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Su di te sia la pace
Uniamoci oggi alla preghiera di papa Francesco  e 

dei capi delle Chiese cattoliche e ortodosse d’O-
riente per chiedere a Dio la pace nel Medio Oriente, la 
regione oggi più martoriata del globo. Sono radunati 
a Bari, città simbolo di unione tra Est e Ovest, dove si 
conservano le reliquie di san Nicola.

Cosa preoccupa di più il Santo Padre che ha for-
temente voluto questo incontro di preghiera? “Cer-
tamente la guerra – risponde il cardinale Kurt Koch, 
presidente del Pontificio Consiglio per la promozione 
dell’unità dei cristiani – ma soprattutto il fatto che 
molti cristiani stanno andando via da questa regione. 
Il fatto che in questa terra sono rimaste solo lapidi e 
non più uomini e non più cristiani. Il Papa quindi ha a 
cuore il fatto di sostenere i cristiani di questa Regione 
perché possano trovare le condizioni per rimanere”.

La percentuale dei cristiani nel Medio Oriente è di-
minuita drasticamente nell’arco di un secolo: mentre 
rappresentavano il 20% della popolazione prima della 
Grande Guerra, ora sono solo il 4%. E il rischio della 
scomparsa è reale. Le radici di tutte le Chiese del mon-
do verranno a mancare se saranno estirpate quelle che 
ci tengono legate alla Terra Santa, che partono da Bet-
lemme, Golgota e Santo Sepolcro.

Quindi sarà forte l’appello dei patriarchi orientali: 
“Noi siamo molto grati che voi accogliete i nostri ri-
fugiati, ma non dite loro di venire. Aiutateli piuttosto, 
perché possano rimanere nella loro terra”.

Ma oggi non si prega solo per i cristiani del Me-
dio Oriente, si prega anche e soprattutto per la pace di 
quei popoli. Tawadros II, patriarca della Chiesa copto-
ortodossa d’Alessandria dice: “Vorremmo che tutti nel 
mondo capissero che il cristianesimo è profondamente 
radicato nella regione del Medio Oriente, quindi è im-
portante che vi chiediamo di comprendere le nostre 
tradizioni e i principi su cui viviamo. Per favore, non 
interferite negli affari interni dei nostri Paesi. Noi pos-
siamo risolvere i nostri problemi nello spirito dell’a-
more, del dialogo e della comprensione”. È questo il 
“messaggio” che i Patriarchi di tutto il Medio Oriente 
vogliono lanciare da Bari alla comunità internazionale 
in nome delle loro Nazioni e dei loro popoli. 

Ricordiamoci che tante delle guerre in corso, com-
prese quelle del nord Africa, sono state scatenate 
dall’Occidente, interferendo pesantemente con prete-
stuosi obiettivi democratici, ma con sottaciuti interessi 
economici. E non dimentichiamo, d’altra parte, i motivi 
teocratici che spingono i musulmani (divisi tra loro in 
sciiti e sunniti) a imporsi sui cristiani e nella regione. 

che purtroppo molta politica odierna (e non solo 
di oggi, per la verità) tende ad alimentare. 

“Si tratta di vera e propria disinformazione”, 
ha aggiunto il presidente dell’Inps, spiegando che 
invece l’Italia “ha bisogno di aumentare l’immi-
grazione regolare” perché sono “tanti i lavori che 
gli italiani non vogliono più svolgere”. Nel lavoro 
manuale non qualificato ci sono il 36% dei lavora-
tori stranieri in Italia e l’8% degli italiani. 

Il Rapporto mette in evidenza come “anche in-
nalzando l’età del ritiro” dal lavoro e calcolando 
“incrementi plausibili e non scontati della produt-
tività”, per “mantenere il rapporto tra chi percepi-
sce una pensione e chi lavora su livelli sostenibili 
è cruciale il numero di immigrati che lavoreranno 
nel nostro Paese”. Se si riducono i flussi d’immi-
grazione regolare, inoltre, finisce per aumentare 
quella clandestina: la stima è che per un 10% di 
immigrati regolari in meno si determini un au-
mento di irregolari compreso tra il 3 e il 5%.

L’importanza decisiva della variabile demogra-
fica chiama direttamente in causa il tema dell’età 
pensionabile, tenendo conto che il superamento 
della riforma Fornero è uno dei punti-chiave del 
programma del governo. L’Inps stima che passare 
alla cosiddetta “quota 100” (la possibilità di andare 
in pensione quando la somma dell’età e degli anni 
di contributi è almeno pari a questa cifra) coste-

rebbe fino a 20 miliardi di euro 
all’anno. 

Ma le risorse finanziarie sono limitate ed è 
compito della politica decidere le priorità. Secon-
do i calcoli dell’Inps, per esempio, servirebbero 
altri 6,2 miliardi, oltre a quelli già stanziati, per 
raggiungere con il Reddito d’inclusione (Rei) tutti 
i 5 milioni di poveri assoluti stimati nell’ultima 
rilevazione dell’Istat. Il Rei, partito all’inizio di 
quest’anno, a regime e senza ulteriori finanzia-
menti riuscirebbe a raggiungerne solo il 29%. 

L’Inps, per la sua funzione, è anche un osser-
vatorio privilegiato sul mondo del lavoro. Il Rap-
porto conferma ancora una volta la forte crescita 
dei contratti a termine. I lavoratori dipendenti con 
rapporti di lavoro a tempo determinato e di ap-
prendistato, tra il 2016 e il 2017, “sono aumentati 
significativamente, passando da 3,7 milioni a 4,6 
milioni”, in crescita quindi di “quasi un milio-
ne” (+24%). Gli occupati a tempo indeterminato 
sono invece in calo, da 14,1 milioni a 13,8 milio-
ni. “Un innesco importante all’espansione dei 
rapporti a termine è giunto dalla soppressione, 
a marzo 2017, della regolazione tramite voucher 
delle prestazioni di lavoro accessorio”.

L’Istituto di previdenza stima poi in “un inter-
vallo da 589.040 a 753.248” il numero dei lavora-
tori coinvolti nella cosiddetta gig economy, quella 
dei lavori saltuari e a chiamata. È la prima volta 
che si quantifica il fenomeno con questo livello di 
approssimazione. Con una sorpresa: i riders – i 
fattorini delle consegne a domicilio – rappresen-
tano “una parte limitata della gig economy, pari a 

poco più del 10%”. 

di STEFANO DE MARTIS

Nel 2017 i pensionati Inps sotto i mille euro al 
mese risultano 5 milioni e 548mila (il 35,9% 

del totale) e sono in netta maggioranza donne (il 
44% del totale). Sono invece quasi 1 milione e 
114mila (il 7,2%) coloro che percepiscono più di 
3mila euro al mese. Sono i due poli che emergo-
no dalle tabelle sul reddito pensionistico lordo del 
Rapporto annuale dell’Inps, presentato a Roma 
presso la Camera dei deputati, dal presidente Tito 
Boeri. Il dato dei pensionati sotto i mille euro ri-
sulta comunque in calo rispetto a quello registrato 
nel Rapporto precedente (37,5%). Per Boeri, “gli 
italiani sottostimano la quota di popolazione sopra 
i 65 anni e sovrastimano quella di immigrati e di 
persone con meno di 14 anni”.

Non è necessario essere degli economisti per 
capire che se aumenta il numero dei pensionati e 
diminuisce il numero di coloro che versano i con-
tributi, il sistema previdenziale non potrà reggere 
a lungo. Semplificato al massimo, è questo il cuo-
re dell’analisi del presidente dell’Inps. A fronte di 

questo dato, così elementare, pesa sull’opinio-
ne pubblica l’effetto di una “incon-

sapevolezza demografica” 

A colloquio con p. Zanchi
missionario del Pime
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Un Pontefice mai stanco e 
sempre più intenzionato a 

invocare preghiera, pace e dialogo 
nel mondo. Sarà così anche a 
Bari, oggi sabato 7 luglio, per un 
incontro ecumenico di grande 
significato, come spiega al Sir il 
prefetto della Congregazione per 
le Chiese orientali, il card. Leonar-
do Sandri.

“Questo evento, che si svolge in 
una città simbolo di apertura verso 
l’Oriente, è un gesto profetico vo-
luto da Papa Francesco che già in-
numerevoli volte ha rivolto appelli 
per i cristiani del Medio Oriente e 
per i cristiani perseguitati. 

Un gesto profetico condiviso 
con altri capi delle Chiese del 
Medio Oriente, cattolici e orto-
dossi. Bari conserva le reliquie di 
san Nicola, molto venerato dagli 
ortodossi e la preghiera sulla sua 
tomba ha una enorme valenza 
ecumenica”.

Eminenza, da Bari, Papa 
Francesco rilancia con forza 
quella che potremmo definire la 
diplomazia della preghiera?

“La preghiera e la profezia 

sono le armi della Chiesa. La 
preghiera sarà il tema portante 
dell’incontro perché il destino 
dei popoli, la pace nel mondo e 
il futuro della Chiesa in Medio 
Oriente è nelle mani di Dio. 
L’evento nel capoluogo pugliese 
servirà a riflettere e pregare per 
i cristiani in Medio Oriente e a 
Gerusalemme – Su di te sia pace! 
recita il Salmo richiamato dal 
Papa – e vuole essere un richiamo 
al mondo intero sulle condizio-
ni in cui versano questi nostri 
fratelli. La preghiera ecumenica 
ha un significato di grande valore 
per i nostri cristiani che hanno 
sofferto e che soffrono ancora 
oggi la guerra e la persecuzione. A 
Bari saranno presenti i patriarchi 
cattolici mediorientali e rappre-
sentanti significativi provenienti 
da città, come Aleppo, simbolo 
del martirio, della persecuzione e 
della testimonianza cristiana in un 
tempo terribile di guerra che pare 
non voglia finire mai.”

Molti di questi cristiani hanno 
pagato con la vita la loro fede…

“A Bari verranno ricordati tutti, 
coloro che sono stati uccisi, rapiti, 
spariti senza conoscerne la fine. I 
capi delle Chiese presenti all’in-
contro avranno simbolicamente 
dietro tutte le loro comunità di 
fedeli, i sacerdoti e i vescovi che 
sono morti in questi anni di guer-
ra. Penso a mons. Faraj Rahho, 
arcivescovo caldeo di Mosul, 
rapito e ritrovato morto nel 2008. 
Vorrei ricordare in particolare le 
persone sparite e delle quali non 
si sa più nulla, i due vescovi di 
Aleppo, il siro-ortodosso Mar 
Gregorios Yohanna Ibrahim e il 
greco ortodosso Paul Yazigi, rapiti 
il 22 aprile 2013, il padre gesuita 
Paolo Dall’Oglio, e tanti altri 
sacerdoti e laici che hanno dato la 
loro vita. Tutti saranno presenti e 
ricordati a Bari.”

Qual è oggi la più grande tri-
bolazione dei cristiani in Medio 
Oriente?

È quella di essere colpiti nella 
loro dignità di persona umana, 
privati di tutto, di casa, di affetti, 

sottoposti all’insicurezza, attaccati 
dall’odio e dalla divisione fino a 
pensare di partire per cercare in al-
tri lidi un futuro di speranza.  Una 
tribolazione non solo fisica che ha 
toccato tutti, anche i musulmani.

Con il gesto di Bari il Papa 
vuole esprimere a questi fratelli la 
vicinanza, l’amore e la condivisio-
ne della sofferenza e rispondere 
così all’indifferenza verso chi è 
scartato, perseguitato e messo da 
parte.”

Quale messaggio invierà 
l’incontro di Bari alla comunità 
internazionale?

“Bari sarà anche un appello a 
coloro che hanno la vera respon-
sabilità della pace nel mondo 
affinché prendano decisioni che 
non guardino a interessi nazionali 
e particolari ma a quelli della 
persona umana fatta a immagine e 
somiglianza di Dio.”

Le guerre e le persecuzioni in 
Medio Oriente spingono flussi di 
persone verso l’Europa e l’Italia 
rappresenta uno di quei lidi di 
cui parlava poco fa. Lidi però che 
rischiano di essere chiusi…

“Dobbiamo essere sempre 
aperti e capaci di pensare che ogni 
cosa che abbiamo fatto a questi 
fratelli in difficoltà lo abbiamo 
fatto a Gesù. Avevo sete e mi 
avete dato da bere, avevo fame e 
mi avete sfamato, ero esiliato e mi 
avete accolto. Mai dire basta.

È responsabilità di chi governa 
trovare le giuste formule.

Apertura e accoglienza – coniu-
gate con la prudenza e il desiderio 
d’integrare veramente queste 
persone secondo le possibilità dei 
luoghi di arrivo – si realizzano 
attraverso l’adozione di misure 
ragionevoli per tutti.”

Il Papa ha chiesto a tutti “di 
accompagnare con la preghiera 
questo pellegrinaggio di pace e 
di unità”.

“Uniamoci al Papa, anche se ci 
troviamo in vacanza o a lavoro, e 
chiediamoci: come contribuisco 
nel mio piccolo a fare qualcosa 
per le persone che soffrono? La 
prima cosa da fare è la preghiera, 
poi l’aiuto concreto che possiamo 
donare nelle nostre città ponen-
doci in solidarietà e apertura al 
fratello e alla sorella che arrivano 
da noi.”

IL PROGRAMMA 
DELLA VISITA
IN CORSO

Papa Francesco atterra a piaz-
zale Cristoforo Colombo a Bari 
alle 8.15. Viene accolto da mons. 
Francesco Cacucci, arcivescovo 
di Bari-Bitonto; dall’on. Michele 
Emiliano, presidente della Regio-
ne Puglia; dalla dottoressa Marili-
sa Magno, prefetto di Bari; dall’on. 
Antonio Decaro, sindaco di Bari.

Trasferimento in auto alla Ba-
silica Pontificia di San Nicola; nel 
frattempo i Patriarchi raggiungono 
la Basilica dalle loro Residenze. 
Davanti alla basilica papa France-
sco accoglie i Patriarchi e li saluta 
singolarmente. 

Alle 8.45 il Santo Padre e i Pa-
triarchi scendono nella cripta della 
basilica per la venerazione delle 
reliquie di San Nicola e l’accensio-
ne della lampada uniflamma. Di 
seguito raggiungono la “Rotonda” 
sul Lungomare di Bari per un in-
contro di preghiera alle 9.30.

Alle 10.30, terminato l’incontro 
di preghiera comune, il Santo Pa-
dre e i Patriarchi, in pullman, ritor-
nano alla Basilica di San Nicola, 
per un dialogo (a porte chiuse).

Alle 13.30, il pranzo in arcive-
scovado e alle 15.30/16.00 saluti 
e congedo dai patriarchi e dalle 
autorità.

Bari: oggi si prega per il M.O. 

di DANIELE ROCCHI

Il Medio Oriente, oramai da decenni, è una 
delle aree di massima tensione al mondo, un 

vero e proprio campo di battaglia dove si mi-
surano le capacità di potenza di attori regionali 
quali Israele, Egitto, Iran, Turchia, Arabia Sau-
dita, mondiali come Usa e Russia, e l’inazione 
degli organismi internazionali, su tutti l’Onu.

A farne direttamente le spese sono milioni di 
persone costrette dall’instabilità politica, dalla 
violenza e dai bombardamenti a lasciare le pro-
prie case per trovare rifugio altrove o addirittura 
all’estero, in particolare in Libano, Giordania e 
Turchia. La più grande emergenza umanitaria 
dalla Seconda Guerra Mondiale che vede le 
Chiese cristiane locali in prima fila nell’acco-
glienza e nell’assistenza dei rifugiati, tra i quali 
moltissimi cristiani di Siria e Iraq, che alla cru-
deltà della guerra hanno dovuto aggiungere 
anche la persecuzione religiosa ad opera dello 
Stato Islamico e la discriminazione politica e 
sociale subita dai Governi di turno. In questi 
Paesi la minoranza cristiana è ridotta ai minimi 
termini e ora rischia di scomparire del tutto.

SIRIA 
Nel Paese si fronteggiano gli eserciti tra i più 

forti del mondo e la guerra è entrata nel suo 
ottavo anno. Il regime del presidente Bashar al 
Assad, appoggiato da Russia e Iran, sta ricon-
quistando le zone del Paese ancora nelle mani 
degli oppositori e dei gruppi ribelli. Le vittime 
sono oltre 500 mila, i feriti e i mutilati circa il 
doppio. I bambini uccisi sono oltre 27 mila. 
Non è bastato ammainare la bandiera nera 
dello Stato Islamico per fare cessare le armi. E 
nemmeno le Risoluzioni Onu… I passi diplo-
matici per arrivare a una soluzione politica della 
guerra sono lenti e difficili. I cristiani nel Paese 
oggi sono meno del 2%.

IRAQ

La crisi interna scoppiata nel Paese con la 
guerra del 2003 si è aggravata con il conflitto 
siriano e soprattutto con l’avvento dello Stato 
Islamico (Isis) la cui espansione si è verificata a 
partire dalla primavera-estate del 2014, quando 
è stata occupata la città di Mosul e la Piana di 
Ninive. Interi villaggi cristiani sono stati mes-
si a ferro e fuoco, costringendo i loro abitanti, 
circa 120 mila persone, a sfollare in Kurdistan. 
Massacri sono stati perpetrati dall’Isis anche ai 
danni di altre minoranze etniche, come gli yazi-
di, rapendo e schiavizzando migliaia di donne. 

Qui, a differenza della Siria, dove i fronti 
sono molteplici, lo sforzo governativo, suppor-
tato dalla coalizione internazionale, si è con-
centrato con successo esclusivamente contro lo 
Stato Islamico. In tutto questo, l’Iraq ha visto 
ridursi la minoranza cristiana: da 1,5 milioni di 
prima della guerra a circa 300 mila fedeli. Lo 

scorso 12 maggio il Paese è andato al voto ma 
la situazione politica resta allo stallo, nell’incer-
tezza tra rinascita o ritorno al caos.

ISRAELE-PALESTINA 

Cinquantuno anni di sussulti negoziali, fal-
limenti e sogni infranti. Una crisi che si è av-
vitata ulteriormente in tempi recenti con la de-
cisione del presidente Usa, Donald Trump, di 
trasferire l’ambasciata americana da Tel Aviv 
a Gerusalemme, riconoscendo di fatto la Città 
Santa come capitale di Israele, e con gli scon-
tri tra palestinesi e Forze di sicurezza israeliane 
al confine tra Gaza e Israele, con centinaia di 
morti e migliaia di feriti tra i manifestanti gaza-
wi. L’attenzione della comunità internazionale 
più puntata sulla crisi siriana, irachena, libica e 
yemenita, sul conflitto tra sciiti e sunniti e tra 
sunniti stessi (Arabia Saudita e Egitto), ha reso 
il conflitto tra israeliani e palestinesi piuttosto 
marginale. 

In questo contesto permangono le difficol-
tà dei cristiani locali, in maggioranza arabo-
palestinesi, sempre più propensi ad emigrare 
all’estero per guadagnare un futuro migliore 
lontano dalle difficili condizioni di vita imposte 
dall’Occupazione militare israeliana e dall’insi-
curezza sociale ed economica e dall’instabilità 
politica dovuta alle tensioni intra-palestinesi tra 
Hamas, che governa la Striscia di Gaza e Al Fa-
tah, che con il presidente Abu Mazen controlla 
la Cisgiordania.

LIBANO E GIORDANIA

Sono i due Paesi che accolgono, con la Tur-
chia, il numero più alto di rifugiati siriani, e in 
misura minore anche iracheni. Per questo mo-
tivo sono quelli che risentono maggiormente, a 
livello economico e sociale, delle guerre che si 
combattono ai loro confini. L’equilibrio inter-
no dei due Paesi è fragile, soprattutto nel Paese 
dei Cedri che viene da una guerra civile lunga 
20 anni. La disoccupazione, i sistemi sanitario 
e scolastico messi a dura prova dai rifugiati, la 
carenza di servizi, favoriscono l’emigrazione 
anche dei locali. 

Non sono esenti i cristiani il cui numero si 
assottiglia anche se, rispetto ad altri Paesi della 
regione sembra tenere. In Giordania, paese che 
gode di una certa stabilità nella regione, nelle 
settimane scorse si sono accese manifestazioni 

di piazza per protestare l’aumento delle tasse e 
la riduzione delle agevolazioni fiscali. Per sedar-
le è intervenuto lo stesso re Abdullah II che ha 
ordinato di congelare ogni decisione. Nei gior-
ni scorsi Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e 
Kuwait hanno deciso di stanziare 2,5 miliardi di 
dollari in cinque anni per sostenere l’economia 
giordana.

EGITTO
Nel Paese guidato dal presidente, Abdel Fa-

tah al-Sisi, si respira aria di crisi economica 
dopo che il Fondo monetario internazionale 
ha invocato politiche d’austerità. L’ammoder-
namento della nazione, voluto da al- Sisi ha un 
suo costo. La lira egiziana, dal 2016, ha perso 
il 50% del suo valore e gli egiziani hanno visto 
diminuire il loro potere d’acquisto. Salgono i 
prezzi come quello dei trasporti e il taglio del-
le sovvenzioni statali sta penalizzando circa 70 
milioni di persone che ne usufruivano. 

Zona nevralgica per la sicurezza egiziana 
resta la penisola del Sinai dove sono operative 
cellule terroristiche con attentati compiuti verso 
forze di sicurezza e civili. Per dare maggiore sta-
bilità e sicurezza, chiavi di volta per rilanciare il 
turismo, voce fondamentale dell’economia egi-
ziana, il presidente al-Sisi procede sulla strada 
del potenziamento delle infrastrutture, del mi-
glioramento dei rapporti con la Chiesa copta, 
che conta oltre il 10% di fedeli, e delle relazioni 
con i Paesi della regione, proponendosi come 
mediatore anche di conflitti in corso come quel-
lo tra Hamas e Israele.

YEMEN

La guerra nel Paese del Golfo, uno dei più 
poveri del mondo, dura da oltre tre anni e 
vede coinvolte da una parte le potenze sunnite 
dell’Arabia Saudita e Emirati Arabi e dall’altra 
l’Iran sciita che sostiene i ribelli Houthi. Da 
questo punto di vista la guerra nello Yemen è 
un’estensione del conflitto siriano che vede lo 
scontro aperto tra sunniti e sciiti. Una guerra 
silenziosa che nessuno racconta e che sta pro-
vocando migliaia di morti e feriti, molti dei 
quali bambini. Una vera e propria emergenza 
umanitaria che denuncia l’Ocha, l’Ufficio di 
coordinamento degli aiuti umanitari dell’O-
nu, mette a rischio la vita di oltre 8 milioni di 
yemeniti a causa della malnutrizione. Nello 
Yemen sono attive 4 parrocchie. Non sono 
mancati attacchi alle comunità cristiane: nel 
dicembre del 2015 la chiesa cattolica dell’Im-
macolata concezione a Aden, già bombardata 
dai sauditi, è stata fatta saltare dai terroristi 
islamici, e nel marzo del 2016 un commando 
armato ha fatto strage di suore di Madre Teresa 
ad Aden, in una casa per anziani e disabili loro 
affidata. In quell’occasione venne rapito il sa-
cerdote salesiano Thomas Uzhunnalil, liberato 
18 mesi dopo.

I campi di battaglia del Medio Oriente

INIZIATIVA VOLUTA 
DAL PAPA CON 
I CAPI DELLE CHIESE 
D’ORIENTE CATTOLICI 
E ORTODOSSI

di DANIELE ROCCHI

Il card.
Leonardo 
Sandri
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di GIAMBA LONGARI

Èrientrato a Montodine, anticipando di un anno 
il periodo di “riposo”, per celebrare il 50° di 

ordinazione sacerdotale, ma il prossimo 14 agosto 
ritornerà in missione. Nel “suo” Bangladesh, dove 
arrivò la prima volta nel 1975. Classe 1942, padre 
Gianbattista Zanchi – per tutti padre Gianni – non 
vede l’ora: il suo cuore è là, con quella gente alla 
quale ha dedicato in pratica la sua vita, condivi-
dendo gioie e dolori, trasmettendo l’annuncio del 
Vangelo e promuovendo la dignità di ogni persona, 
la giustizia sociale, impegnandosi per edificare una 
società migliore. Le persone – in particolare gli ul-

timi e gli ammalati, i 
bisognosi e gli svan-
taggiati – sono al 
centro dell’opera di 
padre Gianni: anche 
ora che è parroco, 
appena può si muove 
di villaggio in villag-
gio per cercare chi è 
ai margini, per dia-
logare con tutti, per 
tendere una mano e 
portare conforto.

Missionario del 
Pontificio Istituto 
Missioni Estere – il 
PIME – di cui è stato 
anche Superiore ge-
nerale, padre Gianni 
è tornato in Bangla-
desh nel 2013, dopo 
tanti anni di servizio 
a Roma. “Ora – fa 
sapere – sono parro-

co a Suihari, nella periferia di Dinajpur che è anche 
sede della diocesi. La parrocchia comprende 52 vil-
laggi, dove vivono i rappresentanti di quattro gruppi 
etnici: i Bengalesi,  i Santal, gli Oraun e i Mahali. I 
cristiani sono 5.200 circa, il resto sono soprattutto 
Indù e musulmani, oltre ad altre sétte. In parroc-
chia ci sono io e un prete locale, quattro catechisti a 
tempo pieno e sei suore locali che seguono le nostre 
scuole, si occupano di catechesi e curano il dispen-
sario medico e il collegamento con gli ospedali, oltre 
che con il centro per i malati di tubercolosi. In ogni 
villaggio, inoltre, c’è un leader che guida la liturgia 
domenicale. Ogni mese ci troviamo tutti insieme per 
programmare l’attività pastorale”.

Il fecondo lavoro dei missionari del PIME è inserito 
nel cammino della Chiesa bengalese, assai cresciuta 
in questi anni. “Quando sono arrivato – rileva padre 
Gianni – c’erano soltanto tre preti locali: oggi, solo 
nella mia diocesi di Dinajpur, sono una cinquantina. 
L’attuale monsignor Sebastian Tudu, di etnìa Santal, 
è il primo vescovo tribale. Lo scorso anno, è stato 
nominato dal Papa il primo cardinale del Bangla-
desh. Questo dice di una Chiesa viva, che è anche 
una voce autorevole sul piano sociale e per lo svi-
luppo pacifico e democrativo del Paese. Del PIME, 
invece, siamo rimasti una ventina di padri: si lavora 
insieme, noi e loro, per il bene di ogni persona”.

E la Chiesa fa davvero tanto. Per l’istruzione, in-
nanzi tutto, per dare un futuro e una seria prospetti-
va di lavoro ai giovani. “Nella mia missione – ripren-
de padre Zanchi – abbiamo due ostelli, sostenuti 
dalla diocesi di Novara e dalla parrocchia di Varallo, 
che equivalgono alle nostre elementari e medie: uno 

con 110 ragazzi e uno con 137 ragazze. Poi c’è una 
scuola aperta a tutti, con 970 alunni compresi tra la 
classe prima e l’ottava: attendiamo il riconoscimento 
governativo per arrivare fino alla decima, così che gli 
studenti possano frequentare da noi l’intero percorso 
scolastico fino all’esame statale. A Suihari, inoltre, 
funziona anche una scuola tecnica per elettricisti, 
meccanici, motoristi e falegnami e una prossima se-
zione di ingegneria: la segue un nostro padre che, 
con l’impegno del Vescovo, sta provvedendo al 
rinnovo dei macchinari. La scuola tecnica è molto 
importante, in quanto offre parecchie opportunità di 
lavoro ai giovani che, sempre più numerosi, lasciano 
i villaggi per la città o addirittura per l’estero. Non 
sempre con fortuna: per questo puntiamo molto sul-
la scolarizzazione e sulla formazione. Per le ragazze, 
invece, c’è grande richiesta di infermiere. Studio e 
lavoro sono un binomio fondamentale”.

Un altro campo dove è incisiva l’azione della 
Chiesa è quello dell’assistenza sanitaria. “A livello 
statale – osserva il missionario montodinese – è un 
disastro: stanno rifiorendo le cliniche private, dove i 
costi lievitano sempre più. Al nostro dispensario c’è 
un via vai continuo di gente di ogni etnìa e religione 
che, dopo aver tentato con i ‘curatori di villaggio’, 
viene da noi: chiediamo un piccolo contributo che 
spesso non hanno, ma nessuno viene respinto e per 
tutti c’è una cura o, nei casi più gravi, lo spostamen-
to in ospedale”.

Un altro aspetto che vede la Chiesa fortemente 
impegnata è quello della difesa della terra, minac-
ciata da un’eccessiva cementificazione spesso sen-
za corrette regole edilizie. “La terra è importante 
– sottolinea padre Gianni – in quanto l’agricoltu-
ra è ancora alla base del sostentamento del Paese, 
soprattutto con il riso ma anche con granoturco e 
patate. Già dobbiamo sempre sperare nel tempo, tra 
alluvioni e siccità che mettono a dura prova il Ban-
gladesh e minacciano i raccolti; ora anche il troppo 
cemento, insieme ai fiumi che non vengono puliti ed 
esondano facilmente, è causa di danni per i prodotti 
dei campi e, di riflesso, per la vita della gente”.

L’attività della missione s’inserisce in un costesto 
socio-politico difficile, segnato da una corruzione 
dilagante, da soprusi e da violenze. “A dicembre 
– spiega padre Gianni – dovrebbero esserci le ele-
zioni, organizzate dall’unico partito al potere che 
controlla tutto, esercito compreso. L’opposizione, 
prima assente, si sta organizzando. Il timore è forte: 
in occasione delle passate elezioni ci sono state ucci-
sioni, incendi, persone carcerate, giornalisti messi a 
tacere... La gente sta reagendo, ma la paura è tanta”.

In un simile quadro ecco altre due “piaghe”: il ter-
rorismo di stampo islamico e l’immenso traffico di 
droga. “Dopo l’attentato a padre Piero Parolari nel 
2015 e dopo i drammatici fatti del 2016 in cui furono 
uccisi anche degli italiani – rileva padre Zanchi – il 
governo, che comunque ‘ha aperto gli occhi’ con 
colpevole ritardo, s’è mosso e attraverso una forza 
speciale della Polizia, la RAB, combatte il terrorismo 
a modo suo: i ‘banditi’ della RAB, infatti, fanno ir-
ruzione e uccidono i sospetti. Lo stesso fanno con 
i trafficanti di droga o i presunti tali. Nelle ultime 
settimane la RAB ha ucciso più di 300 persone e ar-
restato migliaia di persone: non ci sono processi ed 
eventuali condanne, ma esecuzioni extragiudiziarie. 
E muore anche chi, magari, non ha colpe”.

Gli stranieri – e quindi anche i missionari – si 
muovono con la scorta della Polizia. “Non potersi 
spostare liberamente – aggiunge padre Gianni – è 
una sofferenza, per questo ho rinunciato alla pro-
tezione. Il dover essere sempre accompagnati dalla 
Polizia limita molto la visita ai villaggi e soprattutto 
non permette di stare con calma tra la gente, ascol-
tare e visitare le loro case, perché la Polizia fa capire 
che ha altri impegni. Stare con la gente per me è tut-
to e così ho detto basta alla scorta”.

A COLLOQUIO CON PADRE 
GIANBATTISTA ZANCHI, 
SACERDOTE DI MONTODINE.
MISSIONARIO DEL PIME,
ORA È PARROCO A SUIHARI:
5.200 CRISTIANI
NELLA DIOCESI DI DINAJPUR 

BANGLADESH
Una Chiesa viva 
a fianco di tutti

Nelle foto grandi: padre Gianbattista Zanchi 
con monsignor Sebastian Tudu, primo vescovo 
tribale di Dinajpur, e mentre presiede 
a Montodine la Messa per il 50° di sacerdozio. 
Nella foto piccola a sinistra, con un anziano 
della sua missione in Bangladesh
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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

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.

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 31.07.20181

*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 31.07.2018, non cumulabile con altre iniziative in corso. L’immagine è inserita a titolo indicativo di riferimento.
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ACCOGLIENZA
di STEFANO DE MARTIS

Regole più stringenti per limitare 
il ricorso ai contratti a termine 

e i licenziamenti; misure contro 
la pubblicità del gioco d’azzardo; 
norme per disincentivare le “delo-
calizzazioni” di imprese all’estero; 
interventi nel campo delle procedure 
fiscali. Sono questi i filoni princi-
pali del primo provvedimento del 
governo M5S-Lega in materia socio-
economica, un decreto-legge che il 
ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, 
aveva da tempo ribattezzato “decre-
to dignità”. Come tutti i decreti-
legge produce effetti immediati, ma 
dovrà essere convertito in Legge dal 
Parlamento entro 60 giorni.

LAVORO
Il limite massimo di durata dei 

contratti a termine scende da 36 a 
24 mesi, con un tetto di 4 proroghe. 
Per le aziende ogni rinnovo avrà un 
costo contributivo maggiorato dello 
0.5% oltre all’1,4% introdotto a suo 
tempo dalla Fornero. Dopo il primo 
contratto di 12 mesi o per i contratti 
più lunghi, torna l’obbligo di speci-
ficare le causali (come incrementi 
significativi e non programmabili 
dell’attività, picchi stagionali  o esi-
genze “temporanee e oggettive” di 
sostituzione di lavoratori). Le norme 
valgono anche per i contratti a tem-
po determinato in somministrazione 
(lavoro “interinale”). Nel campo dei 
contratti a tempo indeterminato – o 
più precisamente “a tutele crescenti” 
– viene portato da 24 a 36 mensilità 
il tetto per l’indennizzo dovuto per 
i licenziamenti senza giusta causa. 
Una norma ad hoc interviene con 
una proroga di 120 giorni sulla 
vicenda degli insegnanti diplomati 
magistrali (quindi senza laurea) per 
evitare i licenziamenti che sarebbero 
scattati in base a una sentenza del 
Consiglio di Stato e avere il tempo 
di trovare una soluzione.

DELOCALIZZAZIONI
Le imprese che ricevono aiuti 

statali per investimenti produttivi 
decadono dal beneficio se spostano 

all’estero l’attività prima di cinque 
anni. Il contributo dev’essere re-
stituito con un tasso d’interesse mag-
giorato (fino a 5 punti in più) e la 
sanzione che si applica varia da due 
a quattro volte l’importo ricevuto. Se 
gli aiuti statali implicano la valuta-
zione dell’impatto occupazionale,  i 
benefici vengono revocati in tutto o 
in parte a chi riduce i posti di lavoro 
nei cinque anni successivi.

GIOCO D’AZZARDO
Viene vietata la pubblicità in 

qualsiasi forma, anche indiretta. 
Sono escluse dal divieto le lotterie 
nazionali a “estrazione differita” 
(tipo Lotteria Italia). Dal primo 
gennaio 2019 il divieto sarà esteso 
anche alle sponsorizzazioni di eventi 
e manifestazioni. I contratti in essere 
sono fatti salvi fino al 30 giugno del 
prossimo anno. Le sanzioni saranno 
pari al 5% del valore della pubblicità 
o della sponsorizzazione e saranno 
comminate dall’Autorità garante del-
le comunicazioni sia al committente 
della pubblicità sia a chi la veicola.

FISCO
In attesa dell’annunciata revisione 

del “redditometro” (il meccanismo 
anti-evasione che misura la capacità 
contributiva attraverso l’analisi del 
tenore di vita) ne viene sospesa 
l’efficacia per i controlli a partire 
dall’anno d’imposta 2016. Per lo 
“spesometro” (il meccanismo anti-
evasione che impone a commer-
cianti e artigiani di comunicare 
elettronicamente al fisco le fatture 
in entrata e in uscita) scatta il rinvio 
dal 30 settembre al 28 febbraio del 
termine per “versare” i dati relativi 
al primo trimestre di quest’anno. 
Resta in vigore lo “split payment” 
(il meccanismo anti-evasione in 
base al quale le amministrazioni 
trattengono direttamente l’Iva che 
dovrebbero versare ai loro fornitori, 
i quali poi a loro volta dovrebbero 
versarla al fisco), ma vengono esclu-
si dall’applicazione i professionisti 
i cui compensi sono assoggettati a 
ritenute alla fonte a titolo d’imposta 
o a titolo d’acconto.

di MADDALENA  MALTESE (da New York)

“Quando ti siedi allo stesso tavolo con famiglie di immigrati 
e vedi che il loro più profondo desiderio non è sfruttare 

il nostro Paese, ma salvare i loro figli, tutte le etichette politiche 
cadono”. Le parole del vescovo Joseph Bambera di Scranton, 
descrivono con efficacia quanto vissuto dalla delegazione dei ve-
scovi americani, guidati dal cardinale Daniel DiNardo, ai confi-
ni tra Messico e Stati Uniti, nella valle di San Juan in Texas. Do-
menica e lunedì, i sei vescovi hanno ascoltato testimonianze e 
fatto domande, hanno parlato con gli agenti di frontiera, si sono 
commossi di fronte all’instancabile lavoro di suor Norma Pi-
mentel, coordinatrice della Caritas locale, si sono seduti a tante 
mense per toccare di persona i drammi e le speranze dei migran-
ti. E non hanno voluto telecamere o fotografi. Questi incontri 
restano un colloquio personale. Alla Messa della domenica cele-
brata nella basilica di San Juan erano presenti in oltre 1.800: una 
celebrazione ricca di simboli perché dedicata ai bambini separati 
dalle famiglie e perché questo luogo è il secondo santuario degli 
Usa, meta di pellegrinaggio di milioni di persone, in tanti immi-
grati dal Centro e Sud America. Dietro l’altare, infatti, attorno 
alla statua di Nostra Signora di San Juan del Valle sono scolpite 
statue di lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

“Una visita pastorale e di preghiera”, l’ha definita a più ri-
prese il presidente della Conferenza episcopale Daniel DiNardo, 
durante la conferenza stampa a conclusione del viaggio, quasi a 
voler prendere le distanze da chi ha voluto leggervi una contesta-
zione alle scelte dell’amministrazione Trump.

Non si può però negare che questa “visita” è un chiaro segnale 
ai cattolici, che sulle politiche migratorie si sono trovati divisi 
poichè molti conservatori, che hanno sostenuto il presidente per 
le scelte a favore della vita, si sono trovati spiazzati dalla decisio-
ne di separare le famiglie al confine.

Il card. DiNardo racconta di aver parlato con un uomo 
dell’Honduras al centro di accoglienza di McAllen, uno dei ri-
coveri di suor Norma che dal 2014 ha offerto pasti, riparo, ve-
stiti puliti e cure mediche e mentali a più di 100mila migranti: 
“Aveva ricevuto minacce di morte ed è arrivato qui con il figlio 
per proteggerlo. Ha oltrepassato il confine in maniera illegale e 
questo è contro la legge, ma quando gli parlavo, non stavo guar-
dando una norma astratta ma una persona provata e scossa”. 
È questa prospettiva umana a muovere l’agire della Conferen-
za episcopale che invita ancora una volta i cattolici a usare “la 
potente arma della preghiera e a promuovere intensamente la 
petizione di riforma delle migrazioni inviata al Congresso”.

L’arcivescovo di Los, Angeles Gomez, ha sottolineato l’ur-
genza di riunire le famiglie: “Abbiamo parlato con tanti bambi-
ni, li abbiamo incoraggiati ad aiutarsi ma serve riunirli alla loro 
famiglia, un lavoro che è già cominciato e che la Chiesa intende 
sostenere in tutti i modi”, al di là delle collocazioni politiche. 
Pur esprimendo apprezzamento per l’ordine esecutivo di Trump 
che impedisce future separazioni, resta l’interrogativo su come 
gestire la situazione delle famiglie riunite che si troveranno ad 

attendere in carcere una sentenza giudiziaria. L’idea, infatti, è 
quella di utilizzare le basi militari come luoghi temporanei di 
detenzione. DiNardo offre l’aiuto delle associazioni caritative 
cattoliche per trovare soluzioni alternative alla carcerazione, che 
resta comunque “un’esperienza traumatica e costosa. “Non vo-
glio dare consigli al Congresso e al presidente, ma voglio 
offrir loro collaborazione nell’individuare risposte economi-
camente convenienti e che non accentuino le sofferenze”.

I giornalisti chiedono se “essere compassionevoli com-
porti un’apertura illimitata delle frontiere o se vada stabilito 
un numero di ingressi”. DiNardo invita a non contrapporre 
“morale e legge”: “Non possiamo limitarci a parlare delle 
migrazioni in termini di numeri. Vanno prese decisioni, va 
istituito un sistema di garanzia, ma occorre che allo stesso 
tavolo si seggano tutti gli attori coinvolti nella sfida migra-
toria, che è una sfida non solo per noi, ma per il mondo. Se 
si lavora insieme si troveranno soluzioni che proteggeranno 
i confini e si prenderanno cura delle persone. Il nostro si-
stema migratorio si è infranto e va riformato”. E la riforma 
non può essere un muro, ma deve includere anche “quelle 
persone che da tempo sono negli Usa e contribuiscono alla 
produttività e alla ricchezza del Paese”, secondo Gomez.

“Dobbiamo guardare all’instabilità politica, sociale ed 
economica di questi Paesi con realismo e allora capiremmo 
perchè le persone sono costrette a fuggire. Non sono felici 
di farlo e non lo fanno con leggerezza. La situazione è estre-
mamente complicata non solo per i nostri confini ma anche 
per il Messico, che a sua volta è Paese di immigrazione. I 
vescovi si adoperano a creare quartieri sicuri, comunità forti 
ma di fronte alle gang che uccidono intere famiglie che tipo 
di argomenti possiamo usare?”. Ecco perché la parola glo-
bale è l’unica che può aprire un percorso di soluzione alla 
crisi migratoria: la risposta va trovata insieme, ribadiscono 
i vescovi. 

I vescovi Usa tra i bambini messicani 
Il “decreto dignità”
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Dall’alto, due rendering della nuova sede di Offanengo, le autorità 
durante la presentazione dell’ad Fabrizio Buscaini, qui sopra 
a destra con Gianni Rossoni e Jean Francois Fraisse al buffet

Un grandioso minerale nero, 
misterioso, una potente for-

za della natura che si sprigiona 
dalla terra e armoniosamente 
conquista l’ambiente circostan-
te: appare così nelle immagini 
il nuovo stabilimento che Chro-
mavis, azienda leader nel settore 
cosmetico B2B, completerà entro 
il 2020 nel Comune di Offanen-
go, riunendo le attuali sedi cre-
masche di Vaiano, Crespiatica e 
Chieve.

Per l’evento Discovering our New 
Era – lunedì scorso, nel tardo po-
meriggio, presso la sede vaianese 
– s’è ritrovato il top management 
di Chromavis Fareva, presentando 
video e immagini di quella che 
sarà il nuovo headquarter che en-
tro gennaio 2020 sorgerà e sarà 
operativo a Offanengo. 

Niente da dire, il video che 
ha  illustrato la nuova struttura 
ha impressionato tutti. Presenti 
il sindaco offanenghese Gian-
ni Rossoni (di cui è stata sotto-
lineata dall’azienda la grande 
lungimiranza), il parroco don 
Bruno Ginoli, i top manager 
del gruppo, i partner francesi e 
tanti ospiti, compresi il Prefetto 
e le forze dell’ordine del territo-
rio. L’edificio avrà un’estensione 
di 100.000 metri quadrati, con 
obiettivo dichiarato il raddoppio 
dei fatturati, per salire sul tetto 
del mondo nella cosmesi, più in 
alto di tutti. “Inutile nasconder-
ci, siamo ambiziosi, vogliamo di-
ventare il primo player nel mon-
do”, è stato detto a chiare lettere. 
Per il territorio la positiva notizia 
di duecento nuove assunzioni. 
Oggi questa realtà ha un totale di 
1.000 dipendenti nel mondo. 

Entusiasta l’amministratore 
delegato Fabrizio Buscaini, così 
come i colleghi e l’intero gruppo 
manageriale. 

Le straordinarie immagini del-
la struttura – concettualmente 
sviluppata da Chromavis con lo 
studio EBA Engineering di Crema 
– “è un progetto architettonico 
senza precedenti nel settore e 
rappresenta con coerenza il ca-
rattere di un’azienda decisamen-
te guidata dal futuro, in costante 
espansione e sempre più proiet-
tata verso creatività e innovazio-
ne. Il nuovo edificio, destinato a 
diventare il punto di riferimento 
della Cosmetic Valley, riunirà dun-
que in un unico sito tutti gli uffici 

e le attuali unità produttive delle 
tre sedi cremasche. 

Sarà un vero e proprio hub 
dell’innovazione, che avvicinerà 
le due grandi “anime” dell’azien-
da: la creatività artigianale e la 
macchina industriale”, ha spie-
gato l’ad Buscaini nel suo inter-
vento tradotto simultaneamente 
per i partner stranieri. 

Un laboratorio delle idee in 
grado di realizzare in pochissimo 
tempo ogni tipo di prodotto, ge-
stendo la filiera dalla concezione 
formulistica all’immissione sul 
mercato. All’interno della fab-
brica ci sarà anche una “mini 
fabbrica” totalmen-
te dedicata all’in-
dustrializzazione 
dei prodotti per 
velocizzare ancor 
più i processi e as-
sicurare la massima 
efficienza produt-
tiva, salvaguardan-
do la flessibilità.  
Dei 100.000 metri 
quadrati di area 
previsti, inizial-
mente ne verranno 
costruiti 50.000: 
intorno, una natura 
rigogliosa fatta di 
giardini e terrazzi, 
un grande parco 
per passeggiare nel 
verde e una mensa 
per i dipendenti im-
mersa nella natura. 
La luce sarà prota-
gonista in tutti gli 
ambienti, anche nei 
luoghi adibiti alla 
produzione. 

“L’obiettivo è 
creare un ambiente 
di lavoro sano, piacevole e sicu-
ro, all’insegna della sostenibili-
tà, dove i dipendenti e i clienti 
saranno orgogliosi di lavorare.  
L’importante investimento eco-
nomico è completamente auto-
finanziato dal gruppo Fareva, di 
cui Chromavis rappresenta l’ec-
cellenza nel settore del make-up 
e denota la volontà di continua-
re a investire in Italia, puntando 
sulla propria storia, sul know-
how e sulle persone che ne fanno 
parte”. I lavori del cantiere sono 
iniziati a maggio; entro la fine 
del 2019 lo stabilimento verrà 
terminato e, come ricordato, sarà 
attivo entro gennaio 2020. 

“New era” Chromavis FarevaIL NUOVO 
HEADQUARTER 
DI OFFANENGO 
OPERATIVO 
ENTRO 
GENNAIO 2020

Durante la presentazione della nuova, futura sede offanenghese 
l’amministratore delegato Fabrizio Buscaini ha presentato attività 

e partner, elencando gli obiettivi e le strategie di Chromavis, acquistata 
dal gruppo Fareva nel 2013. 

“Cosa facciamo? Rendiamo più attraenti le donne del mondo, svi-
luppando prodotti di make up. Leggiamo, anticipiamo e interpretia-
mo il futuro. Siamo un laboratorio delle idee, in un’epoca di grandi 
cambiamenti”, ha detto 
il manager. Il riferimento 
è andato al mercato web, 
ai social media e ai tempi 
sempre più stretti di pro-
duzione. 

“Vogliamo essere 
un’azienda che soddisfa 
i dipendenti e i clienti. 
Lavoratori contenti  e che 
credono alla causa sono 
sinonimo di ottimi risul-
tati. Uomo, etica e soste-
nibilità sono le parole che 
ci guidano, i valori che 
ci accompagnano ogni 
giorno”, ha proseguito 
manifestando orgoglio. 

Il suo intervento e il vi-
deo di presentazione del 
nuovo headquarter hanno 
strappato lunghi applau-
si. Simbolicamente è sta-
ta consegnata la prima 
pietra nera della maesto-
sa costruzione al partner 
Jean Francois Fraisse del 
gruppo Fareva. 

Nel 2020 i dipendenti 
nel territorio cremasco 
saranno 1.200 (6% vendi-
te, 10% innovazione, 84% 
operative), con duecento 
nuove assunzioni. Chromavis Fareva ha una presenza industriale globale, 
con 185 milioni di euro di fatturato, 340 clienti in tutti i segmenti di 
mercato per 41 Paesi del mondo, con sedi in Francia, America, Brasile, 
Ucraina, Germania, Italia, Polonia e Francia. Cinque i centri R&D di 
innovazione, ricerca e sviluppo nel mondo.

Luca Guerini

di LUCA GUERINI

STRATEGIA, AMBIZIONE E GRANDI NUMERI

CUCINE ESPOSTE
A PREZZI DI REALIZZO

PER RINNOVO
Statale Paullese 415, km 65

a 6 km da CREMONA
Tel. 0372 76041  www.ilparametro.com

Un progetto d’interno e la relazione di Buscaini



Un’altra occasione persa!
Agli inizi degli anni 90 Giuseppe 

Sacchi, vice presidente della Libera 
Associazione Agricoltori, portò  a Crema 
il Preside della Facoltà di Veterninaria 
di Milano in cerca di una collocazione 
per la clinica veterinaria dell’Universi-
tà. La proposta di Sacchi era di collo-
care la clinica nell’area degli Stalloni, 
allora ancora in capo al Ministero 
dell’Agricoltura.

L’ipotesi piacque al Preside e venne 
sottoposta all’Amministrazione Co-
munale di Crema. Lì trovò l’opposi-
zione di tutto lo staff  dirigenziale del 
Comune (Fusarpoli, Cattaneo, Cam-
pi, ecc) che riteneva il sito non idoneo 
perché troppo in centro con pregiudi-
zio per la Sanità pubblica (ma se c’era-
no già i cavalli e ci sono rimasti fino ad 
oggi!?). Non se ne fece niente! 

Enrico Villa

Aumento tariffe
Caro direttore,
dal primo luglio sono aumentate le 

tariffe di luce e gas. La giustificazione 
è che a causa dell’esagerato aumento 
del costo del petrolio, i gestori sono 
costretti ad aumentare i prezzi del ser-
vizio. Però voglio fare alcune conside-
razioni su questi aumenti. Luce: molte 
compagnie elettriche negli ultimi mesi 
hanno invitato gli utenti a mettersi con 
loro per motivi ecologici, cioè l’ener-
gia che offrono è prodotta da fonti di 
energia rinnovabile come fotovoltaico, 
eolico, idroelettrico. Ma allora perché 
aumentano le bollette se non usano 
petrolio? 

Gas: in questo caso il metano segue 
l’andamento del prezzo del petrolio. 
Però negli anni l’Eni ha immagazzi-
nato milioni di metri cubi di gas nei 
vecchi pozzi esauriti, vedi Sergnano 
e Ripalta Cremasca, con l’intento di-
chiarato di utilizzare queste enormi ri-
sorse nei momenti di emergenza. Ma 
non è questo il momento di utilizzare 
queste scorte senza pesare sulla bollet-
ta? 

Cambiando totalmente argomento, 
voglio fare una constatazione politica 
personale. In Italia c’è sempre stato un 
forte movimento di sinistra. Per qua-
rant’anni i partiti di governo hanno 
cercato di eliminare o almeno ridi-
mensionare questa area di consenso, 
senza riuscirvi. Poi è venuto Matteo 
Renzi e in quattro anni ha raggiunto 
lo scopo. Missione compiuta!

Gianni Fioroni 

La Fidae Lombardia rivolge un appello al nuovo 
ministro dell’Istruzione Bussetti riguardo alla parità 
scolastica. Secondo il programma della Lega, mani-
festato in campagna elettorale sul costo standard e 
confermato dalle parole del leader Salvini (“I bambini 
hanno diritto alla libertà di educazione”), sembrereb-
be possibile finalmente “garantire” il più naturale dei 
diritti sancito all’art. 3 della Costituzione nell’ambito 
dei princìpi fondamentali: “È dovere e diritto dei ge-
nitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se 
nati fuori del matrimonio”. È stato più volte dimostra-
to che i genitori, per esercitare la propria inderogabile 
responsabilità educativa, devono poterla esprimere li-
beramente. E la libertà implica una possibilità di scelta 
che, necessariamente, domanda pluralismo educativo. 
Buona la scuola pubblica statale (cioè gestita e control-
lata dallo Stato), buona la scuola pubblica paritaria 
(quella che dallo Stato non è gestita, ma controllata).

Ma l’Italia – nei fatti – ignora questo elementare di-
ritto sancito fin dal 1948. Infatti una famiglia oggi può 
scegliere di ricoverare il nonno al San Raffaele pagan-
do un ticket, ma non può scegliere di educare il figlio 
presso una buona scuola pubblica paritaria, la quale fa 
parte, come la pubblica statale, del Servizio Nazionale 
di Istruzione. Moltissimi genitori non hanno le risorse 
per pagare sia le tasse per la scuola pubblica statale, 
sia la retta della scuola pubblica paritaria che inten-
dono scegliere. Insomma, devono pagare due volte per 
esercitare il loro diritto di libera scelta, nonostante la 
Costituzione reciti: “La legge, nel fissare i diritti e gli 
obblighi delle scuole non statali che chiedono la pari-
tà, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni 
un trattamento scolastico equipollente a quello degli 
alunni di scuole statali.” (art. 33, comma 4). 

Siamo fiduciosi che – con il nuovo governo – si pos-
sa compiere un passaggio storico, con il buon senso 
di chi sa che lo Stato Italiano, indebitato gravemente, 
non può mettere danari a pioggia nella scuola, ma che 
occorre rivedere l’intero sistema di finanziamento del 
servizio scolastico italiano. 

Le scuole del nostro Paese, dall’Infanzia alle Secon-
darie di secondo grado, sono frequentate da 8.826.893 
studenti, 1.109.585 dei quali sono alunni di scuole 
pubbliche paritarie.  Per garantire l’istruzione a tutti, 
lo Stato ha stanziato, nell’anno scolastico 2015/2016, 

49 miliardi e 418 milioni di euro per la scuola pubblica 
statale, e 499 milioni di euro (diminuiti di 30 milioni 
rispetto al 2006/2007) per la pubblica paritaria. Ciò si-
gnifica che ogni studente delle scuole pubbliche statali 
costa allo Stato centrale 6.403,52 euro solo di spese 
correnti (la cifra aumenta di molto se si considerano 
i finanziamenti degli enti locali), mentre per ciascun 
alunno delle paritarie ha speso soltanto 450 euro!

Come si può immaginare, la necessità di corrispon-
dere una retta ha provocato, nel corso degli anni, un 
calo delle iscrizioni alle scuole paritarie, che sono 
passate dall’11,85% dell’anno scolastico 2010/2011 al 
10,64% del 2015/2016. 

Come abbiamo visto il 93,8% degli alunni frequen-
tano scuole statali. Ma queste garantiscono qualità? 
Secondo le rilevazioni dell’OCSE no, dal momento 
che l’Italia si colloca agli ultimi posti in merito alle 
competenze degli studenti: siamo quart’ultimi nella 
capacità di lettura, quint’ultimi in matematica; tra i 
grandi Paesi europei, la Francia – dove il 32% degli 
studenti frequenta le scuole paritarie, i cui insegnanti 
sono pagati dallo Stato e le cui rette sono bassissime – 
ci batte abbondantemente.

IL COSTO STANDARD DI SOSTENITIBILITÀ
La soluzione per migliorare la scuola italiana sta nel 

costo standard di sostenibilità per allievo da applicare 
a ogni studente delle scuole pubbliche, paritarie e sta-
tali: un modo efficace per soddisfare i diritti all’educa-
zione di tutti i giovani, facendo nel contempo rispar-
miare risorse allo Stato. In generale, applicando questi 
costi standard, considerando anche tutti gli alunni 
diversamente abili, ogni studente italiano costerebbe 
allo Stato 5.441 euro, per un totale di 47,1 miliardi di 
spesa, cioè ben 2,8 miliardi in meno di oggi e con la 
garanzia della libertà di scelta educativa dei genitori.

Garantire il diritto fondamentale all’istruzione 
senza discriminazioni economiche, restituendo alla 
famiglia la sua responsabilità educativa in una piena 
libertà di scelta, è dunque possibile. Ciò deve avvenire 
nell’ambito di un pluralismo educativo in cui lo Stato 
destina pari risorse a tutti gli alunni delle scuole dello 
Stivale, con l’obiettivo di innalzare la qualità dell’i-
struzione italiana, portandola allo stesso livello degli 
altri Paesi europei. 

Oggi si apre, inoltre, una nuova possibilità, grazie 
alla ridiscussione del rapporto fra Stato ed Enti locali, 
avviato dai due referendum per l’autonomia di Lom-
bardia e Veneto. Sono iniziate infatti trattative con il 
Governo in merito ad una maggiore autonomia am-
ministrativa e finanziaria. In Lombardia uno dei temi 
in questione è proprio l’introduzione del criterio del 
costo standard nel sistema scolastico.

Nei giorni scorsi l’assessore lombardo all’Istruzio-
ne, Melania Rizzoli, ha riunito il tavolo della parità, 
coordinato dalla presidente Fidae suor Anna Monia 
Alfieri, affermando che la dote scuola e il costo stan-
dard di sostenibilità sono gli strumenti che con lui la 
Regione Lombardia intende sostenere la libertà di scel-
ta educativa delle famiglie. La nostra Regione potrebbe 
farsi capofila del cambiamento. Una buona notizia.  

Un pensiero particolare va infine ai disabili. Se c’è 
un riconoscimento dei diritti degli alunni disabili, 
come mai se ne escludono ben 11.878, e cioè quelli che 
frequentano le pubbliche paritarie, per i quali l’one-
re per l’insegnante di sostegno è a totale carico del-
le famiglie e delle scuole? È evidente la necessità di 
un’assoluta uguaglianza di diritti per tutti gli alunni 
disabili, qualunque sia la scuola frequentata. Eppure si 
è ancora incapaci di garantire tale diritto, rimediando 
a un’ingiustizia che colpisce famiglie particolarmente 
fragili.

Mettiamoci nei panni di un genitore che si sente dire 
dalla scuola pubblica paritaria, che vorrebbe accoglie-
re suo figlio, ma che non sa come pagare il docente di 
sostegno, perché ha già altri disabili gravi, a cui essa 
provvede direttamente alzando il tetto del proprio 
indebitamento, oppure affidandosi alla provvidenza. 
Che farà quel padre, che non può – e non deve – pagare 
30.000 euro annui per 5 anni? Forse insisterà? Oppu-
re rinuncerà al suo diritto costituzionale di scegliere 
l’educazione per il proprio figlio e lo iscriverà in una 
scuola che mai avrebbe desiderato?

Al ministro Bussetti, attento al diritto dei più debo-
li, come ha dimostrato negli anni di servizio a Milano, 
deve stare a cuore che siano puntualmente applicati 
i principi di rispetto e tutela pronunciati dalla nostra 
Costituzione. 

Giorgio Zucchelli
Fidae Lombardia

Paritarie: appello al ministro Bussetti

La penna ai lettori
6 SABATO 7 LUGLIO 2018Opinioni e commenti

✍✍

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



sabato 7 luglio 2018 7

REALIZZAZIONE DI TETTI IN LEGNO

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

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

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

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

www.legnoedilizia.com
info@legnoedilizia.com

Legname da cantiere - Pannelli e travi per casseri

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

Fornitura e posa di casette, gazebo 
pergolati e portichetti vari 

SU MISURA
Rivenditore autorizzato Fornitura e Posa finestre e accessori

Offriamo 
un servizio completo:

preventivazione,
progettazione 
e posa in opera

RIFACIMENTO
COMPLETO

DI COPERTURE

REALIZZAZIONE DI TETTI IN LEGNO

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

a di legno...
ecc

Rimozione,

bonifi ca coperture.

Fornitura

e posa in opera

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

Hotel - Pila Casa in legno - Offanengo

PERGOLATI, GAZEBI, CASETTE,
GRONDINE E ALTRO

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

MANO D’OPERA SPECIALIZZATA

di LUCA GUERINI

Dal malcontento all’aria di secessione, fino alla fuoriuscita vera e pro-
pria dopo il passaggio della questione nei rispettivi Consigli comu-

nali. A oggi da Scrp se ne sono andati otto Comuni (l’ultimo Trescore 
Cremasco, guidato da Angelo Barbati, che l’ha comunicato giovedì, ndr)  
e altri starebbero per seguire la stessa strada. In settimana è successo di 
tutto tra accuse, repliche, controrepliche, comunicati e post sui social, ma 
soprattutto è accaduto che otto Comuni hanno lasciato ed entro 180 gior-
ni Scrp dovrebbe risarcirli per una cifra complessiva di 3,6 milioni di euro 
(nella tabella le azioni e le somme per ogni Ente). Se in liquidi o in opere 
non possiamo saperlo. La società reti e patrimonio potrebbe anche intra-
prendere altre vie, quelle legali comprese. 

