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Venti di pace
Venti di pace. Finalmente. Sottolineiamo qualcosa 

di positivo in questo mondo travolto dalle guerre! 
Innanzitutto tra Etiopia ed Eritrea dove si pone fine a 
un conflitto che dura da vent’anni. Poi in Sud Sudan 
tra il presidente Salva Kiir e il suo rivale Riek Machar 
attori di una devastante guerra civile. Paesi di quell’A-
frica centro-orientale che è in testa alle preoccupazioni 
dell’Unione Europea.  

“Lo Stato di guerra che esisteva tra Etiopia ed Eri-
trea è giunto alla fine. Una nuova era di pace e amici-
zia è stata inaugurata”. In un tweet, diffuso lunedì 9 
luglio, il ministro per l’Informazione eritreo annuncia 
la pace e ritrae il suo presidente Isaias Afewerki e il 
primo ministro etiope Abiy Ahmed mentre si strin-
gono la mano, dopo aver firmato una dichiarazione 
congiunta. L’impegno è quello di “lavorare per pro-
muovere una stretta cooperazione in campo politico, 
economico, sociale, culturale e di sicurezza”. Certo, 
servirà ora un lungo lavoro di riconciliazione perché 
la guerra ha diviso due popoli fratelli, ma entrambi i 
Paesi hanno da guadagnare dalla pace: l’Eritrea per 
continuare ad uscire dall’isolamento; l’Etiopia che, 
grazie ai porti eritrei, potrà esportare le proprie merci 
senza passare dal piccolo Stato di Gibuti.

Dall’Eritrea provengono molti dei profughi arrivati 
in Europa negli ultimi anni. La pacificazione tra i due 
stati confinanti del Corno d’Africa è un primo impor-
tante passo per lo sviluppo di quelle nazioni da dove i 
giovani fuggono per la fame e per la guerra. Anzi, se il 
governo concederà l’amnistia promessa anche per chi 
è considerato disertore a causa della fuga per motivi 
politici, etnici e religiosi potrà ritornare.

Il secondo vento di pace in Sud Sudan. I due gran-
di rivali, il presidente Salva Kiir e Riek Machar, si 
sono incontrati il 27 giugno a Karthoum per la firma 
dell’accordo di pace dopo il fallimento del precedente 
dell’agosto 2015. Una guerra civile che, dal dicembre 
2013, ha travolto il più giovane stato dell’Africa (nato 
nel 2011), è costata la vita a decine di migliaia di per-
sone, ha causato 1,7 milioni di sfollati all’interno del 
Paese e 2,4 milioni rifugiati in quelli vicini.

Un ruolo importante nell’accordo è stato giocato 
dal Consiglio ecumenico delle Chiese di cui la Chiesa 
cattolica è membro in Sud Sudan. Un buon risultato, 
anche se non tutti sono convinti che terrà.

Comunque è questa la strada da percorrere per per-
mettere all’Africa di risollevarsi e agli africani di vivere 
felici nei loro Paesi, senza dove cercare fortuna altro-
ve, attraversare il deserto e buttarsi in mare.

mercato del lavoro mutato, condizioni di lavoro 
eque e dignitose e un salario adeguato, sicurezza 
sociale per malattia e disoccupazione, così come 
pensioni sufficienti per gli anziani. Vi sono anco-
ra regioni e porzioni della popolazione nell’Ue 
colpite da evidente povertà. I programmi europei 
di finanziamento possono aiutare a superare la 
migrazione per povertà, fermare la tratta di esseri 
umani e consentire una vita dignitosa.

Tuttavia, “Un’Europa che protegge” non vale 
solo per chi vive nell’Ue, ma anche per chi è per-
sonalmente vittima di persecuzione o la cui vita è 
minacciata e quindi cerca rifugio nell’Ue. Prote-
zione significa non solo accogliere queste persone 
negli Stati membri dell’Unione europea e proce-
dere con un esame adeguato delle domande di 
asilo, ma soprattutto integrare coloro che hanno 
già ottenuto asilo.

L’integrazione deve iniziare dal primo giorno e 
portare le persone al centro della società.

Ringrazio tutti coloro che si impegnano per 
questo e così compiono un servizio al bene comu-
ne. Dalla presidenza austriaca del Consiglio mi 
auguro passi concreti verso un sistema comune 
di asilo dell’Ue. C’è bisogno di una strategia po-

litica coerente per arginare i numerosi conflitti 
regionali, causa princi-

pale dei movimenti di rifugiati. Sono necessarie 
misure per compensare l’ingiustizia economica 
che riduce interi Stati in miseria. Molto più di pri-
ma, si deve fare in modo che le persone al di fuori 
dell’Europa abbiano le opportunità per prende-
re in mano la propria vita. Il futuro dell’Europa 
non si decide lungo le vie di fuga, ma nei campi 
profughi in Medio Oriente e nelle regioni in crisi 
dell’Africa.

