, amava. Quegli occhi che, soprattutto, si sono 
come consumati davanti all’Eucarestia, la sua 
scuola, il libro della sua sapienza. Quegli occhi, 
infine, che hanno visto davanti alla reliquia della 
culla di Betlemme nella basilica di Santa Maria 
Maggiore a Roma, una nuova famiglia religiosa: 
quella visione del 1875 che è stata l’inizio di tut-

to”. Insomma, un padre Spinelli contemplativo.
E poi, la bocca. Parlava talmente bene san 

Francesco che era soprannominato “bocca d’o-
ro”. Le testimonianze dicono che parlava del 
Vangelo in maniera affascinante. Parole che arri-
vavano al cuore di chi ascoltava. “Amava parlare 
di Gesù e del Vangelo – ha spiegato don Bolis – 
ed era chiamato spesso a predicare. Sapeva anche 
intrattenere i ragazzi, parlava perfino mediante i 
burattini!”. Una bocca che sempre sorrideva, un 
sorriso che invitava alla relazione. 

Dopo la bocca, la fronte: “Una fronte alta e 
spaziosa, di un uomo capace di pensare, di un 
sapiente. Geniale nella scelta del suo istituto, uni-
co impegnato nell’adorazione dell’Eucarestia, 
ma dove le suore lavoravano anche ai telai, per 
mantenersi e creare lavoro ai giovani: insomma 
la fede che diventa anche riscatto civile”.

Riferendosi alle orecchie, don Bolis ha illustra-
to la disponibilità ad ascoltare di padre Spinelli: 
“Il che gli dava la capacità di vedere l’anima, so-

prattutto nel Sacramento della confessione”. 
E poi la veste nera che indossava per identifi-

carsi come prete, “medico delle anime, visto che 
aveva avuto anche l’idea di fare il medico. Amava 
e circondava di attenzioni gli altri sacerdoti, ha 
aggiunto. Voleva fondare anche un parallelo ordi-
ne di preti adoratori e servitori dei poveri, ma non 
gli fu permesso. Era un vero padre spirituale”.

Don Bolis ha concluso con alcuni accenni ai 
capelli bianchi, indice di saggezza e frutto di tan-
te prove; al suo volto quasi di bimbo, trasparente 
e semplice; alle sue mani vuote perché dava tutto, 
piegate sui poveri e bisognosi, mani in preghiera. 
E ha raccontato la vicenda della doppia imposi-
zione delle mani quando fu ordinato sacerdote, 
per una svista del vecchio Vescovo, che gli disse: 
“Siccome sei stato ordinato due volte, dovrai es-
sere santo due volte”.

La serata si è conclusa con la seconda parte del 
concerto: si sono ascoltati altri canti popolari, so-
prattutto un Kyrie a 5 voci miste.                      GZ

SERATA VERSO LA CANONIZZAZIONE

Padre Spinelli,
ce ne vorrebbero

RIVOLTA D’ADDA

Ancora sulla trasparenza. 
Chiedono la ‘parola’ i con-

siglieri comunali di minoranza 
Francesco Vanazzi e Paola Re-
duzzi di Insieme Nosadello Pandino 
Gradella e Francesca Sau e Fede-
rico Bondioli della Lista Civica Per 
Pandino.  

“Abbiamo letto le sue dichia-
razioni del sindaco Polig pub-
blicate sul vostro settimanale e 
vorremmo far riflettere su alcune 
affermazioni. La Polig si sente 
‘fiera’ perché è stato dimostrato 
che non ci sono ‘ombre nella ge-
stione di atti e documenti’; cosa 
lo avrebbe dimostrato e come ?”, 
chiedono i quattro. 

“I famosi decreti sono arrivati 
ora, dopo ben 3.003 giorni, per il 
primo, e dopo 2.409 giorni, per il 

secondo, e solo su nostra solleci-
tazione. Se la gestione fosse stata 
veramente lineare e coerente i do-
cumenti sarebbero stati protocollati 
nelle date corrette e non il 29 mag-
gio 2018 come invece avvenuto. 
C’è da chiedersi: come mai ci sono 
stati questi disguidi di trasmissione 
e perché solo per questi atti?”.  

Perché, proseguono gli espo-
nenti delle formazioni di mino-
ranza, “Comunità Sociale Cre-
masca non lo ha inviato a suo 
tempo, come di dovere, il decreto 
al Comune di Pandino? Può aver 
condizionato, nella ‘gestione dei 
documenti’, il fatto che i decreti 
riguardavano” il congiunto di un 
consigliere comunale di maggio-
ranza nel 2009, ancor’oggi con 
un incarico nella pubblica ammi-

nistrazione?”. 
“Sarà stato forse per il conte-

nuto? Il minore è stato ‘affida-
to’ ai servizi sociali per oltre un 
anno. Conflitto di interesse? In 
quel periodo, 2010-2011, chi era 
assessore ai Servizi sociali di 
Pandino? Oggi, chi è assessore 
ai Servizi sociali del Comune di 
Pandino?  È inutile voler conti-
nuare a negare l’evidenza – sen-
tenziano dopo essersi posti questi 
quesiti i quattro della minoranza 
–. Qualcuno ha sbagliato. Non 
siamo certo noi a gettare ‘fan-
go’ sull’amministrazione, bensì 
il comportamento delle persone 
che rivestono ruoli istituzionali”.

I consiglieri comunali Fran-
cesco Vanazzi, Paola Reduzzi, 
Francesca Sau e Federico Bon-
dioli, aggiungono di “confidare  
nella Giustizia super partes, la 
Prefettura, a cui abbiamo esposto 
i fatti” e aggiungono “in questi 
anni non abbiamo mai ascoltato 
una parola di vicinanza per le vit-
time e per chi, con sentenze già 
emesse dal Tribunale di Cremo-
na, ha fatto emergere i ‘disguidi’. 
L’amministrazione Polig e il sin-
daco stesso in primis dovrebbero 
esprimere solidarietà alle vittime 
di fatti gravi accertati e accaduti 
nella nostra comunità”.

PANDINO

Trasparenza sugli atti 
Le minoranze insistono
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Mentre è in corso il Grest, visitato questa settimana dal Ve-
scovo, il parroco don Giancarlo, unitamente ad alcuni ani-

matori (Jessica, Alessandro, con due accompagnatrici adulte) ha 
organizzato il camposcuola al mare nella località di Cesenatico. Il 
periodo è quello dal 10 al 14 luglio presso la Casa Vacanze Bellel-
li. Per aderire è obbligatoria la tessera Noi. Il camposcuola vuole 
porsi come momento speciale per rinsaldare amicizie, esperienza 
di gioco e condivisione, attività e preghiera. “Uno stile sano e bel-
lo per gestire un tempo prezioso per i nostri bambini”. 

Proprio come quello del Grest! Mercoledì il nostro vescovo 
Daniele Gianotti, come detto, ha fatto visita ai bambini e ragaz-
zi di Scannabue, accolto dal don e dalla coordinatrice Jessica 
Quartani, insieme al gruppo degli animatori, che si sono formati 
in un percorso proficuo e affrontato con responsabilità. L’avven-
tura estiva, cominciata l’11 giugno, proseguirà sino al 6 luglio, 
giorno della festa finale. Al Grest, tra musica e balli, c’è anche il 
servizio di pre-orario, con due uscite in piscina, qualche gita nel 
territorio, laboratori, tornei. Insomma le classiche attività che 
piacciono ai ragazzi!

Luca Guerini

Come sempre l’estate di Palazzo Pignano e frazioni è e sarà 
ricca di numerose feste di piazza e momenti di condivisione 

da vivere in allegria. Feste nella maggior parte dei casi benefiche. 
Mentre è in corso il Grest 2018 ‘AllOpera’, il mese che si chiu-
de oggi ha visto almeno sei appuntamenti degni di nota: dall’1 
al 3 la ‘Festa dello Sport’ di Scannabue, dal 7 al 10 la ‘Scanna 
Beerfest’ (di cui abbiamo riferito nello scorso numero), segui-
ta, sempre a Scannabue ma all’oratorio, dal ritrovo denominato 
‘Why Not’, sempre apprezzato. Il 17 giugno il centro parrocchia-
le scannabuese ha spalancato le porte alla compagnia teatrale di 
casa de ‘Iviavai’ per lo spettacolo Mago di Oz, mentre l’Avis ha 
promosso la consueta ‘pedalata’. 

Luglio non sarà da meno. Il 13, 14, 15, di nuovo a Scannabue, 
ecco la sagra della ‘Madonna del Carmelo’, con domenica 15 
alle ore 18 la santa Messa seguita dalla processione lungo le vie 
del paese. Dal 13 al 23 luglio, invece, sarà tempo di ‘Festa dello 
Sport’ dell’Asd Palazzo Pignano presso il giardino dell’oratorio-
casa parrocchiale, seguita dalla festa della Pro Loco scannabuese 
dal 23 al 31. Musica, buona cucina e lotterie gli ingredienti delle 
serate.

Il Lions Club Pandino il Castello, presieduto da 
Franco Cenadelli, ha festeggiato il suo sesto 

anno di vita in un clima di grande serenità, alle-
gria e armonia fra i soci. Durante la serata, molto 
dinamica, è stata introdotta una nuova socia, Paola 
Leone Morettini, artista e pittrice, che, con la sua 
presenza, ha arricchito il panorama di personalità 
presenti nel club. È stata anche conferita la più alta 
presenza, ha arricchito il panorama di personalità 
presenti nel club. È stata anche conferita la più alta 
presenza, ha arricchito il panorama di personalità 

onorificenza lionistica, la MJF, al socio Pierangelo 
Nichetti, per il suo contributo concreto alle inizia-
tive umanitarie del sodalizio.

Punto focale della conviviale è stato il passaggio 
del martelletto e della campana alla nuova presi-
dente, Raffaella Stellardi, affermata commerciali-
sta di Pandino, che, da luglio, guiderà il sodalizio 
all’insegna di un motto ‘Insieme e felicità’, due 
termini indissolubili, che presuppongono una soli-
da collaborazione fra soci e territorio, per raggiun-
gere traguardi importanti di servizio, finalizzati 
alla creazione di uno stato di intima felicità, che 

deriva dalla consapevolezza di essere utili a chi ha 
più bisogno di noi. Presente anche uno staff della 
Costa Crociere, amico di vecchia data dei coniugi 
Stellardi, che ha sempre contribuito all’organizza-
zione di viaggi con finalità umanitarie, soprattutto 
a favore della Fondazione Internazionale (LCIF), 
di cui, con il prossimo anno lionistico, sarà rappre-
sentante distrettuale per la terza Circoscrizione, la 
segretaria Mariarosa Ghetti.

Parole di apprezzamento e condivisione sono 
state espresse dal governatore eletto Giovanni 
Fasani, dal primo vice governatore eletto Ange-
lo Chiesa, dal past governatore Adriana Corti-
novis Sangiovanni (che ha ricevuto dal Club una 
targa di riconoscimento) e dal presidente della 
Zona A terza circoscrizione Enrico Stellardi, 
socio del club. Ospiti  anche Alberto Zambelli, 
presidente di zona incoming e il dott. Roberto 
Ciniselli, direttore dell’agenzia di Pandino della 
Banca Popolare di Lodi.  

Pandino, passaggio di consegne ai Lions 
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Riscoprire la storia e la geogra-
fia di Montodine attraverso la 

toponomastica, ovvero lo studio 
dell’origine e del significato dei 
nomi di un luogo o di una zona. 
È questo lo scopo di fondo del pro-
getto Tanti luoghi... tanti nomi, che 
ha caratterizzato l’anno scolastico 
appena concluso presso la locale 
scuola primaria e che è stato rea-
lizzato su proposta dell’ammini-
strazione comunale, in stretta col-
laborazione con le insegnanti. Ne 
è uscito un ottimo lavoro che ha 
portato alla stampa di una grande 
carta toponomastica realizzata con 
il contributo della Timac Agro Ita-
lia, azienda leader nella produzio-
ne di fertilizzanti operante da anni 
sul territorio.

“La scelta del progetto – spiega-
no il sindaco Alessandro Pandini e 
il consigliere delegato all’Istruzio-
ne Giovanna Severgnini – nasce 
dal desiderio di conoscere il nostro 
paese attraverso lo studio del signi-
ficato e l’origine dei nomi propri 
dei vari luoghi, così da conoscere 
anche il passato vissuto dai nostri 
antenati. Le classi quinte, durante 
le ore di Geografia, di Arte-imma-
gine e Tecnologia e di Informatica, 
hanno lavorato a scuola, mentre 
a casa i ragazzi raccoglievano in-
formazioni da nonni, familiari e 
conoscenti, producendo così la 
bellissima toponomastica titolata 
Tanti luoghi… tanti nomi”.

La valenza del lavoro svolto 
ha spinto l’amministrazione a in-
terpellare la Timac Agro Italia, 
la quale ha messo a disposizione 
un contributo per stampare una 
grande carta toponomastica. “La 
Timac – tiene a sottolineare il 
sindaco – è un’azienda che sem-
pre risponde alle nostre richieste:  
valutando il progetto scolastico 
come uno strumento di fonti scrit-
te e orali che prevede momenti di 
riflessione, scambio di esperienze 
raccontate e momenti di rielabora-
zione scritta, ci ha pertanto regala-
to la stampa di un buon numero di 
toponomastiche”.

“Gli alunni – aggiunge la Sever-
gnini – sono felici di vedere il loro 
lavoro riprodotto in cartaceo e in-

sieme all’amministrazione comu-
nale, alla scuola e a tutti gli attori 
coinvolti rivolgono ancora un ‘gra-
zie’ alla Timac”.

Al progetto hanno collaborato 
le insegnanti Laura Bignami (re-
ferente), Francesca Bellani, Valery 
Spatazza, Sabrina Premoli, Alessia 
Truglia e il dirigente scolastico Si-
monetta Bianchessi. 

Questi, invece, gli alunni coin-
volti. Per la classe quinta A: Lin-
da Castelli, Elena Chioda, Andrei 
Vasile Ciubara, Alessio Filetti, Si-
mona Fusar Bassini, Alberto Con-
stantin Hapca, Linfeng Jang, No-
emi Mandrisi, Bianca Massari, 

Thomas Mussa, Giada Oggianu, 
Stella Parati, Sofia Patrini, Cristian 
Pedrini, Riccardo Provana, Luca 
Riseri e Andrea Giovanni Rossini.

Per la classe quinta B: Gine-
vra Baldassarre, Marika Barbieri, 
Alessandro Carioni, Alice Casali, 
Giorgio Castelli, Luca Cortesi-
ni, Cristal Del Barre, Leonardo 
Dragoni, Davide Ginelli, Gloria 
Gipponi, Jacopo Maffina, Beatri-
ce Marcarini, Simone Mazzoni, 
Chiara Merisio, Valerio Musicco, 
Anna Ogliari, Gaia Orlandi, Ma-
nuel Pavanello, Viola Scartabellati, 
Miriam Soccini e Gianluca Villa.

Giamba

Tanti luoghi... tanti nomi: i ragazzi della scuola primaria
riscoprono con la toponomastica l’origine delle zone

MONTODINE - COLLABORAZIONE TRA SCUOLA, COMUNE E TIMAC AGRO ITALIA

di GIAMBA LONGARI

Primo atto per la nuova amministrazione co-
munale di Capergnanica che, la sera di mar-

tedì 26 giugno, presso la sala riunioni di Palazzo 
Robati, ha presentato la bozza del progetto del 
nuovo Polo Scolastico che comprende Materna 
e Nido. All’incontro, passaggio fondamentale 
nel percorso di “progettazione partecipata”, 
sono intervenuti diversi cittadini e, in partico-
lare, famiglie ed esponenti della scuola tra cui 
il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo 
Statale Crema 2 professor Pietro Bacecchi.

Il sindaco Alex Severgnini ha introdotto la 
serata ribadendo la volontà dell’amministrazio-
ne di realizzare quanto prima “un nuovo Polo 
dell’Infanzia (0-6 anni) comprendente sia gli 
spazi per la futura scuola materna sia lo spazio 
per il futuro asilo nido, oltre ad attività polifun-
zionali”. Tutto ciò con il preciso obiettivo “di 
continuare a garantire alla popolazione scolasti-
ca residente e alle famiglie di riferimento una 
struttura adeguata sotto il profilo tecnologico 
e della sicurezza generale (in particolare per 
quanto riguarda l’aspetto della vulnerabilità an-
tisismica) e, insieme, anche innovativa”.

Il nuovo Polo statale, rispondente alle recen-
tissime direttive legislative del Sistema integrato 
di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai 6 

anni, “sostituirà” l’attuale asilo privato che, pur 
pienamente agibile, non risponde ai moderni 
dettami di legge: adeguarlo, costerebbe il dop-
pio rispetto alla nuova costruzione.

Parola quindi al tecnico estensore architetto 
Massimiliano Aschedamini e al collega Mola-
schi per una descrizione di massima della bozza 
progettuale, indispensabile per partecipare allo 
specifico Bando di finanziamento nel quale – 
stando a voci autorevoli – Capergnanica parte 
da un’ottima posizione.

Il nuovo Polo dell’Infanzia, hanno spiegato 
i tecnici, sorgerà su un terreno adiacente a Pa-
lazzo Robati: “La localizzazione è stata scelta 
in quanto la nuova struttura potrà usufruire di 
tutti i servizi (ambulatorio medico, ambulatorio 
infermieristico, biblioteca, arena estiva) ospitati 
dall’immobile di proprietà comunale confinan-
te con la futura struttura”.

Il Polo dell’Infanzia, è stato rilevato, “con-
sentirebbe una razionalizzazione del sistema 
scolastico territoriale accorpando in un’unica 
struttura il sistema scolastico dell’infanzia (0-6 
anni), limitando la dispersione di iscrizione dei 
bambini residenti sul territorio comunale in 
altri plessi scolastici del territorio. A questo si 
aggiunge anche l’esigenza di ampliare l’offerta 
scolastica a un’utenza più vasta da individua-
re in collaborazione con l’Istituto Comprensi-

vo, il quale ha più volte richiesto l’apertura di 
un Nido dell’infanzia capace di garantire una 
continuità educativa a livello territoriale per la 
popolazione residente in età scolastica. Questo 
consentirebbe di garantire un sufficiente nume-
ro di iscritti anche alle locali scuole elementari”.

Nel dibattito successivo s’è parlato anche 
dell’organizzazione degli spazi del nuovo Polo, 
i quali “dovrebbero garantire una maggiore po-
lifunzionalità e interoperabilità”. Inoltre, si è 
aperto un confronto sulle soluzioni che potran-
no consentire un utilizzo anche extra-scolastico 
degli spazi. Per questo, tutte le pareti interne 
alla struttura saranno mobili, quindi capaci di 
scomporre e ricomporre gli spazi interni in fun-
zione delle esigenze didattiche del momento.

L’uso extra-scolastico è favorito dalla vici-
nanza con l’arena estiva di Palazzo Robati. A 
tal proposito è prevista la realizzazione di un 
anfiteatro scavato nel terreno e adiacente allo 
spazio esterno confinante con l’immobile co-
munale esistente e di diversi spazi giochi che nel 
periodo di chiusura della scuola potranno venir 
utilizzati da fruitori esterni, anche per eventi 
musicali e teatrali o per dibattiti.

Adesso ci sarà l’iter dell’adesione al Bando, 
poi la “progettazione partecipata” proseguirà 
coinvolgendo la Dirigenza scolastica, il corpo 
docente e i genitori.

BOZZA PRESENTATA IN ASSEMBLEA

CAPERGNANICA

Polo dell’Infanzia: 
ecco il progetto

Festa per la signora Ida:
ha raggiunto i 100 anni

CAPERGNANICA

Festa nei giorni scorsi a Capergnanica per la donna più anziana 
del paese, giunta alla significativa tappa dei 100 anni. La signo-

ra Ida Imberti nell’occasione è stata circondata dai suoi cari e da 
tanti amici e amiche, ma anche dall’intera comunità rappresentata 
dal parroco don Ezio Neotti e dal sindaco Alex Severgnini: per lei 
un abbraccio collettivo, denso di affetto e di ammirazione.

I festeggiamenti per la signora Ida si sono svolti nel tardo pome-
riggio nel cortile di casa, dove don Ezio ha celebrato la santa Messa 
ricordando il defunto marito della centenaria, Peppino Frassi. Pre-
senti i figli Piera e Giulio con i parenti, tante persone e, come detto, 
il sindaco in forma ufficiale. La festeggiata ha seguito la celebra-
zione con la devozione di sempre, naturalmente con i suoi tempi.

Al termine lo scambio di auguri con tanto di taglio di torta e un 
rinfresco con tante cose buone. Quindi la foto ricordo da traman-
dare ai posteri.

Giamba

Un momento della presentazione, martedì sera a Palazzo Robati, 
del progetto del nuovo Polo Scolastico

Montodine: finito a scuola
il progetto “Tutti a tavola”

Con la fine dell’anno scolastico, all’Istituto comprensivo on la fine dell’anno scolastico, all’Istituto comprensivo En-
rico Fermirico Fermi di Montodine è terminto anche il progetto rico Fermi di Montodine è terminto anche il progetto rico Fermi Tutti 

a tavola che, per la sua ultima tappa, ha visto intervenire in sala  che, per la sua ultima tappa, ha visto intervenire in sala 
mensa il sindaco Alessandro Pandini, felice di partecipare al mensa il sindaco Alessandro Pandini, felice di partecipare al 
momento di premiazione che ha coronato tutto il significatimomento di premiazione che ha coronato tutto il significati-
vo percorso. Il primo cittadino montodinese ha consegnate in vo percorso. Il primo cittadino montodinese ha consegnate in 
omaggio un libro a ogni bambino i cui tavoli – due per la preciomaggio un libro a ogni bambino i cui tavoli – due per la preci-
sione – si sono distinti per l’esemplare comportamento.sione – si sono distinti per l’esemplare comportamento.

“Il progetto – spiega Giovanna Severgnini, consigliere comu“Il progetto – spiega Giovanna Severgnini, consigliere comu-
nale con delega all’Istruzione – consisteva nel contrassegnare nale con delega all’Istruzione – consisteva nel contrassegnare 
tutti i tavoli con un frutto: i bambini si siedevano ai loro posti e tutti i tavoli con un frutto: i bambini si siedevano ai loro posti e 
a fine pranzo veniva individuato il tavolo migliore del giorno. I a fine pranzo veniva individuato il tavolo migliore del giorno. I 
due tavoli che alla fine dell’anno scolastico hanno accumulato due tavoli che alla fine dell’anno scolastico hanno accumulato 
più segnalazioni positive hanno quindi vinto i premi”.più segnalazioni positive hanno quindi vinto i premi”.

In sintesi, i bambini si sono impegnati ad assaggiare i cibi In sintesi, i bambini si sono impegnati ad assaggiare i cibi 
– magari pure quelli poco graditi – a non sprecare le pietanze, – magari pure quelli poco graditi – a non sprecare le pietanze, 
a usare un tono di voce opportuno, a relazionarsi con le insea usare un tono di voce opportuno, a relazionarsi con le inse-
gnanti, i compagni e il personale addetto alla mensa in modo gnanti, i compagni e il personale addetto alla mensa in modo 
adeguato, cercando di evitare situazioni di pericolo. adeguato, cercando di evitare situazioni di pericolo. 

Il programma è stato condiviso dal dirigente scolastico proIl programma è stato condiviso dal dirigente scolastico pro-
fessoressa Maria Simonetti Bianchessi, dall’amministrazione  fessoressa Maria Simonetti Bianchessi, dall’amministrazione  
comunale nella persona appunto della delegata Giovanna Secomunale nella persona appunto della delegata Giovanna Se-
vergnini e dalle insegnanti Laura Bignami (referente del provergnini e dalle insegnanti Laura Bignami (referente del pro-
getto), Francesca Bellani, Gloria Ferrari, Benedetta Groppelli getto), Francesca Bellani, Gloria Ferrari, Benedetta Groppelli 
e Antonella Stanga.e Antonella Stanga.

“È sempre un’emozione – rileva il sindaco Pandini – pre“È sempre un’emozione – rileva il sindaco Pandini – pre
e Antonella Stanga.

“È sempre un’emozione – rileva il sindaco Pandini – pre
e Antonella Stanga.e Antonella Stanga.

“È sempre un’emozione – rileva il sindaco Pandini – pre
e Antonella Stanga.

-
miare gli alunni della scuola primaria, rapportarsi con loro e miare gli alunni della scuola primaria, rapportarsi con loro e 
seguire da vicino la loro crescita: per questo l’amministrazione seguire da vicino la loro crescita: per questo l’amministrazione 
comunale si confronta e collabora sempre con la scuola, cercomunale si confronta e collabora sempre con la scuola, cer-
cando di investire le risorse nel miglior modo per la crescita dei cando di investire le risorse nel miglior modo per la crescita dei 
nostri bambini e ragazzi”.nostri bambini e ragazzi”.

 L’anno scolastico appena giunto al termine, osserva in con L’anno scolastico appena giunto al termine, osserva in con-
clusione la Severgnini, “è stato molto impegnativo sia per la clusione la Severgnini, “è stato molto impegnativo sia per la 
scuola sia per il Comune, ma l’amministrazione e l’Istituto scuola sia per il Comune, ma l’amministrazione e l’Istituto 
comprensivo hanno operato in stretta sinergia. È un impegno comprensivo hanno operato in stretta sinergia. È un impegno 
scuola sia per il Comune, ma l’amministrazione e l’Istituto 
comprensivo hanno operato in stretta sinergia. È un impegno 
scuola sia per il Comune, ma l’amministrazione e l’Istituto scuola sia per il Comune, ma l’amministrazione e l’Istituto 
comprensivo hanno operato in stretta sinergia. È un impegno 
scuola sia per il Comune, ma l’amministrazione e l’Istituto 

che non verrà meno: infatti, anche per il prossimo anno intenche non verrà meno: infatti, anche per il prossimo anno inten-
diamo investire costantemente affinché la nostra scuola contidiamo investire costantemente affinché la nostra scuola conti-
nui a essere un’eccellenza”.nui a essere un’eccellenza”.

Giamba

La signora Ida festeggiata dal parroco don Ezio, 
dal sindaco Severgnini e dai familiari

MONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINE

il Bando in Comuneil Bando in Comuneil Bando in Comuneil Bando in Comuneil Bando in Comuneil Bando in Comuneil Bando in Comuneil Bando in Comuneil Bando in Comuneil Bando in Comuneil Bando in Comuneil Bando in Comuneil Bando in Comuneil Bando in Comuneil Bando in Comuneil Bando in Comuneil Bando in Comune

L’Amministrazione 
comunale di Montodine 

ha partecipato al Bando per 
i progetti del Servizio civile 
nazionale, poi approvati da 
Anci Lombardia.

Il Servizio civile volontario 
è stato istituito per favorire la 
realizzazione di alcuni princi-
pi costituzionali di solida-
rietà sociale, partecipazione, 
educazione alla cittadinanza 
attiva, al volontariato e 
contribuire alla formazione 
civica, sociale, culturale e 
professionale, permettendo di 
fare un’esperienza formativa 
di crescita operando all’inter-
no di progetti di solidarietà, 
cooperazione e assistenza. Si 
tratta certamente di un’espe-
rienza che aiuta a entrare 
in contatto con diversi 
ambiti lavorativi, favorendo 
l’acquisizione di competen-
ze trasversali che facilitano 
l’ingresso nel mercato del 
lavoro.

“I due progetti approvati 
per Montodine – fa sapere il 
sindaco Alessandro Pandini 
– riguardano il settore del so-
ciale con il progetto Assistenza 
e il settore dell’Istruzione 
con il progetto Educazione. Il 
bando per la presentazione 
della domanda uscirà a breve 
e sul sito info@gestioneser-
viziocivile.it sono riportate 
tutte le informazioni. Auspi-
chiamo fin da ora una buona 
adesione”.

Gli uffici comunali mon-
todinesi – nel periodo esitivo 
aperti al pubblico da lunedì a 
venerdì dalle ore 9.30 alle 13 
e il sabato dalle ore 8.30 alle 
12 – sono a disposizione per 
offrire ai giovani interessati 
ulteriori e approfondite delu-
cidazioni.

Uno dei lavori sulla toponomastica elaborati dagli studenti

Dalle ore 21 di oggi, sabato 30 giugno, l’oratorio di Montodi-
ne ospita la tradizionale maxi Tombolata, con ricchi premi in 

palio che, per le due tombole, prevedono un buono spesa da 1.000 
euro, televisore, smartphone, bancale di legna o pellet e altro. Premi 
anche per cinquine, quaterne, terne e ambi.

Durante la serata sarà attivo il servizio bar. Don Emilio e gli or-
ganizzatori rivolgono un sentito ringraziamento a tutti gli sponsor 
che contribuiscono alla realizzazione della tradizionale iniziativa. 
In caso di maltempo si rinvia a domenica 1° luglio.

MONTODINE
In oratorio la maxi Tombolata d’estate

Il sindaco Pandini in mensa, con la dirigente Bianchessi 
e la professoressa Bignami, durante la premiazione
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Bel momento di festa sabato scorso a Ripalta, dove le quattro 
parrocchie dell’Unità pastorale – comprende Ripalta Nuova, 

Bolzone, Zappello e San Michele – hanno festeggiato gli anni-
versari di ordinazione sacerdotale del parroco don Franco Crotti 
(per lui il 40°) e del cappellano don Primo Pavesi (65°). Un festa 
semplice: prima la Messa per rendere grazie, poi un rinfresco in 
oratorio dove i due sacerdoti hanno ricevuto i doni della comunità 
e dell’amministrazione comunale.

Don Franco, ordinato il 24 giugno 1978, è parroco a Ripalta 
dal 1996 e, negli anni successivi, lo è diventato anche di Zappello 
(1997), Bolzone (2007) e San Michele (2012): possiamo dire che 
questa è stata la prima vera esperienza di Unità pastorale nella no-
stra diocesi, che si sta ora incamminando sempre più verso questo 
tipo di comunità con più parrocchie aggregate.

Nell’Unità pastorale ripaltese presta da diverso tempo il suo 
apprezzato servizio don Primo Pavesi, classe 1929, ordinato 
sacerdote il 28 giugno 1953. Sempre disponibile, don Primo risiede 
a Capergnanica (fino al 2005 la sua ultima parrocchia) e dà volen-
tieri una mano a don Franco. Auguri a entrambi!

Giamba

RIPALTA NUOVA - BOLZONE - ZAPPELLO - SAN MICHELE

Festa per don Franco e don Primo
RICORDATI IL 40° E IL 65° ANNIVERSARIO D’ORDINAZIONE SACERDOTALE

di GIAMBA LONGARI

Sono i ragazzi madignanesi della squa-
dra ‘Partizan Degrado’ i vincitori della 

28 ore di calcio andata in scena all’oratorio 
di Moscazzano, evento clou dei tornei 
sportivi organizzati dalla struttura parro-
chiale insieme al Comune e al gruppo Mo-
scazzano Style. “È stato un successo – con-
ferma Andrea Bertesago a nome di tutto 
lo staff  che ha profuso tanto impegno e 
passione – con una bella partecipazione da 
parte del paese e il pieno coinvolgimento 
di giovani e non”.