“Capitani coraggiosi che scappano con il malloppo ci definisce Aldo 
Casorati, sindaco di Casaletto Ceredano e coordinatore dell’Area Omo-
genea cremasca. Non sappiamo se siamo capitani coraggiosi. Di sicuro, 
non scappiamo con il malloppo. Non rubiamo nulla a nessuno, ma eser-
citiamo un diritto che la legge ci concede. Diritto che ci permette di in-
cassare il valore delle azioni di Scrp che ciascun nostro Comune possiede. 
Per questo Casorati dovrebbe almeno scusarsi con noi”, scrivono i sette 
sindaci Marco Arcari di Ticengo, Rosolino Bertoni di Palazzo Pignano, 
Luca Cristiani di Casaletto di Sopra, Gabriele Gallina di Soncino, Anto-
nio Grassi di Casale Cremasco Vidolasco, Nicola Marani di Salvirola e 
Attilio Polla di Romanengo.

“Di sicuro non mettiamo a rischio l’unità del territorio, che non si com-
patta con una società per azioni, ma con un organismo politico. Que-
sto organismo è l’Area Omogenea, della quale Casorati è coordinatore 
e che – spiace evidenziarlo – con le dichiarazioni dei giorni scorsi dimo-
stra di non essere in grado di ricoprire il ruolo con la dovuta serenità ed 
equilibrio. Ma questo si era già capito quando, a pochi mesi dalla nascita 
dell’Area, tre membri del coordinamento si erano dimessi perché in disac-
cordo con la sua gestione”. 

L’accusa per Casorati – come per il sindaco di Crema Stefania Bonaldi 
da parte di altri – è di “arroganza”: “Pronuncia la scomunica, ‘assisto 
a sterili polemiche sulla leadership, su aspetti gestionali e di forma solo 
superficiali, senza mai affrontare il vero problema del futuro di Scrp’. Ci 
deve scusare, se noi amministratori comunali ci permettiamo di criticare 
la gestione di una società della quale siamo azionisti. Per esempio, se ci 
sembrano eccessivi i 600.000 euro pagati in un anno per consulenze e 
incarichi esterni e gli oltre 3 anni per chiudere l’appalto dei rifiuti. Ma, per 
Casorati, sono sciocchezze”.

“Strumentale” – agli occhi dei sindaci transfughi  – appare il problema 
occupazione. “Ma da quando in qua una società florida, come ci hanno 
descritto Scrp, chiude se meno del 10 per cento dei soci recede? Infine, Ca-
sorati e tutti coloro che si stracciano le vesti perché sette sindaci lasciano 
Scrp non si sono posti la domanda: ma perché si è giunti a questo? Non 
sorge loro il dubbio che forse qualcosa non ha funzionato nella gestione 
della società? Per noi non è stato facile prendere la decisione di lasciare. 
C’è voluto coraggio, su questo Casorati ha ragione. Quel coraggio che 
loro non hanno avuto negli ultimi quattro anni, sordi alle critiche e alle 
osservazioni che nelle assemblee e in altre sedi venivano sollevate”.

A proposito di riunioni, la Bonaldi ha chiesto al presidente di Scrp di 
sospendere la riunione prevista per ieri “dal momento che le decisioni di 
recedere da Scrp sono già state assunte”, ritenendo opportuno “lasciare 
decantare qualche giorno in più la situazione per operare una riflessione 
più ponderata rispetto al comune percorso da intraprendere”. 

Nella sua risposta al Movimento Cinque Stelle il sindaco di Crema ha in 
ogni caso ricordato che “Scrp conta 52 soci e che ha registrato 7 recessi 
(poi diventati otto, ndr), non 51, vale a dire che Crema, a oggi, resta in 
ottima, copiosa e del tutto ‘trasversale’ compagnia, se i numeri, al contra-
rio di quasi tutto il resto, ormai, non sono solo un’opinione. Una Crema 
dispotica, incapace di dialogare e isolata fa certamente gioco a una nar-
razione di comodo, superficiale e tutta spot e slogan, che però, appunto, 
non fa i conti, nel senso letterale del termine, con la realtà. Ma come al 
solito l’albero che cade fa più rumore della foresta che cresce”.

DAGLI ANNUNCI 
DI SECESSIONE 
AI FATTI: ULTIMO 
FUORIUSCITO 
TRESCORE.
LE POLEMICHE 
E LE ACCUSE 
DIVAMPANO 
TRA COMUNICATI, 
LETTERE, FACEBOOK

Stefania Bonaldi Aldo Casorati

SCRP/1

Otto Comuni via,
rimborsi a 3.6 mln

Questa la riflessione del sindaco di Casaletto Ceredano Aldo Casora-
ti, che è anche presidente del Comitato di coordinamento dell’Area 

Omogenea Cremasca. La pubblichiamo integralmente.

“E i dipendenti di Scrp e Consorzio.it?
Sto assistendo a questo spettacolo surreale, riguardante il futu-

ro di Scrp, e quello inscindibile di Consorzio.it in quanto Società 
partecipata al 90% dalla stessa Scrp.

Non voglio ripetere le proposte operative di impegno e respon-
sabilità che da più di un anno vado a proporre ai miei colleghi 
sindaci di trasformazione di Scrp in una Società in house che 
includa Consorzio.it e sia gestita dai sindaci stessi attraverso la 
nomina di un ‘Comitato di Controllo analogo formato da sinda-
ci con forti poteri di indirizzo e gestionali’. Purtroppo ho assistito 
a una serie di sterili polemiche sulla leadership, su aspetti gestio-
nali e di forma solo superficiali, mai ho assistito, e i numerosi 
interventi sui vari giornali lo testimoniano, senza mai affrontare 
il vero problema del futuro di Scrp, del suo nuovo assetto socie-
tario e organizzativo.

Surreale dicevo all’inizio, perché a questa mancanza di dibatti-
to sul tema reale del futuro di questa Società si aggiunge e qui toc-
chiamo veramente il fondo, la benché minima preoccupazione di 
quale futuro ci sarà per questi circa 25 dipendenti e le loro fami-
glie? Non una parola da parte dei sindaci, dagli esponenti di tutti 
i partiti, anche di quelli che si ritengono, per tradizione, difensori 
dei lavoratori, ma forse è rimasta solo la tradizione, la realtà e i 
fatti sono un’altra cosa. Ora basta una bella conferenza stampa.

Cari sindaci, che avete già dato le dimissioni e avete già fatto 
i conti precisi di quanti Euro dovete incassare entro 180 giorni 
come stabilito dall’articolo del Codice Civile di cui mi sfugge il 
numero? E voi cari sindaci che meditate di uscire provate a pen-
sare un attimo quale potrà essere il futuro di questi lavoratori e 
delle loro famiglie?

La domanda la estendo naturalmente anche a tutti i partiti e 
movimenti politici e naturalmente a tutti i media perché secondo 
il sottoscritto non si può riflettere su un tema che potrebbe essere 
problematico (e uso un eufemismo) tra 180 giorni.

Da ultimo non dimentichiamo che abbiamo approvato un 
Bilancio con un attivo di 471.000 euro e forse qualche piccolo 
merito lo si deve anche a loro”.

Aldo Casorati - Sindaco Casaletto Ceredano

Dal sindaco Aldo Casorati 
l’invito a una riflessione

SCRP, RECESSO COMUNI: I COSTI
COMUNE Numero azioni

77,04 euro cadauna
% del capitale Soldi “incassati”

Casale Cremasco -Vidolasco 3.120 0,78 240.364,8 euro

Casaletto di Sopra 1.360 0,34 104.774,4 euro

Palazzo Pignano 10.640 2,66 819.705,6 euro

Romanengo 7.360 1,84 567.014,4 euro

Salvirola 2.720 0,68 209.548,8 euro

Soncino 14.440 3,61 1.112.457,6 euro

Ticengo 1.320 0,33 101.692,8 euro

Trescore Cremasco 5.840 1,46 449.913,60 euro

TOTALI 38.240 9,56 3.605.461 euro

ABBIGLIAMENTO DONNA

DI QUALITÀDI QUALITÀ
SALDI

Viale Repubblica 10 - CREMA

Vasto assortimento
di ABITINI

Parole dure da parte del Movimento 5 Stelle nei confronti del sindaco 
di Crema: “La fuga in corso da Scrp è il segnale inequivocabile che 

riguarda tutta la politica cremasca degli ultimi anni: Stefania Bonaldi 
non è in grado di essere la guida del territorio! La gestione di Scrp rispec-
chia perfettamente i caratteri predominanti che l’hanno caratterizzata in 
questi anni”. Al primo cittadino imputano “atteggiamento dispotico” e 
di usare Scrp come “manganello nei confronti degli altri Comuni, che 
giustamente si stanno ribellando a questo comportamento”. 

Per i Pentastellati il sindaco difende “l’indifendibile” (leggasi nume-
ro infinito di questioni portate all’attenzione consulenze e incarichi 
esterni, gara dei rifiuti, documenti secretati, Consorzio.it, pasticcio 
Lgh-A2A, costo del personale rapportato a utili risibili...). “Non c’è, 
dunque, da stupirsi che i sindaci abbandonino una società in balìa degli 
umori della Bonaldi e di una pessima gestione. Ciò che, invece, serve 
veramente al territorio è una coesione e una leadership vera in grado di 
promuovere le istanze territoriali sui tavoli a vari livelli, in maniera com-
patta e condivisa affinché vi sia una strategia comune”.

Non meno duri i Fratelli d’Italia per voce del coordinatore Giovanni De 
Grazia: “Siamo stati facili profeti nei mesi scorsi sulle criticità che erano 
già abbondantemente emerse e ci fa piacere che altre forze politiche si 
siano accorte di questo. Prima di tutto vogliamo esprimere la nostra soli-
darietà ai sindaci accusati di essere ‘irresponsabili’ per aver comunicato il 
loro recesso. Sono amministratori seri, preparati, eletti direttamente dalle 
loro comunità, alcuni al secondo mandato, che legittimamente ritengono 
di non aver trovato in Scrp servizi coerenti al costo, anzi. Come non dar 
loro ragione?”. Il riferimento va alla “poca trasparenza di gestione”, alla 
“mancanza di comunicazione” e a un “uso eccessivo di consulenze e 
incarichi esterni, pagati profumatamente”. 

Se è giuridicamente corretto per De Grazia “non è rispettoso nei con-
fronti dei soci, che sono sindaci e amministratori, vendere 5 milioni di 
azioni A2A, informare successivamente l’assemblea e accantonare ben 
700.000 euro per eventuali problematiche legate all’operazione A2A-
Lgh”. Non manca una replica al sindaco Aldo Casorati (le sue parole qui 
a fianco). Le affermazioni del coordinatore dell’Area Omogenea sono 
definite poco eleganti quando paventa il rischio del licenziamento per 
i dipendenti, causati dall’uscita dei Comuni. “Il Bilancio di Scrp, come 
dichiarato è ‘floridissimo’’ e quindi i dipendenti non devono avere pre-
occupazioni per il loro futuro, caso mai potrebbero ‘allarmarsi’’ ammini-
stratori e consulenti esterni per i loro sostanziosi emolumenti”.      

Pronta la replica ai “grillini” della Bonaldi. “Un comunicato piuttosto 
teatrale nel quale mi si attribuisce un ‘comportamento indecente’. Sono 
lusingata da cotanta attenzione; imputare a qualcuno un’assenza di lea-
dership e poi continuare a bersagliarlo di critiche significa implicitamente 
dargli atto di un certo protagonismo”, si legge sul suo profilo facebook. A 
proposito di protagonismo, il sindaco ricorda che il M5S non ammini-
stra in alcun comune del territorio e a oggi non ha rappresentanti nelle 
assemblee di Scrp, “quindi è un mistero donde tragga tutte le sue graniti-
che certezze sulla situazione della società e sulle dinamiche assembleari. 
Forse le fonti sono i tweet, i post e qualche lettera sui giornali dei soliti 
noti. Ma la politica e l’amministrazione si fondano anche e soprattutto 
sulla fatica dell’approfondimento, dello studio, del confronto. Ingredienti 
a oggi scomparsi nella ricetta dei 5 Stelle locali”.                                    

LG

Scrp/2 Cinque Stelle: “Disastro totale” 
Fratelli d’Italia: “Uscita legittima”
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L’amministrazione comunale di Crema intende smentire ca-
tegoricamente quanto apparso nei giorni scorsi su un quo-

tidiano a proposito di un fantomatico “bando segreto” per il 
luogo di culto della comunità islamica.

“Smentiamo le indiscrezioni riportate dal quotidiano Il Giorno 
secondo le quali il Comune si appresterebbe a un ‘bando segre-
to’ per l’assegnazione dell’area di via Milano al quale parteci-
perebbe il Centro islamico per la costruzione del proprio luogo 
di culto. Vero che con la comunità islamica si è continuato a 
ripetere che l’area individuata per il culto è quella di via Milano, 
ma viene smentita nella maniera più assoluta la fantasiosa rico-
struzione della testata”.

Il sindaco Stefania Bonaldi parla di due elementi fondanti: 
“Le amministrazioni parlano con gli atti pubblici, e lettere, 
diffide, ordinanze sono state più volte rese pubbliche. Nessuna 
amministrazione può assumere atti segreti e chi lo afferma se 
ne assume le responsabilità. Peraltro questi atti pubblici sono 
fondati su elementi oggettivi e circostanziati e mai assunti, come 
la lettura dell’articolo suggerirebbe, sulla base di stati d’animo e 
umoralità dell’amministratore di turno. Va da sé, inoltre, che per 
poter consentire alla comunità di pregare ottemperando alle re-
gole urbanistiche e scongiurando l’ipotesi di un luogo di culto in 
via Rossignoli, è necessario tornare a immaginare una procedu-
ra di evidenza pubblica, per mettere nuovamente a disposizione 
il diritto di superficie su via Milano”.

Considerazioni in linea con quanto sempre sostenuto dal Co-
mune a proposito della garanzia di un diritto costituzionalmente 
garantito, quello di pregare il proprio dio, compatibilmente col 
rispetto anche della disciplina urbanistica. 

“Infatti gli impegni reciproci si prendono all’interno delle re-
gole, che vanno prese sul serio. Quanto detto alla comunità isla-
mica a suo tempo circa la disponibilità a rimettere in campo una 
procedura di evidenza pubblica si iscriveva nell’ambito di una 
serie di impegni che la Comunità medesima avrebbe dovuto ri-
spettare, primo fra tutti quello di non adibire il capannone di via 
Rossignoli a un uso improprio, cioè ad attività di culto: prova ne 
è la assegnazione di uno spazio comunale alternativo per la loro 
preghiera del venerdì”. 

Chiara la chiusura: “Il comportamento irresponsabile della 
Comunità – conclude la Bonaldi – mette seriamente in discus-
sione il percorso, o quanto meno la sua tempistica, perché è 
evidente che la prova data nell’ultimo periodo, che ha generato 
l’ordinanza appena emessa (ne riferiamo a lato), non offre segnali 
incoraggianti, costruttivi e di maturità. Una pausa di riflessione 
servirà da ambo le parti e per quanto ci riguarda la prendiamo 
certamente”.

LG

“Nessun bando segreto”:
la Bonaldi smentisce

LUOGHI DI CULTO/2

“Sono molto amareggiata 
rispetto a questa evo-

luzione e a questo provve-
dimento. La mia cultura dei 
diritti non si sarebbe mai vo-
luta cimentare in una prova 
di forza di questo tipo, tanto 
più su un diritto naturale e 
costituzionalmente garantito 
come quello di pregare il pro-
prio dio. Tuttavia qui sono in 
gioco tutte le regole che una 
comunità si è data e nel caso 
specifico”. 

Così il sindaco Stefania 
Bonaldi rispetto all’ordinan-
za notificata dall’ammini-
strazione comunale al Centro 
culturale islamico cremasco e 
al proprietario dell’immobile 
in via Rossignoli 37, in cui si 
obbliga al ripristino del luogo 
“alla destinazione d’uso ante-
cedente l’attuale destinazione 
a luogo di culto”.

Il documento riprende tutti 
gli atti, i procedimenti e gli 
eventi che hanno riguardato 
questo immobile e il ruo-
lo del Centro islamico, che 
hanno portato a considera-
re l’attività svolta in questo 
luogo non compatibile con la 
destinazione urbanistica con-
sentita. 

Il primo cittadino spiega 
che “le controdeduzioni ad-
dotte dalla comunità islamica 
circa l’avvenuta preghiera nel 
capannone di via Rossignoli 
non ci sono parse minima-
mente convincenti, anzi, 
semmai avvalorano l’idea 
di una comunità che non ha 
saputo prendere sul serio gli 
impegni assunti con l’ammi-
nistrazione e in cui mancano 
effettivo controllo e comuni-
cazione interna”. 

L’ordinanza, assunta dal 
dirigente dell’Urbanistica, 
impone il ripristino della pre-
cedente destinazione dello 
stabile, cioè quella artigianale 
tout court. 

Se alla scadenza del termi-
ne assegnato ciò non avvenis-
se, chi è al governo provvede-
rà al ripristino d’ufficio come 
Comune, con spese a carico 
degli interessati. 

La speranza è di non ar-
rivare alla via giudiziaria, 
come potrebbe avvenire se 
l’ordinanza stessa non venis-
se rispettata. Sempre la Bo-
naldi chiarisce che il Comune 
ha già individuato, con una 
variante del Pgt impegnativa 
e molto discussa nel prece-

dente mandato, un’area per il 
culto in via Milano, “dichia-
rando da subito l’indisponibi-
lità ad una nuova variante in 
Via Rossignoli”, ritenuta ina-
deguata per l’insediamento di 
un luogo di culto islamico. 

D’accordo, dunque, per il 
diritto di preghiera in un luo-
go dignitoso e dedicato, “ma 
accanto ai diritti, in un grup-
po umano, esistono i doveri, 
ed è su questo punto che la 
comunità islamica deve dare 
prova di maggiore solidità e 
serietà”. I destinatari dell’or-
dinanza dovranno provvede-
re al rispetto di questi obbli-
ghi entro trenta giorni. 

Il Centro islamico – che 
dopo la preghiera collettiva 
dell’11 giugno dovrà quindi 
sgombrare l’arredo presente 
nello stabile – starebbe valu-
tando il ricorso al Tar contro 
il ripristino del capannone, 
ma per il momento non ci 
sono decisioni in merito. 

Soddisfatta la Lega Nord 
che siede in Consiglio comu-
nale, più volte intervenuta sul 
tema per far rispettare le re-
gole. Anzi il Carroccio avreb-
be accelerato i tempi. 

Luca Guerini

ORDINANZA DI RIPRISTINO 
PER VIA ROSSIGNOLI

LUOGHI DI CULTO/1

Regole 
da rispettare

Grande emozione nei giorni scorsi per gli 
ospiti della Residenza Rosetta situata nel 

quartiere di San Bernardino e che accoglie 
persone anziane. Infatti  gli alunni dell’ul-
timo anno della scuola dell’Infanzia di San 
Bernardino si sono recati a fare visita agli 
ospiti per trascorrere un’allegra mattinata tra 

canti e piacevoli intrattenimenti. Un’espe-
rienza bella e arricchente, vissuta dai bambini 
che hanno condiviso il loro entusiasmo e la 
loro spontaneità con i “nonni”, felicissimi 
di vedere tanti bambini fare loro compagnia! 
Bravi, una mattina davvero significativa per 
tutti. 

Infanzia San Bernardino alla “Residenza Rosetta”
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Il sindaco Stefania Bonaldi
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Durante questa stagione di scuole 
chiuse, quattro plessi scolastici sa-

ranno oggetto d’importanti interventi di 
manutenzione, adeguamento e abbatti-
mento di barriere architettoniche. Nello 
specifico sono iniziati o inizieranno a 
breve i lavori presso la Primaria di via 
Borgo S. Pietro (80.000 euro) con in-
terventi di adeguamento alle norme di 
prevenzione incendi mediante la posa 
di controsoffitti nei corridoi; presso la 
scuola per l’infanzia “Iside Franceschi-
ni” di via Bottesini (40.000 euro) con la 
messa in sicurezza mediante la posa di 
controsoffitti nei corridoi, due coperture 
esterne per la protezione dalla pioggia 
delle scale esterne e dell’elevatore per 
l’accesso ai disabili e l’abbattimento di 
barriere architettoniche mediante l’allar-
gamento della porta d’accesso dei servi-
zi igienici della scuola.

Il quartiere di Ombriano (50.000 
euro) sarà invece interessato da lavori 
di rifacimento dei servizi igienici e dei 
relativi impianti idraulici di pertinenza 
della scuola dell’Infanzia Paritaria di 
via Renzo da Ceri. Per ultimo presso la 
Primaria di Castelnuovo  (5.000 euro)
sarà effettuato un intervento di abbatti-
mento delle barriere architettoniche su 
percorsi esterni, realizzando uno scivolo 
in muratura per l’accesso al giardino e 
all’aula all’aperto anche agli alunni con 
disabilità.

“Le risorse individuate per gli inter-
venti di manutenzione, da Bilancio – 
commenta l’assessore all’Istruzione At-
tilio Galmozzi – indicano la forte spinta 
verso la messa in sicurezza che consenti-
rà non solo spazi più funzionali rispetto 
alle esigenze del personale e dei bambi-
ni, di accesso e mobilità individuale, ma 
anche di risolvere definitivamente il pro-
blema di un’impiantistica obsoleta, che 
rappresentava una perdita di denaro”. 

L’amministrazione con questi lavori 
intende completare le opere necessarie 
per la prevenzione incendi, ma soprat-
tutto ammodernare edifici che devono 
rispondere a esigenze non più procra-
stinabili. “In particolare gli interventi di 
Ombriano e Castelnuovo sono stati rap-
presentati dalle insegnanti e dai residenti 
e c’è soddisfazione nel vedere realizzato 
quanto segnalato e promesso ai bambini 
e alle loro famiglie”. 

di MARA ZANOTTI

Da lunedì 2 luglio la colonia “Giocaserio” di via-
le Santa Maria, gestita dall’amministrazione 

comunale - assessorato al Welfare, ha aperto le sue 
porte. I numeri degli iscritti fino a ora sono davvero 
alti, a confermare l’ampio gradimento della propo-
sta: 231 iscritti alla seconda settimana della colonia 
di cui 72 gruppo A - scuola dell’infanzia, 58 gruppo 
B - 1a e 2a scuola primaria, 80 gruppo C - 3a - 4a - 5a 
scuola primaria e 21 gruppo D - scuola secondaria 1° 
grado. La maggior parte degli iscritti risiede a Cre-
ma, ma partecipa alle attività della colonia anche un 
nutrito gruppo di ‘non residenti’ ai quali la colonia è, 
ovviamente, aperta.

Tema di quest’anno Nobili, coraggiosi e potenti: noi 
siamo Supereroi! Erica Kufersin che da 14 anni si oc-
cupa della direzione della colonia, spiega la scelta 
dell’argomento: “I Bambini e i ragazzi sono coinvolti 
in un’esperienza bella e che invita all’amicizia, a ca-
pire quando un altro bambino è infelice per conso-
larlo, ad accorgersi anche dell’insetto più piccolo e 
sollevarlo con un dito per salvargli la vita e a vestirsi 
di rosso, giallo, bianco e di tutti colori dell’arcobale-
no. Dunque sono degli eroi!”.

Quando visitiamo la colonia la serenità è palpabi-
le: seguiti da uno staff  di 8 educatori i bambini, orga-
nizzati per età, sono seguiti in attività laboratoriali, 
di gioco a volte libero a volte organizzato e ancora 
uscite in Crema e dintorni e, tempo permettendo, ba-

gni nella bella piscina della colonia per una giornata 
ricca di attività! Presenti anche alcuni ragazzi che 
partecipano al “Progetto adolescenti” e che danno 
una mano agli educatori per seguire bambini e ragaz-
zi. Si tratta di alcuni ex frequentatori della colonia 
che, alla luce della bella esperienza vissuta durante 
l’infanzia, desiderano dare una mano ed essere an-
cora ‘presenti’! Novità introdotta quest’anno per ri-
spondere sempre più alle esigenze delle centinaia di 
famiglie che si avvalgono di questo servizio, è una 
modifica dell’orario che prevede anche il pre orario e 
l’opzione part-time.

La colonia – nel suo orario standard – apre i bat-
tenti alle ore 8.30 con l’accoglienza, quindi, dopo 
l’appello iniziano i diversi laboratori e si alternano 
i gruppi in piscina. Dopo il pranzo insieme, all’om-
bra sotto le apposite tettoie, spazio al gioco libero, 
alla piscina e a giochi strutturati. Alle ore 16.30 è il 
momento della merenda, quindi, alle ore 17 è il mo-
mento dell’uscita e dell’arrivederci!

Ricordiamo che le iscrizioni sono aperte fino a 
giovedì 2 agosto e si ricevono entro e non oltre le ore 
12 del giovedì antecedente la settimana di frequen-
tazione; è possibile effettuarle unicamente mediante 
la procedura on line: www.comunecrema.it e link 
https://crema.ecivis.it. Gli utenti che non disponga-
no di PC e accesso a Internet possono rivolgersi all’O-
rientagiovani di via Civerchi 9 durante gli orari di 
apertura dell’ufficio o ai Servizi Sociali unicamente 
su appuntamento.

COLONIA “GIOCASERIO”

Dal 2 luglio al 10 agosto quanto è
bello stare insieme per “noi Supereroi”

Colonia comunale “Giocaserio” di viale Santa Maria: momenti di gioco strutturato per gruppi
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Un operatore impegnato nella raccolta differenziata in centro città e, qui sopra, sacchi abbandonati in campagna

di LUCA GUERINI

L’Agente ambientale è una figura sempre più stra-
tegica nel contrasto all’abbandono dei rifiuti. Ne è 

convinta l’amministrazione comunale, ma anche Linea 
Gestioni, che nei giorni scorsi ha diffuso i risultati otte-
nuti con l’ausilio di questa figura. 

“Sono quasi duecento le sanzioni emesse negli ultimi 
quattro anni contro i cosiddetti ‘furbetti’ che abbando-
nano i rifiuti e che utilizzano scorrettamente i cestini 
stradali. L’Agente ambientale, sempre più integrato 
nelle azioni anti-abbandono promosse dalla partnership 
Comune di Crema-Linea Gestioni, è di aiuto nel con-
trasto a questa abitudine ancora, purtroppo, radicata, 
nonostante gli indubbi progressi della città e del terri-
torio in tema di riciclo e di rispetto dell’ambiente”, si 
legge nel comunicato. 

In effetti il fenomeno dell’abbandono di rifiuti, scar-
ti e ingombranti in città e nel territorio rappresenta – 
checché se ne dica – una vera e propria piaga. Ogni set-
timana cittadini e sindaci cremaschi (ma esempi sono 
anche sotto i nostri occhi) ci segnalano qualcosa che 
non va in tal senso: è il caso recente di Torlino Vimerca-
ti, con un “trasloco” che ha avuto come meta un fonta-
nile anziché la discarica, oppure della strada 591. Qui il 
sindaco camisanese Adelio Valerani da tempo richiede 
un intervento di pulizia delle piazzole di sosta e dello 
spazio oltre il guard rail, dove si trova di tutto. I Comuni 
sono pronti a collaborare da tempo. Nel territorio non 
sono mancati, per fortuna, casi individuati e sanzionati 
con la ‘fototrappola’, ad esempio a Bagnolo Cremasco. 
Inutile riferire, poi, dei sacchi e delle borse di spazzatu-
ra “mista” lasciati qua e là in campagna e per la strada 
(gli ultimi episodi clamorosi in viale Repubblica, ndr).

“Grazie al contributo di tutti, la città di Crema ha 
raggiunto una percentuale di raccolta differenziata de-

cisamente importante, pari al 74%. Un risultato davve-
ro straordinario che dimostra la sensibilità civica e am-
bientale dei cremaschi. Nonostante questo, però, una 
minoranza di persone abbandona i rifiuti per strada, 
lungo gli argini dei fiumi o vicino ai cestini, dando così 
una brutta immagine della città e vanificando gli sforzi 
di chi invece si impegna per un ambiente pulito”, prose-
gue Linea Gestioni nella disamina. 

Su questo con il Comune ha ormai da tempo messo 
in campo una serie di attività e iniziative finalizzate a 
contrastare e risolvere per quanto possibile il problema: 
dalle raccolte straordinarie sulla Paullese (si legga nel 
box a fianco) alle EcoAzioni. 

“Fra queste è sempre più preziosa l’attività svolta 
dall’Agente ambientale, un operatore di Linea Gestioni 
con il compito di monitorare e sanzionare gli abbando-
ni, gli errati conferimenti e l’utilizzo scorretto dei cesti-
ni stradali, sempre più spesso usati come veri e propri 

cassonetti anziché contenitori per rifiuti da passeggio 
e di piccole dimensioni”. Le statistiche che riportiamo 
nel box evidenziano i dati rispetto a ciò. 

Per quanto riguarda il 2018, da gennaio a oggi i ver-
bali emessi dell’Agente ambientale tradotti di seguito 
in sanzioni sono già 29, per la maggior parte relativi a 
rifiuti abbandonati (sacchi di indifferenziata o materiale 
ingombrante). 

“Tra le linee strategiche dell’azienda – evidenzia 
Primo Podestà, direttore di Linea Gestioni – vi è sen-
za dubbio, e da sempre, l’impegno a promuovere una 
visione dell’ambiente che si traduca in comportamenti 
sostenibili da parte dei cittadini. Abbiamo sperimentato 
che promuovere la logica del decoro urbano e della ri-
duzione della produzione dei rifiuti innesca un circolo 
virtuoso. Ecco perché continueremo a impegnarci affin-
ché si consolidi la cultura di un ambiente sostenibile e 
più pulito. Ricordo infine che lo smaltimento dei rifiuti 
abbandonati e di ciò che di indifferenziato si trova nei 
cestini stradali è un costo per tutta la comunità. In so-
stanza: pochi sbagliano, tutti pagano. Ecco perché è fon-
damentale il contributo di tutti i cittadini affinché i com-
portamenti scorretti vengano individuati e repressi”. 

Gli fa eco l’assessore all’Ambiente, Matteo Grami-
gnoli: “Recentemente abbiamo chiesto a Linea Gestio-
ni di concentrare l’Agente ancora di più sui rifiuti ab-
bandonati. Va specificato che egli è a tutti gli effetti un 
nostro operatore, che ha funzione educativa, di raccolta 
delle segnalazioni, e una funzione sanzionatoria piena-
mente legittimata. Mi piace ricordare che molte sanzio-
ni sono state sollecitate dai cittadini, che diventano così 
parte attiva di questa azione contro i maleducati”. 

Non è però sempre così facile, forse i controlli e l’at-
tenzione al problema andrebbero aumentati ancor più. 
Una cosa è certa, di rifiuti abbandonati non se ne può 
più davvero.

EFFICACE PER COMUNE E LINEA 
GESTIONI, MA L’ABBANDONO CONTINUA

Agente ambientale, 
sanzioni e non solo

RIFIUTI

Si sono svolte martedì 
mattina le operazioni di 

raccolta dei rifiuti abbando-
nati lungo la “Paullese” per 
il mese di luglio, effettuate 
nell’ambito del servizio di 
pulizia straordinaria della ex 
strada statale messo in cam-
po da Linea Gestioni e dai 
Comuni di Crema, Bagnolo 
Cremasco, Vaiano Cremasco, 
Monte Cremasco, Dovera, 
Pandino e Spino d’Adda. In 
tutto sono stati raccolti 500 
kg di rifiuti abbandonati. 

Di seguito il riepilogo dei 
quantitativi dall’avvio del 
servizio a oggi, espressi in 
chilogrammi. Dicembre 2016 
12.000. Nel 2017: genniao 
1.500, febbraio 800, marzo 
1.480, aprile 440, maggio 
120, giugno 540, luglio 480, 
agosto 80, settembre 280, 
ottobre 820, novembre 340, 
dicembre 560. Nel 2018: gen-
naio 740, febbraio 400, mar-
zo, 480, aprile 1.280, maggio 
300, giugno 485, luglio 500.

Paullese, rifiuti   
  raccolti a oggi

Nella giornata di sabato 30 giugno alle ore 17.30, il circolo di 
Fratelli d’Italia, sezione di Crema, ha inaugurato ufficialmen-

te la sede di via Monte di Pietà. 
Presenti, oltre ai numerosi militanti e simpatizzanti, l’assessore 

regionale alla Sicurezza, senatore Riccardo De Corato, e l’ono-
revole Carlo Fidanza, capogruppo Fdi nella Commissione Poste, 
Trasporti e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati. 

Dopo il taglio del nastro e i saluti del responsabile cittadino 
Giovanni De Grazia, del consigliere provinciale e comunale di 
Cremona Marcello Ventura e del coordinatore provinciale di Fdi 
Stefano Foggetti, è intervenuto De Corato, ricordando a tutti i pre-
senti come anche in città, nonostante il basso livello di degrado, 
inizino a esserci tanti piccoli segnali che non andrebbero assolu-
tamente sottovalutati o ignorati, prospettando eventuali soluzioni 
per essi. 

La parola è di seguito andata all’onorevole Carlo Fidanza, il 
quale ha focalizzato il suo intervento su tematiche nazionali, quali 
il Governo Conte, l’asse Di Maio-Salvini e i lavori delle Camere. 

Il gruppo di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fra-
telli d’Italia, tramite il portavoce locale Samuele Digiglio e il re-
sponsabile comunicazione Simone Gaeta ha presentato, a margine 
dell’iniziativa, una raccolta firme per chiedere all’amministrazio-
ne locale cittadina un aumento dei pattugliamenti e del numero di 
Forze dell’Ordine presenti in città visto e considerato che ormai 
quasi quotidianamente le cronache locali riportano episodi di mi-
crocriminalità che, come ha sottolinato anche l’assessore regiona-
le alla Sicurezza De Corato, non vanno assolutamente ignorati o 
sottovalutati.

Fratelli d’Italia, nuova 
sede in via Monte di Pietà

NUOVA SEDE

L’incontro per l’apertura della nuova sede di Fratelli D’Italia
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“Non se ne può più. La 
gestione di Trenord 

va sempre peggio. Anche nei 
giorni scorsi abbiamo regi-
strato una serie di disservizi 
e soppressioni. Sempre sen-
za alcuna comunicazione ai 
pendolari”.

 Questo il commento del 
consigliere regionale del 
Partito democratico Matteo 
Piloni a seguito dell’escala-
tion dei disservizi sulla linea 
ferroviaria Milano-Cremo-
na-Mantova che ha registra-
to diverse soppressioni. 

Un picco di guasti e disagi 
che hanno spinto l’ex asses-
sore del nostro Comune a 
reagire.

 “Tutto questo è inaccet-
tabile – incalza Piloni – Il 
treno delle 8,21 (Cremona-
Codogno) che, grazie pro-
prio all’assessore Terzi era 
stato ripristinato, in questi 
due giorni (lunedì e martedì) 
è stato soppresso senza alcu-
na motivazione e sostituito 
con un pullman. Anche il 
treno delle 18,20 è soggetto 
a frequenti disagi. È questa 
la risposta di Trenord all’as-
sessore Terzi e, soprattutto, 
ai pendolari? È una continua 
e inaccettabile presa in giro. 
La gestione, oltre a essere 
disastrosa, è completamente 
fuori controllo”.

Piloni dice di aver letto 
delle intenzioni del presi-
dente regionale Fontana di 
intervenire con una proposta 
alternativa rispetto a quella 
avanzata da Trenitalia per 
mettere mano alla gestione 
del servizio. 

“Mentre attendiamo di 
conoscerla, chiedo allo stes-
so Fontana di intervenire in 
prima persona per risolvere 
questo disastro, non più ri-
mandabile. È tempo di un 
reale cambio di passo. È 
tempo di passare dalle paro-
le ai fatti. Subito!” conclude 
il consigliere Pd. 

SANZIONI
Per rifiuti
abbandonati 115

Residenti
a Crema 148
Residenti
in Comuni del
circondario 35
Residenti fuori
Provincia
(Bg, Bs, Mi) 6

Per utilizzo
scorretto dei cestini 
stradali 22
Per errati
conferimenti 52

SANZIONATI
LE STATISTICHE

www.crforma.it
SEDE DI CREMA
via T. Pombioli, 2

Tel. 0373 282911 - 925 - 931
Email: servizilavorocrema@crforma.it

www.facebook.com/Cr.Forma

Corsi settore socio-sanitario
- A.S.A.  (Ausiliario Socio Assistenziale)

- O.S.S. (Operatore Socio Sanitario)

- RIQUALIFICA A.S.A. in O.S.S.

Tirocini nelle strutture accreditate
e nelle Residenze Socio Assistenziali
del territorio

Dal 2005 
formiamo 

operatori del 
settore socio 

sanitario!
PARTENZA CORSI 8 OTTOBRE

open
day 4 SETTEMBRE

ORE 17.30
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di LUCA GUERINI

La misura è colma. Ormai non si può più par-
lare nemmeno di disagi per i pendolari che 

ogni giorno viaggiano sulle linee cremonesi. 
Prima le “azioni” del consigliere regionale del 
Pd Matteo Piloni, poi quella del Comitato Pen-
dolari Cremaschi, infine la lettera del sindaco 
Stefania Bonaldi a Trenord-Rfi.  

In mezzo i post dei viaggiatori sui social circa 
carrozze con infiltrazioni d’acqua, corse sop-
presse, ritardi… e chi più ne ha ne metta. Quello 
passato è stato un altro lunedì di passione per i 
pendolari della tratta cremonese: guasti e conse-
guenti cancellazioni di treni hanno impedito a 
molti di raggiungere il posto di lavoro e la meta 
del  loro viaggio in orario. Un esempio su tutti: 
alla soppressione del Cremona-Codogno delle 
8.21 è seguito il ritardo di 40 minuti degli auto-
bus sostitutivi. Mercoledì altri disagi e anche in 
questo caso basta un esempio: il Cremona-Mi-
lano delle 6.35 è stato sostituito dal Cremona-
Treviglio delle 6.52. Peccato che l’unica carroz-
za abbia costretto tutti a un viaggio tipo “carro 
bestiame”. Insomma un vero caos. 

Mercoledì – nei confronti di Trenord-Rfi 
– con uno scritto ha alzato i toni il sindaco a 
nome dei colleghi dell’Asta Cremona-Treviglio: 
“Siamo con la presente a lamentare due incre-

sciosi disservizi occorsi stamane sulla tratta in 
oggetto.  In primis è stato soppresso il treno 
10458, ovvero l’ultimo e più frequentato di-
retto in servizio il mattino verso Milano. La 
sostituzione del convoglio è avvenuta con una 
littorina mono-carrozza diesel. Il video che vi 
alleghiamo documenta lo scoramento, ma an-
che l’assurdità della scelta operata, con l’arrivo 
alla stazione di Crema. Non servono particolare 
intelligenza o competenza tecnica per realizzare 
che è assurdo che i viaggiatori che usualmen-
te occupano cinque carrozze doppie riescano 
a salire su una sola carrozza”, attacca il primo 
cittadino.

“Secondariamente, ci viene segnalata la ge-
stione inappropriata del capo treno, il quale, 
invece di mostrarsi dispiaciuto per il disservizio 
arrecato all’utenza, avrebbe persino assunto 
atteggiamenti di maleducazione e arroganza. 
Purtroppo i disservizi, i ritardi e le soppressio-
ni sulla linea sono una costante, e se dovessimo 
fare ogni volta una segnalazione, verosimilmen-
te dovremmo inoltrarvi un reclamo a giorni 
alterni”, prosegue. Bonaldi parla proprio di 
mancanza di rispetto e dignità. “Come richiesto 
anche dai pendolari, chiediamo vi adoperiate, 
quando si presentano queste situazioni, per fare 
ritardare il convoglio n. 010458 affinché soppe-
risca alla mancanza del n° 10458, evitando so-

luzioni assurde come quella odierna”. 
Si tratta dell’ennesima segnalazione dai toni 

più che accesi, ma a quanto pare la situazione 
è sempre la stessa. Trenord sembra (?) sorda a 
ogni richiesta. Tanto a pagare sono i cittadini e 
le famiglie che viaggiano. Il consigliere regiona-
le Pd Matteo Piloni per i disservizi e le soppres-
sioni aveva sbottato nella giornata di martedì (si 
veda a pagina 9) per poi ripetersi il giorno seguen-
te. Insieme ai colleghi del territorio, mercoledì 
ha scritto una nuova missiva all’assessore Clau-
dia Terzi e al presidente della commissione Tra-
sporti Angelo Palombo, sempre in merito alla 
“drammatica situazione delle direttrici cremo-
nesi, dove, negli ultimi giorni, disservizi, ritardi 
e cancellazioni hanno raggiunto livelli davvero 
preoccupanti. Le linee coinvolte sono le seguen-
ti: Cremona-Treviglio-Milano, Milano-Cremo-
na-Mantova e Cremona-Brescia. Chiediamo 
la convocazione di un’audizione urgente con 
l’amministratore delegato di Trenord, dott.ssa 
Cinzia Farisè alla presenza dell’assessore Terzi, 
con l’obiettivo di informare della situazione tut-
to il Consiglio regionale. Trenord evidentemen-
te non è più in grado di erogare un servizio di-
gnitoso per i pendolari e non rispetta il contratto 
di servizio stipulato con Regione Lombardia”. 

Sì, Trenord sta tirando troppo la corda, peral-
tro logora già da un pezzo.

SINDACO E CONSIGLIERI REGIONALI ALZANO LA VOCE CON TRENORD

TRENORD

La quotidianità 
sono i disservizi

Prima l’incontro con il proprietario 
della Multisala cittadina Quille-

ri e con il segretario  Losurdo – alla 
presenza del vicesindaco Michele 
Gennuso – sul tema della collocazio-
ne riservata alle persone in carrozzina 
ai lati della prima fila della Multisala 
stessa (che rende concretamente im-
possibile seguire una proiezione cine-
matografica), ora un nuovo passo per 
affrontare la problematica.

Alcuni rappresentanti del Comitato 
“Crema Zero Barriere” accompagna-
ti da un architetto di Ledha (Lega per Ledha (Lega per Ledha
i diritti delle Persone con Disabilità) 
si sono recati lunedì pomeriggio in 
Comune per accedere agli atti relativi 
alla questione. 

Il tutto finalizzato a una valutazio-
ne tecnica, in modo da stabilire se ci sia qualche possibilità di variare l’ubicazione dei posti per 
i diversamente abili.

“Tale atto s’inserisce nella nostra linea di sensibilizzazione sul tema delle barriere architet-
toniche e non solo, per tentare di trovare soluzione a tutto ciò che si potrebbe configurare come 
un atto discriminatorio (Legge 67/2006), come potrebbe essere il limitare una persona in sedia a 
rotelle a vedere il film dalla prima fila rispetto al trattamento riservato ai cosiddetti normodota-
ti, che possono scegliersi posti più adeguati”, il commento della referente del Comitato Cristina 
Piacentini, soddisfatta di questo nuovo confronto in palazzo comunale.

CREMA ZERO BARRIERE  
Confronto in municipio sulla Multisala

 L’incontro tra i tecnici e “Crema Zero Barriere” in municipio

di LUCA GUERINI

Scattano oggi i saldi estivi. Si 
calcola che nella nostra re-

gione ci sarà una spesa media 
di 95 euro a persona. Gli sconti, 
almeno in questi primi giorni, sa-
ranno tra il 30% e il 50%, per poi 
aumentare progressivamente. La 
speranza è che davvero la gente 
“metta mano al guardaroba” per 
dare ossigeno all’economia e al 
commercio, anche nella nostra 
città e nel territorio. Con le offer-
te del mondo web (e-commerce) 
e la forte concorrenza dei centri 
commerciali, i negozi di vicinato 
non hanno certo vita facile. 

I prezzi scontati nel settore 
dell’abbigliamento in Lombardia 
proseguiranno sino al 30 agosto. 

Le regole base dei saldi sono sem-
pre le stesse: il prezzo originale di 
ogni articolo in saldo deve essere 
indicato in modo chiaro e inequi-
vocabile vicino alla percentuale 
di sconto e al prezzo scontato. I 
capi, poi, devono essere esposti 
in zone separate rispetto a quelle 
non in saldo, per non creare con-
fusione nel pubblico.

Vediamo altri consigli che as-
sociazioni dei consumatori e ad-
detti ai lavori, ma anche Guardia 
di Finanza, forniscono per co-
gliere davvero reali opportunità 
di risparmio e non avere sorprese. 

Innanzitutto bisogna fare una 
valutazione del rapporto qualità-
prezzo e ricordarsi sempre che 
ai prezzi ribassati non segue una 
diminuzione di diritti di chi ac-

quista. Qualche giorno prima 
di recarsi nel negozio è buona 
cosa informarsi sui prezzi per un 
confronto successivo, ma questo 
oggi non si può fare perché i saldi 
sono già cominciati! 

Il venditore è tenuto ad appli-
care lo sconto dichiarato: se alla 
cassa viene praticato un prezzo 
diverso da quello indicato, ciò va 
segnalato perché irregolare. Le 
carte di credito convenzionate 
con il tal negozio possono essere 
usate anche in questo periodo di 
prezzi scontati! I negozianti non 
hanno l’obbligo di far provare i 
capi, ma quando lo consentono 
meglio farlo per non avere delu-
sioni a casa. Va ricordato che in 
assenza di difetti, la possibilità di 
cambio del capo o del prodotto 
non è imposta dalla legge, né du-
rante i saldi né durante le vendite 
di tutto l’anno. È regolata dalla 
discrezionalità del venditore. 

Il consiglio, inoltre, è di con-
servare sempre lo scontrino: se 
un difetto si presenta dopo l’ac-
quisto, anche nel periodo dei 
saldi la legge ci garantisce il di-
ritto di cambiare la merce. Anzi, 
nel caso di difetto le disposizio-
ni sono molto articolate. Buon 
shopping a tutti.

COMMERCIO

Da oggi al via i saldi: 
caccia alle vere occasioni 

Promo
valide fino al
31 luglio 2018

Sostituire le tue vecchie finestre
oggi è ancora più conveniente!

Vieni a scoprire tutti i vantaggi
e le promozioni pensate per te!

PORTE E FINESTRE
SHOWROOM

info@portefinestrecrema.com
www.portefinestrecrema.com

Via Stazione 90/A - CREMA
Tel. 0373 474632
dal martedì al venerdì
9:30 - 12:30 / 15:30 - 19:00
sabato 9:30 - 12:30
domenica e lunedì chiuso

CREMA - via Mazzini, 82 - Tel. 0373 / 257055
SERGNANO (CR) - via Giana, 3 - Tel. 0373 / 41700
CASTELLEONE (CR) - via Garibaldi, 29 - Tel. 0374 / 350969
TRESCORE CR. (CR) - via Carioni, 15 - Tel. 0373 / 274473
CARAVAGGIO (BG) - P.zza Locatelli, 14 - Tel. 0363 / 350322

Ricci Group 
         Vip Crema

R

lenti a contatto apparecchi acustici
V E D E R E  E  S E N T I R E  B E N E  R I C C I

PROTEZIONE

UV
di serie

PER PROTEGGERE I TUO OCCHI

Con lenti da vista
ZEISS chiare.

Tutto il giorno.
Ogni giorno
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Oltre 2.000 presenze, con 1.500 piatti di tortelli serviti prepara-
ti dalle favolose donne del quartiere, più di 70 volontari. Sono 

questi alcuni numeri della Gran Tortellata di San Bernardino giunta alla 
terza edizione. L’evento è andata in scena al 29 giugno al 3 luglio. 

Quest’anno il tendone posto nella piazza della Chiesa ha reso 
ancor più grande ed elegante la manifestazione che ha attratto nu-
merose persone del quartiere, della città e del territorio, ma anche 
da Brescia, Bergamo e Milano.  L’utile della festa sarà destinato alle 
opere imminenti di sistemazione del tetto della Chiesa parrocchiale. 
“Appuntamento al prossimo anno con gioia!”, il commento di un 
soddisfatto parroco don Lorenzo (nella foto con i volontari).             LG                                                   
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Dal 24 al 30 giugno si è svolta a Moniga del Garda la 14a edizione 
del Campus di vela dedicato ai bambini dai 7 ai 12 anni organizza-

to dall’Associazione Vela Crema. 
Venti bambini provenienti da Crema, Padova, Brescia e Moniga han-

no trascorso sette giorni all’insegna del divertimento per apprendere le 
nozioni teoriche e pratiche per imparare a condurre una barca a vela. A 
ogni bambino è stato consegnato un kit contenente uno zainetto, due 
magliette e pantaloncini, un cappellino, una cimenta per i nodi e il libro 
di testo della Fiv.  Le prime lezioni pratiche sono state accompagnate 
dal simulatore SailingMaker, a seguire sotto la guida degli Istruttori Fiv 
del circolo cremasco e di tre ‘aiuto-didattici’, i ragazzini hanno scoperto 
il meraviglioso sport della vela in un mix di vacanza, progetto educati-
vo, lavoro di gruppo, nodi, scuffiate e tanto divertimento. La giornata 
clou è stata quella di sabato quando davanti ai loro genitori i bambini 
hanno partecipato a una mini regata, con un vento teso di 17 nodi che 
ha messo alla prova i piccoli marinari. Al termine a ogni partecipante è 
stata consegnato il “Passaporto del Velista” e l’attestato di partecipazio-
ne. Bravi a tutti i giovani velisti: Albertoli Nicola, Ballini Giulia, Begnis 
Edoardo, Bondioli Leonardo, Caraffa Luce, Carelli Gaia, Carusillo 
Giuseppe, Conti Edoardo, Collini Emanuele, Demeo Giorgio, Danie-
li Jacopo, Fontana Matteo, Ghisetti Thomas, Pozzani Giulia, Ratini 
Tommaso, Rossi Marco, Tiraboschi Lorenzo, Vanazzi Valeria.
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www.ilnuovotorrazzo.it

RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

Crema - Via Desti n. 7
☎ 0373 259432 - 338 5028139

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

Riceve per appuntamento: lun. - merc.- ven.- h. 14.30 - 18.00
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Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

terapia sistemico relazionale
Studio in Crema - Per appuntamento cell. 342 6358741

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

Specialista in ostetricia e ginecologia
Visite ostetrico - ginecologiche
Ecogra�e - 3D e 4D

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

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

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

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

Dott. Antonio Riva Medico Chirurgo
Specialista in:

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

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

CHIRURGIA VASCOLARE
e CHIRURGIA GENERALE

Visite specialistiche Vascolari - Scleroterapia di Teleangectasie e Varici

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

Fisioterapia domiciliare
dott. FLORIN BOBOC 

Per info cell. 328 8092228 - e-mail: �orinboboc@yahoo.com
STUDIO MEDICO DI CARDIOLOGIA 

Dott. Pietro Maria G. Agricola - Via Piacenza 41, Crema
Direttore U.O. di Cardiologia, Casa di Cura Privata Piacenza S.p.A.

Visita Cardiologica, Visita Aritmologica, ECG, 
Ecocardiografia, ECG Holter, Holter Pressorio, Test da Sforzo

Per appuntamenti chiamare il 348 6924288 - p.agricola@libero.it

Continuano incessanti i servizi preven-
tivi messi in atto dai Carabinieri per 

contrastare il fenomeno dei reati predato-
ri, soprattutto in orario serale e notturno, a 
danno di attività e abitazioni. Tra lunedì e 
martedì due colpi sono stati sventati e due 
bande sgominate. Quattro 
romeni sono stati deferiti e 
muniti di altrettanti Fogli di 
via.

Verso le ore 22 di lunedì 
una pattuglia della stazione 
dell’Arma di Bagnolo Cre-
masco, mentre stava svol-
gendo servizio di perlustra-
zione del territorio, veniva 
allertata da alcune persone 
residenti nella zona indu-
striale di Vaiano Cremasco  circa la pre-
senza di un furgone di colore bianco che 
si aggirava tra le ditte di cosmesi con an-
datura sospetta. I Carabinieri si portavano 
immediatamente sul posto e rintracciato il 
mezzo segnalato decidevano di procedere 
al controllo degli occupanti, chiedendo au-
silio anche ai colleghi di un’altra pattuglia. 
A bordo del furgone c’erano due cittadini 
romeni, in Italia senza fissa dimora, con 
precedenti per reati contro il patrimonio. 
“I soggetti – spiega il maggiore dell’Arma 
Giancarlo Carraro – mostravano un certo 
nervosismo, ragion per cui i militari hanno 
deciso di procedere anche con l’ispezione 
del mezzo rinvenendo diversi utensili (fles-
sibili, cesoie, tenaglie, grimaldelli) nonché 
delle ricetrasmittenti verosimilmente uti-
lizzate per comunicare a distanza e segna-
lare l’eventuale presenza di Forze dell’Or-
dine”.

Alla luce di quanto trovato, i Cc accom-
pagnavano i due in caserma sequestrando 

gli arnesi da scasso, il cui possesso ingiusti-
ficato è costato una denuncia al duo. “La 
coppia di stranieri è stata anche munita di 
proposta di Foglio di via obbligatorio dal 
Comune di Vaiano per la durata di anni 
tre, al fine di evitare che possano ritornare 

per commettere altri reati”.
Neppure 24 ore dopo, nel 

taro pomeriggio di martedì, 
altro intervento preventivo 
da parte dei Carabinieri, 
nato sempre da una segnala-
zione. In via Capergnanica a 
Crema, nei pressi di un ne-
gozio di scarpe, è stata infatti 
segnalata da parte di un eser-
cente la presenza di un vei-
colo sospetto che stazionava 

da alcuni minuti nel parcheggio adiacen-
te all’attività commerciale. I Carabinieri 
sono prontamente arrivati e hanno trovato 
una sorpresa.

La pattuglia del Nucleo Radiomobile 
della Compagnia di Crema ha avviato i 
controlli della Smart segnalata dagli eser-
centi e che all’arrivo dei militari era stata 
vista andarsene. I Cc l’hanno fermata e a 
bordo hanno trovato due piccole tenaglie 
nonché uno smagnetizzatore per antitac-
cheggio “strumenti tipici – spiega il mag-
giore Carraro – utilizzati per asportare 
capi di abbigliamento e/o accessori (scar-
pe, borse, cinture, ecc…) nascondendosi 
nei camerini e così passando indenni at-
traverso i sistemi di antitaccheggio di cui 
sono dotati molti i negozi e centri com-
merciali. Dal controllo i due romeni poco 
più che 20enni che si trovavano a bordo 
della vettura, provenienti dall’hinterland 
milanese, risultavano già gravati da diversi 
precedenti specifici e quindi venivano ac-

compagnati presso gli uffici di via Macallé 
ove si procedeva a ispezionare meglio il 
veicolo procedendo al sequestro di quanto 
rinvenuto”. 

I due sono stati deferiti per possesso in-
giustificato di arnesi atti allo scasso e ad 
offendere ed altresì muniti di proposta di 
Foglio di via obbligatorio per tre anni dal 
Comune di Crema.

“L’invito che viene rivolto alla comunità 
cremasca – conclude Carraro – è quello di 
prendere a esempio quanto successo (la se-
gnalazione discreta dei passanti e/o degli 
esercenti ha infatti permesso di bypassare 
l’utilizzo delle ricetrasmittenti) imitando 
nel segnalare attraverso la linea telefonica 
di emergenza 112 la presenza di mezzi e 
persone sospette al fine di poter interve-
nire tempestivamente ed efficacemente 
per preservare il bene comune, secondo il 
principio di sicurezza partecipata”.

INTERVENTI
NATI DA

SEGNALAZIONI
DI ESERCENTI
E CITTADINI

I CARABINIERI SVENTANO DUE 
COLPI; QUATTRO ROMENI DEFERITI

Prevenzione
che funziona
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PIOLTELLO: PIOLTELLO: PIOLTELLO: PIOLTELLO: PIOLTELLO: PIOLTELLO: PIOLTELLO: PIOLTELLO: PIOLTELLO: PIOLTELLO: PIOLTELLO: PIOLTELLO: disastro ferroviario, si indagadisastro ferroviario, si indagadisastro ferroviario, si indagadisastro ferroviario, si indagadisastro ferroviario, si indagadisastro ferroviario, si indagadisastro ferroviario, si indagadisastro ferroviario, si indagadisastro ferroviario, si indagadisastro ferroviario, si indagadisastro ferroviario, si indagadisastro ferroviario, si indagadisastro ferroviario, si indagadisastro ferroviario, si indagadisastro ferroviario, si indagadisastro ferroviario, si indagadisastro ferroviario, si indagadisastro ferroviario, si indagadisastro ferroviario, si indagadisastro ferroviario, si indagadisastro ferroviario, si indagadisastro ferroviario, si indagadisastro ferroviario, si indagadisastro ferroviario, si indagadisastro ferroviario, si indaga

Stalker, persecutore e pirata dell’aria. 49enne di Spino d’Adda 
finisce in cella e i Carabinieri in un sol colpo risolvono due 

situazioni.
La più grave, che si trascinava ormai da tre anni, riguardava 

l’ex compagna del fermato, una 29enne cremasca che aveva con-
cluso in malo modo la relazione con lo spinese. Lui infatti non 
aveva mai accettato la fine della storia e “aveva iniziato a mole-
starla sia telefonicamente che attraverso i social network crean-
dole un grave stato d’ansia che l’aveva portata ad aver costante 
paura anche sul posto di lavoro – spiega il maggiore dell’Arma, 
Giancarlo Carraro –. La vittima aveva cercato aiuto nei Carabi-
nieri tant’è che già nel 2016 il suo aggressore era stato munito di 
ammonimento richiesto alla Questura di Cremona e diffidato a 
non mantenere più quel comportamento molesto. Il carnefice, 
tuttavia, aveva percepito il grave malessere patito dalla donna 
e continuava a tormentarla, portandosi quasi quotidianamente 
davanti al negozio nel quale lavorava con fare minaccioso per 
poi allontanarsi repentinamente prima dell’arrivo delle pattuglie, 
chiamate dalla vittima”.

La situazione si è protratta per diversi giorni sino a quando gli 
investigatori del Nucleo Operativo dell’Arma hanno deciso di 
appostarsi all’interno del negozio. “Alcuni giorni or sono il per-
secutore si è fatto vivo, avvicinandosi alla ragazza e sputandole 
contro – continua Carraro –. A quel punto i militari sono inter-
venuti e l’hanno bloccato prima che potesse scappare. Accom-
pagnato in caserma il 49enne di Spino d’Adda è stato dichiarato 
in stato di arresto per atti persecutori, per poi essere tradotto in 
carcere a Cremona, in attesa del processo”.

Ma la prosecuzione delle indagini ha riservato una sorpresa 
ai Cc. Nel corso della perquisizione al domicilio dello spinese 
i militari dell’Arma  hanno rinvenuto e sequestrato un mache-
te nonché un deltaplano a motore con la bandiera di Batman 
“scoprendo che l’arrestato era il pilota che nelle scorse settimane 
aveva sorvolato pericolosamente più volte in maniera radente i 
tetti delle abitazioni del centro storico di Crema, riuscendo ad 
allontanarsi in maniera rapida prima dell’arrivo delle pattuglie 
dei Carabinieri, atterrando nei campi incolti alla periferia della 
città”. Come si suol dire, due piccioni con una fava.

Corsa folle nella notte tra venerdì e sabato lungo la tangen-
ziale di Crema. Due stranieri, dimoranti nel lodigiano, al 

volante di altrettante auto di marca tedesca si sono sfidati per ca-
pire quale fosse il bolide più veloce. Peccato l’abbiano fatto sfrec-
ciando davanti a un’auto dei Carabinieri che è riuscita a fermarli, 
a sanzionarli (una seconda multa arriverà anche dall’autovelox 
posto lungo l’arteria stradale) e a denunciarli. Per loro sarebbe 
stato anche proposto il foglio di via per tre anni dal Comune di 
Crema.

Proseguono le indagini utili a individuare le responsabilità in 
merito al disastro ferroviario dello scorso 25 gennaio lungo 

la linea Cremona-Milano. All’altezza di Pioltello un convoglio 
carico di pendolari deragliò, sembrerebbe assodato a causa del 
cattivo stato di un giunto, provocando la morte di tre persone e 
il ferimento di decine di passeggeri. Il numero di serie del giunto 
incriminato è riemerso. Ora la magistratura milanese chiede a 
Rfi di risalire all’anno di costruzione e all’azienda che lo ha for-
giato. Elementi che non sono ancora nelle mani degli inquirenti.

Le ispezioni del furgone e della Smart
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Polo della Cosmesi: Moretti 
riconfermato presidente 

Grande presenza delrande presenza del-
le aziende associate lo le aziende associate lo 

scorso venerdì all’assemblea scorso venerdì all’assemblea 
dei soci che si è svolta presso dei soci che si è svolta presso 
il ristorante Nuovo Maosi di il ristorante Nuovo Maosi di 
Crema.