Forse la sfida politica europea più grande oggi 
è la conclusione dei negoziati sul ritiro del Regno 
Unito dall’Unione. In questa vicenda, si dovreb-
bero evitare le offese collettive e rendere possibile 
una nuova collaborazione. Anche quando il Re-
gno Unito non sarà più un membro dell’Ue, re-
sterà una parte importante e inseparabile dell’Eu-
ropa.

Strettamente correlata all’uscita dalla Gran 
Bretagna è la discussione sul finanziamento e la 
riorganizzazione delle competenze tra l’Unione 
europea e i suoi Stati membri. La Presidenza 
austriaca del Consiglio desidera condurre questo 
dibattito sotto il titolo “sussidiarietà”, un princi-
pio della Dottrina sociale cattolica. Se posta nel 
contesto dell’Unione europea, implica il chiarire 
quali competenze sono meglio situate a livello 
degli Stati membri e quali sono più sensate a li-

(*) arcivescovo di Vienna

  (segue a pagina 2)

di CHRISTOPH SCHÖNBORN (*)

Il 1° luglio 2018, l’Austria ha assunto la presiden-
za del Consiglio dell’Unione europea come pre-

vede la turnazione. Molte persone si sentono oggi 
minacciate dagli sviluppi e dagli sconvolgimenti 
globali: si possono citare l’ormai innegabile cam-
biamento climatico, le trasformazioni strutturali 
nel mondo del lavoro, la crescente disuguaglianza 
sociale, l’invecchiamento della popolazione in Eu-
ropa. Molti temono un declino sociale e si atten-
dono dalla politica protezione e sicurezza.

In questo contesto, il Governo federale au-
striaco ha posto la sua presidenza sotto il motto 
“Un’Europa che protegge”. Dipenderà dai re-
sponsabili se questo motto sarà in grado di dare 
alle forze politiche e sociali la capacità di elimina-
re le paure e risolvere le questioni aperte.

Per quanto importanti possano essere lo svi-
luppo e la trasformazione economica dell’Unio-
ne europea, un’Europa che protegge deve tenere 

d’occhio la dimensione sociale.
Vale a dire una buona prepara-

zione dei giovani a un 

Papa e patriarchi a Bari 
a pregare per il M.O.
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FONDATO NEL 1926 

NOTTE BIANCA DELLE CHIESE

          Montodine
Alle ore 21 e alle ore 22

SABATO 14 LUGLIO nelle chiese di San Zeno e S. Maria Maddalena

DOMENICA 15 LUGLIO nelle chiese di S. Rocco e Madonna del 
Rosario viene proposta una manifestazione diversa per ogni 
chiesa.

Alle ore 23 di domenica 15 luglio
ritrovo per tutti i partecipanti in Oratorio

per un “tempo di ristoro”
ARTICOLO A PAG. 28

INVIATECI LE VOSTRE FOTO

www.ilnuovotorrazzo.it

In tutte le fotografie dovrà apparire una copia de Il Nuovo Torrazzo del 2018 ben 
individuabile (testata e foto di prima pagina). Per quanto riguarda l’eventuale pubbli-
cazione di foto di minori e per vedere il regolamento completo visitate il nostro sito. 

Sponsor: Gerundo Tour e Ristorante Bosco
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servizi di GIANNI BORSA

L’economia europea tira il 
freno a mano e, rispetto ai dati 

diffusi solo pochi mesi fa, segnala 
numeri in contrazione. Le Previ-
sioni intermedie pubblicate dalla 
Commissione il 12 luglio attestano 
in effetti un quadro meno ottimisti-
co, anche se sono lontani i tempi 
della recessione e dei Pil con segno 
negativo. “L’attività economica 
europea resta solida, con una 
previsione di crescita del Prodotto 
interno lordo per quest’anno del 
2,1% per la zona euro e per l’Ue 
a 28”, è il commento a caldo di 
Valdis Dombrovskis, vicepresi-
dente responsabile per l’euro. Gli 
scambi commerciali funzionano, 
ma sono minacciati dalla guerra 
commerciale che si profila per i 
dazi degli Stati Uniti; la disoccu-
pazione scende, ma non in tutti i 
Paesi e resta generalmente alta fra 
i giovani; i consumi sono in lieve 
aumento, gli investimenti produtti-
vi hanno segno positivo. Dom-
brovskis aggiunge: “La revisione 
al ribasso della crescita del Pil da 
maggio dimostra che un contesto 
esterno sfavorevole, ad esempio le 
crescenti tensioni commerciali con 
gli Usa, può erodere la fiducia e 
incidere negativamente sull’espan-
sione economica”.