Il torneo calcistico, che ha fatto seguito 
a quello di pallavolo, ha avuto al suo inter-
no anche una serata benefica dedicata in 
particolare ai bambini: oltre cento i parte-
cipanti, con cena in oratorio e successiva 
lettura animata. L’intero ricavato è stato 
devoluto ai piccoli del Centro Mahali Pa 
Usalama di Mombasa, in Africa, grazie a 
un progetto della Caritas Ambrosiana.

La 28 ore di calcio vera e propria è inizia-
ta con il quadrangolare Under 16 ed è poi 
proseguita con il torneo Over 16, al quale 

hanno partecipato otto squadre. Si è gioca-
to nel fine settimana fino all’una e mezza 
di notte: entusiasmanti le partite, fino al 
successo finale del ‘Partizan Degrado’ che, 
dopo molti tentativi, ha così scritto il pro-
prio nome nell’albo d’oro.

Accanto al torneo non è mancata l’ani-
mazione con musica e spazi gastronomici, 
oltre al divertimento: presenti, infatti, i gio-
chi gonfiabili per i più piccoli e – novità di 
quest’anno – un gonfiabile per i più grandi 
rappresentato da un grosso bersaglio da 

centrare con appositi palloncini. Alla fine 
ha fatto più punti di tutti Riccardo Bom-
belli, che ha così vinto una cena per due 
persone all’Osteria degli Amici di Gradella.

“Un grazie – sottolinea Bertesago – va 
a tutti i volontari che hanno aiutato, oltre 

allo staff  dei ragazzi. Tra questi, in partico-
lare, lo ‘Zio Filippo’, sempre presente con 
il suo camioncino rosso e Luca, cantoniere 
comunale ormai da più di un anno, che 
con il suo impegno e gentilezza si è inte-
grato alla grande con la comunità”.

TERMINATA ANCHE LA “28 ORE DI CALCIO”:
BRAVISSIMO TUTTO IL GRUPPO DI VOLONTARI

MOSCAZZANO

Sport in oratorio:
un bellissimo successo

Una suggestiva visuale dello “stadio” moscazzanese sotto le stelle durante le gare notturne. 
Sotto, il bersaglio gonfiabile che ha appassionato tanti giovani e la squadra vincitrice, il “Partizan Degrado”

Nuovo ponte sulla Roggia 
per camminare in sicurezza

BOLZONE

Non sarà il ponte sulle Stretto di Messina, ma a Bolzone lo 
aspettavano da tanti anni. Paragoni e battute a parte, quello di 

domenica 24 giugno è stato un giorno importante per la frazione 
di Ripalta Cremasca: è stato infatti inaugurato il ponticello sulla 
Roggia Comuna che, proseguendo il marciapiedi, collega il paese 
alla chiesa, all’oratorio e all’a-
silo, consentendo ai pedoni di 
non dover più scendere sulla 
strada come accadeva fino 
a pochi giorni fa. Un’opera, 
quindi, che ha reso migliore 
e sicura la viabilità all’interno 
dell’abitato.

Proprio sulla sicurezza s’è 
soffermato il sindaco Aries 
Bonazza che, nel suo breve 
intervento, ha sottolineato 
l’impegno profuso dell’am-
ministrazione comunale per 
giungere a questa struttura, costata poco più di 37.000 euro e 
realizzata dall’Impresa edile Corna, con il supporto degli uffici 
tecnici e ingegneristici. “Il ponte era indispensabile – ha detto il 
primo cittadino ripaltese – e adesso, finalmente, è molto più sicuro 
percorrere questo tratto di strada e attraversare senza problemi la 
Roggia. Con il ponte, inoltre, abbiamo anche sistemato il muretto 
di protezione lungo il corso d’acqua, dando armonia e omogeneità 
a tutta la via”.

Dopo la benedizione impartita dal parroco don Franco Crotti, 
il ponte è stato inaugurato con il classico taglio del nastro tricolore 
da parte del sindaco Bonazza, affiancato dall’assessore Roberto 
Vailati e dal capogruppo di maggioranza Umberto Spinelli. A se-
guire, per i cittadini e gli ospiti presenti, un rinfresco offerto dall’at-
tivo gruppo dell’oratorio.

Giamba

Il sindaco Aries Bonazza al taglio del nastro 
e, sotto, il muretto sistemato visto dal nuovo ponticello

I giovani dello Schizzaidee donano un gioco
BOLZONE

Nuovo generoso gesto da parte 
dei giovani del gruppo Schiz-

zaidee di Bolzone, noti per la loro 
apprezzata attività teatrale ma, 
allo stesso tempo, sempre attenti 
ai bisogni della loro comunità e del 
territorio.

Stavolta il gruppo ha destinato 
al parco pubblico di Bolzone una 
nuova altalena, per la gioia dei più 
piccoli: la consegna ufficiale è av-
venuta giovedì, alla presenza del 
sindaco Aries Bonazza. “A nome 
di tutti – afferma il primo cittadino 
ripaltese – ringrazio gli amici dello 
Schizzaidee per il dono. Il loro gesto, 
unitamente a quanto di bello fan-
no, è per ognuno un positivo esem-
pio di impegno a favore del sociale 
e del bene collettivo”.

Ricordiamo che negli anni scor-
si il gruppo è stato protagonista, 
tra l’altro, di donazioni al reparto 
di Pediatria e alle Cure Palliative.

G.L.

Asfaltatura di strade, in 
questi giorni, sul terri-

torio comunale di Ripalta 
Cremasca, per un totale di 
circa 5.000 metri quadri.

Sono state interessa-
te dai lavori via Bardiole 
con l’annesso parcheggio 
a Ripalta, via Filanda (più 
parcheggio) a Zappello e 
il tratto che conduce al ci-
mitero di Bolzone. Il mese 
prossimo le asfaltature ri-
guarderanno via Cappi, via 
24 Maggio e il parcheggio 
della zona industriale di via 
Crocetta a Ripalta, quindi 
via Solera a San Michele.

“Sono lavori program-
mati – spiega il sindaco 
Aries Bonazza – che rien-
trano tra le opere della no-
stra amministrazione”.

RIPALTA CR.
5.000 metri quadri 
di strade asfaltate

La consegna ufficiale, giovedì, della nuova altalena
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Si vota domani, domenica 1 lu-
glio, a Castelleone e Fiesco. Re-

sidenti alle urne per il referendum 
sulla Fusione per incorporazione 
del Comune del piccolo paese in 
quello della città. Una occasione 
per il Comitato del Sì; un’oppor-
tunità che si può anche declinare 
per parte dei fieschesi che invece 
si sono costituiti nel Comitato del 
No. Il loro timore non è solo , e 
tanto, quello di perdere l’identità. 
Con la certezza che anche i picco-
li che abbiano conti a posto, come 
Fiesco, possono andare avanti, i 
contras “vogliono mantenere po-
tere decisionale in autonomia per 
il territorio salvaguardando la de-
mocrazia diretta”.

Di diverso avviso chi invece, 
pubbliche amministrazioni in pri-
mis, preme perché si arrivi alla 
fusione che garantisce per 10 anni 
trasferimenti dallo Stato per oltre 
1.000.000 di euro annui (da investi-
re in servizi e opere sui due centri), 
risparmi complessivi stimati di cir-

ca un milione di euro in dieci anni 
(da trasformare in riduzione di tas-
se per i cittadini), consolidamento 
come 4° centro della provincia con 
maggiore possibilità di accedere a 
finanziamenti e possibilità di assu-
mere personale e ampliare servizi.

La votazione si svolgerà dalle ore 
9.30 alle ore 22. Gli elettori che alle 
22 si troveranno ancora nei locali 
dei diversi seggi aperti sui due ter-
ritori comunali saranno ammessi a 
votare. A Castelleone i seggi eletto-
rali sono situati in via Cappi n. 29 ( 
n. 1-2-3 e 4) e in via Beccadello n. 2 
( n. 5-6-7 e 8); a Fiesco in via Roma 
32. Gli aventi diritto al voto sono 
gli iscritti nelle liste elettorali comu-
nali valide per le elezioni regionali. 
Gli elettori sono ammessi al voto, 
a seguito della presentazione e ve-
rifica di un documento di identità 
e della tessera elettorale, sulla base 
della lista elettorale di sezione. La 
tessera elettorale non verrà timbra-
ta. L’ufficio elettorale comunale 
sarà aperto al pubblico domani, per 

tutto il periodo di attività dei seggi 
elettorali.

Due le schede che saranno con-
segnate a ogni elettore. Quella ver-
de pone come quesito: “Volete che 
il Comune di Fiesco sia fuso per 
incorporazione nel Comune di Ca-
stelleone?”. Due le possibili rispo-
ste sulle quali apporre una croce: Sì 
o No. La scheda gialla tocca invece 
il tema della denominazione del 
nuovo ente che in caso di fusione 
andrebbe a costituirsi. Tre le pos-

sibilità di scelta, con la richiesta di 
barrarne una sola: “Volete che la 
denominazione del Comune di Ca-
stelleone sia: a) Castelleone-Fiesco; 
b) Castelleone e Fiesco; c) Non sia 
mutata”.

Lo spoglio avverrà alla chiusura 
dei seggi. Non vi è quorum da rag-
giungere. Ma la maggioranza dei 
‘sì’ in entrambi i Comuni. Diversa-
mente la Fusione per incorporazio-
ne non avverrà.
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SEGGI APERTI DALLE 9.30 ALLE 22
PER CREARE IL NUOVO ENTE

CASTELLEONE/FIESCO

Si è aperta con il Grest, che si chiuderà in festa il 12 luglio, la 
grande estate dell’oratorio Don Bosco. Iniziative, giochi, even-

ti, incontri e tante occasioni per divertirsi e stare insieme.
Il programma, dalla scorsa domenica, ha previsto l’avvio del 

torneo di calcio a 5 ‘Gamber One’. Otto squadre a contendersi, 
sul rettangolo di gioco del centro parrocchiale, un posto nella fina-sul rettangolo di gioco del centro parrocchiale, un posto nella fina-sul rettangolo di gioco del centro parrocchiale, un posto nella fina
lissima dell’8 luglio. Questa sera, sabato 30 giugno, prenderanno 
avvio anche le serate musicali. A tenere a battesimo l’estate 2018 
sarà la ‘Ahri band’ che proporrà un repertorio di musica pop e 
rock italiana. Live dalle 21; dalle 19.30 cucine aperte per chi vorrà 
cogliere l’occasione per cenare con un ghiotto ‘Giropizza’. Saba-cogliere l’occasione per cenare con un ghiotto ‘Giropizza’. Saba-cogliere l’occasione per cenare con un ghiotto ‘Giropizza’. Saba
to 7 luglio di scena il musical della compagnia ‘Chicercatrova’ di 
Vaiano Cremasco ‘Il bosco incantato, a tavola lo spiedo brescia-Vaiano Cremasco ‘Il bosco incantato, a tavola lo spiedo brescia-Vaiano Cremasco ‘Il bosco incantato, a tavola lo spiedo brescia
no; sabato cena a buffet e sabato 21 luglio gnocco fritto e musica 
country con il gruppo ricenghese dei ‘Gipsy country’.

Il mondiale è in corso e chi lo desidera può assistere alle partite 
in oratorio davanti al maxi schermo gustando magari salamelle e 
patatine. Chiusa la parentesi calcistica (internazionale e locale) 
spazio al beach volley di casa nostra con una formula rivisitata e 
concentrata tutta in un weekend del torneo di pallavolo da spiag-
gia. Il campo verrà allestito in oratorio e le gare si disputeranno 
dal 20 al 22 luglio.

Toccherà quindi alla sagra patronale tenere banco. Si partirà il 
29 luglio con l’apertura della pizzeria ‘San Pietro’ che sfornerà 
squisite pizze anche il 30 (quando è prevista anche una parente-
si di animazione per bambini in compagnia del clown Nick) e 31 
luglio. Il primo agosto, Messa e processione con la statua di San 
Pietro. Il 4 e 5 agosto cene della tradizione cremasca allietate dal 
maestro Artenio la prima sera e da Gino e la band la seconda. 
Per l’occasione gli arditi potranno cimentarsi in danze sulla balera 
che verrà posizionata ai piedi del palco. Il 6 agosto suffragio dei 
defunti seguito dalla tombolata serale conclusiva.

L’ultimo appuntamento dell’estate in oratorio è programmato 
per il 25 agosto. Al rientro dalle ferie sarà ancora festa con una cu-
riosa sfilata di abiti da sposa sempre presso il centro parrocchiale 
di viale Risorgimento.

Durante tutto il periodo estivo, dal lunedì al venerdì, sarà pos-
sibile concludere la giornata recitando insieme al parroco don 
Giovanni Rossetti la preghiera della compieta nella cappella del 
‘Don Bosco’
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MADIGNANO
   Estate da vivere in oratorio

Quando un ospite di una casa di 
riposo se ne va si pensa alla sof-

ferenza dei parenti e dei conoscenti. 
Non sempre, però, vien da soffermarsi 
su quanto la perdita pos-
sa far male anche agli 
operatori della struttu-
ra che con quella per-
sona hanno condiviso 
giornate, notti, lunghe 
chiacchierate, progetti e 
le ultime ore. L’amore 
che si mette in circolo, 
però, è tanto e  se ne è 
avuta conferma sabato 
mattina alla ‘Vezzoli’ 
nell’ambito della seconda edizione di 
‘Tracce di Memoria’. Una mattinata 
di ricordi in cui è stato davvero signi-
ficativo e toccante veder rivivere nei 
sorrisi e nelle lacrime degli operatori 

della Fondazione romanenghese i 
‘nonnini’ che nel 2017 hanno preso la 
via del cielo.

La mattinata si è aperta in salone 
con il saluto della pre-
sidente Erminia Imber-
ti che ha accolto con 
favore, lo scorso anno, 
l’idea dell’ausiliaria 
Viviana Lacchini. Una 
proposta contagiosa 
che ha ben presto mes-
so in moto tutta la rete 
dei dipendenti capaci 
di far emergere quella 
realtà affettiva troppe 

volte sommersa o scarsamente consi-
derata. Un valore aggiunto, però, per 
gli ospiti che con gli operatori trascor-
rono la loro giornata e nei quali tro-
vano un confidente al quale aprirsi o 

semplicemente un punto di riferimen-
to nel quotidiano.

Quindi, con nonnini, parenti e ami-
ci seduti nel salone gremito, via alla 
proiezione di filmati e alla lettura di 
brani con i quali dipendenti, parenti e 
amici hanno voluto ricordare gli ospi-
ti della ‘Vezzoli’ che si sono spenti lo 
scorso anno. Difficile far compren-

dere come l’amore circolasse in quel 
salone, come le fotografie dei nonnini 
accompagnate dalla musica e dalle 
letture di brevi testi, ora commoven-
ti ora capaci di strappare una risata, 
abbiano saputo creare quella magia 
emotiva, gran dono da portare nel 
cuore a riflettori e microfoni spenti, 
da portare a casa, custodire e molti-

plicare.
Al termine della mattinata nel cor-

tile sul quale si affaccia la veranda, 
piantumazione del secondo ‘Albero 
della Memoria’ e lancio di pallonci-
ni in ricordo di tutti gli ospiti. Quin-
di rinfresco di chiusura offerto dalla 
Fondazione Vezzoli.
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ROMANENGO

Tracce di Memoria
Emozioni e ricordi alla ‘Vezzoli’

Il Comune di Castelleone e quello di Fiesco offrono com-
plessivamente cinque ‘doti’ della durata di 12 mesi, con 

un impegno di 20 ore settimanali e una indennità mensile 
forfetaria ammontante a 300 euro. Una sorta di impiego for-
mativo da un lato, esperienza lavorativa d’approccio al mon-
do occupazionale o di reinserimento nello stesso dall’altro. 
Diversi i settori della pubblica amministrazione pronti a 
ospitare i progetti di ‘Dote Comune’ per i quali, attraverso 
apposito bando, è stata definita una graduatoria basandosi 
sulla quale gli Enti Locali hanno proceduto all’assegnazione 
dei posti.

COMUNE DI CASTELLEONE   
Progetto DoteComune 12 mesi – (BIBLIOTECA). Tutor: 

Lucia Ursi. Candidato selezionato: Silvia Pinferetti. 
Progetto DoteComune 12 mesi – (UFFICIO TECNICO). 

Tutor: Ivano Magarini. Candidato selezionato: Mualu Landry.
Progetto DoteComune 12 mesi – (SERVIZI SOCIALI). Tu-

tor: Angelica Corani. Candidato selezionato: Chiara Bellomi. 
Progetto DoteComune 12 mesi – (RAGIONERIA). Tutor: 

Maria Rosa Valcarenghi. Candidato selezionato: Marianna 
Caccialanza. 

COMUNE DI FIESCO 
Progetto DoteComune 12 mesi. Tutor: Maria Rosa Valca-

renghi. Candidato selezionato: Sergio Cimaschi.
Tib

CASTELLEONE/FIESCO
   Dote Comune per cinque
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Con lo slogan ‘Non importa quanto corri, ma perché corri!’ 

l’associazione culturale ‘Il Borgo’ di Castelleone torna a 
proporre la ‘Run4Sla’. La corsa non competitiva di 9 chilometri 
lungo le vie della città andrà in scena giovedì prossimo, 5 luglio, 
con partenza alle 20 da piazza del Comune. Il ricavato verrà 
donato alla Fondazione Brunenghi per la cura e l’assistenza ai 
malati di Sclerosi laterale amiotrofica. Le iscrizioni sono ancora 
aperte. Sette euro per maglia, pettorale, pacco gara (garantito 
per i primi 1.500 affiliati) e ristoro. Per l’adesione gli interessati 
possono rivolgersi presso le biglietterie abilitate: Gs Giansport 
via Solforino, Ninfa café via Solforino, Civico4 via Garibaldi, 
Terminal 1 via Garibaldi, Don Felipe Ristorante pizzeria via 
Stazione, tutti esercizi che si trovano a Castelleone.

L’iniziativa gode del patrocinio dell’amministrazione comu-
nale cittadina e della Pro Loco.
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Buone notizie per la parrocchia romanenghese. Il vescovo della 
Diocesi di Cremona Antonio Napolioni è riuscito a far rientrare 

anche la chiesina di piazza Di Rauso negli edifici che, oltre alle chiese 
parrocchiali, potranno usufruire del contributo della Cei (Conferenza 
episcopale italiana) per il 2018. Un’importante sostegno alle opere di 
restauro dei due edifici sacri romanenghesi, ormai sul trampolino di 
lancio.

Nel ringraziare sua eccellenza Mons Napolioni, il parroco don 
Emilio Merisi ringrazia anche tutte le persone che quotidianamente 
mettono a disposizione parte del proprio tempo libero per le pulizie 
nelle chiese, in oratorio per garantire il servizio bar e tanto altro anco-
ra. Don Emilio stimola tutta la cittadinanza, giovani e non, a cercare 
di donare anche solo poche ore al mese alla parrocchia, per questa o 
quella mansione. Piccole gocce che messe insieme, però, formano un 
mare, come ha sottolineato con gratitudine il parroco.

Tib

Il Comune di Romanengo ha fatto i conti e non sono niente male. 
Il Consuntivo 2017 infatti registra un segno positivo davanti a una 

cifra interessante, di poco superiore a 363mila euro. Di questi liberi da 
vincoli, per essere spesi, sono solo 30mila euro.

Questo è il risultato dell’esercizio dello scorso anno gestito dall’as-
sessore al Bilancio Pierpaolo Mezzadri, chiamato come assessore 
esterno dal sindaco Attilio Polla.

Soddisfatta la maggioranza che ha sottolineato come sia difficile 
operare con minori entrate rispetto al passato e con una esposizione 
importante a livello di mutui. Di diverso avviso la minoranza con-
siliare del gruppo ‘La Rocca’ che ha stigmatizzato la progettualità, 
definita carente.

SABATO ALLA
CASA DI RIPOSO 
COMMEMORATI

GLI OSPITI
DEFUNTI NEL ’17 

Domani si vota
Sarà fusione?

Momenti della mattinata vissuta presso la Fondazione romanenghese

La partenza dell’edizione 2016 della Run4Sla
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Serata di festa quella di venerdì 22 giugno, 
nella sala Moro del municipio di Offa-

nengo. Come tradizione l’amministrazione 
comunale ha celebrato la promozione di due 
squadre del paese che hanno ottenuto ottimi 
risultati durante l’anno. Dopo la premiazio-
ne degli atleti del baskin è toccato all’A.S.D. 
Basket School, realtà nata  
nel settembre 2016 da un 
progetto di Lorella Arnetti, 
ora presidente, Elena Arpi-
ni, vice-presidente ed Ennio 
Curti, dirigente, condiviso 
con il centro affiliato al Va-
noli Basket di Cremona per 
dare l’opportunità ai bambini 
di Offanengo di avvicinarsi a 
questo sport sin da piccoli. La squadra ha 
vinto il campionato di 1a divisione acceden-
do dunque alla promozione; soddisfazione 
anche per il C.S.O. Amatori di Offanengo, 
squadra nata e cresciuta in oratorio che, 
avendo vinto il campionato Promozione, 
giocherà nell’Eccellenza.

Una serata di ringraziamenti e confer-
me per il tragitto sportivo che ha portato a 
tante soddisfazioni; mattatore è stato il sin-

daco Gianni Rossoni che ha confermato la 
sua vicinanza all’attività sportiva del paese: 
“L’A.S.D. Basket ha avuto un ottimo riscon-
tro di iscrizioni nel 2017/18 con 52 ragaz-
zi di varie età, dai pulcini ai nati nel 2005; 
questo ha permesso di iscrivere al campio-
nato Fip una squadra di aquilotti, una di 

esordienti e un’under 13. Da 
quest’anno si è anche costi-
tuita una squadra senior che 
ha partecipato, vincendolo, 
al campionato di 1a divisione 
conquistando la Promozione. 
L’idea è nata su proposta di 
Francesco Degli Agosti (capi-
tano) con il quale la squadra 
ha condiviso il progetto.

Il Cso Amatori è una squadra che ha preso 
ufficialmente piede come categoria amatori 
nella stagione 2011/2012 e che nel 2014/15 
ha raggiunto la promozione in eccellenza. 
Dopo il superamento di alcune problema-
tiche, nel giugno 2017 è rinata la voglia di 
affrontare un campionato e la squadra si è 
iscritta al campionato, categoria promozio-
ne e domenica 27 maggio è diventata Cam-
pione della categoria!

Sport come viatico di valori, di rispetto 
per sé e per gli altri, ma anche di entusiasmo 
e partecipazione. 

Sono state quindi consegnate le targhe ai 
presidenti delle rispettive società sportive e 
gli attestati a tutti gli sportivi iniziando dal 
C.S.O. Amatori: Nicholas Arpini, Thomas 
Baroni, Luca Bonisoli, Davide Cagni, Mi-
chele Caravaggi, Diego Carlessi, Luca Ceco-
ro, Luca Crotti, Luigi De Nicolò, Federico 
Dotti, Andrea Fumarli, Manuel Mario Gini, 
Manuel Granata, Daniele Mascheroni, An-
drea Palermo, Andrea Provana, Juri Prova-
na, Luca Riboni, Andrea Sangiovanni, Mat-
teo Sangiovanni, Luca Scotti, Gabriele Tosi, 
Andrea Vailati e Davide Valdameri.

Sono stati quindi premiati i giocatori 
del roster dell’A.S.D tra i quali: il capitano 
“Cecco” Degli Agosti, Nicola Gregorat, 
Filippo Malacalza, Valentino Fortini, Luca 
Milanese, Riccardo Sperolini, Giovanni Ca-
rangelo, Fabio Grassini, Fabio Nichetti, An-
gelo Ogliari, Mattia Vho, Filippo Donarini, 
Nicolò Sanzanni e Mattia Zampollo.

Una foto collettiva e un applauso finale a 
tutti gli intervenuti ha chiuso la bella serata.

M.Z.

PALLACANESTRO 
E CALCIO

REGALANO
SODDISFAZIONI

IL SINDACO ROSSONI ACCOGLIE 
E PREMIA ASD BASKET E CSO

Sport: celebrati
i vincitori

OFFANENGO

L’amministrazione Comunale 
di Offanengo, commissione 

Biblioteca, ha organizzato anche 
per quest’anno una breve rassegna 
cinematografica: due i titoli scelti, 
entrambi proposti per il mese di 
luglio.

Si inizia mercoledì 4 con una 
proposta per bambini e famiglie: 
alle ore 21 nella tradizionale corni-
ce del cortile della biblioteca verrà 
proiettato Il viaggio di Arlo, film di 
animazione della Disney Pixar del 
2015 che narra le vicende ‘preisto-
riche’ del piccolo apotosauro Arlo.

Mercoledì 18 luglio verrà propo-
sto, sempre con inizio alle ore 21 e 
nella medesima location, The most 
beautiful day, il giorno più bello, 
film campione di incassi in Germa-

nia: il pianista Andi è ricoverato in 
ospedale con una fibrosi polmona-
re ed è in attesa di un donatore che 
sembra non poter arrivare in tempo 
per evitarne il decesso. Nella stes-
sa clinica giunge il borseggiatore 
Benno che, fin da bambino, è sog-

getto a improvvisi stati catalettici. 
La diagnosi per lui è altrettanto 
infausta: un tumore al cervello che 
lo condurrà alla morte in breve 
tempo. Benno riesce a convincere 
il timoroso Andi a mettere insieme 
una somma di denaro sufficiente 
per consentire loro di lasciare la 
Germania e raggiungere l’Africa 
ove trascorrere il più bel giorno 
della loro vita prima di togliersela.
Sebbene la trama contenga aspetti 
drammatici la pellicola è una com-
media, più vicina però a una sensi-
bilità adulta.

L’ingresso a entrambe le proie-
zioni è libero; in caso di maltempo, 
l’appuntamento si terrà al primo 
piano della biblioteca.

L’estate offanenghese sarà al-
lietata anche da un concerto di 
musica leggera: Anna Cacopardo, 
una giovane interprete che propor-
rà un repertorio pop di suoi brani 
inediti, raccontandosi in una chia-
ve intimista e personale, si esibirà 
mercoledì 11 luglio alle ore 21 nel 
cortile della biblioteca. Titolo del 
concerto Sottopelle, ingresso libero.

M.Z.

Il viaggio di Arlo

DUE PELLICOLE
PER INCONTRARE

TUTTI I GUSTI
E IL CONCERTO

DI ANNA
CACOPARDO

OFFANENGO

Estate in paese
tra cinema e musica
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Marco Mostosi, del sindacato U.I.L. Pensionati, ha orga-
nizzato, dal 28 aprile al 12 maggio, una vacanza a Torre 

Canne di Fasano (Puglia), che ha coinvolto un gruppo di 75 
partecipanti di Offanengo e territori limitrofi. 

Durante il soggiorno, i vacanzieri, hanno potuto ammira-
re gli splendidi luoghi del posto, tra cui Alberobello, Sassi di 
Matera, Polignano a mare, che ha dato i natali al grande Do-
menico Modugno, Lecce, le grotte di Castellana e infine la fa-
volosa tenuta di Albano Carrisi. Nel villaggio che ha ospitato 
il gruppo sono state allestite delle serate, soprattutto di ballo e 
spettacolo, che hanno coinvolto il gruppo. Davvero una bella 
vacanza… in attesa della prossima!

Festa dello Sportivo 
Compleanno n° 10

OFFANENGO

Da giovedì 5 a martedì 10 luglio presso il villaggio Sporti-
vo Giovanni Paolo II di Offanengo si terrà la X edizio-

ne della Festa dello Sportivo che propone ogni sera cucina, 
griglieria, pizzeria, tanta musica, divertimento e tanto altro 
ancora!

L’iniziativa è organizzata dal Cso Fc di Offanengo, in colla-
borazione con il Comune, ed è ormai un appuntamento fisso 
per gli offanenghesi, per i residenti nel territorio e in generale 
per tutti gli amanti dello sport e dello stare insieme: qualità 
della cucina, servizio al tavolo, serate a tema, bella musica 
sono gli ingredienti della manifestazione che, organizzata 
per raccogliere i fondi per sostenere l’attività del Cso Fc, non 
dimentica mai nemmeno l’oratorio. L’organizzazione anche 
quest’anno può contare su un nutrito gruppo di volontari: 70 
persone che si mettono a disposizione per dare una mano, 
anche ricordando chi non c’è più. 

Il programma dell’edizione 2018 della manifestazione, ca-
pace di attrarre sempre migliaia di persone, prevede l’apertu-
ra, giovedì 5 con il concerto Tribute Band a Cesare Cremonini 
(ore 22); venerdì 6 sarà la volta dei Flatwave che proporranno 
rock cover mentre sabato 7, sempre alle ore 22 Tribute band 
883. The Abbey Road band cover Beatles sarà la protagonista 
della serata musicale di domenica 8 luglio, mentre il 9 sarà in 
concerto Dejavu cover band. Chiusura della manifestazione 
affidata ai ragazzi di Offanengo Live peace per un concerto 
per la Pace. 

La Festa dello Sportivo si arricchisce di altre iniziative: ve-
nerdì 6 alle ore 20 si terrà l’esibizione di ballo country del 
gruppo Gypsy Country; sabato 7 alle ore 19 verrà organiz-
zato un super aperitivo nel green park, mentre domenica 8, 
come di consueto, sotto il tendone del villaggio sarà celebrata 
la santa Messa dello sportivo da sua eccellenza il vescovo Da-
niele; dalle ore 18 super aperitivo ed esibizione musicale dei 
Manu. Torna anche la sfilata di moda prevista per le ore 21. 
Lunedì 9 una simpatica dimostrazione di zumba è program-
mata per le ore 20.30. Martedì 10 gran finale della manifesta-
zione con i fuochi di artificio.

M.Z.

‘Sergnano canta’. Dopo il successo dello scorso anno, la 
banda locale, ‘San Martino Vescovo’, ripropone una se-

rata all’insegna della spensieratezza, accompagnando coi 
suoi bravi e disponibili strumentali, tante ugole del paese che 
strapperanno senz’altro applausi a scena aperta. L’iniziativa, 
patrocinata dall’amministrazione comunale, si svolgerà stase-
ra, sabato 30 giugno, con inizio alle 21 nel cortile delle scuole 
elementari. L’ingresso è libero e si possono prenotare i posti a 
sedere, rivolgendosi al 340.7548112.

Nelle prove effettuate in questi giorni i ‘cantanti’ hanno rispo-
sto come si deve, palesando una gran voglia di mettersi in gioco, 
quindi è tutto pronto per ‘Sergnano canta’. Accompagnati dal 
corpo bandistico si esibiranno tra gli altri anche il sindaco Gian-
luigi Bernardi e il cappellano don Natale. Parteciperanno inoltre 
Alessandro Iride, componente di un complesso musicale cono-
sciuto, Barbara Costa, soprano nota non solo in Italia, Giusep-
pe Bonandrini, che nell’occasione sostituirà il giovane direttore 
della banda ‘San Martino’, Emanuele Cristiani.