Alla fine dei lavori rinnoAlla fine dei lavori rinno-
vata all’unanimità la fiducia vata all’unanimità la fiducia 
al presidente Matteo Moretti, al presidente Matteo Moretti, 
Ceo Lumson, che nel suo laCeo Lumson, che nel suo la-
voro verrà affiancato da: Ivan voro verrà affiancato da: Ivan 
Massari - Aps, Giovanni CiMassari - Aps, Giovanni Ci-
liento - Baralan International, liento - Baralan International, 
Stefano VaStefano Va-
noncini - Brinoncini - Bri-
vaplast Group, vaplast Group, 
Massimo MaMassimo Ma-
riani - Ff  Facriani - Ff  Fac-
tory, Orietta tory, Orietta 
Riccaboni - Riccaboni - 
Mascara Plus Mascara Plus 
C o s m e t i c s , C o s m e t i c s , 
Stefano FoStefano Fo-
colari - Mktg colari - Mktg 
Industry, Marco Cicchetti Industry, Marco Cicchetti 
Omnicos Group, Franco GiuOmnicos Group, Franco Giu-
liani - Pharma Cos, Alessanliani - Pharma Cos, Alessan-
dro Ratini - Regi, Pierangelo dro Ratini - Regi, Pierangelo 
Sanzanni - San Goup, che Sanzanni - San Goup, che 
compongono il Consiglio Dicompongono il Consiglio Di-
rettivo.

“Ringrazio – ha commenta“Ringrazio – ha commenta-
to il presidente, rinnovato  per to il presidente, rinnovato  per 
il prossimo triennio – i soci il prossimo triennio – i soci 
per la fiducia accordatami per per la fiducia accordatami per 
lo scorso mandato e per quello scorso mandato e per quel-
lo che va ad aprirsi. Da qui al lo che va ad aprirsi. Da qui al 
2021 gli obiettivi che ci siamo 2021 gli obiettivi che ci siamo 
prefissati riguardano tra gli prefissati riguardano tra gli 
altri argomenti la creazione altri argomenti la creazione 

a Crema della Scuola della co-
smesi (corsi di alta formazione smesi (corsi di alta formazione smesi
post diploma che formeranno 
tecnici altamente specializzati 
e subito inseribili nel mondo 
del lavoro) e il riconoscimen-
to del cluster, che ha già visto 
l’interesse dell’assessore re-
gionale allo Sviluppo Econo-
mico Alessandro Mattinzoli”.

L’assemblea, che aveva un 
odg piuttosto corposo, oltre 
all’elezione del nuovo diret-

tivo, ha affron-
tato il Bilancio, 
chiuso in posi-
tivo, vantando 
un patrimonio 
che gli consen-
te di chiedere il 
riconoscimen-
to come asso-
ciazione. 

Inoltre la 
presentazione dei nuovi as-
sociati (nove), portando il 
numero complessivo a 65 
aziende. Confermata inoltre 
la terza edizione dell’Inno-
vation Day che si volgerà nel 
mese di novembre a Crema e 
riaffermata la presenza in col-
lettiva al Polo al Cosmopack 
di Bologna del 2019. 

Il Polo della Cosmesi è 
un’Associazione che vanta 
circa settanta aziende asso-
ciate con 3.000 addetti e un 
fatturato complessivo di oltre 
680 milioni di euro.

IN PROVINCIA CONTRIBUTI  
PER BEN 350.000 EURO

Sette progetti 
nel territorio

FONDAZIONE COMUNITARIA

di LUCA GUERINI

Il Consiglio di Amministra-
zione della Fondazione Co-

munitaria della Provincia di 
Cremona - Onlus ha esaminato 
i 39 progetti pervenuti in rela-
zione al primo bando del 2017 
e ha approvato il finanziamento 
di 27 interventi, per un importo 
complessivo, a lavori realizzati, 
di 350.000 euro.

Dei 27 progetti, dodici ri-
guardano il settore dell’assi-
stenza Sociale e Socio Sanita-
ria, uno la tutela, promozione, 
valorizzazione della natura e 
dell’ambiente, tre l’Istruzione e 
formazione, nove la tutela, pro-
mozione e valorizzazione del 
patrimonio storico e artistico, 
due la promozione della cultura 

e dell’arte. Tutti ambiti 
dove la Fondazione Comunita-
ria anche in passato ha elargito 
fondi per importanti lavori nel 
Cremasco e nel Cremonese. 
Quanto alla distribuzione ter-
ritoriale, sedici progetti interes-
sano Comuni che fanno parte 
dell’ambito di Cremona, sette 
dell’ambito di Crema e quattro 
dell’ambito di Casalmaggiore. 
Salgono così a 714 (!) i progetti 
che Fondazione Comunitaria 
avrà contribuito a realizzare e 
a oltre quattordici milioni gli 
euro stanziati dal 2001 sino a 
oggi. Va ricordato che rispetto 
all’importo totale dei progetti, 
l’Ente rilascia il 50% dell’im-
porto.

Per Crema e Cremasco sette 
i finanziamenti erogati: 2.500 

euro all’associazione Culturale 
Tartaloto per Yoga for Parkinson, 
20.000 euro ad Archimede so-
cietà cooperativa sociale per Al 
Campo, 20.000 euro ad Anffas 
Onlus Crema per Diventiamo 
grandi insieme, 20.000 euro al 
Franco Agostino teatro Festival 
per Vent’anni di Festival, 10.000 
euro alla Fondazione San Do-
menico per La musica come lin-
guaggio d’inclusione, 20.000 euro 
alla Chiesa cattedrale di Santa 
Maria Assunta per il restauro 
conservativo dell’oratorio del 
Quartierone (nella foto). 17.385 
euro andranno invece a Bagno-
lo Cremasco, dove la parroc-
chia di Santo Stefano Proto-
martire ha promosso il restauro 
degli armadi lignei in noce del 
XVII secolo.

Sport Management – azienda veronese che ha in gestione il 
centro natatorio comunale – aspetta tutti per un tuffo in pi-

scina: sono stati prolungati gli orari d’apertura e da mercoledì è 
cominciata l’iniziativa “Nuota sotto le stelle” per stare in vasca 
anche dopocena.

Questi i dettagli delle due importanti novità: a partire da lu-
glio si potrà praticare nuoto libero dal lunedì al venerdì dalle ore 
7 fino alle ore 20, mentre il sabato e la domenica dalle ore 9.30 
alle ore 20.

Un’altra importante novità riguardante il Centro Natatorio 
Bellini sarà l’iniziativa “Nuota sotto le stelle” che proseguirà 
tutti i mercoledì di luglio e agosto: darà la possibilità agli utenti 
del nuoto libero di usufruire della vasca da 50 metri fino alle ore 
23. Un’iniziativa molto apprezzata e già attiva in altri impianti 
natatori gestiti da Sport Management e che ora sarà estesa anche 
alla struttura cittadina. Sport Management dunque vista l’incre-
dibile affluenza di pubblico e il buon andamento della stagione 
estiva, favorita anche delle temperature di quest’ultimo periodo 
e in accordo con il Comune di Crema proprietario dell’impianto, 
ha dunque scelto di ampliare ulteriormente gli orari di apertura 
del Centro Natatorio Bellini portando la struttura a un’apertura 
complessiva di ben 89 ore settimanali. Placate le polemiche delle 
scorse settimane.

Sempre presso il centro è ormai attivo da giorni il Blu Camp, 
un campo estivo multidisciplinare dedicato ai bambini dai 3 ai 
14 anni con lezioni di nuoto e pallanuoto oltre a tante altre atti-
vità sportive. Numerose nelle prossime settimane saranno anche 
le iniziative dedicate alle associazioni locali: il 25 luglio ci sarà 
“l’Ape Running”, mentre il 25 agosto, in collaborazione con 
l’associazione “Progetto Gaming”, presso il Centro Natatorio 
Bellini si svolgerà un’esibizione in cosplay (ragazzi e ragazze di 
tutte le età creeranno costumi ispirati ai fumetti e li indosseran-
no durante una sfilata).

Orari ampliati 
e nuove iniziative

PISCINA COMUNALE

Qui sopra 
le aziende 
presenti 
all’assemblea 
dei soci, 
a fianco 
il Consiglio 
Direttivo 
eletto, 
con a capo 
Moretti

65 LE AZIENDE 
RIUNITE OGGI IN 

QUESTA DINAMICA 
ASSOCIAZIONE

S’è parlato di mafia e delle 
sue possibili infiltrazioni nel 

nostro territorio nell’incontro 
che –  lunedì sera – si è svolto 
in Largo Falcone e Borsellino. 
Promosso dalla Consulta dei 
Giovani, ha affrontato il stema 
Non la solita mafia, infiltrazioni 
mafiose nel territorio cremonese. 

Sono intervenuti il presiden-
te della commissione regionale 
antimafia Monica Forte e i com-
ponenti Gian Antonio Girelli e 
Marco Degli Angeli. La Lom-
bardia è una regione con un’e-
conomia fortemente sviluppata 
e questo comporta chiaramente 
un maggior rischio d’infiltrazio-
ni mafiose che possono essere 
combattute da una Commissio-
ne apposita (di cui sono stati il-
lustrati gli obiettivi), ma anche 
dai singoli cittadini, che pos-
sono cogliere dettagli e denun-
ciare ciò che sembra non andare 
come dovrebbe. I sintomi della 
malavita vanno segnalati imme-
diatamente alle forze dell’or-
dine. La Commissione segue 
il monitoraggio del fenomeno 
mafioso (diffusione e mutazio-
ni) e promuove la “diffusione 
di una cultura della legalità”, 
coinvolgendo giovani e mondo 
scolastico. La presidente Forte 
ha sollecitato i ragazzi “a por-
si domande e fare ricerche, che 
possono sembrare banali, ma in 
alcuni casi risultano essenzia-
li”. L’appuntamento s’è svolto 
nell’ambito di 57 giorni – Strade 
di legalità.

LG

Strade di legalità

L’oratorio del Quartierone, oggetto 
di finanziamento per il restauro
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GRUPPO PER IL CIAD: IL RESOCONTO 2017 
È stato un anno difficile, ma sempre “al servizio delle missioni”

Il Gruppo per il Ciad di Crema, da tantissimi anni al servizio delle 
missioni, ha reso noto nei giorni scorsi il bilancio del 2017, un 

anno che il responsabile Massimo Forti non esita a definire “a dir 
poco difficile”. Nonostante ciò, l’attivo gruppo ha continuato a so-
stenere con medicinali, latte in polvere e generi vari i missionari che 
operano in diverse parti del mondo, tra i più bisognosi.

“La notizia più ‘pesante’ – scrive Forti – è stata sicuramente la 
chiusura per fallimento della Cooperazione ISI, la ditta che ci ri-
forniva da oltre trent’anni i farmaci generici di tutti i tipi, anche per 
malattie tropicali, a prezzi veramente bassi! Ci siamo da subito atti-
vati per cercare altri fornitori, ma tutti ci chiedevano cose impossi-
bili. Fortunatamente negli ultimi mesi dell’anno non sono arrivate 
richieste di farmaci particolari, quindi per ora abbiamo gestito la 
situazione. Anche perché, purtroppo, per il Sudan non sono più par-
titi i container, anche questi divenuti molto complicati da gestire. Per 
non parlare dei contatti con i missionari, sempre più difficili con il 
Ciad e il Mozambico a causa dello scarso segnale di connessione a 
Internet. Infine, la ‘ciliegina sulla torta’ è stata l’errata cancellazio-
ne del gruppo dal Registro Regionale del Volontariato, ripristinata però 
dopo solo un mese”. 

Nonostante tutte le difficoltà il gruppo non si arrende e la volontà 
è quella di continuare, nella speranza di trovare presto un fornitore 
di farmaci. “L’attività – riprende Forti – è quindi proseguita fornen-
do le missioni con quei prodotti che, nonostante tutto, riusciamo 
ancora a reperire: la Baxter ci vende un farmaco antitumorale che 
un paio di volte all’anno ci viene richiesto dall’ospedale in Ciad; poi 
le striscette per il controllo della glicemia e il latte in polvere, che 
i missionari distribuiscono a mamme malnutrite o ai bambini che 
nascono nelle strutture e rimangono orfani o per parti gemellari. Pur 
nel 2017 la spesa maggiore è rappresentata dall’acquisto di farmaci: 
dalla Baxter e dalle Farmacie Bertolini, Massari e Zambiasi, per un 
importo di 8.490,13 euro. Abbiamo acquistato, presso la Heinz Italia, 
il latte in polvere per 4.903,77 euro”.

I 54 pacchi spediti, per un totale di 1.013 chili, hanno raggiunto 
Niger, Ciad, Uganda, Mozambico, India, Albani e Sudan e hanno 
avuto un costo di spedizione pari a 6.865,80 euro. Da alcuni anni, 
come Onlus, il Gruppo per il Ciad è obbligato ad assicurare i volon-
tari con una polizza di 256 euro.

E ora i restanti numeri. “Il totale delle entrate – riferisce Forti 
– è stato di 35.874,37 euro, di cui 16.738,75 euro per la missione 
di Padre Anthony. Dei nostri 19.135,62 euro: enti/istituti hanno 

contribuito con 1.750 euro (parrocchia di San Benedetto, Gruppo 
Missionario Sabbioni, Banca Cremasca e Mantovana, Crema Popo-
lare per il Territorio); poi il 5x1000 con 1.608,37 euro. Il rimanente 
è arrivato da benefattori privati: a tutti va tutta la nostra gratitudine. 
Ricordiamo il nostro Codice Fiscale per le sempre gradite donazio-
ni: 91034400191. Il nuovo Iban, invece, è il seguente: IT07 M 05034 
56841 000000007027”.

Le tre manifestazioni organizzate dal gruppo – la giornata in 
piazza Duomo, la giornata “golosa” delle torte e la sottoscrizione 
a premi – hanno fruttato 2.705 euro. Il totale delle uscite, invece, è 
stato di 38.745,05 euro.

Infine, spazio ai ringraziamenti che Massimo Forti fa a nome 
di tutto il gruppo, a partire “dal vescovo Daniele che, dopo il suo 
ingresso in diocesi, abbiamo avuto modo di incontrare: un incon-
tro informale nel quale il Vescovo ci ha incoraggiati a continuare 
con perseveranza nel nostro valido impegno. Un grazie a quanti in 
qualsiasi modo hanno contribuito al proseguimento dell’attività: i 
medici che ci hanno fornito indicazioni, i fornitori, i panettieri e pa-
sticceri, le mamme che ci hanno preparato un dolce, chi ci ha offerto 
i propri spazi per le nostre iniziative, gli amici tipografi e quanti con 
una parola ci hanno incoraggiato nel nostro cammino”.

CREMA

GALLERIA V. EMANUELE, 5

(PIAZZA ALDO MORO)
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APERTO

TUTTO IL GIORNO

AL VIA LE ESPERIENZE ESTIVE

“Per le strade del mondo”: que-
sto il titolo dell’incontro di 

preghiera, ospitato la sera di venerdì 
scorso nella chiesa cittadina di San 
Pietro, nel quale il vescovo Daniele 
ha presieduto il Mandato ai giovani 
che parteciperanno alle esperienze 
di servizio e volontariato in Italia e 
all’estero durante questa estate.

Il Vangelo di Giovanni (1,35-39) e 
il testo del documento preparatorio 
del Sinodo dei Vescovi sui giovani 
che inizierà il prossimo 3 ottobre 
hanno guidato il momento nel 
quale, ha detto monsignor Gianotti 
all’inizio, “siamo qui per affidare le 
nostre esperienze estive al Signore, 
per chiedere che sia Lui a illumina-
re le nostre vite e che ci doni quel 
sale che possa rendere ‘saporita’ la 
nostra esistenza e la vita di coloro 
che incontreremo, serviremo e 
ameremo. Chiediamo la grazia che 
non si raffreddi in noi l’amore e che 
ciascuno possa essere segno della 
sua presenza”.

Sono stati quindi presentati i 
gruppi che vivranno le esperienze 
estive e il cammino di fede:

• Siamo Qui! Cammino 
Loreto-Assisi-Roma: la proposta 
lungo la Via Lauretana consiste nel 
cammino a piedi per circa 125 km 
in 7 tappe dal Santuario di Loreto 
sino a Santa Maria degli Angeli, ad 
Assisi. In ogni tappa verrà favorita 
la fraternità, incontrando la bellezza 
delle persone e dei luoghi, lascian-
do che la Parola e l’Eucaristia 
sostengano il cammino. Al termine, 
attraverso il trasferimento in bus, i 
giovani parteciperanno all’incontro 
con papa Francesco a Roma.

• Azione Cattolica: campiscuola 
diocesani ad Avolasio. Esperienza 
di servizio, incontro e di associazio-
ne per ragazzi, giovani e adulti. I 
ragazzi saranno guidati dalla figura 
di Rut, colei che, straniera in Israele, 
ha incarnato pienamente la Torah, 
diventando così un esempio per 
tutti coloro che vogliono seguire il 
Maestro.

• IPSIA: progetto Terre e Liber-
tà. L’obiettivo principale è contribu-
ire allo sviluppo sociale dei territori 
in cui si svolgeranno le attività. 
Questa estate i progetti prenderanno 
vita in Albania, Bosnia Ersegovina, 
Kosovo e Mozambico. I volontari 
cremaschi saranno impegnati ad 
agosto nel campo in Kosovo. 

• Gruppo Handy San Giacomo: 
organizza due vacanze. Una in 
montagna a Palus, dal 28 luglio 
al 4 agosto, che coinvolge circa 50 
persone e l’altra al mare a Cervia, 
dal 6 al 16 agosto, e coinvolge 80 
persone circa.

• Scout gruppo Agesci Crema 
3, clan Torretta-Fuoco: faranno 
servizio ai malati a Lourdes, dal 29 
luglio al 5 agosto, con l’Unitalsi. Il 
gruppo si compone di 20 ragazzi e 
4 educatori.

• Centro Missionario Diocesa-
no: esperienza in Uganda a Gulu 
durante il mese di agosto, nella 
missione dove ha lavorato padre 
Sandro Pizzi.

• Giovani On The Road: proget-
to realizzato dalla Caritas Dioce-
sana e dalla Pastorale Giovanile. 
Esperienze di volontariato in Italia, 
nella diocesi di Locri-Gerace e in 
Albania nella diocesi di Sapa a Na-
rac. I campi si svolgeranno le ultime 
due settimane di luglio.

• Giovani Santa Maria della 
Croce: esperienza del cammino di 
Santiago. L’esperienza d’intrapren-
dere una tappa del cammino è la 
metafora della vita in generale, ma 
particolarmente il momento della 
scelta della propria vocazione. Il 
cammino sarà vissuto da 5 giovani 
accompagnati da un religioso, dal 
26 luglio all’8 agosto.

Durante la celebrazione, alternata 
da canti e letture, tra cui la Preghiera 
dei giovani per il Sinodo, i presenti 
hanno assunto l’impegno – come 
ha detto il Vescovo nell’apposita 
preghiera – “a essere annunciatori 
coraggiosi del Vangelo, portatori 
dell’Amore nel mondo e testimoni 
credibili della risurrezione di Gesù”. 
Un impegno che, prima della bene-
dizione finale, è stato posto anche 
nelle mani di Maria, “compagna di 
viaggio” nella bella preghiera com-
posta da monsignor Tonino Bello.

Il gruppo che farà il cammi-
no Loreto-Assisi-Roma si è poi 
spostato presso il Centro Giovanile 
San Luigi per l’incontro tecnico in 
preparazione. Con l’intervento di 
Francesco Cantoni (preparatore 
atletico) è stato approfondito come 
camminare e che tipo di alimenta-
zione tenere durante il cammino. 
Successivamente la PGO ha fornito 
le informazioni tecniche e il pro-
gramma dell’incontro con il Papa.

Giovani lungo
le strade del mondo

a cura di GIAMBA LONGARI

IL VESCOVO
HA CONFERITO
IL “MANDATO”
A QUANTI
VIVRANNO
UN’ESTATE
DI SERVIZIO,
VOLONTARIATO
E FEDE IN ITALIA
E ALL’ESTERO.
“SIATE SEGNO
DELLA PRESENZA
DI GESÙ”

I giovani delle esperienze 
estive posano per la foto ricordo 
con il vescovo Daniele

PARTI PER LE VACANZE...
CON NOI IL TUO MONDO È AL SICURO!
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Paolo Ruffini è il nuovo prefetto del Dicaste-
ro per la Comunicazione. Lo ha nominato 

giovedì papa Francesco, a distanza di 106 gior-
ni dalla rinuncia di monsignor Dario Edoardo 
Viganò dalla guida dell’allora Segreteria per la 
Comunicazione. 

Ruffini, primo laico al vertice di un Dicaste-
ro vaticano, è stato finora direttore di TV2000: 
“Mi è capitato molte volte, nella vita, di dover 
cambiare ruolo. Di dover ricominciare. Sem-
pre in maniera non prevista. Ma questa è la più 
imprevista di tutte. Quella di papa Francesco – 
dichiara il neo prefetto – è stata una chiamata 
che mi ha sorpreso, che non mi aspettavo, per 
un compito così grande da essere anche misu-
ra e ammonimento costante della mia perso-
nale piccolezza. Di fronte a questa chiamata 
potrò sempre e solo esprimere la mia gratitudi-
ne. E mettere a disposizione di un disegno più 
grande tutto il mio impegno, tutto quel che so 
e tutto quel che sono”.

Un cammino che continua. Nato a Paler-
mo il 4 ottobre 1956, si è laureato in Giuri-
sprudenza presso l’Università di Roma La 
Sapienza. È giornalista professionista dal 1979. 
Ha lavorato nella carta stampata: Il Mattino 
di Napoli (1979-1986); Il Messaggero di Roma 
(1986-1996); nel settore radiofonico: Giornale 
Radio Rai (1996-2002); Canale Gr Parlamento 
(1998-2002); Radio 1 (1999-2002); Inblu Radio 
(2014-2018); e nella televisione: Rai3 (2002-
2011); La 7 (2011-2014); Tv2000 (2014-2018). 
Ha ricevuto diversi premi di giornalismo e ha 
preso parte a numerosi convegni di studio circa 
il ruolo dei cristiani nell’informazione, l’etica 
della comunicazione e i nuovi media. 

“Gli anni a Tv2000 sono stati per me un 
cammino bellissimo, entusiasmante, fatto con 
persone straordinarie. Per questo ringrazio 
i vertici della Chiesa italiana che mi hanno 
chiamato, dato fiducia e sostenuto. E ringrazio 
tutti i colleghi (a cominciare da Lucio Brunelli, 
il direttore delle news) che lo hanno reso pos-
sibile, e reale, ogni giorno. Sono stati giorni e 
anni che non dimenticherò mai”. 

“Con l’aiuto e il sostegno della CEI e della 
Chiesa tutta – ha aggiunto Ruffini – abbiamo 
fatto crescere una bella Tv, una bella radio, un 
bell’universo web e social, una bella alternativa 
(sempre più condivisa) a una comunicazione 
troppo spesso fondata su ciò che bello non è. 
Sono certo che questo cammino continuerà in 
futuro con ancora più forza”.

Dalla CEI arrivano le congratulazioni da 
parte di don Ivan Maffeis, sottosegretario CEI 
e presidente di Rete Blu: “È una nomina che 
valorizza un professionista di primo piano, che 

ha contribuito in maniera decisiva a far cresce-
re Tv2000 e il Circuito radiofonico InBlu; un 
amico stimato, che ha saputo far squadra, pa-
ziente e lungimirante. Nel ringraziare il Santo 

Padre per questa fiducia, siamo certi di trovare 
nel dottor Ruffini un interlocutore prezioso per 
continuare una collaborazione fruttuosa a ser-
vizio della missione della Chiesa”.

NUOVO PREFETTO DEL DICASTERO VATICANO

Paolo Ruffini alla Comunicazione
“NON MI ASPETTAVO LA NOMINA A UN COMPITO COSÌ IMPORTANTE”

Dal 30 giugno a 10 luglio, il 
Servizio per la Pastorale 

giovanile e degli Oratori ospita 
a Crema 7 ragazzi, accom-
pagnati dal loro parroco don 
Lorenzo Spurio, originari della 
parrocchia di Sant’Ilario dello 
Jonio in diocesi di Locri-Gerca 
(Calabria). 

L’esperienza rientra nel più 
ampio progetto Giovani on 
the Road, curato da Caritas e 
Pastorale Giovanile, che prevede 
– oltre alle esperienze di servizio 
e volontariato dei giovani 
cremaschi in Italia, proprio a 
Sant’Ilario dello Jonio, nella vi-
cina Gioiosa Ionica e in Albania 
presso la diocesi di Sape (Sapa) 
in Albania – l’accoglienza dei 
giovani calabresi in alcuni orato-
ri cremaschi.

Durante la permanenza a 
Crema, i ragazzi calabresi condi-
vidono le attività dei grest con i 
coetanei cremaschi presso l’ora-

torio di San Giacomo-San Bar-
tolomeo e di Santa Maria della 
Croce. L’oratorio di Offanengo, 
nella struttura “fare casa”, offre 
invece l’accoglienza per la notte. 
Oltre alle attività quotidiane 
e alla conoscenza di “come 

funzionano” i nostri grest e i 
nostri oratori, i calabresi hanno 
incontrato anche il gruppo dei 
19 cremaschi che partiranno 
sabato 14 luglio alla volta della 
Locride per condividere, a loro 
volta, il grest. 

Il gruppo di Sant’Ilario ha ri-
cevuto il benvenuto nella nostra 
diocesi dal vescovo monsignor  
Daniele Gianotti, il quale ha 
offerto loro un pranzo il giorno 
dell’arrivo.

Luca Uberti Foppa

BELLA VISITA NELL’AMBITO
DELLO SCAMBIO TRA LE DIOCESI

PASTORALE GIOVANILE - CARITAS

Giovani calabresi 
ospiti a Crema

Don Spurio e i ragazzi calabresi ospiti a pranzo dal vescovo Daniele 
e, qui sotto, con gli amici del Grest di Ombriano
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Giovanni Paolo II lo ha reso cardinale nel Concistoro del 21 ottobre 2003. Il 25 giugno Giovanni Paolo II lo ha reso cardinale nel Concistoro del 21 ottobre 2003. Il 25 giugno 
2007 Benedetto XVI lo ha nominato presidente del Pontificio consiglio per il Dialogo 2007 Benedetto XVI lo ha nominato presidente del Pontificio consiglio per il Dialogo 
interreligioso, mentre il 26 giugno 2013 papa Francesco lo ha designato membro della interreligioso, mentre il 26 giugno 2013 papa Francesco lo ha designato membro della 
Pontificia commissione referente sull’Istituto per le Opere di Religione.Pontificia commissione referente sull’Istituto per le Opere di Religione.

Paolo Ruffini, 
neo prefetto 
del Dicastero per 
la Comunicazione 
della Santa Sede

Chiusura estiva
dal 6 al 25 agosto

Dal 30 luglio al 3 agosto
aperto solo al mattino dalle ore 8.30 alle 12.30

Gli uffici riapriranno lunedì 27 agosto
Dal 27 agosto al 31 agosto

aperto solo al mattino dalle ore 8.30 alle 12.30
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di GIORGIO ZUCCHELLI

Fra’ Davide Horeschi, fra’ Piergiacomo Ma-
ria Boffelli, fra’ Alberto Lobba. Il primo cre-

masco, il secondo bergamasco, il terzo varesino. 
Tre giovani frati cappuccini consacrati sacerdoti 
sabato 30 giugno, nella basilica della Madonna 
del Fonte a Caravaggio dal vescovo di Cremona 
monsignor Antonio Napolioni. Basilica stracol-
ma di frati, parenti e amici: i genitori nei primi 
banchi. Presenti anche un gran numero di preti, 
tra cui il gruppo della comunità cittadina di San 
Giacomo guidati dal parroco don Michelange-
lo Nufi. Fra’ Horeschi è infatti di quella parroc-
chia dove il giorno successivo, come riferiamo 
a parte, ha celebrato la sua prima santa Messa.

Grande soddisfazione dunque per un giova-
ne cremasco che una settimana fa è diventato 
sacerdote.

La celebrazione inizia alle ore 11 con il lun-
go corteo che si snoda dal Centro di Spiritualità 
lungo i portici ed entra in santuario dall’ingresso 
principale, mentre il coro accompagna con un 
canto. Lo apre la croce e poi subito i tre diaconi 
candidati al sacerdozio; il vescovo Napolioni 
indossa la mitria e porta il pastorale solenne-
mente. Il momento è, ovviamente, importante. 
Ringrazia il Padre provinciale di averlo invitato 
a presiedere questa consacrazione nel santuario 
tanto amato dai frati cappuccini. 

E nell’omelia gioca sulla duplice veste dei 
giovani candidati, frati da una parte e sacerdoti 
dall’altra. “Ma – commenta – il sacerdozio è un 
dono troppo grande perché voi restiate solo fra-
ti”. Spiega la grande ricchezza di essere sacer-
doti e frati cappuccini nello stesso tempo. 

Tre i punti: “Il vostro sarà innanzitutto un 
sacerdozio fraterno, perché già vivete in comu-
nità, ma anche perché il presbiterato non è un 
incarico personale e individuale. Siamo un pre-
sbiterio: aiutate il presbiterio a essere fraterno, 
siate lievito di fraternità”. “Secondo: vivete un 
sacerdozio itinerante”, continua monsignor Na-
polioni. “I preti diocesani sono legati alle par-

rocchie, ma il vostro programma è innanzitutto 
quello di essere missionari che bussano di casa 
in casa secondo lo stile di Francesco per pro-
clamare la libertà degli schiavi, sanare i cuori 
spezzati e annunciare il Regno di Dio”. 

 Infine: “Il vostro servizio sarà mendicante. 
Sarete mendicanti di misericordia, soprattutto 
nell’ascolto delle confessioni e nella distribuzio-
ne del perdono di Dio: mendicanti dei peccati 
e delle ferite dei fratelli, perché possano sentirsi 
amati”.

Dopo l’omelia la celebrazione della consa-
crazione. I tre candidati (che dopo l’ascolto 

della Parola avevano espresso la loro volontà di 
diventare sacerdoti e d’impregnassi in tal senso) 
promettono obbedienza al Vescovo diocesano 
per il quale svolgeranno il loro servizio e ai loro 
superiori. Poi l’invocazione ai Santi, mentre i 
tre giovani si stendono per terra in segno di do-
nazione totale.

Quindi il momento culminante: il Vescovo 
impone le mani sul capo di ciascuno, antichis-
simo gesto di consacrazione sacerdotale, e dona 
lo Spirito ai tre giovani. Recita quindi la lunga 
preghiera di consacrazione. Tutti i sacerdoti 
presenti passano anch’essi a imporre le mani. Si 
termina con la vestizione degli abiti sacerdotali, 
l’unzione – da parte del Vescovo – delle mani 
dei tre neo sacerdoti e la consegna degli “stru-
menti liturgici”, il calice e la patena.

La consacrazione è finita. Inizia l’Eucarestia 
concelebrata dai tre novelli sacerdoti: è questa 
– in realtà – la loro vera prima Messa. Grande 
l’emozione. Al momento della pace i giovani 
stringono le mani e abbracciano Vescovo e ge-
nitori. Al termine della cerimonia grande festa 
per tutti con un rinfresco.

Un augurio di tutto cuore a fra’ D avide e ai 
suoi due confratelli per un fecondo apostolato!

LA RICCHEZZA DI ESSERE PRETE E FRATE CAPPUCCINO INSIEME

Fra’ Davide Horeschi consacrato sacerdote

SABATO SCORSO 
A CARAVAGGIO: 
HA PRESIEDUTO
IL VESCOVO
NAPOLIONI

SOLENNE
ORDINAZIONE
PRESBITERALE

Fra’ Davide: la prima
Messa a San Giacomo

Dopo l’ordinazione ricevuta sabato nella basilica della Madonopo l’ordinazione ricevuta sabato nella basilica della Madon-
na del Fonte a Caravaggio per le mani del vescovo di Crena del Fonte a Caravaggio per le mani del vescovo di Cre-

mona monsignor Napolioni, la mattina di domenica 1° luglio fra’ mona monsignor Napolioni, la mattina di domenica 1° luglio fra’ 
Davide Horeschi ha celebrato la sua prima Messa nella sua parDavide Horeschi ha celebrato la sua prima Messa nella sua par-
rocchia d’origine, San Giacomo in città, alle ore 10.45. Grande la rocchia d’origine, San Giacomo in città, alle ore 10.45. Grande la 
partecipazione di fedeli, partecipazione di fedeli, 
genitori, parenti e amigenitori, parenti e ami-
ci. La parrocchia gli ha ci. La parrocchia gli ha 
omaggiato una bicicletta omaggiato una bicicletta 
per portare dovunque il per portare dovunque il 
Vangelo. Al termine un Vangelo. Al termine un 
rinfresco per tutti. rinfresco per tutti. 

Fra’ Horeschi, visiFra’ Horeschi, visi-
bilmente commosso e bilmente commosso e 
“alle prime armi” nella “alle prime armi” nella 
celebrazione (accompacelebrazione (accompa-
gnato comunque in modo egregio da don Luciano Cappelli), ha gnato comunque in modo egregio da don Luciano Cappelli), ha 
ringraziato tutti coloro che l’hanno seguito in questi anni e che ringraziato tutti coloro che l’hanno seguito in questi anni e che 
hanno voluto partecipare alla sua ordinazione e alla sua prima hanno voluto partecipare alla sua ordinazione e alla sua prima 
Messa. Gli rinnoviamo i nostri auguri assieme a una promessa Messa. Gli rinnoviamo i nostri auguri assieme a una promessa 
di preghiera.di preghiera.

gizeta

Due momenti della prima Messa a San Giacomo

A fianco: i tre giovani Cappuccini prostati davanti al Vescovo. 
Sopra, monsignor Napolioni unge le mani a fra’ Davide. 
Sotto, la posa delle mani sul capo: nella foto grande il Vescovo, 
in quella piccola il parroco di San Giacomo don Nufi
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Francesco e Mimma Donati con Ales-
sandro e Sofi a sono vicini a Franca e a 
Renato e a tutti i familiari per la scom-
parsa della cara amica

Cleme Valdameri
Crema, 7 luglio 2018

È mancata all’affetto dei suoi cari

Teonilla Manzoni 
in Savoia

di anni 71
Ne danno il triste annuncio il marito 
Giuseppe, la fi glia Alessia con Franco, 
la nipotina Aurora, la sorella Elide, i 
fratelli Cherubino, Bortolo e Fabrizio, le 
cognate, i nipoti e i parenti tutti.
Un particolare ringraziamento al reparto 
Cure Palliative dell’Ospedale Maggiore 
di Crema.
Un uffi cio funebre in sua memoria sarà 
celebrato giovedì 12 luglio alle ore 
19.45 nella chiesa di Cremosano.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano chi, con fi ori, preghiere e scritti 
hanno partecipato al loro dolore.
Cremosano, 1 luglio 2018

Il presidente, il consiglio, i soci dell'as-
sociazione ex dipendenti dell'Ospedale 
Maggiore di Crema partecipano al lutto 
dei familiari per la scomparsa del loro 
caro

dott. Antonio Bonelli
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 7 luglio 2018

Il Direttore Generale, il Direttore Am-
ministrativo, il Direttore Sanitario e il 
Direttore Sociosanitario dell’ASST di 
Crema, insieme a tutte le componenti 
aziendali, partecipano al lutto della fa-
miglia per la dolorosa scomparsa del

dott. Antonio Bonelli
Dirigente medico della U.O. Otorinola-
ringoiatria dell’Ospedale di Crema.
Crema, 7 luglio 2018

Il presidente, il consiglio e i soci 
dell'associazione ex dipendenti dell'O-
spedale Maggiore di Crema partecipano 
al lutto dei familiari per la scomparsa 
della loro cara

Cesarina Biondini
Crema, 7 luglio 2018

Il Consiglio pastorale della parrocchia 
di Montodine partecipa al lutto di An-
drea per la scomparsa del papà

Domenico Nichetti
e assicura preghiere di suffragio.
Montodine, 3 luglio 2018

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e gli 
amici della Pro Loco partecipano al lut-
to della famiglia per la perdita del caro
 

Elio
socio fondatore e per lungo tempo pre-
zioso tesoriere della nostra associazio-
ne.
Crema, 7 luglio 2018

"... Concedi, o Signore, ai no-
stri amici Lions che ci hanno 
lasciato, il premio della Tua 
luce e permetti loro di esserci 
vicini nel compimento del no-
stro servizio".

(dalla "Preghiera dei Lions")

Il Presidente, la Past President, il Con-
siglio Direttivo e i Soci tutti del Lions 
Club "Crema Host" partecipano al 
grande dolore di Andrea e Licia e del-
le rispettive famiglie, per la scomparsa 
dell'amatissimo
 

Elio Bertolotti
già Socio vitalizio, insignito della pre-
stigiosa onorifi cenza "Melvin Jones 
Fellow", amico stimatissimo e preziosa 
testimonianza storica dal 1962; il suo 
esempio sarà ancora faro che illumina 
e guida gli ideali umanitari del nostro 
"we serve".
Ciao Socio fedelissimo e Amico since-
ro.
Crema, 7 luglio 2018

"Tu, che porti il nome del sole 
nei tuoi occhi dimmi cosa si 
prova - adesso - nell'anima? 
Adesso che le luci della ribalta 
hanno riacceso per sempre il 
sereno e in viaggio con la tua 
Luisa sei nei colori dell'arco-
baleno...".

Lina e Franco Maestri partecipano com-
mossi al grande dolore di Licia e An-
drea e rispettive famiglie, per la scom-
parsa dell'amatissimo papà
 

Elio 
Bertolotti

Padre rigoroso, marito devotissimo, 
nonno esemplare, persona integerrima 
e a volte stravagante...
Come non ricordare la sua voglia di 
una serenata al cielo per la sua Luisa? 
Quale nonno con coperchi e pentole ha 
mai guidato i nipoti per essere musi-
canti nella Corte di via Mercato? Sen-
tiamo ancora sotto casa il tintinnare di 
un campanellino, vediamo ancora una 
barca galleggiare nell'ombra del gelso-
mino... e vediamo e sentiamo.
Ciao Elio, riposa felice in pace fra i 
"giusti" e i "buoni", ciao Patriarca del 
"Cortile dei sogni".

La piccola Irene abbraccia Angelica, 
Edoardo e tutti i loro cugini.
Crema, 7 luglio 2018

Dopo una vita dedicata agli affetti fami-
liari è mancato

Domenico Nichetti
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Angela, il fi glio Andrea, la sorella Lau-
ra, il fratello Mario, le cognate, i nipoti 
e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari profon-
damente commossi per l'affettuosa 
dimostrazione di cordoglio, ringraziano 
quanti con presenza, scritti e preghiere, 
hanno partecipato e condiviso il loro 
dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare, per le premurose cure prestate, ai 
medici e al personale infermieristico 
del reparto di Neurologia dell'Ospedale 
Maggiore di Crema.
Montodine, 6 luglio 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Alba Nichetti
ved. Polloni

di anni 89
Ne danno il triste annuncio i fi gli Veria 
con Doriano, Francesco con Simona, 
gli amati nipoti Andrea, Marco, Claudia 
e Giulia, le affezionate Silvana e Maura, 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari, commos-
si, ringraziano quanti hanno condiviso 
e partecipato al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento speciale 
al dott. Roberto Ferrari.
Crema, 3 luglio 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Laura Carniti
ved. Pirola

di anni 89
Ne danno il triste annuncio i nipoti, il 
cognato, la cognata e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari senti-
tamente ringraziano quanti con fi ori, 
scritti e preghiere hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
del reparto Nucleo A della Fondazione 
Benefattori Cremaschi Onlus.
Crema, 6 luglio 2018

A funerali avvenuti i fi gli Laura e Ro-
berto sentitamente ringraziano di cuore 
quanti hanno partecipato al loro dolore 
per la perdita del caro papà

Paolo Quintarelli
di anni 70

Crema, 4 luglio 2018

Improvvisamente è mancata all'affetto 
dei suoi cari

Maria Riboni
in Paloschi

di anni 91
Ne danno il triste annuncio il marito 
Ferdinando, i fi gli Abramo con la mo-
glie Giovanna e Maria Rosa con il ma-
rito Giuseppe, i cari nipoti Francesca, 
Stefano, Andrea, Maria Grazia e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato e 
condiviso il loro dolore.
Offanengo, 6 luglio 2018

A funerali avvenuti della cara

Agostina Riboli
ved. Bressanelli

i fi gli Luigi, Ettorina e Claudio, le nuore 
Maria, Enrica e Luisella, il genero Ege-
nio, i cari nipoti Diego, Mario, Elena, 
Luca e Giada, profondamente commos-
si per le manifestazioni di affetto e di 
cordoglio, ringraziano quanti hanno 
partecipato e condiviso il loro dolore.
Crema, 3 luglio 2018

Dopo una vita dedicata agli affetti fami-
liari e al lavoro è mancato

Antonio Bona
di anni 83

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Livia, i fi gli Gianfranco con Amparo, 
Ivana con Paolo, la nuora Luisa, i cari 
nipoti Federica con Alessio, Alessan-
dro, Stefano, Alessio, Riccardo e Mar-
ta, i pronipoti, la sorella, il fratello, le 
cognate, i cognati e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare per le premurose cure prestate 
all'équipe della ASST di Crema U.O. 
Cure Palliative.
Scannabue, 3 luglio 2018

Il sindaco dott. Gianluigi Bernardi a 
nome dell'amministrazione comuna-
le di Sergnano, del segretario dott. 
Marcello Faiello e di tutto il personale, 
profondamente commossi, partecipa al 
lutto del dipendente Gian Pietro Bres-
sanelli e dei suoi familiari per la dolo-
rosa scomparsa del padre

Giuseppe
e porge le più sincere condoglianze.
Sergnano, 4 luglio 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari, è 
mancato

Giuseppe Bressanelli
di anni 77

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Giannina, i fi gli Lucio con Mariarosa, 
Gianpietro con Mariangela, Mara, i 
cari nipoti Cinzia, Elisa, Giorgia, Ga-
briele e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 4 luglio 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.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro grande dolore.
Crema, 7 luglio 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Bonizzi
ved. Pavesi

di anni 87
Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Francesco, i cari nipoti con le rispettive 
famiglie e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà do-
mani, domenica 8 luglio alle ore 16 
partendo dall'abitazione in via Braccola 
n. 31 per la chiesa parrocchiale di Ca-
sale Cremasco; la tumulazione avverrà 
nel cimitero locale.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Casale Cremasco, 6 luglio 2018

2015    6 luglio    2018

"Nel profondo dei nostri cuori 
ci sei sempre”.

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del carissimo

Federico Valdameri
lo ricordano con affetto la moglie Anna, 
la mamma Nina, i fratelli, le sorelle, i 
cognati, le cognate, i nipoti e i parenti 
tutti.
Una s. messa è stata celebrata venerdì 
6 luglio nella chiesa parrocchiale di 
Offanengo.

2017    11 luglio    2018

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Pierantonia Pacchioni
il marito Dario, i fi gli Paolo con Sharon, 
Andrea, la mamma Gina, la sorella Emi-
liana, la nipote Paola con Cristiano e i 
piccoli Sofi a e Giorgio e i parenti tutti 
la ricordano sempre con grande amore.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato mercoledì 11 luglio alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale di Ba-
gnolo Cremasco.

2010    9 luglio    2018

"La saggezza era sulle tue lab-
bra, la bontà nel tuo cuore".

Pasquale Vailati
Carissimo l'amore che ci hai dato non è 
morto con te, ma vive ogni giorno con 
noi nei nostri cuori e continuiamo a vo-
lerti bene. Ci manchi tanto.
Ci troviamo tutti uniti nel tuo ricordo 
e dei tuoi familiari nella s. messa di 
domenica 8 luglio alle ore 10.30 nella 
chiesa di San Carlo Borromeo in Cre-
ma.

Nel ventiquattresimo anniversario della 
scomparsa della cara

Maria Annunciata Merlo
in Pasini

il marito Pietro, i fi gli Elia, Monica con 
Massimo, Davide e i nipoti Nicolas e 
Cristian la ricordano con grande amore.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 9 
luglio alle ore 20.30 nel cimitero di 
Moscazzano.

2017    10 luglio    2018

“Coloro che amiamo e che 
abbiamo perduto non saran-
no più dove erano, ma sono 
ovunque noi siamo”...
Sempre nel cuore.

Laura Pedrini
La fi glia Giordana con Giovanni e l'a-
matissima Gloria la ricordano con af-
fetto unitamente al caro papà

Norberto Bonizzoni
Una messa di suffragio sarà celebrata 
oggi, sabato 7 luglio, alle ore 17.30 
nella chiesa di S. Antonio.

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

Nel quarto anniversario della scompar-
sa del caro

Agostino Mandotti
la moglie, le fi glie, i generi e i nipoti lo 
ricordano con l'amore di sempre.
Una s. messa in memoria sarà cele-
brata martedì 10 luglio alle ore 20 nel 
cimitero di Scannabue.

9 luglio 1978              9 luglio 2018

Nel quarantesimo anniversario della 
morte di

Angelo Merigo
la moglie Enrichetta, i fi gli Giorgio, 
Stefano, Maria Laura, Gian Luigi, Fau-
stina, Giambattista, Giuliano e le rispet-
tive famiglie lo ricordano con amore e 
riconoscenza.
Una santa messa a suffragio verrà cele-
brata lunedì 9 luglio alle 19.45 a Casa-
letto Vaprio, nella Chiesa parrocchiale 
di san Giorgio martire.

MARMI    PIETRE    GRANITI
ARREDAMENTO    EDILIZIA    FUNERARIA

POSA IN OPERA    RESTAURO

Via De Chirico, 8 - Crema CR (S. Maria della Croce Zona P.I.P.)
Tel. 0373 204339 - www.serinamarmi.it
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Fiesco ha deciso di non saltare 
sull’ultimo treno in corsa 

per la fusione e di costringere a 
terra anche i castelleonesi che in 
modo plebiscitario avevano invece 
sposato l’idea. Questo il risultato 
della consultazione referendaria di 
domenica con la quale sarebbe do-
vuta cominciare una nuova epoca 
con l’incorporazione dell’ente loca-
le del paese in quello della città. 

Il riscontro delle urne fa con-
tento poco più del 20% dei votanti 
complessivi. Un dato sul quale po-
trebbero e dovrebbero, ad alti livel-
li, aprirsi interessanti ragionamenti. 
A pesare maggiormente sono stati 
i 350 elettori fieschesi che in ca-
bina hanno detto ‘No’ e lo hanno 
consegnato alla scheda (59,32%). 
Si sapeva sin dall’inizio, la Legge 
è chiara, che per addivenire alla 
‘Fusione per incorporazione’ in 
entrambi i paesi avrebbe dovuto 
prevalere il ‘Sì’. Così non è stato. 
E dire che a Castelleone il 92,32% 
dei residenti recatisi alle urne, tra le 
9.30 e le 22 del primo luglio, (vale 
a dire 1.479 su 1.602) avevano 
scelto la strada del Comune unico. 
In 476 avevano anche indicato la 
nuova strada del cambiamento di 
nome, per premiare la presenza di 
Fiesco anche sulla carta intestata e 
su tutti i documenti.

Delusione è quanto è dipinto sui 
volti dei due sindaci, Pietro Fiori 
per Castelleone e Giuseppe Piacen-
tini per Fiesco, che con le rispettive 
Giunte e tanti residenti si sono dati 
da fare per far comprendere come 
la fusione fosse un’opportunità che 
avrebbe giovato a tutti. “Sono cir-
colati a Fiesco volantini vergognosi 
– spiegano i due facendosi eco –. 
In uno addirittura si paventava 
l’ipotesi che potessero arrivare in 
futuro discariche e campi rom e 
che, ovviamente, la loro destinazio-
ne sarebbe stata Fiesco. Niente di 
più falso, sarebbero arrivati fondi, 
tanti fondi, che, come indicato 
dalla legge, sarebbero stati ripartiti 
premiando con un terzo delle ri-
sorse interventi a favore del paese 
più piccolo, che avrebbe anche 
avuto la sua rappresentanza in 
Consiglio comunale e che avrebbe 
avuto ancora uffici in loco. C’era 
solo da guadagnare e invece, così, 
in futuro si dovranno accettare 
decisioni che saranno calate 

dall’alto senza neppure la speranza 
di poter beneficiare dei contributi 
che invece in questa fase sarebbero 
arrivati; e si parla di un milione di 
euro all’anno per dieci anni. Oltre 
ad altri risparmi”.

“Sono comunque molto conten-
to – aggiunge Fiori – di come i ca-
stelleonesi hanno riposto e di come 
il ‘Comitato del Sì’ ha lavorato. 
Siamo riusciti a far capire a molti 
la grande opportunità, compresa 
anche da tanti fieschesi, peccato 
non dalla maggioranza. Voglio 
ringraziare tutti i volontari che si 
sono spesi e la Giunta di Fiesco, in 
primis il sindaco, perché sono stati 
tre anni di lavoro faticosi nei quali 
è stato studiato un progetto dav-
vero importante e del quale tutti 
avremmo giovato. Andiamo avanti 
nella consapevolezza di aver fatto 
un buon lavoro e di aver dato tutto. 
Certo il risultato è una delusione 
ma vedere i castelleonesi portarsi 
alle urne in gran numero e aver 
compreso l’importanza di questa 
scelta, addirittura disposti a veder 
cambiare il nome del Comune, ci 
ripaga degli sforzi fatti”.

“L’esempio di democrazia 
partecipata dato da tutti i fieschesi, 
nonostante il periodo di vacanze 
estive, è stato un bellissimo atto 
di libertà che ha segnato la storia 
dei piccoli Comuni italiani. Con 
grande senso di responsabilità, 
una decisa compagine di elettori 
si è recata alle urne ed ha scelto: 
Fiesco continuerà ad esistere, con 
una profonda voglia di fare e di 
crescere in autonomia – commenta 
con soddisfazione il ‘Comitato No 
Fusione’ coordinato da Erminio 
Zanenga –. A beneficiarne, non 
in senso strettamente economico, 
saranno le persone, il nostro polo 
produttivo, i servizi, i commer-
cianti, tutte le membra del nostro 
piccolo grande paese. Ringraziamo 
tutti per il risultato, specialmente 
chi ci ha sostenuto da sempre e 
chi ha abbracciato le nostre idee 
durante questo cammino. Ora la 
sfida è duplice: lavorare a livello 
amministrativo locale per migliora-
re Fiesco, lottare a livello nazionale 
affinché i piccoli Comuni, specie 
quelli virtuosi come il nostro, 
vengano premiati e incentivati 
a fare bene, e non incoraggiati a 
scomparire”.

CASTELLEONE - FIESCO

TRESCORE CREMASCO
Primo Consiglio comunale e primi botta e risposta tra... musica e Bilancio

Il primo Consiglio comunale di piazza – martedì scorso – ha sanci-
to l’avvio del secondo mandato di Angelo Barbati, chiamato a go-

vernare il paese con una percentuale schiacciante, come riconosciuto 
anche dalla minoranza degli Uniti per voce di Giancarlo Ogliari, che 
ne è il capogruppo. Come abbiamo riportato la scorsa settimana, 
anche la riunione d’apertura del nuovo corso leghista è stata piutto-
sto polemica, davanti a circa duecento cittadini. Non sono mancate 
schermaglie tra maggioranza e minoranza, con reciproche accuse 
circa i rapporti tesi, la collaborazione solo a parole (entrambi gli 
schieramenti hanno dichiarato che la politica è il “luogo” principe 
della collaborazione), dichiarazioni alla stampa del primo cittadino 
e alcune opere pubbliche del passato. 

Un botta e risposta ha interessato 
anche il concerto dei Nomadi che la 
Pro Loco manderà in scena domenica 
8 luglio nell’ambito di TresBeerFest al 
centro sportivo. Osvaldo Ogliari, dopo 
la frecciatina riguardante la piazza 
della Chiesa (“tanto la odiate, non è 
ben realizzata, ma stasera siete qui per 
il primo Consiglio e la usate spesso”, 
ha detto) e una proposta d’adesione 
a un progetto riguardante le ciclabili, 
ha chiesto al sindaco se i permessi per 
l’evento fossero corretti, a firma del 
responsabile dell’area tecnica. “L’autorizzazione, infatti, non spet-
ta al sindaco. Inoltre il campo da gioco sarà rovinato, speriamo sia 
prevista una sistemazione successiva da parte degli organizzatori”. 

“Il permesso l’ha firmato proprio il responsabile dell’Ufficio Tec-
nico e non io. Non dite cose inesatte, mancando di rispetto alla mag-
gioranza e agli organizzatori. Uscite poi da quella mentalità solo 
‘calcistica’, la gente vuole anche altro e allargare l’orizzonte ad altre 
cose. Bisogna far ripartire Trescore”, ha replicato Barbati applaudito. 
Sempre il consigliere di minoranza Ogliari, nell’ambito della revisio-
ne del Piano di Governo del Territorio annunciata dalla Lega Nord, 
ha invitato Barbati e soci a mettersi in ascolto delle aziende locali.

Un po’ in sordina, come ultimo punto all’ordine del giorno, è pas-
sata con il sì solo della maggioranza l’approvazione del Rendiconto 
di gestione riferito al 2017. Il responsabile dell’area finanziaria Alfre-
do Galbiati ha chiarito che “il rendiconto, nato con lo spauracchio 
della nuova contabilità per i piccoli Comuni, è perfettamente in linea 

con quello del 2016, con una gestione lineare dei 
conti. L’avanzo si differenzia di soli 1.000 euro su 
un totale di 480.000 euro”. 

Prima di votare contro, il capogruppo degli 
Uniti Giancarlo Ogliari ha chiesto delucidazioni 

in merito ai 10.000 euro messi a Bilancio per lavori di manutenzione 
straordinaria alla scuola media, soldi che, ha chiarito Galbiati, non 
sono stati ancora spesi.

Chiudiamo con l’elenco degli assessori e degli incaricati dal sinda-
co per questo nuovo mandato: Rosella Di Giuseppe è ancora vice-
sindaco e assessore esterno a Cultura e Servizi sociali (nonostante la 
mancata elezione), Antonio Benzoni, ex sindaco di Pieranica, segui-
rà Lavori pubblici, Ambiente ed Edilizia Privata. Daniele Bianchessi 
Barbieri è stato confermato capogruppo di maggioranza e sarà anche 
delegato a Sicurezza e Viabilità, Filippo Barbati allo Sport e Tempo 
libero, Daniele Boiocchi al Commercio. Il giovane Giovanni Lameri 
collaborerà con Benzoni, Teresa Mondiali con la Di Giuseppe e Se-
lene Vailati con Bianchessi Barbieri. Una squadra affiatata con l’in-
serimento di alcuni giovani molto entusiasti del ruolo assunto e che 
non vedono l’ora di spendersi per il paese. 

Luca Guerini

di BRUNO TIBERI

350 CITTADINI
DI FIESCO
DECIDONO
PER TUTTI,
NESSUNA
INCORPORAZIONE.
RESTANO DISTINTI
I DUE COMUNI
E NON ARRIVANO
I MILIONI DI EURO
PREVENTIVATI.
I SINDACI:
“SI È PERSA 
UN’OCCASIONE”

Castelleonesi al voto domenica 
in uno dei seggi aperti in città

Fusione, il treno
è ormai passato

La minoranza e i lavori al centro sportivo
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2003    8 luglio    2018

Nel 15° anniversario della scomparsa 
della cara

Lidia Paiardi
Italiano

le fi glie Rosaria, Gianfranca con Gior-
dano e le nipoti Silvana e Cecilia con i 
loro mariti e i nipotini Giona, Cosimo, 
Libero e Clara la ricordano con immen-
so amore a quanti le vollero bene.
Crema, 8 luglio 2018

2017        13 luglio       2018

A un anno dalla scomparsa del caro

Rosolo Pedrinelli
i familiari lo ricordano con affetto.
Una s. messa sarà celebrata venerdì 13 
luglio alle ore 19.45 nella chiesa par-
rocchiale di Casaletto Vaprio.

2008        8 luglio       2018

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara

Livia Guerci
i familiari la ricordano sempre con 
grande affetto.
Crema, 8 luglio 2018

2017        14 luglio        2018

"Vive ogni giorno nel cuore di 
tutti i suoi cari”.

Franca Visentin
in Delogu

Nel primo anniversario della scompar-
sa, il marito, le fi glie, i nipoti e i parenti 
tutti la ricordano con immutato e im-
menso affetto.
La messa in sua memoria verrà cele-
brata sabato 14 luglio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di S. Pietro Apo-
stolo.

Eugenio Piloni
Grazie Eugenio per averci donato la 
gioia di starti accanto, per esserti preso 
cura con tanto amore di tutta la tua fa-
miglia e delle persone a te vicine.
Tu hai amato la vita, la tua forza ci è di 
esempio, ci dà coraggio e ci sostiene 
ogni istante.
Ora ci resta di riconoscere ciò che 
abbiamo perduto: un uomo pieno di 
sorrisi e riconoscere ciò che avremmo 
potuto e voluto vivere insieme a te.
Ci manchi, ma sei in noi... il tuo cuore 
lo portiamo con noi, dove andiamo noi 
vieni anche tu.
Vorremmo allungare la nostra mano 
per accarezzarti... ma non riusciamo a 
raggiungerti... così posiamo la nostra 
mano sul nostro cuore... e lì ti troviamo.
Ti ricorderemo tutti insieme nella S. Mes-
sa che sarà celebrata sabato 14 luglio 
alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di 
Casaletto Ceredano.

La famiglia Piloni ringrazia di cuore gli 
amici della Classe 1958 di Chieve per 
la S. Messa fatta celebrare in memoria 
di Eugenio, lunedì 25 giugno.

“L'amore non è una cosa che 
si può insegnare, ma è la cosa 
più importante da impara-
re...”.

(Giovanni Paolo II)

Suor Paola Ginelli

Stefano Ginelli

Francesca Scandelli
in Ginelli

unitamente al caro

Quinto Ginelli
Un uffi cio funebre sarà celebrato marte-
dì 10 luglio alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Bagnolo Cremasco.

2014    8 luglio    2018

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

Nel quarto anniversario della scompar-
sa del caro

Placido Pagliari
la moglie Silvana, le fi glie, i generi, i 
nipoti e i parenti tutti lo ricordano con 
immenso affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta domani, domenica 8 luglio, alle ore 
10.30 nella chiesa parrocchiale di San 
Carlo.

1963    10 luglio    2018

"Come sole che sorge nel 
cielo del Signore la bellezza 
di una buona moglie adorna 
la casa”.

Maria Rosa 
Scarpelli
in Benelli

"Che il tuo cuore accolga le mie parole, 
custodisci i miei precetti e vivi".
Le parole che scrivesti nella lettera un 
mese prima della dipartita sono forse 
cadute nel vuoto?
Gelosamente conserviamo, fedelmente 
adempiamo e tutto porteremo a com-
pimento.

2017    6 luglio    2018

"Ricordarti è vivere ancora 
con Te”.

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Flavio Marinoni
i fi gli Mauro con Laura, Simona con 
Giovanni e Andrea con Stefania, i nipoti 
Giulia, Riccardo e Lorenzo e i parenti 
tutti lo ricordano sempre con immutato 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata sabato 14 
luglio alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di S. Bartolomeo ai Morti.

2015    11 luglio    2018

"Sono passati tre anni da 
quando ci hai lasciati, ma il 
tuo ricordo è sempre presente 
in noi”.

Eugenio 
Maccalli

La moglie Rosa, i fi gli Monica, Alber-
to con Cinzia, i nipoti Thomas, Diego, 
Mattia e i familiari ti ricordano con im-
menso affetto.
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
11 luglio alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale della SS. Trinità.

2008    7 luglio    2018

A dieci anni dalla scomparsa del caro

Erminio 
Lupo Stanghellini

la moglie Donatella, i fi gli Giuseppe, 
Giovanni con Marika e i piccoli Simone 
e Riccardo lo ricordano con affetto e 
nostalgia.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 7 luglio alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di Monte Cremasco e una 
s. messa lunedì 16 luglio alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Bagnolo 
Cremasco.

2016    10 luglio    2018

"Non piangete la mia assenza, 
sentitemi vicino e parlatemi. 
Io vi amerò dal cielo come vi 
ho amati sulla terra".