“I crescenti rischi esterni sono 
ancora un’ulteriore conferma 
della necessità di rafforzare la 
resilienza delle nostre economie 
nazionali e della zona euro nel suo 
insieme”. Dalla Commissione Ue 
il messaggio è il solito, ricorrente: 
occorre fare le riforme, rafforzare 
il mercato unico, tenere sotto 
controllo i conti pubblici (deficit, 
debito), favorire gli investimenti 
per l’occupazione. Dai documenti 
della Commissione emerge che 
“dopo cinque trimestri consecu-
tivi di forte espansione, la ripresa 

economica ha frenato nel primo 
semestre del 2018 e in base alle 
stime attuali la crescita dovrebbe 
essere inferiore di 0,2 punti percen-
tuali alla previsione di primavera 
sia nell’Ue che nella zona euro”.

La crescita, ribadiscono gli 
esperti di Bruxelles, “dovrebbe 
riprendere un po’ di slancio nella 
seconda metà di quest’anno, in un 
contesto in cui le condizioni del 
mercato del lavoro migliorano, 
l’indebitamento delle famiglie 
cala, la fiducia dei consumatori 
resta alta e la politica monetaria 
continua a sostenere la ripresa”.

Anche Pierre Moscovici, com-
missario per gli affari economici e 
finanziari, porta il suo commento 
alle Previsioni economiche inter-
medie: “La leggera revisione al ri-
basso della previsione rispetto alla 
primavera riflette l’impatto sulla 
fiducia delle tensioni commerciali 
e dell’incertezza politica nonché 
l’aumento dei prezzi dell’energia”.

“Prevediamo che l’espansione 
continui nel 2018 e nel 2019, 
sebbene un’ulteriore escalation 
delle misure protezionistiche 
costituisca chiaramente un rischio 

di revisione al ribasso”. Venendo 
ai dati, emerge come i Paesi baltici 
e quelli dell’Europa centro-orien-
tale procedano bene; male invece 
l’Italia, ultima nella classifica del 
Pil, in compagnia del Regno Unito 
che sta scontando l’affaire-Brexit. 
Le Previsioni intermedie assegna-
no all’Italia un Prodotto interno 
lordo per il 2018 pari all’1,3%: 
è il dato più basso tra i 28 Paesi 
dell’Unione. Nel prossimo anno la 
previsione del Pil italiano scende 
addirittura all’1,1%. Le precedenti 
previsioni economiche assegnava-
no all’Italia l’1,5% di crescita su 
base annua. Al contrario mostrano 
dati eccellenti Paesi come Irlanda 
(la crescita più sostenuta), al 5,6% 
nel 2018, Polonia (4,6%), Slovenia 
(4,4%), Romania (4,1), Ungheria 
(4,0), Bulgaria (3,8), Estonia (3,5), 
Lettonia (3,3).

Tra i grandi Paesi, la Commis-
sione segnala per la Germania un 
Pil 2018 all’1,9%, che si repli-
cherebbe il prossimo anno (nelle 
previsioni era al 2,3%). La Francia 
è data all’1,7 in tutti e due gli anni; 
bene la Spagna (2,8 quest’anno e 
2,4 nei prossimi dodici mesi).

In primo piano
Rallenta l’economia Ue.
L’Italia fanalino di coda

DATI PREVISIONALI 2018-2019

(dalla prima)

vello delle istituzioni dell’Unio-
ne europea. 

Allo stesso tempo, la riforma 
dell’Unione europea non deve 
perdere di vista un secondo 
principio, anch’esso cristiano: 
la solidarietà. L’Unione euro-
pea è sempre stata anche una 
comunità di solidarietà basata 
sull’equilibrio sociale ed eco-
nomico tra i singoli Stati mem-
bri e le loro regioni al fine di 
rafforzare la stabilità sociale 
dell’Europa. Un’Unione euro-
pea “smagrita e meno costosa” 
potrebbe mettere a repentaglio 
questi risultati.

L’Austria ha dichiarato di vo-
lersi concentrare sulla stabilità 
nei Paesi del vicinato e in par-
ticolare nei Balcani occidentali, 
cioè l’ex Jugoslavia. Il governo 
condivide questa preoccupa-
zione con i vescovi austriaci, 
che nella loro ultima assemblea 
plenaria hanno incontrato i ve-
scovi della Bosnia-Erzegovina 
a Sarajevo. La futura adesione 
di questi Paesi è per molte per-
sone una concreta prospettiva 
di speranza in una convivenza 
pacifica. Sono necessari ulte-
riori sforzi politici, economici e 
culturali per portare questi Pae-
si nell’Unione europea.