Il pubblico, che si preannuncia folto, sarà senz’altro piena-
mente coinvolto dai tanti che si alterneranno al microfono in-
terpretando brani per lo più noti. Ce la metteranno tutta per 
strappare applausi e favorire la riuscita della serata: Armano 
Raimondi, Danilo Dolci, Mafalda Ferrari, Angela Cividati, 
Marco Guarino, Daniele Longo, Aldo Guerti, Carla Rovaris, 
Lino Venturelli, Dalia D’Aversa, Santino Triassi, G.Paolo 
Samarani, Agostino Parati, Marina Meleri, Fedora Pelliccia, 
Giorg&Saimon, Micaela, Elena, Melania Bolciaghi e i già ci-
tati Gianluigi Bernardi e don Natale.  Sì, ‘Sergnano canta’.

AL

Sergnano... canta

Foto di gruppo per calciatori e cestisti con il sindaco

Foto di gruppo per i partecipanti alla gita UIL pensionati

CAPRALBA: Grest, e gli adolescenti vivono l’oratorio come la loro casa
È iniziato domenica, con una giornata di feiniziato domenica, con una giornata di feÈ iniziato domenica, con una giornata di feÈ -

sta, il Grest 2018 all’oratorio San Pio X di sta, il Grest 2018 all’oratorio San Pio X di È sta, il Grest 2018 all’oratorio San Pio X di È 
Capralba. In apertura la Santa Messa all’aperto Capralba. In apertura la Santa Messa all’aperto 
– con la sottoscrizione, all’offertorio, del “Patto – con la sottoscrizione, all’offertorio, del “Patto 
educativo” da parte dei 46 animatori (educativo” da parte dei 46 animatori (nella foto) 
– a cui hanno partecipato tutti i ragazzi e le fami– a cui hanno partecipato tutti i ragazzi e le fami-
glie della comunità. E al pomeriggio i giochi con glie della comunità. E al pomeriggio i giochi con 
i gonfiabili, il truccabimbi, palloncini, musica e i gonfiabili, il truccabimbi, palloncini, musica e 
danze. Per poi chiudere, alla sera, con la “pizza danze. Per poi chiudere, alla sera, con la “pizza 
in compagnia”: ben 22 quelle sfornate dai giovain compagnia”: ben 22 quelle sfornate dai giova-
ni Marco, Luca, Marco, Davide e Miriam.ni Marco, Luca, Marco, Davide e Miriam.

Una giornata molto coinvolgente e partecipaUna giornata molto coinvolgente e partecipa-
ta, nella quale tutti hanno percepito e condiviso ta, nella quale tutti hanno percepito e condiviso 
la gioia dello stare insieme.la gioia dello stare insieme.

Tema del Grest 2018 è “All’opera secondo il Tema del Grest 2018 è “All’opera secondo il 
suo disegno”: ovvero che “l’uomo, nel suo agire suo disegno”: ovvero che “l’uomo, nel suo agire 
quotidiano, diventa collaboratore di Dio, perché quotidiano, diventa collaboratore di Dio, perché 
tutti siamo chiamati a realizzare la pienezza deltutti siamo chiamati a realizzare la pienezza del-
la vita secondo il disegno del Signore su ognula vita secondo il disegno del Signore su ognu-
no”, spiega don Emanuele Barbieri.no”, spiega don Emanuele Barbieri.

Le attività vere e proprie sono partite lunedì, Le attività vere e proprie sono partite lunedì, 
per quattro settimane, a cui s’aggiungerà una per quattro settimane, a cui s’aggiungerà una 
quinta denominata “Oratoriamo”, nella quale quinta denominata “Oratoriamo”, nella quale 
al mattino si faranno i compiti delle vacanze.al mattino si faranno i compiti delle vacanze.

Gli iscritti, tra elementari e medie, sono 131 Gli iscritti, tra elementari e medie, sono 131 
e 46 gli animatori delle superiori, che da fine e 46 gli animatori delle superiori, che da fine 
aprile scorso hanno seguito un percorso di foraprile scorso hanno seguito un percorso di for-aprile scorso hanno seguito un percorso di for-aprile scorso hanno seguito un percorso di for
mazione: 7 incontri, 2 di carattere catechistico, 3 mazione: 7 incontri, 2 di carattere catechistico, 3 
di training su animazione e obiettivi del Grest, 1 di training su animazione e obiettivi del Grest, 1 
tecnico in Haccp per il servizio mensa e 1 sull’etecnico in Haccp per il servizio mensa e 1 sull’e-

mergenza, tenuti rispettivamente da Paolo Ben-
zoni ed Elisa Severgnini, due competenze della 
comunità.

A coadiuvare il parroco don Emanuele due 
coordinatori studenti universitari – Nicholas 
Bigaroli e Adele Paglia – e 5 coppie di signore 
che un giorno la settimana a turno preparano i 
menù concordati con l’Ats per il servizio mensa 
di cui usufruiscono 52 ragazzi. Mentre un gior-di cui usufruiscono 52 ragazzi. Mentre un gior-di cui usufruiscono 52 ragazzi. Mentre un gior
no alla settimana è previsto il pranzo condiviso, 
aperto a tutti, con pasta in bianco o al pomodo-
ro preparata dalla cucina in oratorio e ognuno 
che si porta il secondo e bevande.

Tra le novità di quest’anno il pre e post Grest 
– dalle 7,30 alle 8,45 e dalle 17 alle 18 – con 
adulti che si prendono cura di dare un impor-adulti che si prendono cura di dare un impor-adulti che si prendono cura di dare un impor

tante servizio a genitori che lavorano, senza 
costo aggiuntivo a quello d’iscrizione; e i labo-
ratori tenuti da persone adulte che propongono 
attività significative: “all’opera con” il racconto 
(lettura), il ritmo (danza), la farina (pasta fre-
sca), i fili (uncinetto), le note (chitarra e prove di 
canti della Messa), l’arte (percorso con colori e 
forme), murales, terra rossa (tennis), bici (uscite 
a gruppi di 8 in visita al territorio circostante), 
acconciatura e maquillage.

Dalle 8.45 l’accoglienza di tutti in oratorio 
con musica, per recarsi poi in chiesa, passando 
da vicolo Retorto, dove alle 9.30 c’è un momen-
to di preghiera; quindi giochi di squadra – tra cui 
baseball, beach volley sul nuovo campo e tennis 
– fino alle 13,30. Si riprende alle 14.30 con i la-
boratori fino alle 16 e poi un’altra ora di giochi.

Un giorno alla settimana tutti in piscina a 
Pandino – già in convenzione per le due settima-
ne da fine scuola di “Allegramente” organizzato  
dal Comune e che proseguirà l’ultima di agosto 
e la prima di settembre sempre in aiuto a chi la-
vora – e sono previste gite aperte alla comunità 
a Gardaland, Parco avventura e Parco acquatico 
Le Vele, oltre a quello di Antegnate con gli altri 
oratori della diocesi.

Aspetto molto positivo è la sensazione che gli 
adolescenti comincino a vivere l’oratorio come 
la “loro casa”.

A.M.
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Dopo l’innegabile successo della gior-
nata ‘Inverno in piazza’, tenutasi 

domenica 3 dicembre 2017, piazza Gari-
baldi (nella foto) torna protagonista di un 
nuovo momento di festa basato, questa 
volta, sull’arte. Se cambia 
il tema di fondo della fe-
sta, non cambiano invece 
gli organizzatori ancora da 
individuare nel consigliere 
comunale con delega alla 
Cultura e alle manifestazio-
ni Marck Spoldi e nella sua 
valida collaboratrice Jenni-
fer Patrini (il 21 luglio alle 
18, invece, si terrà l’inaugu-
razione, sempre in piazza, 
della personale dell’artista 
Ettore Paloschi, di cui torneremo a parlare 
nelle prossime settimane, ndr).

La piazza principale di Cremosano ve-
drà questa volta la presenza, per l’intera 
giornata di domani, domenica 1° luglio, di 
numerosi artisti, i quali mostreranno, dalle 
ore 10 alle ore 18.30, la loro produzione, 

che spazierà dalla scultura alla pittura per 
arrivare fino alla fotografia. L’evento, con-
cepito per festeggiare il compleanno della 
biblioteca (che, quest’anno, ha aderito al 
prestito automatizzato gestito dalla Rete 
Bibliotecaria Bresciana e Cremonese, ca-
talogando all’intero del sistema gestito 

dalle due Province tutti i 
volumi in suo possesso), 
non si limiterà all’arte, ma 
vedrà anche momenti di 
intrattenimento per i più 
piccoli, con il truccabimbi 
e i laboratori loro dedicati 
dalle ore 10 alle 16 e con 
uno spettacolo di bolle e di 
clownerie alle 17. Neppure 
la natura verrà trascura-
ta, dal momento che sarà 
possibile noleggiare alcu-

ne biciclette e visitare i fontanili di casa. 
La giornata si concluderà in musica con il 
concerto delle band Slutcovot e Hystrix, a 
partire dalle ore 20.30.

Oltre al momento di festa, l’ammini-
strazione comunale di Cremosano è par-
ticolarmente attiva sul fronte delle opere 

pubbliche: dopo aver licenziato il progetto 
relativo alla videosorveglianza, preparato 
per la partecipazione all’apposito bando 
di Regione Lombardia, giovedì 5 luglio 
alle ore 21 presso la sala polifunzionale 
verrà infatti ‘svelato’ alla cittadinanza il 
progetto preliminare della nuova scuola 
elementare del paese, anch’esso candidato 
alla partecipazione a un bando regionale, 
al fine di poter ottenere i finanziamenti ne-
cessari alla costruzione del plesso. I resi-
denti sono invitati a partecipare numerosi. 
Alla serata saranno presenti, oltre agli am-
ministratori comunali, assai soddisfatti del 
risultato sino ad ora conseguito, sia il pro-
gettista della scuola che la dirigente scola-
stica dell’Istituto Comprensivo di Trescore 
Cremasco, al quale Cremosano è affiliato.

Il bando regionale in oggetto ha va-
lenza triennale; la possibilità di ottenere 
un finanziamento non si esaurisce con il 
2018, ma copre anche le annualità 2019 e 
2020: ciò rende l’opportunità quanto mai 
appetibile per l’amministrazione Perrino, 
considerata anche la necessità di dotare il 
Paese di un plesso scolastico più moderno 
e funzionale.

INTANTO
IL COMUNE
PENSA ALLA

NUOVA SCUOLA:
GIOVEDÌ

PRESENTAZIONE

DOMANI APPUNTAMENTO CON
SCULTURE E QUADRI

Arte in piazza
Biblioteca in festa

CREMOSANO

Il ‘Pianenghese camp’, archivia-
to lo scorso fine settimana tra 

calorosi applausi,  ha nuovamente 
coinvolto tanti bambini e ragazzi, 
che, stando assieme, chi una, chi 
due settimane, hanno avuto modo 
di socializzare, oltre che sudare se-
riamente, seguiti da istruttori qua-
lificati ed entusiasti.

“Si è trattata dell’ottava edizione 
di un progetto interessante, dove 
ancora una volta i numerosi parte-
cipanti si sono divertiti praticando 
diversi sport. La novità 2018 è sta-
ta la box tailandese, muai tay; i ra-

gazzi han potuto conoscere questa 
arte marziale”,  riflette il professor 
Riccardo Cantoni, responsabile 
del ‘camp’, che ha potuto avva-
lersi della preziosa collaborazione 
di giovani capaci e motivati. “Ne 
approfitto per ringraziare tutti gli 
istruttori che han fatto conoscere 
ai partecipanti la propria discipli-
na con passione e quanti hanno 
lavorato dietro le quinte favorendo 
la  riuscita del ‘camp, tra cui i ra-
gazzi educatori (Alessio, Giorgio, 
Michele, Giulia, Sofia, Rachele, 
Chiara, Stefano); l’oratorio ‘San 

Giovanni Bosco di Pianengo, lo 
sponsor (cartoleria Padovani di 
Sergnano, di Padovani Paola) e la 
ditta ‘Sportteam’ per la fornitura 
dei kit tecnici. Un abbraccio inve-
ce ai partecipanti e arrivederci al 
prossimo anno per il quale già si 
sta pensando di inserire delle no-
vità”.

L’idea del ‘Pianenghese camp 
polisportivo’, come ha già avuto 

modo di rimarcare Cantoni, “na-
sce dal voler dare la possibilità ai 
ragazzi/e di provare a praticare 
discipline sportive che general-
mente sono poco diffuse o addi-
rittura assenti dal nostro territorio, 
e così otto anni fa in accordo con 
la Pianenghese abbiamo deciso 
di provare a proporre qualcosa di 
nuovo, qualcosa che lasciasse ai 
partecipanti, qualcosa di concre-

to”. L’U.S. Pianenghese, come 
ormai bella tradizione, anche 
quest’anno inizierà la nuova sta-
gione in alta quota, a Vermiglio, 
dove cominceranno a sudare, dal 
17 agosto, soprattutto alcune ni-
diate di giovanissimi. “Anche que-
sta è un’esperienza vissuta sempre 
con grande entusiasmo dai ragaz-
zi, ma anche da chi li segue con 
passione”.                                  AL

La pianenghese Gaia Stellato 
ha nuovamente primeggiato 

nel campionato italiano di karate! 
Allo ‘scudetto’ ormai ci sta facendo 
l’abitudine, ma non è ancora sazia, 
ha sempre tanta voglia di sudare in 
palestra per compiere un ulteriore 
salto di qualità, per continuare a 
crescere. 

I campionati italiani assoluti di  
Karate tradizionale giunti alla IX 
edizione si sono svolti al Palapelli-
cone del Lido di Ostia (Roma), or-
ganizzati per la prima volta in casa 
FIJLKAM, dalla FIKTA (Federa-
zione italiana karate tradizionale e 
associati). La ‘nostra’ Gaia Stellato 
(cintura nera secondo dan) ha nuo-
vamente brillato vincendo per la 
quarta volta consecutiva la meda-
glia d’oro nel Kata a squadre cate-
goria seniores e piazzandosi al terzo 
posto (cintura di bronzo) nel kumite (combattimento) a squadre (sempre 
categoria seniores). Nel kata individuale ha mancato per un soffio la finale.

Gaia, nata come karateka alla Taiji Kase karate Pianengo fa ora parte 
della Yama di Milano del maestro Silvio Campari, sempre in stretto con-
tatto con la scuola pianenghese del maestro Gabriele Stellato.

LA PIANENGHESE
FA CENTRO
ANCORA
UNA VOLTA.
ORA IN QUOTA
PER PREPARARE
LA STAGIONE

PIANENGO

PIANENGO

Camp polisportivo 
Proprio una bella idea

Gaia Stellato,
talento da campionessa

PIANENGO: PIANENGO: PIANENGO: PIANENGO: PIANENGO: PIANENGO: PIANENGO: PIANENGO: PIANENGO: PIANENGO: PIANENGO: servizio civile, opportunitàservizio civile, opportunitàservizio civile, opportunitàservizio civile, opportunitàservizio civile, opportunitàservizio civile, opportunitàservizio civile, opportunitàservizio civile, opportunitàservizio civile, opportunitàservizio civile, opportunitàservizio civile, opportunitàservizio civile, opportunitàservizio civile, opportunitàservizio civile, opportunitàservizio civile, opportunitàservizio civile, opportunitàservizio civile, opportunitàservizio civile, opportunitàservizio civile, opportunitàservizio civile, opportunitàservizio civile, opportunitàservizio civile, opportunitàservizio civile, opportunitàservizio civile, opportunitàservizio civile, opportunitàservizio civile, opportunitàservizio civile, opportunitàservizio civile, opportunitàservizio civile, opportunitàservizio civile, opportunitàservizio civile, opportunità

CASALETTO VAPRIO: CASALETTO VAPRIO: CASALETTO VAPRIO: CASALETTO VAPRIO: CASALETTO VAPRIO: CASALETTO VAPRIO: CASALETTO VAPRIO: CASALETTO VAPRIO: CASALETTO VAPRIO: CASALETTO VAPRIO: CASALETTO VAPRIO: CASALETTO VAPRIO: CASALETTO VAPRIO: CASALETTO VAPRIO: CASALETTO VAPRIO: CASALETTO VAPRIO: CASALETTO VAPRIO: CASALETTO VAPRIO: CASALETTO VAPRIO: CASALETTO VAPRIO: borse di studioborse di studioborse di studioborse di studioborse di studioborse di studioborse di studioborse di studioborse di studioborse di studioborse di studioborse di studioborse di studioborse di studioborse di studioborse di studioborse di studioborse di studioborse di studio

CREMOSANO: CREMOSANO: CREMOSANO: CREMOSANO: CREMOSANO: CREMOSANO: CREMOSANO: CREMOSANO: CREMOSANO: CREMOSANO: CREMOSANO: CREMOSANO: CREMOSANO: alienazioni e gestionialienazioni e gestionialienazioni e gestionialienazioni e gestionialienazioni e gestionialienazioni e gestionialienazioni e gestionialienazioni e gestionialienazioni e gestionialienazioni e gestionialienazioni e gestionialienazioni e gestionialienazioni e gestionialienazioni e gestionialienazioni e gestionialienazioni e gestionialienazioni e gestionialienazioni e gestionialienazioni e gestionialienazioni e gestionialienazioni e gestionialienazioni e gestionialienazioni e gestionialienazioni e gestionialienazioni e gestionialienazioni e gestioni

Sempre di attualità il Servizio Civile a Pianengo. In autunno l’am-
ministrazione comunale attiverà due progetti per il 2018-19 nei 

settori cultura/biblioteca e servizi sociali. “Il Servizio Civile è un’e-
sperienza di volontariato della durata di 12 mesi aperta ai giovani dai 
18 ai 28 anni compiuti, che saranno impegnati 30 ore la settimana. 
Ciascun progetto concorre alla crescita personale di ogni volontario, 
fa curriculum e prevede sia attività sul campo sia un percorso di for-
mazione, generale e specifica, ossia attinente a ciascun settore di in-
tervento”. A ogni volontario è riconosciuta un’indennità mensile pari 
a 433,80 euro, a fronte di un impegno settimanale, per complessive 
1.400 ore annue. Il sindaco spiega che in questo periodo verrà aperto 
un bando di selezione per i futuri volontari: i candidati dovranno pre-
sentare domanda di partecipazione allegando il proprio Curriculum 
vitae e dovranno poi sostenere un colloquio. Per chiarimenti e infor-
mazioni relative ai progetti e alle modalità di partecipazione  ci si può  
rivolgere alla Biblioteca negli orari di apertura oppure contattare lo 
0373/752227. 

Nuove opportunità per ottenere borse di studio per gli scolari casa-
lettesi. La Giunta comunale capeggiata dal sindaco Ilaria Dioli 

ha istituito per l’anno accademico 2016/2017 due premi in denaro a 
favore degli studenti meritevoli residenti in paese: uno del valore di 
350 euro per gli studenti universitari che hanno conseguito la laurea 
breve nell’anno accademico interessato; un altro del valore di 400 euro 
per i laureati ‘magistrali’. Chiunque, rientrante nelle succitate catego-
rie, fosse interessato, può presentare la relativa domanda al Protocollo 
comunale entro il 13 agosto prossimo.  

Stessa scadenza per le ‘borse’ riferite all’anno scolastico 2017-2018: 
in tal caso tre i riconoscimenti, il primo da 250 euro per gli alunni 
licenziati dalla scuola secondaria di primo grado, due borse di studio 
da 300 euro invece dedicate ai diplomati. I bandi e la modulistica si 
trovano sul sito web istituzionale. Per ulteriori informazioni contattare 
l’Ufficio Segreteria del Comune.

Tra le news del Comune segnaliamo che l’ufficio Tecnico rimarrà 
chiuso al pubblico dal 7 al 23 luglio prossimi. Nel frattempo, però, 

è stato emesso un bando di gara per l’alienazione di un’area di proprie-
tà comunale a destinazione produttiva identificata al Nctr Comune di 
Cremosano al mappale 163m foglio 7. La scadenza per la presenta-
zione delle offerte è fissata a giovedì 16 agosto alle ore 12.30. La do-
cumentazione è scaricabile alla sezione ‘amministrazione trasparente’ 
del sito web comunale, alla voce ‘bandi di gara e contratti’.

A proposito di gara, il termine di quella indetta per la gestione del 
bar della zona industriale San Benedetto s’è chiusa alle ore 12.30 di 
giovedì. L’amministrazione comunale spera in un esito positivo. Il ca-
none di affitto era inferiore rispetto a quello richiesto in precedenza.

Venerdì prossimo alle 21 
si riunisce il Consiglio 

comunale per la ratifica 
della variazione di bilancio 
predisposta lo scorso mag-
gio dalla giunta esecutiva. 
Riguarda anzitutto la som-
ma resa disponibile  per la  
realizzazione di alcuni pro-
getti tra cui il parcheggio del 
centro medico, l’intervento 
alle scuole primaria e secon-
daria di secondo grado (tin-
teggiatura). All’ordine del 
giorno anche il regolamento 
per l’accesso ai dati perso-
nali e alcune interrogazioni 
e mozioni dei gruppi di mi-
noranza. 

Sergnano
  Consiglio

PIANENGO
Ha preso il via ieri sera 

la Festa dell’oratorio, 
tradizionale appunta-
mento  sempre molto ben 
riuscito grazie all’entu-
siasmo e intraprendenza 
di tanti volontari. Quat-
tro le serate, in rapida 
successione, che carat-
terizzeranno l’inizia-
tiva, d’attualità sino a 
dopodomani, lunedì. Per 
la cena è consigliata la 
prenotazione (Tel. 370-
3151678).   

CASALETTO V.
Nuovi orari di apertu-

ra al pubblico per gli uf-ra al pubblico per gli uf-ra al pubblico per gli uf
fici comunali casalettesi. 
I Servizi demografici, il 
Protocollo, la Segrete-
ria e la Ragioneria dal 2 
luglio al 28 dello stesso 
mese osserveranno le se-
guenti aperture: lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle 
ore 10 alle 13, martedì 
e giovedì dalle ore 8.30 
alle 11 e sabato dalle ore 
9 alle 12.

In breve

Foto di gruppo dei partecipanti 
al ‘Pianenghese camp’
stagione 2018

Chiama per un preventivo
GRATUITO e PERSONALIZZATO 0373•65674

• Chiusure ermetiche
• Tende a caduta
• Tende a braccio
• Tende verticali
• Veneziane
• Pensiline

MADIGNANO via E. Mattei
commerciale@iemmesrl.it - www.iemmesrl.it

Possibilità Pagamenti Rateali

40
ANNI

vasta 
scelta di
adatte per ogni esigenza

Pergole

Zanzariere

Tende da sole e tecniche oscuranti
VASTA GAMMA

DI MODELLI E TESSUTI

50%DETRAZIONI

FISCALI sconto 30%
su prezzi di fabbrica

LA QUALITÀ A PREZZO DI FABBRICA
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di LUCA GUERINI

Perfetto stile “Lega Nord” per la prima riu-
nione di Consiglio comunale del secondo 

mandato di Angelo Barbati, partito martedì 26 
giugno. Assemblea in piazza davanti a duecento 
cittadini e tovaglie del verde che piace ai leghi-
sti... quello della Padania. 

Dopo le consultazioni del 10 giugno – come 
noto – gli elettori hanno scelto di proseguire con 
il governo del Carroccio, apprezzando quanto 
fatto dall’amministrazione in carica. Ottimo per 
la Lega Lombarda è stato risultato delle urne, con 
il 54,94% (755 voti) contro il 34,49% dei voti 
degli Uniti per Trescore Cremasco (Daniela Pro-
vana, presente tra il pubblico, s’era fermata al 
10.55%, ndr). 

Bene, già la prima assise ha regalato una cer-
tezza: nonostante le belle parole di entrambe le 
squadre – che si son dette pronte a collaborare 
per lo sviluppo del paese – i rapporti tra maggio-
ranza e minoranza rimangono e saranno tesi. 
Avremmo bisogno di una pagina intera per ri-
portare tutte le “frecciate” e le accuse ascoltate 
l’altra sera.

Barbati ha aperto la seduta ringraziando i 
cittadini presenti. “Grazie a chi ci ha votato e 
anche a chi non l’ha fatto. Spero di conquistarli 
prossimamente. Vogliamo dare risposte ai citta-
dini con impegno”, ha detto. Subito dopo il se-
gretario Massimiliano Alesio – che ha illustrato 
ai presenti i passaggi tecnici della riunione – ha 
comunicato i capigruppo: Giancarlo Ogliari 
per gli Uniti e Daniele Bianchessi Barbieri per 
la Lega. 

Approvati i verbali della seduta precedente, 

ed elette le Commissioni Elettorale e dei Giu-
dici popolari (la minoranza ha rinunciato a 
quest’ultima per snellirne i lavori, ndr), il sinda-
co ha presentato i due assessori esterni: Rosella 
Di Giuseppe, che sarà di nuovo vicesindaco e 
Antonio Benzoni a Lavori pubblici, Edilizia e 
Ambiente.

Subito dopo il capogruppo di maggioranza 
ha letto l’intero programma elettorale, che parte 
dalla volontà “di azzerare completamente il de-
bito accumulato dalle passate amministrazioni 
degli Uniti”. Bianchessi Barbieri ha passato in 
rassegna tutti i settori di impegno, accomunati 
dalla parola “sicurezza” e contraddistinti dalla 
volontà di rendere sempre più servizi e abbellire 
il centro storico.  La replica, a nome dell’opposi-
zione, è stata di Giancarlo Ogliari, che s’è com-
plimentato “con il sindaco e i suoi consiglieri 
per il successo alle elezioni comunali. Daremo 
il nostro contributo con impegno e attenzione 
per portare le istanze della cittadinanza con se-
rietà e senza interessi di parte. Il nostro gruppo 
rappresenta il 34% dei votanti, questo lo dob-
biamo ricordare sebbene il risultato ci abbia vi-

sti superati, anche di molto”. Poi il nodo della 
“collaborazione”. “Il sindaco la chiede alla mi-
noranza. Ma cosa intende con collaborazione? 
Prima di chiederla bisogna essere disponibili a 
fornirla e questo può avvenire solo sulla base di 
un punto cardine condiviso: poter lavorare nel 
rispetto delle regole e voler garantire gli stessi 
diritti a tutti i cittadini. Invitiamo la Giunta a 
tenere conto anche delle nostre proposte. Col-
laborare non significa essere compiacenti. Fa-
remo un’opposizione attenta, critica e intran-
sigente se necessario”. Quando poi Ogliari ha 
auspicato un cambiamento nell’atteggiamento 
verso la minoranza, Barbati ha replicato chia-
rendo che “voglio un’opposizione forte e se 
proporrete cose utili le prenderemo in conside-
razione; i servizi per la gente non hanno colore 
politico”, mentre Bianchessi Barbieri ha affer-
mato: “Quando era sindaco lui è accaduto l’op-
posto di quello che si aspetta da noi. Su piazza e 
sottopassaggio chiedemmo incontri che ci furo-
no negati”. “Ho fatto il sindaco per tanti anni, 
ma solo dal 1999 con voi ho avuto problemi e 
discusisoni. Volete collaborare? Cominciate col 
convocare i Consigli con cinque giorni d’antici-
po e non tre. “Faremo sei giorni”, ha chiuso con 
ironia il sindaco per smorzare la polemica. In 
realtà proseguita ancora un po’, tra reciproche 
accuse. Osvaldo Ogliari da parte sua ha avan-
zato due proposte realizzabili chiedendo lumi 
sull’organizzazione del concerto dei Nomadi 
al centro sportivo. Il sindaco ha dato rassicura-
zioni sui permessi e ha poi passato la parola al 
responsabile finanziario per l’approvazione del 
Rendiconto 2017. Contraria la minoranza. Il 
Barbati bis è partito. 

COMINCIATO IL SECONDO 
MANDATO BARBATI

La politica 
in piazza

TRESCORE CREMASCO

Opere pubbliche in avanzamento in quel di Casale Crema-
sco. L’amministrazione comunale guidata da Antonio 

Grassi è alle prese con la posa di tre nuovi dossi artificiali per 
rallentare le auto in transito in altrettante zone della comunità. 
“Gli interventi erano inseriti nel nostro programma elettorale 
e rientrano nel progetto generale riguardante la sicurezza del 
paese, soprattutto viabilistica”. I tre dossi rallentatori sono in 
corso di realizzazione: saranno posti davanti alla scuola mater-
na il primo, nella strada che porta alla locale banca il secondo e 
nel rettilineo che conduce al municipio il terzo. Tratti di strada 
dove troppe volte le auto sfrecciano ad alta velocità. 

“Va detto che tali interventi erano stati sollecitati dalla mino-
ranza capeggiata da Michele Boffelli. In una riunione avevamo 
incontrato l’opposizione, approfondendo queste loro propo-
ste che stanno diventando realtà: siamo sempre d’accordo nel 
considerare ciò che migliora la vivibilità del nostro Comune”, 
afferma ancora il sindaco Grassi. Il costo dei dossi ammonta a 
circa 13.000 euro.

Sempre in tema di sicurezza si sta completando anche la 
ciclabile per Calderera, costata intorno ai 100.000 euro. Non 
spiccioli. Ormai manca solo l’intervento dell’Enel, chiama-
ta a eliminare tre pali della luce che dopo la costruzione del-
la pedociclabile si trovano in mezzo alla stessa. “Abbiamo già 
espletato tutte le pratiche burocratiche, anche con la provincia 
e siamo in attesa che l’Enel faccia l’intervento. Nel frattempo in 
settimana il Consiglio comunale ha votato il recesso da Scrp che 
permetterà al Comune d’incassare ben 240.000 euro. 

ESTATE IN RIVA AL SERIO: INAUGURAZIONE OGGI
Parte oggi sabato 30 giugno la serie di momenti socio-cul-

turali organizzati dall’amministrazione con il Parco regionale 
del Serio, l’Associazione Popolare Crema per il Territorio ed 
Eventipoies. Appuntamento alle ore 18 al Museo Dell’Acqua 
per l’inaugurazione della rassegna con lo spettacolo Doppia 
dose. Musica e parole di Paola Alpiani ed Emanuele Mandelli, 
con aperitivo a base di prodotti e specialità del Parco del Serio. 

Luca Guerini

Casale Cremasco: opere 
pubbliche, avanti tutta 

Il Consiglio di insediamento in piazza e, sotto, il sindaco Angelo Barbati

Serate tra musica e cucina con “Pro Loco in festa” 
CASALETTO CEREDANO - APPUNTAMENTO AL CENTRO SPORTIVO

È entrata nel vivo a Casaletto Ceredano 
l’edizione 2018 del Luglio Casalettese, 

tra musica e buona cucina. Il tradizionale 
appuntamento estivo ha preso il via la sera di 
ieri, venerdì 29 giugno, con la Festa della birra 
che continuerà fino a lunedì 2 luglio, sempre 
presso gli spazi del centro sportivo.