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della cara mamma

Rosa Moretti
ved. Moretti

i fi gli, la fi glia, le nuore, il genero, i 
nipoti, il pronipote e i parenti tutti la 
ricordano sempre con grande amore.
Crema, 10 luglio 2018

2017    7 luglio    2018

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

Nel primo anniversario della scompar-
sa di

suor Felicita Riboli
(canossiana)

il fratello Luigi, le cognate e i nipoti la 
ricordano sempre con grande affetto.
Campagnola Cr., 7 luglio 2018

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

Nel sesto anniversario della scomparsa 
della cara mamma

Tarsilla Crotti
ved. Sambusida

le fi glie con le rispettive famiglie la ri-
cordano sempre con grande amore.
Crema, 7 luglio 2018

13 luglio 2018

Samuele Ghidotti
Abbiamo un angelo che ci guida di 
giorno e di notte è la nostra stella che 
brilla per illuminare il nostro cammino. 
Buon compleanno a te che ci manchi 
ogni giorno sempre di più.

Monica e la tua adorata Giada
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
venerdì 13 luglio alle ore 20 nella chie-
sa parrocchiale di Scannabue.
Scannabue, 13 luglio 2018

Run4Sla, in 1.613
corrono con ‘Il Borgo’

CASTELLEONE

1.613 iscritti, un solo motivo per correre: quello di stare in-
sieme per dare un contributo alla Fondazione Brunenghi 

nella cura e nell’assistenza ai malati di Sla. Questo è stata 
l’edizione di giovedì della Run4Sla, manifestazione podistica 
promossa dall’associazione ‘Il Borgo’. Iniziativa che ha dovu-
to sfidare un improvviso quanto violento temporale, ma che 
ha tenuto duro, insieme al suo esercito giallo (questo il colore 
scelto per le maglie quest’anno). Partenza da via Garibaldi 
fissata per le 20 e posticipata causa maltempo. Arrivo, dopo 
9 chilometri di corsa o a passeggio, al centro sportivo di via 
Dosso lungo la pista di atletica presso la quale è stata inau-
gurata la nuova illuminazione. Al termine della fatica, ristoro 
per tutti, musica e tanto divertimento.

Tib

Dopo il temporale tutti pronti in via Garibaldi giovedì sera
per la partenza della Run4Sla

ROMANENGO: ROMANENGO: Festa dello SportFesta dello SportFesta dello Sport

BAGNOLO CR.SCO: BAGNOLO CR.SCO: Cinema sotto le stelleCinema sotto le stelleCinema sotto le stelle

Ventunesima Festa dello Sport in corso a Romanengo, 
nell’area kermesse situata nella zona industriale. Da gio-

vedì Comune, Pro Loco e associazioni sportive si stanno dan-
do appuntamento per promuovere le diverse discipline, ma 
soprattutto serate in compagnia. Il ricavato sarà poi suddiviso 
tra i diversi sodalizi (con quote la cui corposità dipende anche 
dalla presenza dei settori giovanili all’interno della compagi-
ne) al fine di garantire agli stessi risorse utili per sostenere 
l’annuale attività, o quantomeno contribuire a farlo.

Tutte le sere musica, buona cucina e area giovani con birra, 
cocktail e le note dj che piaccioni ai ragazzi. Ma anche ballo 
liscio per gli amanti di valzer e mazurca. Il battesimo della 
balera ha avuto quale colonna sonora i brani intonati dall’or-
chestra ‘Arcobaleno’ giovedì sera. Ieri sera è toccato a ‘Marco 
Zeta’ e ‘Chiappin Orchestra Cuore’, mentre questa sera sul 
palco si esibirà l’orchestra ‘Luca e Anna’. Sempre nella sera-
ta odierna dimostrazione cinofila di Protezione Civile con il 
club di Pontevico.

Domani, domenica 8 luglio, alle 8 gara podistica e in sera-
ta cena a suon di musica con ‘Baldo e Vanessa’. Lunedì sera 
scena tutta per ‘Antonella Russo’ mentre la serata di chiusura 
di martedì 10 luglio vedrà sul palco l’orchestra ‘Elisabetta e 
Toby’ e nel cielo i fuochi d’artificio, tradizionale calata del 
sipario sulla kermesse.

Come ogni anno il “Cinema sotto le Stelle” del Comune 
Bagnolo Cremasco fa invidia a molti. La rassegna, che 

propone recenti film (cinque) a ingresso gratuito, si svolgerà 
dal 10 luglio al 16 agosto nel cortile del Centro diurno-anziani 
‘Pia Fondazione Antonietti e Crespi’. L’inizio delle proiezio-
ni (mercoledì) è fissato alle ore 21.15. L’amministrazione è 
lieta di dare ai cittadini ancora questa bella opportunità cul-
turale, che anima l’estate dei residenti a casa dalle vacanze.

Si comincerà martedì 10 luglio con A casa tutti bene, film di 
Gabriele Muccino. Pietro e Alba festeggiano 50 anni d’amore. 
Dal loro matrimonio sono nati Carlo, Sara e Paolo, imbarcati 
con coniuge, prole, zie e cugine per un’isola del Sud. In quel 
luogo ameno, in cui Pietro e Alba hanno speso il loro tempo 
più bello, si riunisce una famiglia... sull’orlo di una crisi di 
nervi.

Il 18 luglio ecco Wonder film drammatico di Stephen Chbo-
sky. Auggie ha 10 anni e adora il giorno di Halloween, per-
ché è l’unico giorno dell’anno in cui si sente normale. Affetto 
dalla nascita da una grave anomalia cranio-facciale, Auggie 
nasconde il suo segreto sotto un casco da cosmonauta. Con 
l’inizio della scuola, dovrà affrontare sguardi sconcertati e 
cattiverie. Mercoledì 24 luglio Gli sdraiati di Francesca Archi-
bugi. Giorgio Selva, celebre giornalista televisivo, ‘condivide’ 
un figlio con la ex moglie, architetto. Tito, diciassettenne, 
ciondola tra casa e scuola dribblando l’azione incalzante del 
padre e avanzando in bicicletta sulle fasce della vita. Giorgio 
lo marcherà stretto ricercando una nuova intimità. 

Si passa poi ad agosto con Il diritto di contare, pellicola dram-
matica di Theodore Melfi prevista l’8. Nella Virginia segrega-
zionista degli Anni ’60, la legge non permette ai neri di vivere 
insieme ai bianchi. Uffici, toilette, mense, sale d’attesa, bus 
sono rigorosamente separati. Tre scienziate afro-americane 
si battono contro le discriminazioni, rivoluzionando gli studi 
alla Nasa. Infine risate per l’ultimo film del 16 agosto, Come 
un gatto in tangenziale, commedia di Riccardo Milani. Un 
uomo e una donna molto diversi tra loro s’incontrano a causa 
dei figli che si sono innamorati: l’incomunicabilità tra un’alta 
borghesia intellettuale e una piccolissima borghesia porterà a 
uno scontro inevitabile.

Luca Guerini



SABATO 7
 CASALETTO CEREDANO FESTA

Fino al 10 luglio Pro Loco in festa. Al Centro sportivo cucina aperta, 
mercatino di beneficenza e musica con i Filadelfia. Oggi  Gino e la band, 
domani, domenica 8 Graziano Cianni ingresso € 3, lunedì 9 Omar Codazzi 
ingresso € 5, Martedì 10 Rosy Guglielmi.

 SCANNABUE FESTA
Fino al 10 luglio Scanna Beerfest.

ORE 10-12 CHIEVE INAUGURAZIONE
Fino alle ore 12 la Biblioteca ospiterà tre mostre dedicate a tre giovani 

illustratrici del territorio che si alterneranno per farci conoscere i loro lavo-
ri e le diverse tecniche che utilizzano. Espongono: Martina Naldi, Laura 
Bianchi, Margherita Allegri. 

ORE 17 CREMA MOSTRA
Fino al 9 luglio mostra interattiva Gli altri siamo noi. Giochi, strumenti, 

idee per una società interculturale. Appuntamento nella sala S. Maria di 
Porta Ripalta, via Matteotti 47. Ingresso libero per il pubblico. Per i grup-
pi: visita su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: La Siembra.

ORE 19 PASSARERA FESTA
Torna la tradizionale Festa da le söche da Pasarera organizzata dall’orato-

rio. Cucina aperta con ottimo cibo e karaoke con Alex. Elezione di miss o 
mister torta. Domani, domenica 8 ancora buona cucina e super tombolata 
con ricchi premi. Tombolina con estrazione biglietti vincenti della lotteria. 

ORE 19 OFFANENGO FESTA SPORT
Fino a martedì 10 luglio Festa dello sportivo. Al villaggio sportivo Gio-

vanni Paolo II tutte le sere cucina, griglieria, pizzeria e concerti. Questa 
sera alle 19 “Super aperitivo” nel Green park e alle 22 musica. Domani, 
domenica 8 alle ore 10,30 s. Messa dello sportivo celebrata dal Vescovo. 
Alle ore 18 “Super aperitivo” nel Green parck ed esibizione musicale di 
Manu; alle ore 21 sfilata di moda Gloria R. Easy & Chic. Lunedì 9 alle ore 
20,30 dimostrazione zumba. Martedì 10 gran finale con fuochi d’artificio. 
Per informazioni e prenotazioni 335.8077852-339.3830261.

ORE 19,30 MADIGNANO ESTATE IN ORATORIO
Fino al 12 luglio grande estate in oratorio con tante iniziative. Questa 

sera ottima cucina con “lo spiedo bresciano” e alle ore 21 musical della 
compagnia “Chicercatrova” di Vaiano Cremasco Il bosco incantato.

ORE 21 CASALE CREMASCO COMMEDIA
Per Estate in riva al Serio 2018, presso la piazza del Comune commedia La 

guèra l’è guèra per tocc della compagnia “La bottega delle donne”. 
Venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 dalle ore 19, sempre in piazza del 

Comune, Festa dello sport. 

ORE 21 MONTODINE SPETTACOLO
In piazza XXV Aprile 35° Spettacolo in piazza. Spettacolo A.S.D.  Twir-

ling Eliana Montodine. 

ORE 21 OFFANENGO CONCERTO
In piazza sen. Patrini Concerto di inizio estate 2018 proposto dall’orchestra 

di fiati di Offanengo & Casalbuttano. Direttore: M° A. Maggioni. In caso 
di maltempo l’iniziativa si terrà nella sala polifunzionale dell’ oratorio.

ORE 21,15 CREMA LIRICA
Ai chiostri del Museo, piazza Terni de Gregorj 5, melodramma giocoso 

in 2 atti su libretto di Felice Romani Elisir d’amore di Gaetano Donizetti. 
Nuova produzione del Festival  lirica in Circolo. Posto unico non nume-
rato € 25. Biglietti sul sito del Circolo delle Muse: www.circolodellemuse.it o 
presso lo studio Rotta Gentile.

DOMENICA 8
 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 con “Black Coffee, acustic rock” che presentano Una chi-
tarra, una voce, uno straordinario duo.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 7 luglio 2018

UNITALSI CREMA
Pellegrinaggio a Loreto

Il Gruppo ha organizzato 
un pellegrinaggio a Loreto dal 
31 agosto al 3 settembre. Iscri-
zioni entro il 20 agosto. Per in-
formazioni rivolgersi alla signo-
ra Giusy 347.9099383 oppure 
0373.791282. 

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 otto-
bre 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. 

INAIL CREMONA E CREMA
Orari apertura per l’estate

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

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

Il C.T.G. San Bernardino or-
ganizza: domenica 29 luglio visita 
al Santuario della Cornabusa con s. 
Messa. Partenza da S. Bernardino 
alle ore 13 e dal S. Luigi alle ore 
13,10. Quota di partecipazione € 25 
e comprende: viaggio in bus, offerta 
al Santuario... Da sabato 8 a do-
menica 9 settembre weekend cul-
turale a Tiene, Marostica, Bassano 
del Grappa e Schio. Partecipazione 

€ 215. Per iscrizioni, fino ad esau-
rimento, Gabriella 392.2168885, 
Fulvia 389.8199868, Terry 
0373.85025, Adina 335.6143128. 

UNITALSI
Pellegrinaggio a Lourdes

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

COMUNITÀ SOCIALE CREMASCA
Dote Comune

Comunità Sociale Cremasca 
invita a partecipare al bando “Dote 
Comune” promosso dalla Regione 
Lombardia, per l’individuazione di 
un soggetto tirocinante da inserire 
nella propria area amministrativa. 
Previsto riconoscimento di contri-
buto mensile di € 300 per un impe-
gno di n. 20 ore settimanali. Al ter-
mine del percorso verrà rilasciata 
una certificazione delle competen-
ze acquisite. Termine presentazio-
ne domande, martedì 10 luglio alle 
12. Le domande dovranno essere 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

consegnate all’ufficio protocollo 
della Comunità Sociale Cremasca 
in via Goldaniga, 11 a Crema. 
Fac-simile del modulo di parteci-
pazione è disponibile nella sezione 
AmministrazioneTrasparente/Se-
lezioni di personale del sito Inter-
net: www.comunitasocialecremasca.it

ARCI CREMA NUOVA
Visita guidata ad Arezzo

Il circolo Arci Crema Nuo-
va organizza dal 25 al 29 settem-
bre una visita guidata della città 
di Arezzo e provincia e di alcune 
ville medicee. Chiusura iscrizio-
ni 16 luglio. Per informazioni 
e dettagli rivolgersi ad Alberto 
349.3517988, amenofis@alice.it

GRUPPO REGINA DELLA PACE
A Medjugorje

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

0373.68155, Angela 339.6514543, 
Marco 348.2550772.

PREFETTURA - CREMONA
Orari estivi

Fino al 31 agosto la Prefettu-
ra - Ufficio Territoriale del Governo 
osserverà i seguenti orari di apertu-
ra. Sportello Unico per l’Immi-
grazione: martedì e giovedì dalle 9 
alle 12 (negli altri giorni il personale 
addetto riceverà solo su appunta-
mento). Ufficio Cittadinanza, 
Diritti civili e Legalizzazioni: mer-
coledì ore 9-12 mentre restano fer-
mi i giorni di lunedì e martedì per 
le convocazioni già inviate. Gli 
altri uffici saranno aperti dal lunedì 
al venerdì ore 9-12.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

 Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 lunedì 9 luglio 
ginnastica con cd;  4 martedì 
10 si gioca a carte; 4 mercoledì 
11 giochi sociali; 4 giovedì 12 
ginnastica con cd; 4 venerdì 13 
giochi sociali + musica (cd) e 
gioco delle carte.

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

ORE 14 CASTELLEONE BOSCO DIDATTICO
Fino alle 18 apertura del Bosco didattico e di Cascina Stella. A partire 

dalle ore 15 iniziativa Sopravvivere in estate. Piante e animali durante il perio-
do estivo hanno dovuto trovare diverse soluzioni per risolvere il problema 
da cui dipende la loro sopravvivenza: l’acqua. Iniziativa gratuita. Per info e 
prenotazioni: info@assodidatticamuseale.it, tel. 02.88463337.

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

ORE 21 ROMANENGO TEATROTERAPIA
Al teatro Galileo Galilei in via Aldo Moro, gli ospiti della Comunità di 

via Matilde di Canossa “Il Cuore di Crema” si cimenteranno in uno spet-
tacolo nel quale entreranno in scena attraverso un tunnel e in una gabbia 
interpreteranno se stessi, la loro dipendenza e volontà di liberarsene.  

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

libero. Tutti i martedì, swing. 

ORE 21 MOSCAZZANO MUSICAL
Il gruppo giovani per il teatro presenta Tutti matti, il musical. Appunta-

mento in oratorio.

LUNEDÌ 9
ORE 8 PANDINO LE TERRE DEL CREMASCO

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

MARTEDÌ 10
ORE 14,30 CREMA FESTIVAL JAZZ ART

Da oggi e fino a domenica 15 Crema Jazz Art Festival. Locandina, con il 
programma fino a venerdì 13, qui a fianco.                        (ns. servizio pag. 33)

ORE 21 BAGNOLO CREMASCO CINEMA
Per Cinema sotto le stelle, al centro anziani Opera Pia, proiezione di A 

casa tutti bene di Gabriele Muccino. Ingresso gratuito.

 MERCOLEDÌ 11
ORE 19,30 BAGNOLO CREMASCO FESTA SPORT

Fino al 16 luglio al Centro sportivo buon cibo e tanta musica. Questa 
sera intrattenimento con l’orchestra “Grazia”.

ORE 20,30 TRIGOLO FESTA
Festa religiosa e civile in occasione della Festa patronale di S. Benedet-

to. S. Messa solenne e consegna del Benedettino d’oro al trigolese che si è 
particolarmente distinto durante l’anno appena trascorso.

ORE 21 OFFANENGO MUSICA
Nel cortile della Biblioteca, via C. Martini 5, Sottopelle, musica in Arena 

con Anna Cacopardo. Musica pop con brani inediti. Ingresso libero.

ORE 21,15 PIANENGO CINEMA SOTTO LE STELLE
All’anfiteatro dell’oratorio in via Papa Giovanni XXIII i Come un gatto in 

tangenziale. Ingresso gratuito. In caso di maltempo la proiezione verrà rin-
viata. Info: Biblioteca comunale 0373.752227, biblioteca@comune.pianengo.cr

GIOVEDÌ 12
ORE 20 BOLZONE FESTA ORATORIO

Festa dell’oratorio da oggi al 15 luglio. Ogni sera tortelli cremaschi, foio-
lo, carne alla griglia, bruschette, patatine... Questa sera commedia dialetta-
le A mali estremi... estremi rimedi proposta dalla Compagnia dello Schizzai-
dee. Domani, venerdì 13 alle ore 21 musica con “Gino e la band”. 

Comunicati

martedì
10 luglio

mercoledì
11 luglio

giovedì
12 luglio

venerdì
13 luglio

sabato
14 luglio

domenica
15 luglio

ore 14.30-18.00

Centro Culturale S. 
Agostino, Sala Cremonesi

“IL JAZZ È IN BATTERE” 
Masterclass di Musica 
d’insieme a cura di 
Anthony Pinciotti
Ingresso riservato agli 
iscritti

ore 18.00

Centro Culturale S. 
Agostino, Sala Agello

Vernissage della mostra 
fotografica di Danilo 
Codazzi “LA MUSICA 
È UNA”  Sulle tracce di  
Antonio Stradivari.
Ingresso libero

ore 21.00

Cortile B&B San Clemente 

JAZZ ART TRIO MEETS...
GIUSEPPE BELLANCA 
“Thinking about Chet”

Giuseppe Bellanca: 
voce e tromba
Matteo Alfonso: 
pianoforte
Lorenzo Conte: 
contrabbasso
Anthony Pinciotti: 
batteria

Il concerto sarà introdotto 
da una conferenza su Chet 
Baker a cura di Maurizio 
Franco
Ingresso libero

ore 14.30-18.00

Centro Culturale S. 
Agostino, Sala Cremonesi

“IL JAZZ È IN BATTERE” 
Masterclass di Musica 
d’insieme a cura di 
Anthony Pinciotti
Ingresso riservato agli 
iscritti

ore 21.30

Caffè Verdi 

JAZZ ART TRIO MEETS... 
MATTEO CUTELLO 
“I remember Clifford”

Matteo Cutello: tromba
Matteo Alfonso: 
pianoforte
Lorenzo Conte: 
contrabbasso
Anthony Pinciotti: 
batteria

Ingresso libero

ore 14.30-18.00

Centro Culturale S. 
Agostino, Sala Cremonesi

“IL JAZZ È IN BATTERE” 
Masterclass di Musica 
d’insieme a cura di 
Anthony Pinciotti
Ingresso riservato agli 
iscritti

ore 21.30

Caffè Verdi 

JAZZ ART TRIO MEETS... 
GIOVANNI CUTELLO 
“Lovin’ Trane”

Giovanni Cutello: 
sassofono contralto
Matteo Alfonso: 
pianoforte
Lorenzo Conte: 
contrabbasso
Anthony Pinciotti: 
batteria

Ingresso libero

ore 14.30-18.00

Centro Culturale S. 
Agostino, Sala Cremonesi

“IL JAZZ È IN BATTERE” 
Masterclass di Musica 
d’insieme a cura di 
Anthony Pinciotti
Ingresso riservato agli 
iscritti

ore 21.00

CremArena

MICHELA LOMBARDI & 
RICCARDO FASSI TRIO 
feat. NICO GORI 
“Live to Tell”, le canzoni di 
Madonna in Jazz

Riccardo Fassi: 
pianoforte
Nico Gori: clarinetto
Luca Pirozzi: 
contrabbasso
Alessandro Marzi: 
batteria

Ingresso libero

ore 22.30

Caffè Verdi 

OPEN JAM SESSION
Ingresso libero

ore 14.30-18.00

Centro Culturale S. 
Agostino, Sala Cremonesi

“IL JAZZ È IN BATTERE” 
Masterclass di Musica 
d’insieme a cura di 
Anthony Pinciotti
Ingresso riservato agli 
iscritti

ore 19.00

Caffè Verdi

Concerto degli Studenti 
della MASTERCLASS 
DI MUSICA D’INSIEME 
condotta da Anthony 
Pinciotti
Ingresso libero

ore 21.00

CremArena

SMALLS LIVE 
COLLECTIVE FEAT. JOE 
MAGNARELLI

Joe Magnarelli: tromba
Jesse Davis: sax 
contralto
Spike Wilner: pianoforte
Ugonna Okegwo: 
contrabbasso
Joe Farnsworth: 
batteria

Ingresso libero

ore 22.30

Caffè Verdi 

OPEN JAM SESSION
Ingresso libero

ore 18.00

Centro Culturale S. 
Agostino, Sala Cremonesi

Proiezione del docufilm: 
“IL PICCOLO VIOLINO 
MAGICO”
Ingresso libero

ore 21.00

CremArena 

ROBERT BONISOLO 
QUARTET

Robert Bonisolo: sax 
tenore
Matteo Alfonso: 
pianoforte
Lorenzo Conte: 
contrabbasso
Anthony Pinciotti: 
batteria

Ingresso libero

#CJAF18

ORE 20,30 MOSCAZZANO FESTA
Da oggi e fino a mercoledì 18 luglio tradizionale festa al Santuario Ma-

donna dei Prati. Questa sera meditazione di fr. Walter R. Araujo Pedroza 
con intermezzi musicali all’arpa di Anna Boiocchi. Venerdì 13 alle ore 
20,30 s. Messa e a seguire serata giovani: cucina, musica dal vivo e coin-
volgimento di società sportive del territorio cremasco. Sabato 14 alle ore 
18 s. Messa e cena a partire dalle ore 19,30... Per prenotare la cena telefo-
nare a Carolina 0373.66297 o 339.2556143 oppure Vittoria 339.1464602.

VENERDÌ 13
ORE 20 MONTE CREMASCO CONCERTO

Per l’iniziativa La sinfonia dell’Acqua, concerti estivi presso i fontanili, 
alla Roggia Benzona concerto del Gruppo jazz della Banda di Pandino.

ORE 21 RIPALTA ARPINA FESTA TORTELLO
Al parco delle ex scuole elementari oggi, domani e domenica 15 luglio 

Festa del Tortello. Cucina aperta dalle ore 19. Dalle 21 si balla con Valerio 
Music. Domani 14 musica con l’orchestra Carnaval e domenica 15 si bal-
la con l’orchestra Mario Ginelli. Sabato 14 dalle ore 18 alle 20 aperitivo 
con musica e happy hour 3x2 sulla birra media. Dj set con Boca Do Lixo.

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 Chiamami col tuo nome regia di Luca 
Guadagnino. Ingresso € 5 (in caso di pioggia il film verrà rimandato).
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SABATO 7 LUGLIO 2018

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

 9.30 Villette Ferriera, S. Giacomo
 9.45 Vergonzana, Casalbergo
 10.00 Cattedrale, SS. Trinità, Ombriano, S. Pietro
  Cappella Cimitero Maggiore,
  S. Maria dei Mosi, S. Stefano
 10.30 Sabbioni, S. Carlo, S. Bernardino,
  Kennedy, S. Maria della Croce, S. Benedetto
  Santuario delle Grazie, Crema Nuova
 10.45 S. Bartolomeo ai Morti, S. Giacomo
 11.00 Cattedrale, Castelnuovo,
  SS. Trinità, Ospedale, S. Angela Merici,
 11.15 Ombriano
 12.00 Santuario delle Grazie
 17.30 Santuario delle Grazie
 18.00  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 8/7: ENI
viale Europa 1

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 6/7 fino 13/7:
– Farmacia Bertolini 
   piazza Garibaldi 49 - CREMA
   tel. 0373 256279
– Vailate
– Izano (in turno fino alle ore 24)
Dalle ore 8.30 di venerdì 13/7 fino 20/7:
– Farmacia Conte Negri
   via Kennedy 26/b - CREMA
   tel. 0373 256059
– Trescore Cremasco
– Madignano (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 15-16.30. Sabato ore 15-16.30
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-mar-
tedì-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. Fino al 4/8: da lun. a sab. 8.30-13.30. Dal 6/8 al 
18/8 chiuso. Dal 20/8 al 25/8: da lun. a sab. 8.30-13.30.

Via Civerchi, 9 - Crema. Fino al 21/7: lun. chiuso; mart., giov., ven. e sab. 
8.30-13; merc. 10-18. Dal 23/7 al 4/8: lun. chiuso; mart., merc., giov., ven. 
e sab. 8.30-13.30. Dal 6/8 al 18/8 chiuso. Dal 20/8 al 25/8: lun. chiuso; 
mart., merc., giov., ven. e sab. 8.30-13.30

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 all'11 luglio

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Jurassic world: il regno distrutto • Hur-
ricane • Papillon • Obbligo o verità • La 
prima notte del giudizio • Prendimi! • 
Doraemon - La grande avventura • 12 
soldiers

Cinema sotte le stelle 2018
CremArena ore 21.15
(in caso di maltempo Sala Cremonesi)
• The post (10 luglio) 

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Chiusura estiva
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)
• 9/7 A casa tutti bene
• 10/7 Easy - Un viaggio facile facile
• 12/7 The place

Fanfulla ☎ 0371 30740
• Il sacrificio del cervo sacro (vm 14) • 
Benvenuti in Germania
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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

“L’amicìsia”

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino all'11 luglio

Cinelandia ☎ 0371 237012
• La prima notte del giudizio • Dora-
emon - La grande avventura in An-
tardide • Stronger - Io sono più forte • 
Prendimi • Papillon • Obbligo o verità • 
Jurassic world - Il regno distrutto

Ricetta della signora Tata

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

Cheesecake al pistacchio
Ingredienti: 180 gr di biscotti secchi, 100 gr di burro, 250 ml di panna da montare, 450 
gr di mascarpone, 300 gr di crema di pistacchio, mezzo bicchierino di cognac, 10 gr di 
gelatina in fogli, granella di pistacchi per decorare.
Preparazione: sbriciolate i biscotti mettendoli in un sacchetto e schiacciandoli bene con 
un mattarello (potete anche utilizzare un robot da cucina fino a ridurli in polvere). Scio-
gliete il burro e unitelo ai biscotti amalgamandolo bene. Rivestite il fondo di una tortiera 
apribile con della carta forno e versate il composto di biscotti compattandolo bene per 
formare la base. Mettiamo in frigorifero per 10 minuti. Mettete a bagno la gelatina in 
fogli in acqua fredda. Montate la panna e continuando a frullare incorporate il mascar-
pone, la crema di pistacchio e il cognac. Strizzate la gelatina e fatela sciogliere sul fuoco 
con 4 cucchiaini di acqua, aggiungetela alla crema e mescolate bene. Versate la crema 
sulla base di biscotti livellando bene la superficie. Mettetela in frigo per almeno 4 ore. 
Sistemate la cheesecake su un piatto da portata. Decorate a piacere spolverizzando con 
granella di pistacchi.

Benvenuti in Germania

…e ‘l dialèt al gìra amò…

I gemelli
Giorgio e Renato

Stanghellini
(animatori dei Pantelù).

Primi anni ’50

… gira nella campagna cremasca ancora orgoglioso della sua gente che ancora tratta il vocabolo dialettale come fosse 
il taccuino del tempo, cadenzato fuoriesce dalle memorie e ‘l böta “come la primavera fa con i ciliegi”…
… gira così orgoglioso di mettere ancora il piede nel ventre della terra, proprio là dove in passato i paizà e i poeti ci 
nascondevano il cuore…

di Marina (Rina) Ghidoni di Izano

L’amicìsia l’è ‘na piànta ràra
ga ól da ès brào a cultiàla

Quànt sa la piànta
ga ól mia da mètela
tròp a fùnt
ma gnà tròp an ària.

Bizögna tègnela d’aquàda
sénsa fàla secà
ma gnà fàla negà.

Quànd gh’è an quài ràm sèch
bizögna fàga nèt.

Gh’è mia da córiga adré
- ciuè ès sempre an mès ai pé -
ma gnà stà ’ndré
Ansóma….
‘na piànta “ràra”
l’è pròpe fadìga a cultiàla.

*** *** *** ***

O Signùr
cùza m’è riàt!

an regàl pròpe mia spetàt.

Quànt al destìno
l’è destinàt

al rìa pròpe quànt al vól
e ‘ndù ‘l vól.

Cumè töte le ròbe da la éta
bèle o bröte

se ta le spètet
lùr le rìa töte.

Quàze ma vé da ghignà….
g’ó tance mestér da fà….
ma g’ó òia pròpe
da fa nigót 

g’ó tànce àgn da purtà
e alùra…per pusà
sa sète zó
ciàpe ‘n mà ‘n lébre
e lèze argót.

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 4/7/2018

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino (peso 
specifico da 77) 168-168; Buono mercantile (peso specifico da 74 a 
76) 163-165; Mercantile (peso specifico fino a 73) 150-158; Cruscami 
franco domicilio acquirente - alla rinfusa: Farinaccio 137-139; Tritello 
136-138; Crusca 112-114; Cruschello 129-131. Granoturco ibrido na-
zionale (con il 14% di umidità): 175-177 Orzo nazionale (prezzo indica-
tivo). Peso specifico da 61 a 64: 155-160; peso specifico da 55 a 60: 
150-153; Semi di soia nazionale n.q.; Semi da prato selezionati (da com-
merciante): Trifoglio violetto 2,80-3,20; Ladino nostrano (Lodigiano 
gigante) 8-9; Erba medica di varietà 2,90-3,30; Lolium italicum 1,40-
1,70; Lolium italicum tetraploide 1,40-1,70. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): 
da incrocio (50-60 kg) 3,00-4,80; Frisona (45-55 kg) 2,30-2,80. 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%) 2,30-2,80; Cat. 
E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 2,30-2,75; 
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%) 
2,50-2,80; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 (43%) 
2,05-2,30; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 (41%) 
1,70-1,90; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso vivo) 1,10-1,29; 

Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità (peso vivo) 0,86-1,99; Cat. D - 
Vacche frisona di 3° qualità (peso vivo) 0,66-0,78; 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 120-140; Loietto 110-130; Fieno 
di 2a qualità 85-95; Fieno di erba medica 140-150; Paglia 75-80
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 4,75; 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

XIV Domenica del tempo ordinario - Anno B

Prima Lettura: Ez 2,2-5 
Salmo: 122 (123) 
Seconda Lettura: 2Cor 12,7-10 
Vangelo: Mc 6,1-6

In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo 
seguirono.
Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, 
ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli ven-
gono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? 
E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il 
falegname, il fi glio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di 
Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?». Ed 
era per loro motivo di scandalo.
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella 
sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva com-
piere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e 
li guarì. E si meravigliava della loro incredulità.
Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando.

Il figlio del falegname compie segni straordinari; un uomo che ha 
sempre vissuto nella semplicità e nell'ordinarietà, ora emana una 
sapienza che crea invidia e scandalo. Come allora anche oggi è fa-
cile cadere così rovinosamente e trasformare, chi ha l'audacia e il 
fervore di credere nei segni, in un illuso o ingenuo. É difficile vedere 
nell' ordinario eventi straordinari... se ci mettiamo in ascolto, capia-
mo che ad ogni nostra richiesta c'è una risposta che viene attraverso 
un incontro, una parola, uno sguardo; é Gesù che si fa prossimo 
per aiutarci e aiutare... Spesso parliamo di caso o cerchiamo di dare 
spiegazioni scientifiche dimenticandoci di quella dimensione che 
viene dal profondo, dalla nostra vera natura spirituale, in cui giace 
dolcemente l' amore che é Dio. Dobbiamo avere l' umiltà e la pic-
colezza di riconoscerlo, solo allora i nostri occhi saranno limpidi in 
modo da vincere le torbide suggestioni, solo allora il nostro linguag-
gio diverrà mite privo dei fremiti dell'orgoglio e dell'ira. Una vita 
che ascolta il respiro divino ha un cuore puro, fedele nel servizio, 
ardente nella lode e non ha più paura del male e della morte.
Mi piace ricordare, in questo contesto, il cardinale e grande uomo, 
Carlo Maria Martini; ha vissuto il suo apostolato servendo alla men-
sa dei poveri accostandosi a tutti, non solo ai cattolici. Ha saputo 
scivolare in punta di piedi, infatti, nel cuore dei non credenti e dei 
credenti in altre religioni dimostrando l'universalità di Dio che ab-
braccia ogni uomo. Egli ha saputo vedere nei segni la voce divina 
ed é giunto alla pace che da la fede anche nella prova. Mentre   la 
malattia lo consumava e sicuramente in un momento di profonda 

condivisione con lo spirito del Padre, ha scritto una preghiera che 
può essere anche poesia o canto... leggerla ti trasporta altrove dove 
non c'è spazio e tempo, ma solo l' immenso amore di Dio che diven-
ta tutt'uno con la nostra umanità.

Elisa Boraso - “Al pozzo di Giacobbe”

Ma tu bussi alla mia porta

Ma se io, Signore,
tendo l' orecchio e imparo a discernere i segni dei tempi,
distintamente odo i segnali
della tua rassicurante presenza alla mia porta.
E quando  ti apro e ti accolgo
come ospite gradito della mia casa
il tempo che passiamo insieme mi rinfranca.
Alla tua mensa divido con te
il pane della tenerezza e della forza,
il vino della letizia e del sacrificio, 
la parola di sapienza  e della promessa, la preghiera
del ringraziamento
e dell' abbandono nelle mani del Padre.
E ritorno alla fatica del vivere
con indistruttibile pace.
Il tempo che é passato con te
sia che mangiamo sia che beviamo
é sottratto alla morte.
Adesso,
anche se é lei a bussare,
io so che sarai tu ad entrare;
il tempo della morte é finito.
Abbiamo tutto il tempo che vogliamo
per esplorare danzando
le iridescenti tracce della Sapienza dei mondi.
E infiniti sguardi d'intesa
per assaporare la Bellezza. 

                                                    Carlo Maria Martini

UN PROFETA NON È DISPREZZATO SE NON NELLA SUA PATRIA

Domenica
8 luglio

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

VIDEO del commento
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

Parrocchia di S. Benedetto - S. Vincenzo
- A e G. in occasione anniversario di morte € 150; L.M. € 10; D.G. € 30
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Rimodulazione
Ticket sanitario aggiuntivo

Dal 1 luglio 2018 nuove modalità applicative

FASCIA VALORE DELLA RICETTA
IN EURO TICKET

Fino a € 5,00 € 0,00
da € 5,01 a € 10,00 € 1,50

da € 10,01 a € 15,00 € 3,00
da € 15,01 a € 20,00 € 4,50
da € 20,01 a € 25,00 € 6,00
da € 25,01 a € 30,00 € 7,50
da € 30,01 a € 36,00 € 9,00
da € 36,01 a € 41,00 € 10,80
da € 41,01 a € 46,00 € 12,30
da € 46,01 a € 51,00 € 13,80

da € 51,01 e oltre € 15,00

Si comunica che con DGR XI / 162 del 29 maggio 2018, Regione Lombardia ha approvato nuovi criteri 
di applicazione del ticket sanitario aggiuntivo per le prestazioni di specialistica ambulatoriale.
Sulle ricette con valore delle prestazioni pari o superiori a € 51,01 il ticket sanitario aggiuntivo a carico 
dei cittadini non esenti SARÀ RIDOTTO DA € 30,00 A € 15.00.
Pertanto per le PRESTAZIONI PRENOTATE DAL 1 LUGLIO 2018, il ticket sanitario aggiuntivo - 
calcolato sempre su base proporzionale in rapporto al valore delle prestazioni in ricetta - sarà il seguente:

Si ricorda inoltre

che sono già del tutto esenti

dal pagamento

del ticket aggiuntivo

sulle prestazioni sanitarie

di specialistica 

ambulatoriale

i cittadini con

reddito familiare

fiscale annuale (lordo)

non superiore a € 18.000,00

e i loro familiari a carico.

La specifica esenzione

ha codice E15.

www.asst-crema.it

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

Qui puoi fare: Elettrocardiogramma, 
Holter pressorio, Holter cardiaco

Esami pratici, veloci 
e refertati da medici specialisti in cardiologia

Metti il cuore in buone mani
NOVITÀ

ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da lu-
nedì a venerdì ore 9-12 e 15-18 adorazione quo-
tidiana. Sabato adorazione ore 15-18. Tutti sono 
invitati. Domani, sabato 7 luglio adorazione 
guidata dal Gruppo Regina della Pace dalle 
ore 21 alle 22. 
■ 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.

PICCOLI FRATELLI E SORELLE DI MARIA
■ Ogni mercoledì alle 20,45 nella chiesa di S. 
Giovanni a Crema momento di preghiera. Tutti 
sono invitati a partecipare.

GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Ogni lunedì alle ore 21 nella chiesa di San 
Bartolomeo dei Morti preghiera del Santo Ro-
sario e s. Messa. Tutti sono invitati a partecipare. 

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
■ Il Gruppo Maria del Rinnovamento nello Spiri-
to sospende la preghiera del sabato nei mesi di luglio 
e agosto. Appuntamento a sabato 1° settembre.

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

condivisione con lo spirito del Padre, ha scritto una preghiera che 

 

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: https://crema.ecivis.it. Tut-
ta la modulistica è disponibile sul sito web comunale 
alla voce: La città>servizi>educativi>Colonia Seriana. 
Per quanti non dispongono di computer e accesso In-
ternet rivolgersi all’Orientagiovani di via Civerchi 9.

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

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 otto-
bre – il parcheggio ex Aci in via Stazione reste-
rà chiuso. Il cantiere porterà alla fine dell’anno 
il nuovo Hub di interscambio modale nell’area 
nord-est della città. L’attuale parcheggio non ver-
rà ripristinato.

Piscina Crema: orari prolungati  
■ Sport Management, l’azienda veronese che gestisce 
il Centro Natatorio Bellini di Crema, annuncia che 
sono stati ampliati gli orari del nuoto libero: dal lunedì 
al venerdì si potrà nuotare dalle ore 7 alle 20, mentre 
il sabato e la domenica spazio al nuoto libero dalle ore 
9,30 alle 20. Un’altra importante novità sarà l’iniziati-
va Nuota sotto le stelle che per tutti i mercoledì di luglio 
e agosto darà la possibilità agli utenti del nuoto libero 
di usufruire della vasca da 50 metri fino alle ore 23.

Gli orari in sintesi: lunedì-Venerdì dalle ore 7 alle 20 

Sabato-Domenica dalle ore 9,30 alle 20 

Mercoledì di luglio e agosto vasca da 50 m fino alle 23

Complessivamente, vista la grande affluenza di pub-
blico e il buon andamento della stagione estiva, e in 
accordo con il Comune di Crema proprietario dell’im-
pianto, la società gestore ha scelto di ampliare gli orari 
di apertura portando la struttura a 89 ore settimanali.

L’URP INFORMA...Municipio di Crema

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
DOMENICA 8 LUGLIO
■  Alle ore 10 ad Offanengo presiede la s. 
Messa in occasione della festa dello Sportivo.

LUNEDÌ 9 LUGLIO
■  Alle ore 9,15 a Castelnuovo visita il grest.
■  Dal 9 al 16 il Vescovo sarà a Someda, Moena
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Al termine dell’anno scolastico 2017/18  
anche la scuola dell’infanzia ‘Regina 

Elena’ ha salutato i suoi scolari, alcuni ini-
zieranno l’avventura delle ‘primarie’, altri 
torneranno a settembre. Durante l’anno la 
scuola è stata lo scenario privilegiato in cui 
i bambini hanno potuto vivere e consolidare 
la propria affettività, offren-
do loro la possibilità di met-
tersi in gioco in un ambiente 
diverso da quello familiare. 
E così hanno imparato a co-
struire la propria storia per-
sonale, a sperimentare  rela-
zioni con gli altri (compagni 
e adulti) proprio attraverso 
le emozioni e i propri sen-
timenti e a riconoscere e 
comprendere il proprio stato 
d’animo.

Le insegnanti, (un forte punto di riferi-
mento non solo per i loro piccoli alunni, 
ma anche per le famiglie) ritenendo che, per 
favorire uno sviluppo armonico del bambi-
no, sia necessario un giusto equilibrio tra 
le competenze cognitive ed emotive, hanno 
voluto aiutare i bambini a dare voce e nome 

alle proprie emozioni per essere capaci di 
comprendere e condividere anche quelle 
altrui, attraverso un percorso che li ha con-
dotti a osservare, imparare a conoscere il 
proprio stato d’animo e acquisire le capacità 
di esprimersi con i vari linguaggi; partendo 
dall’osservazione di sé, hanno sostenuto 

i piccoli a riconoscere, ela-
borare, esprimere emozioni 
cercando di raccontarle, di-
segnarle, colorarle, esprimer-
le nel gioco con il corpo e la 
musica. Condividere le emo-
zioni aiuta a capire che non si 
è soli e non si è soli nemme-
no a provarle e che insieme si 
possono affrontare.

Anche i genitori hanno vo-
luto esprimere un ringrazia-

mento allo staff  del ‘Regina Elena’, ente mo-
rale che per anni è stato gestito dalle suore 
Canossiane: “Noi genitori, accompagnando 
a scuola ogni mattina i nostri figli, poteva-
mo vederli posizionare la loro fotografia sul 
cartellone corrispondente all’emozione pro-
vata in quel momento, al fine di aiutarli ad 
esternare i loro sentimenti, sia negativi che 

positivi e cominciare con più consapevolez-
za la giornata scolastica. Durante la Festa 
della Famiglia abbiamo potuto emozionarci 
vedendo i nostri piccoli, davvero protagoni-
sti, consapevoli di questo intervento didatti-
co attivo e coinvolgente.

In un ambiente accogliente, in un clima 
sereno e  stimolante,  le insegnanti hanno 
lavorato in un tempo fatto di attesa, rispetto, 
pazienza, ideazione, immaginazione, ipo-
tesi, senza ansia da risultati… e i risultati 
sono arrivati dentro a ogni storia personale 
lasciando una traccia, un senso per il tempo 
che deve ancora venire.

Un’ultima parola, ma non per importan-
za, è un sentito grazie a chi ogni giorno si 
prende cura dei nostri bambini, aiutandoli 
a mettersi in gioco, a spendere al meglio le 
loro ricchezze e a mettere in campo ogni 
loro risorsa. E poi a tutte le persone (nes-
suno escluso) dall’animo generoso che in 
molteplici modi, ma soprattutto nel silenzio 
del loro operato, aiutano a rendere l’istituto 
una bella scuola”.

Ora è tempo di vacanze… In attesa del-
la ripresa dell’anno scolastico, si può vivere 
tanto tempo in famiglia!

IL GRAZIE
DEI GENITORI

A INSEGNANTI
E DIRIGENTI E
VOLONTARI

SI È CHIUSO UN ANNO IN CUI È STATO 
SVOLTO UN LAVORO SULL’EMOTIVITÀ

‘Regina Elena’
quante emozioni

OFFANENGO

Nella splendida cornice del san-
tuario della Madonna di Bres-

sanoro a Castelleone, un piacevole 
concerto ha chiuso, nella serata di 
domenica 24 giugno, le due setti-
mane dedicate ai ‘Mandolini nel 
borgo’, iniziativa promossa dalla 
Pro Loco e dalla Parrocchia Santi 
Filippo e Giacomo. È stato proprio 
il presidente della Pro Loco Anto-
nio Ruggeri a presentare la serata 
svoltasi all’aperto, con l’orchestra 
di mandolini e chitarre ‘Città di 
Brescia’, diretta da Claudio Man-
dolino, allocata nel protiro del san-
tuario stesso, il pubblico occupava 
il prato antistante.

Nell’ambito dell’iniziativa mi-
rata a recuperare una tradizione 
musicale fiorente anche nel nostro 
territorio, il concerto ha presentato 

brani di autori locali: Luigi Casaz-
za di Cremona, Andrea Gnaga di 
Crema, Giuseppe Denti di Cingia 
de’ Botti che ha composto il brano 
eseguito in campo di concentra-
mento dopo la disfatta di Caporet-
to; e di celebri autori come Theo-
dorakis, Charlie Chaplin e Nino 
Rota.

Notevole la soddisfazione del 
pubblico per il concerto e l’intera 
iniziativa che si era aperta il 9 giu-
gno con l’inaugurazione della mo-
stra ‘Mandolini nel borgo’, allestita 
presso la chiesa della SS. Trinità 
di via Garibaldi che l’ha ospita-
ta sino al 24 dello stesso mese. In 
esposizione gli strumenti musicali 
del collezionista castelleonese Tad-
deo Superti, del quartetto a plettro 
castelleonese, della Scuola di liu-

teria di Cremona e della Camera 
di Commercio. Per la prima volta 
è stato esposto anche un nuovo 
mandolino progettato dal designer 
castelleonese Giulio Iacchetti e re-
alizzato dal liutaio Tiziano Rizzi 
con la collaborazione di Marcos 
Canova e Fabio Bonardi.

La giornata d’apertura della ma-
nifestazione è stata caratterizzata 
anche dal concerto dei mandolini-
sti Niky Nishiyama, Fabio Piazza-
lunga e Antonio Papetti.

Piacevole anche la Conversazio-

ne sul mandolino lombardo tra Ti-
ziano Rizzi, Lorenzo Lippi, Mar-
cos Canova, Fabio Bonari, Giulio 
Iacchetti e Tiziano Zanisi, andata 
in scena il sabato successivo. Il po-
meriggio, anche in questo caso, è 
stato chiuso in musica da Giovanni 
Benelli e Giovanni Belloni.

Quindi la calata del sipario 
sull’articolato evento con il con-
certo del 24 giugno. Una splendida 
serata di musica e riscoperta delle 
tradizioni.

Tib

CASTELLEONE

I mandolini 
conquistano il borgo

Buona partecipazione, ottimo 
afflusso al punto screening e 

un messaggio che è circolato forte 
e chiaro: “la prevenzione è fonda-
mentale”. Questa in sintesi è sta-
ta la terza edizione della ‘Diabete 
Running’, iniziativa promossa 
dalla dottoressa Silvana Taverni 
in collaborazione con l’Associa-
zione diabetici del territorio cre-
masco (Adtc), il Comune di Ca-
stelleone, l’Avis e il Lions Club 
Distretto 108 Ib3. Sono stati in 
tanti, domenica 24 giugno, a darsi 
appuntamento alle 8.30 presso la 
Fondazione Brunenghi dalla qua-
le si è mossa la camminata non 
competitiva di 9 chilometri. Al termine una settantina di partecipanti si sono sottoposti agli scre-
ening gratuiti di pressione arteriosa e glicemia. Quindi spazio alle premiazioni e all’estrazione di 
riconoscimenti tra gli iscritti.

“Il diabete è una malattia in forte evoluzione – commenta il presidente dell’Associazione dia-
betici, Franco Maestri –; parlare di prevenzione e farlo in queste circostanze è quindi fondamen-
tale per far comprendere fattori di rischio e comportamenti che possono consentire di allontanare 
questo spettro o di prevenire gli effetti che può avere. Si deve prestare attenzione al diabete, sin da 
giovani, e con queste manifestazioni cerchiamo di arrivare a toccare il maggior numero di persone 
possibile perché possano prendere coscienza di un problema che potrebbe essere anche il loro”.

A breve gli organizzatori chiuderanno i conteggi. Il ricavato andrà quindi all’Adtc per iniziative 
di sostegno ai pazienti in cura e prevenzione.

Tib
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39 posti di lavoro, su 62 posizioni, a rischio. Questi i timori 
aleggiati nelle ultime due giornate in merito alla situazione 

del Mercatone Uno i cui negozi sparsi in Italia sono stai ceduti 
a Shernon e Globo, due holding di marca italiana e non solo. Il 
progetto delle aziende subentrate alla vecchia proprietà sareb-
be quello di rivedere l’offerta merceologica dei punti vendita, 
ma anche di ridimensionare il personale e di bloccare gli scatti 
di anzianità per tre anni. Su questi punti è in corso la trattativa 
che non si è chiusa e preoccupa sindacati e lavoratori. Si dovrà 
arrivare alla definizione del quadro complessivo nelle prossi-
me settimane in considerazione del fatto che il nuovo corso 
dovrebbe prendere avvio con il nuovo anno.

Mercoledì 11 a Trigolo 
si celebrerà la festa re-

ligiosa e civile in occasione 
della Festa Patronale di San 
Benedetto Abate. Alle ore 
20.30 il parroco don Vilmo 
Realini celebrerà la Messa 
solenne, animata dalla scho-
la cantorum parrocchiale 
diretta da Giovanna Stanga 
e accompagnata all’organo 
da Marco Dossena, durante 
la quale gli amministratori 
comunali, guidati dal sinda-
co Christian Sacchetti, alla 
presenza delle rappresen-
tanze di tutte le associazioni 
sportive e di volontariato 
operanti in paese, doneran-
no il cero votivo e conse-
gneranno il diciannovesimo 
‘Benedettino d’oro’ al trigo-
lese che si è particolarmente 
distinto durante l’anno ap-
pena trascorso.

Trigolo
  Patrono

Remigini in festa
alla ‘Renato Contini’

OFFANENGO

La scuola dell’infanzia statale ‘Renato Contini’ di Offa-
nengo finalmente può affermare: “Eccoci qui, è finita! Ci 

rivediamo a settembre”, festeggiando i risultati raggiunti in 
un anno scolastico che ha “portato tante grandi scoperte ed 
emozionanti passi avanti nella crescita dei bambini”. E che 
cosa c’è di meglio che festeggiare la conclusione di quest’an-
no tutti insieme?

Genitori, maestre e ovviamente i bambini, ancora come 
sempre protagonisti indiscussi e straordinari, nei giorni scor-
si si sono incontrati nella palestra dell’Istituto Comprensivo 
‘Falcone e Borsellino’ per assistere allo spettacolo di fine 
anno che i bimbi, insieme alle docenti e in collaborazione con 
la maestra di musica e danza Linda, hanno messo in scena sul 
tema del circo. Così clown, giocolieri e leoni si sono sussegui-
ti sulla scena mostrando a mamme, papà e tanti nonni cosa 
avessero appreso durante l’anno. Non è mancata una parte 
di spettacolo dimostrativa delle abilità acquisite nel corso dei 
progetti di educazione motoria con l’insegnante Simone, e di 
lingua inglese con l’insegnante Rosanna… Entrambe, espe-
rienze che la scuola dell’infanzia ha a cuore e che svilupperà 
in futuro.

E poi l’attimo che tutti aspettavano: i piccoli ormai grandi, 
pronti a spiccare il volo alla scuola primaria, con toga e tocco, 
hanno ricevuto il loro meritato diploma. Dopo tre anni, ben 
protetti e accuditi da maestre uniche e speciali, a cui confida-
re le proprie paure o insicurezze, a cui guardare come un mo-
dello, ecco che le porte del futuro si sono spalancate davanti a 
loro perché è ormai tempo di lasciare un luogo, la bellissima 
scuola dell’infanzia ‘R. Contini’, dove i bambini hanno im-
parato ad apprendere e a vivere in comunità con chi è vicino 
giorno dopo giorno.

A questo proposito i genitori dei ‘remigini’ vogliono dire 
un immenso “grazie” a tutte le maestre che li hanno sostenuti 
durante il cammino donando loro un bagaglio di esperienze, 
conoscenze e affetti che terremo sempre con sè! 

Dalla Materna alla Primaria, festa per i remigini della Contini

Il concerto conclusivo delle settimane dedicate ai mandolini

Attesa per lo screening all’arrivo della Diabete Running 2018
Nella foto di repertorio un negozio Mercatone Uno
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IL COMUNE E L’AVIS UFFICIALIZZANO
IL LEGAME NATO DURANTE IL SISMA DEL 2016

RIPALTA CREMASCA

Ad Acquasanta
per il gemellaggio

di GIAMBA LONGARI

I Comuni e le sezioni AVIS di Ri-
palta Cremasca e di Acquasanta 

Terme sono ufficialmente gemel-
lati (l’atto passerà prossimanente 
nei rispettivi Consigli comunali). 
Le firme sui documenti sono sta-
te poste lo scorso fine settimana, 
quando una delegazione ripaltese 
guidata dal sindaco Aries Bonazza 
e dal presidente dell’AVIS Antonio 
Vigani s’è recata nelle Marche per 
suggellare il legame con gli amici 
conosciuti e concretamente aiutati 
nel 2016, a seguito del terremoto 
nel Centro Italia.

Il gruppo partito da Ripalta è 
arrivato ad Acquasanta sabato 30 
giugno, dove è stato accolto con 
grande affetto. “Abbiamo cammi-
nato lungo le strade del centro – fa 
sapere il sindaco Bonazza – con-
statando con piacere che il paese 
pian piano sta risorgendo, anche 
se permangono i segni indelebili 
del sisma: i tiranti in ferro e le im-
palcature che circondano molte 
case sono ancora lì, come ferite a 
ricordo della paura e del dolore che 
ancora è nel cuore di questa comu-
nità marchigiana”.

Nel pomeriggio i cremaschi 
sono stati accompagnati in una 
breve, ma interessantissima visita, 

nella vicina Ascoli Piceno, capo-
luogo di provincia e piccolo gioiel-
lo medievale marchigiano. 

Domenica 1° luglio, poi, si sono 
svolte le cerimonie ufficiali di fir-
ma del patto di gemellaggio tra le 
due sezioni avisine e la firma del 
protocollo d’intesa per il gemellag-
gio dei Comuni di Acquasanta Ter-
me e Ripalta Cremasca: il tutto si 
è tenuto presso la casetta in legno 
attuale sede del Comune – e anche 
della sezione AVIS – dopo che il ter-
remoto ha reso inagibile l’edificio 

comunale. Il vice sindaco marchi-
giano Luigi Capriotti (il titolare 
del Comune marchigiano era pur-
troppo assente per gravi impegni 
familiari) ha elogiato, commosso, 
la sensibilità degli italiani tutti e 
in particolare la comunità ripalte-
se che, dopo il terremoto, non ha 
esitato a dimostrare la propria so-
lidarietà fornendo aiuti preziosi. Il 
suo breve discorso è terminato rin-
graziando il sindaco Bonazza per 
la condivisione del gemellaggio, 
“dimostrazione questa che è più di 

un atto formale e di rappresentan-
za, ma che conferma un’amicizia 
duratura e profonda”.

Dal canto suo Bonazza ha ri-
cordato come Ripalta abbia fatto 
proprio il dolore delle popolazioni 
terremotate, sostenendo tutte le 
iniziative organizzate a favore della 
raccolta di fondi per le popolazioni 
colpite dal sisma. Il primo cittadi-
no ripaltese ha infine auspicato che 
questa amicizia sia di lunga durata 
e possa anche essere l’inizio di una 
collaborazione tra i due paesi. A 

tal proposito ha proposto l’orga-
nizzazione di attività comuni, così 
da valorizzare entrambi i territo-
ri: in primis, la possibilità di uno 
scambio scolastico tra gli alunni 
delle due comunità.

A seguire, ecco il gemellaggio 
delle due sezioni avisine. I presi-
denti Antonio Vigani di Ripalta ed 
Emidio Tacconelli di Acquasanta, 
dopo aver firmato le pergamene 
alla presenza delle rispettive auto-
rità comunali, hanno ricordato i 
diversi passaggi che hanno portato 

a questo impegno di amicizia. Vi-
gani ha inoltre voluto ricordare e 
ringraziare la precedente presiden-
te dell’AVIS di Acquasanta Terme, 
Cristina Bastiani, per aver fatto sì 
che la collaborazione tra le due as-
sociazioni e tra i Comuni potesse 
nascere. 

Dopo il rituale scambio di doni, 
gagliardetti e targhe e la fotografia 
di gruppo, i rappresentanti delle 
due comunità hanno dato inizio 
ai festeggiamenti in un ristorante 
tipico del luogo.

Il gruppo davanti al container sede dell’AVIS e, a fianco, la firma del sindaco Bonazza

Stretta di mano tra i presidenti avisini Vigani e Tacconelli. A destra 
lo scambio di doni tra i sindaci e un’abitazione ancora ingabbiata
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di GIAMBA LONGARI

Fervono i preparativi a Moscazzano per uno degli 
eventi estivi più attesi in paese e nel Cremasco: 

la festa presso il santuario della Madonna dei Pra-
ti. Un appuntamento caratterizzato da momenti di 
fede e dalle consuete serate tra cucina tipica – im-
perdibili gli eccezionali tortelli cremaschi – musica 
e “pesche” benefiche. Nella circostanza il santuario 
resterà sempre aperto, per consentire a quanti lo 
desiderano di ammirarne la semplice bellezza e di 
vivere un attimo di raccoglimento e devozione.

Si comincia giovedì 12 luglio, alle ore 20.30, con 
una serata di spiritualità tra preghiera e musica con 
la meditazione di fratel Walter R. Araujo Pedroza 
(della Comunità dei Missionari dello Spirito Santo 
che guidano la parrocchia di Santa Maria della Cro-
ce) e gli intermezzi all’arpa di Anna Boiocchi. 

Venerdì 13 luglio è in calendario una serata di 
beneficenza, organizzata dai giovani, dal titolo Lo 
sport aiuta: alle ore 20.30 la celebrazione in santua-
rio della ‘santa Messa dello sportivo’, al termine del-
la quale aprirà il servizio di cucina. Quindi spazio 
all’intrattenimento con la musica dal vivo e il gioco 
La catena umana, dove ogni società sportiva presen-
te sceglierà un ente benefico da sostenere: il gruppo 
che formerà la catena umana più lunga permette-
rà alla propria associazione partner di ricevere una 
parte del ricavato della serata.

Per quanto riguarda le sante Messe, queste le ce-
lebrazioni programmate dal parroco don Osvaldo 
Erosi nei giorni della festa: sabato 14 luglio alle ore 
18, domenica 15 alle ore 11 (seguita dal consueto 
pranzo offerto agli anziani del paese) e alle ore 18, 
quest’ultima presieduta da don Bruno Ginelli in oc-

casione del 50° di sacerdozio. Altre Messe, infine, 
alle ore 18 di lunedì 16 (giorno della ricorrenza li-
turgica della Madonna del Carmelo), martedì 17 e 
mercoledì 18 luglio.

Le serate all’ombra del santuario – che, ricor-
diamo, è luogo diocesano di particolare preghiera 
per le famiglie – si potranno vivere da sabato 14 
a mercoledì 18 luglio, con la possibilità di cenare 
all’aperto godendo di un ricco e ottimo menù: i tor-
telli cremaschi, ma anche pastasciutta, grigliate di 
carne e pesce, fritture varie, stinco di maiale, bru-
schette, patatine e dolci casalinghi... Per le preno-
tazioni, assolutamente consigliate considerato che 
le serate moscazzanesi sono spesso da “tutto esau-
rito”, è possibile contattare Carolina (0373.66297 - 
339.2556143).

In attesa della festa alla Madonna dei Prati, in 
questo fine settimana Moscazzano propone altre 
interessanti iniziative legate alla ricorrenza della sa-
gra. Tutti gli appuntamenti sono presso l’oratorio: 
questa sera il concorso di canto, ballo e recitazione, 
mentre alle ore 21 di domani, domenica 8 luglio, 
il ‘Gruppo Giovani per il Teatro’ porterà in scena 
il musical Tutti matti, da un’idea di Pietro Paparo 
e per la regia di Gian Antonio Fusar Poli. Musical 
che, ricordiamo, lega la sua trama all’ex manicomio 
di Santa Maria della Croce, ponendo in evidenza 
soprattutto gli aspetti umani e sociali di un periodo 
storico che ha segnato inevitabilmente anche la sto-
ria cremasca. Già rappresentato sul territorio, Tutti 
matti ha riscosso ovunque un grandissimo successo 
di pubblico e di critica.

L’animazione in oratorio continuerà anche la 
sera di lunedì 9 luglio, con musica e ballo liscio. 
L’ingresso è sempre libero e tutti sono invitati.