I cristiani sono chiamati a 
collaborare secondo i criteri del 
Vangelo nel “cantiere dell’Eu-
ropa”. Questa espressione dei 
vescovi austriaci di 24 anni fa, 
prima del referendum sull’ade-
sione dell’Austria all’Unione 
europea, continua ad essere at-
tuale. Questo impegno dovreb-
be essere sostenuto e accom-
pagnato dalla “Preghiera per 
l’Europa” del cardinale Carlo 
Maria Martini (1927-2012), che 
raccomando in particolare ai fe-
deli in questo periodo della Pre-
sidenza austriaca del Consiglio.

Christoph Schönborn

UE: UNA 
COMUNITÀ 
SOLIDALENell’Ue sempre meno culle 

una nuova cortina di ferro
La popolazione europea cresce, anche se i decessi superano le culle; il 

saldo migratorio evita un eccessivo invecchiamento dell’Ue. E si 
conferma lo stallo delle nascite, con l’Italia fanalino di coda. Eurostat, 
l’istituto statistico della Commissione europea, presenta i dati demo-
grafici dei 28 Paesi aderenti all’Unione al 1° gennaio 2018, confer-
mando alcune tendenze note e mettendone in mostra altre non sempre 
considerate a dovere. Fra queste, una Europa divisa nettamente in due 
proprio in relazione alla natalità: le nazioni del nord mostrano saldi 
positivi, spesso in crescita; i Paesi mediterranei sono tutti in crisi-bebè.

PIÙ MORTI CHE NATI. I numeri parlano da sé. “Al primo gen-
naio 2018 la popolazione dell’Unione europea era stimata a 512,6 mi-
lioni di residenti, contro i 511,5 dell’anno precedente”, si legge nel 
rapporto Eurostat diffuso a Bruxelles. “Nel corso del 2017 sono stati 
registrati più decessi rispetto alle nascite”: 5,3 milioni i morti, 5,1 i ne-
onati. “Ciò significa che la variazione naturale della popolazione Ue è 
negativa. La variazione demografica con saldo positivo (+1,1 milione 
di abitanti supplementari) è quindi dovuta al saldo migratorio”. Al di 
là di ogni polemica attorno alle migrazioni, si tratta di un dato da non 
trascurare.

CHI SALE E CHI SCENDE. Il Paese più popoloso rimane, ovvia-
mente, la Germania, con i suoi 82,9 milioni di abitanti (oltre il 16% del 
totale della popolazione Ue), seguita da Francia (67,2), Regno Unito 
(66,2), Italia (60,5), Spagna (46,7), Polonia (38,0). Malta, Lussembur-
go e Cipro – con meno di un milione di abitanti – sono gli Stati demo-
graficamente più piccoli. Malta, però, registra una “strana” crescita 
della popolazione: +32,9 per mille abitanti nel corso del 2017 (si è avu-
ta di recente una feroce polemica sulla concessione della cittadinanza 
nell’isola). Crescono anche Lussemburgo, Svezia, Irlanda. 

All’opposto perdono popolazione Paesi con poche nascite e soprat-
tutto con saldo migratorio nullo o negativo (con giovani e lavoratori 
che fanno le valigie diretti in altri Stati Ue): si tratta in particolare di 
Lituania (-13,8 per mille abitanti), Croazia, Lettonia, Bulgaria, Ro-
mania. Saldo negativo anche per Italia (-1,7 per mille, passando da 
60 milioni 589mila abitanti a 60 milioni 484mila), Grecia, Lettonia, 
Ungheria e Portogallo.

IRLANDA FELIX. Ma è sul tasso di natalità che i dati diventano 
impressionanti: Eurostat conferma in questo caso tendenze risapute 
Stato per Stato, eppure il confronto su scala europea rende i nume-
ri ancora più significativi. “Nel corso del 2017 sono state registrate 
5,1 milioni di nascite nell’Unione europea, ovvero 90mila in meno 
dell’anno precedente”.

Tra gli Stati membri i tassi di natalità più elevati si sono verificati 
– si legge ancora nel rapporto statistico – in Irlanda (12,9 per mille 
residenti). L’isola verde è seguita a breve distanza da Svezia, Regno 
Unito, Francia, Danimarca, Lussemburgo. “I tassi di natalità più bassi 
si sono invece verificati nei Paesi dell’Europa meridionale: Italia (7,6 
nascite per mille abitanti), Grecia, Portogallo, Spagna, Croazia”. Una 
nuova “cortina di ferro” – tra nord e sud – divide in due il continente.