Da martedì 3 a martedì 10 luglio, poi, 
tocca a Pro Loco in festa, con altre serate tutte 
da vivere in compagnia. Questi i gruppi 
musicali chiamati ad animare l’evento di sera 
in sera, sulle note del liscio e dei generi più in 
voga tra gli amanti del ballo: Filadelfia, Pietro 
Galassi, Pier e Morena, Marco e il clan, Gino e la 
Band, Graziano Cianni, Omar Codazzi e Rosy 
Guglielmi.

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 
rappresentano la colonna portante delle sera-
te estive casalettesi. 

Da segnalare che presso il centro sportivo, 
per l’intera durata del Luglio, sarà presente 
anche il Mercatino di beneficenza.

Per ulteriori informazioni e per prenota-
re i tavoli, è possibile contattare Giuseppe 
(336.343852), Barbara (339.7983637) o 
Angelo (335.1348886).

Giamba
Tre volontari impegnati nella festa 
casalettese in una foto di repertorio

C’è la Festa da le Söche
PASSARERA

Torna a Passarera l’annuale appuntamento con la Festa da le 
Söche, organizzata come sempre dal gruppo dell’oratorio. Si 

tratta di un evento atteso, che fa parte della tradizione e che ogni 
volta richiama tanta gente, anche dai paesi limitrofi: una bella oc-
casione, insomma, per vivere piacevoli serate estive divertendosi e 
gustando cose buone.

Si comincia venerdì 6 luglio alle ore 18.30 con un aperitivo, per 
proseguire poi con il torneo di pallavolo 5° Memorial Giancarlo Co-
stili: sarà attivo un punto ristoro con panini, patatine e torte, oltre a 
fresche bevande.

Sabato 7 luglio, dalle ore 19, l’apertura della cucina con porchet-
ta, hamburger e altro, quindi il ‘Karaoke di Alex’ e l’elezione di 
‘Miss e Mister torta’.

Infine, la sera di domenica 8 luglio, il gioco della tombola, con la 
cucina aperta dalle ore 19.

G.L.

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.

Ringraziamento
CREMA

In ricordo del caro papà Giovanni Moretti, i figli Marco, 
Roberto ed Elisabetta hanno devoluto € 1.500 a favore del 
progetto “Acqua Donata - Perù”.

Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito.

CREMA
La LILT-CREMA è grata per il generoso lascito testa-

mentario voluto dalla signora Giulia Lorenzetti di Crema 
ed è grata ai nipoti Cattaneo.

-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

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

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

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

Friendly
 Per GIUSY LAMERI di 

Trescore Cremasco che venerdì 
6 luglio compie gli anni. Tan-
ti auguri da Eustella, Cristina, 
Barbara, Erminia, Samantha, 
Eugenia, Francesca, Enrica e 
Giusy.

Libri
 VENDO LIBRI 1a - 2a - 3a 

media di Sergnano a metà prez-
zo, in buone condizioni. ☎ 342 
1863905

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO ARMADIO 6 ante 
color noce a € 300; ARMADIO 
a 3 ante colore marrone a € 150; 
LAMPADARIO in ottone con 

6 punti luce a € 120. ☎ 388 
1733265

 VENDO SALA DA PRAN-
ZO antica: con tavolo in cri-
stallo, buffet e controbuffet + 5 
sedie a € 500. ☎ 342 1863905

 VENDO SPECCHIO con 
cornice in legno d’orato conchi-
glia di Venere nella parte alta, 
altezza 120x80, in perfetto stato 
a € 90. ☎ 333 9167034

Auto, cicli e motocicli
 VENDO MOUNTAIN 

BIKE età 13/14 anni, usato poco 
a € 50. ☎ 342 1863905

Varie
 VENDO CULLA pieghe-

vole per campeggio a € 30. 
☎ 342 1863905

 VENDO MACCHINA DA 

CUCIRE vecchia a mobile a € 
150; ASPIRAPOLVERE a € 30; 
N. 20 DISCHI 45 giri dagli anni 
’60 agli anni’70 a € 30 comples-
sivi. ☎ 342 1863905

ALZATINA per mangia-
re al tavolo per bambini dai 2 
anni circa, colore verde, come 
nuova, in scatola, VENDO a € 
20; FASCIATOIO con 4 cas-
setti. completo di vaschetta per 
il bagnetto, color noce, marca L. 
Rossi, come nuovo, utilizzabile 

anche come cassettiera, pagato 
€ 220 VENDO a € 50. ☎ 349 
6123050

 Causa sovraffollamento 
VENDO CIRCA N. 10 NINFEE 
vari colori e altri tipi di piante 
acquatiche a € 10 cad. ☎ 0373 
667311

 Causa inutilizzo, VENDO 
PASSAPOMODORO ELET-
TRICO 450 watt, mod. Ariete 
a € 30. ☎ 0373 230848 (ore 
pasti)

Porgi gli auguri con noi!Porgi gli auguri con noi!Porgi gli auguri con noi!



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

Davide, studente universitario

OFFRE RIPETIZIONI
DI LATINO

a domicilio a modico prezzo.
☎ 339 4952475
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Azienda metalmeccanica - Strumentazione da campo

CERCA
SALES ENGINEER

(AREA COMMERCIALE - MERCATO ITALIA)
Laurea in Ingegneria (triennale) - 2/3 anni di esperienza nel settore

disponibilità a trasferte.

Inviare C.V. a: admin@terranova-instruments.com

Azienda metalmeccanica - Strumentazione da campo

CERCA
SALES ENGINEER

(AREA COMMERCIALE - MERCATO ESTERO)
Laurea in Ingegneria (anche triennale) - 2/3 anni di esperienza

nel settore - ottimo inglese - disponibilità a trasferte.

Inviare C.V. a: admin@terranova-instruments.com

Azienda metalmeccanica - Strumentazione da campo

CERCA
TECHNICAL ENGINEER

(AREA TECNICA)
Laurea in ingegneria triennale

1/2 anni di esperienza nel settore - ottimo inglese.

Inviare C.V. a: admin@terranova-instruments.com

CERCASI CUSTODE
PER UFFICI E CANTIERE

IN VIA RICENGO A CREMA. 
O� resi alloggio

in comodato d’uso.
Per inf. ☎ 0373 257991

Domande & Off erte

Cerchi lavoro?
Leggi il Torrazzo

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 a e� ettuare

trasferte Italia/estero. 
Inviare C.V.:

info@millutensil.com

Millutensil Srl di Izano

CERCA
MONTATORE
MECCANICO

Inviare C.V. a:
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 impiegato/a 
amministrativo/a - full time per 
azienda settore metalmeccanico vici-
nanze Madignano
• 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 impiegata/o con-
tabile per studio professionale di Crema
• n. 4 posti per operai/e produ-
zione cosmetici. Agenzia per il lavo-
ro di Crema, per azienda cliente
• n. 4 posti per operai/e produ-
zione cosmetici. Agenzia per il lavo-

ro di Crema, per azienda cliente
• n. 1 posto per autista - esca-
vatorista per azienda di scavi su 
strada
• n. 1 posto per parrucchiera 
con esperienza per salone di ac-
conciature 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 informati-
co per società servizi informatici/teleco-
municazioni Crema
• n. 1 posto per operaio carrel-
lista per azienda settore alimentare a 
pochi km da Crema
• n. 1 posto per operaio appren-
dista fresatore su macchine tra-
dizionali per azienda metalmeccani-
ca di Offanengo
• n. 1 posto per operaio appren-
dista rettifi catore su macchine 

tradizionali per azienda metalmec-
canica di Offanengo
• n. 1 posto per ASA per struttura 
di assistenza alle persone zona Ca-
stelleone
• n. 2 posti per addetti alle puli-
zie 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 responsabile 
post vendita - automotive per 
azienda del settore automotive della 
zona di Crema
• n. 1 posto per responsabile 
usato veicoli per azienda del settore 
automotive della zona di Crema
• 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 segreteria studio 
odontoiatrico di Crema con sede anche 
a Milano
• n. 1 posto per operai generici 
per posa impianti per azienda di in-
stallazione reti telematiche
• n. 1 posto apprendista operaio 
per azienda di impianti di Crema
• n. 1 posto per addetto/a alle 
consegne in zona Crema per loca-
le di ristorazione di Crema

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto addetto a mansioni 
di operatore meccanico per offi ci-
na 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 LaProposte di Lavoro • Proposte di LaProposte di Lavoro •

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

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)

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

Nell’ambito di un piano di sviluppo della propria area
produttiva desidera entrare in contatto con

DITTE OPERANTI NEL SETTORE
DEL MONTAGGIO DI MACCHINARI

E ATTREZZATURE
Le strutture ideali dispongono di tecnici quali� cati in grado di e� ettuare montaggi di 
impianti automatici e attrezzature meccaniche di precisione, sia presso le loro sedi che 
presso le sedi della loro clientela. La eventuale disponibilità di manodopera specializ-
zata nelle attività di cablaggio a bordo macchina sarà valutata molto positivamente. La 
ricerca è � nalizzata alla de� nizione di rapporti di collaborazione duraturi e di reciproca 
soddisfazione.

Gli interessati possono segnalare la loro disponibilità a un incontro inviando 
una e-mail all’indirizzo selezioni@marsilli.it. Si garantisce la massima riserva-
tezza.

(Castelleone - CR - via per Ripalta Arpina, 14 - tel. 0374 3551 - fax 0374 355304)
www.marsilli.it

Nell’ambito di un programma di sviluppo dell’area produttiva ricerca:

PROJECT MANAGERS
I candidati ideali sono degli ingegneri che hanno maturato una signi� cativa esperienza 
nella mansione presso aziende modernamente organizzate. La mansione prevede la 
presa in carico delle commesse relative alla fabbricazione degli impianti prodotti e la 
conseguente gestione dei rapporti tra le diverse aree tecniche aziendali preposte alla 
loro realizzazione, con il � ne di cogliere gli obiettivi tecnici ed economici � ssati dalla 
Direzione. Fanno parte dei suoi compiti: lo sviluppo di time line, la veri� ca delle speci-
� che contrattuali, la programmazione di incontri di veri� ca, la tenuta di rapporti con la 
clientela e la partecipazione alle attività di controllo e collaudo � nali della commessa. 
Sono previste occasionali missioni all’estero per meeting tecnici e di veri� ca presso le 
sedi dei clienti.

La selezione è � nalizzata a un inserimento stabile mediante contratto a tempo in-
determinato ed è aperta sia a giovani con alcuni anni di esperienza che a candidati 
maggiormente quali� cati. L’inquadramento e la retribuzione sono commisurati 
all’esperienza acquisita e alle e� ettive capacità. Il luogo di lavoro è presso la sede 
di Castelleone (CR). Gli interessati possono inviare il loro curriculum per posta elet-
tronica all’indirizzo selezioni@marsilli.it. Si garantisce la massima riservatezza.

(Castelleone - CR - via per Ripalta Arpina, 14 - tel. 0374 3551 - fax 0374 355304)
www.marsilli.it

O�  cina meccanica in O� anengo RICERCA
TORNITORE CNC e OPERATORE CNC

con esperienza. Inviare c.v. a: info@btzsnc.it
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Proseguono i trasferimenti degli insegnanti di ogni ordine e grado; alcuni 
lasciano la scuola dove hanno insegnato durante l’anno scolastico che si 

è appena concluso, altri raggiungono, finalmente, scuole tanto ambite, altri 
ancora, pur coinvolti nel ‘trasferimento amministrativo’ vengono riconfer-
mati nelle medesime sedi.

Dopo la pubblicazione di quelli concernenti la scuola dell’Infanzia ora 
tocca alla Primaria. Ringraziamo le studentesse del liceo classico A. Rac-
chetti Ottavia Francesca Cremonesi e Gaia Parisi che, durante il loro svol-
gimento dello stage di alternanza scuola-lavoro, hanno  curato anche questo 
articolo.

Daniela Allegretti da Trescore Cremasco “A Zavaglio” a Mar-
che ambito 0009; Lia Crupi da via Braguti a Liguria ambito 0001; 
Tiziano D’incerto da “Prof  E. Calvi” Rivolta D’Adda a Emilia 
Romagna ambito 0014; Rosa De Nicola da Prim. “A. Manzoni” 
Offanengo a Lazio ambito 0003; Annalisa Dolcemascolo da “R. De 
Carlo” Spino D’Adda a Lombardia ambito 0017; Giuliana Dona-
tiello da “G. Marconi” Casalmaggiore a Marche ambito 0005; Ste-
fania Epis da “Romualdo Cappi” Castelleone a Lombardia ambito 
0010; Tiziana Frezza da “Romualdo Cappi” Castelleone a Lombar-
dia ambito 0020; Pina Madeo da Pandino CAP a Calabria ambito 
0005; Vera Merlini da “A. De Carlo” Spino D’Adda a Lombardia 
ambito 0017; Viviana Vita Mortillaro da “R. De Carlo” Spino 
D’Adda a Lazio ambito 0006; Elisabetta Giovanna Parolini da “R. 
De Carlo” Spino D’Adda a Lombardia ambito 0027; Maddalena 
Petriccione da “R. De Carlo” Spino D’Adda a Lombardia ambito 
0005; Elisabetta Pompei da Pandino CAP a Umbria ambito 0002; 
Anna Maria Concetta Ritucci da “Falcone, Borsellino e uomini 
delle scorte” a Emilia Romagna ambito 0021; Aldovina Rocco da 
Pandino CAP a Puglia ambito 0011; Gabriella Salghetti da Pandino 
CAP a Lombardia ambito 0009; Delia Sanzogni da Trescore Cre-
masco “A. Zavaglio” a Lombardia ambito 0009; Antonella Sgarito 
da “On. L. Benvenuti” Ombriano a Sicilia ambito 0001; Silvia Silini 
da Pandino CAP a Lombardia ambito 0005; Finita Bevilacqua da 
“R. De Carlo” Spino D’Adda a Lombardia ambito 0024; Francesca 
Siciliano da Trescore Cremasco “A. Zavaglio” a Lombardia ambi-
to 0003; Annamaria Ventola da Borgo S. Pietro a Toscana ambito 
0013; Marisa Arcari da “Romualdo Cappi” Castelleone a “Don Pri-
mo Mazzolari”; Cristina Adelia Aroldi da “Romualdo Cappi“ Ca-
stelleone a Vescovato CAP; Arianna Cavalli da Trescore Cremasco 
“A. Zavaglio” a prim. “A. Manzoni” Offanengo; Elisa Cavalli da 
“A. Manzoni” Offanengo a “Don Primo Mazzoleni”; Erica Cavalli 
da “E. Benelli” Sergnano CAP a “On. L. Benvenuti” Ombriano; 
Alex Corlazzoli da Trescore Cremasco “A. Zavaglio” a prim. “A. 
Manzoni” Offanengo; Cinzia De Maron da “R. De Carlo” Spino 
D’Adda a “Prof. E. Calvi” Rivolta D’Adda; Antonella Ferri da “E. 
Benelli” Sergnano CAP a “E. Benelli” Sergnano CAP; Stefania Fu-
sar Bassini da Pandino CAP a Pandino CAP; Roberta Guerra da 
“Romualdo Cappi” Castelleone a Vicobelligano; Monica Marconi 
da via Braguti a via Braguti; Paola Maria Mazzolino da “R. De 
Carlo” Spino D’Adda a “Trento Trieste”; Chiara Parmesani da “S. 
Domenico Savio” Montodine a “S. Domenico Savio” Montodine; 
Cinzia Claudia Pastore da I C Castelleone “P. Sentati” a “Romual-
do Cappi” Castelleone; Annalisa Sala da “Falcone, Borsellino, uo-
mini della scorta” a “Prof. E. Calvi” Rivolta D’Adda; Alessandra 
Scarabelli da “E. Benelli” Sergnano CAP a Trescore Cremasco “A. 
Zavaglio”; Rosy Schiavini da “E. Benelli” Sergnano CAP ad “A. 
Manzoni” Offanengo; Elisabetta Severgnini da “E. Benelli” Ser-
gnano CAP a via Braguti; Maurilla Stabilini da Borgo San Pietro 
a “E. Benelli” Sergnano CAP; Silvia Tacchini da “E. Benelli” Ser-
gnano CAP a Trescore Cremasco “A. Zavaglio”; Federica Vanni da 
Pandino CAP a Pandino CAP, Manuela Zecchini da Pandino CAP 
a “Falcone, Borsellino e uomini delle scorte” ; Caterina Zinerco da 
“Romualdo Cappi” Castelleone a I. C. “Trento Trieste” Cremona. 

Per trasferimenti delle scuole medie: www.ilnuovotorrazzo.il.

SONO DAVVERO 
MOLTI I DOCENTI 
DELLE SCUOLE 
PRIMARIE DEL 
TERRITORIO 
COINVOLTI NEI 
TRASFERIMENTI. 
ECCO L’ELENCO 
DETTAGLIATO 
DI TUTTI I NOMI E 
DELLE LORO SEDI 

Le scuole Primarie di via 
Braguti; nell’angolo a destra 
il cortile interno delle 
Primarie di Borgo San Pietro. 
Entrambi gli istituti scolastici 
sono coinvolti nel 
trasferimento degli insegnanti

Insegnanti 
con la ‘valigia’

TRASFERIMENTI SCUOLA PRIMARIA

Aula Magna stracolma mercoledì 20 giugno al Dipartimen-
to di Informatica di via Bramante 65 a Crema dove 207 

docenti, provenienti dalla Lombardia e dalle Regioni limitro-
fe, hanno seguito con attenzione e coinvolgimento la giornata 
di formazione sul Metodo Simultaneo per insegnare a leggere e a 
scrivere in classe prima, organizzata dall’Associazione “Metodo 
Simultaneo” in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di 
Trescore Cremasco. Il gruppo di ricerca coordinato da Tullia 
Guerrini Rocco ha esposto, con chiarezza e competenza, sia 
gli aspetti didattici del metodo sia la cornice normativa entro 
la quale si muove: Nuove Indicazioni ministeriali, Linee guida per i 
DSA, Certificazione delle Competenze. 

Gli anni che questo metodo ha sulle spalle non si sentono: 
il merito va al gruppo di lavoro che ogni anno apporta delle 
modifiche dettate dall’esperienza sul campo. Non sono man-
cati interventi riguardanti altri aspetti dell’apprendimento in 
classe prima: l’area logico-matematica, l’area antropologica e 
scientifica, la musica e, non da ultima, l’affettività. Moltissimi 
quindi sono stati gli stimoli e gli spunti di riflessione lasciati ai 
docenti presenti, già proiettati verso il prossimo anno scolasti-
co e le sfide che comporterà.

Il prossimo appuntamento formativo proposto dall’Associa-
zione è previsto per il 6 e 7 settembre, sempre a Crema, pres-
so la sede di via Bramante 65 del Dipartimento di Informatica 
dell’Università degli Studi di Milano, dal titolo “Uno sguardo 
su continuità e cambiamento tra Scuola dell’Infanzia e Scuola 
Primaria”.

Il “Metodo Simultaneo”

Pubblico e relatori della giornata di formazione
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La sezione ‘primavera’ della 
Scuola dell’Infanzia della 

Fondazione Manziana racconta 
le tante esperienze che le han-
no permesso di ‘conquistare’ la 
città. “Cantando buffe canzoni, 
sempre attaccati alla nostra cor-
da verde, ormai siamo diventati 
famosi in città! Tutti ci guardano, 
tutti ci salutano ma soprattutto 
tutti ci chiedono: ‘ma chi siete?’. 
Ebbene, siamo i Girasoli, i bam-
bini della sezione primavera della 
Fondazione Carlo Manziana di 
Crema. Con le nostre super ma-
estre Alice e Sara, armati di gran-
de curiosità e voglia di esplorare, ci siamo divertiti a scoprire i 
luoghi misteriosi che ci offre la nostra città: Crema. Siamo piccoli, 
è vero, infatti abbiamo solo due anni, ma questo non ci ferma e 
ogni giorno siamo pronti a iniziare una nuova avventura. Dalla 
spesa al supermercato per comprare gli ingredienti per i dolcetti 
di carnevale, ai gonfiabili, dove ci siamo scatenati a saltare e scivo-
lare, torniamo all’asilo sempre più arricchiti e, spesso anche con 
dei ricordini. Abbiamo girato il mercato e il vivaio in cerca dei fio-
rellini per il nostro giardino, abbiamo osservato il cambiamento 
delle stagioni al Parco Chiappa e fatto la caccia alle uova pasquali 
al Centro Giovanile San Luigi, dove abbiamo anche fatto un pic 
nic per festeggiare la festa della mamma. Non poteva mancare 
una visita in chiesa; il Duomo è davvero spettacolare! Abbiamo 
detto le nostre preghierine del mattino e acceso un lumino per 
tutti i bambini del mondo. Per finire l’ultimo giorno d’asilo ab-
biamo fatto colazione in piazza Duomo, seduti al tavolo proprio 
come i grandi.  Ma perché queste maestre continuano a portarci 
fuori dal nostro asilo? L’obiettivo è quello di vivere sempre più a 
contatto con la nostra città e arricchirci ogni giorno di esperienze 
significative. Lo stare insieme, la condivisione e il rispetto delle 
norme sociali è importante impararle sin da piccoli. Durante ogni 
uscita noi bambini abbiamo imparato il rispetto delle regole della 
strada e come bisogna comportarsi in mezzo alla gente. Abbiamo 
incontrato persone fantastiche, a partire dai passanti che abbiamo 
sempre salutato col sorriso, ai negozianti che ci hanno insegnato 
cosa vuol dire pagare per ottenere ciò che si desidera. Abbiamo 
scoperto che Crema è una città meravigliosa, ricca di posti da sco-
prire, quindi fate attenzione! Se avvistate da lontano una lunga 
fila di bambini attaccati a una corda verde, siamo noi: i Girasoli 
della sezione primavera della Fondazione Manziana.

L’Istituto agrario ‘Stanga’ di 
Crema, all’interno dei pro-

getti finanziabili dai Fondi Struttu-
rali Europei (Pon), è giunto secon-
do con il lavoro A tutta birra che 
all’interno dell’alternanza scuola-
lavoro, ha organizzato un percor-
so di 120 ore guidato dai docenti 
Ilaria Andreoni, Francesco Scalise, 
Attilio Maccoppi, Alessandro Sca-
la e Monaci Basilio – seguiti dalla 
referente dei progetti Pon, la vice 
preside Rita Bandirali – e rivolto 
a un gruppo di studenti interessa-
ti a conoscere la produzione della 
birra agricola. L’attività è stata 
molto apprezzata sia dal Ministero 
(Miur), sia dal corpo docente e da-
gli studenti che, grazie all’azienda 
Gallotta hanno potuto verificare 
tutte le fasi della filiera per la pro-
duzione della birra agricola. Dopo 
aver seminato, in ottobre, l’orzo 
distico per la produzione del mal-
to, i ragazzi hanno approfondito la 
conoscenza dei vari tipi di luppolo 
presso altre aziende e hanno visita-
to una ditta produttrice di impianti 
per la birra a Langhirano (Parma). 
Quindi a Manerba del Garda han-
no visitato un agriturismo che, 
da poco, produce direttamente la 
birra agricola, frutto di una filiera 
interna a un’azienda agricola e rea-

lizzata non per scopi industriali ma 
piuttosto per piccole e medie pro-
duzioni con finalità degustative. Le 
lezioni sono proseguite presso l’as-
sociazione Libera Agricoltori di 
Cremona e la Camera di Commer-
cio di Crema per conoscere tutto 
ciò che i futuri giovani imprendi-
tori devono sapere per avviare una 
nuova attività produttiva. Infine 
studenti e docenti sono stati accolti 
dalla ditta Arthemia di Francesco 
Di Benedetto di Segrate – padre di 
un ex allievo dello Stanga – che ha 
rivelato tutti i ‘segreti’ e le strategie 
di marketing per la commercializ-
zazione del prodotto. Tale percor-
so didattico ha portato all’asse-
gnazione di un finanziamento  di 
circa 12.000 euro per l’acquisto 
dell’impianto di produzione e rela-
tivi accessori; quando, a settembre, 
gli studenti torneranno a scuola 
troveranno la bella sorpresa di ave-
re a disposizione l’impianto per 
poter ‘gareggiare’ classe per classe 
a colpi di birra di qualità, realizza-
ta, ognuna, diversa dall’altra con 
gli ‘ingredienti’ preferiti dalle clas-
si. Dopo le farine, il vino, il miele, 
lo zafferano ecco in arrivo un altro 
ottimo prodotto firmato “Stanga”.

 
Mara Zanotti

A tutta birra: un altro 
progetto ben riuscito!

Studenti e docenti dell’Istituto Agrario ‘Stanga’ Crema 
che hanno seguito il progetto “A tutta birra”

ISTITUTO AGRARIO STANGA

Dopo le due prime prove scritte gli Esami di Stato 2018 
sono proseguiti lunedì scorso con l’ultimo scritto: ul-

timo in tutti i sensi perché il testi sulle conoscenze acqui-
site in quattro materie del percorso di studi – il cosiddetto 
“quizzone” – chiude i battenti proprio quest’anno, elimi-
nato dalla Riforma scolastica “La buona scuola” che ha 
anche tolto la stesura della “tesina” portata dal candidato 
e, introdotta dal ministro Fioroni nel 2007. Si dovrà porta-
re, invece, un resoconto del periodo di “alternanza scuola 
lavoro”, un percorso scolastico che sta acquisendo sempre 
più importanza.

Abbiamo chiesto a Francesco del liceo scientifico Rac-
chetti-Da Vinci come sia andata la terza prova scritta: “Le 
materie affrontate sono state Arte, Storia, Inglese e Scien-
ze, credo che mi sia è andato piuttosto bene... Per me è 
comunque risultata la prova più difficile delle tre! Le altre 
sono andate in effetti… benissimo! Le prime due testano le 
competenze acquisite mentre la terza prova le conoscenze 
assunte durante tutto il percorso. Per me è giusto che venga 
tolto perché a valutare le conoscenze ci sono tutti i voti 
dell’anno!”.

Nel corso della settimana alcune scuole – ma non tutte 
– hanno avviato anche i primi colloqui orali sui quali tor-
neremo la prossima settimana.

M. Zanotti 

Esame di Stato 2018: dopo 
il ‘quizzone’, gli orali!



C.F.F. 
l’apertura
ufficiale

Crema Film Festival è stato aperto 
lunedì 25 luglio con la proie-

zione di Il continente perduto di Le-
onardo Bonzi, vincitore nel 1955 
del Premio della Giuria Festival 
di Cannes. Il documentario, che è 
stato realizzato durante una spedi-
zione in Cina e Indocina, è stato 
proiettato presso la sede dell’as-
sociazione Bottesini, organizza-
trice del Festival, in via Vimercati 
e ha attirato un pubblico davvero 
numeroso. Il documentario ha 
confermato l’abilità di regista di 
Bonzi, la sua capacità narrativa, 
l’attenzione ai particolari e all’os-
servazione: riti, feste, vita quoti-
diana di popolazioni, alcune delle 
quali sono ormai ‘perdute’...

La tecnica cinemascope, ormai 
superata dalle nuove riprese, ha 
fatto anche gustare un tempo quasi 
pionieristico, tipico degli anni Cin-
quanta e Sessanta, confermando di 
essere un documentario che sebbe-
ne figlio del proprio tempo, ha sa-
puto consegnarci un’epoca avvolta 
da tutto il fascino del passato.

L’aperitivo in giardino – pre-
senti la figlia di Bonzi, la sindaca 
Stefania Bonaldi, l’assessore alla 
Cultura Emanuela Nichetti e il 
direttore del Festival Francesco 
Daniel Donati – è stato seguito 
dall’intervento, eccellente e godibi-
lissimo, di Davide Demichelis, do-
cumentarista e conduttore Rai (sta 
firmando la rassegna Radici su Rai 
Tre) che dialogato con il pubblico 
su come è cambiato il mestiere del 
documentarista dagli anni Cin-
quanta a oggi.

Mara Zanotti

Crema Film Festival: ancora 
in corso la prima edizione

di MARA ZANOTTI

La scelta di portare alla prima edizione di Crema Film Festival due 
anteprime assolute avrebbe meritato una risposta del pubblico 

più convincente. Se infatti con la pellicola Due soldati di Marco Tul-
lio Giordana (proiettata al cinema Multisala Porta Nova anziché in 
piazza Duomo causa maltempo) ha attirato quasi 200 persone, fa-
cendo dunque registrate un buon successo, la pellicola Patients, prima 
assoluta di un gran bel film francese, proiettato lunedì sera in piazza 
Duomo, in lingua originale, ha invece richiamato troppo poca gen-
te... Un peccato, che ha forse pagato la serata inaugurale delle proie-
zioni (ma anche Il ragazzo di campagna proposto giovedì sera ha avuto 
poco pubblico), il clima piuttosto ‘fresco’, l’accesso a pagamento e, 
appunto, la proiezione in francese che, pur egregiamente sottotitola-
ta, ha forse frenato il pubblico. 

La scelta della direzione invece era ricaduta su un eccellente pro-
dotto: Patients (Pazienti, inteso come coloro che hanno pazienza), è 
l’opera prima di Grand Corps Malade e Mehdi Idir; il film francese 
candidato a 4 Cesar (gli Oscar francesi) è tratto dal libro che nar-
ra la storia vera di Fabien Marsaud, ora conosciuto come Grand 
Corps Malade, poeta e autore di testi di musica slam. Una vicenda 
sensibile, toccante non estranea a battute e circostanze volutamente 
umoristiche. Il protagonista, dopo uno sfortunato tuffo in una pisci-
na semivuota, rimane parzialmente tetraplegico: lungo il percorso 
di riabilitazione contrassegnato soprattutto dall’amicizia con gli altri 
pazienti, alcuni dei quali vivono la loro condizione in maniera molto 
drammatica. Abbiamo incontrato due degli attori del cast, Moussa 
Mansaly e Franck Falise che hanno illustrato il percorso compiuto 
per ‘prepararsi’ alla parte trascorrendo intere giornate nel centro di 
riabilitazione, mantenendo le posture dei tetraplegici e osservando 
i loro movimenti. Una preparazione lunga e complessa che “ci ha 
messo di fronte a una condizione che prima vedevamo solo dall’e-
sterno; ora sappiamo cosa significa e la nostra prospettiva nei con-
fronti dell’handicap è cambiata”.

Quale è la funzione delle battute umoristiche, al limite della 
comprensione a tratti, viste le circostanze?

“I pazienti trovano nell’humor una sorta di forza, di chiavistello 
che li aiuta ad andare avanti. Sarebbe sbagliato credere che sia sarca-
smo e non condividere con loro le risate… si offenderebbero”.

Vi aspettavate il successo che il film sta ottenendo?
“In realtà no, per il regista è un debutto e inizialmente la distribu-

zione era timorosa alla luce della tematica trattata dal film. Dopo le 
4 nomination ai Cesar (tra cui miglior film francese e miglior attore 
a Pablo Pauly) e l’ottima risposta del pubblico il film è davvero de-
collato”.