DAL 12 AL 18 LUGLIO LA FESTA
ALLA MADONNA DEI PRATI

MOSCAZZANO

Tutti insieme
al santuario

La poponaia del “Cris”:
angurie e ortaggi a Km zero

RIPALTA NUOVA

Frutta e verdura di stagione, a chilometro zero e, soprattutto, 
di qualità. Questo è possibile ogni estate grazie a Cristoforo 

Lorenzetti – per tutti “il Cris” – e alla sua bancarella, la popona-
ia, dove vende angurie e meloni, zucchine, cetrioli, patate, fagio-
li, melanzane, albicocche e tutto quanto serve per un’insalata o 
una macedonia coi fiocchi. O, semplicemente, per soddisfare il 
palato con ottimi frutti raccolti giornalmente.

Il suo stand è ormai un’istituzione a Ripalta Nuova. In via 
Crocetta, poco distante dalla provinciale che porta a Montodine 
per intenderci, è aperto da giugno a fine ottobre, fino a quando, 
cioè, la stagione lo consente. Qui in autunno si troveranno suc-
culenti zucche, cavoli neri, cavolfiori, finocchi e quant’altro la 
natura mette a disposizione.

Il proprietario, grazie alla sua infaticabile passione per la terra 
e al supporto della famiglia, porta nelle case dei ripaltesi (e non 
solo) tanta buona frutta e verdura indispensabile per combattere 
la canicola estiva e per accompagnare grigliate e pranzi all’aper-
to, classici appuntamenti del periodo. 

Fate un salto dal “Cris”. Vi servirà con il suo caratteristico 
impegno e il suo sorriso. Lui, personaggio dell’estate, sa sem-
pre donare il meglio di sé e mettere a disposizione le primizie 
dell’orto e del frutteto.

Giamba

Un momento della festa 
nell’estate di due anni fa

“Cris” Lorenzetti nella sua poponaia in via Crocetta

D’ESTATE È ORMAI UN’ISTITUZIONE

L’oratorio di Bolzone è 
pronto per la sua an-

nuale festa, una delle più 
belle nel panorama estivo 
cremasco. L’appuntamen-
to è per quattro serate, dal 
12 al 15 luglio, tra diver-
timento, musica e un ser-
vizio di cucina veramente 
da chef stellati.

Si comincia giovedì 
prossimo quando, come 
da tradizione, alle ore 21 
la locale ‘Compagnia del-
lo Schizzaidee’ porterà in 
scena la nuova commedia 
dialettale A mali estremi... 
estremi rimedi.

Le sere successive sa-
ranno invece animate con 
musica e ballo da Gino e la 
Band (venerdì 13), da Band (venerdì 13), da Band Ali-Ali-Ali
da (sabato 14) e dall’da (sabato 14) e dall’da Orche-Orche-Orche
stra New Estasy (domenica stra New Estasy (domenica stra New Estasy
15). In ogni serata, a par-
tire dalle ore 20, si potran-
no gustare squisiti tortelli 
cremaschi, foiolo, carne 
alla griglia, bruschette, 
patatine fritte, calamari, 
torte e tante altre specia-
lità. Il tutto, condito dalla 
simpatia e dall’affabilità 
di una straordinaria squa-
dra di volontari.

G.L.

BOLZONE
Festa dell’oratorio
dal 12 al 15 luglio

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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di GIAMBA LONGARI

Piazza XXV Aprile a Montodine ospita alle 
ore 21 di oggi, sabato 7 luglio, l’imperdibi-

le evento dello spettacolo delle majorettes del 
locale Gruppo Eliana. Una serata all’insegna 
della tradizione per ammirare e applaudire 
ragazze che hanno portato ovunque e ai mas-
simi livelli i colori montodinesi, ma anche un 
momento che, stavolta, riveste un significato 
particolare: l’esibizione in piazza – che chiude 
la stagione agonistica – taglia infatti il traguar-
do delle 35 edizioni.

Dopo quasi quarant’anni di attività spor-
tiva e agonistica nel settore del twirling na-
zionale, europeo e mondiale, anche questa 
stagione è stata coronata da grandi successi. 
I più significativi sono il terzo posto di Glo-
ria Piantelli ai Campionati Italiani in Sicilia 
e il primo posto del Team Junior sempre ai 
tricolori siciliani e al Campionato Regionale. 
Inoltre, va sottolineato il titolo italiano nel 
Duo-Categoria Junior vinto da Gloria Pian-
telli e Alessia Severgnini.

Trionfi che si sommano ai molti altri otte-
nuti negli anni: tra questi spicca certamente il 
titolo mondiale conquistato in Olanda nell’a-
prile del 2006 nella Categoria Pompons, su-
perando potenze americane, canadesi e russe. 
Una vittoria celebrata poi in piazza, con tanto 
di premiazioni e alla presenza delle autorità 
comunali e provinciali.

Dopo il naturale e robusto cambio gene-
razionale avvenuto nel triennio 2012-2015 
e dopo il nuovo assetto societario effettuato 

nel 2015 con il passaggio alla FITW (Federa-
zione Italiana Twirling) – l’unica Federazio-
ne Italiana riconosciuta dal CONI e già com-
ponente della WBTF (World Baton Twirling 
Federation) – la trasformazione del gruppo 
montodinese è stata completata con la nuova 
denominazione di ‘Asd Twirling Eliana Mon-
todine’.

“Successivamente al primo periodo di 
orientamento verso le nuove discipline di Fe-
derazione – rilevano i dirigenti delle majoret-
tese – oggi, a distanza di soli due anni di pie-
na attività agonistica, grazie al grande sforzo 

organizzativo del Corpo Insegnante e all’en-
comiabile impegno delle atlete, possiamo si-
curamente affermare che il Gruppo Twirling 
Eliana, con alle spalle un palmares storico 
unico nel panorama del Twirling Italiano, è 
tornato protagonista indiscusso delle migliori 
formazioni nazionali, e i recentissimi risultati 
ottenuti ne sono la concreta conferma”.

Vietato mancare, quindi, al 35° spettacolo 
in piazza a Montodine, per un sabato sera 
aperto a tutti e all’insegna dello sport e del 
twirling. E anche stavolta, c’è da scommette-
re, saranno applausi!

QUESTA SERA TUTTI IN PIAZZA
AL TERMINE DI UN ANNO DI TRIONFI

MONTODINE

Lo spettacolo
delle majorettes

Aprile 2006: la premiazione in piazza delle majorettes montodinesi 
vincitrici ai Campionati Mondiali di twirling in Olanda

Tutto esaurito in oratorio
per la maxi tombolata

MONTODINE

Non ha deluso le attese neanche stavolta la maxi tombolata estiva 
organizzata dall’oratorio di Montodine. In tantissimi, lo scor-

so sabato sera, hanno gremito il cortile della struttura parrocchiale: 
montodinesi, ma anche persone giunte da altri paesi per giocare insie-
me, tentare la fortuna e vivere una piacevolissima serata. 

Ricche le tombole, ma belle anche le vincite di quanti hanno azzec-
cato ambi, terne, quaterne e cinquine: insomma, chi ha partecipato 
non è rimasto deluso. Il parroco don Emilio Luppo, a nome di tutti, 
afferma: “Ringraziamo tutte le persone che hanno prestato la propria 
disponibilità per questa iniziativa (anche la Comunità Papa Giovanni 
che opera sul nostro oratorio), gli sponsor che ci sostengono e chi 
ha partecipato. Durante la serata abbiamo voluto ricordare anche un 
nostro grande amico e volontario, Giovanni Pisati, che da poco ci ha 
lasciato”. Complimenti a tutti!

Giamba

I volontari della tombola e l’oratorio gremito per la bella serata

Gloria Piantelli e Alessia Severgnini campionesse d’Italia e, a destra, il Team Junior tricolore

Importante Società di elaborazione dati,
con oltre 50 dipendenti, posizionata a Crema,

RICERCA N. 2 POSIZIONI
POSIZIONE N. 1: CONSULENTE APPLICATIVO PAGHE

Il candidato dovrà avere una conoscenza di almeno 5 anni della suite In�nity Zucchetti
È richiesta inoltre esperienza negli startup di impianti PagheWeb e capacità di relazionarsi con gli altri 
tecnici/operatori per il raggiungimento degli obiettivi.
Sarà altresì richiesto di impostare budget e reportistiche post paghe richieste dai clienti.
È necessaria la conoscenza di elementi di SQL e ottima conoscenza dell’utilizzo dell’applicativo Excel.
Predisposizione al lavoro di gruppo e propensione alla condivisione dei risultati e alla crescita del team 
all’interno del quale verrà inserito. Capacità di apprendere l’utilizzo di nuovi applicativi sempre della 
suite In�nity. 
In base all’esperienza e alle capacità sul campo potrebbe essergli richiesto di coordinare un team di 2/3 
persone.”

POSIZIONE N. 2: OPERATORE PAGHE
Il candidato dovrà avere non meno di 3 anni di esperienza

nell’elaborazione delle buste paga e adempimenti connessi

                                     

 Filiale di Crema
crema.liberocomune@manpower.it  -  Tel.0373-80657

Il servizio è gratuito. I candidati ambosessi (L.903/77 - D.Lgs. n.198/2006) sono invitati a leggere l’informativa Privacy su www.manpower.it. Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG - del 26/11/04.
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di ANGELO LORENZETTI

‘Festa pro banda’. L’idea per due giorni 
all’insegna della spensieratezza (gli in-

gredienti principali sono note intonate che 
invogliano al ballo e buona cucina) è di un 
gruppo di amici vicini al corpo bandistico 
‘San Martino Vescovo’, si-
gnificativa e importante re-
altà del paese. L’iniziativa si 
svilupperà stasera dalle 19 e 
domani dalle 9 a tarda ora, 
presso il cortile delle scuo-
le elementari  dove sabato 
scorso è stato riproposto 
‘Sergnano canta ’18’, even-
to, splendidamente riuscito, 
con protagonisti diversi can-
tanti del paese, accompagna-
ti dagli strumentali della banda.

Oggi il via alle ‘ostilità’ è fissato alle 19 
quando entrerà in funzione la cucina che 
preparerà tortelli cremaschi, pizze, por-
chetta e altro ancora. Dalle 20.30 gli appas-
sionati del ballo liscio potranno divertirsi 
sui brani interpretati da un’orchestra del 
territorio. Domani si riprende già al mat-

tino con l’esposizione statica, organizzata 
d’intesa con Vespa Sergnano, Vespa Fa-
rinate e gli ‘Svalvolati’ auto d’epoca. Nel 
primo pomeriggio (inizio 14.30), si potrà 
partecipare al gioco della tombola: in pa-
lio c’è una vacanza per 4 persone. Alle 19 
riapre la cucina e dalle 20.15, tutti in pista 

per il ballo liscio col dj. Alle 
21.45 estrazione lotteria pro-
banda e dalle 22.15 Avionic 
in concerto.

In questi giorni, la banda, 
“riconoscente al gruppo di 
amici che ha ideato e lavora-
to alla realizzazione della fe-
sta”, ha distribuito il proprio 
giornalino d’informazione in 
cui ripercorre le tappe dell’at-
tività portata avanti in questi 

mesi, dal progetto Note danzanti proposto 
in collaborazione con la scuola di danza 
sergnanese, diretta da Silvia Illari,  ‘Il Mo-
saico Dance & Arts School’ al teatro San 
Domenico di Crema, che ha fatto registrare 
il tutto esaurito, alla proposta musicale del 
5 maggio Colonne sonore da vari film, presso 
la palestra delle locali scuole medie dell’ob-

bligo. Sul periodico uno spazio è dedicato 
ai corsi musicali, che “sono ossigeno: attra-
verso l’insegnamento si diffonde l’amore 
per la musica e si mantiene una presenza 
che è diventata tradizione del nostro pae-
se”.

Grazie ai corsi c’è stato l’ingresso nel-
la banda di nuovi musicanti. Sono: Lucia 
Campanini, Arianna Dornetti, Sara Rutti-
no, i professor Marco Guarino e Michele 
Bubbico, Elisa Margheriti, Giuseppe Ben-
ca. Ora l’organico della ‘San Martino Ve-
scovo’ è di 34 elementi: 5 flauti, 4 clarinetti, 
6  sax contralti, 3 sax tenori, 1 sax baritono, 
3 corni, 3 trombe, 2 tromboni, 1 eupho-
nium, 2 tuba, pianoforte/glockenspiel, 3 
percussioni. Per il prossimo Natale si pre-
vede l’ingresso di 2 nuovi corni.

Da segnalare che ha da poco iniziato il 
suo percorso la mini banda, che riprenderà 
in modo stabile a settembre con un orga-
nico composto da 2 flauti, 6 clarinetti, 3 
corni, 4 trombe, 2 percussioni, 4 pianoforti 
e 4 chitarre.

Stasera e domani, nel cortile delle scuole 
elementari c’è la ‘Festa pro banda’ cui tutti 
possono partecipare. 

MUSICISTI
PROTAGONISTI

ANCHE DI
‘SERGNANO 
CANTA ’18’ 

OGGI E DOMANI, DIVERTIMENTO
E MUSICA PER LA S. MARTINO

Tutti in festa
per la banda

SERGNANO

‘Cinema sotto  le stelle’ e ‘L’In-
sula dei bambini’ sono tra 

le proposte dell’assessorato alla 
Cultura e della biblioteca comuna-
le ‘Rosalba Schiavini’ per questo 
periodo estivo. Si tratta d’iniziati-
ve che i pianenghesi conoscono e 
prenderanno senz’altro in conside-
razione.

Per il ‘Cinema sotto le stelle’, 
organizzato in collaborazione con 
l’Oratorio ‘San Giovanni Bosco’, 
sono previsti due incontri, in calen-
dario mercoledì prossimo 11 luglio 
e lunedì 6 agosto. Mercoledì è in 
programma la proiezione di Come 
un gatto in tangenziale, regia di Ric-
cardo Milani, con Paola Cortellesi, 
Antonio Albanese, Sonia Berga-
masco, Luca Angeletti, Antonio 

D’Ausilio, Claudio Amendola.  È 
una commedia dello scorso anno, 
del 2017, della durata di 98 minuti. 
Il 6 agosto viene proposto  Ella & 
John – The Lei Sure Seeker (genere 
drammatico, durata 112’), regia di 
Paolo Virzì. L’inizio delle serate 

(sono a ingresso gratuito),  che si 
terranno presso l’anfiteatro dell’o-
ratorio, via Papa Giovanni XXIII,  
è previsto attorno alle 21.15.

‘L’Insula dei bambini’ è  un pro-
getto organizzato dall’amministra-
zione comunale di Crema in colla-

borazione con l’Orientagiovani e 
alcuni Comuni del Cremasco, tra 
cui Pianengo, che propone diver-
si laboratori che si svilupperanno 
dal 27 agosto all’8 di settembre. 
“La partecipazione è gratuita, ma 
è indispensabile l’iscrizione a par-
tire dal 1° di agosto sul sito www. 
orientagiovanicrema.it nella se-
zione ‘Insula dei Bambini’. Ogni 
bambino può partecipare, come 
massimo, a 3 laboratori.  Per in-
formazioni dettagliate è possibile 
rivolgersi anche in biblioteca a Pia-
nengo (0373.752227; biblioteca@
comune.pianengo.cr.it). L’assesso-
rato alla Cultura di Pianengo pro-
pone i seguenti laboratori: sportivo 
(ginnastica artistica) con Chiara 
Boselli del T.E.A.M. Serio ASD: 
si terrà lunedì 27 e mercoledì 29 
agosto in palestra dalle 10,30 alle 
11,30; artistico (Giallo come Van 
Gogh) con Serena Marangon: è 
in programma sabato 3 settembre 
dalle 17 alle 18 in biblioteca comu-
nale; sportivo (Volley) con Ilenia 
Assandri e Katiuscia Dedè: gli 
incontri si svolgeranno in palestra 
mercoledì 5 e venerdì 7 settembre 
dalle 15 alle 16; caccia al tesoro tra 
i libri in programma il 4 settembre 
(in caso di pioggia giovedì 6 set-
tembre) dalle 10 alle 12.

AL

La locandina di
‘Come un gatto in tangenziale’

APPUNTAMENTI
ESTIVI

CON IL GRANDE 
SCHERMO E CON

I LABORATORI
PER BAMBINI

PIANENGO

Cinema sotto le stelle 
e Insula, belle proposte

La notte bianca, sesta 
edizione è in program-

ma oggi, sabato 7, dalle 
18.30 e coinvolgerà l’inte-
ro paese oltre a gente dei 
paesi limitrofi. La strada 
provinciale (ex statale 591 
Bergamo-Piacenza) sarà 
chiusa al traffico all’altez-
za di via San Bernardino 
sino a via Marconi, dalle 
14 di oggi alle 5 di doma-
ni, per consentire agli or-
ganizzatori di realizzare 
i momenti programmati. 
L’evento, organizzato dai 
commercianti e patroci-
nato dall’amministrazio-
ne comunale di Pianengo, 
prevede anche l’animazio-
ne per i bambini, musica 
con dj e gruppo musicale. 
Non mancheranno le ban-
carelle e si potrà  cenare in 
compagnia sotto le stelle. 

Pianengo
Che notte!Avis, prima la festa 

poi la nuova sede

C’è la nuova scuola 
ma manca l’assessore

AGNADELLO

PALAZZO PIGNANO/SCANNABUE

Grande finale, questo weekend, per la tradizionale festa annuale dell’A-
vis di Agnadello, organizzata presso l’area vicina al campo sportivo 

di viale Ugo Tognazzi. Dal 22 giugno a domenica 8 luglio, sotto la grande 
tensostruttura, gli agnadellesi hanno avuto modo di passare belle serate 
all’insegna della cucina, della musica e dello stare assieme. Ad allietare la 
cena di questa sera sarà l’orchestra Daris Group che prende il testimone 
dall’orchestra Giusy Daniele che si è esibita ieri.

La serata di domani, domenica 8 luglio, sarà all’insegna  del volontaria-
to Avis con la presenza di avis regionale Lombardia e con i suoi volontari 
del servizio civile. 

Nel frattempo proseguono i lavori per la sistemazione della nuova sede 
e del nuovo magazzino che sarà ubicato in un immobile ex demaniale, sito 
in via Veneto, che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gio-
vanni Calderara ha dato in concessione gratuita per una durata di trent’an-
ni. Il progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria ha già visto la 
collaborazione fattiva della cittadinanza con diverse erogazioni liberali  da 
singoli cittadini e da attività produttive. 

L’auspicio del direttivo di Avis Agnadello è che la nuova sede, dopo i 
lavori di sistemazione, diventi il fiore all’occhiello non solo per gli avisini, 
ma anche per l’intera cittadinanza, un luogo di aggregazione sicuramente 
confortevole con molte possibilità di sinergia con gli altri gruppi e associa-
zioni che operano nel territorio.

Ram

L’assenza dell’assessore Pietro Rossi alla presentazione della 
bozza di progetto della nuova scuola primaria di Scannabue 

– avvenuta giovedì scorso 28 giugno in sala consigliare – non è 
passata di certo inosservata. L’assemblea riguardante la nuova 
‘Ottaviano Marazzi’ per l’amministrazone comunale Bertoni 
ha voluto rappresentare un passaggio fondamentale nell’ottica 
di un percorso di progettazione condivisa. Appunto. Le idee di 
Rossi, a capo dei Lavori pubblici, non erano in linea con quelle 
di chi è al governo. Di qui l’uscita dalla Giunta.

“Sul progetto da seguire, c’è stata in effetti una diversità di 
letture. Inutile negarlo – spiega il sindaco Rosolino Bertoni –. 
Nessuna polemica fra noi, devo solo ringraziarlo per quanto ha 
fatto in questi anni per il Comune da assessore. Abbiamo sem-
pre lavorato molto bene, confron-
tandoci sui vari temi e trovando 
sempre la quadra del cerchio, pur 
discutendo rispetto ai nostri punti 
di vista, non sempre allineati. In 
ogni caso Rossi ha anche comuni-
cato di avere impegni familiari che 
non gli permettevano più di essere 
presente come prima”.

Sulla scuola, evidentemente, la 
frattura non era di poco conto. “A 
mio giudizio, Rossi rincorreva un 
sogno, un vecchio progetto del-
la scuola, certo da riadattare. Un 
sogno che sarebbe piaciuto anche 
a me – prosegue Bertoni – ma cor-
rispondente a un percorso imprati-
cabile oggi economicamente e dal 
punto di vista tecnico. Abbiamo 
dovuto trovare una soluzione più in linea con le esigenze attuali 
del nostro Comune, ovvero il progetto presentato la scorsa setti-
mana, che prevede la demolizione e la costruzione sullo stesso 
sedime della nuova scuola, più performante e all’avanguardia. 
Per me sarebbe stato impossibile costruire su un terreno agri-
colo, meglio abbattere e ricostruire la vecchia scuola di Scan-
nabue”.

Il diretto interessato Rossi ha precisato che “non mi sono an-
cora dimesso, lo farò a fine mese. Lascio senza polemiche, stan-
co. È vero per motivi personali non ho più il tempo di prima, ma 
l’argomento ‘nuova scuola primaria’ può essere definita, insie-
me ad altro, la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Comunque 
non me ne vado dal paese rompendo i rapporti e la maggioranza 
sa che, se avrà bisogno di me, io ci sarò sempre”.

In Giunta potrebbe entrare una nuova figura, ma certamen-
te sostituire un ‘factotum’, sempre disponibile, come Rossi non 
sarà facile (niente è ancora deciso). Tante le opere seguite e rea-
lizzate, ma anche i piccoli interventi sostenuti in prima persona 
dall’ormai ex membro della Giunta Bertoni, anche se l’ufficiali-
tà non è ancora arrivata. 

Tornando alla nuova scuola Scannabue, il progetto è già pron-
to, ora il Comune andrà letteralmente a caccia del contributo 
in Regione Lombardia, così come faranno diversi Comuni del 
territorio. La progettazione è già esecutiva e questo potrebbe 
rappresentare un bel vantaggio su chi, anche cremasco, presen-
terà progetti solo di fattibilità. In ottobre-novembre si sapranno 
le risposte, tanto attese, del bando specifico. Il progetto è del-
lo studio Aschedamini di Crema e la nuova scuola sorgerebbe 
sopra l’attuale, del 1950, sulla stessa area previa demolizione 
dell’attuale. Sarà a fianco della Primaria costruita tre anni fa. 
La struttura sarà a impatto zero come consumi energetici, con 
aule su due piani, grandi spazi e palestra addirittura triplicata in 
ampiezza. Non mancherà un giardino verticale, per un valore 
stimato intorno ai 2 milioni di euro.

L’architetto che ha redatto il progetto esecutivo durante la 
presentazione ha chiarito che “palestra e biblioteca avranno in-
gresso riservato, oltre a quello della scuola”. Ciò per permettere 
anche un uso esterno, per gruppi e associazioni anche in orario 
diverso da quello scolastico.

L’eventuale finanziamento statale coprirebbe l’80% dei costi, 
con lavori pronti a partire nella prima parte del 2019. Senza l’as-
sessore Pietro Rossi.
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Un momento di ‘Sergnano Canta ’18’
andato in scena lo scorso weekend

L’assessore
ai Lavori pubblici

Pietro Rossi

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

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

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato e�etto legno

Made in Italy

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

Chiesa parrocchiale di Sant’Agata vergine 
e martire impacchettata. È in corso il can-

tiere per il rifacimento generale della copertu-
ra. I primi lavori di montaggio dell’imponente 
ponteggio sono cominciati a fine maggio e ora 
sono stati completati. Non resta che avviare 
l’intervento sul tetto, impresa non da poco sia 
dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista 
economico: per la parrocchia guidata da don 
Elio Ferri una spesa di oltre 300.000 euro. 

La ditta al lavoro è la “Pisoni”, del paese. Il 
cantiere le è stato aggiudicato anche per una 
sorta di “alternanza” rispetto alle imprese lo-
cali: la “Ogliari” aveva infatti lavorato alla casa 
parrocchiale, mentre la “Chizzoli” all’oratorio 
Don Bosco. Di qui la scelta della “Pisoni”, che 
sino al prossimo autunno sarà impegnata nei 
lavori. 

“Il rifacimento del tetto non era più procra-
stinabile. Prima di affrontare ogni intervento 
all’interno della nostra bella chiesa parrocchia-
le – spiega il parroco – era necessario mettervi 
mano. Penseremo poi alle eventuali opere inter-
ne, certamente alla sostituzione dell’impianto 

elettrico. In futuro, magari, anche al restauro di 
alcuni affreschi di pregio”. 

In questi ultimi mesi, invece, la parrocchia 
trescorese ha recuperato la sacrestia. In questi 
giorni gli ultimi ritocchi dei restauratori Spinel-
li e Severgnini, che riconsegneranno a breve lo 
spazio ristrutturato a dovere. 

La chiesa di Sant’Agata è stata rifatta più vol-
te nel corso dei secoli e, ritenuta ormai insuffi-
ciente, nel corso del XVIII secolo ne fu decisa 
la completa riedificazione. La posa della prima 
pietra avvenne al termine di una solenne pro-
cessione il 21 agosto 1757 e l’edificio fu in gran 
parte completato nel 1759. Una nota dell’archi-

vio parrocchiale datata 1767 informa del com-
pletamento degli affreschi, sebbene gli atti della 
visita del vescovo Lombardi del 1768 rilevano 
ancora lavori di decorazione in corso. La chiesa 
è imponente: interamente è in mattoni a vista, 
modulata seconda canoni barocchi. Il portale 
risulta incompleto a causa di sopravvenuti dis-
sidi tra autorità civili e religiose. La pianta è 
vagamente a croce greca, con le braccia laterali 
immediatamente interrotte conferendole una 
forma rigonfiata. 

L’interno si apre con un maestoso complesso 
di affreschi decorativi, di cui non si conoscono 
gli autori a eccezione del quadraturista Orlando 
Bencetti. L’aula è dominata dalla grande calotta 
centrale che proietta, in un cielo lontanissimo 
sopra balaustra, un’Assunzione di gusto tiepole-
sco. Nelle quattro vele, gli Evangelisti, in parte 
degradati. Nella calotta minore sopra l’altare 
maggiore, Mauro Picenardi (1735-1809) aveva 
dipinto la Gloria di Sant’Agata ma, distrutta la 
cupola da un fulmine nel 1847, il dipinto venne 
rifatto con le scene del martirio della Santa, alle 
pareti del presbiterio. Nell’abside si nota un’Ulti-
ma Cena di grandi proporzioni, ma diverse sono 
tele conservate, anche di una certa rilevanza.

RIFACIMENTO TOTALE
DELLA COPERTURA

TRESCORE CREMASCO

Chiesa parrocchiale
ingabbiata per lavori

Trasferta in Val d’Aosta 
per il gruppo Labor’attori

BAGNOLO CREMASCO

Due immagini della chiesa ingabbiata

Sono pronti, anzi prontissimi, al debutto in Val d’Aosta i compo-
nenti della compagnia bagnolese Labor’attori in corso-Gruppo teatro 

Bagnolo Cremasco. Infatti – primo gruppo dilettantistico cremasco a re-
citare in questa regione – sono stati invitati nel Comune di Chamois 
nei giorni di sabato 14 e domenica 15 luglio. Porteranno in scena I 
racconti della collina, spettacolo tratto dall’Antologia di Spoon River di 
E. Lee Masters. Alle ore 21 nella piazzetta della chiesa (in caso di 
pioggia presso l’hotel Maison) daranno il meglio di sé: Maria Entica 
Bertoletti, Paolo Bertoletti, Edoardo Dragoni, Alessadrina Fusar Poli, 
Emanuela Granata, Marta Melleri, Vittore Melleri, Cristina Valota, 
per la regia di Tarcisio Raimondi e le musiche di Alberto Legi. 

Domenica 15 luglio, nel pomeriggio, reciteranno invece Il reduce, 
tratto da un testo di Angelo Beolco detto ‘il Ruzante’. Due esibizioni 
di livello, che non mancheranno di coinvolgere il pubblico. A propo-
sito, magari ad applaudire i bagnolesi ci sarà anche qualche cremasco 
in villeggiatura da quelle parti. “L’ingaggio in trasferta ci rende orgo-
gliosi, inutile negarlo – ci dicono con soddisfazione i portavoce del  
sodalizio culturale –. Siamo il primo gruppo dilettantistico cremasco 
che reciterà in Val d’Aosta: ci sono già stati altri gruppi, ma tutti pro-
fessionisti”. Un primato di cui andar fieri, certo, così come del luogo 
dove reciteranno: Chamois, in Valtournenche, è l’unico Comune in 
alta quota in Italia (1.850 mt), raggiungibile solo con una cabinovia. 
In paese non ci sono mezzi di trasporto motorizzati. Per queste carat-
teristiche e per l’attenzione all’ambiente, Chamois è stata inserita nel 
circuito dei paesi Perle delle Alpi che va dalla Val d’Aosta alla Slovenia. 

DA MERCOLEDÌ ECCO LA FESTA DELLO SPORT 2018
Da mercoledì 11 luglio (fino al 16) luglio al centro sportivo comunale 
di via Lodi sarà tempo di Festa dello Sport 2018, tra buon cibo e ottima 
musica. Organizzatori il Comune e l’Ass. Bagnolo Sport.

Il ritrovo è giunto all’ottava edizione e comincerà con la premia-
zione degli atleti e delle squadre che si sono distinti in quest’ultima 
annata sportiva. Dopo i riconoscimenti, l’esordio musicale sarà af-
fidato all’orchestra ‘Grazia’. Novità di questa edizione della festa è 
l’ampliamento della balera per ricevere tutte le persone che vogliono 
danzare. Sarà come sempre attivo il ristorante-bar, con anche la piz-
zeria. Queste le orchestre: giovedì 12 Ruggero Scandiuzzi, venerdì 13  
Gianni Cosmai, sabato 14 Morris e Paola, domenica 15 Gino e la 
band, lunedì 16 chiusura con Emanuela Bongiorni.    

Luca Guerini

Trescore Cremasco: serate 
da vivere con TresBeerFest

La Pro Loco di Trescore, in occasione dei suoi 20 anni di a Pro Loco di Trescore, in occasione dei suoi 20 anni di 
attività, propone da ieri, venerdì 6 luglio, attività, propone da ieri, venerdì 6 luglio, TresBeerFest, un 

ritrovo tra buon cibo e bevanda al luppolo che proseguirà sino ritrovo tra buon cibo e bevanda al luppolo che proseguirà sino 
all’8 luglio presso il centro sportivo di via De Gasperiall’8 luglio presso il centro sportivo di via De Gasperi.

Non solo birra e street food, ma anche tanta, tanta musica. Non solo birra e street food, ma anche tanta, tanta musica. 
Dopo la Vascombricola (tributo a Vasco Rossi), salita sul palco Dopo la Vascombricola (tributo a Vasco Rossi), salita sul palco 
ieri sera, oggi, sabato 7, è previsto il tributo a Luciano Ligabue ieri sera, oggi, sabato 7, è previsto il tributo a Luciano Ligabue 
della band piacentina della band piacentina Bandaliga. Domani, domenica 8 luglio, il 
‘concertone’ dei Nomadi, che saranno in paese nell’ambito del ‘concertone’ dei Nomadi, che saranno in paese nell’ambito del 
loro tour celebrativo musicale loro tour celebrativo musicale Nomadi 55 Anni in Concerto (nella 
foto). L’ingresso è in tal caso a pagamento e i biglietti si possono L’ingresso è in tal caso a pagamento e i biglietti si possono 
acquistare su TicketOne oppure presso la sede della Pro Loco, acquistare su TicketOne oppure presso la sede della Pro Loco, 
a due passi dal municipio. a due passi dal municipio. 
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Piazza Aldo Moro ospita l’attesa rassegna cinofila
BAGNOLO CREMASCO

Per gli amanti dei cani la 
giornata di oggi, sabato 7 

luglio, sarà molto speciale. Infatti 
Comune, associazione Pro Loco 
e Scuola italiana Pro segugi 
‘Zacchetti’ hanno organizzato 
la rassegna cinofila, che si terrà 
in piazza Aldo Moro. Potranno 
aderire tutte le razze canine, 
iscritte o meno agli albi genea-
logici. 

Grazie alla Pro Segugio 
cremonese, all’interno della 
manifestazione, si svolgerà una 
speciale gara dedicata ai segugi 
con premi dedicati. Altra cate-
goria particolare, quella “a sei 
zampe”, per tutti i bambini con i 
loro cani. L’inizio delle iscrizioni 
sarà dalle ore 19, con il via ai 
giudizi dalle ore 21. La quota di 
partecipazione è pari a 13 euro, 
5 euro per i meticci. Ai primi tre 
classificati andranno i trofei del 
Comune di Bagnolo Cremasco, 

più buoni spesa presso alcuni 
sponsor dell’evento. Sì perché è 
anche grazie ad alcune generose 
attività del territorio e del paese 
se la rassegna può essere ripropo-
sta anche quest’anno. Riconosci-
menti andranno anche ai primi 
tre classificati di ogni raggruppa-
mento, al primo di ogni razza, 
con la distribuzione di numerosi 
gadget per tutti i partecipanti. I 
cani verranno giudicati singo-
larmente in ordine di razza e, se 
non ci saranno almeno tre amici 
a quattro zampe per una deter-
minata razza, verranno giudicati 
unitamente. 

Il regolamento impone ai 
padroni degli animali l’uso 
del guinzaglio per tutti i cani 
iscritti e, se mordaci, anche della 
museruola (gli organizzatori 
non si assumono responsabilità 
circa danni arrecati a persone 
e cose, furti e  fughe, ndr). Gli 

espositori sono i soli responsabili 
per il proprio “fido” e il giudizio 
della commissione incaricata 
sarà insindacabile. Sarà assi-
curato il servizio veterinario. 
Per informazioni sulla rassegna 
cinofila si possono contattare 
Franco al 333.6472464, France-
sco al 335.6641021, Emiliano al 
349.2551859. 

L’evento, sempre molto 
apprezzato dalla cittadinanza, ri-
porta alla mente le diverse azioni 
che l’amministrazione ha attuato 
in questi anni nel “settore” cani-
no: dall’approntamento dell’area 
per la sgambatura dei cani di 
qualche anno fa al recente ac-
cordo con il canile consortile di 
Vaiano Cremasco circa la ‘micro-
chippatura’ dei cani, imposta dal-
la legge ma purtroppo non così 
diffusa. “Registrami” è il titolo 
del progetto contro il randagismo 
adottato dal Comune di Bagnolo. 

Ogni cittadino ha l’obbligo di far 
applicare il microchip al proprio 
cane nel secondo mese di vita ed 
entro dieci giorni dall’acquisto 
o possesso, ma come noto non 
è sempre così. Bagnolo è stato 
il primo Comune ad adottare 
il provvedimento interessando 
la Polizia Locale. “L’obiettivo 
è sensibilizzare la cittadinanza 
sull’importanza di rispettare le 
leggi. Iscrivere i propri cani all’A-
nagrafe canina regionale può per-
mettere di ridurre il randagismo 
sul territorio. Il progetto vuole 
essere una misura preventiva e 
non punitiva”, ci aveva detto il 
sindaco Aiolfi sull’argomento. 

Nelle scorse settimane, infine, 
il primo cittadino aveva visitato 
insieme ad alcuni colleghi sinda-
ci il canile sovraccomunale Sogni 
felici, trovando una buona situa-
zione e ottima organizzazione.

Luca Guerini

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA

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

Ferramenta VOLTINI

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

RICERCHIAMO PERSONALE DA INSERIRE NEL NOSTRO GRUPPO
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di LUCA GUERINI

Nella suggestiva cornice del Museo dell’Acqua del 
Parco del Serio ha preso il via sabato scorso 30 

giugno la rassegna targata Comune di Casale Crema-
sco Estate in riva al Serio. Una serie di nove spettacoli-
feste per animare l’estate casalese, grazie al sostegno 
e alla collaborazione di Parco del Serio, Associazione 
Popolare Crema per il Territorio ed Eventipoiesis.  La 
rassegna proseguirà fino a sabato 25 agosto. Appunta-
menti ogni sabato, anche in luoghi inusuali del paese, 
per portare cultura e allegria ovunque.

È toccato al sindaco Antonio Grassi introdurre il 
programma della rassegna – sabato scorso – la cui di-
rezione artistica è stata affidata a Francesco Rossetti. 
Interventi introduttivi anche di Laura Comandulli, di-
rettore del Parco del Serio e del consigliere dello stesso 
Ente Parco, Basilio Monaci.  

Paolo Alpiani ed Emanuele Mandelli (nella foto) 
hanno aperto la rassegna con un concerto in cui han-
no proposto una decina di canzoni scritte a quattro 
mani. Alternandosi alla voce un pezzo a testa hanno 
proposto al pubblico una manciata di pezzi in bilico 
tra mito americano e ironia.  

A seguire Fausto Lazzari ha letto alcuni brani let-
terari che vedevano al centro il tema del fiume. Coin-
volgente il pezzo tratto dal Mulino su Po di Riccardo 
Bacchelli  Ha fatto sorridere un gustoso racconto di 
Giovanni Guareschi. Per finire aperitivo offerto da 
amministrazione comunale e Parco del Serio a base 
di prodotti locali. Pane e salame, un bicchiere di vino, 
ma anche miele prodotto nel territorio del Parco. 

Il prossimo appuntamento è fissato per oggi, sabato 
7 luglio, con il teatro proposto dalla compagnia della 
Bottega delle donne di Ricengo. In piazza del Comune 
sarà inscenato La guerà l’è guera per toecc.

DOPO L’ESORDIO, OGGI IL SECONDO APPUNTAMENTO

CASALE CREMASCO

‘Estate in riva al Serio’:
la rassegna entusiasma

Monte Cremasco: il 13 luglio
‘La Sinfonia dell’Acqua’

Comuni e sponsor del territorio uniti al Parco del fiume Toromuni e sponsor del territorio uniti al Parco del fiume Tor-
mo  (mo  (PLIS, nella foto) e al Corpo Bandistio di Pandino stan-

no promuovendo l’ormai annuale serie di concerti intitolata no promuovendo l’ormai annuale serie di concerti intitolata La 
Sinfonia dell’Acqua, Sinfonia dell’Acqua, eventi musicali presso i fontanili. Siamo alla 
quarta edizione, che s’è arricchita di un concerto in più. Ieri sera quarta edizione, che s’è arricchita di un concerto in più. Ieri sera 
il terzo appuntamento della serie a Corte Palasio, dopo le date di il terzo appuntamento della serie a Corte Palasio, dopo le date di 
Abbadia Cerreto e Pandino, venerdì prossimo 13 luglio l’ultima Abbadia Cerreto e Pandino, venerdì prossimo 13 luglio l’ultima 
serata, che si terrà a Monte Cremasco accanto alla roggia Benzoserata, che si terrà a Monte Cremasco accanto alla roggia Benzo-
na, uno dei rami più importanti del Tormo. Alle ore 20 in mezzo na, uno dei rami più importanti del Tormo. Alle ore 20 in mezzo 
alla natura si esibirà il gruppo jazz della banda pandinese. Sarà alla natura si esibirà il gruppo jazz della banda pandinese. Sarà 
uno spettacolo. Le “sinfonie” in questione sono concerti all’auno spettacolo. Le “sinfonie” in questione sono concerti all’a-
perto, vicino all’acqua, tesi a valorizzare il territorio del parco perto, vicino all’acqua, tesi a valorizzare il territorio del parco 
sovraccomunale, facendolo conoscere ai cittadini (invitati a giunsovraccomunale, facendolo conoscere ai cittadini (invitati a giun-
gere a piedi o in bicicletta) attraverso queste occasioni musicali. gere a piedi o in bicicletta) attraverso queste occasioni musicali. 
Il territorio del Il territorio del PLIS del Tormo è innervato da innumerevoli corsi 
d’acqua e punteggiato da fontanili che li impinguano di acque d’acqua e punteggiato da fontanili che li impinguano di acque 
pregiate. Chi ha partecipato alle precedenti edizioni ha presenpregiate. Chi ha partecipato alle precedenti edizioni ha presen-
te come l’esecuzione musicale possa associarsi piacevolmente al te come l’esecuzione musicale possa associarsi piacevolmente al 
sommesso gorgogliare delle fonti, dando vita a un momento e a sommesso gorgogliare delle fonti, dando vita a un momento e a 
un suono magici.  Il concerto è gratuito e tutta la cittadinanza è un suono magici.  Il concerto è gratuito e tutta la cittadinanza è 
invitata a partecipare. invitata a partecipare. 
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Un’estate da vivere: dal ballo sull’aia all’Apericena
RIPALTA GUERINA

L’estate? A Ripalta Guerina è tutta da 
vivere! Le iniziative per trascorrere 

insieme serate e weekend non mancano, 
grazie all’impegno di tanti volontari che si 
danno da fare nell’organizzare eventi dove 
musica, buona cucina e divertimento – i 
classici “ingredienti” dei momenti all’aria 
aperta – non mancano.

Sabato scorso c’è stato un primo assaggio 
con la Festa sull’aia, collocata da anni vici-
no alla ricorrenza liturgica dei santi Pietro 
e Paolo. In oratorio panini con porchetta, 
patatine e dolci per tutti, quindi musica e 
ballo con l’animazione affidata a due bravi 
cantanti. Parecchi i commensali che hanno 
goduto del prelibato servizio di cucina e 
tanti gli appassionati che non hanno perso 
l’occasione per ballare.

Il calendario estivo di Ripalta Guerina 
prevede ora altri appuntamenti. Il primo, 
fissato per mercoledì 11 luglio, è la corsa 
podistica Aperunning promossa dall’Asd 
Guerinese e dal gruppo Aperunning Cre-
ma: alle ore 19 il ritrovo presso il centro 
sportivo, quindi alle 20 la partenza unica 
della marcia lungo i due percorsi di 5 e 8 
chilometri, che si snodano tra le vie del pa-
ese e i sentieri naturali del Parco del Serio. 
Al termine il servizio di spogliatoi e docce, 

poi per chi lo desidera la possibilità della 
cena a 8 euro a base di pasta Amatriciana, 
salamella, dolce e bevande.

Sabato 14 luglio, invece, Comune e Ora-
torio organizzano l’Apericena 2018 in piazza 
Trento, a partire dalle ore 20: è gradita la 
prenotazione.

Andando un po’ avanti nel tempo, sono 
da segnalare la Grigliata di Ferragosto la sera 
dell’Assunta e poi, a inizio settembre, la 
classicissima Tortellata (entrambe le ini-
ziative si svolgeranno presso l’accogliente e 
funzionale oratorio). 

Insomma, a Ripalta Guerina non ci si an-
noia di certo!

Giamba

Piero e le volontarie 
del servizio 
di porchetta, 
patatine e dolci 
alla ‘Festa sull’aia’ 
di sabato scorso. 
Sotto, panoramica 
delle tavolate 
nel cortile 
dell’oratorio

Festa del Tortello, tra cucina e musica: dal 13 al 15 luglio
grazie all’impegno delle associazioni di volontariato

RIPALTA ARPINA

La manifestazione più attesa dell’estate torna a Ripalta Arpi-
na. Da venerdì 13 a domenica 15 luglio, infatti, il bel parco 

delle  ex scuole elementari, in via Capitani di Rivoltella 3, ospiterà 
l’ormai tradizionale Festa del Tortello organizzata dalle locali 
associazioni di volontariato, con il patrocinio dell’amministrazione 
comunale: tante persone generose, di fatto, uniscono le forze per 
regalare ai ripaltesi – e non solo – tre serate da vivere in compagnia 
alla corte del tipico tortello cremasco e di altre specialità, godendo 
anche di piacevoli intrattenimenti musicali.

Ogni sera la cucina aprirà i battenti alle ore 19: nel menù i tortel-
li, ma anche grigliate e bontà varie per soddisfare ogni esigenza di 
palato. Dalle ore 21, poi, la possibilità di ballare sulle note di rino-
mate band: venerdì 13 Valerio Music, sabato 14 l’Orchestra Carnaval 
e domenica 15 l’Orchestra Mario Ginelli. 

Da segnalare che sabato 14 luglio l’animazione sarà arricchita 
da un’altra proposta: dalle ore 18 alle 20 l’aperitivo con musica e 
happy hour, con il dj set Boca Do Lixo.

L’intero gruppo organizzatore della Festa del Tortello invita dav-
vero tutti all’evento, per degustare insieme cose buone e trascorrere 
qualche ora in allegria e amicizia. 

Giamba Commensali alla Festa del Tortello in una foto di repertorio

Anche l’amministrazio-
ne comunale quinta-

nese, guidata dal sindaco 
Emi Zecchini, mentre è 
d’attualità il Grest 2018 
per i più grandicelli, ha 
pensato a un centro esti-
vo dei piccoli, riservato ai 
bambini dai 3 agli 8 anni: 
le iscrizioni sono aperte. 

Sul tema Fantasilandia, il 
servizio è partito il 2 luglio 
e proseguirà sino al 27. 
Presso la scuola dell’infan-
zia sono proposti laborato-
ri creativi, attività ludiche 
e manipolative, giochi: i 
bambini sono seguiti da 
personale qualificato ed è 
organizzato anche il ser-
vizio mensa. La quota 
settimanale per i residenti 
e di 65 euro e si può paga-
re anche con i voucher di 
conciliazione di Regione 
Lombardia. 

Per informazioni contat-
tare il Comune di Quinta-
no (telefono 0373.71013), 
oppure la Cooperativa 
Altana (Maria Grazia  
329.2164016), indirizzo e-
mail: altana@live.it.

LG
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“Bilancio (Consuntivo) 2017. Mille ragio-
ni e disuguaglianze: i cittadini hanno 

perso denaro e servizi. Sono stati azzerati cre-
diti per 474.068 euro di cui 199.487,35 euro  
farlocchi non dovuti, vale dire inventati”. Il 
virgolettato è di Antonia Adele Grazzani, 
Carlo Cornalba, Barbara Ancetti e Marco 
Guerini Rocco, ex assessori i 
primi due, consiglieri comu-
nali gli altri due, che aveva-
no rassegnato le dimissioni, 
lasciando il Consiglio comu-
nale nella primavera dello 
scorso anno, perché non più 
in sintonia col loro gruppo di 
maggioranza, di centro-sini-
stra. Chiedono di poter dire 
la loro, “in seguito alle consi-
derazioni apparse sul periodo 
del Pd”.

I ‘dissidenti’ sostengono che “dalle dichia-
razioni fatte nel Consiglio comunale del 27 
aprile 2018 in merito all’approvazione del 
Consuntivo 2017, si evince che, dopo due 
anni di amministrazione Poli & Galbiati, che 
dichiarano di aver incassato oltre 500.000  
euro di residui attivi dei quali avevamo evi-

denziato la dubbia esigibilità a Sindaco, revi-
sore dei conti e consiglieri comunali, la cifra 
incassata, come dichiarato dall’assessore al 
Bilancio, la dottoressa Nadia Fontana, nella 
sua relazione, è pari invece a euro 111.000 e 
non a quanto sbandierato con arroganza in 
consiglio dal sindaco Luigi Poli”. I quattro 

dimissionari  evidenziano che 
“dalla relazione del respon-
sabile della Ragioneria del 
28/3/2018 è emerso che dal 
capitolo 8000: ‘Diritti e canoni 
raccolta e depurazione acque’ 
vengono eliminati 199.487,35 
euro. Nel Consiglio comunale 
del 27 aprile l’assessore al Bi-
lancio ha dichiarato che l’an-
nullamento del credito è un 
atto dovuto in quanto l’impor-

to iscritto nei Bilanci negli anni 2015 e 2016 
per i canoni di raccolta e depurazione acque 
non sussisteva, vale dire ‘credito farlocco’ di 
199.487,35 appunto”.

Nel comunicato alla stampa di Cornalba, 
Grazzani, Ancetti e Guerini Rocco, si eviden-
zia che “nel breve periodo in cui Carlo Cor-
nalba ha lavorato con la carica di assessore 

al Bilancio, da luglio 2016 a marzo 2017, si è  
impegnato per il recupero del credito recan-
dosi negli uffici di Padania acque, incassando 
155.506,51 euro a dicembre 2016 e 66.069,40 
euro a marzo 2017. Verificando i documenti 
aveva segnalato verbalmente che non avrem-
mo potuto contare sull’incasso dei canoni 
perché non dovuti”. Rimarcano che “parte 
dei residui rimasti a Bilancio pari a 811.131 
relativi al periodo 2011-2016 (segnalati a suo 
tempo come crediti di dubbia esazione), sono 
come i vecchi vestiti giacenti negli armadi che 
nessuno più utilizza”. Sottolineano di essersi 
dimessi perché “non abbiamo accettato di na-
scondere la verità: i Bilanci contenevano cre-
diti ‘farlocchi e inesegibili’ che gli attuali am-
ministratori hanno continuato a nascondere 
considerandoli veritieri, ora con un colpo di 
spugna ne azzerano una parte pari a 474.068 
euro (Padania acque, multe, affitti e spese, 
imu e rette mensa). Le dichiarazioni fatte 
all’approvazione del Bilancio 2017 dall’as-
sessore competente hanno attestato le nostre 
dichiarazioni espresse nei Consigli comunali 
della scorsa primavera:  erano assodate ora i 
dati lo hanno dimostrato”.

Angelo Lorenzetti

“IN BILANCIO
C’ERANO
CREDITI

INESIGIBILI
SI SAPEVA”

I DISSIDENTI NELLE FILE DELLA 
MAGGIORANZA CRITICANO POLI

Consuntivo 2017
“Non ci siamo”

SPINO D’ADDA

Sarà la volta (legislatura) buo-
na? In questi ultimi tre mandati 

nei programmi elettorali è sempre 
stata inserita la costruzione della 
nuova scuola elementare, a com-
pletamento del polo scolastico. 
“Le  Amministrazioni, prima quel-
la guidata da Costantino Rancati, 
successivamente quella capeggiata 
da Paolo Riccaboni, si sono mosse 
per individuare l’area appropriata 
e per fare un progetto che potesse 
essere finanziato da enti superiori 
o privati per la realizzazione dell’o-
pera”, osserva il vice sindaco Enzo 
Galbiati. Nei giorni scorsi la com-
pagine guidata dal sindaco Luigi 
Poli ha organizzato l’assemblea 
pubblica in sala consigliare, pro-
prio per discutere sull’idea della 

nuova scuola e la risposta del pub-
blico è stata buona.

“Un incontro voluto per un iter 
di progettazione partecipata che 
si è articolato parallelamente allo 
sviluppo progettuale dello studio 
di fattibilità – spiega l’assessore 

ai lavori pubblici –. Sin da subito 
è stata volontà dei progettisti (un 
pool di giovani architetti e inge-
gneri della studio ‘Settanta 7’ a 
cui fa capo Daniele Rangone) e 
dell’amministrazione comunale 
portare avanti  in maniera condi-
visa le scelte che caratterizzeranno 
l’opera, sia in termini dimensionali 
e logistici dell’edificio ma anche 
in relazione all’intero plesso sco-
lastico che si viene a formare”. Il 
nuovo plesso “si inserisce infatti 
all’interno di un’area caratterizza-
ta dalla presenza di altri edifici sco-
lastici (asilo nido, scuola materna e 
scuola secondaria di primo grado), 
pertanto il valore aggiunto di que-
sta opera è stato da subito evidente 
nell’essere un tassello all’interno 
di un piano di organizzazione ter-
ritoriale più ampio”. In un primo 
momento “sono state coinvolte 
principalmente le responsabili del-
la didattica e l’amministrazione, in 
questa serata è stata invitata l’in-
tera cittadinanza, al fine di offrire 
una presentazione chiara sullo 
stato attuale del progetto e valutare 
insieme alcune delle possibili alter-
native progettuali ancora in fase di 
valutazione”.

Nel contesto della serata “sono 
stati elaborati scenari condivisi 
per il futuro dell’area e dell’edi-

ficio stesso, raccogliendo consigli 
e osservazioni da parte dei par-
tecipanti. I temi che sono emer-
si e che stanno particolarmente 
a cuore alla cittadinanza sono: 
l’accessibilità generale al lotto e 
quindi la sicurezza dei bambini, 
l’accessibilità delle persone diver-
samente abili, la presenza di spazi 
di aggregazione che attualmente 
mancano”.

Un importante contributo è sta-
to dato dalle insegnanti che hanno 
riportato a nome dell’intero staff, 
“l’esigenza di una scuola perme-
abile verso l’esterno, con grandi 
vetrate e molta luce. Una scuola 
che sia all’avanguardia dal punto 
di vista dell’energia pulita e sicura, 
dotata di tutti gli spazi necessari 
ad accogliere i ragazzi anche nel-
la loro totalità. Anche per questa 
opera, come per la riqualificazione 
delle due plessi, nido e materna, 
dove i lavori sono già iniziati, ci af-
fideremo alla possibilità di entrare 
in graduatoria ed essere finanziati, 
certo non sarà semplice, saranno 
molti i Comuni che si contende-
ranno la possibilità di entrare in 
graduatoria ma noi ce la mettiamo 
tutta e l’essere pronti con il pro-
getto da presentare è già un buon 
inizio”.

AL

ASSEMBLEA
PUBBLICA

PROMOSSA
DAL COMUNE

PER RACCOGLIERE
CONSIGLI

SPINO D’ADDA

Nuova scuola primaria 
Progetto condiviso
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Terza edizione splendidamente riuscita della ‘Festa del cane’,  
organizzata dalla Federcaccia di Spino d’Adda, realtà pre-

sieduta da Alberto Manzoni di cui fanno parte una sessantina di 
cacciatori. La manifestazione si è svolta sabato scorso in cascina 
Carlotta a Spino, teatro di molteplici eventi nel corso dell’anno.  
“La risposta è stata significativa, hanno accolto il nostro invito 
proprietari di cani di varie province lombarde. Ben 80 gli esem-
plari ‘applauditi’, in ‘rappresentanza’ di 20 razze, quindi si può 
ben dire che la manifestazione ha avuto successo. Folto e com-
petente il pubblico intervenuto; insomma, archiviamo questa 
edizione, la terza, con grande soddisfazione”, argomenta Marco 
Guerini Rocco, impegnato seriamente nella riuscita dell’evento.   
“Il ricavato sarà in parte utilizzato per il ripopolamento in zone 
protette del paese dove è interdetta la caccia con fagiani e il re-
stante, come tutti gli anni, verrà dato in beneficenza”.

AL

‘Festa dell’Incontro’ sempre di attualità. Promossa dal Grup-
po Vita, Avis e Admo, prenderà il via venerdì prossimo 

per concludersi domenica 15 luglio. Tre giorni all’insegna della 
spensieratezza in cascina Carlotta. Sarà una serata giovane con 
dj, quella inaugurale; sabato si ballerà con l’orchestra di Mario 
Ginelli; domenica tutti in pista con l’orchestra Europa. “Inoltre: 
venerdì, pizza, salamelle, patatine e piadine; sabato e domenica: 
ristorante con cucina casalinga”.

Sempre di attualità il premio ‘Suor Domenica Gatti’. L’ammi-
nistrazione comunale, attraverso la commissione Diritto allo 

studio, ha bandito il concorso per l’assegnazione delle borse di 
studio agli studenti che nell’anno scolastico 2017-18 (che non è 
ancora stato archiviato dagli allievi impegnati in questo periodo 
con gli Esami di Stato) hanno ben meritato. Coinvolti in questo 
premio sono gli studenti della media dell’obbligo, secondaria di 
secondo grado e, appunto, gli studenti alle prese con gli esami di 
maturità. Possono inoltrare domanda in municipio, unitamente 
alla fotocopia del  diploma  o certificato sostitutivo, i ragazzi 
licenziati dalla scuola secondaria di primo grado con la massima 
votazione (10) o 9; ed i neo diplomati alla Maturità con una vo-
tazione da 95 a 100/100. La domanda di premio (va presentata 
entro le ore 12 dell’8 settembre prossimo) e l’apposito regola-
mento sono disponibili presso l’Ufficio Segreteria del comune e 
sul sito web (www.comune.dovera.cr.it)  

Tra le novità dell’estate di Palazzo Pignano e frazioni, se-
gnata da diversi appuntamenti festosi, segnaliamo pure la 

‘Notte Bianca’ di Scannabue, in calendario per il 14 luglio 
prossimo. Un sabato speciale, che andrà in scena su organiz-
zazione della Pro Loco di Palazzo. Dal Comune è già arrivato 
l’ok alla manifestazione, con la chiusura delle vie interessate 
dalla festa per permetterne la migliore organizzazione. 

Dalla cena sino a notte fonda eventi per tutti i gusti: banca-
relle e stand di gruppi e associazioni del paese, mostre di am-
bulanti e hobbisti, negozi e punti vendita aperti. Immancabile 
la musica, rigorosamente dal vivo. Il programma definitivo 
dell’appuntamento è in dirittura d’arrivo. Il divieto di sosta e 
transito per tutti i veicoli sarà dalle ore 14 di sabato alle 3 della 
domenica e riguarderà via Foscolo nel tratto tra via Colombo 
e via Delle Guardate, l’intera via Colombo, via Benzoni fino a 
vicolo Chiuso, parte di via Risorgimento, dal civico 14 all’in-
crocio con via Monte Rosa, via Barzoni e la piazza Donatori 
di Sangue. In pratica quasi tutto il centro storico della frazio-
ne, pronta a lasciarsi coinvolgere. Contestualmente a Palazzo, 
dal 13 al 23 luglio, si terrà l’annuale Festa dello sport targata 
Asd Palazzo Pignano, che si celebra all’oratorio parrocchiale.

LG 

Dopo la visita del Vescovo Daniele della scorsa settimana, 
prosegue all’oratorio Don Bosco – sempre molto dinamico 

– l’avventura del grest 2018. Oggi sabato 7 luglio è previsto lo 
‘Schiuma party’ alle ore 21. La cucina sarà aperta dalle ore 19.30 
con panini e wurstel, salamelle, cotto, salame, coppa, patatine 
fritte… per una serata tra musica, buon cibo e tanto divertimen-
to. Tutti sono invitati.

Il Comune di Spino d’Adda
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di ANGELO LORENZETTI

Anche  il secondo appuntamento dell’i-
niziativa ‘La sinfonia dell’acqua’, or-

ganizzato venerdì della scorsa settimana, 
ha riscosso consensi. Ha fatto tappa al 
fontanile ‘Tinella’, poco fuori della frazio-
ne Nosadello di Pandino. I 
musicisti ingaggiati da cor-
po bandistico di Pandino 
e Parco fiume Tormo, pro-
motori dell’iniziativa giunta 
alla 4a edizione, sono stati 
stavolta un nutrito gruppo 
d’archi (tredici fra violi-
ni primi e secondi, viole, 
violoncelli, contrabbassi): 
l’Ensemble Convivium, un 
gruppo di recente formazio-
ne che ha attualmente sede in Quinzano 
d’Oglio Manerbio, diretto dal maestro 
Aleksander Qyteza – che insieme suona e 
dirige. “Si tratta di una formazione com-

posta da molti musicisti giovani, un grup-
po anche bello da guardare, cui la cornice 
di alberature di riva ha fatto da riparo e 
sfondo adeguato. Il programma ha alter-
nato brani molto noti ad altri meno noti 
ma altrettanto suggestivi. Il pubblico, af-
fluito numerosissimo, ha apprezzato le ag-

graziate esecuzioni musicali 
e insieme lo spazio accanto 
al fontanile, modellato come 
un piccolo auditorium natu-
rale”.

Qualche cenno alla fauna 
locale e alle specie endemi-
che è stato fatto dal relatore 
Franco Lavezzi, che fa parte 
del settore Ambiente della 
Provincia di Cremona. “Nei 
pochi minuti di intervallo tra 

la prima e seconda parte del concerto è ri-
uscito a sintetizzare le caratteristiche mag-
giori del territorio del Parco del Tormo. Il 
dottor Lavezzi le conosce bene, e avendo 

seguito le sorti del Plis del Tormo fin dal 
momento in cui l’areale del fiumicello è 
stato indicato nel Piano Territoriale pro-
vinciale come meritevole di una salvaguar-
dia e valorizzazione speciale”.

La serata si è conclusa con un gradito 
rinfresco organizzato dai volontari del 
Corpo Bandistico di Pandino.

CONCERTO
DEL CONVIVIUM
E DESCRIZIONE

DEL PARCO
DI LAVEZZI

SUGGESTIVO APPUNTAMENTO
AL FONTANILE ‘TINELLA’

L’acqua e la
sua sinfonia

PANDINO

Le Fiat Panda
siglano il record

PANDINO

Molto ben riuscita la manifestazione ‘Panda a Pandino’, organiz-
zata dalla Consulta dei Giovani, presieduta da Alessandro De 

Mari, d’intesa con ‘Associazioninsieme’, che consentirà oltretutto di 
abbellire spazi per ragazzi.  