POPOLAZIONE

Bruxelles, 12 luglio: 
la conferenza stampa 

di Pierre Moscovici

UNIONE EUROPEA

Madignano - Via Oriolo, 3                   Cremona - Via Castelleone, 65
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RICERCHIAMO PERSONALE DA INSERIRE NEL NOSTRO GRUPPO

SI È PREGATO 
SULLA TOMBA DI 
S. NICOLA NELLA 
CITTÀ PONTE TRA 

EST E OVEST di DANIELE ROCCHI (inviato  a Bari)

“Basta usare il Medio Oriente per profitti 
estranei al Medio Oriente!”: non poteva 

essere più chiaro papa Francesco nel denunciare 
“la piaga che tragicamente assale quest’amata re-
gione”, la guerra. Dal sagrato della basilica di san 
Nicola a Bari, città la cui vocazione storica e geo-
grafica è quella non di essere frontiera ma cerniera 
che tiene insieme Oriente e Occidente, il Pontefice 
sabato scorso ha gridato: “Chi detiene il potere si 
ponga finalmente e decisamente al vero servizio 
della pace e non dei propri interessi.

Basta ai tornaconti di pochi sulla pelle di molti!
Basta alle occupazioni di terre che lacerano i 

popoli! Basta al prevalere delle verità di parte sulle 
speranze della gente!”. Con lui, a fargli da corona, 
venti tra Patriarchi e Capi delle Chiese cristiane 
del Medio Oriente, uno accanto all’altro a sottoli-
neare la totale condivisione di idee e intenti dopo 
un dialogo a porte chiuse durato oltre due ore e 
terminato con il volo di alcune colombe bianche.

“Sono molto grato per la condivisione che ab-
biamo avuto la grazia di vivere – ha affermato il 
Pontefice rivelando il clima di fraternità dell’in-
contro –. Ci siamo aiutati a riscoprire la nostra 
presenza di cristiani in Medio Oriente. Essa sarà 
tanto più profetica quanto più testimonierà Gesù 
Principe della pace”. 

L’impegno comune delle Chiese è totale: “Noi 
ci impegniamo a camminare, pregare e lavorare, e 
imploriamo che l’arte dell’incontro prevalga sulle 
strategie dello scontro, che all’ostentazione di mi-
nacciosi segni di potere subentri il potere di segni 
speranzosi”.

E chissà se a qualche grande leader mondia-
le e internazionale saranno fischiate le orecchie 
quando papa Francesco ha cominciato a illustra-
re le conseguenze delle guerre in Medio Oriente, 
sofferte soprattutto dalla “povera gente”. Perché 
la guerra “è figlia del potere e della povertà e si 
sconfigge rinunciando alle logiche di supremazia 
e sradicando la miseria”. L’esatto opposto di ciò 
che accade in Medio Oriente oggi dove a soffiare 
sul fuoco sono anche “forme di fondamentalismo 
e di fanatismo che, travestite di pretesti religiosi, 
hanno in realtà bestemmiato il nome di Dio, che è 
pace, e perseguitato il fratello che da sempre vive 
accanto”.

È una vera e propria road map per la pace in 
Medio Oriente quella tracciata dal Papa e dai Pa-
triarchi e non una summa di piaghe della Regione. 
Bersaglio del Pontefice le “sfrenate corse al riar-
mo, una gravissima responsabilità che pesa sulla 
coscienza delle nazioni, in particolare di quelle 

più potenti”. Hiroshima e Nagasaki lo stanno 
a ricordare. E poi “la sete di guadagno, che non 
guarda in faccia a nessuno pur di accaparrare gia-
cimenti di gas e combustibili, senza ritegno per la 
casa comune e senza scrupoli sul fatto che il mer-
cato dell’energia detti la legge della convivenza tra 
i popoli!”. La tutela di “tutte le presenze, non solo 
quelle maggioritarie” che per il Papa deve spalan-
care in Medio Oriente la strada “verso il diritto 
alla comune cittadinanza. Anche i cristiani sono 
e siano cittadini a pieno titolo, con uguali diritti”.

Lo sguardo di Francesco e dei Patriarchi si è ri-
volto anche a Gerusalemme, “città per tutti i po-
poli, città unica e sacra per cristiani, ebrei e musul-
mani di tutto il mondo, la cui identità e vocazione 
va preservata al di là delle varie dispute e tensio-
ni”. Il Pontefice ha chiesto il rispetto dello status 
quo della Città Santa “secondo quanto deliberato 
dalla Comunità internazionale e ripetutamente 
chiesto dalle comunità cristiane di Terra Santa” e 
ribadito la validità di una soluzione negoziata tra 
israeliani e palestinesi, che porti “a garantire la co-
esistenza di due Stati per due popoli”.

IL GRIDO DEI BAMBINI
Perché non muoia la speranza nella pace, ha ri-

badito papa Francesco, “l’umanità ascolti il grido 
dei bambini, la cui bocca proclama la gloria di Dio. 
La speranza ha il loro volto”. “In Medio Oriente – 
ha ricordato tra gli applausi delle persone presenti 
fuori la basilica – da anni, un numero spaventoso 
di piccoli piange morti violente in famiglia e vede 
insidiata la terra natia, spesso con l’unica prospet-
tiva di dover fuggire. Gli occhi di troppi fanciulli 
hanno passato la maggior parte della vita a vedere 
macerie anziché scuole, a sentire il boato sordo di 
bombe anziché il chiasso festoso di giochi.