Diversa e molto più soddisfacente la risposta del pubblico all’altra 
anteprima: il bellissimo film di Marco Tullio Giordana Due soldati, 
che speriamo di vedere presto sugli schermi televisivi (è un prodot-
to Rai). La vicenda è interpretata in maniera eccellente da Angela 
Fontana (Maria), protagonista del film che interpreta in maniera di-
retta e sincera il ruolo della giovanissima futura sposa, e da Daniele 
Vicorito (Sasà) anch’egli ottimo interprete del malavitoso Sasà che, 
crediamo per amore, farà una scelta diversa. Maria, 17 anni,  va an-
cora a scuola ma – in un contesto dove sposarsi giovanissime magari 
arrivando in chiesa in limousine o calate da un elicottero dorato fa 
tendenza (sic!) – già sta preparando le nozze con Enzo, soldato in 
missione in Afghanistan (stipendio sicuro in una terra, la Campania, 
che concede poche scelte). Sasà (padre malato e ‘sfrattato’ e madre 
morta) porta a casa i soldi lavorando per organizzazioni criminali; in 
particolare scorta Tir che trasportano droga…

Enzo rimane ucciso durante un’azione militare, Sasà viene ferito 

da criminali di un clan rivale. Due “soldati” lontani, il primo auten-
tico, il secondo che si fregia di una piastrina metallica finta, uniti da 
Maria che, in lutto per la morte di Enzo, si reca nella casa che stavano 
acquistando per il loro futuro ma dove trova Sasà ferito, rifugiatosi 
in quell’appartamento per sfuggire a polizia e malavitosi. L’istinto 
è quello di scappare, ma la scelta è di accudirlo: i due, in fondo, si 
‘cureranno’ a vicenda, dal dolore per la perdita di Enzo lei, dalla 
scelta criminale lui. Regia impeccabile, luci, fotografia, montaggio 
perfetti e interpretazioni di attori giovanissimi che, dopo precedenti 
piccole o grandi esperienze, approdano a questo film di Giordana 
(La meglio gioventù, I 100 passi, Lea etc…). Abbiamo incontrato Gior-
dana e i due bravissimi attori presso palazzo Vimercati-Donati, sede 
dell’associazione Bottesini: “Il film è stato girato in 6 settimane a 
Castelvolturno, mentre in Afghanistan ci siamo fermati per 15 giorni. 
Credo sia importante girare là dove le cose accadono, anche se non 
sempre è ‘facile’. La storia mi è stata proposta da Rosario Rinaldo e 
mi è subito piaciuta: questa immagine dei due ‘soldati’, così diversi, 
ma che si fanno travolgere dalla scelta del bene. E poi Maria che 
nell’immagine della preparazione del caffè abbraccia tutta la dimen-
sione ‘domestica’ di una vita che poteva essere e che non sarà, con 
uno sguardo di tenerezza che è naturale, sincero, frutto del talento di 
Angela Fontana…”.

Progetti per una produzione internazionale?
“Quelli ci sono sempre stati, ma è mancata l’occasione; un cinea-

sta riesce a realizzare circa il 50% di ciò che vorrebbe se gli va bene!”.
Giordana ha anche firmato il corto Scarlatti k 259, per la reggia di 

Caserta che ospita un piccolo ma splendido teatro, tutto in legno. Il 
filmato mostra l’esecuzione sul palco del brano di Scarlatti, pensato 
per pianoforte ma eseguito alla chitarra: un altro piccolo ‘gioiello’ 
della produzione del regista cremasco che firma anche Questi fanta-
smi, lavoro di Eduardo De Filippo, che sarà proposto al teatro San 
Domenico il 28 novembre.

In alto gli attori di ‘Patients’, quindi regista e attori di ‘Due soldati’

C.F.F.: 
bravissima
Baldini!

Un altro felice appuntamento 
del Crema Film Festival è sta-

to quello di giovedì 28 giugno, nel 
cortile dell’associazione Bottesini, 
dove – davanti a un discreto nume-
ro di spettatori – l’attrice comica e 
cabarettista Ippolita Baldini (Benve-
nuti al Sud, Colorado) è stata la mat-
tatrice del monolgo Mia mamma è 
una marchesa: quale è il prezzo da 
pagare a essere figlia di una auten-
tica marchesa e quindi, introdotta 
nella società dei “nobili nostalgi-
ci”? Tanto! Almeno questo si evin-
ce dal divertentissimo racconto 
della Baldini che tra un fine setti-
mana a Portofino, la ricerca spa-
smodica di un “buon partito” – che 
però non sarà mai quello giusto – e  
un percorso di studi ‘orsoliniano’ 
per evitare i “punkarbbestia” della 
scuola pubblica, vive rincorrendo i 
suoi sogni incastrata tra una madre 
che dopo matrimonio e figli tra-
scorre le giornate ai bordi dell’en-
nesima piscina non trovando altri 
motivi per vivere e una società che 
la insegue fino a New York dove 
leggere Il giovane Holden appese al 
soffitto su in una amaca diventa 
performing art! Risate e applau-
si per la bravissima attrice che ha 
regalato, in un contesto ‘favoloso’, 
un’ora di divertimento e di humor 
intelligente! Il Festival prosegue 
ancora oggi con l’attesa proiezione 
in lingua originale, in piazza Duo-
mo, ore 21.30, di Call me by your 
name, con il party Anni Ottanta 
all’Arci di San Bernardino per rie-
vocare l’atmosfera del film di Gua-
dagnino che tanta visibilità ha dato 
e sta dando alla nostra città e con 
la biciclettata sulle orme di Elio e 
Oliver... Domani intera giornata 
dedicata al regista Ermanno Olmi 
e al suo premiatissimo Albero degli 
Zoccoli. Programma completo del 
Festival: www.cremafilmfestival.it.

Mara Zanotti
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C.F.F.: aperitivi in jazz: due appuntamenti
Nell’ambito di Crema Film Festival sosteell’ambito di Crema Film Festival soste-

nuti dall’assessorato alla Cultura del Conuti dall’assessorato alla Cultura del Co-
mune di Crema oggi e domani si terranno in mune di Crema oggi e domani si terranno in 
piazza Duomo a Crema, due appuntamenti piazza Duomo a Crema, due appuntamenti 
con il jazz che arricchiscono il programma del con il jazz che arricchiscono il programma del 
festival cinematografico, proponendo anche un festival cinematografico, proponendo anche un 
assaggio del Crema  Jazz Art Festival che si terassaggio del Crema  Jazz Art Festival che si ter-
rà dal 13 al 15 luglio al CremArena, in una sorrà dal 13 al 15 luglio al CremArena, in una sor-
ta di connubio e di passaggio di testimone tra ta di connubio e di passaggio di testimone tra 
le rassegne culturali estive che la città propone.le rassegne culturali estive che la città propone.

I due appuntamenti di musica sono con due I due appuntamenti di musica sono con due 
nuove formazioni guidate da altrettanti giovani nuove formazioni guidate da altrettanti giovani 
musicisti: Marta Arpini e Davide Coppo.musicisti: Marta Arpini e Davide Coppo.

Oggi, sabato 30 giugno, alle ore 19 Forest Oggi, sabato 30 giugno, alle ore 19 Forest 
Light in concerto con Marta Arpini (voce), Light in concerto con Marta Arpini (voce), 
composizioni, Eduardo Cardinho (vibrafono), composizioni, Eduardo Cardinho (vibrafono), 
Massimo Imperatore (chitarra), Mauro Cottone Massimo Imperatore (chitarra), Mauro Cottone 
(contrabbasso) e Giacomo Camilletti (batteria). (contrabbasso) e Giacomo Camilletti (batteria). 
Arpini, classe 1994, di Crema, studia musica Arpini, classe 1994, di Crema, studia musica 
da quando è bambina, dopo essersi laureata da quando è bambina, dopo essersi laureata 
con il massimo dei voti in canto jazz presso con il massimo dei voti in canto jazz presso 
i Civici Corsi di Jazz di Milano, attualmente i Civici Corsi di Jazz di Milano, attualmente 
frequenta il primo anno del master program frequenta il primo anno del master program 
in canto jazz presso il Conservatorium van in canto jazz presso il Conservatorium van 
Amsterdam, dove sta lavorando sulle proprie Amsterdam, dove sta lavorando sulle proprie 
composizioni insieme al nuovo progetto Forest composizioni insieme al nuovo progetto Forest 
Light, semifinalista del Keep An Eye InternaLight, semifinalista del Keep An Eye Interna-
tional Jazz Award nel marzo di quest’anno. tional Jazz Award nel marzo di quest’anno. 

Nato ad Amsterdam, il quintetto lavora su Nato ad Amsterdam, il quintetto lavora su 
arrangiamenti e materiale originale di Mararrangiamenti e materiale originale di Mar-

ta, dando vita a uno speciale microcosmo di 
profondo incanto. Fondendo le atmosfere evo-
cative del mondo del songwriting e l’intenso 
interplay che caratterizza il jazz, il gruppo con-
duce una ricerca unica e personale sul timbro e 
sviluppa un peculiare linguaggio crossover, per 
raccontare storie ricche di significato attraver-
so la purezza delle ‘canzoni’.

Domani, domenica 1 luglio sempre alle ore 
19 e in piazza Duomo si esibirà l’Em.kus jazz 
quartet: Jossy Botte (sax), Davide Coppo (chi-
tarra), Stefano Zambon (contrabbasso), Luca 
Bongiovanni (batteria)

Davide Coppo, laureato in chitarra jazz 
presso il conservatorio G. Verdi di Milano, si 
esibisce in diversi festival jazz e jazz club, at-
tualmente fa parte di diverse formazioni tra la 
Sicilia e la Lombardia. 

Oltre all’attività concertistica ha affiancato 
nel tempo quella didattica.

Em.kus jazz quartet prende vita a seguito di 
vari incontri tra conservatorio, seminari, rasse-
gne e festival jazz in giro per l’Italia. Grazie 
a questa amicizia, che in musica si traduce in 
fiducia, il quartetto riesce a spaziare tra gli stili 
mantenendo la propria identità e conferendo 
alla musica un colore fresco e brillante. 

Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso 
libero.

M.Z.

di MARA ZANOTTI

Cosa si può donare a un papà di 88 anni che, 
per una vita, ha affiancato al lavoro e all’im-

pegno  per la propria famiglia, la passione per la 
pittura? Una bella risposta è stata data dai tre figli 
(due femmine e un maschio) di Alessadro Gizzi di 
Dovera: sabato scorso 23 giugno alle ore 17, tante 
persone, amici ed estimatori, hanno ‘scoperto’ il 
regalo fatto, la bella mostra – la prima in tutti que-
sti anni di attività – presso la Pro Loco di Crema, 
un modo per far conoscere le opere e il talento del 
Cavaliere del Lavoro Alessandro Gizzi. Sabato la 
bella mostra – olii su tela incorniciati e protetti dal 
vetro – è stata introdotta dal presidente della Pro 
Loco Vincenzo Cappelli: “Le opere di Gizzi sono 
una ‘carrellata’ dei sentimenti che l’hanno accom-
pagnato durante la vita; considerando che Gizzi è 
un autodidatta è ammirevole sia per la quantità di 
lavori realizzati, sia, naturalmente, per il talento 
pittorico che ha dimostrato. Sulle tele una pittura 
felice che dimostra il bello che negli anni ha visto, 
una produzione che è il coronamento del suo im-
pegno profuso per anni sulla tavolozza. Gizzi è un 
pittore emozionato ed emozionante che ha affron-
tato e lavorato su diversi soggetti”. Se in mostra 
la maggioranza delle opere sono paesaggi del no-
stro territorio o affini (non manca qualche scorcio 
montano), il pittore ha realizzato anche soggetti 

sacri – uno esposto alla Pro Loco – ritratti e na-
ture morte. Predilige colori schietti e sinceri: poca 
concessione al Chiarismo, per una tavolozza che 
sposa tonalità più scure, con verdoni e azzurri ca-
richi di colore più che di luce, pur presente, ma mai 
invadente. Una personale che racconta la storia di 
una vita ricca di passioni, per la famiglia, il lavoro, 
la bellezza e l’arte. Un giusto omaggio a un padre 
tanto amato. La mostra è visitabile ancora oggi e 
domani con i seguenti orari: dalle ore 10 alle ore 12 
e dalle ore 15.30 alle ore 18.30. 

Gizzi, la sua prima ‘personale’ è un bel dono

Pro Loco, un momento dell’inaugurazione 
della mostra di Alessandro Gizzi



  

sabato
30

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. Australia
 12.20 Linea verde va in città. In Veneto
 14.00 Linea blu. Sperlonga - Circeo
 16.25 A sua immagine
 17.15 Un'estate in montagna. Film
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 21.25 Un'estate in Provenza. Film
 23.30 Petrolio. Inchieste

domenica
1

lunedì
2 3 4 5 6

 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: Namibia
 13.25 Sereno variabile estate. Rb
 15.30 Squadra speciale Colonia. Telefilm 
 16.15 Squadra speciale Stoccarda
 17.00 Il commissario Voss. Telefilm
 18.50 Squadra speciale Cobra 11
 21.05 Lei è la mia follia. Film
 22.45 Blue bloods. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Zorro
 8.30 Miseria e nobiltà. Commedia
 11.15 Doc Martin. Telefilm
 12.55 Correva l'anno. Documenti
 14.55 Ciclismo. In diretta Darfo Boario Terme
 17.05 Presadiretta. Io ci credo
 18.30 La linea verticale. Serie tv
 20.00 Blob. Magazine
 20.30 Be happy
 21.00 Ulisse - L'uomo e il mare
 23.55 Prima dell'alba. Inchieste
 1.15 Fuori orario. Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 9.45 In forma con starbene
 10.00 Costa d'Africa. Il santuario
  dell'Oceano Indiano.
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Che pasticcio, Bridget Jones!
 15.40 Mondiali Mediaset live. Rb
 16.00 Calcio: 1a Girone C. 2a Girone D
 18.00 Mondiali Mediaset live. Rb
 20.00 Calcio: 1a Girone A. 2a Girone B
 22.00 Balalaika. Show
 1.00 Il bello delle donne. Serie tv
 3.00 Telefilm

 11.00 
 13.40 
 15.40 
16.00 

 18.00 

 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
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 14.55 I Griffin. Cartoni animati
 15.20 Save the last dance. Film
 17.40 Friends. Sit. com
 19.00 La musica nel cuore. August Rush
 21.20 Billy Elliot. Film
 23.45 Ice Twisters. Tempesta di ghiaccio
 1.50 Sport Mediaset mondiali

 13.00 
 14.05 
 14.55 
 15.20 

 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
 16.40 Poirot: carte in tavola  
 19.15 Ieri e oggi in tv. Speciale
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quello che so sull'amore. Film
 23.40 Delitto al ristorante cinese. Film
 2.10 Media shopping. Show 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Grecia. Telenovelas 
 17.30 Ritratti di coraggio
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Nel mezzo del cammin 
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.45 Dapprincipio 
  Rubrica
 21.20 Illustri conosciuti.
  La fabbrica di San Pietro
 22.40 I Musei Vaticani. Doc.
 23.40 Il Messico tra record
  di violenza e di bellezza

 19.00 
 20.00 
 20.45 
  

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.50 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
 18.45  Soul. Rubrica
 19.30  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 
 17.05 
 18.30 
 20.00 

 10.05 
 11.25 
 13.25 
 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. #mediterraneo2050
 9.45 Paesi che vai. Catania 
 10.30 A sua immagine. Rb
 10.55 S. Messa dalla chiesa di Pescara
 12.00 Recita dell'Angelus
 12.20 Linea verde estate. Etna i mille volti
 14.00 Non dirlo al mio capo. Film
 15.55 I migliori dei migliori anni. Show 
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.35 Techetechetè
 21.25 I bastardi di Pizzofalcone. Serie tv
 1.20 Testimoni e protagonisti

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.15 The good witch. Telefilm
 10.00 Heartland. Telefilm
 11.25 Un ciclone in convento. Telefilm
 13.30 Tg2 motori
 13.45 Sereno variabile estate. Rb
 14.30 Delitti in Paradiso. Telefilm
 16.30 Il commissario Lanz. Telefilm
 18.05 Madam secretary. Telefilm
  21.05 Lei è la mia ossessione. Telefilm
 22.45 Blue Bloods. Telefilm
 23.30 La domenica sportiva estate
 0.20 Protestantesimo. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 6.15 Ciclismo. Maratona dles Dolomites
 12.25 Tgr. Premio Biagio Agnes
 13.00 Radici. L'altra faccia dell'immigrazione
  Brasile
 14.30 Young and hungry-Cuori in cucina
 14.55 Dalle 9 alle 5... orario continuato
  Film con Jane Fonda, Lily Tomlin
 16.40 Cafè express. Film
 18.10 Non ho l'età. Real tv
 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           
 8.45 Planet. 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
 14.50  Mondiali Mediaset live. Rb
 16.00  Calcio: 1a Girone B, 2a Girone A
 18.00 Mondiali Mediaset live. Rb 
 20.00 Calcio: 1a Girone D, 2a Girone C
 22.00 Balalaika. Show
 1.00 Il bello delle donne. Film
 4.00 Telefilm

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Finalmente soli. Sit. com 
 7.20 Chuck. Telefilm
 8.00 Cartoni animati
 11.10 Casa Russia
 13.00 Sport Mediaset. Notiziario
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 14.55 I Griffin. Cartoni animati
 15.20 Step Up 3D. Film
 17.35 Friends. Sit. com.
 19.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Twilight. Film
 23.50 The twilight saga: New Moon. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 8.25 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 Un maresciallo in gondola. Film
 14.00 Donnavventura summer beach. Rep
 15.00 Mi faccio la barca. Film
 17.15 L'Ovest selvaggio. Film
 19.15 Ieri e oggi in Tv. Speciale
 20.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.15 Umberto Tozzi 40 anni che ti amo
 23.50 Confessione Reporter. Inchieste

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 14.30 Borghi d'Italia. Docum
 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. Vanderham
 23.05 La giostra del Saracino
 0.35 Effetto notte. Rb

 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 6. Serie tv
 14.00 Innamorarsi a Marrakech. 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
 1.15 Sottovoce. A cura di Gigi Marzullo
 1.45 Rai cultura: Sorelle Fontana
 2.40 Cinematografo

 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: Thaiti
 14.00 Omicidi nell'alta società: concerto...
 15.40 Gli omicidi del lago: segreto di famiglia
 17.15 Castle. Telefilm
 18.45 Il palio di Siena. 2 luglio 2018
 20.00 Lol;-) Sketch comici
 21.50 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 0.30 Protestantesimo. Rb
 1.00 Carl Morck - 87 minuti per non morire

 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
 12.15 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: Ernest Hemingway
 15.05 La signora del West. Telefilm
 15.45  One day. Film
 17.30  Geo magazine
 20.20 Voxpopuli. Striscia quotidiana 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 24 ore. Film
 23.50 Report cult. Di Sigfrido Ranucci

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Costa d'Africa. La foresta d'oro
 9.45 Rimbocchiamoci le maniche. Serie tv
 11.00 Forum estate
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.50 Mondiali Mediaset live. Rb
 16.00 Calcio: 1a Girone E - 2a Girone F
 18.00 Mondiali Mediaset live. Rb
 20.00 Calcio: 1a Girone G - 2a Girone H 
 22.00 Balalaika. Show
 1.00 Il bello delle donne. Serie tv
 4.10 Telefilm

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.40 Cartoni animati
 9.10 Flash. Telefilm
 11.10 Casa Russia. Rb sportiva
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.20 Stef up all in. Film
 17.35 Friends. Sit. com.
 19.25 Law & Order: special victims
 21.20 The twilight saga: eclipse. Film
 23.50 Warm bodies. Film
 1.55 Dexter. Telefilm
 3.10 Sport Mediaset mondiali
 4.10 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 Grandi manovre. Film
 19.15 Donnavventura grand raid dei Caraibi
 20.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.15 Il segreto. Telenovela
 23.30 Espiazione. Film
 2.25 Media shopping. Show

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 Ritratti di coraggio
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Novena a Maria che...
 20.45 Soul. Con Monica Mondo
 21.15 Cirillo e Metodio
  Miniserie
 23.00 Salicelle rap. Doc.

 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 Tgn sera. Meteo
 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 6. Serie tv
 14.00 La ragazza con lo smeraldo indiano 
 15.25 La vita in diretta estate. Contenitore
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè 
 21.15 Velvet collection. Serie tv
 23.40 Dimmidite. Zero Assoluto
 1.05 Sottovoce. Rb
 1.35 Rai cultura: i grandi della letteratura.
  Carlo Emilio Gadda

 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: Indonesia 
 14.00 Omicidi nell'alta società. Ritorno...
 15.40 Due sorelle, un omicidio. Film
 17.15 Castle. Film
 18.00 Rai Parlamento. Notiziario
 18.50 Ncis Los Angeles. Telefilm
 21.05 Ncis. Film
 21.50 Rosewood. Wooberite e le donne...
 23.30 Taobuk 2018

 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
 12.15 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: Il '68 nei Paesi dell'Est
 15.00 La signora del West. Telefilm
 15.45  Coast sto coast. Film
 17.35  Geo magazine
 20.20 Voxpopuli. Striscia quotidiana 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Gemma Bovery. Film
 23.45 I dieci comandamenti. Il danno

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Costa d'Africa. Algoa Bay...
 9.45 Tutti insieme all'improvviso. Serie tv
 11.00 Forum estate
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.50 Mondiali Mediaset live. Rb
 16.00 Calcio: 1a Girone F - 2a Girone E
 18.00 Mondiali Mediaset live. Rb
 20.00 Calcio: 1a Girone H - 2a Girone G
 22.00 Balalaika. Show
 1.00 Il bello delle donne. Serie tv
 4.10 Telefilm

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.40 Cartoni animati
 9.10 Flash. Telefilm
 11.10 Casa Russia. Rubrica sportiva
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.20 Save the last dance. Film
 17.40 Friends. Sit. com
 19.25 Law & Order: special victims
 21.20 The twilight saga: reaking dawn
 23.35 Remember me. Film
 1.50 Dexter. Telefilm
 3.00 Sport Mediaset mondiali. Notiziario
 3.55 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 Resurrezione. Film
 19.15 Donnavventura. Grand raid dei Caraibi
 20.30 Tempesta d'amore. Rb
 21.15 Il segreto. Telenovela
 23.30 Le ceneri di Angela. 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 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Novena a Maria che...
 20.45 Soul. Con Monica Mondo
 21.15 Domenico Modugno, 
  un uomo in frack. Concerto
 23.15 Una finestra sul mistero
 0.10 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
 19.45 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
 11.35 Don Matteo 6. Serie tv
 14.00 La ragazza con lo smeraldo indiano
 15.25 La vita in diretta estate
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè. Il meglio della Tv
 21.25 Superquark. Inchieste
 23.50 Superquark musica
 1.30 Sottovoce. Rb
 2.00 Brava! Conduce Roberta Capua
 2.50 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: Seychelles
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb 
 14.00 Omicidi nell'alta società: Eredità di...
 15.40 Ildubbio della verità. Film
 17.15 Castle. Telefilm
 18.50 Ncis Los Angeles. Telefilm
 21.20 Macgyver. Telefilm
 23.40 Mangiafuoco. Inchieste
 0.45 Ncis. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate. Conduce M. Giandotti
 10.00 Tutta salute
 11.10 Le ragazze del '68. Documenti
 12.15 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: Garibaldi e i Mille
 15.00 La signora del West. Telefilm
 15.45  Un uomo innocente. Film
 17.35  Geo magazine
 20.20 Voxpopuli. Striscia quotidiana 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Chi l'ha visto? Inchieste
 0.40 Rai Parlamento. Notiziario

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Segreti artici. Il ritorno della baia
 9.45 Tutti insieme all'improvviso. Serie tv
 11.00 Forum estate
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 16.30 Sorpresi dall'amore. Film
 19.05 Mondiali Mediaset live. Rb
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.25 Sacrificio d'amore. Serie tv
 23.40 Ci vuole un gran fisico. Film
 2.25 Paperissima sprint estate. Show
 2.55 Il bello delle donne. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.40 Cartoni animati
 9.10 Flash. Telefilm
 11.10 Casa Russia. Rubrica sportiva
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.20 Voices. Film
 17.40 Friends. Sit. com
 19.25 Law & Order: special victims unit
 21.20 The twilight saga: breaking dawn
 23.30 Cercasi amore per la fine del mondo
 1.25 Dexter. Telefilm
 2.40 Sport Mediaset mondiali
 3.40 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
 16.50 Il cacciatore di squali. Film
 19.30 Donnavventura grand raid dei Caraibi
 19.15 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.15 Il bisbetico domato. Film 
 23.40 Roba da ricchi. Film
 2.20 Media shopping. Show

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 16.00 Grecia. Telenovela 
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Novena a Maria che...
 20.45 Soul
 21.15 Condotta
  Film con Alina Rodriguez, M. Cejas 
 23.00 Domenico Modugno, un uomo 
  in frack. Concerto 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 8,45 Le ricette di Guerrino 
  Rubrica
 9,00 Occasioni da shopping
 11.30 Telefilm
 12.15 Vie verdi. Rb
 12.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 13.00 Metropolis. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv. Televendite
 18.15 Metropolis per te. Rb
 19.45 Wags. Rubrica
 20.15 Novastadio. Rb sportiva

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 6. Serie tv
 14.00 Un tavolo per due. Film 
 15.25 La vita in diretta estate 
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè
 21.25 Don Matteo 10
 23.40 Cose nostre. Lamezia brucia Rocco
 1.20 Sottovoce. Rb
 1.50 Nel suo mondo. Cortometraggio
 2.05 Un giorno devi andare. Film

 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: Messico
 14.00 Omicidi nell'alta società: winter, l'ultimo..
 15.40 Marie Brand e la scia di paura. Film
 17.15 Castle. Telefilm
 18.50 Ncis Los Angeles. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Lol;-). Sketch comici
 21.20 Maze Runner-La fuga. Telefilm
 23.40 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
 11.10 Le ragazze del '68. Documenti
 12.15 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: Sstalin. L'età del terrore
 15.00 La signora del West. Telefilm
 15.45  Rocketeer. Film
 17.30  Geo magazine
 20.20 Voxpopuli. Striscia quotidiana 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.10 Under the radar. Film
 23.00 Premio Strega 2018

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Segreti artici. Il selvaggio Yucon
 9.45 Tutti insieme all'improvviso. Serie tv
 11.00 Forum estate
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 16.30 Inga Lindstrom: ricomincio da te
 19.05 Mondiali Mediaset live. Rb
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.25 Ti amo in tutte le lingue del mondo. Film
 23.30 È nata una strar? Film
 2.10 Paperissima sprint estate. Show
 2.35 Il bello delle donne. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.40 Cartoni animati
 9.10 Flash. Telefilm
 11.10 Casa Russia. Rb
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.20 Pitch perfect 2. Film
 17.35 Friends. Sit. com.
 19.25 Law & Order: special victims unit
 21.20 Into the storm. Film
 23.00 Indipendence daysaster. 
  La nuova minaccia. Film
 0.50 Dexter. Telefilm
 3.05 Sport Mediaset mondiali

 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
 16.50 Posta grossa a Dodge city. Film
 19.30 Donnavventura grand raid dei Caraibi
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.15 Quarto grado. Intoduzione al film
 21.20 L'amore sbagliato. Film
 23.30 Quarto grado. Commento al film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 16.00 Stellina. Telenovela 
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Attendi al lupo. Rb 
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Novena a Maria che...
 20.45 Soul
 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 La chiesa nella città. Rb
 19.30 Novastadio
 20.30 Griglia di partenza. Tak show
 23.00 Go-Kartv. Rb
 23.30 On-Race tv. Rb
 24.00 La notte delle auto. Occasioni e...

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 7.10 Unomattina estate. Contenitore
 10.05 Quelle brave ragazze...
 11.30 Don Matteo 6. Serie tv
 14.00 Cecilia Ahern-Il ponte delle speranze 
 15.25 La vita in diretta estate
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè. Il meglio della Tv
 21.25 Velvet collection. Serie tv
 23.30 Nastri d'argento 2018. 
  Dal Teatro Antico di Taormina
 1.35 Cinematografo. Rb
 2.30 Sottovoce. Rb

 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: Las Vegas 
 14.00 Squadra omicidi Istanbul: ultima fermata
 15.40 Marie Brand e le anime irrequiete
 17.15 Castle. Film
 18.00 Rai Parlamento. Notiziario
 18.50 Ncis Los Angeles. Telefilm
 21.05 Il bersaglio della vendetta. Film
 0.25 Calcio & Mercato. Rb
 1.35 American party: due gambe da sballo

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate. Conduce M. Giandotti
 10.00 Tutta salute
 11.10 Le ragazze del '68. Documenti
 12.15 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: Ebrei in fuga dal Nazismo
 15.00 Gli imperdibili. Magazine
 15.05 La signora del West. Telefilm
 15.50  Pane amore e fantasia. Film
 17.20  Geo magazine
 20.20 Voxpopuli. Striscia quotidiana 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 La grande storia. La guerra dei..

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Segreti artici. Aspettando l'inverno
 9.45 Tutti insieme all'improvviso. Serie tv
 11.00 Forum estate
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.50 Mondiali Mediaset live. Rb
 16.00 Calcio: Vincente 1a C/2aD  
  Vincente 1aA/2aB
 18.00 Mondiali Mediaset live. Rb
 20.00 Calcio: Vincente 1aE/2aF
  Vincente 1aG/2aH
 22.00 Balalaika. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.25 Cartoni animati
 8.25 Flash. Telefilm
 11.10 Casa Russia. Rb
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.20 Streetdance. Film
 17.30 Friends. Sit. com
 19.25 Law & Order: special victims unit
 21.20 Crazy, stupid, love. Film
 23.50 Boygirl. Questione di... sesso. Film
 1.45 Dexter. Telefilm
 2.55 Sport Mediaset mondiali
 3.50 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"
 16.20 Puccini. Film
 19.15 Ieri e oggi in tv. Speciale
 20.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.15 Il terzo indizio. Inchieste 
 23.45 Donnavventura summer beach
 1.05 Modamania. Rb

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 16.00 Stellina. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Novena a Maria che...
 20.45 Soul
 21.15 10 anni di "Retroscena"
 23.15 Effetto notte. Rb 
 23.45 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
 19.45 Novastadio sprint
 20.15 Linea d'ombra
 23.30 Showcar tv. Rb

martedì venerdìgiovedì
T
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Il palinsesto d’estate 
Spazi dedicati alla tv che fu

di MASSIMO GIRALDI                                  
e SERGIO PERUGINI  

Gli autori di Juno tornano al cinema 
con Tully interpretato da Charlize 

Theron. In sala anche il remake di Papil-
lon, l’enigmatico Il sacrificio del cervo sacro 
la dark comedy L’albero del vicino. Le indi-
cazioni della Commissione film Cei.

A fine giugno l’offerta cinematografica 
è di respiro corto, con pochi titoli di primo 
piano e molti film di genere. 

Sarà nelle sale italiane dal 28 giugno Tul-
ly, commedia di taglio problematico sulla 
maternità ideata dal regista Jason Reitman 
e dalla sceneggiatrice premio Oscar Diablo 
Cody, autori del fortunato Juno (2007).