Il centro storico, domenica 24 giugno, è stato invaso da ben 365 vet-
ture provenienti da tutta Italia, isole comprese, ma anche da alcuni pa-
esi d’Europa. “Abbiamo battuto il record mondiale per numero di Fiat 
Panda presenti e abbiamo realizzato un’impresa memorabile grazie 
alla creazione della scritta ‘Panda’ con le stesse macchine! Tale mani-
festazione è stata per noi un’esperienza di confronto, condivisione e 
collaborazione: il contributo degli 80 volontari è stato indispensabile e 
prezioso per la realizzazione di questo raduno”, affermano raggianti 
gli organizzatori, che stanno già pensando di far camminare alcune 
idee interessanti grazie anche ai proventi della giornata del ‘Panda a 
Pandino’. “Ci permetteranno di realizzare opere all’interno del Civic 
Center, ossia della comunità stessa. In particolare, un’azione ci sta 
a cuore e l’abbiamo definita ‘il nostro sogno’: abbellire un’aula del 
centro sociale  ‘Incontro’ per dare un luogo e un tempo ai ragazzi 
pandinesi, tra cui i ragazzi portatori di una disabilità, per creare oc-
casioni di relazione e condivisione. Il successo di ‘Panda a Pandino’ 
ci permetterà di rendere tale sogno reale, per concretizzare una vera 
prospettiva inclusiva nella nostra comunità”.

Con la Consulta dei Giovani hanno collaborato alla riuscita della 
manifestazione, Pandino Eventi e Comitato Gemellaggio Pandino, 
l’Avis comunale, il locale corpo bandistico che “ha mostrato il talen-
to dei suoi percussionisti, dando la giusta carica per la partenza ai 
pandisti durante la loro esibizione”; il moto club del borgo, il Piedi-
bus, il Comitato genitori dell’Istituto Comprensivo, il centro sociale 
‘Incontro’, la Pro Loco, la San Vincenzo, l’Auser, l’amministrazione 
comunale, Polizia locale e Carabinieri in congedo, Croce Verde di Ca-
salmaiocco e tanti pandinesi impegnati in diversi ruoli. L’organizza-
zione ringrazia anche gli sponsor per i preziosi contributi che hanno 
favorito la riuscita della giornata.

AL

L’ensemble in concerto e il pubblico

Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di diamante (60 anni) e più se viventi e i 95 anni e oltre. Tutte le altre ricorrenze sono a pagamento: per gli auguri, 
lauree, ringraziamenti e simili, senza foto € 1,00 a parola, con foto € 35,00; per i festeggiamenti di classe € 80,00; per i matrimoni, gli anniversari di matrimonio e le quattro generazioni (con foto) € 55,00. La 
direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabilmente ogni inserzione non consona alla linea del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fino a esaurimento dello spazio disponibile.

Friendly
 Per ESTER BOMBELLI 

che giovedì 12 luglio festegge-
rà il compleanno. Tanti auguri 
da Mauro, mamma, papà e dai 
nonni.

 Per LORENA di Quintano 
che venerdì 13 luglio compie 
gli anni. Tanti auguri di buon 
compleanno dalla mamma 
Lina e dalla sorella Enrica.

 Per HERMES di TRe-
score Cremasco che lunedì 16 
luglio compie gli anni. Tanti 
auguri da Letizia, Cristina, Al-
berto, Enrica, Egidia, Giovan-
ni, Giusy, Fiorenza, Stefano e 
don Emilio.

Arredamento 
e accessori per la casa

STUFA A LEGNA a 
convenzione canadese Ver-
mont Federal 224 ancora in 

ottimo stato, in ghisa con ca-
ricamento frontale e laterale 
e sistema catalitico, rilievi in 
ottone, potenza 10 KW, misu-
re H756-L559-P406, scarico 
diam. 15 SVENDO a  € 200. 
☎ 348 8203704

Varie
 Causa inutilizzo VENDO 

ROLLERBLADE n. 40 e 44 
a € 25 complessivi, vendo 
anche separatamente. ☎ 388 
1733129

 FASCIATOIO con 4 cas-
setti, completo di vaschetta per 
il bagnetto, color noce, marca 
L. Rossi, come nuovo, utiliz-
zabile anche come cassettiera, 
pagato € 220 VENDO a € 50. 
☎ 349 6123050

 Causa inutilizzo, VEN-
DO PASSAPOMODORO 
ELETTRICO 450 watt, mod. 
Ariete a € 30. ☎ 0373 230848 
(ore pasti)

MADIGNANO: 90 PRIMAVERE!

Martedì 10 luglio la nostra 
cara Valeria Assandri raggiun-
gerà il prestigioso traguardo dei 
90 anni.

Un affettuoso augurio dalla so-
rella, dai nipoti e dai pronipoti.

Buon compleanno!

MOSCAZZANO:
90 ANNI!

Auguri all’ostetrica Silvia 
Bertilla Ormi che martedì 10 
luglio spegnerà 90 candeline.

Con affetto, Gianni, Beppe, 
Caterina e Raffaella.

OFFANENGO: TANTI AUGURI NONNA STEFANIA!

Stefania Lepre in Pezzotti
8 luglio 1919

Tantissimi auguri di buon com-
pleanno dai tuoi figli, dal genero, 
dalla nuora, dai tuoi nipoti e pro-
nipoti.

BAGNOLO CREMASCO: LAUREA!

Lunedì 2 luglio pres-
so l’Università Catto-
lica del Sacro Cuore 
di Milano - Facoltà di 
Giurisprudenza - corso 
di Laurea Magistrale 
in Giurisprudenza si è 
brillantemente laureata 
Gaia Fontana discu-
tendo la tesi “Big data 
e polizia predittiva”.

Tantissimi compli-
menti.

Siamo orgogliosi, 
non smettere mai di 
credere in te e conside-
ra questa laurea un tra-
guardo e non un punto 
di arrivo.

ROMANENGO: AUGURI AD ALDO FASSINI!

Venerdì 6 luglio. Grande nonno, pilastro della casa, saggio del-
le decisioni... ora siamo noi a dirti grazie e a farti tanti auguri per 
i tuoi meravigiosi 80 anni.

I tuoi adorati nipoti Gabriele e Mirko,
il figlio Giuseppe, la figlia Silvana con Angelo

CONGRATULAZIONI ARIANNA!

Martedì 3 luglio, presso l’U-
niversità degli Studi di Milano, 
Arianna Brambilla ha consegui-
to la laurea magistrale in Lettere 
Moderne con la votazione di 110 e 
Lode discutendo la tesi “Di cotte 
e di crude. Italiano e dialetto nel 
quaderno di Pitanse di Sabina Fi-
lisetti”.

Congratulazioni da papà Erne-
sto, mamma Paola, Alessia e Al-
berto, nonna Agnese, zii e cugini.  

OFFANENGO:
LAUREA!

Congratulazioni alla 
dott.ssa Denise Airini 
che mercoledì 4 luglio 
si è laureata in Filolo-
gia Letterature e Storia 
dell’Antichità.

La mamma Naydan, 
il papà Marcello, i 
fratelli Gioele e My-
riam, con i nonni Rino, 
Carla, Giampietro e 
Lilia le augurano di 
realizzare tutti i suoi 
desideri.

CAPRALBA: LAUREA!

Martedì 3 luglio Marco Arrigo-
ni ha conseguito il titolo in Lau-
rea Magistrale in Storia e Critica 
dell’Arte presso l’Università Sta-
tale di Milano con la votazione di 
110 e lode.

Al neo dottore gli auguri più 
cari di un futuro radioso da mam-
ma, papà, Sara, Stefania, Laura, 
dalla nonna Anna, Vittorio, Paola 
e Alessandro.

Congratulazioni!
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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 erteDomande & Off erte
Cerchi lavoro?

Leggi il Torrazzo
CERCASI

PROGETTISTA
MECCANICO

conoscenza sistema 2/3D
con esperienza

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 casei-
fi cio vicinanze Crema
• n. 2 posti per operai/e confeziona-
mento 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 vicinanze Madignano
• n. 1 posto per impiegato/a 
amministrativo/a per azienda di com-
mercializzazione prodotti chimici a 10 km 
a nord di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o contabile 
per studio professionale di Crema
• n. 4 posti per operai/e produzione 
cosmetici. Agenzia per il lavoro di Crema, 
per azienda cliente
• n. 4 posti per operai/e produzione 
cosmetici. Agenzia per il lavoro di Crema, 
per azienda cliente
• n. 1 posto per operaia/o confezio-
namento cosmetici per azienda settore 
cosmesi vicinanze di Crema
• n. 1 posto per autista - escavatori-

sta per azienda di scavi su strada
• n. 1 posto per parrucchiera con 
esperienza per salone di acconciature a 
circa 10 km da Crema
• n. 1 posto per responsabile nego-
zio con esperienza nel settore accon-
ciature e taglio per barberia di nuova 
apertura in Crema
• n. 1 posto per tecnico di rete per socie-
tà di servizi tecnologici di Crema
• n. 1 posto per tecnico informatico per 
società servizi informatici/telecomunicazioni di 
Crema
• n. 1 posto per operaio carrellista 
per azienda settore alimentare a pochi km 
da Crema
• n. 1 posto per operaio apprendista 
fresatore su macchine tradizionali per 
azienda metalmeccanica di Offanengo
• n. 1 posto per operaio apprendista 
rettifi catore su macchine tradizionali 
per azienda metalmeccanica di Offanengo
• n. 1 posto per operaio - attrezzista 
macchine utensili per azienda di produ-

zione impianti a pochi km a nord di Crema
• n. 1 posto per ASA per struttura di assi-
stenza alle persone zona Castelleone
• n. 1 posto per infermiere/a per strut-
tura di assistenza alle persone vicinanze 
Crema
• n. 2 posti per addetti alle pulizie in-
dustriali per società di Servizi
• n. 2 posti per addetti alle pulizie per 
uffi ci e condomini per società di Servizi di pu-
lizie, sedi di lavoro Crema e Soresina
• n. 1 posto per addetto/a alle puli-
zie di uffi ci per società di servizi sede di 
lavoro Bagnolo Cremasco
• n. 1 posto per responsabile post ven-
dita - 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 mez-
zi 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 operai generici per 
posa impianti per azienda di installazione 
reti telematiche
• n. 1 posto apprendista operaio per 
azienda di impianti di Crema
• n. 1 posto per elettricisti/impiantisti 
per azienda in forte sviluppo di impianti di te-
lecomunicazioni
• n. 1 posto per addetto/a alle conse-
gne in zona Crema per locale di ristorazio-
ne di Crema
• n. 1 posto per addetto/a gestione 
garanzie e pagamenti per offi cina mecca-
nica zona Crema

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto addetto a mansioni di 
operatore meccanico per offi cina mecca-
nica a Offanengo
• n. 1 posto addetto a mansioni di 
operatore d’uffi cio per azienda di servizi 
a Ripalta Cremasca

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 •

CERCASI DOCENTE DI INFORMATICA
Inviare il curriculum (no raccomandata) a: Ricerca rif. «S»

presso Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A 26013 Crema (Cr)

CERCA 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

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

C.R. Transport srl di Crema

ASSUME per ampliamento organico

- N. 1 AUTISTA CON PATENTE “CE”
    con esperienza con gru retro cabina

- N. 1 OPERATORE DI AUTOGRU
    con esperienza in possesso di patente “CE”

☎ 0373 250713 Fax 0373 252717 E-Mail: info@crtransport.it

CERCA PROGETTIST MECCANICI I

da inserire nel proprio gruppo con ottima conoscenza
Cad 3D e maturata esperienza.
Inviare Curriculum vitae e-mail: info@studioprofile.it
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di MARA ZANOTTI

Esame di Stato ancora in pieno svolgimento nelle scuole seconda-
rie di 2° grado della città dove sono in corso le prove orali, le ul-

time caratterizzate da una tesina scelta dagli studenti. Dal prossimo 
anno scolastico infatti – salvo altri cambiamenti – il voto finale resta 
in centesimi, ma si darà maggiore importanza al percorso fatto negli 
ultimi tre anni, in modo progressivo: il credito scolastico inciderà 
fino a 40 punti (12 punti in terza, 13 in quarta e 15 in quinta). La 
composizione della commissione invece non cambia: un presidente 
esterno più tre commissari interni e tre esterni.

Abbiamo incontrato tre studentesse del Liceo Racchetti-Da Vinci, 
indirizzo Scienze Umane, che avrebbero sostenuto il colloquio ora-
le nei giorni successivi: Carlotta, Martina e Giorgia sono piuttosto 
soddisfatte degli scritti che hanno trovato interessanti proprio perché 
offrivano un’ampia scelta. Martina ha scelto l’analisi testuale del li-
bro di Giorgio Bassani Il Giardino dei Finzi Contini, mentre le altre 
hanno preferito la traccia sulla solitudine nella letteratura e nell’arte. 
Piuttosto impegnativa la seconda prova di Scienze Umane: “Le do-
mande poste non erano del tutto chiare” mentre l’ormai rottamato 
“quizzone” è risultato piuttosto pesante: “Due ore e mezzo per farlo 
erano poche”.

Molto interessanti gli argomenti scelti per le loro tesine: Il Karate e 
l’arte del difendersi per Carlotta, il Canto corale per Martina e Il bisogno 
dell’uomo di evadere dalla realtà per Giorgia “perché è un aspetto che 
mi ha sempre affascinato. La necessità di allontanarsi da influenze 
e convenzioni per trovare una dimensione personale. Un argomento 
che si allaccia molto bene anche alla pedagogia, creatività e al mon-
do delle fiabe che mi sono sempre piaciute!”.

E per il futuro? Le idee non sono ancora del tutto chiare: Giorgia 
è incerta tra Psicologia e Filosofia, Martina invece è più convinta, 
farà Ostetricia mentre Carlotta ‘forse’ studierà logopedia… Esce una 
studentessa dall’aula, ha appena sostenuto l’esame orale, inevitabile 
per le ‘nostre’ maturande ascoltare come sia andata l’interrogazione, 
come e quali siano state le domande e come siano i professori. Le la-
sciamo sperando per loro un futuro alla loro altezza: l’entusiasmo e 
la serietà con cui hanno affrontato il loro percorso di studi è palpabi-
le e si meriterebbero una risposta convincente per le loro aspettative.

Abbiamo incontrato anche Gabriele, V Itis Meccanico, è un po’ 
teso, deve ancora sostenere l’esame orale, ma con molta cortesia, 
risponde alle nostre domande: “Ho trovate le tracce d’esame interes-
santi  e ho scelto quella inerente la creatività; la seconda prova è stata  
impegnativa ma fattibile. Anche il quizzone era facile...”. Gabriele 
porta una tesina inerente la Belle Epoque – che è stato anche il pe-
riodo della II Rivoluzione Industriale – e ha idee piuttosto chiare per 
il suo futuro: Ingegneria Meccanica o Aereospaziale al Politecnico 
di Milano o all’Università di Bergamo.

Federico del Liceo delle Scienze Umane Racchetti-Da Vinci, ‘in-
filtrato’ al Galilei per raggiungere gli amici, ha svolto la traccia sulla 
creatività. Ha portato la tesina sull’evoluzione della società al tempo 
di Internet e farà Economia a Bergamo: idee chiare e tanta serenità, 
a esame fatto!

Soddisfatti anche Loris e Beatrice dell’Itis indirizzo Informatica: 
Beatrice non ha trovato le tracce molto coinvolgenti scegliendo, alla 
fine, quella sulla clonazione, prettamente scientifica. Creatività in-
vece per Loris che ha portato una tesina sul web design, ambito che 
vuole anche studiare all’accademia Laba di Brescia. Beatrice invece 
ha puntato sulla Cyber mafia nella sua tesina, mentre all’università 
Statale di Milano studierà Matematica.

Gli esami sono ancora in corso: nei lunghi corridoi delle scuole 
volti tesi si alternano a quelli più sorridenti. Osservare questi ragaz-
zi, il loro impegno, i timori, ma anche la diffusa solidarietà, scalda il 
cuore. Ancora qualche sforzo e il percorso alle superiori sarà termi-
nato e la vita aprirà loro un’altra pagina.

OPINIONI SULLE 
TRACCE 
D’ESAME, LA 
SECONDA PROVA 
E IL “QUIZZONE”. 
GLI ARGOMENTI 
DELLE TESINE E 
LE SCELTE PER IL 
FUTURO: ECCO 
I ‘VOLTI’ DELLA 
MATURITÀ 2018

Il liceo scientifico opzione 
Scienze Applicate ‘G. Galilei’ 
di via Libero Comune;
nel riquadro da sinistra
Nicolas, Beatrice e Loris
della classe V Informatica:
volti sereni... hanno
già sostenuto la prova orale!

Tempo di orali: 
tra timori e sorrisii

ESAME DI STATO 2018

Le attività didattiche sono 
ormai finite da qualche 

settimana, aule e corridoi 
sono animati solo da giova-
ni in trepidante attesa della 
prova orale che conclude gli 
esami di maturità. Eppure c’è 
ancora qualche altro premio 
da ritirare per l’Iis Sraffa le-
gato all’anno scolastico appe-
na conclusa. Infatti, è notizia 
fresca fresca del terzo posto su 
scala regionale che l’Istituto, diretto da Roberta Di Paolanto-
nio, ha raggiunto nel contest A scuola di innovazione con Coop-
giovani: presente e futuro, promosso da Coop in occasione dell’i-
niziativa Coop per la scuola. Si tratta di un progetto ideato dalla 
Coop, che ha coinvolto le scuole nella presentazione di una serie 
di elaborati sul tema innovazione e alimentazione sostenibile,
per promuovere un corretto stile di vita tra i giovani. Guidati 
da Morgana Bonizzi, docente di tecniche di comunicazione, gli 
alunni degli indirizzi attivati al corso serale dello Sraffa hanno 
aderito al bando, presentando un video fatto da loro per “parla-
re” ai coetanei, pubblicato sui canali social dell’iniziativa e che 
ha riscosso il favore della commissione giudicatrice, che lo ha 
voluto piazzare sul podio dopo l’Iis Vittuone di Milano e l’Iti 
Hensemberger di Monza. Il tema analizzato nel video (un suo  
frame nella fotografia) si è articolato nel linguaggio della comu-
nicazione pubblicitaria come mezzo da utilizzare per realizzare 
una vera e propria campagna di comunicazione, con la finalità 
di promuovere nei giovani la “sostenibilità alimentare”. Fran-
cesco Carrera, studente della classe quinta dell’indirizzo serale 
servizi commerciali, è stato tra gli allievi particolarmente atti-
vi, fornendo alcuni suoi scatti risalenti al viaggio in Niger con 
la Caritas lodigiana dello scorso agosto e componendo anche la 
colonna sonora del video (studia musica presso la scuola Gaffu-
rio di Lodi). Nella motivazione del riconoscimento pervenuta 
allo Sraffa, Coop evidenzia “capacità di progettazione e utilizzo 
di nuove tecnologie, creatività, competenze linguistiche e gra-
do d’innovazione”. Hanno inciso sul voto anche il numero di 
visualizzazioni e di “like” raccolti attraverso i canali social. Il 
premio, che consisterà in buoni acquisto Coop, sarà consegnato 
il prossimo settembre nell’ambito di un evento pubblico organiz-
zato da Coop Lombardia.

Sraffa: sempre sul podio! INFANZIA MANZIANA: INFANZIA MANZIANA: INFANZIA MANZIANA: INFANZIA MANZIANA: INFANZIA MANZIANA: INFANZIA MANZIANA: INFANZIA MANZIANA: INFANZIA MANZIANA: INFANZIA MANZIANA: INFANZIA MANZIANA: INFANZIA MANZIANA: INFANZIA MANZIANA: INFANZIA MANZIANA: INFANZIA MANZIANA: INFANZIA MANZIANA: INFANZIA MANZIANA: INFANZIA MANZIANA: INFANZIA MANZIANA: INFANZIA MANZIANA: Intelligenza numericaIntelligenza numericaIntelligenza numericaIntelligenza numericaIntelligenza numericaIntelligenza numericaIntelligenza numericaIntelligenza numericaIntelligenza numericaIntelligenza numericaIntelligenza numericaIntelligenza numericaIntelligenza numericaIntelligenza numericaIntelligenza numericaIntelligenza numericaIntelligenza numericaIntelligenza numericaIntelligenza numericaIntelligenza numericaIntelligenza numericaIntelligenza numericaIntelligenza numericaIntelligenza numerica

Quest’anno l’offerta formativa della scuola dell’Infanzia della 
Fondazione Carlo Manziana ha proposto per il gruppo dei 

grandi (5/6 anni) un laboratorio d’intelligenza numerica svoltosi 
da ottobre a giugno. Il progetto è realizzato con la collaborazione 
di Mara Cabrini, pedagogista, specializzata in Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento, Coordinatrice Polo Territoriale “Il Tubero”, 
consulente del Servizio Integrazione degli Studenti Disabili e Di-
slessici dell’Università Cattolica di Milano, e di Francesca Coco, 
pedagogista clinico, esperta nel trattamento dei Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento, operatrice presso il Polo Territoriale “Il Tu-
bero”. Il fondamento teorico su cui si è basato il progetto è che 
in ciascuno di noi c’è la presenza di un “Kit di partenza” che, se 
adeguatamente potenziato, consente di apprendere più facilmente 
la matematica e forse, di prevenire eventuali difficoltà come per 
esempio la discalculia. Il metodo adottato si è basato sull’utiliz-
zo di giochi e attività pratiche attraverso cui si è sperimentato il 
concetto di quantità. I bambini hanno avuto un compagno di av-
ventura d’eccezione, Mago Magotto, il mago col cappotto, che, 
senza farsi mai vedere, li ha coinvolti, motivati ed entusiasmati 
con i racconti dei suoi viaggi e le ricette delle sue pozioni magiche, 
che i bambini hanno potuto sperimentare, nel corso dell’apprendi-
mento dei  numeri. Nella prima parte dell’anno il lavoro si è con-
centrato su compiti di classificazione: raggruppamento di oggetti 
simili per forma, colore, categoria ordinalità (dal più piccolo al 
più grande, dal più veloce al più lento, dal più alto al più basso...).  
Quindi si è passati alla conoscenza del numero nelle sue 3 com-
ponenti: semantica (cosa vuol dire quel numero, quanti elementi 
corrispondono a quel numero), lessicale (il riconoscimento del 
“disegno” del numero in mezzo ad altri disegni) e pre-sintattica ( 
la posizione del numero modifica il suo significato: 123 è diverso 
da 312).  A conclusione del progetto, Mago Magotto ha chiesto ai 
bambini di realizzare una ricetta: gli spiedini di frutta. Muniti di 
lista e borsa per la spesa i bambini si sono recati al supermercato, 
per acquistare gli ingredienti necessari. Risultato: spiedini squisiti! 

Sono state consegnate le prime “Borse Lavoro” 
per i volenterosi studenti dell’istituto Agrario 

Stanga di Crema che si sono già impegnati, per tre 
settimane (dal lunedì al sabato, per 4 ore al gior-
no) presso la Cascina Gallotta, gestita dalla scuo-
la. Luca Sangiovanni, Richard e Victor Milanesi, 
Veronica Grieco, Marta Capra, Martina Passeri, 
Lara Lunghi, Aronne Occhio e Alessandro Zani-
boni si sono occupati degli animali da cortile, e 
delle coltivazioni ortofrutticole e viticole dell’a-

zienza che in estate non va in vacanza! Bravissimi 
questi ragazzi (classi prime e seconde) che hanno 
accolto con entusiasmo la proposta; altri gruppi 
seguiranno per le prossime tre settimane e per il 
mese di agosto. Coordinatori del progetto i profes-
sori Alessandro Scala, Basilio Monaci e il tecnico 
d’azienda Carmelo Aramini. Intanto, presso la ca-
scina, si stanno imbottigliando 1.500 bottiglie di 
ottimo Rosso Gallotta (Merlot e Lambrusco). Rosso Gallotta (Merlot e Lambrusco). Rosso Gallotta

Mara Zanotti

Stanga: consegnate le prime “Borse lavoro”Trasferimenti: i ‘prof’ della secondaria di 1° grado
Proseguiamo la pubblicazione dei trasferimenti dei doroseguiamo la pubblicazione dei trasferimenti dei do-

centi: ecco la lista degli insegnanti delle scuole seconcenti: ecco la lista degli insegnanti delle scuole secon-
darie di 1° grado che vengono assegnati alle nuove sedi.darie di 1° grado che vengono assegnati alle nuove sedi.

Emanuela Maria Persico, a “Giacomo Bertesi” Emanuela Maria Persico, a “Giacomo Bertesi” 
(Soresina), arte e immagine da Sesto Cremonese; (Soresina), arte e immagine da Sesto Cremonese; 
Monica Alchieri, a “L. Benvenuti” (Bagnolo CreMonica Alchieri, a “L. Benvenuti” (Bagnolo Cre-
masco), italiano, storia, educazione civica e geomasco), italiano, storia, educazione civica e geo-
grafia da “C.A. Piacentini”(Sergnano); Barbara grafia da “C.A. Piacentini”(Sergnano); Barbara 
Ghisletti, a Ombriano, italiano, storia, educazione Ghisletti, a Ombriano, italiano, storia, educazione 
civica e geografia da “Alfredo Galmozzi” (Crema); civica e geografia da “Alfredo Galmozzi” (Crema); 
Anna Pizzamiglio, a “L. Berinzaghi” (Pandino), Anna Pizzamiglio, a “L. Berinzaghi” (Pandino), 
italiano, storia, educazione civica e geografia da italiano, storia, educazione civica e geografia da 
“Luigi Chiesa” (Spino d’Adda); Enrica Salamina, “Luigi Chiesa” (Spino d’Adda); Enrica Salamina, 
a “Alfredo Galmozzi” (Crema), italiano, storia, a “Alfredo Galmozzi” (Crema), italiano, storia, 
educazione civica e geografia da “Giovanni Vaieducazione civica e geografia da “Giovanni Vai-
lati” (Crema); Matteo Spicciariello, a Ombriano, lati” (Crema); Matteo Spicciariello, a Ombriano, 
italiano, storia, educazione fisica e geografia da italiano, storia, educazione fisica e geografia da 
“A. Manzoni” (Trescore Cremasco); Lucia Gatti, “A. Manzoni” (Trescore Cremasco); Lucia Gatti, 
a Pizzighettone “E. Fermi”, matematica e scienze a Pizzighettone “E. Fermi”, matematica e scienze 
da “D. Alighieri” di Offanengo; Valeria Tacca, a da “D. Alighieri” di Offanengo; Valeria Tacca, a 
Montodine “E. Fermi”, matematica e scienze da Montodine “E. Fermi”, matematica e scienze da 
“Alfredo Galmozzi” (Crema); Maria Luisa Zuffet“Alfredo Galmozzi” (Crema); Maria Luisa Zuffet-
ti, a Ombriano, matematica e scienze da “Alfredo ti, a Ombriano, matematica e scienze da “Alfredo 
Galmozzi” (Crema); Agnese Bressanelli, a “L. BeGalmozzi” (Crema); Agnese Bressanelli, a “L. Be-
rinzaghi”, musica da scuola primaria Trescore Crerinzaghi”, musica da scuola primaria Trescore Cre-
masco “A. Zavaglio”; Stefano Donarini, a “Alfredo masco “A. Zavaglio”; Stefano Donarini, a “Alfredo 
Galmozzi” (Crema), musica da “Giovanni Vailati” Galmozzi” (Crema), musica da “Giovanni Vailati” 
(Crema); Giuseppina Rancati, a “E. Fermi” (Mon(Crema); Giuseppina Rancati, a “E. Fermi” (Mon-
todine), musica da Sesto Cremonese; Giacomo todine), musica da Sesto Cremonese; Giacomo 
Andrico, a “E. Fermi” (Montodine), scienze moAndrico, a “E. Fermi” (Montodine), scienze mo-

torie e sportive da “Giovanni Vailati” (Crema); 
Alberto Gobbo, a “Luigi Chiesa” (Spino d’Ad-
da), scienze motorie e sportive da “L. Berinzaghi” 
(Pandino); Daniele Antonio Pappalardo, a “D. 
Aligheri Offanengo”, sostegno minorati psicofisici 
da “D. Alighieri Offanengo”; Chiara Della Frera, 
a “E. Fermi”, tecnologia da “Giovanni Vailati” 
(Crema); Cristina Cantoni, a “A. Manzoni” (Tre-
score Cremasco), lingua straniera (francese) da “L. 
Benvenuti” (Bagnolo Cremasco); Massimo Inver-
nizzi, a “Alfredo Galmozzi” (Crema), lingua stra-
niera (francese) da “C.A. Piacentini” (Sergnano); 
Giovanna Claudia Guercilena, a “A.Manzoni” 
(Trescore Cremasco), lingua straniera (inglese) da 
“A. Manzoni” (Trescore Cremasco); Enrica Oglia-
ri, a “Alfredo Galmozzi” (Crema), lingua stranie-
ra (inglese) da “C.A. Piacentini” (Sergnano); Ines 
Rubino, a “Alfredo Galmozzi” (Crema), lingua 
straniera (inglese) da “A. Manzoni” (Trescore Cre-
masco); Elena Stagni, a Giovanni Vailati (Crema), 
lingua straniera (inglese) da Giovanni XXIII (Son-
cino); Roberto Quintarelli, a Ombriano, flauto da 
“D. Alighieri” (Offanengo); Federica Ziliani, a “D. 
Alighieri” Offanengo, flauto da Ombriano.

Ringraziamo Glauco Galantini, studente di 
classe terza del liceo classico Racchetti-Da Vinci 
che, nel percorso di alternanza Scuola-lavoro che 
ha svolto presso il nostro Settimanale, ci ha aiutato 
anche nella stesura di questo articolo.

M.Z.



Chef Arrigoni 
ai Mondi 
di Carta

Una stella Michelin brilla 
tra i confermati della se-

sta edizione di I Mondi di Carta 
in programma per il prossimo 
ottobre a Crema: si tratta di 
Tommaso Arrigoni, membro 
della prestigiosa associazione 
“Jeunes Restaurateurs d’Euro-
pe” e chef  stellato del ristorante 
Innocenti Evasioni di Milano, 
che festeggia quest’anno il ven-
tesimo anniversario di attività. 
Nell’ambito della rassegna cul-
turale e gastronomica, Arrigoni 
sarà protagonista di uno show-
cooking dedicato ai più piccoli: 
lo chef  proporrà delle ricette 
semplici per coinvolgere i bam-
bini nella preparazione di piatti 
sani e appetitosi, utilizzando 
ingredienti di qualità, alla sco-
perta del gusto e delle proprietà 
degli alimenti e del concetto di 
sostenibilità in ottica antispreco.

“Siamo molto lieti che Tom-
maso Arrigoni abbia accettato il 
nostro invito” – afferma Enrico 
Tupone, Presidente dell’associa-
zione Imondidicarta – “Il suo 
impegno, volto alla ricerca del 
gusto, dell’ambiente e del servi-
zio di qualità, alla valorizzazio-
ne del territorio e delle materie 
prime attraverso la realizzazione 
di creazioni uniche, è particolar-
mente vicino alla nostra filoso-
fia incentrata sull’incentivazio-
ne della crescita di una cultura 
gastronomica fra professionisti 
e consumatori, e sulla compe-
netrazione tra settori affini in 
un’ottica di arricchimento reci-
proco”.

L’appuntamento con Tomma-
so Arrigoni è in programma per 
sabato 13 ottobre dalle 11 alle 12 
presso la Sala Agello del Museo 
Civico Cremasco.

Crema Jazz Art Festival: 
in arrivo la IV edizione

di MARA ZANOTTI

Crema: terzo Festival in arrivo! In realtà si tratta di un ri-
torno;  Crema Jazz Art Festival, giunto alla quarta edi-

zione, si svolgerà da martedì 10 a domenica 15 luglio con 
concerti, mostre, master class e film, per una contaminazione 
di generi che rimane tra le migliori strategie per raggiungere il 
successo di un evento, soprattutto se così ampio come quello 
che è stato presentato lunedì mattina in Comune da Ilaria 
Massari di Re-Industria Innovazione, Valentina Gramazio 
coordinatrice del Festival, Emanuela Nichetti, assessore alla 
Cultura e Danilo Codazzi, curatore della mostra La musica 
è una, sulle tracce di Antonio Stradivari. Il Festival – diretto da 
Giovanni Mazzarino – si articolerà in 16 appuntamenti e, 
come ha sottolineato Nichetti: “È un utile connubio tra le di-
verse forme d’arte; con le jam session distribuiti presso alcuni 
bar della città, riusciremo a coinvolgere nell’iniziativa anche 
chi, magari, non si recherebbe a Crema Arena per un concer-
to; in questo modo il ‘pubblico’ si moltiplica e differenzia e 
la proposta riesce a parlare con tutta la città e non solo con 
chi la sceglie”.

Massari ha sottolineato come il Festival faccia parte del 
progetto “attrattività” di Crema e del Cremasco, cui parteci-
pano i diversi enti promotori dell’appuntamento con il Jazz: 
“Del resto Crema e Cremona sono due realtà sempre più 
internazionali e la valorizzazione del territorio attraverso la 
musica è la giusta strategia”. Gramazio ha posto l’accento 
sulla qualità della musica proposta e ha ringraziato tutti gli 
enti che hanno contribuito all’iniziativa, quindi Codazzi ha 
illustrato la mostra da lui curata: “Ho frequentato diversi Fe-
stival, ma l’organizzazione e la logica seguite da questo sono 
perfette; sono molto contento del percorso proposto. Per la 
mostra sono partito da un progetto di musica che ho sempre 
amato: ascoltare per poi approdare a un tragitto che inizia 
nel 1700 e risale all’epoca di Stradivari. Non solo strumen-
ti dunque in mostra ma ben altro”. Sarà quindi all’insegna 
dell’arte l’evento inaugurale della quarta edizione del Crema 
Jazz Art Festival: martedì 10 luglio, presso la sala Agello del 
Centro Culturale Sant’Agostino, alle ore 18 è in programma 
il vernissage della mostra.

Martedì prossimo si terrà anche la prima master class dal 
titolo Il Jazz è in battere (presso il Museo civico di Crema), 
quindi alle ore 21 presso il cortile del B&B San Clemente il 
concerto con il Jazz trio meet Giuseppe Bellanca – straor-
dinario Jazz vocalist nonché tenore del Coro della Scala di 
Milano – che proporrà Thinking about Chet (appuntamento in-
trodotto da una conferenza su Chet Baker a cura di Maurizio 
Franco). Ad accompagnare Bellanca ci sarà il trio formato da 
Matteo Alfonso al pianoforte, Lorenzo Conte al contrabbas-
so e Anthony Pinciotti alla batteria. Il concerto sarà precedu-
to da una conferenza del musicologo Maurizio Franco, per 
il quarto anno consecutivo ospite della manifestazione, sulla 
figura di Chet Baker.

Il Caffè Verdi si conferma l’accogliente Jazz Club che pre-
vede un programma particolarmente ‘gustoso’: mercoledì 
11 luglio alle 21.30 il concerto del Matteo Cutello (tromba) 
Quartet e giovedì 12 alla stessa ora l’esibizione del Giovanni 
Cutello (sax alto) Quartet. Venerdì 13 e sabato 14 alle ore 23 
spazio alle jam sessions che, visto l’alto tasso di eccellenti 
musicisti residenti, si preannunciano particolarmente infuo-
cate.

Dalla musica al cinema con il docu-film Il Piccolo Violino 
Magico, omaggio alla passione musicale dei giovanissimi, che 
verrà proiettato domenica 15 luglio alle ore 18 in sala Cremo-
nesi del Museo Civico di Crema e del Cremasco; il docu-film 
è dedicato all’omonimo concorso internazionale riservato 
a giovanissimi strumentisti, una grande opportunità fornita 
alle nuove generazioni per farsi conoscere e porre le basi per 
una luminosa carriera. Questa scelta sottolinea ancora una 
volta l’importanza del legame fra il Jazz e le altre musiche 
colte, per divulgare il fondamentale concetto che “la musica 
è una sola”, mentre sono le estetiche a creare le differenze.

Segnaliamo anche i seguenti appuntamenti: venerdì 13 lu-
glio CremArena, ore 21, accesso dal Centro Civico Sant’A-
gostino  Michela Lombardi e Riccardi Fassi Trio feat. Nico 
Gori Live to tell; sabato 14 luglio, sempre presso la medesima 
location, alle ore 21 Smalls Live Collective;  domenica 15 
luglio chiuderà la rassegna, sempre al CremArena, ore 21 il 
concerto Jazz del Robert Bonisolo Quartet.

Tanti gli appuntamenti del Festival ma una cosa accomuna 
tutti: ogni ingresso è libero e gratuito per una proposta cultu-
rale davvero aperta a tutti!  Programma completo del Festival 
sul sito www.cremajazzart.it.

Torna 
l’Insula dei 
Bambini!
Insula dei Bambini, 76 laboratori 

per la diciannovesima edizione 
che si terrà dal 27 agosto all’8 set-
tembre e che propone le consuete 
tante attività e proposte per diver-
tirsi e imparare. Le iscrizioni ver-
ranno aperte mercoledì 1° agosto 
sul sito Orientagiovani (sezione 
Insula).

L’Insula dei Bambini è la rasse-
gna ludico-ricreativa ormai con-
solidata sul territorio cremasco, 
dedicata a bambini/e ragazzi/e 
dal 4 ai 16 anni. Grazie alla nu-
merose collaborazioni avviate 
con operatori qualificati, la 19° 
edizione offre un ricco calendario 
di attività ed eventi ricreativi, cul-
turali, artistici, musicali e sportivi.

Gli appuntamenti si terranno 
in diversi luoghi della città e del 
territorio che diverranno punto 
d’incontro per i numerosi iscritti 
che ogni anno partecipano con 
entusiasmo e curiosità alle inizia-
tive proposte. Negli ultimi anni 
l’Insula è cresciuta, superando 
la cerchia delle mura cittadine e 
coinvolgendo altre realtà del ter-
ritorio cremasco. Quest’anno par-
teciperanno i comuni di Bagnolo 
Cremasco, Casaletto Vaprio, Iza-
no, Palazzo Pignano, Pandino e 
Pianengo.

Molteplici e variegate le attività 
proposte per stimolare nei bam-
bini e negli adolescenti la voglia 
e il desiderio di conoscere nuove 
opportunità al di fuori del campo 
scolastico. Pittura, lettura, sport 
di squadra, danza, corsi di lingua, 
musica, robotica, giochi, tante 
occasioni per imparare diverten-
dosi, scoprire nuove passioni, 
sperimentare le proprie capacità 
e l’importanza di collaborare nel 
rispetto delle regole, sviluppando 
sentimenti di reciprocità. Com-
plessivamente i corsi attivati sono 
76 di cui 57 a Crema ( 13 artistici, 
5 ludico, 7 ludico ricreativi, 9 mu-
sicali, 23 sportivi) e 19 nei paesi 
partecipanti (Bagnolo 4, Casalet-
to Vaprio 1, Izano 1, Pandino 5, 
Palazzo Pignano 3 e Pianengo 5)

La partecipazione è gratuita – a 
ogni partecipante sarà consentita 
l’iscrizione ad un numero mas-
simo di n. 3 laboratori. Per info: 
Orientagiovani, via Civerchi 9, 
tel. 0373 893324.
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In alto il tavolo della conferenza stampa di lunedì; da sinistra 
Codazzi, Gramazio, Nichetti e Massari. Quindi il manifesto 

del gruppo “Smalls Live Collective” in concerto sabato 14 luglio 

Crema Film Festival si è concluso 
domenica scorsa con un motivante 

‘tutto esaurito’, anche per l’ultima pro-
iezione in piazza Duomo, quella del film 
di Ermanno Olmi L’albero degli zoccoli. 
Ospiti della serata conclusiva del festival 
le attrici protagoniste di due opere del 
regista, Anna Canzi di I fidanzati e Jun I fidanzati e Jun I fidanzati
Ichikawa di Cantando dietro i paraventi
che hanno incontrato il pubblico. Sul 
palco anche Paolo Fresu, che ha com-
posto le musiche di Vedete, sono uno di 
voi, Centochiodi e Centochiodi e Centochiodi Torneranno i prati, ha 
regalato un momento musicale intenso e 
commovente, prima della proiezione del 
film L’albero degli zoccoli, in una versione 
con sottotitoli in inglese per il pubblico 
straniero presente. Il film è stato presen-
tato e introdotto dal giornalista e critico 
cinematografico Franco Dassisti, voce 
di cinema di Radio 24 (La rosa purpu-
rea). La prima edizione di un festival 
che, subito, si è proposto come una ‘sfi-
da’ si è chiusa, nel complesso, con quel 
successo che fa ben sperare per la secon-
da edizione che, con qualche calibratura 
(magari una rassegna meno lunga) potrà, 
di anno in anno, entrare pienamente nel 
cuore dei Cremaschi perché lo facciano 

proprio e l’attendano con le dovute 
aspettative. Ma ad attenderlo non 
saranno solo i nostri concittadini. 
In effetti l’obiettivo di coinvolgere 
un pubblico internazionale, com’era 
stato dichiarato dagli organizzatori – 
Francesco Daniel Donati dell’Asso-
ciazione Bottesini e sindaco Stefania 
Bonaldi in testa – è stata raggiunto 
con soddisfazione, in particolare dal-
la duplice proiezione in lingua ori-
ginale di Call me by your name, dalla 
festa anni Ottanta e dalle biciclettate 
che hanno portato i prodi ciclisti (sabato 
faceva davvero molto caldo) sui luoghi 
del film  di Luca Guadagnino. 

Ma veniamo ai numeri: l’incontro 
inaugurale con il documentarista Da-
vide Demichelis, svoltosi nel giardino 
di Palazzo Donati a seguito della pro-
iezione del documentario di Leonardo 
Bonzi, Continente perduto, ha registrato 
l’intervento di un centinaio di persone. 
Il divertente e intelligente spettacolo di 
Ippolita Baldini, sempre nel giardino di 
Palazzo Donati, ha invece visto una pre-
senza di una cinquantina di persone. Le 
proiezioni pomeridiane, i due documen-
tari di Ermanno Olmi, il film di Marco 

Bonfanti e quello di Michelangelo Fram-
martino, sono andate tutte molto bene 
registrando una quarantina di presenze. 
Al termine delle proiezioni gli incontri 
con il pubblico sono sempre stati molto 
coinvolgenti e animati.

Le proiezioni serali hanno registrato 
quasi tutte un’ottima adesione da parte 
del pubblico. Dopo Patients, la bellissi-
ma pellicola francese in prima naziona-
le che però non ha richiamato un gran 
numero di spettatori, il pubblico è via 
via cresciuto: per l’anteprima del film 
Due soldati di Marco Tullio Giordana, Due soldati di Marco Tullio Giordana, Due soldati
alla presenza del regista e dei due attori 
protagonisti Angela Fontana e Daniele 

Vicorito, sono stati venduti circa 170 bi-
glietti. Le proiezioni di Call me by your 
name hanno registrato ottimi numename hanno registrato ottimi numename -
ri. Quella di venerdì sera, 29 giugno, è 
andata molto bene con un centinaio di 
persone in piazza Duomo, mentre quella  
di sabato sera, 30 giugno, ha registrato 
delle cifre altissime con più di 280 perso-
ne intervenute. 

Un pubblico eterogeneo e interna-
zionale si è appassionato e ha quoti-
dianamente partecipato a tutti gli ap-
puntamenti di Crema Film Festival. In 
particolare per gli eventi che hanno fatto 
da corollario alle proiezioni del film di 
Guadagnino: sia alle biciclettate, sia 

alla festa anni Ottanta presso il Cir-
colo Arci di San Bernardino (dove 
sono intervenute circa 300 persone), 
sia alle proiezioni hanno partecipato 
persone provenienti da ogni parte del 
mondo: italiani, francesi, svizzeri, 
tedeschi, spagnoli, inglesi, finlande-
si, cinesi, marocchini e americani! In 

molti hanno aderito alla biciclettata. Il 
primo gruppo, in partenza la mattina per 
la visita ai fontanili, era composto da 
una quindicina di persone. Il secondo, 
partito nel pomeriggio per il percorso 
che andava a visitare la Villa Albergo-
ni di Moscazzano, era invece composto 
da una trentina di persone. Un bilancio 
dunque molto soddisfacente che si af-dunque molto soddisfacente che si af-dunque molto soddisfacente che si af
fianca all’ottima qualità della proposta, 
nella quale continuare a credere e punta-
re per la promozione della nostra città, 
per potenziarne l’attrattività e per rega-
lare ai cremaschi una programmazione 
culturale estiva sempre più varia e ricca.

Mara Zanotti

Crema Film Festival prima edizione: terminata la bella ‘maratona’. Il bilancio è positivo
Il pubblico di sabato sera in attesa 
della proiezione di Call me by your 
name, quindi la biciclettata di sabato 
pomeriggio



  

sabato
7

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. Cile
 12.20 Linea verde va in città. In Toscana
 14.00 Linea blu. Panarea
 16.25 A sua immagine
 17.15 Un'estate in campagna. Film
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 21.25 Love is all you need. Film
 23.45 Petrolio. Inchieste

domenica
8

lunedì
9 10 11 12 13

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.10 Guardia costiera. Telefilm
 8.45 Sulla via di Damasco. Rubrica
 9.15 In nostro amico Kalle. Film
 10.00 No tomorrow. Telefilm
 11.20 Un ciclone in convento. Telefilm
 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 Incubo biondo. Film
 22.45 Blue bloods. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Zorro
 8.50 Le voci di dentro. Commedia
 11.15 Doc Martin. Telefilm
 12.15 Bentornato Nero Wolfe. Serie tv
 14.55 Gli imperdibili. Magazine
 15.00 Ciclismo. Noirmoutier en-L'ile-Fontenay
 16.25 Presadiretta. L'omeopatia serve?
 18.35  Non ho l'età. Real tv 
 20.30 Be happy
 21.00 Ulisse - Hiroshima e Nagasaki
 23.40 Prima dell'alba. Inchieste
 0.45 Fuori orario. Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Planet. Documentario
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Una vita. Telenovela
 14.50 Mondiali Mediaset live. Rb
 16.00 Calcio: Vincente 1a F/ 2a E. Vincente
  1a H/ 2a G 
 18.00 Mondiali Mediaset live. Rb
 19.40 Mondiali Mediaset live. Rb
 20.00 Calcio: Vincente 1a B/ 2a A. 
  Vincente 1a D/ 2a C 
 22.00 Balalaika. Dalla Russia col pallone
 1.00 Il bello delle donne. Serie tv

14.50
16.00

  
18.00
19.40

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.20 Chuck. Telefilm
 8.00 Cartoni animati
 9.25 Flash. Telefilm
 11.10 Casa Russia. Rb
 12.40 Motociclismo. Da Misano Adriatico
 14.00 I Simpson. Cartoni animati
 14.55 I Griffin. Cartoni animati
 15.20 Streetdance 2. Film
 17.10 Friends. Sit. com
 19.20 Another Cinderella story. Film
 21.10 La piccola principessa. Film
 23.05 L.A. Apocalypse-Apocalisse a Los Angeles

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 8.35 Benedetti dal Signore. Miniserie
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Parola di Pollice Verde. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Flikken coppia in giallo. Telefilm
 16.45 Poirot: dopo le esquie. Film  
 19.15 Ieri e oggi in tv. Speciale
 20.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.15 Philomena. Film
 23.30 Un bacio prima di morire. Film
 1.55 Media shopping. Show 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.20 Sulla strada. Il Vangelo 
 16.00 Stellina. Telenovela
 17.30 Ritratti di coraggio
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Nel mezzo del cammin 
 20.00 Novena a Maria che...
 20.45 Dapprincipio 
  Rubrica
 21.15 Illustri conosciuti.
  Lorenzo il Magnifico
 22.40 Fotografi. Doc.
 23.15 Viaggio del Papa a Bari

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 9.00 Shopping. Televendite
 11.30 Telefilm. Rb
 12.15 Agrisapori. Rb
 12.45  Le ricette di Guerrino. Rb
 13.00  Cinema in atto. Rb
 13.15  Musica e spettacolo
 18.00 Tg agricoltura
 18.30  Cinema in atto. Rb
 19.00  Soul. Rubrica
 19.45  Novastadio
 23.00  Vie verdi. Rb

11.30
12.15
12.45 
13.00 
13.15 

34 Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione

10.50

12.20
14.00

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 8.20 Linea blu
 9.45 Paesi che vai. Pesaro 
 10.30 A sua immagine. Rb
 10.55 S. Messa dalla Basilica S. Trofimena
 12.00 Recita dell'Angelus
 12.20 Linea verde estate. Il lago di Bolsena
 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
 1.10 Testimoni e protagonisti

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.15 The good witch. Telefilm
 10.00 Heartland. Telefilm
 11.25 Un ciclone in convento. Telefilm
 13.30 Tg2 motori
 13.45 Sereno variabile estate. Rb
 14.30 Delitti in Paradiso. Telefilm
 16.30 Squadra speciale Lipsia. Telefilm
 18.05 Madam secretary. Telefilm
  21.05 Il marito che non ho mai conosciuto
 22.45 Blue Bloods. Telefilm
 23.30 La domenica sportiva estate
 0.20 Sorgente di vita. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Tuttifrutti
 8.30 Zorro. Telefilm
 8.55 Le avventure di Tom Sawyer
 11.05 Italian Beauty. Inaspettarte Mantova
 12.25 Quante storie
 13.00 Radici. Argentina
 14.30 Ciclismo. Tour de France
 18.10 Non ho l'età. Real tv
 20.00 Blob. Magazine
 20.30 Storie del genere
 21.15 Delivery man. Film
 23.30 Ieri e oggi. O. Berti e P. Franco

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Planet. Documentario
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  La regina di Palermo. Serie tv
 16.30  Domenica rewind
 19.05 Mondiali Mediaset live. Rb 
 20.40 Paperissima sprint estate domenica
 21.25 Poldark. Serie tv
 23.30 Il patto dei lupi. Film
 2.00 Paperissima sprint estate domenica
 2.35 Il bello delle donne. Serie tv
 4.10 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
 12.40 Motociclismo. Da Misano
 14.00 I Simpson. Cartoni animati
 14.55 I Griffin. Cartoni animati
 15.20 Ballare per un sogno. Film
 17.30 Friends. Sit. com.
 19.30 Law & Order: special victims. Film
 21.20 Io sono tu. Film
 23.35 In viaggio con una rock star. 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 Anni 50. Serie tv
 14.05 I due carabinieri. Film
 16.45 La collera del vento. Film
 19.30 Ieri e oggi in Tv. Speciale
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.15 Una serata bella... senza fine!
  Dedicato a Paoli, Endrigo e Tenco
 0.30 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 Effetto notte. Rb
 23.35 Concerto per San Nicola

 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 Soul. Rb
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 7.10 Unomattina estate. Contenitore
 10.05 Quelle brave ragazze... Talk show
 11.30 Don Matteo 6. Serie tv
 14.00 Gara d'amore. 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
 23.30 Una voce per padre Pio 
  Galà da Pietrelcina con T. Timperi
 1.55 Sottovoce. A cura di Gigi Marzullo
 2.25 Rai cultura: Leonilde Iostti detta Nilde

 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: Bermuda
 14.00 Squadra omicidi Istanbul: omicidio...
 15.40 Gli omicidi del lago: ricordi e segreti
 17.15 Castle. Telefilm
 18.50 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.05 Lol;-). Sketch comici
 21.20 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 23.55 Need for speed. Film
 1.55 Sorgente di vita. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate. Con M. Giandotti
 10.00 Tutta salute
 11.10 Le ragazze del '68. Documenti
 12.15 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: L'inquisizione e l'eresia...
 15.00 Ciclismo: tour de France
 18.10  Geo magazine. Il Paruch
 20.00 Blob. Magazine
 20.25 Voxpopuli. Striscia quotidiana 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Regali da uno sconosciuto the gift
 23.50 Report cult. Di Sigfrido Ranucci

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 I grandi oceani selvaggi. Il mare di Cortez
 9.45 Tutti insieme all'improvviso. Serie tv
 11.00 Forum estate
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 Un padre di troppo. Film 
 19.05 Mondiali Mediaset live. Rb
 20.40 Paperissima sprint estate. Show 
 21.25 Temptation Island. Reality
 1.05 Paperissima sprint estate
 1.30 Il bello delle donne. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.40 Cartoni animati
 9.10 Flash. Telefilm
 11.10 Casa Russia. Rb sportiva
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.20 2 broke girls. Sit com
 15.50 Anger management
 16.45 Last man standing. Sit. com
 17.35 Friends. Sit. com.
 19.25 Law & Order: special victims
 21.15 The losers. Film
 23.10 Final destination 3. Film
 1.00 Dexter. Telefilm

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 9.40 Carabinieri. Telefilm
 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. Rb
 15.30 Flikken coppia in giallo. Telefilm
 16.45 L'amante pura. Film
 19.30 Donnavventura summer beach
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.30 Gli spietati. Film
 0.05 A Bigger splash. Film
 2.40 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.20 Siamo noi. Rb 
 16.00 Stellina. 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
 23.05 Human. 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
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Le ricette di Guerrino
 18.15 Metropolis per te. Rubrica
 19.40 Novastadio
 20.30 Schierati. Talk show
 23.00 Tgn sera. Meteo

 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
 10.55 Relazione annuale del Garante 
  per la protezione dei dati personali
 14.00 Un guaio di sorella. Film 
 15.25 La vita in diretta estate. Contenitore
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè 
 21.25 Velvet collection. Serie tv
 23.30 Dimmidite. Emis Killa
 0.20 Viaggio nella chiesa di Francesco
  Sinodo dei Giovani

 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: Cile i Isola di Pasqua 
 14.00 Squadra omicidi Istanbul: nelle tue mani
 15.40 Inganno perfetto. Film
 17.15 Castle. Film
 18.00 Rai Parlamento. Notiziario
 18.50 Ncis Los Angeles. Telefilm
 21.05 Ncis. Film
 21.50 Rosewood. Segreti e confraternite
 23.30 The blacklist. 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: la catastrofe di Chernobyl
 15.00 Ciclismo. Tour de France
 18.30  Geo magazine. La danza del cervello
 20.25 Voxpopuli. Striscia quotidiana 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 French Kiss. Film
 23.55 I dieci comandamenti. Sopravvissuti
 0.55 Rai Parlamento. Notiziario

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 I grandi oceani selvaggi. Gli squali
 9.45 Tutti insieme all'improvviso. Serie tv
 11.00 Forum estate
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 Rosamunde Pilcher. Ghostwriter
 18.30 Mondiali Mediaset live. Rb
 20.00 Calcio. Campionati mondiali
 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 2 broke girls. Sit com
 15.50 Anger management. Sit. com.
 17.35 Friends. Sit. com
 19.25 Law & Order: special victims
 21.15 Step up 4 revolution. Film
 23.10 Take me home tonight. Film
 1.05 Dexter. Telefilm
 2.15 Sport Mediaset mondiali. Notiziario

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 9.40 Carabinieri. Telefilm
 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. Rb
 15.30 Salvo d'Acquisto. Telefilm
 19.15 Donnavventura. Summer beach
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.15 Il segreto. Telenovela
 23.30 A wong foo, grasie di tutto!
 2.00 Media shopping. Show
 2.20 L'estate impura. 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 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti
  Rubrica
 20.00 Novena a Maria che...
 20.45 Soul. Con Monica Mondo
 21.15 Gifted Hands. Il dono
  Film con Cuba Gooding
 22.50 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 Le ricette di Guerino 
 18.15 Metropolis per te. Rb
 19.30 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
 10.55 Relazione annuale dell'Autorità
  del garante delle comunicazioni
 12.20 Don Matteo 6. Serie tv
 14.00 Una stella per il ballo. Film tv
 15.25 La vita in diretta estate
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè. Il meglio della Tv
 21.25 Superquark. Inchieste
 24.00 Superquark musica
 1.35 Sottovoce. Rb

 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: Thailandia
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb 
 14.00 Squadra omicidi Istanbul: il prezzo...
 15.40 La lacrima del diavolo. Film
 17.15 Gli specialisti. Telefilm
 18.50 Ncis Los Angeles. Telefilm
 21.50 Macgyver. Telefilm
 23.40 Mangiafuoco. Inchieste
 0.40 Sulla via di Damasco. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate. Conduce M. Giandotti
 10.00 Tutta salute
 11.15 Le ragazze del '68. Documenti
 12.15 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: Edda Ciano, la figlia del Duce
 15.00 Ciclismo. Lorient-Quimper
 18.10  Geo magazine
 20.25 Voxpopuli. Striscia quotidiana 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Chi l'ha visto? Inchieste
 0.35 Rai Parlamento. Notiziario
 0.45 Rai Cultura. Boris Giuliano...

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 I grandi oceani selvaggi. I giganti...
 9.45 Tutti insieme all'improvviso. Serie tv
 11.00 Forum estate
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 Ricomincio da ieri. Film
 18.30 Mondiali Mediaset live. Rb
 20.00 Calcio. Campionati mondiali
 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 2 broke girls. Sit com
 15.50 Anger management. Sit. com.
 17.35 Friends. Sit. com
 18.25 #estatepiùvicini. Wind music summer
 19.25 Law & Order: special victims
 21.15 Crazy, stupid, love. Film
 23.25 Boygirl. Questione di... sesso. Film
 1.20 Dexter. Telefilm

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 9.40 Carabinieri. Film
 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. Rb
 15.30 Flikken. Coppia in giallo. Telefilm
 16.40 Taverna Paradiso. Film
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Il segreto. Telenovela
 23.30 Anna Karenina. Film
 2.25 Media shopping. Show
 2.40 Ieri e oggi in tv. Azzurro 1984: la finale

 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 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti
  Rubrica
 20.00 Novena a Maria che...
 20.45 Soul. Con Monica Mondo
 21.15 La gabbia dorata.
  Film con Brandon Lopez
 23.00 Gifted hands. Il dono. Film

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 8,45 Le ricette di Guerrino 
  Rubrica
 9,00 Occasioni da shopping
 11.30 Telefilm
 12.15 Vie verdi. Rb
 12.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 13.00 Metropolis. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Le ricette di Guerrino
 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
 10.25 Relazione annuale dell'autorità 
  del garante di concorrenza e mercato
 11.25 Don Matteo 6. Serie tv
 14.00 In viaggio con Elsa. 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. La mafia del pane
 1.25 Sottovoce. Rb
 1.55 Manicure. Corto

 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: Zambesi
 14.00 Squadra omicidi Istanbul: la pietra dei...
 15.40 Matrimonio rosso sangue. Film
 17.15 Gli specialisti. Telefilm
 18.50 Ncis Los Angeles. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Lol;-). Sketch comici
 21.20 Escape plan-Fuga dall'inferno. Film
 23.15 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
 11.05 Provincia capitale
 12.15 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: Rosie e le americane in guerra
 15.00 Ciclismo. Brest-Mur-de-Bretagne
 18.10  Geo magazine
 20.25 Voxpopuli. Striscia quotidiana 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Adidas vs Puma. Film
 0.05 Doc3. Nato in Siria
 1.05 Rai cultura: La scuola per il museo

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 I grandi oceani selvaggi. La vita...
 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: i cavalli di Monte...
 19.05 Mondiali Mediaset live. Rb
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.25 Wind summer festival. Show
 1.05 Paperissima sprint estate. Show
 1.40 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
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.20 2 broke girls. Sit com
 15.50 Anger management. Sit. com.
 17.35 Friends. Sit. com
 18.25 #estatepiùvicini. Wind music summer
 19.25 Law & Order: special victims
 21.15 Frozen. Film
 23.05 Turistas. Film
 0.55 Dexter. Telefilm

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 9.40 Carabinieri. Film
 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. Rb
 15.30 Flikken. Coppia in giallo. Telefilm
 16.35 Io so che tu sai che io so. Film
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 I quattro dell'Ave Maria. Film
 0.05 Delitto in Formula Uno. Film
 2.10 Media shopping. Show
 2.25 La romana. Miniserie 

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
 23.55 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 Le ricette di Guerrino. Rb
 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 Babysitter per forza. Film 
 15.25 La vita in diretta estate
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè. 
  Il meglio della Tv
 21.25 Non sposate le mie figlie! Film
 23.15 Non disturbare. Inverviste
 0.55 Cinematografo. Rb
 1.50 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: Mari del sud 
 14.00 Squadra omicidi Istanbul: in transito
 15.40 Marie Brand e l'eterna gara
 17.15 Gli specialisti. Film
 18.00 Rai Parlamento. Notiziario
 18.50 Ncis Los Angeles. Telefilm
 21.05 Helen Dorn: senza pietà. Film
 22.45 Hellen Dorn: ragazze perdute
 0.30 Calcio & Mercato. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate. Conduce M. Giandotti
 10.00 Tutta salute
 11.05 Provincia capitale
 12.15 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: L'attentato a Togliatti
 15.00 Gli imperdibili. Magazine
 15.05  Ciclismo: Fougeres-Chartres
 20.25 Voxpopuli. Striscia quotidiana 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 La Grande Storia. SS. i simboli
 0.05 Code black. Telefilm
 1.00 Rai cultura: Terza pagina

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 I grandi oceani selvaggi. L' Amazzonia
 9.45 Tutti insieme all'improvviso. Serie tv
 11.00 Forum estate
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 Insegnami a volare. Film
 19.05 Mondiali Mediaset live. Rb
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.25 Le verità nascoste. Serie tv
 23.30 Return to sender. Restituire al mittente
 2.05 Paperissima sprint estate

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.25 Cartoni animati
 9.10 Flash. Telefilm
 11.10 Casa Russia. Rb
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.20 2 broke girls. Sit com
 15.50 Anger management. Sit. com.
 17.35 Friends. Sit. com
 18.25 #estatepiùvicini. Wind music summer
 19.25 Law & Order: special victims
 21.15 Chicago med. Film
 23.55 Stalker. Telefilm
 1.45 Dexter. Telefilm

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 9.40 Carabinieri. Film
 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. Rb
 15.30 Flikken. Coppia in giallo. Telefilm
 16.20 Assassinio sull'Eiger. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Il terzo indizio. Inchieste
 24.00 Donnavventura summer beach
 1.20 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 Tg. Tg a confronto
 21.15 Il mondo insieme
  Talk show
 23.40 Effetto notte. Rb 
 0.15 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 Le ricette di Guerrino
 18.15 Vie verdi. Rb
 19.00 Le ricette di Guerrino. Rb
 19.45 Novastadio sprint
 20.15 Linea d'ombra
  Talk show

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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L’avventura 
della conoscenza

di MASSIMO GIRALDI                                  
e SERGIO PERUGINI  

GDopo l’anteprima alla Festa del Ci-
nema di Roma, Stronger con Jake 

Gyllenhaal nei panni di Jeff  Bauman, so-
pravvissuto all’attentato nella Maratona 
di Boston nel 2013. Le indicazioni della 
Commissione film Cei.