L’umanità ascolti – è stato l’accorato appello 
del Pontefice – il grido dei bambini, la cui bocca 
proclama la gloria di Dio. È asciugando le loro la-
crime che il mondo ritroverà la dignità”.

E infine una citazione nascosta a un documento 
caro a mons. Tonino Bello, vescovo di Molfetta, 
presente in grafica anche nel logo dell’incontro di 
Bari: “Puglia arca di pace e non arco di guerra”.

“Il Medio Oriente non sia più un arco di guerra 
teso tra i continenti, ma un’arca di pace accoglien-
te per i popoli e le fedi. Amato Medio Oriente – ha 
concluso il Papa – si diradino da te le tenebre della 
guerra, del potere, della violenza, dei fanatismi, 
dei guadagni iniqui, dello sfruttamento, della po-
vertà, della disuguaglianza e del mancato ricono-
scimento dei diritti. ‘Su te sia pace’, in te giustizia, 
sopra di te si posi la benedizione di Dio”.

 di M. CHIARA BIAGIONI (inviata a Bari)

Per i “potenti in terra” che non sono ancora riusciti a trovare una 
soluzione pacifica ai conflitti. “Per i fratelli che soffrono e per gli 

amici di ogni popolo e credo”. “Per Gerusalemme, città santa amata 
da Dio e ferita dagli uomini”… “Su te sia pace!”. Più volte, e scanden-
do con solennità le parole del Salmo, papa Francesco ripete questa 
invocazione facendola risuonare come un grido potente di pace, dal 
palco allestito sul lungomare di Bari. Da una sponda all’altra del Me-
diterraneo. “Su te sia pace!”.

Si è aperta così, sabato scorso 7 luglio, la preghiera per la pace in 
Medio Oriente, a Bari, città ponte tra Oriente e Occidente. “L’indif-
ferenza uccide – afferma Francesco – e noi vogliamo essere voce che 
contrasta l’omicidio dell’indifferenza. Vogliamo dare voce a chi non 
ha voce, a chi può solo inghiottire lacrime”, perché “il Medio Oriente 
oggi piange, soffre e tace, mentre altri lo calpestano in cerca di pote-
re e ricchezze”. È questa preoccupazione per la sorte dei cristiani in 
questa terra, per le ombre di guerra che oscurano il sole della pace, 
ad aver spinto tutti i Capi delle Chiese cristiane del Medio Oriente ad 
accettare l’invito di papa Francesco. Ci sono tutti. Il patriarca ecume-
nico Bartolomeo I e il metropolita Hilarion del Patriarcato 
di Mosca. Tawadros II, patriarca greco ortodosso di Ales-
sandria e Ignazio Aphrem II, patriarca siro-ortodosso di 
Antiochia e Tutto l’Oriente: due Chiese, quella di Egitto e 
di Siria, fortemente colpita da attentati, guerre, rapimenti, 
distruzione. 

Si sono dati appuntamento nella basilica di san Nico-
la dove hanno venerato le reliquie del Santo e acceso la 
lampada uniflamma. Le due coppe che la alimentano, 
rappresentano l’una la Chiesa d’Oriente e l’altra la Chiesa 
d’Occidente. La scritta recita la preghiera di Gesù al Padre, 
prima di morire: “Che siano uno”.

PREGHIERA SUL LUNGOMARE
Poi una solenne preghiera comune sul lungomare della 

città. “Pace ai lontani e ai vicini”. Pace “fino agli estremi 
confini”. “Pace per il Medio Oriente”. Le invocazioni ven-
gono lette da tutti i Patriarchi in tutte le lingue. Riecheg-
giano canti e parole dall’arabo al greco, dall’assiro all’ar-
meno. “Tu Re celeste, buono e amico degli uomini – dice 
Bartolomeo I – ispira cose buone nei cuori di coloro che 
vogliono la guerra e pacifica le loro menti tormentate”. 
Tawadros II riesce addirittura a pronunciare parole di gra-
titudine a Dio perché “tu ci hai protetti, ci hai aiutati, ci hai 
preservati”. E Mar Gewargis III aggiunge: “Ti preghiamo 
di elargire abbondantemente tranquillità, pace e riconci-
liazione in un mondo agitato e afflitto”. “Illumina i cuori 
dei capi delle nazioni perché collaborino a far avvicinare 
sempre più i popoli tra loro per il bene di tutta l’umanità e 
a preservare la nobile immagine dell’uomo che le tue mani 
hanno plasmato”.