Una grande trasformazione e prova ar-
tistica per l’attrice premio Oscar Charli-
ze Theron, che interpreta la quarantenne 
Marlo, una madre di due figli con un terzo 
appena nato. Marlo è sopraffatta dalla si-
tuazione, rincorrendo le giornate accanto 
ai tre bambini, con una casa da mantene-
re, le cene da preparare e poco tempo per 
se stessa. Stanca e disorientata, accetta di 
assumere la tata Tully (Mackenzie Davis), 
dai modi premurosi e spiazzanti. 

Ma chi è veramente Tully? Forse un so-
gno, un’utopia, la voglia di un’esistenza 
diversa? Reitman non ha timore di giocare 
sui piani della metafora. 

Il film è da valutare come consigliabile, 
problematico e adatto per dibattiti.

Torna al cinema Papillon, ma in versione 
remake. 

La nota fuga dalla prigione sull’isola del 
Diavolo nella Guyana Francese ispirata 
alla storia di Henri Charrière, diretta nel 
1973 da Franklin Schaffner con Steve Mc-
Queen e Dustin Hoffman, viene ripropo-
sta al cinema da Michael Noer con Charlie 
Hunnam e Rami Malek. 

Rivisitazione interessante ma non del 
tutto riuscita. Per gli amanti del genere.

Ancora un thriller, ma dalle sfumature 
psicologiche, Il sacrificio del cervo sacro diret-
to dal regista greco Yorgos Lanthimos con 
Colin Farrell e Nicole Kidman; il film ha 
ottenuto il premio per la miglior sceneggia-
tura al Festival di Cannes nel 2017. 

Una famiglia benestante di medici con 
due figli adolescenti viene sconvolta dalla 
visita del giovane sedicenne Martin. 

Visione interessante e disturbante per un 
pubblico adulto in cerca di una proposta 
d’autore.

Sempre nelle corde del thriller è il film 
franco-belga La truffa del secolo di Olivier 
Marchal con Gérard Depardieu e Benoît 
Magimel. 

Ispirato a fatti realmente accaduti, è la 
storia di un imprenditore che per sfuggire 
al fallimento della propria azienda si ad-
dentra nelle maglie della criminalità, in 
cerca di fondi, con l’obiettivo di frodare lo 
Stato.

Infine, due titoli: il primo è una comme-
dia nera nordeuropea L’albero del vicino di 
Hafsteinn Gunnar Sigurðsson, in concorso 
nella sezione “Orizzonti”  alla 74a Mostra 
del Cinema della Biennale di Venezia, uno 
scontro di civiltà tra vicini di casa, fatto di 
bugie, dispetti e crudeltà; il secondo è il do-
cufilm Le memorie di Giorgio Vasari scritto e 
diretto da Luca Verdone.

CINEMA

di MARCO DERIU (AgenSIR)

Siamo in estate. Lo dice il calendario, lo conferma il palinsesto. La tele-
visione, che spesso “certifica” la realtà più dell’esperienza diretta, ce lo 

ricorda con una programmazione nettamente differente da quella di tutto 
il resto dell’anno.

Al netto dei Campionati mondiali di calcio in onda in questi giorni sulle 
reti Mediaset, nel periodo estivo il piccolo schermo è attraversato da fe-
nomeni ricorrenti. Scompaiono le trasmissioni che durante l’anno hanno 
fatto registrare i maggiori ascolti (Striscia la notizia, Domenica Cinque, Dome-
nica In, i talk show serali…) e ricompaiono in parallelo gli spazi dedicati 
alla tv che fu (Techetechetè), al “meglio” delle ultime produzioni e ai soliti 
film visti e rivisti, a tutte le ore del giorno.

Perfino i telegiornali e gli spazi informativi, che dovrebbero mantenersi 
fedeli a se stessi a prescindere dalla stagione in corso, modificano sensibil-
mente il proprio assetto, allargando gli spazi dedicati alle soft news, alle 
tendenze di moda, ai viaggi, alle vacanze e al costume (anche da bagno). 
Il meteo torna a farla da padrone, generando ciclicamente i consigli per 
resistere al caldo e per utilizzare al meglio il periodo di ferie. E tornano 
puntualmente anche i luoghi comuni lessicali, dal cosiddetto “esercito di 
vacanzieri” ai puntuali “esodo” e “controesodo”.

Purtroppo accanto a queste frivolezze ci sono anche le drammatiche 
cronache degli sbarchi dei migranti, in questa fase al centro dell’attenzione 
non soltanto per la drammaticità del fenomeno ma anche per un atteg-
giamento del nuovo governo Conte (ma sarebbe più corretto chiamarlo 
governo Salvini – Di Maio) che non perde occasione per tagliare a parole 
e nei fatti la rete della solidarietà.

Al di fuori dell’attualità, si gioca di rimessa e di magazzino anche per-
ché in questa stagione è sospeso il “periodo di garanzia”, che va da fine 
settembre a metà giungo, durante il quale l’audience misurata quotidia-
namente diventa il termometro per garantire agli investitori pubblicitari le 
dovute quantità di pubblico. Svincolata temporaneamente dai condiziona-
menti dell’Auditel, la programmazione è più libera non soltanto di ricicla-
re ma anche di sperimentare nuovi formati che, se incontrano l’attenzione 
del pubblico, possono diventare appuntamenti fissi nella nuova stagione.

Il palinsesto estivo può anche generare effetti benefici. Innanzitutto può 
essere a modo suo rasserenante: la programmazione disimpegnata di cui 
sopra induce nel pubblico una sensazione distensiva e orientata allo svago, 
nel tipico stile dell’estate. In secondo luogo può rafforzare la memoria col-
lettiva condivisa, riproponendo una serie di contenuti all’insegna del “dejà 
vu” che riunisce sotto la stessa bandiera della tradizione la community del 
piccolo schermo. Inoltre, può progressivamente generare attesa per la ri-
partenza della stagione impegnata, con anticipazioni sui programmi forti 
dell’autunno. 

A prescindere dalla televisione, vale comunque la pena di approfittare 
del bel tempo e delle giornate lunghe per uscire e incontrare, invece dei 
personaggi televisivi, le persone in carne e ossa. Lo spettacolo autentico 
sono loro.

Novità in sala
dal 28 giugno

Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche ·                       Rubriche · Rubriche 
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FM 87.800

Programmi
6.45: Inizio programmi con
 “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla cattedrale di Crema
9.00: GR flash. A seguire,
 “Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa locale
 a seguire le classifiche
11.00: In blu notizie. A seguire, 
 mattinata in blu
12.00: In blu notizie
12.30: Gazzettino Cremasco,
 edizione principale
13.00: In blu notizie
13.15 – 17.00: Musica 
    e intrattenimento
14.30: Notiziario Flash locale
16.30: Notiziario Flash locale
17.00: Musica
18.00: In blu notizie
18.30: Gazzettino Crem. Replica

Rubriche
Lunedì - Mercoledì ore 21: Radio 
Antenna 5 quarant’anni anni on air 
 Con Max Fabretto la storia della 
Radio diocesana.

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di ALDO ARZINI *                                        
e DOMENICO DIACO **

La stagione estiva è spesso associata alla com-
parsa di disturbi alle gambe come senso di 

gonfiore e pesantezza, indolenzimento.
La causa è da ricercare nella stasi venosa che 

è dovuta a una difficoltà del sangue di ritornare 
al cuore. Il sovraccarico venoso che ne deriva, in-
fatti, aumenta la pressione nelle vene delle gam-
be, soprattutto quando si sta in piedi per molto 
tempo. In particolar modo le vene superficiali 
tendono a distendersi, perdendo elasticità e di-
minuendo la capacità contenitiva delle valvole.

I sintomi
Oltre al gonfiore e al senso di pesantezza, altri 

sintomi possono essere arrossamento cutaneo, 
prurito o crampi notturni e questi ultimi spesso 
associati a squilibri elettrolitici dovuti all’aumen-
tata sudorazione.

Cosa fare
Le tre regole imprescindibili per ridurre i sin-

tomi da insufficienza venosa sono: evitare il 
sovrappeso, utilizzare calze elastiche (anche se 
comprensibilmente difficoltoso durante la stagio-
ne estiva) e fare movimento fisico. L’utilizzo di 
tacchi alti e di indumenti troppo stretti dovrebbe 
essere, per quanto possibile, limitato.

Ulteriori accorgimenti per ridurre questi sinto-
mi durante il periodo estivo sono: 

• evitare di stare fermi per molte ore in ambien-
ti caldi sia seduti che in piedi; 

• non accavallare per troppo tempo le gambe, 
in modo da ridurre la compressione delle cosce; 

• se si svolge lavoro d’ufficio, alzarsi di tanto 
in tanto per fare qualche piccolo passo e attiva-
re così la pompa muscolare, favorendo il ritorno 
venoso.

Inoltre…
• Al mare non c’è nulla di meglio di una bella 

passeggiata sul bagnasciuga, ma bisogna evita-
re di esporsi a lungo al sole ed è bene coprire le 
gambe con dei teli. 

• Si dovrà bere tanto, almeno un litro e mez-
zo di acqua al giorno, e mangiare molta frutta 
e verdura. 

• Meglio dormire mantenendo le gambe più 
in alto rispetto alla testa, perché questo favori-
sce il ritorno venoso durante la notte e riduce il 
gonfiore alle gambe, quindi basta semplicemente 
posizionare un piccolo rialzo sotto il materasso, 
oppure sotto i piedi del letto.

Un immediato sollievo per questo tipo di di-
sturbo può derivare dall’utilizzo topico di un gel 
a base di sostanze venotrope e rinfrescanti. 

Solo su consiglio del proprio medico, si pos-
sono assumere sostanze flebotoniche naturali, a 
base di centella asiatica, ippocastano, mirtillo, 
hammamelis, che tonificano i vasi e i capillari e 
stimolano la circolazione.

* Direttore dell’Unità operativa 
di Chirurgia Vascolare

** Medico specializzando 
in Chirurgia Vascolare

ALCUNI CONSIGLI PER L'ESTATE

Gambe gonfie e stanche...
  

 

 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

 L’ infermiere di famiglia e di comunità è pre-
visto in molte Regioni: Lombardia, Friuli 

Venezia Giulia, Piemonte e Toscana che hanno 
deliberato ufficialmente l’introduzione di questa 
figura che necessita di un percorso formativo uni-
versitario post laurea il “Master in Infermieristica 
di famiglia e di comunità”. 

Questa figura si impegna a mantenere e miglio-
rare nel tempo l’equilibrio e lo stato di salute della 
famiglia, nella comunità, aiutandola a evitare o 
gestire le minacce alla salute.

Viene proposto un  nuovo modello di assistenza 
adeguato allo scenario della cronicità e non au-
tosufficienza atto 
a garantire un’a-
zione snella e fles-
sibile nella rileva-
zione dei bisogni, 
nella continuità e 
adesione alle cure, 
nella sorveglianza 
domiciliare con 
la presa in carico 
dell’individuo e 
della famiglia, con 
l’intento di evitare 
inutili ricoveri, fa-
vorire la deospeda-
lizzazione, presi-
diare l’efficacia dei piani terapeutico-assistenziali, 
allo scopo di migliorare la qualità di vita della 
persona nel suo contesto di vita. 

Su questo modello si sono chiaramente espressi 
i cittadini attraverso i risultati dell’Osservatorio 
civico FNOPI-CittadinanzAttiva, chiedendo nel 
78,6% dei casi di poter disporre di un infermiere 
di famiglia/comunità. 

La Toscana con la recente delibera propone in 
modo dettagliato le caratteristiche del modello: 
prossimità alla famiglia e alla comunità secondo 
un criterio geografico di ripartizione del territo-
rio, proattività che si realizzerà attraverso la cono-
scenza della rete dei servizi nel proprio territorio 
orientandone e facilitandone l’accesso alla perso-
na, equità attraverso l’analisi dei determinanti di 

salute con particolare attenzione anche a quelli 
sociali e ovviamente multiprofessionalità. 

Sotto il profilo organizzativo il modello preve-
de che l’infermiere di famiglia sia responsabile di 
un gruppo predefinito di assistiti/“famiglie” e og-
getto della sua assistenza è l’intera comunità, di 
cui la famiglia rappresenta l’unità di base. L’infer-
miere di famiglia diventa il professionista respon-
sabile della gestione dei processi infermieristici 
in ambito familiare, valuta lo stato di salute e i 
bisogni della persona nelle diverse fasi della vita; 
promuove e partecipa a iniziative di prevenzione 
e promozione della salute rivolte alla collettività; 

presidia e facilita i 
percorsi nei diversi 
servizi utilizzan-
do le competenze 
presenti nella rete; 
pianifica ed eroga 
interventi assisten-
ziali personalizzati 
alla persona e alla 
famiglia, anche 
avvalendosi delle 
consulenze speci-
fiche degli infer-
mieri esperti es. 
wound care, stomie, 
nutrizione artifi-

ciale domiciliare, ventilazione domiciliare, cure 
palliative e altre; promuove l’aderenza ai piani 
terapeutici e riabilitativi; partecipa alla verifica e 
al monitoraggio dei risultati di salute; sostiene i 
percorsi di continuità assistenziale tra sociale e 
sanitario, tra ospedale e territorio; garantisce le 
attività previste per la realizzazione degli obiettivi 
della nuova sanità di iniziativa.

 L’infermiere di famiglia e di comunità andrà 
ad orientare l’assistenza infermieristica verso una 
concezione globale della salute delle persone, evi-
tando parcellizzazioni, riduzionismi e risposte 
sanitarie esclusivamente tecniche slegate da un’a-
nalisi più ampia e trasversale dei bisogni di salute 
che superano i meri bisogni di interventi sanitari 
legati a una logica di attesa.

LOMBARDIA, FRIULI VENEZIA GIULIA, PIEMONTE, TOSCANA

L’infermiere di famiglia e di comunità

SolidaleCittà
CREMA
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La tre-giorni del Festival InChiostro (autori, 
libri, editori e lettori) ha senza dubbio vinto 

la sfida ‘lanciata’ dagli organizzatori, grazie a 
una entusiastica e costante presenza di pubbli-
co, ovviamente calibrata in base alle proposte, 
gli orari, gli ospiti...  Quasi 2.000 le presenze 
registrate, niente male per una prima edizione! 
Trenta editori indipendenti hanno abitato con 
migliaia di libri i Chiostri del Sant’Agostino: po-
esia, narrativa, saggistica, libri per bambini e ra-
gazzi, meravigliosi pezzi unici prodotti a mano, 
illustrazioni realizzate davanti agli occhi del 
pubblico, editori dalla fama consolidata e giova-
ni realtà cariche di entusiasmo hanno trascorso 
tre giorni a confronto, cercando di dissemina-
re la passione per i libri e la lettura.  Le tavole 
rotonde in particolare hanno visto la presenza 
di un coeso drappello di docenti;  quella sulla 
narrazione attraverso il fumetto, il videogioco 
e il libro game, condotta da Nino Antonaccio, 
ideatore di Crema Comix e sostenitore con Mi-
chele Ginevra dell’aspetto formativo insito nel 
fumetto, ha proposto un piccolo excursus in 
realtà vicine a questo genere espressivo, come 
Hugo Pratt e Andrea Pazienza, che sempre 
più si sta facendo strada anche quale mezzo di 
potente denuncia sociale. Livio Gambarini si è 
inserito nel discorso illustrando con brevi tocchi 
le modalità dei nuovi video giochi che ricreano 
ambientazioni storiche mentre i libri game sono 

stati presentati da Claudio Di Vincenzo che, 
con grande entusiasmo, li considera un mezzo 
per avvicinare alla lettura anche i più refrattari, 
coinvolgendoli in intrecci potenzialmente in-
finiti anche all’interno dello stesso testo per le 
multiformi opzioni possibili che poi mettono il 
lettore, in grado di “vivere” realmente in prima 
persona la “sua” avventura e assaporarne tut-
te le emozioni. Grande accoglienza per Raul 
Montanari che ha riempito i chiostri durante la 
serata inaugurale, intervistato dall’ideatore del 
Festival, Lorenzo Sartori, e da Barbara Dona-
rini sul suo ultimo libro La vita finora, centrato 
sull’attuale tema del bullismo dei ragazzi con-
tro gli insegnanti e sulla rottura dell’alleanza 
generazionale tra adulti. In realtà il romanzo 
mette molta carne al fuoco, con situazioni de-
cisamente forti tra droga, sesso, ricatti, sette de-
moniache, ma è diventato il pretesto per un’af-
fascinante percorso dell’autore attraverso illustri 
citazioni, lucide analisi sociali e generazionali, 
differenze tra i sessi, missione educativa dell’u-
manesimo e della conoscenza davvero profonde 
e sentite, mettendo la propria esperienza in pri-
mo piano e confermandosi un abile affabulatore 
e sostenitore della lettura come atto di intimità, 

come amore verso se stessi.     
Tutto esaurito anche per i giallisti milane-

si Biondillo, Villani e Roversi, accolti da un 
pubblico di appassionati che non si sono persi 
neppure l’incontro con Rosa Teruzzi e Alice 
Basso, accolte con partecipazione e richiestissi-
me da alcuni spettatori che hanno continuato a 
conversare con loro anche quando sono scese 
dal palco. Molti cremaschi si sono preoccupati 
della possibile invasione extraterrestre e hanno 
seguito con interesse la presentazione del nuovo 
romanzo di Lorenzo Sartori Alieni a Crema, la 
prima opera di fantascienza ambientata in città. 
Attenzione altissima tra gli spettatori dell’incon-
tro con Pietro Caliceti per una full immersion 
fra banche, crisi economica, thriller e bitcoin ed 
anche la sfida dei “Vampire contro i metallari” 
proposta dalla regina dell’urban fantasy Aislin 
ha raccolto notevole interesse. Numerosi anche 
i bambini che hanno partecipato ai laboratori 
creativi di Inchiostro Kids. Tenuto a battesimo 
dall’assessore alla Cultura Emanuela Nichetti 
e dalla sindaca Stefania Bonaldi, Inchiostro si è 
chiuso con l’invito della sindaca agli organizza-
tori e all’assessore a lavorare sin da subito alla 
prossima edizione. 

Prima edizione, 
bilancio positivo

FESTIVAL  “INCHIOSTRO”

Sopra l’incontro con le autrici 
Teruzzi Basso, quindi alcuni 

studenti del Racchetti-Da Vinci

di LUISA GUERINI ROCCO

Ombretta Clark Edallo, vo-
lontaria dell’Associazione 

Cure Palliative “Alfio Privitera 
onlus”, ha introdotto il concerto 
che si è tenuto sabato 23 giugno 
alle ore 21 nella Sala “G. Bot-
tesini”, gremita per ascoltare 
buona musica sostenendo l’As-
sociazione. Il suo presidente, 
avv. Ermete Aiello, ha ricordato 
come la serata intenda ricordare 
la figura dello scomparso Anto-
nio Zaninelli, a 15 anni proprio 
dalla scomparsa del dott. Privi-
tera, cui è intitolata l’importante 
Associazione. Per una simile se-
rata un duo davvero valido quel-
lo formato dal violinista Alessio 
Bidoli e dal pianista Luigi Mo-
scatello, che hanno intrattenuto 
i numerosissimi intervenuti con 
un lungo e complesso program-
ma. Sonorità classiche ma che 
hanno messo in luce la prepa-
razione dei due artisti quelle 
previste nella prima parte, con 
la Sonata n.8 in sol maggiore op.30 
n.3 di Beethoven a inizio serata, 
per cominciare con un pieno di 
energia e di contrasti, brillantez-
za e tecnica sicura. Con lo Schu-
mann della Sonata in la maggiore 

op.105 n.1 un inconfondibile 
slancio romantico e passionale, 
con sonorità sempre intense an-
che nel movimento più malinco-

nico. Dopo l’intervallo, tecnica 
e capacità interpretative si sono 
fatte ancora più ardue, per la 
scelta di brani dove i virtuosismi 

e la ricerca di effetti melodici e 
armonici sempre più ricercati e 
particolari hanno  portato  all’e-
secuzione di Introduzione e Rondò 
Capriccioso op.28 di Saint Saens, 
seguito da Tzigane di Ravel, una 
rapsodia dalle difficoltà davvero 
trascendentali, paragonabile pur 
nel gusto slavo ai Capricci di 
Paganini, dai tratti ora sferzanti 
ora inclini alla danza, per una 
pagina di forte presa. A seguire 
la Fantasia su temi tratti da Un 
ballo in maschera di Verdi, com-
posta da Camillo Sivori, melodi-
ca e cantabile nella  difficile ri-
elaborazione dei temi operistici 
del celebre titolo verdiano, resa 
con vivacità e immediatezza. A 
ogni brano del duo sono seguiti 
scroscianti e meritati applausi 
e dopo i doni di rito, tra i quali 
il dolce Treccia d’oro, gli artisti 
hanno trovato le energie pure 
per un bis, regalando le ampie 
arcate e il serrato virtuosismo 
pure della Calabrese di Antonio 
Bazzini. Il pubblico ha mostra-
to attenzione e ammirazione 
nei confronti dei musicisti e al 
termine del concerto ha potuto 
gustare uno squisito buffet pre-
parato con eleganza nei chiostri 
del teatro.

Un momento del concerto di sabato in sala Bottesini

MUSICA

Un violino e un piano 
per le cure palliative

Tutti sono rimasti impressiona-
ti dal talento esuberante, anzi 

tracimante del pianista cremasco 
Andrea Benelli, che appartiene 
ancora alla categoria dei giovani 
musicisti ma che è in attività da 
parecchi anni e ad alti livelli, da 
quando era pianista collaboratore 
della Filarmonica e dei Cameristi 
del teatro Alla Scala. Il concerto 
di sabato 16 giugno tenuto dal 
38enne musicista di Casale Cre-
masco all’Auditorium Arvedi del 
Museo del Violino di Cremona  
l’ha posto prepotentemente in 
luce nella sua doppia veste di pia-
nista/compositore, quella con cui 
Benelli vuole ormai proporsi al 
mondo. PianodiLavoro, è questo 
l’originale titolo del progetto che 
ha debuttato nella meravigliosa 
concert hall del Museo del Violi-
no, aperta da soli cinque anni ma 
la cui straordinaria acustica è già 
rinomata a livello internaziona-
le. Il concerto è stato patrocinato 
da Fondazione Arvedi Buschini, 
Associazione Industriali Cremo-
na, CNA e De Rica ed è il primo 
appuntamento di un tour im-
prontato sul tema musica/lavoro, 
rapporto più stretto di quanto si 
possa pensare, come ha teorizza-
to nel suo intervento introduttivo 

il musicologo Roberto Codazzi. 
Scaletta imperniata soprattutto su 
brani composti da Benelli, alcuni 
tratti dal suo primo album Tia-
moforte, pubblicato nel 2016, altri 
ancora inediti e che andranno a 
far parte del suo secondo lavoro 
discografico, ormai alle porte. 
I pezzi originali sono stati però 
scanditi da melodie popolarissime 
tratte da celebri colonne sonore di 
Vangelis (Momenti di gloria), Ennio 
Morricone (La leggenda del pianista 
sull’oceano, Mission, C’era una volta 
il West, Nuovo Cinema Paradiso), 
Max Steiner (Via col vento), Henry 
Mancini (Moon River). Impressio-
nante il coinvolgimento esecutivo 
ed espressivo sprigionato da Be-
nelli nella sua performance che ha 
conquistato il pubblico dell’Au-
ditorium Arvedi, con un piani-
smo che – nei pezzi di sua com-
posizione – attinge alla lezione 
dei “classici” ma manifesta una 
intrigante fusione di stili e di sug-
gestioni. Come fuori programma, 
e a sorpresa, il maestro cremasco 
ha eseguito un pezzo “composto 
per il cavalier Giovanni Arvedi 
per il contributo che ha dato e 
darà alla diffusione della musica e 
della cultura”, e un brano dedica-
to all’amico Filippo Parati.

Eccellente Benelli 
all’auditorium Arvedi

Il pianista e compositore cremasco Andrea Benelli a Cremona

MUSICA
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Nell’ambito della rassegna Crema in scena Danza, al teatro San 
Domenico di Crema è stato proposto lo spettacolo di danza 

del ventre Leylet Hob - Una Notte d’Amore. Il palco ha accolto Ema-
nuela Zilli, Nataliya Olenich, Valentina Carpenedo, Anna Scaglia, 
Jasmine Zahra, Zeina Troupe e tutte le allieve che durante la sta-
gione 2017/2018 hanno frequentato il corso di danza orientale 
proposto dall’U.S.Acli Crema. La direzione artistica dell’evento è 
stata curata dall’insegnate Silvia Brazzoli, da sempre impegnata 
nella divulgazione di una disciplina proveniente da paesi lontani. 
Il tema conduttore della serata è stato l’amore che si manifesta at-
traverso la musica e la danza. Le due ore di spettacolo sono state il 
frutto di un impegno costante dell’insegnante che negli scorsi mesi 
ha iniziato a creare ogni coreografia, ogni passo, ogni sfumatura dei 
singoli movimenti accompagnati dalle note di canzoni scelte per l’oc-
casione. Le professioniste si sono esibite singolarmente, le allieve si 
sono cimentate in coreografie di gruppo, dimostrando come l’amore 
per la danza possa essere terreno fertile per la creazione di rapporti 
di complicità. Le allieve hanno lavorato con dedizione e si sono spe-
rimentate donando fiducia a chi le guidava, hanno dimostrato amo-
re nei confronti di un’arte ancora poco conosciuta e verso se stesse, 
esprimendo quella parte ludica che troppo spesso fatica a emergere. Il 
pubblico ha applaudito ogni donna che si è esibita sul palco. 
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Il 4° Festival Lirico del Circolo delle Muse è giunto al suo com-
pimento con il momento tanto atteso dell’opera conclusiva. Lo 

spazio magico del chiostro del Sant’Agostino si riempirà quest’anno 
delle note di Gaetano Donizetti. La fantasia del regista Giordano 
Formenti darà vita al melodramma giocoso Elisir d’amore.  L’appun-
tamento è per sabato 7 luglio, alle ore 21.15. “Abbiamo voluto avvi-
cinare l’opera alla nostra città e alla nostra tradizione, quest’anno il 
pubblico potrà  riconoscersi nei personaggi sia per l’universalità del 
tema del melodramma, sia per l’ambientazione particolare e carat-
teristica che abbiamo voluto ricreare” – così Giordano Formenti an-
ticipa alcune scelte  registiche. Arrivare al Museo Civico per questa 
messa in scena vorrà dire tornare indietro nel tempo, rivivere in parte 
il nostro passato, e lasciarsi guidare dalle note e dalla musica alla sco-
perta di un mondo che  farà sorridere. Come di consueto il cast sarà 
composto da giovani artisti che vestiranno i  panni dei protagonisti: 
Nataliya Stepanyak, Cristiano Amici, Elias Benito Arranz, Lorenzo 
Malagola Barbieri, Medea De Anna. Alla guida dell’orchestra che 
rende ogni volta unica l’esecuzione musicale ci sarà – gradita confer-
ma – il maestro Fabrizio Tallachini, con la magistrale partecipazione 
al cembalo del maestro Enrico Tansini e la collaborazione dell’Ac-
cademia Percussioni di Soncino. Per le comparse e i mimi di scena, 
come sempre ci si affiderà all’esperienza del Gruppo Teatrovare di 
Castelleone, affiancati quest’anno da numerosi giovani del territorio. 

I costumi di Nemorino, Dulcamara, Adina, Belcore e Giannet-
ta sono stati affidati anche quest’anno alla giovane esperta Serena 
Rizzo e a cucire il tutto ci penserà la mano del regista Giordano 
Formenti. Per chi non vorrà perdersi l’atmosfera dell’opera, l’appun-
tamento è per sabato 7 luglio; in anteprima per coloro che invece 
vorranno iniziare a immergersi nelle prove e nella costruzione delle 
scene si potrà assistere alla prova aperta lunedì 2 luglio alle ore 21 nel 
chiostro del Museo Civico di Crema e del Cremasco.  I biglietti sono 
in prevendita sul sito del Circolo delle Muse (www.circolodellemuse.
it) e presso lo Studio Rotta Gentile in via Cesare Battisti 7/a in città 
al costo di euro 25.00. Il posto è unico e non numerato.
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È sempre bello scovare 
una giovane scrittrice 

che si sta facendo largo 
nell’editoria nazionale. Ve-
ronica Variati, anzi, è una 
delle scrittrici emergenti 
più promettenti nel pano-
rama italiano, apprezzata 
nel “mondo dei libri”, ma 
paradossalmente poco co-
nosciuta in città, dove però 
è nata e vive dal 1987. 

Il suo secondo libro – La 
danza del ciliegio – è per ora 
disponibile solo in versione digitale e-book. L’abbiamo incontrata.

Veronica presentati ai nostri lettori.
“Laureata in Lettere, fin da bambina nutro una forte passione per 

i libri e sono da sempre affascinata da letteratura e critica. Con mio 
marito viaggio per il mondo non appena è possibile e gironzolo spes-
so per mostre d’arte o mercatini vintage. Lavoro a stretto contatto con 
il pubblico da quasi dieci anni e questo mi ha portata a scoprire la 
realtà più interessante dell’immaginazione, ecco perché ora mi piace 
definirmi cacciatrice di storie d’amore vere con il cuore waku waku, 
ovvero che scricchiola di felicità”.

Come è nata l’idea di scrivere La danza del ciliegio?
“Dopo il mio primo romanzo ambientato in Thailandia, Usa e 

Italia, avevo il forte desiderio di scrivere un romanzo ambientato in 
Giappone, terra che amo profondamente per la sua forte cultura e 
anima tradizionalista, ricca di tutte quelle contraddizioni che ren-
dono unica questa originalissima popolazione orientale. Ho potuto 
visitare e soggiornare a lungo nel Paese del Sol Levante, così tra una 
ricerca e l’altra su Kyoto, l’antica capitale, mi sono imbattuta nella 
meravigliosa storia della Geisha Yuki Kato, da lì il passo a volerla 
raccontare è stato breve”.