Tra le poche novità in sala all’inizio di 
luglio c’è Stronger. Io sono più forte diretto 
da David Gordon Green e interpretato da 
Jake Gyllenhaal, presentato in anteprima 
in Italia all’ultima Festa del Cinema di 
Roma. 

È il racconto della storia vera di Jeff  
Bauman, sopravvissuto all’attentato ter-
roristico durante la Maratona di Boston 
nell’aprile del 2013. Conosciamo Jeff  po-
chi giorni prima dell’attentato, come un 
ragazzo brillante e vivace, abituato a stare 
al centro dell’attenzione. 

Per conquistare la giovane Erin (Tatiana 
Maslany), appassionata di running, il gior-
no della Maratona di Boston si fa trovare 
a bordo strada lungo il tragitto e rimane 
mutilato dall’esplosione. 

Jeff  perde entrambe le gambe. 
Inizia così una discesa verso il basso, 

sopraffatto dalla brutalità dell’evento e 
dall’incapacità di pensare una vita senza 
gambe, una vita differente. All’inizio Jeff  
cercherà il silenzio e persino l’annienta-
mento di sé, sarà poi l’aiuto della famiglia 
– in primo piano la madre Patty, interpre-
tata da Miranda Richardson –, della fidan-
zata Erin ma anche di tanti concittadini a 
spingere Jeff  a ripensare alla propria con-
dizione, a vedere comunque un orizzonte 
di possibilità nel domani e a farsi testimo-
ne di riscatto. 

È un biopic intenso e realistico, che fo-
tografa bene la caduta fisica e psicologica 
del protagonista, il suo cammino tortuo-
so verso una risalita, ma al tempo stesso 

riesce a dipingere con vigore un quadro 
dell’America oggi, la dimensione sociale e 
la sfida continua rappresentata dal terrori-
smo globale.

Presentato fuori concorso al Festival 
di Berlino nel 2018, il thriller psicologico 
Unsane firmato Steven Soderbergh ha una 
particolarità: attesta la spinta creativa e di 
ricerca del regista, pronto a mettersi in gio-
co con nuove formule; infatti il film è stato 
realizzato tutto con smartphone nel giro di 
pochi giorni. 

Protagonista è Claire Foy (“The 
Crown”), che finisce preda di uno stalker 
e di una detenzione forzata in un ospedale 
psichiatrico. 

Dal thriller all’horror con La prima notte 
del giudizio (“The First Purge”) di Gerard 
McMurray, che rilancia come prequel il 
successo del filone La notte del giudizio. Nel 
cast il Premio Oscar Marisa Tomei.

Chiudiamo con due titoli europei: il 
franco-statunitense L’incredibile viaggio del 
fachiro di Ken Scott con Bérénice Bejo, 
commedia romantica tratta dal romanzo 
bestseller L’incredibile viaggio del fachiro che 
restò chiuso in un armadio Ikea di Romain 
Puértolas, e lo spagnolo Estate 1993 (“Estiu 
1993”) di Carla Simón, un dramma fami-
liare dalle tinte morbide.

CINEMA

di MARCO DERIU (AgenSIR)

Basterebbe il sottotitolo Il piacere della scoperta  per connotare Ulisse 
(Rai 3, sabato ore 21.10), il programma di Alberto Angela dedica-

to alla cultura, all’arte e alla storia. Figlio d’arte, Alberto ha ereditato 
dal padre Piero la capacità divulgativa aggiungendovi un piglio esplo-
rativo e un sapiente uso del mezzo televisivo che rendono ancora più 
efficaci i contenuti, già molto interessanti in sé.

Nella formula originale il programma si articolava in una serie di 
puntate monotematiche dedicate a diversi ambiti della scienza e della 
cultura (dalla storia all’antropologia, dalla geologia alla fisica, dall’ar-
te all’astronomia) concentrate su singoli temi e illustrati alternando 
interventi sul posto, spezzoni di film e ricostruzioni digitali tridimen-
sionali.

La divulgazione scientifica consistente nella comunicazione di no-
zioni scientifiche in maniera comprensibile al grande pubblico e ha 
una lunga storia nel palinsesto televisivo italiano, che negli anni ha 
ospitato il volto e la voce di diversi divulgatori scientifici, generalmen-
te ricercatori, scienziati e giornalisti. L’obiettivo primario è quello di 
rendere fruibile allo spettatore il patrimonio di conoscenze collettive 
per accrescere non soltanto le competenze specifiche del pubblico, ma 
anche la percezione dell’importanza della scienza per la vita sociale.

Rispetto alla comunicazione scientifica tradizionale, la divulgazio-
ne cerca spesso un feedback diretto o indiretto da parte del pubbli-
co, allestendo una scenografia che tende a distanziarsi dal classico 
modello didattico con cattedra o palco e platea per favorire invece 
l’incontro metaforico fra il soggetto e il mondo grazie alla mediazione 
del mezzo televisivo.

Presente nel palinsesto fin dalle origini della televisione italiana, la 
scienza sul piccolo schermo ha trovato spazio in una crescente se-
rie di programmi, attraversando trasformazioni di linguaggio e stili 
sempre nuovi ed evolvendosi dall’impianto scolastico-didascalico che 
caratterizzava le prime trasmissioni all’attuale diffusa tendenza all’in-
fotainment (information + entertainment), inteso come genere che 
fornisce un contenuto informativo cercando comunque d’intrattenere 
e, se possibile, divertire lo spettatore.

I temi trattati con maggiore frequenza riguardano la salute e la me-
dicina, ma molti altri sono gli ambiti del sapere finiti sotto i riflettori: 
dall’ecologia agli animali, dalla storia alla geografia, dall’archeologia 
alle nuove tecnologie, dalle vite dei grandi scienziati agli esperimenti 
davanti alle telecamere.

La proliferazione delle emittenti conseguente all’introduzione della 
tv digitale consente oggi un’ampia scelta di programmi scientifici e 
le nuove tecnologie consentono di visualizzare i fenomeni naturali o 
i ritrovati tecnici con una spettacolarità che accresce la curiosità dei 
destinatari.

In fondo, imparare divertendosi è una tendenza naturale dell’uomo.

In sala
dal 5 luglio

Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche ·                       Rubriche · Rubriche 

RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

Programmi
6.45: Inizio programmi con
 “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla cattedrale di Crema
9.00: GR flash. A seguire,
 “Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa locale.
 A seguire le classifiche
11.00: In blu notizie. A seguire, 
 mattinata in blu
12.00: In blu notizie
12.30: Gazzettino Cremasco,
 edizione principale
13.00: In blu notizie
13.15 – 17.00: Musica 
    e intrattenimento
14.30: Notiziario Flash locale
16.30: Notiziario Flash locale
17.00: Musica
18.00: In blu notizie
18.30: Gazzettino Crem. Replica

Rubriche
Lunedì - Mercoledì ore 21: Radio 
Antenna 5 quarant’anni anni on air 
 Con Max Fabretto la storia della 
Radio diocesana.

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di MORENA SANTACROCE *

‘Ci sono grembiuli e grembiuli’

Luglio. Finalmente iniziano le vacanze! Come 
per molti, dopo lo stop dal lavoro, posso ini-

ziare a godermi la bella giornata di sole. Eccomi 
sdraiata sul lettino da mare, con un drink in mano.

Sfoglio il giornale e leggo un vero tormentone, 
un must: per questa estate bisogna avere la pancia 
piatta. 

E proprio mentre leggo, sento la mia vicina di 
ombrellone che si lamenta col marito, in partico-
lare, della sua pancia, e mi vien da pensare: “pove-
ro lui”! La signora, tra l’altro, gli dice che si vede 
come una ‘statua di cera’ e con una pelle molto 
lassa. Poco dopo i nostri sguardi s’incrociano per 
un momento e, alla fine, ci viene da sorridere a 
entrambe! 

Iniziamo così a parlare di pance. Lei mi raccon-
ta che, circa 8 anni fa, si è sottoposta a un inter-
vento di diversione bileo-pancreatica che, detto in 
parole povere, è un intervento addominale che le 
ha permesso di perdere molti chili in poco tem-
po. E la cute in eccesso deriva proprio da questo 
intervento! 

Spiego alla signora che sono medico e di cosa 
mi occupo nello specifico. Quindi le confermo 
che, dopo un intervento di diversione, la sua con-
dizione attuale è assolutamente normale. Tutti 
i pazienti che si sono sottoposti a questo tipo di 
intervento hanno infatti una sorta di ‘grembiule’, 
con la pelle che è flaccida, ‘cadente’, proprio come 
se si trattasse di ‘statue di cera’. 

Le spiego anche che l'unico modo per miglio-

rare il proprio aspetto è quello di sottoporsi a un 
intervento di addominoplastica, per rimuovere 
l’ampia losanga di cute e sottocute dell’addome, 
riposizionando l'ombelico. 

L’intervento si svolge in anestesia generale e nel 
post intervento la paziente deve assolutamente 
evitare sforzi, almeno per un mese. 

Il marito della signora, che durante la nostra 
conversazione era rimasto in disparte, improvvi-
samente interviene con la fatidica domanda: “E 
le cicatrici? Si vedranno? Saranno belle o brutte?”. 

Ogni volta che sento questa domanda mi viene 
da sorridere, e così spiego loro che il bisturi, ne-
cessariamente, causa un trauma e che l’organismo 
risponde al trauma. Proprio per questo è sicura-
mente necessaria un’ottima tecnica chirurgica, ma 
anche una buona risposta dell’organismo al trau-
ma. In più il paziente, dal canto suo, nel post inter-
vento dovrà anche ‘volersi bene’: essere accorto, 
non fare sforzi, non bagnare le aree operate, curare 
e massaggiare le cicatrici. 

Dall’inizio della nostra conversazione è trascor-
sa un’ora, passata ancora in ‘questioni di lavoro’… 
Così penso sia giunto il momento di tuffarmi in 
mare! 

E chissà quale pancia troverò domattina vicino 
al mio ombrellone. Per cambiare potrebbe essere 
un ‘palestrato’ con la tartaruga in bella vista, ma-
gari finta e fatta di protesi in silicone!

* Medico dell’Unità operativa 
di Otorinolaringoiatria

Specializzata in Chirurgia plastica

TRA TORMENTONI ESTIVI E REALTÀ

Con la pancia al sole!
  

PROGETTO "DONNE FUORI DAL BUIO"

Donne coraggiose dall’Iraq di oggi

SolidaleCittà
CREMA

 Due giovani donne, Arianna Pagani, cremasca, 
fotogiornalista freelance, e Sara Manisera, 

giornalista freelance, viaggiano coraggiosamente 
da anni nei luoghi di guerra (Iraq, Kurdistan irache-
no, Libano, Tunisia, Siria) per raccontare come la 
vita, soprattutto quella delle donne, sia cambiata a 
causa della guerra, come si debba lottare in società 
sempre più patriarcali, alimentate da un clima d’in-
tolleranza tra le comunità, eredità delle invasioni di 
paesi stranieri e delle politiche settarie adottate dai 
governi locali.

È loro il progetto che stanno portando in giro 
per l’Italia “Donne fuori dal buio” (www.donnefuo-
ridalbuio.com), un web-doc interattivo che unisce 
immagini, testi, audio e filmati, in cui ripercorrono 
le fasi storiche dei conflitti nei territori dell’Iraq, 
lungo una linea temporale, raccontando la storia 
di quattro donne. Donne che arrivano da comunità 
diverse, unite da un unico denominatore: il dolore 
che hanno vissuto e che continua a segnare i loro 
volti, perché, come spiega Sara Manisera, “Non c’è 
una gerarchia del dolore. Tutte le comunità hanno 
sofferto, tutti hanno un lutto in casa o un parente 
sfollato che vive all’estero”. Nelle parole di queste 
donne però c’è anche il riscatto, la rinascita nono-
stante tutto, nonostante le bombe e gli stupri, nono-
stante il buio profondo da cui sono uscite. 

Arianna e Sara raccontano dunque storie di don-
ne. Donne che hanno sofferto, siano esse sunnite, 
sciite, cristiane o curde, e che resistono. Racconta-
no la storia di Rajaa, avvocato che insegna i diritti 
alle donne a Baghdad nella clinica legale e digita-
le “Shahrazad”, nata per fornire sostegno sociale, 
legale e informatico alle donne irachene vittime di 
abusi domestici, violenze o minacce, e per proteg-
gere le attiviste che si battono per la tutela dei diritti 
umani. A loro Rajaa racconta: “Mio padre mi ha 
sempre detto che l’arma più potente per una per-
sona, soprattutto per una donna, è l’istruzione. Ho 
scelto di diventare un’avvocato per difendere altre 
donne discriminate o vittime di questa società pa-
triarcale. Tutti abbiamo sofferto in questo paese ma 
non ho mai pensato di lasciare l’Iraq. Ho scelto di 
restare per cambiarlo”.

Ciò che Rajaa prova a fare tra queste pareti è in-

segnare alle donne quali sono i loro diritti e a non 
avere paura. Ha sempre voluto che imparassero a 
prendere decisioni autonome e che la loro opinione 
fosse ascoltata. “Le donne che alzano la voce spa-
ventano. Non è tanto una resistenza che nasce dai 
diktat religiosi. [La religione] esiste da secoli ma i 
politici dei diversi schieramenti la usano come stru-
mento di discriminazione, per escludere le donne 
dalla vita politica, sociale o lavorativa. Per questo 
è fondamentale informare le donne sulle leggi che 
possono tutelarle”.

E raccontano la storia di Zaynab, 30 anni, inge-
gnera informatica, che ha vissuto tre anni a Mosul, 
durante tutto il periodo di occupazione dello Stato 
islamico. 

Oggi, nel quartiere popolare di al-Qahirah, a est 
di Mosul, Zaynab coordina un progetto di salute 
mentale e di sostegno psico-sociale rivolto alle don-
ne, vittime di violenza di genere. “Noi siamo qui 
per loro” afferma, “offrendo servizi medici, psi-
chici, consulenze individuali e attività di gruppo. 
È importante coordinare questo progetto a Mosul, 
perché molte persone hanno sofferto, soprattutto le 
donne.” Numerose infatti sono le donne vittime di 
violenza domestica, aumentata notevolmente nel 
periodo successivo alla fine del conflitto, a causa 
della brutalità generalizzata, dell’insicurezza fisica, 
economica e dei traumi subiti anche dagli uomini. 
“Quasi quindici anni di guerra ininterrotta. Come 
può migliorare un Paese?”, osserva Zaynab “Il 
conflitto ha distrutto l’istruzione, rallentato lo svi-
luppo tecnologico, danneggiato la sanità pubblica e 
le infrastrutture. Solo la forza dei giovani aiuterà le 
nostre comunità e il Paese a guardare avanti e co-
struire un futuro luminoso. Inshallah”…..(continua)

     Assessorato e Consulta Pari Opportunità

Arianna Sara

 

 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

A tutti i nostri clienti auguriamo Buone Vacanze.
La farmacia rimarrà aperta durante il periodo estivo 
                 al servizio del vostro benessere
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di MARA ZANOTTI

Soffermarsi solo sul concerto di domenica 
1° luglio, quando il coro C. Monteverdi 

e l’orchestra “La Verdi” di Milano presso 
l’Auditorium Bruno Manenti, chiesa di San 
Bernardino, hanno dato ottima prova di sé 
in un concerto dedicato al musicista e com-
positore Marco Robotti, sarebbe riduttivo. Il 
breve tour, perché di questo si può parlare, ha 
infatti toccato sabato 30 giugno la chiesa di 
San Francesco di Lodi mentre lunedì sera il 
coro cremasco ha raggiunto la vicina Milano 
per esibirsi, sempre affiancando “La Verdi”, 
presso lo splendido santuario di Santa Maria 
dei Miracoli presso San Celso replicando una 
serata che ha rimarcato l’eccellente livello del 
coro Monteverdi e l’indiscusso valore de “La 
Verdi”. Ogni serata è stata introdotta da un 
breve intervento di Elena Marazzi, moglie del 
compianto musicista Robotti, che ne ricor-
dava le qualità, la professionalità, la serietà 
e il carattere, piuttosto solitario ma capace 
di farsi amare da allievi e colleghi per il suo 
insegnamento rigoroso e per la grande one-
stà intellettuale. Marazzi ha inoltre illustrato 
i due brani, presenti nel programma, scritti 

da Robotti: Languentibus in Purgatorio (per 
basso, quartetto di ottoni e coro a 8 voci) che 
ha recuperato una prosa dedicata alla Vergine 
Maria per i defunti, composta nel XIV seco-
lo dall’abate di Landevenec, in Bretagna, De 
Langoueznou, e le Orationes composte per 
la Perdonanza Celestiniana su tre brevi pre-
ghiere probabilmente scritte da Celestino V ai 
margini di un volume.

Il concerto si è aperto con di G.P. Palestrina 
Sicut Cervus e Sitivit anima mea per prosegui-
re con di F. Cavalli Alma, Redemptoris Mater; 
quindi di Claudio Monteverdi Adoramus te, 
Christe e Cantate Domino. La Canzon francese 
detta la ‘Carissima’ di A. Banchieri ha precedu-
to il brano di Robotti Languentibus in Purgato-
rio, che ha chiuso la prima parte del concerto. 

L’immenso Adagietto (dalla quinta Sinfo-
nia di Mahaler) – autore che Robotti, natali 
piemontesi, amava, insieme a Fauret e alla 
tradizione musicale francese – ha aperto la se-
conda parte facendo emergere la straordinaria 
bravura dei musicisti de “La Verdi”; il coro 
Monteverdi è tornato a esibirsi per le Orationes 
che hanno evidenziato la capacità di abbinare 
la scrittura novecentesca di Robotti a parole 
così antiche. Il concerto è stato concluso da 

In Paradisum e Le Cantique de Jean Racine di G. 
Fauré. Tutte le tre serate sono state apprez-
zatissime dal pubblico numeroso e attento: 
domenica sera la chiesa di San Bernardino 
ha registrato il “tutto esaurito” con diversi 
spettatori in piedi. L’ottima esecuzione del 
concerto e l’eccellente acustica del luogo si 
sono rivelate ideali anche per la registrazione 
effettuata per la realizzazione di una presti-
gioso CD.

Sempre ottima è risultata la commistione 
delle voci del coro, femminili e maschili ca-
paci di armonizzarsi e donare un’esecuzione 
praticamente perfetta. L’alternarsi delle voci 
e i passaggi di comune crescita tonale hanno 
confermato il livello di eccellenza raggiunta 
dal coro. L’esperienza di lavoro con “La Ver-
di”, unica e quasi irripetibile (ma la speranza 
che le due formazioni possano tornare a la-
vorare insieme, alla luce dell’ottimo risultato 
raggiunto, non è da abbandonare) ha regala-
to ai due direttori Carlo De Martini per “La 
Verdi” e Bruno Gini per il coro cremasco, una 
grande e meritata soddisfazione. In ogni serata 
è stato rivolto un ringraziamento al presidente 
del coro Monteverdi, Enrico Tupone per avere 
contribuito a rendere possibile questo… sogno.

BENISSIMO I TRE CONCERTI 
DEDICATI A MARCO ROBOTTI

Un connubio... 
straordinario

MUSICA CORALE

Chiesa di San Bernardino - auditorium “Manenti”: 
tutto esaurito per il concerto del Coro C. Monteverdi 

e dell’orchestra “La Verdi” di Milano

The choir of  University 
of  Cambridge: bravi! 

MUSICA CORALE

La chiesa di San Bernardino-auditorium “B. Manenti” sabato 
30 giugno alle ore 21 ha accolto la tredicesima esperienza che 

il Coro e l’Orchestra “Collegium Vocale” di Crema condivide con 
i più prestigiosi cori di ambito britannico. Giampiero Innocente ha 
potuto presentare al numerosissimo pubblico che gremiva la chiesa 
cremasca, con la presenza anche del vescovo Daniele Gianotti,  “The 
Choir of  St. Catharine’s College-University of  Cambridge”. Nel suo 
piccolo quanto intenso tour italiano, il gruppo di voci miste diretto 
dal dott. Edward Wickham ha ancora una volta strabiliato grazie alle 
proprie qualità vocali e artistiche tutti gli intervenuti, i quali aspetta-
no tale evento internazionale come un’ormai consolidata tradizione 
culturale per la città, sostenuta dai vari enti che ospitano il coro e 
per Crema da vari sponsor. Questo ultimo coro di Cambridge vanta 
una lunghissima vita musicale, essendo stato fondato fin dal lontano 
1473. Le voci, splendidamente preparate, hanno offerto un program-
ma assai impegnativo che ha spaziato da autori barocchi italiani, ad 
alcune Salmodie della riforma protestante di stampo calvinista, fino 
ai toccanti brani della produzione britannica, anche contemporanei. 
Per cominciare, di Lotti il Crucifixus dagli effetti davvero suggestivi, 
che ha preceduto l’ancora più complesso, a ben dieci voci, Stabat Ma-
ter di Domenico Scarlatti: dieci sezioni in cui i cantori hanno dovu-
to vedersela con intricati intrecci e con un contrappunto altamente 
complesso. Dopo tale colosso, brillantemente superato e sostenuto 
da Matteo Marni all’organo, Leonardo Bertazzoni e Cristina Catta-
neo al violoncello, le voci hanno affrontato i tre brani della riforma 
protestante, contenuti pure nel recente Cd inciso dal coro. Tali pezzi 
sono stati apprezzati non tanto per la complessità quanto per l’in-
teressante modalità adottata dai compositori al servizio della rifor-
ma: sono stati ascoltati con attenzione i due brani di Goudimel e gli 
Eight tunes from Archbishop Parker’s Psalter di Tallis. Quasi un classico 
con i quattro Mottetti su temi gregoriani op.10 di Duruflé, che fanno 
parte un po’ del loro repertorio liturgico per eccellenza. Il terzo, Tu 
es Petrus, è stato poi riproposto per il bis in omaggio all’appena tra-
scorsa festività dei SS. Pietro e Paolo. Il pregevole coro inglese con 
estrema disinvoltura e freschezza è poi passato a quello che per il 
pubblico italiano rappresenta l’autentica novità, il repertorio inglese 
vero e proprio, che più degli altri mette in evidenza in tutto il suo 
splendore la tipica e inimitabile vocalità inglese, nitida, pulita, cri-
stallina nell’incantevole purezza di certi accenti che spesso risultano 
dolcissimi e struggenti nella loro malinconia. Due pezzi di Parry dai 
Songs of  Farewell e lo spirito inglese è fluito elegantemente pure nei 
successivi titoli di Pearsall e nel classico Holst di Nunc dimittis, nel suo 
bel crescendo a otto voci. C’è stato spazio anche per una pagina della 
contemporanea Sally Beamish, compositrice che ha partecipato alla 
recente Rassegna liturgica di Cambridge riservata a sole donne. Il suo 
Gaudent in coelis ha colpito per l’andamento dissonante, nonché per i 
continui contrasti dinamici e i repentini cambi ritmici, che lo hanno 
reso davvero particolare e affascinante. Giampiero Innocente, anima 
di questo appuntamento che si potrarrà ancora almeno per i prossimi 
quattro anni, ha annunciato il Coro pronto per il 2019, presentando 
coristi, direttore e programma con la soddisfazione, fatta propria an-
che dai tanti intervenuti, che hanno calorosamente apprezzato con 
vivi applausi le timbriche e le doti tecniche del Coro di Cambridge, 
del quale hanno dimostrato di gradire pure le incisioni discografiche.

Luisa Guerini Rocco

Il coro del College di Cambridge durante l’esecuzione 
di sabato 30 giugno in San Bernardino 
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Tre studentesse del Liceo linguistico Shakespeare di Crema 
–  Gaia Bombelli, Alice Gaeli e Chiara Mazzeo – partiran-

no martedì 10 luglio verso il continente Australiano, per uno 
scambio culturale “alla pari” con una scuola di Wangaratta 
(Melbourne). Rimarranno oltreoceano sino a fine settembre, 
ospitate dalle famiglie di alcune studentesse locali, che saranno 
a loro volta accolte a Crema durante i mesi invernali. Per loro 
sarà un’opportunità importante per perfezionare la lingua ingle-
se, apprendere le tradizioni di una nuova cultura e instaurare 
nuove amicizie. Tutte esperienze che contribuiranno a forgiarle 
come studenti e come persone. Buon viaggio!!

L’attesa dei melomani è ormai agli sgoccioli: questa sera alle 
ore 21.15 sul palco allestito nel chiostro meridionale del 

Museo Civico di Crema e del Cremasco andrà in scena Elisir d’a-
more di Gaetano Donizetti, opera scelta dal Circolo Delle Muse, more di Gaetano Donizetti, opera scelta dal Circolo Delle Muse, more
per l’appuntamento estivo con la lirica, proposta che ha sempre 
ottenuto un’ottima risposta di pubblico, ormai consapevole del-
la qualità della messa in scena. La prevendita dei biglietti si è 
chiusa molto bene, però è ancora possibile acquistarne la sera 
stessa dello spettacolo, direttamente al Museo a partire dalle ore 
19.30. 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’e-

secuzione musicale ci sarà – gradita conferma – il maestro Fabrizio 
Tallachini, con la magistrale partecipazione al cembalo del maestro 
Enrico Tansini e la collaborazione dell’Accademia Percussioni di 
Soncino. Per le comparse e i mimi di scena, come sempre ci si affi-
derà all’esperienza del Gruppo Teatrovare di Castelleone, affiancato 
quest’anno da numerosi giovani del territorio. 

I costumi di Nemorino, Dulcamara, Adina, Belcore e Giannetta 
sono stati affidati anche quest’anno alla giovane esperta Serena Riz-
zo e a cucire il tutto ci penserà la mano del regista Giordano Formen-
ti. La celebre opera di Donizetti accompagnerà gli spettatori indietro 
nel tempo e farà loro rivivere, in parte, il nostro passato, alla scoper-
ta di un mondo che si offre alla memoria collettiva.

M. Zanotti

Lirica: stasera in scena L’elisir d’amore di Donizzetti

di MARA ZANOTTI

Al via la campagna abbona-
menti per la stagione d’ope-

ra 2018 del Teatro Ponchielli!
Fino a sabato 14 luglio e dal 

27 agosto al 14 settembre sarà 
possibile per gli ex abbonati alla 
stagione d’opera 2017 esercitare 
il diritto di prelazione al posto; 
i nuovi abbonamenti potranno 
essere sottoscritti dall’8 al 14 set-
tembre. I biglietti per le singole 
recite andranno in vendita dal 15 
settembre. 

La Stagione d’Opera 2018 del 
Teatro Ponchielli propone ben 
sei titoli (di cui due in abbina-
mento all’interno dello stesso 
spettacolo) del grande reperto-
rio operistico del nostro paese. 
Completa il cartellone un’opera 
in lingua francese che testimonia 
l’attenzione posta dal Teatro al 
principale repertorio straniero. 

Vengono proposte Tosca di 
Giacomo Puccini, uno dei titoli 
più amati del compositore to-
scano, Il viaggio a Reims di Gio-
achino Rossini, capolavoro mai 
eseguito nel Teatro cremonese, 
Rinaldo di Georg Friedrich Hän-
del, opera barocca in continua 
riscoperta, Falstaff di Giuseppe 

Verdi, ultima opera del massimo 
autore del melodramma italiano; 
infine ci saranno due opere in 
abbinamento: La voix humaine di 
Francis Poulenc, tragédie lyrique 
in atto unico, e Cavalleria Rusti-
cana di Pietro Mascagni, prima 
opera dell’autore che ancora oggi 
non smette mai di emozionare e 
attrarre il pubblico. 

Questi i costi dei biglietti: in-
teri platea e palchi euro 245,00, 
ridotti euro 235,00, galleria interi 
euro 155,00, ridotti euro 145,00, 
loggione euro 90,00. La riduzio-
ne è prevista per giovani fino a 25 
anni, per gruppi associati all’Un-
calm, per gruppi organizzati, per 
i Soci dell’Accademia Italiana 
degli archi, per i soci del Touring 
club italiano e per i soci Fai.

I biglietti verranno messi in 
vendita ai seguenti prezzi: interi 
platea e palchi 58 euro, ridotti 5 
euro, galleria interi 37 euro, ri-
dotti 35 euro, loggione 22 euro. 
I biglietti per gli studenti sono 
messi in vendita al costo di 12 
euro. 

Per ulteriori informazioni 
biglietteria (aperta tutti i gior-
ni feriali dalle 10.30 alle 13.30 
e dalle 16.30 alle 19.30) tel. 
0372.022.001 e 0372.022.002.

Abbonamenti per la 
stagione lirica: 6 titoli

TEATRO “A. PONCHIELLI”

DIRITTI
DI PRELAZIONE 
FINO AL 14 LUGLIO 
E DAL 27 AGOSTO 
AL 14 SETTEMBRE. 
NUOVI 
ABBONAMENTI 
DALL’8 AL 14 /9

Il celebre compositore 
GiacomoPuccini 
in una fotografia 
autografata d’epoca



L’AC Crema 1908 ha ingaggiato per la 
stagione 2018-2019 Riccardo Vaglio, 

classe ’93, seconda punta che nello scorso campio-
nato era in forza al Darfo Boario dove ha totalizzato 

35 presenze e 7 reti. 
Un esterno abituato a giocare in posizione laterale, mol-

to efficace nelle ripartenze grazie ad un ottimo scatto, poten-
za fisica, abilità tecnica e tattica. Prima di arrivare al Darfo, 

Vaglio ha disputato campionati in Serie C e D con il Seregno 
e il Lecco. Molto richiesto dalle altre squadre di Serie D, Vaglio 

ha deciso di sottoscrivere l’impegno con l’AC Crema 1908. “Sono 
davvero felice – ha detto al termine della mattinata che ha trascorso 

nella sede di via Bottesini – e farò di tutto per dare il mio contributo. 
La società è seria, ha una reputazione impeccabile e punta in alto. È 
il contesto migliore per chi, come me, desidera mettersi alla prova. 
Crema è una piazza calcistica importante dove è possibile sperimen-
tare la magia del derby. Conosco alcuni giocatori storici del Crema, 
come Pagano e Scietti, e sono pronto a collaborare con loro e con tutti 

gli altri membri della squadra per creare uno spogliatoio forte e unito. Il 
lavoro duro non mi spaventa, anzi, è la premessa per raggiungere i gran-
di risultati. Non conosco altre strade per fare bene se non la dedizione, 
il sacrificio, la lealtà verso i compagni e la società”. “Aggiungiamo una 
pedina di assoluta qualità al nostro scacchiere – ha commentato il diret-
tore generale nerobianco Giulio Rossi – e sappiamo che Vaglio farà di 
tutto per onorare le nostre attese. È un giocatore maturo e che ha tutte le 
caratteristiche per fare bene in un ambiente che si pone traguardi com-
petitivi”. Al termine di un periodo di vacanza Riccardo Vaglio, come 
tutti gli altri giocatori nerobianchi, dovrà presentarsi presso il centro 
sportivo San Luigi il prossimo 25 luglio quando partiranno le sessioni 
di allenamento. Poi il Crema affronterà alcune amichevoli in vista dei 
match di Coppa Italia e dell’esordio in campionato previsto all’inizio di 
settembre. Il Crema ha ingaggiato anche Lorenzo Cesari, centrocampi-
sta classe ’98. Già capitano della Berretti della Cremonese, poi al Pro 
Piacenza in Serie C e al Fiorenzuola in Serie D, Cesari approda alla 
società nerobianca pieno di entusiasmo e pronto a dare il massimo per 
dimostrare il suo valore.

Ricordiamo che prima di loro la società nerobianca aveva tesserato il 
forte Simone Monni, classe 1996, della Virtus Bergamo, che la scorsa 
stagione aveva realizzato 14 reti in 17 partite. Oltre alle riconferme di 
Pagano, Scietti, Porcino, Ogliari e Marenco, molto probabile sarà anche 
quella di Bahirov.

Crema 1908, dopo Monni 
arrivano Vaglio e Cesari

SABATO 7 LUGLIO 2018
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e il Lecco. Molto richiesto dalle altre squadre di Serie D, Vaglio 

ha deciso di sottoscrivere l’impegno con l’AC Crema 1908. “Sono 
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Il direttore generale Giulio Rossi con il nuovo acquisto nerobianco, l’esterno Riccardo Vaglio
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Mattia Visconti, giovane e 
promettente portacolori 

della Mcl Achille Grandi di Cre-
ma, sta mietendo successi a tutto 
spiano.

 Nei giorni scorsi è risultato vin-
citore del ‘61° Trofeo Carcano’, 
gara Nazionale organizzata dalla 
società Mandellese del Comitato 
di Lecco. Visconti ha battuto in 
finale Giovanni Baccomo del Gb 
Gera Lario di Sondrio. In prece-
denza, il numero uno dell’Achille 
Grandi si era aggiudicato in cop-
pia con Stefano Guerrini la gara 
regionale organizzata dalla boc-
ciofila Soms di Cremona e prima 
ancora aveva trionfato a Piacenza 
nel ‘Gran Premio Remac Conver-
ting’, competizione a carattere re-
gionale Individuale indetta dalla 
società Od Facsal. 

In ambito locale, invece, è stata 
una coppia bresciana a vincere la 
gara regionale indetta dalla so-
cietà Arci Crema Nuova, con in 
palio il ‘3° Trofeo Ricordando gli 
amici’. Alessandro Saiani e Mar-
co Bonomi, boccisti di categoria 
A della Rinascita Passirana.

La classifica finale della mani-
festazione è stata stilata dall’ar-
bitro Francesco Lanzi – che ha 
diretto con l’ausilio dei giudici 
di corsia Alessandro Chiappa 
e Luigi Ritorti - ed è risultata la 
seguente: 1) Saiani-Bonomi (Ri-
nascita Passirana, Brescia), 2) 
Lacca-Papa (Mcl Capergnanica), 
3) Comizzoli-Erba (Bissolati, 
Cremona), 4) Patrini-Rossoni 
(Mcl Offanenghese), 5) Venturini-
Guglieri (Bissolati, Cremona), 6) 
Galli-Vezzoni (Arci Crema Nuo-
va), 7) Belli-Pezzetti (Mcl Caper-
gnanica), 8) Brunetti-Monico (Po-
iani, Lodi).

dr
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La “truppa” di formazioni cre-

masche che parteciperanno 
ai prossimi campionati regionali 
di serie C e D nei giorni scorsi ha 
perso, inaspettatamente, un elemen-
to importante. La dirigenza della 
Pallavolo Vailate, società retrocessa 
nel maggio scorso dalla serie C in 
serie D, ha infatti comunicato che 
rinuncerà a partecipare al torneo re-
gionale ripartendo così dalla Prima 
Divisione, campionato che il team 
vailatese si era comunque assicurato 
di diritto grazie al successo ottenuto 
in Seconda Divisione. Dopo una de-
cina d’anni trascorsi a livello regio-
nale (ultima partecipazione al cam-
pionato provinciale fu nella stagione 
2008/2009) la Pallavolo Vailate ha 
deciso di cedere i diritti e ripartire 
dalla Prima Divisione affidando la 
squadra al tecnico Luca Vavassori 
e puntando principalmente sulle ra-
gazze del vivaio e su un paio di “ac-
quisti mirati” in grado di dar corpo 
ad un progetto biennale che possa 
consentire un repentino ritorno nel 
panorama regionale. 

Per quanto riguarda le altre squa-
dre, da segnalare il “colpo” messo a 
segno dalla Zoogreen Capergnanica 
(serie D) che si è assicurata i servigi 
dell’esperto libero Valentina Mar-
chesetti reduci da due stagioni in 
serie B con l’Abo Volley Offanengo. 
Oltre a Marchesetti, annunciato nei 
giorni scorsi l’arrivo in neroverde 
anche della schiacciatrice dicianno-
venne Rebecca Parazzino, lo scorso 
anno al Volley Codogno. Acquisto 
importante anche per la neo pro-
mossa in serie D Branchi Cr81 Cre-
dera che ha ingaggiato la ventenne 
novarese Martina Boglio, due anni 
fa in B/2 ad Offanengo e lo scorso 
anno sempre in B2 con la maglia del 
San Michele Firenze. Nell’incontro 
pubblico di domenica scorsa a Cre-
dera, oltre a festeggiare la promo-
zione in serie D, è stata presentato il 
rostro affidato a Riccardo Zanotti e 
in modo particolare i nuovi acquisti 
Sarah Vigani (schiacciatrice), Sara 
Fontana (centrale), Francesca Ca-
meletti (libero), Stefania Speciale 
(alzatrice) e appunto Martina Bo-
glio. Per quanto riguarda la Cr Tran-
sport Ripalta, neo promossa in serie 
C, a rafforzare l’organico in vista 
della Prima esperienza nel massimo 
campionato provinciale, è giunta in 
riva al Serio Carolina Nartelli la pas-
sata stagione in B/2 con la maglia 
piacentina dell’Alseno. Come anti-
cipato poi dal presidente Cristoforo 
Lorenzetti, si è concretizzata una 
proficua collaborazione con la Pal-
lavolo Amatori Monte con la nuova 
realtà che sarà ai nastri di partenza 
della Prima Divisione con rinnovate 
ambizioni. 

Julius

Anche in casa Volley 2.0 Enercom si è all’opera Anche in casa Volley 2.0 Enercom si è all’opera Aper preparare la prossima stagione che vedrà la Aper preparare la prossima stagione che vedrà la A
formazione “ammiraglia” del consorzio affrontare 
il torneo di serie C con rinnovate ambizioni. La pri-
ma mossa della dirigenza, guidata dal presidente Pa-ma mossa della dirigenza, guidata dal presidente Pa-ma mossa della dirigenza, guidata dal presidente Pa
olo Stabilini, è stata quella di confermare in blocco 
il gruppo che, a maggio scorso, ha 
chiuso al 5° posto il massimo cam-
pionato regionale, a un solo punto 
della zona playoff, contribuendo 
poi, con gran parte della rosa, al 
prestigioso successo della compagi-
ne Under 18, targata Paviceramica, 
non solo confermatasi campione 
provinciale ma saluta sul gradino 
più basso del podio nelle finali re-
gionali e chiudendo al 23° posto le 
finali nazionali per la prima volta 
raggiunte. 

Questo dunque il gruppo che di-
fenderà i colori del Volley 2.0. Pal-
leggiatrici: Giulia Moretti (2003) e 
Claudia Nicoli (2000); schiacciatrici: Ester Cattaneo 
(1992), Greta Cazzamali (2000) e Francesca Pinetti 
(2000); opposte: Camilla Fugazza (2000) e Giulia 
Giroletti (2000); centrali: Astou Diagne (2001), Mo-
nica Fioretti (1999), Elisa Frassi (2001); liberi: Fran-
cesca Mosca (2000), Chiara Venturelli (1999). “La 
dirigenza e il responsabile tecnico Matteo Moschetti 

- è stato il commento ufficiale della società Crema-- è stato il commento ufficiale della società Crema-- è stato il commento ufficiale della società Crema
sca - hanno così deciso di puntare ancora sullo stes-
so affiatato gruppo per allestire la rosa della prima 
squadra. Si tratta di 12 giocatrici, un gruppo già suf-squadra. Si tratta di 12 giocatrici, un gruppo già suf-squadra. Si tratta di 12 giocatrici, un gruppo già suf
ficiente per partecipare al prossimo torneo garanten-
do un alto livello di competitività”. A questo gruppo 

affiatato e consolidato, poi, è sta-affiatato e consolidato, poi, è sta-affiatato e consolidato, poi, è sta
ta aggiunta la classicia “ciliegina 
sulla torta”. Come 13° elemento 
della rosa è stata inserita Martina 
Ginelli (nella foto),  reduce da due 
stagioni in seri B ad Offanengo, 
che ha tutte le carte in regola per 
garantire il salto di qualità alla 
squadra. “Sono molto contenta 
– ha affermato la Ginelli – Tor-– ha affermato la Ginelli – Tor-– ha affermato la Ginelli – Tor
no in una società che conosco 
bene, che so essere molto seria e 
che comunque resta una grande 
famiglia”. Nella prossima sta-famiglia”. Nella prossima sta-famiglia”. Nella prossima sta
gione solo tre elementi della rosa 
della prima squadra, Diagne, 

Frassi e Moretti, saranno ancora impegnate anche 
nel torneo Under 18. Nelle prossime ore dovrebbe 
essere annunciato dalla società anche un’importan-
te novità per quanto riguarda il settore tecnico della 
società con l’arrivo in biancorosso di un allenatore 
che affiancherà Moschetti nella gestione tecnica del 
vivacissimo vivaio del consorzio.                          Giuba

Volley C: 2.0, tutto il gruppo riconfermato 
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Sole, caldo e tante gare sul green del Golf Crema Resort. Nel ‘2° Tro-
feo Autotorino Golf Challenge 2018’, gara a 18 buche Stableford 

per tre categorie, con raccolta fondi durante la giornata a scopo bene-
fico a favore dell’associazione Cancro Primo Aiuto, nel Netto Paolo 
Massardi del Golf Club Jesolo ha messo in riga Paolo Lawley del Golf  
Club Crema e il proprio compagno di circolo Paolo Pellegrini. Come 
primo Lordo si è invece classificato Marco Barbieri del Golf Club Cre-
ma davanti a Pellegrini e a Elvino Lorenzetti. Nella Seconda categoria, 
vittoria di Lorenzo Trezzi del Golf Club Crema su Ugo Migliavacca, 
altro atleta di casa, che hanno preceduto Augusto Sala del Golf Club 
Jesolo. Matteo Testori dl Golf dell’Acquabona ha infine vinto nella Ter-
za categoria precedendo Fabio Giola del Panorama Golf e Raffaella 
Ruggeri del Golf Club Jesolo. Alla gara hanno partecipato 90 giocatori. 

Successivamente si è disputata la ‘23a National Domina Cham-
pionship’. Roberto Plebani ha vinto nel Netto davanti a Marco Barbieri 
e a Filippo Maria Ferrari, entrambi del Golf Club Crema. Plebani si 
è poi ripetuto nel Lordo precedendo lo stesso Barbieri e Marco Savini 
del Golf Club Jesolo. Claudio Pistorio del Golf Club Le Robinie si è 
invece imposto nella Seconda categoria, nella quale ha avuto la meglio 
su Paolo Rosatti del Castello di Tolcinasco e su Fabio Zaniboni del 
Golf Club Crema. Nella Terza categoria, infine, successo di Riccardo 
Cristofori del Golf In Milano davanti a Emanuele Ponti del Moncalieri 
Golf Club e a Carla Cherubini del Golf Club Jesolo. Tra i Senior Pisto-
rio ha preceduto Barbieri e Savini. Nel femminile, vittoria di Cherubini 
su Laura Oggionni del Golf Club Crema e su Federica Gaia del Golf  
Club Jesolo.

Il calendario agonistico del circolo di Ombrianello prevede per oggi 
la disputa della ‘It caddie road to Portrush’, gara a 18 buche Stableford 
per tre categorie. Domani, invece, si disputerà il ‘Circuito dermocosme-
tico by Andrea Marchi’, altra 18 buche Stableford per tre categorie.Per 
informazioni sull’attività del Golf Crema Resort è possibile rivolger-
si alla segreteria di via Ombrianello 21, oppure telefonare ai numeri 
0373.84500 o 347.4462883, oppure inviare una mail all’indirizzo di 
posta elettronica info@golfcremaresort.

dr 
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Domani domenica 8 luglio la Polisportiva Romanengo organizza il 
31° Gir dei Gat, con percorsi di km 8, 14 e 21. Il ritrovo è fissato per 

le ore 7 presso il piazzale della Festa dello Sport; la partenza si terrà  tra 
le 7.30 e le 8.30. 

Coloro che si saranno iscritti a quota piena potranno ricevere due 
paia di calze tecniche; sono previste anche coppe, trofei e targhe. Per 
informazioni e iscrizioni, gli interessati potranno rivolgersi a Massimo 
Baita (339.2963282).

F.D.

Cinque membri della sezione cittadina ‘Cristian Cinque membri della sezione cittadina ‘Cristian CBertolotti’ dell’Associazione Italiana Arbitri di CBertolotti’ dell’Associazione Italiana Arbitri di C
calcio hanno ottenuto la promozione alla categoria 
superiore, per la gioia del presidente Annunziato 
Scopelliti. Si tratta dei fratelli Marco e Stefano Pe-Scopelliti. Si tratta dei fratelli Marco e Stefano Pe-Scopelliti. Si tratta dei fratelli Marco e Stefano Pe
letti, Gianmarco Vailati, Viero Laghi e Christian 

Lodi. Per quanto concerne la sezione di Crema, Lodi. Per quanto concerne la sezione di Crema, 
hanno ottenuto il passaggio dalla Cai alla Commishanno ottenuto il passaggio dalla Cai alla Commis-hanno ottenuto il passaggio dalla Cai alla Commis-hanno ottenuto il passaggio dalla Cai alla Commis
sione arbitri nazionale della serie D Marco e Stefasione arbitri nazionale della serie D Marco e Stefa-
no Peletti, 24 e 27 anni, sempre presenti in sezione. no Peletti, 24 e 27 anni, sempre presenti in sezione. 
I fratelli Peletti riportano il nome di Crema in una I fratelli Peletti riportano il nome di Crema in una 
categoria che la vedeva assente da ben 12 anni.      drcategoria che la vedeva assente da ben 12 anni.      dr

Arbitri: festa grande all’Aia Crema per le promozioni
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La società Polisportiva Madignanese ha mandato in scena una gara 
regionale notturna, che ha visto in palio il ‘Memorial Amici Scom-

parsi’. A salire sul gradino più alto del podio sono stati i bolognesi Ste-
fano Setti e Gianluca Berselli della Sanpierina. La coppia di categoria A 
si è fatta largo nei quarti superando col punteggio di 12 a 11 gli esperti 
capergnanichesi Pedrignani-Galantini, dopodiché si è assicurata il di-
ritto di disputare la finale regolando per 12 a 9 i cremaschi Visconti-
Travellini. Contemporaneamente, nella parte bassa del tabellone, tra le 
formazioni delle categorie minori, erano i cadetti Tagliaferri-Defendenti 
del Bar Bocciodromo a farsi a loro volta strada estromettendo della 
competizione prima i lodigiani Bonfiglio-Marzani (12 a 9) e poi i so-
resinesi Fontana-Filini (12 a 8). Il match conclusivo vedeva quindi di 
fronte le coppie Setti-Berselli e Tagliaferri-Defendenti, con i primi che si 
imponevano nettamente per 12 a 0.

La classifica finale della manifestazione è stata stilata dall’arbitro 
Massimo Testa – che ha diretto con l’ausilio dei giudici di corsia Ales-
sandro Chiappa e Eugenio Barbieri - ed è risultata la seguente: 1) Setti-
Berselli (Sanpierina, Bologna), 2) Tagliaferri-Defendenti (Bar Boccio-
dromo), 3) Visconti-Travellini (Mcl Achille Grandi), 4) Fontana-Filini 
(Tranquillo, Soresina), 5) Pedrignani-Galantini (Mcl Capergnanica), 6) 
Bonfiglio-Marzani (Zeni, Lodi).                                                                dr 

Si è chiusa con un autentico “botto” la cam-
pagna acquisti dell’Abo Volley Offanengo, 

impegnata per il secondo anno consecutivo nel 
campionato di serie B2 con l’obiettivo di reci-
tare un ruolo ancor più da protagonista dopo il 
terzo posto, con conseguente disputa dei pla-
yoff, della passata stagione. A dare ancor più 
spessore, esperienza e forza al gruppo, affidato 
a coach Giorgio Nibbio, il diesse Stefano Con-
dina ha ingaggiato l’opposta Veronica Minati, 
piemontese classe 1983 che vanta una lunga 
esperienza in serie B1 e A ma con ancora tanta 
voglia di ben figurare e, soprattutto, vincere.

Lunghissimo e ricco di successi sia in Italia 
che all’estero il curriculum della forte schiac-
ciatrice di Omegna che nelle ultime due stagio-
ni si è esibita in B1 difendendo i colori delle 
compagini perugine della Tumblr e della Lim-
mi School Volley. “Insieme a coach Nibbio ho 
valutato diverse atlete che potessero ricoprire 
il ruolo di opposto – ha chiarito il direttore 
sportivo neroverdi – cercando principalmente 
una giocatrice da palla alta e che, come tut-
to l’organico fino a oggi allestito, avesse gli 
stimoli e la determinazione di venire a Offa-
nengo per provare a fare qualcosa di storico. 
Veronica Minati è l’atleta che, appena si è pro-
spettata la possibilità, mi ha convinto più di 
tutte. Ho avuto la fortuna di conoscerla in A2 
a Verona e non si discute sulle sue qualità tec-
niche e fisiche. Ha esperienza maturata in tan-

ti campionati di serie A e in tanti trofei vinti; 
inoltre, caratterialmente è un’atleta tosta che 
sa prendersi le responsabilità dei palloni che 
scottano” “Tanti motivi mi hanno spinto a 
scegliere il progetto di Offanengo. – ha spiega-
to il nuovo opposto offanenghese – In primis, 
avevo già deciso a priori di avvicinarmi a casa 
e, dunque, tornare al Nord. Noemi Porzio, 
poi, che ho conosciuto bene a Perugia e con 
cui si è creato un bel legame, mi ha parlato be-
nissimo della realtà di Offanengo, una società 
che ha ambizioni importanti e che si sposano 
con le mie: ho voglia di vincere. Tutto questo 
mi ha convinto a scegliere l’Abo, contando an-
che il fatto di aver giocato con alcune ragazze 
e di aver conosciuto in precedenza coach Nib-
bio. La nuova squadra? È stato allestito un ro
e di aver conosciuto in precedenza coach Nib
bio. La nuova squadra? È stato allestito un ro
e di aver conosciuto in precedenza coach Nib

-
ster forte, sono molto contenta”. Con l’arrivo 
della Minati la Rosa dell’Abo é praticamente 
fatta e comprende: le palleggiatrici Cecilia 
Nicolini e Gaia Raimondi, le schiacciatrici 
Noemi Porzio, Francesca Dalla Rosa, Giorgia 
Rancati, Virginia Marchesi e appunto Vero-
nica Minati, le centrali Lisa Cheli, Francesca 
Gentili e Stefania Russo oltre ai “liberi” Alice 
Giampieri e Angelica Colombetti. Il tredicesi-
mo posto potrebbe essere coperto da un’altra 
giovane promessa da far crescere. Il ritrovo 
per iniziare la nuova avventura è fissato per il 
prossimo 26 agosto.

Giulio Baroni

Volley B2: Abo, arriva Veronica Minati!
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di FEDERICA DAVERIO

L’estate di solito è la stagione in cui i disabili tro-
vano meno offerte di attività e a loro volta chi si 

occupa di loro fa molta più fatica nella gestione. Per 
questo motivo l’idea di ‘OverLimits Summer Camp’ 
è veramente lodevole e utile. Il progetto, che si ri-
volge alle persone adulte con disabilità intellettiva 
a cui appunto viene data la possibilità di riempire 
buona parte del tempo libero estivo, è stato presen-
tato mercoledì mattina nella sede dell’Associazio-
ne, alla presenza dell’assessore Michele Gennuso 
e delle infaticabili anime dell’ente Dario Borroni, 
Nicola Bettinelli e lo psicologo Angelo Suardi. I 
disabili iscritti al camp (che partirà il prossimo 9 
luglio e durerà 4 settimane) attualmente sono una 
quindicina. Le giornate dal lunedì al venerdì inizie-
ranno alle ore 14 e si concluderanno alle ore 18 e 
i diretti interessati non avranno tempo d’annoiarsi 
poiché il lunedì sarà la giornata del nuoto presso il 
centro natatorio Nino Bellini di via Indipendenza, 
il martedì si giocherà a bocce al bocciodromo citta-il martedì si giocherà a bocce al bocciodromo citta-il martedì si giocherà a bocce al bocciodromo citta
dino, il mercoledì sarà la volta del Golf Crema Re-
sort, mentre il giovedì l’appuntamento è fissato con 
il Tennis Club di via Del Fante. Il venerdì nessun 
sport particolare ma il pomeriggio sarà dedicato a 
una bella passeggiata. Gli incontri saranno gestiti 
da tre tecnici sportivi e dallo psicologo Suardi e set-

timanalmente si farà il punto della situazione. Nel 
Camp verranno coinvolti partner normodotati per 
dare ulteriore concretezza al fine d’inclusività che 
Over Limits si prefigge da sempre. Alla conferen-
za stampa erano presenti anche Italo Mariani per il 
Golf Resort che tra l’altro ha annunciato la bella e 
importante notizia che al campo cittadino è stato as-
segnato per ottobre un Open per disabili e Agostino 
Corlazzoli per il Tc Crema che ha invece annunciato 
lo sviluppo del circolo con ulteriori sei campi prossi-
mamente. “Possiamo solo ringraziare Over Limits 
per questa grande proposta e opportunità sociale in 
un momento dell’anno quale l’estate che è partico-
larmente difficile da gestire per le famiglie dei disa-larmente difficile da gestire per le famiglie dei disa-larmente difficile da gestire per le famiglie dei disa
bili” queste le parole dell’assessore Gennuso.

Over Limits Summer Camp dal 9 luglio!

PRESI ANCHE CAZZAMALLI E LANCINI DAL REZZATO
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Un attaccante d’esperienza e dal curriculum interessante per l’Offa-
nenghese; un difensore e un trequartista, entrambi di sicuro affida-

mento, per la Luisiana. Pian piano gli organici si stanno completando e 
invogliano all’ottimismo. L’Offanenghese, come più volte rimarcato, è 
reduce da una stagione straordinaria, il complesso pandinese è sempre 
stato in zona salvezza, traguardo centrato senza dover ricorrere ai play 
out,  “un risultato che per noi vale quanto uno scudetto”.  A quanto 
pare c’è la voglia di compiere un ulteriore salto di qualità. Il sodalizio 
presieduto da Daniele Poletti, dopo avere tesserato l’attaccante Brunetti 
(ex Orceana) avrebbe avviato le trattative per portare in giallorosso il 
fantasista Andrea Zingari, classe ’92, mancino che si muove sull’intero 
arco d’attacco. Lo scorso campionato ha dimostrato tutto il suo valore 
contribuendo alla promozione in serie D del Fanfulla, che però non l’ha 
riconfermato. Sarebbe un colpo importante per la squadra di nuovo af-
fidata a mister Pelati, che andrebbe ad aggiungersi a quello di Brunetti.

La Luisiana quatta quatta sta prendendo forma. Il neo direttore spor-
tivo Michael Guerini si sta muovendo bene e nei giorni scorsi ha ufficia-
lizzato l’acquisto del difensore Mattia Cremonesi, ventenne provenien-
te dalla Vimercatese e  del trequartista Andrea Saldaferro, ventitreenne 
ex Cisanese, che ha già calcato rettangoli importanti. “Ha indossato le 
casacche della Berretti della Tritium. Ha giocato in serie D con Borgo-
sesia, Rapallo Bogliasco, Sporting Bellinzago, Caravaggio e Pontisola. 
Nelle ultime due stagioni è stato a Cisano in Eccellenza”. È quindi il 
sostituto naturale di Dognini, che si è trasferito alla Soresinese. 

Cremonesi è il difensore che il riconfermato mister Marco Lucchi 
Tuelli, voleva. È un difensore centrale giovanissimo, ma ha già matura-
to belle esperienze sia in Promozione  che in Eccellenza tra Vimercate e 
Gessate. Fisico possente, andrà a rafforzare il pacchetto arretrato: c’era 
la necessità avendo lasciato Pandino, Marku (trasferitosi al Breno),  Mi-
ragoli (Doverese), Pelizzari (Tritium).   Per chiudere il cerchio la Luisia-
na avrebbe la necessità di tesserare un centravanti di peso, che abbia il 
fiato innato del gol e magari conosce bene la categoria e alcuni giovani 
che possano dare contributi significati sulle corsie laterali. Per quanto 
riguarda gli under le idee non mancano. Sul taccuino del diesse Guerini 
anche l’ala Ghizzoni, classe 2000, di proprietà del Castelleone e reduce 
da una buona annata a Lodi con la maglia del Fanfulla e di Piloni (’99), 
terzino del Pergo.                                                                                      AL
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Il Romanengo potenzia il pacchetto arretrato con un acquisto impor-
tante: si tratta del trentaduenne Jacopo Fugazza, milanese di Peschie-

ra Borromeo, proveniente dal Casalmaiocco. È un centrale, che va ad 
aggiungersi a  Fusar Poli e Bellani,  strappato al Castelleone. Ha cam-
biato pelle la retroguardia quindi; oltre ai due citati sono stati tesserati 
anche il portiere Balduzzi dell’AC Crema e il laterale Gibeni, reduce 
dall’esperienza in nerobianco sia in Eccellenza che in serie D. Restando 
in ‘difesa’, hanno lasciato Romanengo Stringo (svincolato), Mariani, 
approdato alla Pianenghese, Pedretti (Inzago), Dorigo (svincolato).  

Ora gli sforzi di questo sodalizio sono concentrati sugli ‘under’,che 
potrebbero arrivare da Pergolettese e AC Crema, con cui ha buoni rap-
porti. L’organico affidato nuovamente (per il quinto anno in rapida 
successione ndr) a mister Scarpellini, offre già abbondanti garanzie e 
invoglia all’ottimismo. Non ha pensato però solo alla difesa la società 
presieduta da Gritti, ha pensato di migliorare tutti i reparti; difatti ha 
tesserato il centrocampista Fiorentini e l‘attaccante Alessandrini, prove-
nienti entrambi dalla Luisiana, dove hanno convinto appieno tutti. Sul 
capitolo ‘under’ è concentrata anche la Rivoltana del presidente Aurelio 
Cazzulani, che non ha avuto alcuna esitazione nel riconfermare mister 
Bonomi. Oltre ai baby (sul taccuino degli uomini-mercato non manca-
no i nomi, quindi a giorni potrebbero esserci novità), che vanno obbli-
gatoriamente chiamati ad esprimersi, la Rivoltana sta cercando di ripor-
tare in riva all’Adda, dove c’è stato ai tempi dell’Eccellenza, il difensore 
centrale Luca Fusari, classe ’95, in uscita dal Chieve (Prima Categoria). 
Lasciano Rivolta invece il difensore Bonizzi ed il centrocampista Fer-
ragamo: ritornano rispettivamente a Basiano Masate e Vimercate per 
fine prestito, mentre sono in corso le trattative per il rinnovo del prestito 
del portiere Cerini, il cui cartellino è del Merate.                                  AL

Pergolettese, 
ecco Gullit!
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Il “Memorial Michele Seresi-
ni”, alla sua quarta edizione 

presso l’oratorio di Offanengo, è 
entrato nel vivo. 