Per i cristiani del Medio Oriente, per “l’armonia senza 
discriminazione e ingiustizia”, “gli emigrati e i rifugiati, 
per coloro che sono perseguitati a causa delle loro idee 
e delle loro convinzioni, affinché Dio illumini coloro che 
governano il destino delle nazioni e la comunità interna-
zionale con pensieri di pace e di giustizia”. La preghiera 
non lascia fuori nessuno. E dopo la recita del Padre No-
stro, è seguito un momento di silenzio. Soffia un vento 
forte su Bari. La speranza è che aiuti a portare questo mes-
saggio di pace dall’altra parte del Mediterraneo. 

DIALOGO IN BASILICA
E quando il gruppo dei leader religiosi lascia il lungomare e sale sul 

pullmino per raggiungere di nuovo la basilica di san Nicola, rimane 
un clima forte di fraternità e di gioia. Le porte del duomo si chiudo-
no. Riuniti attorno ad un tavolo per due ore, i Capi religiosi si sono 
confrontati sulla loro presenza in Medio Oriente, sulle sfide delle mi-
grazioni, soprattutto dei cristiani, sul ruolo che le religioni possono 
svolgere per la pacificazione di queste terre. È la prima volta che lo 
fanno insieme e con il Papa di Roma. È il segno di un ecumenismo 
che di fronte alla sofferenza dei popoli vittime di guerra e al sangue 
dei martiri cristiani, è riuscito a superare le difficoltà delle discussioni 
teologiche e non solo, per farsi cammino con la storia degli uomini.

Al termine papa Francaesco è uscito davanti alla basilica per grida-
re alla pace (vedi servizio a fianco).   

Basta sfruttare il M.O.!

SABATO SCORSO 7 LUGLIO, 
PAPA FRANCESCO HA 

INVITATO A BARI I CAPI DELLE 
CHIESE ORIENTALI, A PREGARE 
PER I CRISTIANI E PER LA PACE 

IN MEDIO ORIENTE. 
PRESENTI IL PATRIARCA 

ECUMENICO BARTOLOMEO I 
E IL METROPOLITA HILARION 

DEL PATRIARCATO DI MOSCA; 
TAWADROS II, PATRIARCA 

GRECO-ORTODOSSO 
DI ALESSANDRIA E IGNAZIO 
APHREM II,PATRIARCA SIRO-
ORTODOSSO DI ANTIOCHIA 

E DI TUTTO L’ORIENTE

francesco a bari

Su di te sia la PACE
amato Medio Oriente

NELLE FOTO
In alto a destra 

papa Francesco in preghiera 
davanti alla reliquia 

di san Nicola

Qui sopra
Francesco accoglie i patriarchi

la preghiera su lumgomare
il dibattito a porte chiuse

in San Nicola
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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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VERTICE NATO

di OLIVIERO FORTI 

Capisci che qualcosa è 
veramente cambiato 

quando le persone che ti sono 
vicine, le persone care, quelle 
con le quali hai condiviso le 
preoccupazioni su ciò che 
stava accadendo al di là del 
Mediterraneo o con le quali 
hai sofferto per i tanti bambini 
annegati tra le braccia dei 
genitori, iniziano a sorvolare 
consapevolmente sull’ennesi-
ma tragedia del mare. Ormai 
non importa più che siano 
affogate 10-100-1.000 persone.

Non è più questione di nu-
meri, semplicemente non c’è 
più spazio per la compassione.

Tutta questa faccenda dei 
migranti va rimossa il prima 
possibile e il modo migliore 
per farlo è il silenzio. Un si-
lenzio colpevole che nasconde 
delle convinzioni sempre più 
radicate nella testa della gente. 
Sono certezze che ruotano 
intorno a due, massimo tre 
concetti, venduti da un capar-
bio imbonitore che promette 
un Paese finalmente affrancato 
dalla responsabilità di salvare 
vite umane e dal peso dell’ac-
coglienza.

Ed ecco, allora, che per i no-
stri amici, colleghi e familiari, 
i salvataggi in mare sono una 
questione che non ci riguarda 
più, perché abbiamo fatto pure 
troppo fino ad oggi; è bene che 
anche gli altri Paesi europei 
si attivino; se i migranti, poi, 
continuano a morire è solo 
colpa dei trafficanti e della 
scellerata decisione di imbar-
care i propri figli su quelle 
‘carrette’ del mare. Poche e lu-
cide certezze che non si fanno 
scalfire nemmeno dallo sforzo 
di chi cerca di raccontare come 
stanno realmente le cose.

Si tenta di presentare 
numeri, storie, volti ma senza 

riuscire a persuadere chi è 
ormai preda di una narra-
zione falsata del fenomeno 
migratorio.