Dovendo riassumere in poche righe il tuo romanzo cosa diresti?
“Narra la storia vera di George D. Morgan, nipote del famoso 

magnate della finanza J. P. Morgan, che nei primi del Novecento si 
avventura in Giappone per svago e affari. Arrivato a Kyoto si reca a 
teatro ed è qui che per la prima volta vede le geisha, sono creature 
meravigliose: è quello che pensa subito. Yuki Kato è la protagonista 
di questo spettacolo e George vuole solo sentire la sua voce, parlarle, 
afferrare quel fascino sovrannaturale. Ci riuscirà? Due mondi poco 
affini, anzi agli antipodi, eppure così vicini quando si tratta di abbat-
tere le barriere culturali in nome dell’amore. Un libro raffinato e non 
sdolcinato, dove protagonista indiscusso è sicuramente il Giappone 
con le sue tradizioni, i suoi riti antichissimi, una cultura millenaria 
che ancora oggi risulta forte e solida”. Intervista completa sul nostro 
sito www.ilnuovotorrazzo.it

Luca Guerini

SI PENSA GIÀ ALL’ANNO PROSSIMO



 di FEDERICA DAVERIO

Davide Rossi alla neopromossa Adrense e 
molto probabilmente lì con lui ci sarà  an-

che Alessandro Baggi, Alberto Boschetti al Rezzato, 
Samuele Dragoni al Trento, bomber Ferrario al Mode-

na e, notizia di ieri, Claudio Poesio alla Folgore Caratese. 
Questa la lista dei gialloblù che hanno già salutato la so-

cietà di via De Gasperi a cui a breve dovrebbe aggiungersi il 
portierone classe ‘98 Leoni che aspira alla serie C e probabil-

mente si accaserà alla Giana. 
Anche il difensore Brero aspira alla serie C e sta ancora guar-

dandosi in giro e prendendo tempo. Potrebbe invece restare Pre-
moli che quest’anno al Pergo ha disputato un’ottima stagione.  La 
società dopo i primi colpi in entrata (Franchi, Muchetti, Lucenti, 
Bakaioko) e le sicure riconferme di Manzoni, Piras e Morello è an-
cora alla ricerca della punta centrale ed eventualmente del portiere. 
Per quanto riguarda Matteo Lucenti nato a Cremona, classe 1992, 
ha indossato nella sua carriera calcistica le maglie della Cremonese 

in C1, e in serie D quelle di Carpenedolo, Verbano, Darfo Boario, Ma-
pellobonate, Pontisola, Vigasio e ancora Darfo Boario, con al suo attivo 
172 presenze. Questa settimana i rumors hanno nuovamente parlato 
della possibile (ma tecnicamente improbabile) fusione con la Pro Pia-
cenza. Fusione a cui nelle ultime ore ha puntato il Crema 1908 senza 
felice esito. Infine 30 ragazzi lunedì sono partiti per l’ultima settimana 
di camp che si è svolta al campo sportivo Trincerone di La Spezia; 
un’altra bellissima notizia viene ancora dai baby atleti poiché per l’O-
pen day della settimana prossima al Bertolotti si sono già prenotati in 
110 per provare a tirar calci col pallone in veste gialloblù ed eventual-
mente iscriversi da settembre. E a proposito di giovani, come anticipato 
non ci sarà più Ernesto Peroncini alla guida del settore giovanile, ma 
Christian Oneda che ha dichiarato: “Sono molto contento di assumere 
questo faticoso ma prestigioso incarico. Ho diretto con orgoglio e con 
molte soddisfazioni per 4 anni l’attività dell’Accademia Pergolettese, 
riuscendo a portare molti ragazzi a far provini e a essere inseriti nei 
settori giovanili di importanti società professionistiche, segno della cre-
scita che i ragazzi hanno avuto con i nostri bravi e qualificati istruttori.

Un altro motivo di orgoglio per me è il continuo aumento, anno 
dopo anno, dei ragazzi iscritti al Camp estivo. Devo ringraziare Fo-
gliazza che mi dà questa possibilità e che sarà anche motivo di crescita 
personale. Negli anni credo di aver accumulato l’esperienza necessaria 
per poter rispondere al meglio a questo prestigioso incarico.”.

Pergolettese, settimana 
di mercato al rallentatore 
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Il baby Morello, fresca riconferma della Pergolettese, in campo contro il Suning lo scorso weekend

TENNIS: TENNIS: TENNIS: TENNIS: TENNIS: TENNIS: TENNIS: TENNIS: Tc CremaTc CremaTc CremaTc CremaTc Crema

Il sorteggio dei playout pareva uno 
dei peggiori che potessero capita-

re, ma le speranze del Tc Crema di 
conquistare l’agognata salvezza nel 
campionato di Serie B sono ancora 
vive. Merito del 3-3 ottenuto dome-
nica scorsa nel confronto di andata 
del turno decisivo, in casa del Tc 
Italia di Forte dei Marmi. Un team 
che, col club lombardo del presi-
dente Stefano Agostino, condivide 
anche una squadra di alto livello in 
serie A1. In palio c’è la permanenza 
in categoria, che il Tc sta cercando 
di assicurarsi con una squadra com-
posta principalmente da giovani. 
Un dettaglio non banale, anche per-
ché è stato proprio il più giovane del 
team schierato in Toscana, il grande 
protagonista della sfida disputata 
in Versilia. Suo un fondamentale 
successo in singolare, ottenuto con-
tro Lorenzo De Muro. Il 15enne 
bergamasco si era trovato sotto per 
6-4 5-0, ma ha continuato a crederci 
fino a costruire una rimonta impen-
sabile. Punto dopo punto è tornato 
in corsa e ha conquistato il 5-5, poi 
ha cancellato un match-point nel tie-
break del secondo set, che ha vinto, 
e ha finito per spuntarla con il pun-
teggio di 4-6 7-6 6-2, consegnando al 
Tc Crema il punto del 2-2.

In precedenza, il capitano-gioca-
tore Nicola Remedi aveva fatto il 
suo dovere contro Mattia Mancini 
(battuto 6-1 6-3), mentre i toscani 
Marrai e Trusendi avevano avuto 
la meglio rispettivamente sui baby 
cremaschi Bresciani e Zanetti. Il 
pareggio è stato poi confermato 
nei doppi: Datei e Remedi hanno 
completato la giornata trionfale su-
perando De Muro-Mancini, mentre 
Trusendi-Marrai non hanno perso 
colpi contro Bresciani-Zanetti. La 
salvezza si deciderà domani mattina 
a Crema, a partire dalle 10.            dr

VOLLEY ABOVOLLEY ABOVOLLEY ABOVOLLEY ABOVOLLEY ABOVOLLEY ABOVOLLEY ABOVOLLEY ABOVOLLEY ABOVOLLEY ABOVOLLEY ABOVOLLEY ABOVOLLEY ABO
Come annunciato la scorsa set-

timana i dirigenti dell’Abo 
hanno trovato la sostituta di Elena 
Portalupi per ricoprire l’importante 
quanto delicato ruolo di “libero”.

La scelta del diesse Condina è 
caduta su Alice Giampietri, spez-
zina di Sarzana classe 1995 e re-
duce da una stagione in A2 con la 
maglia da titolare del Perugia con 
la quale ha ottenuto la salvezza. 
“Nel momento in cui la Portalupi 
ha deciso di interrompere la propria 
carriera – ha spiegato il direttore 
sportivo dell’Abo Condina – e si è 
prospettata l’opportunità di Alice 
non ho avuto esitazioni: lei giova-
ne, ma con una certa esperienza di 
categoria e con grandissime mo-
tivazioni. Con Giampietri mante-
niamo forte il reparto di seconda 
linea che è stata una caratteristica 
della nostra squadra nella passata 
stagione”. “Ho voglia di togliermi 
soddisfazioni e il progetto di Offa-
nengo mi sembrava il migliore – ha 
dichiarato il neo libero neroverde –. 
Scendere in B1 non la vedo come 
una auto-retrocessione, ma uno 
stimolo per tornare in alto con un 
progetto solido alle spalle. Mi han 
parlato benissimo di coach Giorgio 
Nibbio e della società e quindi era 
un’opportunità da cogliere al volo. 
Mi considero più un libero di dife-
sa, con voglia e cattiveria di non far 
cadere la palla”. 

Oltre all’importante capitolo at-
lete, i dirigenti offanenghesi in que-
sti ultimi giorni hanno provveduto 
a definire anche lo staff tecnico-diri-
genziale e sanitario che coadiuverà 
Nibbio nella gestione del prossimo 
torneo di B1. Emanuele Verdelli è 
stato confermato nel ruolo di secon-
do allenatore, mentre Alessandro 
Rigamondi gestirà la parte fisiote-
rapica con una presenza costante 
in palestra. Francesca Pantiglioni 
si occuperà di elaborazioni dati e 
video, lavoro fondamentale per la 
preparazione delle partite. Quindi 
Massimiliano Mazzilli sarà il pre-
paratore atletico e si dedicherà a 
tutto ciò che concerne la parte fisica 
con particolare cura alla pesistica e 
all’introduzione di nuovi e innova-
tivi percorsi atletici. Infine Alberto 
Zaniboni sarà il dirigente aggrega-
to alla prima squadra per tutti gli 
aspetti federali e istituzionali con 
Chiara Zaniboni a ricoprire il ruo-
lo di team manager. “Questa è la 
‘squadra nella squadra’ – ha sotto-
lineato Condina –   e per me è stata 
importante nel risultato conseguito 
nel primo anno di B1 a Offanengo. 
Su di loro punto nuovamente per 
inseguire un grande obiettivo, sicu-
ro di avere un gruppo giovane, ma 
preparato, sicuramente affiatato e 
determinato a vincere”.          Julius

Saverio Trippetti ha iscritto a sorpresa il proprio 
nome nell’albo d’oro del torneo internaziona-nome nell’albo d’oro del torneo internaziona-nome nell’albo d’oro del torneo internaziona

le Under 16 ‘Città di Crema’, organizzato dal Tc 
Crema. Il sedicenne di Spoleto si è imposto grazie 
a un’accoppiata servizio-diritto davvero incisiva. 
Il talento umbro è riuscito a mettere 
tutti in fila sulla terra rossa del circolo 
cittadino di via del Fante, facendosi 
strada a suon di exploit, modo per-strada a suon di exploit, modo per-strada a suon di exploit, modo per
fetto per dimostrare che la wild card 
ricevuta alla vigilia è stata più che 
meritata. La sua 860esima posizione 
nella classifica di Tennis Europe (che 
ora verrà abbondantemente ritoccata 
in virtù di questo successo) lo collo-
cava ben lontano dall’elenco dei favo-
riti, ma uno dopo l’altro Trippetti ne 
ha fatti fuori buona parte, battendo 
tre delle prime quattro teste di serie. 
L’ultima, il milanese Giulio Perego, numero 4 del 
tabellone, bravissimo ad arrivare in fondo senza la-tabellone, bravissimo ad arrivare in fondo senza la-tabellone, bravissimo ad arrivare in fondo senza la
sciare per strada nemmeno un set, e altrettanto bravo 
in una bellissima finale a obbligare Trippetti a sudar-in una bellissima finale a obbligare Trippetti a sudar-in una bellissima finale a obbligare Trippetti a sudar
si ogni singolo punto. Alla fine, però, la maggiore 
potenza del rivale ha fatto la differenza: l’atleta di 
Spoleto è sempre stato avanti nel punteggio, non ha 
mai tolto il piede dall’acceleratore e ha chiuso per 
6-3 6-4, raccogliendo l’applauso del pubblico.

Da una sorpresa all’altra, ha ribaltato i pronostici 
anche la vittoria nel femminile di Evialina Laske-
vich. Lei che nel derby bielorusso contro la coeta-vich. Lei che nel derby bielorusso contro la coeta-vich. Lei che nel derby bielorusso contro la coeta

nea (entrambe classe 2004) Aliona Falei non partiva 
affatto favorita. La Falei, numero 1 del tabellone, 
aveva perso appena nove giochi nei quattro incon-
tri precedenti e pareva imbattibile, ma proprio nel 
match più importante della settimana non è riuscita 

a confermarsi, pagando a caro prezzo 
i troppi errori. Decisiva la maggiore 
regolarità della Laskevich, capace di 
trovare il giusto equilibrio fra attacco 
e difesa, di sbagliare meno e chiudere 
con il punteggio di 6-4 6-3. 

La Laskevich è la terza bielorussa 
a entrare nell’albo d’oro del Città di 
Crema, dopo Aliaksandra Sasnovich 
(2009) e Iryna Shymanovich (2012). 
Un tris che rende proprio la Bielo-
russia la nazione più titolata nella 
storia del torneo femminile. Prima 
del successo in singolare di Trippetti, 

l’Italia aveva festeggiato anche la vittoria nel doppio 
maschile, firmata dalla coppia composta dal laziale 
Giuseppe Bonaiuti e dal bergamasco Gabriele Da-Giuseppe Bonaiuti e dal bergamasco Gabriele Da-Giuseppe Bonaiuti e dal bergamasco Gabriele Da
tei, passati per 4-6 6-4 10/6 in finale contro Lagasio-
Rosati. Per il Tc Crema è stata una soddisfazione 
doppia, visto che Datei è tesserato proprio per il 
club cittadino e si è allenato a lungo proprio nell’ac-
cademia diretta da Beppe Menga. È la prima volta, 
club cittadino e si è allenato a lungo proprio nell’ac
cademia diretta da Beppe Menga. È la prima volta, 
club cittadino e si è allenato a lungo proprio nell’ac

nei 14 anni di storia del torneo, che uno dei titoli 
finisce nelle mani di un giovane di casa. Un motivo 
di orgoglio in più per il presidente Stefano Agostino.                                     

dr 

Tennis: ‘U. 16’ a Trippetti e Laskevich

Il Videoton Crema scalda i motori: ad attendere i Il Videoton Crema scalda i motori: ad attendere i Irossoblù ci sarà il secondo consecutivo campioIrossoblù ci sarà il secondo consecutivo campioI -
nato di Serie B. Dopo la strepitosa promozione nel 
campionato nazionale e la salvezza conquistata sin 
dal girone d’andata, addirittura sfiorando i playoff 
nel finale del torneo, l’estate ha portato un signifi-
cativo rinnovamento in casa Vidi. La società ha scel-
to di non confermare mister Fabio Uccheddu sulla 
panchina per la prossima stagione, ma ha mostrato 
un’ottica di lungo periodo, puntando a una proget-
tualità di ampio respiro per il proprio futuro.

Il Videoton vuole rappresentare al massimo il 
proprio territorio, è proprio per questo motivo che 
la dirigenza ha puntato ancora di più su un team a 
trazione cremasca: il Vidi vuole consolidarsi come 
realtà della Serie B, consapevole del fatto che sarà 
una stagione in cui sarà necessario lottare e dare il 
massimo dalla prima all’ultima giornata.

Si riparte da un blocco granitico e di valore as-
soluto: Fumagalli e Mastrangelo, Lopez e Pagano, 
Porceddu e Tosetti, Longari, Maietti e Ghezzi, 
nonché Usberghi, Silvestro e Taffurelli, i giovani 
che saranno ufficialmente in prima squadra. Allo 
stesso modo, il Vidi potrà contare anche sui ragaz-
zi delle formazioni Under, che daranno man forte 
in un campionato. La dirigenza sta già lavorando 
per arrivare a innesti di qualità assoluta e di grande 
prospettiva. Nel frattempo è stata definita anche la 
guida tecnica della squadra: mister Angelo De Ieso 

riabbraccia il Vidi dopo due stagioni in cui è stato co-
munque vicino all’ambiente da sostenitore. Tecnico 
preparatissimo e in grado di sviluppare importanti 
concetti di gioco, rappresenta il profilo ideale per i 
rossoblù, ben conoscendo il Videoton e avendo di-
mostrato di saper valorizzare al massimo i giovani.

Un ruolo chiave sarà giocato inoltre da mister 
Massimo Valente, che per organizzazione, esperien-
za e motivazioni rappresenterà una risorsa fonda-za e motivazioni rappresenterà una risorsa fonda-za e motivazioni rappresenterà una risorsa fonda
mentale dello staff tecnico della prima squadra, po-
tendo insegnare molto ai ragazzi che scenderanno in 
campo e dando quel senso di professionalità e appar-campo e dando quel senso di professionalità e appar-campo e dando quel senso di professionalità e appar
tenenza in più per i colori rossoblù. Confermato an-
che Alessandro Cè: il preparatore atletico e fisico del 
Vidi che lo scorso anno ha messo benzina nel motore 
rossoblù. La società infine saluta e ringrazia moltis-
simo i giocatori Peverini e Villa, tornati nel Milane-
se per la prossima stagione, così come l’allenatore 
dei portieri Fabrizio Bombelli. Nel frattempo altro 
grande colpo con l’arrivo del ‘98 Denny Roncali.

Videoton scalda i motori con nuovi stimoli
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Attraverserà il territorio cremasco la prima tappa della ‘Milano-Ta-
ranto’, prova di regolarità per moto storiche, in programma nella 

notte tra domenica 8 e lunedì 9 luglio. I concorrenti partiranno a mezza-
notte in punto dall’idroscalo di Milano e attraverseranno Spino d’Adda, 
Trescore e Pianengo, prima di fare sosta verso l’una in città, in piazza 
Garibaldi, dove è previsto il primo controllo orario. 

L’organizzazione sarà affidata ai Moto club Crema e Chieve. Dopo 
aver espletato le formalità previste, i centauri ripartiranno in direzione 
Offanengo, Romanengo, Soncino, prima di entrare in terra bresciana 
fino ad approdare a Limone del Garda. Tra i cremaschi saranno in liz-
za Adriano Assandri, Francesco e Marco Fiorini. La 32esima edizione 
della rievocazione storica della classica maratona motociclistica vedrà 
partecipare quasi 200 centauri, molti dei quali provenienti dall’estero. In 
tutto sono previste sei tappe, sette regioni e 1.800 chilometri da percor-
rere in sella a una moto d’epoca. Con la tabella bianca saranno elencate 
le moto della categoria ‘Storica’, prodotte dal 1925 al 1956. Tra di esse, 
quelle contrassegnate con la lettera ‘G’ sono ‘Le Gloriose’, cioè i model-
li che effettivamente hanno partecipato alla competizione originale dal 
1950 al 1956. Con la tabella gialla sono elencate le moto della categoria 
‘Sport’, prodotte dal 1957 al 1967.

In occasione del controllo orario della prima tappa, in piazza Gari-
baldi il Moto Club Crema organizzerà per domenica 8 luglio l’iniziativa 
‘Moto Day Crema... Aspettando la Milano-Taranto’. 

Dalle 15.30 alle 19 sono previsti corsi per i ragazzi dai 7 ai 14 anni, 
dedicati all’avviamento in sella, con i tecnici federali Hobby Sport. 

In contemporanea ci saranno esibizioni di trial in collaborazione con 
Trial Team 3d. Dalle 17, motoritrovo libero aperto a tutte le moto. Per 
tutti i partecipanti, gadget offerti da Assicurazione Italiana. A partire 
dalle 17.30, Aperitivi, dj set e animazione a cura del Lounge Bar Bella 
Vista Garibaldi. Durante tutta la giornata ci sarà la possibilità di esporre 
la propria moto d’epoca o Vespa. La sera, la piazza verrà preparata per 
accogliere il controllo orario della rievocazione storica. I concorrenti 
passeranno prima dell’una di notte. I partecipanti saranno accolti da 
un rinfresco organizzato in collaborazione con l’associazione Tavole 
Cremasche, con il Bar Garibaldi e il Moto Club Chieve.                       dr 
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Domani domenica 1° luglio, l’Avis Aido Amici dello Sport in colla-
borazione con il Comune di Soncino organizza la 46a Mattinata a 

Soncino (alla memoria dei podisti che ci hanno lasciato), con percorsi di 
km 7, 10, 15 e 20. La partenza si terrà tra le ore 7.30 e le ore 8.30 presso 
il Parco Festa Avis in via Damiano Chiesa. Coloro che si sono iscritti a 
quota piena riceveranno prodotti di caseificio e un litro di latte; previsti 
trofei anche per i gruppi più numerosi. Per informazioni e iscrizioni si 
può contattare la signora Carmela Nichetti (338.8382765) oppure invia-
re una e-mail all’indirizzo vanna.ale@alice.it.                                          F.D.

È andata a una coppia bresciana la gara regioÈ andata a una coppia bresciana la gara regioÈ -
nale notturna indetta dalla società Arci Crema È nale notturna indetta dalla società Arci Crema È 

Nuova. Ad aggiudicarsi il ‘3° Trofeo Ricordando gli 
amici’, in memoria di Francesco Canistrà, Mario 
e Giulio Cremonesi, sono stati Alessandro Saiani 
e Marco Bonomi. La classifica finale è risultata la 

seguente: 1) Saiani-Bonomi (Rinascita Passirana, seguente: 1) Saiani-Bonomi (Rinascita Passirana, 
Brescia), 2) Lacca-Papa (Mcl Capergnanica), 3) Brescia), 2) Lacca-Papa (Mcl Capergnanica), 3) 
Comizzoli-Erba (Bissolati, Cremona), 4) Patrini-Comizzoli-Erba (Bissolati, Cremona), 4) Patrini-
Rossoni (Mcl Offanenghese), 5) Venturini-Guglieri Rossoni (Mcl Offanenghese), 5) Venturini-Guglieri 
(Bissolati, Cremona), 6) Galli-Vezzoni (Arci Crema (Bissolati, Cremona), 6) Galli-Vezzoni (Arci Crema 
Nuova).                                                                    drNuova).                                                                    dr

Bocce: la notturna Arci va alla coppia Saiani-Bonomi
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Si gioca a ritmi sostenuti sul green del Golf Crema Resort. Nella ‘Ban-
ca Mediolanum Golf Cup 2018’, gara a 18 buche Stableford per tre 

categorie, nel Netto, Giorgio Ferrari del Golf Club Crema ha messo in 
riga Federico Bissolotti del Golf Il Laghetto. Primo Lordo si è invece 
classificato Andrea Beniamini del Garlenda Golf Club. Nella Seconda 
categoria, vittoria di Lucano Travia del Borgo Camuzzago. Maria Elena 
Azzari del Villa Paradiso ha in fine vinto nella Terza categoria. 

Successivamente si è disputata la seta prova della ‘Golf al calar del 
sole’, 9 buche Stableford per categoria unica. Antonio Samanni del 
Golf Club Crema ha trionfato nel Netto. Nel Lordo, trionfo di Nicolas 
Di Dio del Golf Club Crema. A seguire si è giocata la ‘Green Pass Card 
Trophy’, competizione a 18 buche Stableford per tre categorie. Il Lordo 
è stato vinto da Nicolas Di Dio del Golf Club Crema, che ha precedu-
to i propri compagni di circolo Nicola Coletto e Giuseppe Aiello. Nel 
Netto, invece, Aiello ha messo in fila Di Dio e Coletto. Nella Seconda 
categoria ha vinto Davide Mariani, del Golf Club Monza. Valentino 
Riva del Golf dei Laghi ha infine trionfato nella Terza categoria. Il ca-
lendario agonistico del circolo di Ombrianello prevede per oggi la dispu-
ta della ‘National Domina Championship. Domani, invece, si disputerà 
la ‘President’s Cup’, gara a 18 buche Stableford per tre categorie. Info: 
0373.84500 o 347.4462883.                                                                        dr 
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Dopo due settimane di spettacolari partite di pallavolo sul 
campo  dell’oratorio di Spino d’Adda, dove 16 squadre han-

no dato il tutto per tutto a ogni singolo incontro, sono i “Buchi 
x Terra” (nella foto) capitanati da Nicola Nisoli ad aggiudicarsi 
l’ambitissimo trofeo del 5° Spino Summer Oratory  Volley.

Il torneo giunto ormai alla sua quinta edizione è ormai una 
tappa fissa per  chi alla fine dei campionati nelle varie divisioni, 
ha voglia di formare una squadra mista e divertirsi giocando (6 
contro 6) della buona pallavolo tra amici nella cornice calorosa 
del campo all’aperto dell’oratorio di Spino d’Adda. 

Il torneo “Spino Summer Oratory Volley” nasce 5 anni fa da 
un’idea dell’allora coadiutore dell’Oratorio don Enrico Bastia e 
da Fabio Moretti, che  non nascondendo il loro amore per la pal-
lavolo, hanno messo insieme dei ragazzi e delle ragazze dell’ora-
torio, alcuni facenti parte anche della società sportiva del paese 
(la Segi Spino), per un weekend all’insegna della  pallavolo e del 
divertimento. 

Da allora il livello di gioco e il numero delle squadre sono cre-
sciuti di anno in anno e l’impeccabile e curata in  ogni particolare 
gestione dell’organizzazione del torneo da parte soprattutto di 
tutti i volontari, ne ha innalzato il valore e l’interesse,  fino a rag-
giungere le due settimane di durata e le 16 squadre partecipanti.

Tutto ciò ha permesso a tutte le persone e i ragazzi che normal-
mente frequentano l’oratorio di godersi delle piacevoli serate di 
sport; il  culmine raggiunto durante la finale con più di 200 per-sport; il  culmine raggiunto durante la finale con più di 200 per-sport; il  culmine raggiunto durante la finale con più di 200 per
sone presenti a fare il tifo e ad applaudire le due squadre finaliste.

La finale giocata dai “Buchi x Terra” in maglia bianca con-
tro la “Fondazione Iaccarini” in maglia rosa capitanata da Paola 
Giussani è stata da cardiopalma, combattuta punto su punto e 
vinta solo di misura nel terzo e  decisivo set. Alla fine la caparbie-
tà e il sangue freddo hanno permesso a  Nicola e compagni di ave-
re la meglio sui mai domi avversari che come squadra esordiente 
nel torneo sono riusciti ad arrivare a giocarsi alla pari la finale. 

Il momento delle premiazioni ha visto presente il parroco di 
Spino d’Adda don Alberto Fugazza (che ha premiato Giordano 
Suaria vincitore del  concorso - Fotografa #spinosov - con la foto 
‘Dentro o fuori’) e don Enrico Bastia, invitato e tornato a far vi-
sita all’oratorio di Spino per premiare i  vincitori quale detentore 
del titolo vinto nel 2017 con la sua squadra “Aquasanta4G”. 

Da ricordare le squadre degli Avengers e dell’Oratorio San 
Marco, giunte terze a pari merito, la squadra della “Capanna” 
(formata dai ragazzi della comunità Giovanni XXIII) vincitrice 
del premio simpatia e caparbietà, e Greta Visigalli della squadra 
dei “Muttley”, vincitrice del premio  come miglior giocatrice del 
torneo. Ultima ma non meno importante premiazione, Martha 
Gnesi della squadra Avengers ha vinto a estrazione il weekend a 
Bellaria per due persone omaggiato da uno degli sponsor, l’Hotel 
Milano Resort.

 L’appuntamento è per il 2019!

5° Spino Summer 
Oratory Volley!

PRESO IL FORTE ATTACCANTE MONNI DALLA VIRTUS BG
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Il ventenne Daniele Magnoni vestirà il nerazzurro, sarà il primo ter-
minale di attacco della Luisiana nella prossima stagione. Classe ’98, 

ventenne quindi, va in prestito dal Crema alla società pandinese dopo 
l’esperienza in Eccellenza con l’Orceana, dove in vero non ha trova-
to molto spazio anche per la non brillante stagione della compagine 
bresciana. Avrà senz’altro voglia di riscatto, di dimostrare di valere 
la categoria superiore. Prenderà il posto di Alessandro Volpi, 32enne 
che ha convinto tutti lo scorso campionato, contribuendo significati-
vamente alla salvezza della squadra allenata da Marco Lucchi Tuelli. 

Magnoni dovrebbe essere impiegato al centro dell’attacco; queste 
almeno paiono le intenzioni del mister della Luisiana, ma il giovane 
nerobianco, cui ha fatto la corte anche il Calcio Crema, neopromosso 
in Prima categoria,  saprebbe adattarsi anche da esterno. Da sostituire 
però non c’è solo Volpi, ma anche Dognini e si fa il nome di Mario 
Luongo, bomber di razza, che ha firmato la bellezza di 40 palloni nel-
le ultime due annate in Promozione con la casacca del Melegnano (ai 
recenti playout ha fatto male alla Soresinese, ndr). È una punta molto 
esperta (classe ’80), ma fisicamente a posto, integro, e con tanta voglia 
di fare ancora. Sempre per il reparto avanzato c’è anche la pista che 
porta al diciottenne (classe 2000) Nicola Ghizzoni, di proprietà del 
Castelleone, reduce da una stagione importante: ha disputato 10 gare 
in Eccellenza con la maglia del Fanfulla, che ha conquistato la  serie 
D. Si era parlato di Cimellaro del Cinisello e Galtarossa del Calvaira-
te, sempre per l’attacco, ma resta accesa la fiammella della speranza di 
riuscire a portare a Pandino solo il primo, comunque Dragoni e Luon-
go hanno le qualità per incidere, far male alle retroguardie avversarie. 

L’Offanengo, che ha già tesserato Brunetti, non esclude affatto nuo-
vi colpi a breve, specie per il reparto avanzato, anche se la riconferma 
dello zoccolo duro e del mister Pelati, offrono garanzie abbondanti: i 
giallorossi hanno sempre stazionato in zone nobilissime della gradua-
toria la passata stagione, prima delle serie in Eccellenza, arrivando 
al terzo turno di playoff. Meglio di così… Il sodalizio presieduto da 
Daniele Poletti intende continuare a stupire e si presenterà ai nastri di 
partenza con una ‘rosa’ molto bene assortita.                                    

                                                                                                            AL
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Le squadre cremasche che l’anno prossimo disputeranno la Prima 

categoria saranno come noto quattro. Il Calcio Crema, neopro-
mosso, ha affidato la panchina al nuovo mister Spinelli, il Castelle-
one, retrocesso a Bettinelli, il Chieve all’esperto Biella e la Spinese 
Oratorio a Barbieri, che prosegue il suo rapporto con la società spi-
nese dopo la bella annata passata. 

Nel frattempo è nel vivo il mercato e non potrebbe essere altri-
menti. Il Castellone in Prima, categoria che ben conosce, vuole fare 
bene e per questo s’è assicurato le prestazioni di Andrea Polonini, 
regista “di casa” del 1984, che ha esperienze tra Eccellenza e cate-
gorie superiori con Pizzighettone, Orceana, Sarnico, Cremonese e 
Offanenghese. Farà reparto con Sacchi e Sangiovanni, confermati in 
una metà campo micidiale. 

A Castelleone rientrerà anche Matteo Amighetti, laterale sinistro 
classe ’99: ha disputato una stagione in prestito all’Orceana d’Ec-
cellenza. Tra le conferme ecco l’attaccante Ahmed El Haddad, che 
era in prestito dall’Offanenghese e Matteo Cipelletti, esterno che s’è 
messo in mostra con i gialloblù e proseguirà il suo rapporto con la 
società anche nell’era di mister Bettinelli. 