Dopo i vibranti match dei 
quarti di finale disputati marte-
dì e mercoledì scorsi (entrambi 
terminati dopo i tempi supple-
mentari), l’appuntamento con 
le semifinali è per mercoledì 11 
luglio, mentre le finalissime si 
disputeranno sabato 14 luglio 
alle ore 20.30 e 21.30. 

Non solo calcio, però, 
nell’ambito delle manifestazio-
ni in corso. Giovedì 12 luglio, 
infatti, andranno in scena le fi-
nali del 36° Torneo Della Pace, 
di calcio a cinque su sintetico, 
con gare alle ore 21 e 22. Infine 
il “Superslam” di beach volley, 
che si concluderà nella stessa 
sera del “Seresini”, ovvero saba-
to prossimo. 

Grazie al Cso Offanengo e 
alla parrocchia anche l’estate 
sportiva 2018 sta andando alla 
grande. Per gli atleti e il pubbli-
co, sin da giugno, è sempre in 
funzione un ottimo servizio di 
bar e ristorante. 

Un applauso va anche ai tanti 
volontari impegnati nell’orga-
nizzazione sul campo e dietro ai 
fornelli. 

LG

di FEDERICA DAVERIO

Settimana di grandi colpi per la Pergolettese che nel 
giro di un paio di giorni si è assicurata l’attaccante 

Gullit Okiere, il cremasco Alessandro Cazzamalli e il 
protiere Lorenzo Lancini. 

Gullit Okyere Asante, classe 1988, che avrà il com-
pito di non far rimpiangere troppo bomber Ferrario, è 
reduce da un paio di stagioni nella Giana Erminio in se-
rie C (60 gare e 12 reti), dove aveva rescisso consensual-
mente il contratto proprio nei giorni scorsi.  Nella sua 
carriera  ha giocato anche con le maglie di Caravaggio, 
Palazzolo, Scanzorosciate e Grumellese. I suoi numeri 
complessivi sono 288 gare e 125 reti. Il trentenne, che 
ha un notevole bagaglio tecnico in cui spiccano velocità 
e precisione nell’esecuzione, si è detto pronto a iniziare 
questa nuova avventura agli ordini di mister Del Prato, 
di cui ammira la bravura e la capacità tecnica, e si è detto 
pronto a infiammare la tifoseria gialloblù di cui conosce 
la passione con cui segue dappertutto la squadra. 

Un graditissimo ritorno è invece quello del cremasco 
doc Alessandro Cazzamalli, centrocampista classe 1979, 
che nelle ultime stagioni ha vinto campionati col Piacen-
za (qui giocando poi anche la C) e col Castiglione. La 
scorsa stagione era al Rezzato dove ha siglato 9 gol in 33 
presenze. Non è il ‘primo ritorno in patria’ per Alessan-
dro che vanta una carriera lunghissima con 85 reti e 588 
presenze totali tra C e D. Iniziò comunque proprio in 
gialloblù prima di passare a Caravaggio e Calcense e poi 
ancora Pergo nelle stagioni 2001/02 e 2002/03; successi-
vamente è passato al Salò, al Palazzolo e al Carpenendo-
lo per poi intraprendere la carriera da professionista  con 

Spal, San Marino, Rodengo, Savona, Pergocrema, Pro 
Piacenza, Castiglione, Piacenza e appunto Rezzato. Una 
pedina d’esperienza per mister Del Prato, ma soprattutto 
una figura sempre molto amata dai tifosi cannibali. 

E dal Rezzato è arrivato anche il portiere classe 1998 
Lorenzo Lancini (Riccardo Leoni ha salutato tutti ed è 
tornato al San Colombano da dove spera di spiccare il 
volo per la serie C, ndr). Lancini, uscito dal settore giova-
nile del Brescia, ha disputato due campionati col Ciliver-
ghe prima di approdare a Rezzato nella scorsa stagione. 
Infine in settimana Gigi Sartirana ha dovuto lasciare il 
ruolo di vice allenatore gialloblù: “Considero la Pergo-
lettese la mia seconda famiglia, ma a malincuore devo 
rinunciare a proseguire, anche nella prossima stagione 
come allenatore in seconda. Imprevisti e improrogabili 
impegni lavorativi sopraggiunti, mi obbligano purtroppo 
a interrompere il mio rapporto con il gruppo gialloblù con 
cui ho vissuto un’avventura e un’esperienza straordinaria, 
come quella del campionato appena concluso”. Fogliazza 
e la società nel salutarlo gli hanno ricordato che ‘per lui la 
porta sarà sempre aperta’.
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 C’è stata un’accelerazione in questi giorni e le ‘rose’ si stanno com-

pletando. “La nostra squadra è praticamente fatta, è un mix di ele-
menti d’esperienza e di giovani di belle speranze – afferma il direttore 
sportivo del Casale, Ivan Casalucci – Siamo  carichi, pronti a tuffarsi in 
una nuova avventura dopo la stagione culminata con la conquista della 
Seconda Categoria”, dopo la cavalcata in Terza. “Sono stati confermati 
i nostri ‘vecchi’, d’esempio per gli altri, per l’intero gruppo anche la 
scorsa annata,  vale a dire: Luca Bertolotti, Andrea Ogliari, Matteo 
Cassani ed alcuni giovani bravi, tra cui Matteo Tiraboschi. A proposito 
di under; sono arrivati ragazzi promettenti che giocavano nella Junio-
res Regionali  del Castelleone e abbiamo tesserato giocatori di sicuro 
affidamento quali il portiere Ogliari, il difensore Botturi, i centrocam-
pisti Cerri, Giannini e Lupi Timini,  l’attaccante Cavana”. Casalucci 
è convinto che l’organico affidato al riconfermato mister Silvio Riluci 
abbia le “qualità per poter fare bene. Entusiasmo e grande voglia di fare 
non mancano”. Il 17 prossimo il Casale si presenterà ai suoi sostenitori 
presso il centro sportivo comunale. L’Aurora Ombriano, affidata alle 
cure di mister Piacentini, ha effettuato una vera e propria rivoluzione: 
nei giorni scorsi ha piazzato diversi colpi. Si tratta del portiere Mag-
gi della Soresinese, dei difensori Brazzoli (Chieve) e Scaravaggi (Ser-
gnanese); dei centrocampisti Magnani (Capergnanica) e Borgonovo 
(Sergnanese); degli attaccanti Lucifero (Offanengo) e Carera (Oratorio 
Sabbioni). Davvero tanti i petali nuovi che sono andati a potenziare 
la ‘rosa’ dell’Aurora Ombriano. E ai  già citati potrebbe aggiungersi 
il pianenghese Cristian Coppola, in forza alla Madignanese la scorsa 
stagione. Attiva anche la Montodinese: ha tesserato il centrocampista 
Luca Goldaniga, proveniente dalla Lodigiana  e l’attaccante Cavalli del 
Palazzo Pignano, dove è approdato il difensore Ferrari. La Doverese 
dopo una pausa di riflessione ha piazzato tre colpi, ‘consegnando’ a 
mister Martuscelli il difensore Miragoli della Luisiana, l’attaccante Lo 
Pergolo, anch’egli del sodalizio pandinese e il difensore esperto, Fabio 
Vanelli del Casaletto Ceredano.                                                                AL

Il camp multisportivo della Spinese Oratorio, dedicato ai 
bambini, è cominciato alla grande, con ben 77 baby at-

leti (nati tra il 2004 e il 2012) per la prima settimana. La 
società, in attesa di tuffarsi di nuovo nell’avventura della 
Prima categoria, difesa con i denti l’anno scorso, ha dunque 
pensato ai più piccoli. 

La prima settimana della sesta edizione del camp ha pro-
posto calcio, atletica, badminton, scherma, basket, equi-
tazione, canoa, pallanuoto, tiro con l’arco, volley… L’ac-
coglienza alle 8.30, attività sportiva fino al momento del 
pranzo e ancora sport dalle 14.30 alle 17, con rientro a casa 
dopo la merenda: questa la settimana tipo al centro sportivo 
comunale spinese. Le discipline sportive sono insegnate da 
istruttori laureati in Scienze Motorie insieme agli esperti. 
Altri settanta bambini sono pronti, lunedì, a lasciarsi coin-
volgere nella seconda settimana. Auguri! 

LG

Spinese Oratorio: che camp!
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Alcuni soci del Moto Club 
Crema hanno partecipato 

lo scorso fine settimana al moto-
raduno Fmi ‘Stelvio Internatio-
nal’, che si è tenuto a Sondalo. 
Per domani, invece, il club ha 
in programma una giornata 
molto impegnativa. La prima 
tappa della ‘Milano-Taranto’, 
prova di regolarità per moto 
storiche, attraverserà il territorio 
cremasco proprio nella notte tra 
domani e lunedì. I concorren-
ti partiranno a mezzanotte in 
punto dall’idroscalo di Milano 
e attraverseranno Spino d’Ad-
da, Trescore e Pianengo, prima 
di fare sosta verso l’una in città, 
in piazza Garibaldi, dove è pre-
visto il primo controllo orario. 
L’organizzazione sarà affidata 
ai Moto club Crema e Chieve. 
Dopo aver espletato le forma-
lità previste, i centauri riparti-
ranno in direzione Offanengo, 
Romanengo, Soncino, prima di 
entrare in terra bresciana fino ad 
approdare a Limone del Garda. 
Tra i cremaschi saranno in lista 
Adriano Assandri, Francesco e 
Marco Fiorini. La 32esima edi-
zione della rievocazione storica 
della classica maratona motoci-
clistica vedrà partecipare quasi 
200 centauri, molti dei quali 
provenienti dall’estero. 

In tutto sono previste sei 
tappe, sette regioni e 1.800 chi-
lometri da percorrere in sella a 
una moto d’epoca. Con la ta-
bella bianca saranno elencate le 
moto della categoria ‘Storica’, 
prodotte dal 1925 al 1956. Tra 
di esse, quelle contrassegnate 
con la lettera ‘G’ sono ‘Le Glo-
riose’, cioè i modelli che effetti-
vamente hanno partecipato alla 
competizione originale dal 1950 
al 1956. Con la tabella gialla 
sono elencate le moto della cate-
goria ‘Sport’, prodotte dal 1957 
al 1967.

In occasione del controllo 
orario della prima tappa, in 
piazza Garibaldi il Moto Club 
Crema organizza per domani 
l’iniziativa ‘Moto Day Crema... 
Aspettando la Milano-Taranto’. 

Dalle 15.30 alle 19 sono pre-
visti corsi per i ragazzi dai 7 ai 
14 anni, dedicati all’avviamen-
to in sella, con i tecnici federali 
Hobby Sport. In contempo-
ranea ci saranno esibizioni di 
trial in collaborazione con Trial 
Team 3d. Dalle 17, motoritrovo 
libero. Per tutti i partecipanti 
gadget e  a seguire, aperitivi, dj 
set e animazione.                      dr  
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Vacanza, amicizia, ma 

anche e soprattutto al-
lenamento! Una dozzina 
di giovanissime atlete del 
Team Serio di Pianengo 
da domenica sta vivendo 
un’esperienza speciale in 
quel di Soraga, tra le vette 
del Trentino all’Hotel Ma-
donnina. Sveglia presto il 
mattino, momenti gioco in 
piscina, passeggiate, buona cucina, ma anche volteggi, salti, coreografie 
con l’allenatrice e fondatrice dell’associazione sportiva dilettantistica 
Chiara Boselli, coadiuvata dal tecnico Greta Monfredini e dallo staff  
della società pianenghese. Nelle prossime settimane toccheranno anche 
ad altre atlete del Team, suddivise per fasce d’età e livello di corso. 

L’Atalantina, eliminata ai quarti

Sergnanese squadra da battere 
in Terza l’anno venturo? Pare 

proprio che le ‘mucche pazze’ non 
scherzino davvero. La società, che 
ha affidato la panchina a mister 
Roby Verdelli (arriva dalla Pia-Roby Verdelli (arriva dalla Pia-Roby Verdelli (arriva dalla Pia
nenghese) sta allestendo un vero 
squadrone in vista della prossima 
stagione: tra gli acquisti l’ester-stagione: tra gli acquisti l’ester-stagione: tra gli acquisti l’ester
no ‘orange’ Andrea Carniti, una 
quindicina di stagioni a Pianengo 
che sta recuperando da un infortu-
nio. Non dovesse essere a disposi-
zione, potrebbe fare il secondo di 
Verdelli data la grande esperienza. 
Ma tanti sono i giovani tesserati 
per vivere una stagione da pro-
tagonisti.  La formazione è stata 
ampiamente rinnovata, con solo 
cinque dei sei elementi dell’anno 
scorso. Tra gli ex ‘orange’ giunti a 
Sergnano anche il centrocampista 
Marco Bonizzi (l’anno scorso al 
Crema in Seconda) e il compagno 
di reparto Marcello Valdameri, 
giocatori di sicura affidabilità. La 
prossima settimana approfondi-
mento insieme al mister. 

LG

Terza categoria
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Terzo innesto in casa Pallacanestro Crema, e secondo under a 
disposizione di coach Paolo Lepore. I rosanero infatti sono 

riusciti ad aggiudicarsi le prestazioni di Jacopo Gianninoni, play-
maker classe 1999 di sicuro talento, che a dispetto della giovane età 
potrà dare un solido contributo sin da subito alla causa entrando 
dalla panchina. Bolognese doc di 178 cm, vivaio Virtus, Gianni-
noni ha trascorso tutta la trafila giovanile con le “V nere”, con 
cui ha vinto lo scudetto Under 18. La scorsa stagione è stata per 
lui la prima da senior, col Pontevecchio Bologna in C Gold a 7,1 
punti di media con buon minutaggio, con un season high di 20, e 
parallelamente giocando nell’Under 20 della Virtus. Un giocato-
re che dirigenza cremasca e coach 
Lepore stavano seguendo sin dagli 
inizi del mercato, e che il tecnico 
cremasco conosce molto bene: 
“Gianninoni assieme ad Enihe è 
stato uno dei primi giocatori da 
cui siamo partiti per pensare la 
squadra. L’ho osservato attenta-squadra. L’ho osservato attenta-squadra. L’ho osservato attenta
mente alle finali nazionali Under 
20 di Torino, ma anche durante la 
stagione con la Virtus Bologna under 20 mi era capitato di vederlo 
dal vivo, proprio per l’interesse che avevo nel ragazzo e nel poten-
ziale che intravedevo in lui. Lo scorso anno si è diviso tra la serie C 
gold e la 20, dimostrando in entrambi i casi di essere un giocatore 
di grande energia e intelligenza in un ruolo delicato come quello di 
play. Ha guidato sia la squadra senior che la giovanile dimostrando 
una crescita costante. C’è un progetto di crescita che lo attende, 
essendo un 1999, che sarà il cambio del nostro play titolare in un 
campionato impegnativo come la serie B e siamo certi che nono-
stante la giovane età possa aiutare la squadra a raggiungere i suoi 
obiettivi”. Ovviamente, il mercato in entrata dei rosanero è an-
cora lontano dal terminare. Mancano sette elementi per chiudere 
la rosa, visto che dopo la firma di capitan Del Sorbo con Soresina 
non ci saranno confermati dalla passata stagione. C’è forte volon-
tà a breve soprattutto per chiudere play e guardia titolari, e nelle 
prossime ore arriveranno sicuramene altre novità. In un’idea di 
squadra con almeno sei elementi under, sono proprio i più giovani 
i pezzi più difficili da trovare sul mercato.                                        tm

Basket B: mercato Pall. Crema

INCONTRO UTILE PROMOSSO DALLA  PALL. CREMA
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Grande successo ad Offanen-
go per il Torneo Giosano 

2018. In primis bisogna fare i 
complimenti all’organizzazio-
ne impeccabile: 77 iscritti che 
per 8 giorni hanno gareggiato 
a ottimo livello con un meteo 
clemente tutto sommato. Ot-
timi anche i piazzamenti dei 
portacolori di casa:  nei quarti 
di finale insieme a Priori sono 
arrivati pure Ghidelli e Cassa-
ghi; gli accoppiamenti sono stati 
Patrini contro  Ghidelli 6-2 6-1, 
Priori contro Rossi 7-6 2-1 per 
ritiro, Raimondi  contro Toscani 
6-7 6-4 6-1, Lacchinelli contro 
Cassaghi 6-1 6-1. In semifinale 
Lacchinelli ha battuto Raimon-
di 6-3 6-3 con una buona presta-
zione, mentre Patrini ha avuto 
la meglio su Priori in un match 
molto avvincente a dispetto del 
risultato finale 7-6 6-2. In finale, 
disputata in notturna per il trop-
po caldo, Patrini ha avuto   la 
meglio su Lacchinelli 7-6 6-0.  

Alla premiazione, presente 
Cassaghi sponsor ufficiale del 
torneo, il presidente e direttore 
di gara Giandomenico Boniz-
zi e il sindaco Gianni  Rossoni 
hanno premiato, oltre ai due 
finalisti Patrini e Lacchinelli, 
il   più giovane iscritto al torneo 
Morgan Cassinelli, il migliore 
giocatore  del Tennis Club Of-
fanengo Giorgio Priori e il giu-
dice arbitro Oliviero Caravaggi 
per l’ottima gestione del torneo.  
L’appuntamento è per il prossi-
mo anno!

Con la seconda prova del Campionato Regionale di Enduro under23 
e senior è iniziato il ciclo terribile per i piloti dell’Enduro. Infatti la 

gara svoltasi domenica scorsa in Val di Nizza, nel pavese, è la prima di 
tre appuntamenti che possono essere decisivi per i diversi campionati: 
già domenica prossima ci sarà a Bettola la settima prova degli Assoluti 
d’Italia, mentre il 15 luglio a Sant’Angelo in Vado, vicino ad Urbino, si 
svolgerà la quarta delle cinque prove dell’italiano Under 23-senior. In 
Val di Nizza purtroppo non c’era il team cremasco al completo, ma chi 
ha partecipato ha ottenuto ottimi risultati. 

Ad ottenere il piazzamento migliore è stato Federico Aresi, che ha 
vinto la top class Junior, praticamente la categoria in cui sono racchiusi 
i migliori piloti in gara. Chicco è stato il migliore pilota in assoluto fra 
gli under 23 e i senior. Nella stessa categoria solo quarto, per una caduta 
nella prova in linea, Alberto Capoferri che però con la sua Ktm 125 
XC-W ha vinto tutte le prove in fettucciato. Perché la gara veniva decisa 
da due prove speciali, una lunga e impegnativa in linea in mulattiera, e 
l’altra, più breve, su un prato fettucciato in pendenza. 

Nella Top Class Senior a podio un velocissimo Simone Trapletti, ter-
zo sulla sua Ktm 250 4 tempi, e quarto, anche lui per un errore nella 
prova in linea, Robert Malanchini con la sua piccola Ktm 125 XC-W. Il 
caldo torrido ha messo a dura prova la tenuta fisica dei piloti, anche se 
le prossime gare saranno certamente ancora più faticose ed impegnati-
ve, perché oltre al caldo ci si troverà di fronte a percorsi e prove speciali 
molto più lunghe e difficili. Buoni piazzamenti anche per i due più gio-
vani piloti del Team Sissi Racing, i Cadetti Francesco Servalli e Lemuel 
Pozzi, rispettivamente 4° e 5° nella classe Cadetti. 

Domani a Bettola, per gli Assoluti d’Italia, saranno presenti tutti i 
piloti ufficiali del team Sissi Racing, Capoferri, Aresi, Bruschi, secondo 
in classifica di campionato, Malanchini e Zilli, con quest’ultimo che 
però dovrà avere l’ok dei medici. Saranno al via anche Gianluca Caroli, 
Lemuel Pozzi e Francesco Servalli nella categoria Coppa Italia, dove 
Servalli è in seconda posizione in campionato, oltre a Simone Trapletti, 
Ramon Bregoli e Michele Flaviani. Insomma un bello squadrone, in 
cerca di gloria!!! 

tm
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Ancora una domenica piena di tanti piazzamenti fuori provincia 
per i giovani ciclisti cremaschi. Nei giovanissimi, a Sarmato nel 

piacentino la Corbellini di Crespiatica ha centrato il podio col secondo 
posto di Gabriel Rodriquens nella G1 e l’ennesima vittoria di Federico 
Ogliari nella G5, mentre Nicholas Rodriquens è stato 5° nella G4. Nella 
stessa corsa presente anche l’Imbalplast, con un 2° e 5° posto firmati da 
Federico Bruzzisi e Alessandro Moriggia nella G2. Buoni piazzamenti 
anche per l’UC Cremasca. Nella G1 Mathias Daghini ha centrato un 
bel quarto posto. In mountain bike invece, nel circuito Orobie Cup a 
Nembro, bene i biancoblù cremaschi, con Sofia Di Stasio sesta nella G3 
e Anita Uggè terza nella G5. Piazzati anche i maschi del gruppo, in una 
gara ad alto numero di partecipanti, con nella G3 Matteo Moro 28°, 
nella G4 Marco Mandelli 26°, Mattia Pola 28° e Emanuele Strepparola 
31°, mentre nella G5 Marco Moro è stato 18°. Sempre restando in casa 
Uc Cremasca, ma passando agli esordienti e ancora in mountain bike, 
onorevolissimo 32° posto finale per Lorenzo Celano ai campionati ita-
liani di categoria e Chies d’Alpago. Tornando ai giovanissimi invece, 
trasferta emiliana per la Polisportiva Madignanese, con consueta vitto-
ria di Stefano Ganini nella G5. Corsa invece a Valbrembo per i bambini 
del Team Serio, che in una gara dall’alto contenuto tecnico hanno piaz-
zato Simone Invernizzi quarto nella G4 e Viola Invernizzi terza nella 
G3, con tutti gli altri neroverdi comunque arrivati entro i primi dieci 
nelle varie classifiche.  

Salendo di categoria, e passando agli esordienti, bene gli Imbalplast 
nella difficile gara regionale di Breno. Tra i primo anno 14° Marco Dad-
da e 35° Mirko Coloberti, tra i secondo anno 27° Luca Pollini e 28° Ste-
fano Zipoli. Negli allievi invece, buon 9° posto per Matteo Bertesago, 
ex Imbalplast ora in maglia Velo Sarnico, nella corsa di Calusco d’Ad-
da. Passando infine agli Elite, continua il momento veramente d’oro 
per Jalel Duranti. Dopo l’incredibile oro in maglia azzurra ai Giochi 
del Mediterraneo di Tarragona, il corridore di Genivolta si è imposto 
nella volata conclusiva della classica Milano-Tortona, gara giunta alla 
72esima edizione. Per Duranti, prodotto del vivaio Imbalplast di patron 
Alzani, si tratta della terza vittoria stagionale. 

tm
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Il Tc Crema batte per 4 a 0 il Tc Italia di Forte dei Marmi e resta in serie 
B. Più che un playout da giocare, i ragazzi del circolo cittadino di via 

Del Fante avevano di fronte una missione: uscire vincitori dalla doppia 
sfida contro il Tc Italia di Forte dei Marmi per confermare un posto in 
serie B anche per il prossimo anno. Malgrado un buonissimo campio-
nato, chiuso con 7 punti e l’imbattibilità casalinga, lo spettro della retro-
cessione si era comunque palesato, ma è stato definitivamente scacciato 
domenica, nel confronto di ritorno. Dopo il 3-3 di sette giorni prima 
in Versilia, sui campi di via Del Fante non c’è stata partita. Gli ospiti 
si sono presentati a Crema senza i due atleti migliori, Matteo Marrai e 
Walter Trusendi, in passato trascinatori anche del team di serie A1, e il 
gruppo capitanato da Nicola Remedi ha archiviato la pratica salvezza 
già nei singolari della mattina, chiudendo il duello con un rotondo 4-0. 
Merito dei successi dello stesso Remedi, passato per 6-1 e 6-3 su Loren-
zo De Muro, di Samuel Vincent Ruggeri (6-2, 6-4 a Pietro Perego), di 
Andrea Zanetti (7-5, 6-3 a Mattia Mancini) e di Lorenzo Bresciani, pro-
tagonista di una gran bella rimonta contro Giulio Perego. Quest’ultimo 
tornava sulla terra del Tc Crema a otto giorni di distanza dalla finale nel 
torneo internazionale Under 16, persa contro Saverio Trippetti, ma in-
vece del riscatto ha raccolto un’altra sconfitta, arrendendosi a Bresciani 
per 3-6, 7-5, 6-1 nell’incontro che ha dato al confronto la piega decisiva.

Così i cremaschi si sono guadagnati il diritto di giocare in serie B 
anche nel 2019, permettendo al club di dare continuità al progetto che 
porta in campo una delle formazioni più giovani dell’intero campionato, 
con l’obiettivo di far crescere i propri talenti e di far fare esperienza ai 
migliori prodotti del vivaio in una competizione nazionale. 

“Visto come era andato il nostro campionato - ha commentato il 
capitano-giocatore Nicola Remedi - si tratta di una salvezza meritata. I 
ragazzi hanno sempre dato il massimo e una retrocessione sarebbe stata 
ingenerosa”.                                                                                                               dr   

di TOMMASO GIPPONI

È un tema sempre attualissimo quello che lega sport e 
sponsorizzazioni, ed è stato trattato molto bene, con 

specifico riguardo al basket, nell’incontro che la Pallaca-
nestro Crema ha organizzato martedì sera allo Zanzibar 
dal titolo “Come promuovere il business dell’azienda 
attraverso lo sport”. Buona la presenza di pubblico, fatta 
per lo più da imprenditori cremaschi, incuriositi di sape-
re come avere dei ritorni dalle sponsorizzazioni sportive, 
storicamente vissute come una sorta di mecenatismo ma 
che in realtà, ed è stato trattato ampiamente, possono 
portare anche grandi vantaggi su diversi piani. Ne ha 
parlato per primo il professor Fabio Antoldi dell’Uni-
versità Cattolica, che ha illustrato una serie di ricerche 
fatte negli anni proprio in questo senso, e che ha spiegato 
come la sponsorizzazione sportiva sia ormai una vera e 
propria campagna di marketing che un soggetto impren-
ditoriale può fare con obiettivi certi e misurabili: “La 
sponsorizzazione che permette al soggetto investitore di 
costruirsi un’immagine che beneficia dei valori trasmessi 
dallo sport, e che porta quindi a sviluppare una propria 
reputazione positiva, per acquisire contatti con il proprio 
target di pubblico, e questo funziona indipendentemente 
dal risultato sportivo in sé. È tutto misurabile, in termini 
di visibilità sui media e soprattutto di contatti acquisiti. 

Nel basket in particolare i tifosi considerano gli spon-
sor che danno aiuto alle società molto meritevoli. È uno 
scambio di valori in tutto e per tutto. È anche uno stru-
mento molto potente perché penetra nel target di riferi-
mento a livello emotivo”. 

Il docente poi si è soffermato su come poi una spon-

sorizzazione vada anche valorizzata nel tempo con ini-
ziative continue, presentando poi due case history con 
protagonista la Vanoli Cremona. E ancora dell’esperien-
za Vanoli ha parlato Michele Mondoni, che ne è stato 
responsabile marketing e che ora lo è all’Assigego Pia-
cenza di A2, che ha presentato tutta una serie di belle 
iniziative proposte dai due club assieme ai loro sponsor. 
In particolare, Mondoni ha insistito sul fatto che sono 
proprio le società sportive a doversi dotare di strutture 
marketing efficienti per poter proporre alle aziende ini-
ziative valide, dove le stesse aziende ne siano sprovviste, 
e come oggi le sponsorizzazioni mirino più che altro a 
formare un concetto di comunità. È stato poi il turno 
dei padroni di casa della Pallacanestro Crema, per bocca 
della general manager Lorenza Branchi, che dopo aver 
illustrato ai presenti la storia del club, dai risultati sempre 
in ascesa negli ultimi anni, ha raccontato della grande 
campagna di comunicazione che la società sta portando 
avanti da un biennio, l’ormai celebre #noviolenzacon-
troledonne, che ha ottenuto una lunghissima serie di ri-
conoscimenti a livello nazionale ed europeo. E proprio 
in termini di comunicazione e dell’essere portatori di 
un messaggio sociale la Branchi si è rivolta alla platea: 
“Noi non stiamo cercando lo sponsor da striscione, ma 
dei partner, perché possiamo fornire un valore aggiun-
to. Per esempio il messaggio sociale che portiamo può 
essere usato come campagna di comunicazione anche 
all’interno di una stessa azienda”. A concludere la serata 
poi, la presentazione delle nuove maglie che i cremaschi 
indosseranno la prossima stagione, tutte disegnate dalla 
mente creativa dell’architetto Beppe Riboli che firmerà a 
mano numeri e nomi sulle maglie stesse. 

Tante novità interessanti in casa TecMar Crema, che comunque ha 
chiuso il proprio mercato con largo anticipo, regalando al riconfer-

mato coach Sguaizer una squadra che ha tutte le carte in regola per 
disputare un campionato di alto livello. Per come si stanno muovendo 
anche le altre squadre, la prossima serie A2 si annuncia più equilibrata 
che mai, e al momento non si intravedono squadroni che partono con 
favori certi del pronostico come poteva essere il Geas lo scorso anno. Al 
momento, le grandi favorite sembrano Costa Masnaga, Alpo Veronese 
(proprio la seconda e terza dell’anno scorso) e Crema. È ancora presto 
per fare un pronostico definitivo. Non è ancora definito il quadro delle 
iscritte alla prossima serie A2. Se s’iscriveranno tutte, ci sarà un girone 
settentrionale comprendente Crema, Albino, Milano, Costa Masnaga, 
Castelnuovo Scrivia, Carugate, Marghera, Alpo, San Martino, Vicenza, 
Udine e Basket Bolzano, cui si aggiungeranno le neo promosse Varese, 
Moncalieri, Ponzano (Treviso) e la Pallacanestro Bolzano per un derby 
tutto altoatesino inedito a questo livello. 

Nel girone meridionale invece vengono dirottate le sarde rimanenti, 
Selargius e Cus Cagliari, più le confermate Bologna, Campobasso, Civi-
tanova, Palermo, San Raffaele Roma, Forlì, Faenza, La Spezia, Savona, 
Umbertide e Orvieto San Giovanni Valdarno più le neopromosse Elite 
Roma (in dubbio, e se non ce la facesse il girone sarà da 15) e Massa 
e Cozzile.  Tutto ciò ovviamente salvo clamorose novità dell’ultimora. 
Già stabiliti anche i primi appuntamenti agonistici. La stagione crema-
sca prenderà il via ufficialmente martedì 21 agosto, con l’inizio della 
preparazione atletica, curata da quest’anno dalla principale novità in 
seno allo staff biancoblù, il nuovo preparatore Claudio Cardelli.

Un mese abbondante di preparazione, visto che il campionato inizie-
rà domenica 30 settembre. A breve, una volta avuto il quadro completo 
delle partecipanti, sarà anche stilato e diffuso il calendario. In fase di 
preparazione però sono già stati fissati due impegni molto importanti 
per la TecMar, i due grandi classici del precampionato cremasco. L’8 
settembre le ragazze giocheranno a Crema una gara di Coppa Lombar-
dia, in cui sono state inserite nel primo mini girone col Sanga Milano 
delle ex Cecilia Zagni (notizia dell’ultima ora) e Greta Visigalli, e con 
la neopromossa Varese, mentre l’altro raggruppamento prevede Costa 
Masnaga, Carugate e Albino. L’obiettivo quest’anno può essere quello 
di portare a casa il trofeo, sfuggito solo in finale lo scorso settembre pro-
prio a Costa Masnaga. Le finali di Coppa sono in programma invece 
per il 16 settembre. Il weekend successivo invece, 22-23 settembre, come 
di consueto a una settimana esatta dall’esordio in campionato, spazio 
a un’edizione coi fiocchi del Memorial Nina Pasquini, che quest’anno 
si annuncia più di alto livello che mai. A contendere la coppa al Basket 
Team ci saranno infatti due formazioni di A1, Broni e la neopromossa 
Geas, e il Costa Masnaga, top team di A2. Il Basket Team Crema però 
è anche davvero un gran settore giovanile, che si ripresenta al via della 
prossima stagione con obiettivi importanti. Sono confermate le squadre 
Under 18, Under 16, Under 14 e Under 13. Lo staff tecnico è composto 
da Cosetta Denti, Daniela Doldi, Gilda Cerri, Carlo Rossi e Michele 
Corlazzoli. A breve la società deciderà anche se prendere parte o meno 
a qualche campionato Elite. Ci saranno parecchie novità anche a livello 
di giocatrici, con diversi inserimenti che arrivano anche da realtà fuori 
provincia. Responsabili del settore giovanile saranno Gloria Severgnini 
e Cesare Schiavini. Novità previste anche a livello di organizzazione 
del settore minibasket biancoblù, che avrà come sempre Maria Barboni 
come referente con nuovi collaboratori che dovrebbero affiancare l’i-
struttore Gianluca Pamiro.                                                                       tm
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Un centinaio gli iscritti al grest di Palazzo Pignano (con trenta animatori e quattro coordinatori), che sta per 
terminare. O meglio, la festa finale sarà proprio stasera sabato 7 luglio alle ore 21. Tutti sono invitati a unirsi 

allo spettacolo all’oratorio parrocchiale. Dopo quattro settimane l’avventura estiva di bambini e ragazzi lascerà 
splendidi ricordi, come le gite ai parchi di divertimento di Leolandia (per i più piccini) e Gardaland, ma anche 
le uscite nel territorio, i giochi, la musica e i laboratori. Entusiasta il parroco don Benedetto Tommaseo, che ha 
seguito da vicino l’esperienza dei suoi ragazzi all’oratorio.

Bellissima esperienza anche a Campagnola Cremasca con il grest “AllOpera”. Negli ampi spazi 
dell’oratorio “San Luigi” tanto divertimento e amicizia per un buon numero di animatori e bambini. 

Tornei, musica, laboratori e tanto gioco per passare serenamente insieme questa prima parte d’estate. 
Il lavoro che è stato fatto ha voluto favorire soprattutto la presa di coscienza del proprio IO da parte dei 
ragazzi, nella prospettiva di mettere un domani “AllOpera” la propria vocazione

Palazzo Pignano Campagnola Cremasca

È un piccolo paese, nei numeri, quello che per tre 
settimane (dall’11 al 29 giugno) si è dato appun-

tamento tra oratorio ed ex colonia terapica Giu-
lio Riboli. Il grest di Castelleone ha mosso anche 
quest’anno circa 600 persone, tra grandi e piccini, 
tutti coordinati dal vicario don Vittore Bariselli. 434 
bambini iscritti, tra elementari e medie, 110 educa-
tori e una trentina di adulti a dare una mano, tutti 
al grido di ‘Yubi’, il tema salesiano del Grest 2018 
anche quest’anno scelto da don Vittore in linea con 
una tradizione ormai consolidata.
Il plotone animato dalla voglia di stare insieme, im-
parando e divertendosi, è sbarcato quest’estate in 
Giappone, idealmente è ovvio, alla ricerca delle lanterne ricche di luce quelle con le quali il piccolo villaggio di Yubi doveva combattere l’oscurità che si stava diffondendo nell’antica valle. Compito portato a termine 
dai ragazzi tra laboratori e attività: dalla creazione di lanterne (appunto), a gioielli e bamboline in tipico stile orientale, dalla giocoleria alla messa in scena di danze giapponesi. Proprio alla danza, in ambito ‘Sfida tra 
Grest’, Castelleone ha primeggiato nella sua zona di appartenenza, lasciando il calcio a Soresina e la classifica generale a Casalmorano.
A completare la proposta i tuffi in piscina e le uscite, oltre ai giochi al campo base. Per tanti poi, mediamente 180 al giorno, un altro momento da condividere: quello del pranzo, che è stato un aggregante incredibile.
La grande avventura del grest 2018 si è chiusa il 29 con una bella festa. Ora spazio a ‘Sport Week’, altra proposta targata oratorio, che consentirà ai bambini e ai ragazzi di avvicinarsi a molteplici discipline sportive, 
il tutto nell’attesa di partire per i campi estivi al mare o in montagna, occasioni per tutte le età e per le famiglie, sempre tenute in grande considerazione dai castelleonesi in occasione della programmazione delle 
vacanze fuori porta.

Castelleone

Sono cento gli iscritti al grest 
di Trescore Cremasco. Co-

minciato il 17 giugno terminerà 
la prossima settimana dopo una 
trentina di giorni tra musica, bal-
li, gite e laboratori. Momenti d’a-
micizia meravigliosi per tutti gli 
iscritti. Quest’anno al via anche 
la versione “baby grest” per i più 
piccoli, mentre per i più grandi-
celli due settimane in più dove è 
attivo anche uno spazio compiti.

Trescore Cremasco
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Trova ciò che fa per te nella nostra gamma Urban Mobility.
Sei per la semplicità? Sei cool o smart? Goditi una guida sicura

e rilassata sulle tre ruote di Tricity oppure vivi il lato più cool 
della strada grazie all’attitudine dinamica di NMAX.

Trascorri le tue giornate piene d’impegni con la leggerezza di 
D’elight o rispondi alle tue esigenze di praticità con le ruote alte 

di Xenter. Qualunque sia il tuo stile, il tuo scooter Yamaha
ti sta aspettando. E tu cos’aspetti?

Visita la tua Concessionaria Ufficiale Yamaha e trova lo 
scooter perfetto per te.
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Madignano

Sessanta ragazzi e venti animatori coordinati da Jessica. Sono i numeri del grest di Scannabue che sta 
proseguendo al meglio dopo la visita del vescovo Daniele Gianotti della scorsa settimana. Tra labo-

ratori (piatti, bottiglie e tegole) per i piccoli, murales per gli adolescenti, gite nel territorio e lontano da 
casa (Le Vele, Borno…), l’avventura è entusiasmante. Oggi sabato 7 luglio è previsto lo ‘Schiuma party’ 
alle ore 21. La cucina sarà aperta dalle ore 19.30 con panini e wurstel, salamelle, cotto, salame, coppa, 
patatine fritte… per una serata tra musica, buon cibo e tanto divertimento. Tutti sono invitati. 

Scannabue

Da domenica 17 giugno a domenica 15 luglio è tem-
po di grest a Offanengo! Sempre numerosissimi i 

partecipanti: 326 sono i ragazzi che si sono iscritti (161 
medie e 165 primarie); 96 sono invece gli animatori 
mentre i volontari per mensa, pulizie e laboratori sono 
ben 45: dunque un piccolo ‘villaggio’ che si dà appunta-
mento ogni giorno, da lunedì a venerdì (ma tante sono le 
iniziative organizzate per il sabato e la domenica) presso 
l’oratorio don Giovanni Bosco.
In campo per curare l’organizzazione di questa bella av-
ventura anche don Francesco, madre Paola e madre Eli-
sa, nonché i coordinatori Andrea Galli, Federico Viviani 
e Chiara Zilioli oltre alla bravissima segretaria Martina 
Mussi. Dopo la preghiera della mattina, tra laboratori, 
gite, giochi, piscina e tanto divertimento i ragazzi stanno 
trascorrendo una splendida estate che domani, domeni-
ca 8 luglio alle ore 16 sarà arricchita dalla “corsa colora-
ta” per le vie del paese.

Offanengo

Sono proprio una balle squadra. Bambini, animatori ed educatori del grest 2018 dell’oratorio di Madignano, 
coordinati dal parroco don Giovanni Rossetti insieme a Simona Cavallanti e Lucrezia Guerini Rocco, stanno 

lavorando e divertendosi insieme dal 18 giugno mostrando grande affiatamento. Laboratorio teatrale, laborato-
rio musicale, laboratorio di moda, laboratorio di punto croce, laboratori sportivi, traforo, composizioni floreali, 
parrucchiere ed estetiste per un giorno, laboratorio circense, laboratorio di cucina e molti altri laboratori manua-
li, si alternano a giochi, momenti in piscina e gite (su tutte la giornata diocesana dei grest al Center Park di An-
tegnate). I 100 iscritti e i 50 animatori continueranno la loro attività sino alla festa conclusiva del 13 luglio. Poi, 
per chi vorrà, ci sarà una settimana di post grest per liberarsi (o alleggerire) del pesante fardello di compiti estivi.
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Anche a Ombriano tutti “AllOpera” per il grest 2018. 190 i ragazzi, assistiti da 61 animatori, guidati dal 
seminarista Alessandro Vanelli, coordinatore del progetto insieme ad Alessandro Venturin e a don 

Mario Botti, parroco di Ombriano. Le attività proposte, otre alla preghiera, sono balli, sport, giochi e intrat-
tenimenti di vario tipo a cui si aggiungono le uscite in piscina a Crema ogni settimana il martedì e il giovedì. 
Non sono mancate giornate a tema in oratorio (prima settimana giornata “Wipeout”, la prossima “Parco 
acquatico”) e le gite speciali: mercoledì 27 giugno al “Parco sospeso” di Selvino, oggi 7 luglio a Gardaland.

Ombriano

Puntano sull’unità pastorale le attività dei 
grest di Izano e Salvirola. Le due parroc-

chie, guidate da don Giancarlo Scotti, orga-
nizzano momenti eucaristici, gite fuori porta, 
escursioni e giornate in piscina, in sinergia, pro-
prio per aumentare il senso di unità pastorale. 
Per l’edizione 2018 del grest sono state anche 
organizzate le “Olimpiadi” che hanno riscosso 
un buon successo per numero di partecipanti. 
Inoltre, ogni venerdì sera è in programma una 
manifestazione diversa, dal torneo di beach 
volley, alla cosiddetta “cena con delitto” avente 
come protagonista Sherlock Holmes, tra i pro-
tagonisti del tema di quest’anno del grest, che 
dura cinque settimane.
A Izano partecipano in 100 tra bambini e ragaz-
zi e una ventina di animatori. A Salvirola sono 
in 50 con una quindicina di animatori. Quattro 
i coordinatori: Gabriele, Gioele, Alice e Chiara. 
Lo spettacolo finale sarà il 14 luglio a Izano e il 
15 luglio a Salvirola. 

Montodine

Capergnanica

Iniziato sabato 30 giugno, proseguirà fino a venerdì 27 luglio il “viaggio” del Baby grest parrocchiale 
di Montodine, riservato in particolare ai più piccini. Si tratta di una proposta formativa ormai tradi-

zionale, che esprime il costante impegno pastorale della parrocchia e rende piacevole il periodo estivo, 
offrendo allo stesso tempo un prezioso aiuto alle famiglie.
Il Baby Grest si svolge presso gli spazi dell’asilo, dalle ore 8.30 alle 16.30 con il pranzo compreso. Il 
programma prevede giochi, laboratori, piscina e uscite ludico-didattiche.

Un centinaio i ragazzi che partecipano al grest di Capergnanica, con le giornate distinte da giochi, laboratori 
manuali e la preparazione dello spettacolo finale. Non sono mancate le biciclettate e le gite – tra cui quella 

in montagna – insieme ai tuffi e al divertimento nella piscina di Vaiano. In programma anche la cena aperta ai 
genitori, così da vivere un bel momento tutti insieme. Molto apprezzato il lavoro dei coordinatori e degli anima-
tori, sotto lo sguardo attento di don Ezio.

Cammino del grest unitario nelle comunità di Credera, Rubbiano, Rovereto e Moscazzano. La bella espe-
rienza, seguita da don Andrea Rusconi e don Giambattista Pagliari, è stata preparata e poi coordinata da 

Lorena Grossi che, unitamente ai 25 animatori coinvolti, ha seguito i circa 95 bambini coinvolti che hanno ter-
minato l’avventura venerdì 6 luglio. Oltre a seguire il tema suggerito a livello diocesano con giochi e laboratori 
appropriati, si sono vissute diverse gite: ai fontanili “le Quarantine”, all’Acquapark di Ostiano, alla Madonna 
della Costa, unitamente alla giornate in piscina. I bambini hanno anche imparato l’Angelus, pregato insieme al 
vescovo Daniele durante la sua visita del 28 giugno.

Credera, Rubbiano, Rovereto e Moscazzano

È tra i più piccoli, ma anche tra i più organizzati il grest di Ripalta Guerina. I partecipanti sono circa unaqua-
rantina e gli animatori sono 16. Tante sono le attività e le gite che i grestisti hanno svolto. Tutti i martedì e 

giovedì è in programma l’uscita in piscina a Castelleone (tranne martedì 3 luglio perché si sono recati in piscina 
a Cremona). Giovedì 5 luglio sono andati in bicicletta alla Madonna dei Prati a Moscazzano. Martedì 10 luglio, 
è in programma l’incontro con i volontari della Croce Rossa, i quali faranno coi bambini delle attività legate al 
primo soccorso. Lo spettacolo finale si terrà venerdì 13 luglio alle ore 21 presso l’oratorio di Ripalta Guerina. I 
coordinatori di quest’anno sono Elena Baroni e Domenico Giaconia.

Ripalta Guerina

Bellissimo il grest anche a Monte Cremasco nella parrocchia dei Santi Nazario e Celso. Cento i ragazzi che 
hanno scelto di vivere questa bella avventura estiva, seguiti da una quarantina di animatori. Una gita a 

settimana, giornate in piscina a Vaiano Cremasco, balli, laboratori, tornei e tante attività hanno caratterizzato 
le settimane del gruppo estivo. Ora bambini e ragazzi stanno preparando l’atteso spettacolo finale che andrà 
in scena all’oratorio. Buona continuazione!

Monte Cremasco

Izano e Salvirola

Al grest della parrocchia 
cittadina della SS. Trinità 

hanno partecipato 70 ragazzi/
ragazze e 20 animatori. Coor-
dinatrice Jessica Patrini di Of-
fanengo, laureata in Scienze 
del Servizio Sociale. 
Alla SS. Trinità hanno curato, 
in modo particolare, labora-
tori di vario genere: culinari, 
artistici e manuali. Classiche 
le gite a Acquaworld di Con-
correzzo, al Parco Sospeso di 
Selvino, al rifugio Magnolini 
sul Monte Alto in val Seriana, 
all’Acquapark Le Vele di San 
Gervasio Bresciano.
Ogni settimana l’appunta-
mento alla piscina Andreana 
di Orzinuovi. Ogni venerdì 
sera una serata aperta ai geni-
tori e alla comunità.
Ieri sera la cena, la preghiera e 
lo spettacolo conclusivi.

Gita al Monte Alto - Rifugio Magnolini (Bergamo). Sullo sfondo si vedono il lago d’Iseo e 
un tratto della Val Camonica. Nella foto: Pietro, Damiano, Mamdouh, Dennis, Amina, 
Alessandro, Ariela, Damian, Pietro, Valentin, Teresa, Igor e don Remo.

SS. Trinità

Squadra che gioca insieme vince insieme”: così si legge dietro a ogni maglietta di chi ha frequentato il grest 
di Crema Nuova, Mosi e San Carlo (300 bambini per 100 animatori). Un grest all’insegna della condi-

visione e della collaborazione (ma non della fusione) che ha visto le due realtà oratoriali scambiarsi idee 
e progetti, giungendo a una proposta davvero entusiasmante. Laboratori di rugby, arte e il disegno, Primo 
Soccorso, fotografia, la fantastica e intrigante Escape Room Occultatum aperta a Crema da pochi mesi e la 
Color Run. Tra le gite insieme Movieland, Archeopark, Parco sospeso di Selvino, le Vele. Il grest è andato 
anche oltre l’orario canonico grazie alle due serate a settimana proposte dagli animatori per le famiglie negli 
oratori. Ieri venerdì 6 chiusura a San Carlo e domani a Crema Nuova. Don Nicholas, don Maurizio e don 
Angelo ringraziano tutti coloro che hanno preso parte a realizzare questa impresa! Da lunedì l’esperienza 
del post grest con altre due settimane.

Crema Nuova, San Carlo e Mosi

31/07/2018

Il grest di San Benedetto si è concluso, dopo quattro settimane, con la festa finale di 
mercoledì scorso e la gita conclusiva a Gardaland nella giornata di ieri.

Continuerà ancora per due settimana l’attività del “Compigrest” durante la quale i ra-
gazzi delle Elementari e delle Medie potranno svolgere insieme i compiti delle vacanze, 
seguiti dagli educatori. Previste anche due settimane di “Endgrest”, l’ultima settimana 
di agosto e la prima di settembre: lo si farà in collaborazione con il San Luigi.
I ragazzi dell’unità pastorale di San Benedetto e San Pietro sono stati al Parco Avventu-
ra di Caglio, all’Acquaword di Concorezzo e alla festa diocesana di Antegnate.
Bellissimi i laboratori di basket, calcio, manualità, danza e i grandi giochi: caccia al 
tesoro, caccia all’oggetto, caccia al bigliettino, ecc.
Circa 120 i bambini/ragazzi iscritti con circa 40 animatori: coordinatrice responsabile 
Marika Tomasoni, laureata in Psicologia dello sviluppo e dei processi educativi.
Molti contenti i genitori che ogni mattina portavano i loro bimbi con un bel sorriso sulle 
labbra. Complimenti!  

San Benedetto

50 i ragazzi e 25 gli animatori del grest che si è svolto nell’unità pastorale Ricengo-
Bottaiano: due giorni alla settimana presso l’oratorio di Ricengo, un giorno 

rispettivamente all’oratorio di Bottaiano, in piscina e in gita.
Due, in particolare, sono state le gite: al Parco Faunistico delle Cornelle di Valbrem-
bo  e al parco dei divertimenti Tenuta Boscone di Camairago. La giornata tipo ha 
previsto la preghiera al mattino, le diverse attività laboratoriali e di gioco  e il pranzo 
insieme, con chiusura alle ore 17. 
Dopo alcuni anni di comprensibili difficoltà, ora il rapporto tra le due comunità di 
Ricengo e Bottaiano va bene e i ragazzi si trovano volentieri insieme.
Ieri sera, spettacolo di chiusura con la presenza dei genitori.  

Ricengo e Bottaiano
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80 bambini e 44 animatori, questi i numeri del Grest di Castelnuovo. 
Quattro settimane di divertimento tra laboratori (circo, writers, 

calcio, scrittura creativa, bocce, coreografia), gite, piscina, color run e 
giochi. 
Il grest è iniziato il 18 giugno e si concluderà venerdì 13 luglio con una 
serata spettacolo che si prospetta entusiasmante. “Vi aspettiamo!!!” è 
l’invito dei responsabili e dei ragazzi.
Ogni settimane del grest, una gita: al Bosco Sospeso di Piani di Gromo, 
alla festa diocesana di Antegnate, alle Cornelle; in progetto è l’uscita a 
Spazio Circo di Telgate (BG).
Ma i ragazzi e le ragazze del grest di Castelnuovo aspettano anche il 
vescovo Daniele che verrà a visitarli lunedì prossimo per una preghiera 
insieme.  
Sempre presente a tutte le attività anche il parroco don Giuseppe. Tre i 
coordinatori: Erika Tacchini, Stefano Lepre e Alessio Moretti. 
Due le locations: il salone nei pressi della chiesa e il parco di fronte al 
“Pallone-palestra”. 

Si è concluso ieri sera, dopo quattro set-
timane, il grest dell’unità pastorale San 

Giacomo e San Bartolomeo in città, con 
sede presso l’oratorio e il parco di quest’ul-
tima parrocchia.
120 i ragazzi che vi hanno mediamente par-
tecipato ogni settimana. 40 gli animatori, 
che hanno seguito incontri e corsi di prepa-
razione.
La foto che pubblichiamo si riferisce al mo-
mento di scambio che ragazzi e ragazze di 
San Giacomo - San Bartolomeo hanno avu-
to con i loro amici della parrocchia di Santa 
Maria della Croce. Siccome quest’ultima è 
guidata dai Missionari dello Spirito Santo 
che sono di origine messicana, il tema dello 
scambio è stato proprio il Messico: i padri 
hanno raccontato le loro attività in quel 
Paese lontano, le difficoltà in cui versa e 
le atrocità di cui spesso la gente è vittima. 
I ragazzi del grest hanno anche voluto rac-
cogliere fondi per alcuni missionari (madre 
Amelia del Brasile) e per il Centro di Ascol-
to della comunità di San Giacomo.
Infine, caratteristica peculiare di questo 
grest è stata l’accoglienza dell’associazione 
sportiva dilettantistica OVER LIMITS per 
un’attività estiva a favore di una trentina di 
disabili, coinvolti dell’organizzazione an-
che in veste “atleti animatori” a fianco degli 
animatori.

Castelnuovo

San Giacomo e San Bartolomeo

Va a gonfie vele il grest di Ripalta Cremasca che, ricordiamo, unisce le parrocchie di 
Ripalta Nuova, Bolzone, Zappello e San Michele. Sono iscritti 130 bambini seguiti dal 

parroco don Franco Crotti, dal seminarista Piergiorgio Fiori e da 40 animatori. Tante sono 
le attività, le iniziative, le gite e le uscite. I giovani ripaltesi hanno partecipato “all’escape 
room” a Crema, durante il quale, grazie a molta osservazione, intuito e ragionamento, i 
ragazzi sono riusciti a risolvere degli enigmi. Nella seconda settimana il grest ripaltese è 
stato a Margno, in un cosiddetto “parco sospeso”. È inoltre in programma una gita a Osca-
sale per passare un’intera giornata in mezzo alla natura, dove ci raggiungeranno anche i 
genitori per terminare l’escursione con una grigliata. Il grest si concluderà il 13 luglio con 
un viaggio a Lucca, mentre lo spettacolo finale sarà giovedì 12 luglio alle 21 in oratorio.

Ripalta Cremasca

Cell. 338.2627550 - 338.3330755

CREMA
autopatrini@hotmail.com

VENDITA - ASSISTENZA - NUOVO
USATO - AZIENDALE

OTTICA CAPITANO
Via MAZZINI 13 CREMA

 ☎ 0373 256250
www.otticacapitano.it

Dal 23 giugno, e sarà così fino al 13 luglio, 110 bam-
bini e 45 animatori accompagnati da tre educatori 

della cooperativa Altana, si danno appuntamento ogni 
giorno in oratorio per l’annuale appuntamento con il 
grest, nel 2018 titolato ALL’OPERA. Il tema è la conti-
nuazione di quello dell’anno scorso, DETTO FATTO, il 
verbo si è fatto carne venne ad abitare in mezzo a noi. 
L’idea di fondo è quella di mettersi all’opera, darsi da 
fare ad aiutare il nostro compagno. 
Durante i mesi di preparazione, sono state proposte delle 
attività ad hoc per gli animatori, i ragazzi hanno seguito 
10 incontri: tre tenuti da don Paolo Arienti - direttore 
della Focr della diocesi di Cremona, sette dal direttore 
del grest Andrea Dasti. Il parroco don Emilio Merisi ha 
curato invece due momenti spirituali. Gli sforzi erano fi-
nalizzati alla riflessione e al far riemergere le esperienze 
di servizio che gli animatori hanno messo a disposizione 
e stanno donando a tutti i bambini che frequentano il 
centro estivo. La preparazione non ha riguardato solo 
l’organizzazione e la programmazione dei giochi, dei la-
boratori e delle varie iniziative; l’obiettivo è stato quello 
di creare un gruppo di animatori.
I ragazzi sono divisi in squadre i cui nomi sono stati 
ispirati dai personaggi dei cartoni animati che in modo 
significativo si sono dati da fare come Dexter, Aladdin, 
Geppetto e  Super Mario. Per preparare la serata finale 
viene proposto ai bambini un laboratorio teatrale, svolto 
con l’esperto Gabriele Pavesi; durante il corso i ragazzi 
aiutati dall’esperto si stanno prodigando nella stesura 
del copione della storia che vede come protagoniste le 
quattro squadre. Un laboratorio d’arte allestito ad hoc 
serve invece per realizzare tutte le scenografie. Riusci-
ranno alla fine Super Mario e Dexter a riportare a casa 
Pinocchio rapito dal cattivo Bowser? Per saperlo ragaz-
zi, bimbi, animatori, educatori e parroco vi aspettano 
alla serata conclusiva programmata per venerdì 13 luglio 
sempre presso il campo base del grest romanenghese, 
l’oratorio Sacra Famiglia di Nazareth. 

Romanengo
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Lo scoppiettante grest di pianengo gira la boa al termine della seconda settimana di 
intensa attività. Un centinaio i ragazzi partecipanti alla collaudata iniziativa parroc-

chiale (nella foto il gruppo delle medie), supervisionata dal parroco don gian battista, dalla 
nuova coordinatrice Francesca coadiuvata da una quarantina di animatori. Laboratori, 
tuffi in piscina, gite e il lavoro dei volontari a cementare un’esperienza consolidatasi e 
unanimamente apprezzata negli anni.

140 bambini e ragazzi, 35 animatori adolescenti, 
uno staff  impeccabile di educatori, 2 coordi-

natori Sabrina Rosati e Federico Bonetti ed una segre-
taria quasi perfetta Monica Cattaneo, una decina di 
volontari dell’Oratorio e un don...con gioia! Un grest 
che dura ben 6 settimane nel bellissimo parco dell’O-
ratorio. Giochi, pranzi insieme, bans e preparazione 
dello spettacolo che si terrà domenica 15 luglio. Gite 
al parco acquatico “Le Vele”, alla mostra “Harry Pot-
ter” a Milano, a Gardaland in più alla bella biciclettata 
al Santuario della Madonna dei Prati a Moscazzano 
attraverso la campagna cremasca. Un’attività estiva da 
incorniciare con successo! Nella foto ricordo sono con 
il vescovo Daniele che li ha incontrati con gioia!

Pianengo

Ieri sera – con la festa finale all’oratorio – s’è chiusa l’esperienza del grest di Santa Maria della Croce. Sono state 
settimane bellissime, vissute intensamente da 110 bambini e ragazzi, con quattro educatori: padre Lucio, fratel 

Walter, il seminarista Christofer e Valeria. Giornate in piscina a Crema (con partecipazione al raduno diocesano 
al parco acquatico de“Le Vele”), balli, laboratori, preghiera, giochi e tornei le attività proposte. Tra le gite nel 
territorio ricordiamo quelle a Ricengo, alla Madonna dei Prati di Moscazzano e al Parco Bonaldi in città. Per gli 
animatori, entro la fine di luglio, l’appuntamento con Gardaland, anche come premio per il lavoro svolto coi ragaz-
zi. Nella foto che pubblichiamo il grest di Santa Maria insieme a quello di San Bartolomeo e San Giacomo nella 
giornata vissuta insieme all’ombra della basilica, tra giochi e amicizia. All’anno prossimo! 

Santa Maria della Croce

San Bernardino e Vergonzana

Come sempre va alla grande il grest dell’oratorio “Don Bosco” di Bagnolo Cremasco, con ben 230 
presenze, tra bambini, ragazzi e animatori. Tantissime le attività e le gite, ma anche gli eventi spe-

ciali al centro parrocchiale: dal via di giugno con i gonfiabili e la gita al parco acquatico delle “Vele” la 
strada percorsa è stata intensa ed entusiasmante. Prossimi momenti forti: la giornata a Gardaland del 
13 luglio e la chiusura del grest, con lo spettacolo finale in calendario per il 15 luglio alle ore 21 all’ora-
torio. Premiazioni e festa al cineteatro parrocchiale. Al mattino la santa Messa dedicata ai ragazzi alle 
ore 10.30. Soddisfatto il curato don Stefano Savoia, sempre presente tra i “suoi” giovani e giovanissimi. 

Si è conclusa ieri sera la fantastica esperienza del grest che era cominciata martedì 12 giugno. Lo spet-
tacolo è stato entusiasmante così come i giochi da fiera organizzati dai ragazzi. Quattro settimane 

di divertimento e gioco insieme per 180 bambini della parrocchia dei Sabbioni, con 40 animatori e i 3 
coordinatori Chiara Baroni, Francesco Baroni e Davide Buratti. Bagni alla piscina comunale, laborato-
ri, musica e grandi gite: Leolandia, Safari Park e Parco Sospeso di Clusone. 

Bagnolo Cremasco Sabbioni

i t a l i a n  m i n i c a r si t a l i a n  m i n i c a r s
Via M. Anelli, 79/81 - CASALMORANO (CR)

Tel. 0374 74137 / 0374 374296 • Fax 0374 740210
www.gazzonimoto.it e-mail: info@gazzonimoto.it

Disponibile presso la concessionaria per Cremona e provincia

Si guida dai 14 anni
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