Insomma per la Prima il Castelleone rappresenta una vera testa 
di serie. Per la categoria, intanto, si dice un gran bene anche della 
nuova Soresinese di coach Cantoni, che sta allestendo una rosa ultra 
competitiva. Potrebbe finire nel girone cremasco, dando così vita a 
un super derby proprio con il Castelleone.                                                         
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Crema, sfuma 
l’ipotesi C...
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La Rivoltana  ha rafforzato il pac-
chetto avanzato, il Romanengo 

è alla ricerca di un difensore d’espe-
rienza da affiancare a Bellani e Fu-
sar Poli. Se per il sodalizio rivierasco 
presieduto da Aurelio Cazzulani 
l’obiettivo è consegnare al riconfer-
mato mister Bonomi un organico 
che possa centrare l’obiettivo sal-
vezza senza patemi d’animo, quello 
capeggiato da Gritti, stando anche 
ai colpi già piazzati nelle scorse set-
timane, è fare ancora meglio della 
passata stagione dove ha stazionato 
a lungo in zona playoff: c’è mancato 
poco che andasse oltre la stagione 
regolare. Cristian Caffarello, classe 
1990, proveniente dall’Inzago, af-
fiancherà in attacco Emanuele Cri-
starella: l’intesa tra i due dovrebbe 
essere scontata da subito, si cono-
scono bene avendo giocato assieme 
in passato. “Con questa operazione 
la Rivoltana ha decisamente incre-
mentato la fisicità del reparto of-
fensivo”, come osservato da alcuni 
addetti al lavori. È rientrato all’ovile, 
dopo il prestito a Ciserano (è stato 
il capitano della Juniores Naziona-
le) il diciannovenne Giorgio Riva, 
centrocampista molto promettente: 
può esprimersi da incontrista, ma 
anche da rifinitore, insomma ha le 
qualità per ricoprire tutte le posizio-
ni della zona nevralgica del rettan-
golo, esterne e interne. Ha richieste, 
a quanto risulta, da società di cate-
gorie superiori, ma potrebbe restare 
in gialloblù, come si auspica la so-
cietà rivoltana. Il Romanengo per il 
pacchetto arretrato avrebbe messo 
gli occhi addosso a Jacopo Fugazza 
del Casalmoaiocco. Classe 1986, 
elemento di esperienza quindi, ha 
indossato anche le casacche  di Ac-
cademia Sandonatese, Settalese e 
Montanaso; andrebbe a irrobustire 
ulteriormente un reparto di sicuro 
affidamento.                                    AL      

di ANGELO LORENZETTI

Bocche cucite sino all’ultimo, a poche ore dal pro-
grammato atto notarile, quindi sembrava ormai fat-

ta, ma è saltato tutto. L’acquisizione da parte del Crema 
dei diritti di proprietà del Pro Piacenza per la partecipa-
zione al campionato di serie C non è avvenuta. 

La trattativa, come ha spiegato il presidente nerobian-
co Enrico Zucchi in un apposito comunicato stampa, “si 
è svolta in un clima di trasparenza e assoluta franchez-
za. Nei giorni scorsi, così come previsto nel testo della 
proposta d’acquisto, abbiamo onorato con serenità gli 
impegni previsti; l’AC Crema 1908 ha anche garantito la 
fideiussione richiesta dalle norme”. 

 Il primo dirigente del Crema, sottolinea che il tutto 
si è svolto “alla luce del sole anche con la Lega di Serie 
C e con la Figc per rappresentare gli elementi di ecce-
zionalità che ritenevamo essere il presupposto dell’atto 
che avrebbe potuto far rivivere il calcio professionistico 
a Crema”. 

Ma giovedì, l’altro ieri, “a qualche ora dall’atto, c’è 
stato un imprevedibile ripensamento da parte dell’ammi-
nistratore e socio unico del Pro Piacenza, Alberto Burzo-
ni, che sorprendendoci ha cambiato idea disattendendo 
quanto concordato. Ne prendiamo atto e continuiamo 
nel percorso intrapreso quattro anni fa. Abbiamo fatto 
tutto quello che dovevamo fare e non abbiamo rimpian-
ti”.  Zucchi rimarca che s’è “lavorato per cogliere questa 
importante opportunità coerentemente con le premesse 
di un progetto sportivo e sociale che da sempre individua 
come meta naturale l’approdo al mondo del calcio pro-
fessionistico”.

Per centrare l’obiettivo sul campo (“nell’arco di qualche 
stagione”) ci vuole un organico di qualità, una squadra 
competitiva. Il salto di categoria avrebbe chiaramente 
indotto la dirigenza a rivedere il piano della campagna 
acquisti, comunque,  in breve tempo, il Crema della pros-
sima stagione  dovrebbe cominciare a prendere forma.  In 
vero sta già prendendo sostanza. 

“È stato tesserato l’attaccante Simone Monni della Vir-
tus Bergamo (classe ’96, 14 reti la scorsa stagione in 17 
partite: era approdato al sodalizio orobico, proveniente 
dal Pro Piacenza, a gennaio) e per Riccardo Vaglio, ex 
Darfo Boario (esterno sinistro alto: ha collezionato 35 
presenze nel campionato ’17-’18 firmando 7 palloni), è 
praticamente fatta”, informa il digì Giulio Rossi. 

Nei prossimi giorni “verrà ufficializzato l’acquisto di 
un centrocampista classe ’98” e non si esclude la confer-
ma di Bahirov che andrebbe ad aggiungersi a quelle di 
Marenco, Scietti, Ogliari (nella foto), Porcino, Pagano. 

Il sodalizio nerobianco nei giorni scorsi è stato premia-
to a Cremona per aver primeggiato nella categoria Giova-
nissimi Provinciale e nella fase Primavera, che consenti-
ranno la partecipazione al campionato Regionali A nella 
prossima stagione. 

La premiazione (per l’AC Crema sono intervenu-
ti il digì Giulio Rossi e il nuovo responsabile del settore 
giovanile Andrea Baretti) è avvenuta nel corso di un in-
contro promosso dal Settore Giovanile Scolastico della 
Federazione Italiana Gioco Calcio (Figc). Erano presenti 
il coordinatore Giuseppe Terraneo, il presidente del Co-
mitato Regionale Lombardo della Figc Giuseppe Baretti, 
il consigliere delegato di Cremona Paolo Loschi e altri 
consiglieri.
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È notizia di questi giorni l’iscrizione alla Terza di un nuovo so-
dalizio cremasco, l’Asd Sporting Chieve, formazione affidata 

alle cure del giovane mister Massimo Silvani, allenatore già all’ope-
ra a Chieve con la Juniores e a Montodine. Dagli Amatori Csi alla 
Terza. Il progetto punta a crescere sempre più, magari anche con 
l’allestimento di un settore giovanile. 

Sembra sempre più a rischio, invece, l’esperienza in Terza dell’A-
gnadello Calcio, alle prese con i saluti di diversi giocatori dello scor-
so anno. Allestire una rosa quasi in toto non è semplice. Difficoltà 
anche in casa Madignanese, dove però regna maggiore ottimismo.

Intanto il mercato è sempre più nel vivo. Mancano ancora alcuni 
nomi di coach sulle panchine: è il caso di Bagnolo, Agnadello, Ma-
dignanese (in questi casi per i problemi ad allestire la squadra, ndr), 
mentre le altre dal punto di vista della guida tecnica sono a posto. 

A Capergnanica ci sarà Venturi, all’Excelsior Colucci (confer-
mato), alla Gilbertina Memelli (idem), all’Oratorio Castelleone il 
nuovo Gagliardo, alla Frassati Pasquini (nuovo), all’Oratorio Sab-
bioni Mazza (nuovo), alla Ripaltese Zucchetti (confermato), al San 
Carlo Daccò (idem), alla Sergnanese Verdelli (dalla Pianenghese) e 
al Trescore Bertolasi, new entry. 

Tra le cremasche, gli ultimi movimenti riguardano il San Carlo, 
che ha tesserato Venturelli dagli Amatori e Davide Filipponi, attac-
cante ex Crespiatica. La Montodinese ha ceduto Agazzi al San Lu-
igi. Molto attiva la Iuvenes Capergnanica guidata da Venturi: sono 
arrivati Umberti e Bondariuc dal Chieve ed è stato tesserato Uberti 
Foppa che era svincolato, così come Samir, che vestirà la magia della 
Iuvenes. Dal Casale Cremasco ecco Vergani, dal Vaiano Cremasco 
Vigo. La società, sta ancora trattando diversi giocatori per fare bene.  
Novità anche in seno alla Sergnanese, che ha fatto proprio i cartellini 
di Arko Kaltic, attaccante, Usberghi (centrocampista dal Codogno) e 
i centrocampisti Mandelli, Bonizzi, Carniti, Coicognani e Valdame-
ri. Per mister Verdelli, dopo i saluti agli ‘orange’ di Pianengo, alcuni 
volti già allenati l’anni scorso.                                                                                               
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Gare finali sul campo di Castelnuovo – domenica sera – per la bella 
manifestazione “Memorial Andrea Boschiroli” dedicato alla cate-

goria Amatori. Il torneo, giocato nella fase iniziale alla Pierina, è stato 
ottimamente organizzato dalla Polisportiva delle Quade. Primo classifi-
cati il Du Pub, seconda la squadra di casa, terza l’Atalantina e quarta la 
Standard. Vibranti i match, disputati nel ricordo di Andrea. 

Luca Guerini

Si va a rilento, comunque qualche operazione è stata per-
fezionata e pian piano le ‘rose’ stanno prendendo forma. 

S’è mosso con determinazione il San Paolo (al timone della 
squadra soncinese ci sarà nuovamente Goisa), piazzando tre 
bei colpi. 

Si tratta degli attaccanti Luca Martinelli e Gianluca Longhi 
e del portiere Alessandro Donzelli: aggiungono qualità a un 
organico che la passata stagione s’è tolto belle soddisfazioni. 

Donzelli, trentenne (classe 1988), quindi dall’indubbia espe-
rienza, proviene dalla Verolese, dal suolo bresciano; Martinel-
li, arrivato dalla Mozzanichese è un esterno alto, che può es-
sere impiegato anche da seconda punta; il ventiduenne Longhi 
arriva dalla Montodinese. 

Attivo il neo promosso Casale, che ha confermato mister 
Silvio Riluci. Dopo essere riuscito a confermare il centrocam-
pista Luca Balacchi, che la scorsa stagione ha dato un contri-
buto importante alla causa, ha ufficializzato i primi acquisti: 
Lupi Timini, reduce da una stagione in Prima Categoria con 
la maglia della Montodinese (può essere impiegato sia come 
centrocampista che da attaccante aggiunto); il portiere Andrea 
Ogliari e il difensore Botturi, ex Offanengo; i giovanissimi  
Cerri (proviene dal Pieranica), Cavana (ex Bagnolo) e Gianni-
ni, in forza al Capergnanica la scorsa stagione. 

Il Casale ha ancora la necessità di inserire in organico un 
difensore,una punta e magari un altro giovane. 

La presentazione ufficiale della squadra, che ha appena fe-
steggiato la promozione, è in programma il 17 luglio. 

Il Casaletto Cerdano, che ha ceduto Guerini alla Ripaltese, 
impegnata nel campionato di Terza Categoria, non potrà più 
fare affidamento sui contributi di Bastici, Gasparri e Merico, 
giunti a fine carriera. 

Il Palazzo Pignano, che potrebbe essere ripescato in Prima, è 
alla ricerca di un portiere quale alternativa a Paolo Bastianoni, 
perché Tassetto ha deciso di cambiare aria. 

L’Aurora Ombriano ha strappato all’Oratorio Sabbioni l’at-
taccante Carera e ha in corso diverse trattative che potrebbero 
concludersi favorevolmente in questi giorni.  

AL

Seconda categoria: 
mercato a rilento

A sinistra mister Zilioli e a destra Goldaniga, entrambi volti 
nuovi della Montodinese, retrocessa dalla Prima
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Chiude la questione rosa molto prima del solito la TecMar Crema, 
che la scorsa settimana ha finalizzato gli ingaggi delle giovani Va-che la scorsa settimana ha finalizzato gli ingaggi delle giovani Va-che la scorsa settimana ha finalizzato gli ingaggi delle giovani Va

lentina Grassia e Luna Sara Iuliano, chiudendo così il proprio mercato 
e dando a coach Diego Sguaizer una squadra completa che inizierà la 
preparazione dopo Ferragosto. “Sì, possiamo dire che la squadra ades-
so è al completo – dichiara il presidente Paolo Manclossi – e che sono 
molto soddisfatto delle soluzioni che abbiamo individuato insieme al 
nostro allenatore, ma mi piace sottolinearlo, anche grazie al lavoro fat-
to direttamente dai miei collaboratori che hanno praticamente portato 
a termine le trattative. Per quanto riguarda il reparto lunghe abbiamo 
trovato ottime referenze suffragate anche da conoscenza diretta in Va-trovato ottime referenze suffragate anche da conoscenza diretta in Va-trovato ottime referenze suffragate anche da conoscenza diretta in Va
lentina Grassia (classe 1998), scuola 
Geas, lo scorso anno al Sanga Mi-
lano, che sposa completamente le 
nostre esigenze. Con Nori, Cerri, 
e Blazevic crediamo di aver com-
pletato nel modo migliore questo 
pacchetto”. Spazio poi anche alla 
playmaker che mancava al roster, 
e che dividerà il ruolo con norma 
Rizzi e la grande novità Francesca 
Melchiori. “Per quanto riguarda il ruolo di play – continua Manclos-
si – coach Sguaizer ha individuato in Luna Sara Iuliano (classe 2002 
proveniente dalla Fortitudo Brescia), con già solida presenza in serie 
B e da noi già conosciuta ed apprezzata nei suoi trascorsi giovanili, la 
giocatrice ideale e complementare. Due inserimenti che ci soddisfano 
pienamente sotto ogni punto di vista. Personalmente ho parlato con 
loro e l’entusiasmo e la soddisfazione per l’opportunità loro offerta mi 
ha ulteriormente convinto della scelta fatta. Con altre magari avrem-
mo dato ancora maggiore qualità e competitività alla squadra ma con 
alcune sono certo che non avremmo trovato la stessa carica motivazio-
nale che mi aspetto di avere anche da quelle ragazze che metteremo in 
gioco dal nostro settore giovanile, e che faranno parte del gruppo che 
affronterà la prossima stagione”. Squadra chiusa dunque, e ora l’at-
tenzione si sposta sulla composizione dei gironi, possibile solo quando 
tutte le iscrizioni saranno regolarmente pervenute, e la conseguente 
stesura del calendario. Il Basket Team Crema ha allestito sicuramente 
un buonissimo gruppo. Il campo dirà poi quanto potrà puntare in alto. 

                                                                                                                   tm

Basket A2: TecMar, rosa completata

IL NUOVO ACQUISTO SARÀ L’ALA PICCOLA TITOLARE

BASKET B
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Pall. Crema, 
c’è Legnini
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Doppio incredibile successo 
per i corridori del nostro 

territorio a livello Elite, sia in 
ambito maschile che femmini-
le. Tra domenica e mercoledì 
sono arrivati infatti due di quei 
successi che svoltano la carriera. 
Ha iniziato nel weekend Marta 
Cavalli, 20 anni di San Bassa-
no, che ha vinto il Campionato 
Italiano su strada ad Agliè in 
Piemonte. Mercoledì invece, 
a Tarragona, dove si stanno 
svolgendo i giochi del Medi-
terraneo, nella corsa su strada 
maschile è arrivata la vittoria 
per Jalel Duranti, da Genivolta 
ed ex Imbalplast. Partendo dalla 
gara femminile, la Cavalli, già 
autrice di tante belle prestazioni 
quest’anno, ha corso la gara del-
la vita, non partendo certo tra le 
favorite. È riuscita a rimanere 
costantemente nel gruppo delle 
migliori e poi nel finale è corsa 
dietro alla fuggitiva Bertizzolo 
(poi argento), raggiungendola 
e staccandola sull’ultimo de-
cisivo strappo, per poi arrivare 
al traguardo da sola a braccia 
alzate. Per lei una soddisfazio-
ne enorme e ora il ritiro con la 
maglia azzurra della nazionale. 
Quella maglia che Duranti ave-
va saputo conquistare quest’an-
no a suon di belle prestazioni. 
Ai Giochi del Mediterraneo 
si correva per una medaglia e 
anche lui certo non partiva coi 
favori del pronostico. Mercoledì 
però ne aveva davvero di più: 
nel finale è rimasto in testa un 
gruppetto di 10 corridori, con gli 
italiani in buon numero, e nella 
volata è stato Duranti a mettere 
la propria ruota davanti a tutti, 
col compagno Filippo Tagliani 
che ha cconquistato l’argento, 
per una doppietta storica.       tm

Un’altra trasferta importante quella sul lago di Turano in provincia 
di Rieti per la prova dei Campionati Assoluti d’Italia, cui il team 

cremasco Sissi Racing ha partecipato con Nicolò Bruschi, Alberto 
Capoferri, Francesco Servalli, Simone Trapletti, il rientrante tarantino 
Gianluca Caroli, Michele Flaviano e Ramon Bregoli. 

Grandi difficoltà nel percorso, che però non hanno spaventato i piloti 
cremaschi, che anzi hanno espresso il loro meglio. E così sono arrivati 
dei bellissimi podi, con il giovane Alberto Capoferri autore della per-
formance migliore, avendo colto un secondo posto il primo giorno e 
il terzo il secondo. Risultati che gli sono valsi la piazza d’onore nella 
classe 125 Youth. Ma a podio, con due ottimi terzi posti e terzo posto 
finale, è andato anche Nicolò Bruschi. 

Il pilota piacentino, autore di una gara condotta tutta all’attacco, con-
serva la seconda posizione in campionato. Un po’ più sfortunato invece 
Simone Trapletti, bravissimo la prima giornata con un buon 5° posto 
nella 250 4 tempi, ma costretto al ritiro per un problema elettrico la 
seconda giornata. Molto bene anche Flaviani , 4° e 5° nella stessa cate-
goria di Bruschi. Bravissimi anche i ragazzi della Coppa Italia, con uno 
scatenato Gianluca Caroli che il sabato ha dato paga a tutti, vincendo 
la classe Junior. Purtroppo domenica non ha potuto correre per un pro-
blema di salute, ma è stata una prova incoraggiante in vista della tappa 
italiana del Mondiale, in programma ad Arco di Trento nel weekend, 
in cui se la vedrà coi migliori del globo. Chi invece è salito sul terzo gra-
dino del podio dopo un secondo e un terzo posto di giornata è stato il 
sempre più sorprendente Francesco Servalli nella classe Cadetti. Fran-
cesco (giovanissimo del 2002) continua a migliorare e ormai è lì a un 
passo dalla vittoria. Quindi ben tre podi nel campionato più impegnati-
vo sono un risultato da grande carica al Team Sissi Racing, che ora sarà 
impegnato in un luglio di fuoco, con la seconda prova del Campionato 
Lombardo in programma domenica nel pavese, poi l’8 luglio a Bettola 
un’altra prova degli Assoluti d’Italia e infine il 15 luglio, importantissi-
ma, la quarta prova dell’italiano Under 23 – Senior a Sant’Angelo in 
Vado, dove il team cremasco si presenta con tre piloti in testa alle rispet-
tive classi e al comando in entrambe le classifiche per Team.

tm
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Buoni risultati per alcuni ragazzi dell’Apc che recentemente sono sta-
ti impegnati in una riunione a Vicenza. 

Il peso gallo Leonardo Panepinto (Junior 55 Kg.) ha incrociato i 
guantoni con il pari peso Rammlhair Nico di Bolzano, cedendo ai pun-
ti dopo un incontro equilibrato che vedrà presto, probabilmente già a 
Paratico nella consueta spettacolare riunione sul lago sabato prossimo, 
una doverosa rivincita. Luca Marini (Senior nei pesi supermassimi +91 
kg), dopo ben otto anni di inattività è tornato sul ring, opposto al pari 
peso di casa Van Epps Derrickv, militare americano in forza alla base 
Nato di Vicenza. Dopo due riprese condotte in modo intelligente con 
l’uso del diretto sinistro, Marini si faceva imbrigliare dalla foga dell’a-
mericano, in alcuni casi anche scorretta, facendo pendere l’asticella dal-
la parte di Van Epps. Anche l’esperto senior Singh Simranjit, che rien-
trava dopo sette mesi di inattività, non andava oltre un incomprensibile 
pareggio con Luciano Cannarozzo di Bolzano, al quale Singh regalava 
ben 5 kg. In un vibrante e intenso incontro, fatto di schivate e rientrate 
repentine, Singh si è aggiudicato le prime due riprese e forse ha solo 
perso la terza di misura. Altra riunione poi a Piancamuno, con sconfitta 
ai punti per il welter junior Alessandro Pezzotti contro il locale Baresi. 

Il giovane mancino Andrea Rigamonti (Senior 81 kg.) ha disputato 
un incontro spettacolare contro un ottimo Crotti di Brescia. 

Rigamonti, pur disputando il suo secondo incontro della carriera, 
centrava in più di una occasione Crotti al volto con precisi diretti sinistri 
di rara potenza facendo contare il suo avversario ben tre volte, aggiudi-
candosi nettamente l’incontro e meritandosi il premio per miglior pu-
gile della serata. A Cinisello invece lo Youth Lorenzo Bongiovanni nei 
53 kg contro il locale Malinverni ha trovato solo il pari, anche in questo 
caso verdetto bugiardo a sfavore del cremasco. Passando a Lodi invece 
sul ring Stefania Cristiani, opposta alla milanese Furlan, ha ottenuto 
un pareggio anche in questo caso con un verdetto molto controverso. 

La Cristiani meritava la vittoria anche per le scorrettezze dell’avver-
saria. Daniele Vicini (69 kg) invece ha incontrato Briceag Razvan della 
boxe Grignani di Lodi, perdendo ai punti un incontro molto equilibra-
to, ma il fattore casa ha fatto pendere la bilancia a favore del Lodigiano.

tm
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Lo scorso weekend  presso il Centro Natatorio di Crema, si è tenuto il 
24° Meeting Città di Crema con il patrocinio del Comune di Crema.

La manifestazione era aperta a tutte le società affiliate alla Federa-
zione Italiana Nuoto. La Rari Nantes Crema era presente in qualità di 
unica rappresentativa cremasca. Il programma gare, distribuito in due 
giornate, ha visto gli agonisti affrontarsi sul piano vasca a partire dalle 
ore 18.30, con le ultime prove svolte in una suggestiva cornice notturna 
(22.30/23.00 circa).  Il trofeo è stato inaugurato venerdì dagli esordienti 
A e B, concludendosi in tarda serata con il gruppo dei categoria che 
si è affrontato nei 400m stile e 200m misti. Unico rappresentante della 
società cremasca nel gruppo degli esordienti B, l’atleta Oualid El Kas-
sari, impegnato nei 100m dorso e 50m stile, fermando il cronometro sui 
tempi di 1.43.37 e 38.11. Gli esordienti A si sono presentati al completo, 
portando a casa, anche stavolta, buoni risultati, soprattutto con  Loren-
zo Moro, 1° nei 100m dorso (1.12.98) e  4° nei 200m dorso (2.40.65), 
Riccardo Poli 3° nei 100m rana (1.21.49) e Matteo Ferrari 3° nei 100m 
farfalla (1.13.60). Soddisfazioni anche per Cristian Sanchirico, che ha 
chiuso i 200m misti categoria Ragazzi in seconda posizione (2.43.06).

Sabato è stata la volta dei Ragazzi e degli Assoluti. Nella prima cate-
goria, ottime le performance sostenute da Alessandro Danza e Matteo 
Ginelli, medaglie d’argento rispettivamente nei 100m dorso (1.08.45) 
e 50m stile (27.60). La prossima partecipante ai Campionati Italiani,  
Giulia Bellocchio, ha invece iniziato la giornata salendo poi sul gradino 
più alto del podio nei 100m farfalla, dove ha ritoccato ancora una volta 
il suo personale, fermando il tempo a 1.05.15 e finito con un terzo posto 
ottenuto nei 100m stile (1.02.24). Da segnalare le buone prestazioni di 
Erika Denti, 4^ nei 100m rana categoria Ragazzi (1.21.95) e di Andrea 
Paiardi, 4° nei 50m rana Assoluti (34.87). La stagione agonistica per 
alcuni atleti proseguirà con la partecipazione ai Campionati Regionali 
estivi e con la tradizionale traversata “Da Riva a Riva” del lago d’Orta. 

di TOMMASO GIPPONI

Continua la costruzione della squadra la Pallacane-
stro Crema, che lo scorso fine settimana ha messo 

a segno il secondo colpo del suo mercato in entrata. I 
rosanero hanno infatti firmato l’ala piccola Marco Le-
gnini (nella foto), lo scorso anno autore di un campionato 
diviso tra Patti nella prima parte e la Bmr Reggio Emilia 
di coach Eliantonio nella seconda, che ha aiutato in ma-
niera determinante a centrare la salvezza. Per lui doppia 
cifra costante nell’esperienza reggiana, distinguendosi 
come ottimo atleta e tiratore. Nel quintetto base che co-
ach Paolo Lepore ha in mente Legnini sarà l’ala piccola 
titolare. Così recita il comunicato stampa diffuso dalla 
società del presidente Simone Donarini: “Classe 1992, 
romano di nascita, 198 cm d’altezza, il giocatore inizia 
la propria carriera nella Sam Roma, con cui arriva a di-
sputare le finali nazionali Elite Under 19, conquistando 
un posto nel quintetto base della manifestazione, alter-
nandosi con buoni risultati in prima squadra, militante 
nella C regionale laziale. Nel 2016 varca l’Oceano per 
militare nella Spyre Academy Geneva, in Ohio, per poi 
fare ritorno alla Vis Nova, formazione romana di serie 
B. Quest’anno ha iniziato la stagione a Patti, nel girone 
D di serie B, dove ha viaggiato ad oltre 11 punti di media 
in 29’ di utilizzo, per poi contribuire, da gennaio, alla sal-
vezza della BMR Reggio Emilia”. 

Così invece coach Lepore, che non vede l’ora di poter-
lo allenare e ci spiega i motivi della scelta: “Marco Le-
gnini è il secondo tassello importante nella costruzione 
del puzzle della squadra. Ala piccola dal tiro da 3 punti 
mortifero sugli scarichi, lo avevo già osservato attenta-

mente verso fine stagione nella partita giocata contro 
Crema in casa, quando fu autore di una prova maiuscola 
(16 punti con 4/9 dalla lunga distanza).Quando c’è stata 
la possibilità di concludere l’accordo in pochissimo tem-
po abbiamo trovato la soluzione, convinti che fosse il gio-
catore giusto per occupare lo spot di ala titolare e usare il 
suo tiro per “aprire” il campo, ma anche il suo atletismo 
per attaccare i recuperi difensivi e per prendere tiri rapidi 
in contropiede”. Legnini corrisponde al prototipo di gio-
catore che Crema cerca per la prossima stagione, al pari 
di Enihe, e come probabilmente saranno anche i prossi-
mi: una squadra duttile e piena di elementi che possono 
occupare più ruoli. Nel fine settimana poi la società do-
vrebbe chiudere con un terzo nome. Soprattutto, si lavora 
forte sugli under, che nelle intenzioni saranno in numero 
anche maggiore rispetto al passato. Intanto, si riducono 
le speranze di vedere qualcuno dei giocatori della scorsa 
stagione confermati in maglia rosanero. È di giovedì la 
firma di Giovanni Poggi con gli Stings Mantova di A2, 
mentre su Francesco Paolin sono forti la neopromossa 
San Vendemiano e Palermo. Infine, ricordiamo l’appun-
tamento per martedì alle 18 allo Zanzibar per un ape-
ritivo conferenza 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, Miche-
le Mondoni, responsabile marketing e comunicazione 
dell’Assigeco Piacenza e Lorenza Branchi, general ma-
nager della Pallacanestro Crema. Per tutti gli imprendi-
tori del territorio un’ottima occasione per comprendere i 
benefici che possono portare le sponsorizzazioni sporti-
ve, sotto tutti i punti di vista.

Weekend davvero pienissimo di eventi lo scorso per i giovani cor-
ridori cremaschi, impegnati su tanti fronti e anche fuori regione.

 Alcuni ragazzi cremaschi hanno partecipato al 32° Meeting Nazio-
nale Ciclismo di Società per Giovanissimi nella suggestiva Andalo in 
Trentino, una delle gare con maggior risalto a livello nazionale e che lo 
stesso presidente della Federazione Ciclistica Italiana Renato di Rocco 
ha definito “Una gara di ciclismo ma soprattutto una festa per atleti e 
accompagnatori, in una location straordinaria dal punto di vista paesag-
gistico e organizzativo”. Per il lustro e l’importanza di questo meeting 
nelle strade di Andalo era possibile incontrare non solo il presidente 
F.C.I., ma anche alcuni testimonial d’eccezione come Fabrizio Cazzola, 
presidente della Commissione del Settore Tecnico Giovanile, l’olimpio-
nico Yuri Chechi e corridori del calibro di Francesco Moser e Franco 
Pellizzotti. Notevolissima la partecipazione con oltre 1.800 corridori 
iscritti alle diverse gare provenienti da tutte le Regioni d’Italia e con un 
folto e competente pubblico di appassionati che hanno seguito e ani-
mato tutte le gare del Meeting. Venerdì i corridori più piccoli sono stati 
impegnati in prove di abilità e gimkana a pochi passi dal lago, mentre 
per i grandi ci sono state le gare di sprint presso il campo di atletica di 
Andalo. Sabato si sono svolte le gare su strada delle categorie femminili, 
mentre il giorno successivo giugno si sono disputate quelle maschili. Il 
percorso del circuito delle gare su strada, che partiva dal centro spor-
tivo e si sviluppava nel centro storico di Andalo, era molto tecnico ed 
impegnativo con continui saliscendi e curve a gomito che richiedevano 
attenzione e concentrazione dei corridori, mettendo in evidenza la loro 
tecnica e gestione della gara. Perfetta l’organizzazione e l’assistenza del-
lo svolgimento del Meeting con un instancabile pubblico che faceva il 
tifo per i corridori lungo tutto il tracciato del percorso. Per la provincia 
di Lodi erano in gara i tre ragazzi della Corbellini Alberto Bianchessi 
di Pieranica nella G2, Federico Giacomo Ogliari da Credera e Simone 
Siori nella G5, mentre per le squadre cremasche in gara atleti del Team 
Serio e della Polisportiva Madignanese. Ottimi i risultati. In campo fem-
minile il Team Serio ha conquistato due secondi posti con Viola Inver-
nizzi ed Emma Grimaldelli. Domenica invece, buonissimo quarto po-
sto per Jacopo Merli della Madignanese nella G4. Nella G2 15° è stato 
Alberto Bianchessi, mentre nella G5 ha ottenuto una belissima vittoria 
Federico Giacomo Ogliari, con Simone Siori 13°. Gli altri giovanissimi 
nostrani erano invece in gara domenica a Costa S. Abramo nella setti-
manale tappa del circuito provinciale, e anche qui sono arrivati ottimi 
risultati. Il migliore nella G5 è stato Stefano Ganini della Madignane-
se, con l’ennesima vittoria della sua stagione in progressione solitaria. 
Nella stessa corsa 5° Simone Fusar Bassini della Corbellini. A podio 
anche nella G6 Giuseppe Smecca dell’Imbalplast con un terzo posto, 
mentre secondo è stato il compagno di colori Alessandro Moriggia nella 
G2 (con quarto Filippo Lucini) e nella G3 con Elisa Zipoli, tutti della 
scuderia di Soncino. Nella G1 il miglior cremasco è stata Elisa Ferrari 
della Cremasca quinta, così come il compagno di squadra Emanuele 
Strepparola nella G4. Buonissimi sono stati i piazzamenti anche per i 
corridori delle altre categorie. Manuel Mosconi, esordiente della Poli-
sportiva Madignanese, conferma il suo ottimo momento di forma con 
un bel terzo posto nella gara di Sabbio Chiese. Soddisfazioni cremasche 
anche dalla pista, a Pescantina coi secondi posti per Devlyn Chiappa e 
Irene Oneda, mentre alla Tre Sere di Busto Garolfo vittorie per Felix 
Meo e Stefano Baffi nell’Open Maschile, e nelle esordienti per l’ex Ma-
dignanese Federica Venturelli.                                                                     tm
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