D’altronde il nostro è il 
Paese delle mezze verità, dove 
vale più l’inganno camuffato 
da “buon senso” che non la 
realtà delle cose. Dire che i 
migranti muoiono per causa 
dei trafficanti, senza aggiunge-
re che indebolire il dispositivo 
di salvataggio significa aumen-
tare le probabilità di morti 
in mare, è come dire una 
mezza verità. Raccontare che 
tutte le realtà di accoglienza 
lucrano è come dire un’altra 
mezza verità, consapevoli che 
solo una minima parte delle 
cooperative è stata indagata e 
condannata.

Papa Francesco, lo scorso 
6 luglio, ha voluto richiamare 
l’attenzione proprio su questa 
ipocrisia dilagante verso i 
poveri e i migranti che ha de-
finito sterile, di chi non vuole 
“sporcarsi le mani” aggiun-
gendo che “si tratta di una 
tentazione ben presente anche 
ai nostri giorni, che si traduce 
in una chiusura nei confronti 
di quanti hanno diritto, come 
noi, alla sicurezza e a una 
condizione di vita dignitosa, 
e che costruisce muri, reali o 
immaginari, invece di ponti”.

Non ha mancato di ricor-
darci che “di fronte alle sfide 
migratorie di oggi, l’unica 
risposta sensata è quella della 
solidarietà e della misericordia 
(…) Politica giusta è quella 
che si pone al servizio della 
persona, di tutte le persone 
interessate; che prevede so-
luzioni adatte a garantire la 
sicurezza, il rispetto dei diritti 
e della dignità di tutti; che sa 
guardare al bene del proprio 
Paese tenendo conto di quello 
degli altri Paesi, in un mondo 
sempre più interconnesso”.

di RICCARDO BENOTTI

“Poteva andare molto peggio, con una rottura totale. Date le 
premesse, si è raggiunto un risultato tutto sommato posi-

tivo”. È il parere di Alessandro Marrone, responsabile del pro-
gramma ‘Difesa’ e di quello ‘Sicurezza’ dello Iai (Istituto affari 
internazionali), di ritorno da Bruxelles dove ha seguito i lavori 
del vertice della Nato che ha visto riuniti gli alleati per discutere 
di alcuni punti chiave per la sicurezza collettiva.

A conclusione del summit, Donald Trump ha dichiarato in 
conferenza stampa: “Ho detto che sarei stato molto insoddi-
sfatto, se non avessero aumentato i loro impegni in modo mol-
to sostanzioso, perché gli Usa hanno pagato una cifra enor-
me, probabilmente il 90% del costo della Nato. E ora i Paesi 
inizieranno ad aumentare i loro impegni, quindi gliel’ho fatto 
sapere”. Eppure alcuni leader europei hanno chiarito che non è 
prevista nessuna spesa aggiuntiva…

“Tutti gli Stati membri della Nato si sono impegnati nel 2014 
a portare la spesa per la difesa al 2% del Pil entro il 2024. Ogni 
Stato può decidere se impiegare le risorse in operazioni Nato, Ue, 
Onu, unilaterali o altro. Negli ultimi 4 anni, quasi tutti gli Stati 
membri hanno aumentato il proprio bilancio e oggi 8 Paesi spen-
dono fino al 2% del Pil, mentre saranno 15 entro il 2024. Altre 
nazioni, come la Germania, programmano di passare dall’1,1% 
all’1,5%. Tutte queste decisioni erano già state assunte. Trump 
ha soltanto utilizzato metodi bruschi e minacciosi. Alla vigilia, 
infatti, sono stati pubblicati i piani di spesa per gli anni futuri e 
nel comunicato conclusivo i leader hanno riaffermato gli impegni 
presi. Trump ha alzato i toni per poter dire che grazie alla sua 
forzatura gli europei spenderanno di più. Ma questo non è vero, 
perché era già stato tutto approvato.”

C’è contrapposizione tra Usa ed Europa? Trump avrebbe 
davvero interesse a ritirarsi dalla Nato?

“Non lo ha mai detto esplicitamente, perché è una ipotesi poco 
percorribile. Il Senato americano ha approvato in questi giorni 
una mozione a sostegno della Nato con 97 voti a favore e 2 con-
trari. Non c’è volontà nel Congresso di uscire dal trattato firmato 
70 anni fa. Trump, tuttavia, può minacciare di alleggerire l’impe-
gno militare nella Nato e questo sarebbe molto grave, per quanto 
improbabile. Sono troppi, infatti, i benefici che gli Usa ricavano 
dalla Nato. La minaccia è un bluff.”

Non è mancato un attacco frontale ad Angela Merkel, con 
il presidente Usa che ha accusato la Germania di essere ‘pri-
gioniera’ della Russia e dipendente da Mosca sul fronte ener-
getico.

La ragione è principalmente economica. Per Trump prioritarie 
sono le politiche commerciali, non la difesa.

Essendo ormai arrivato allo scontro aperto con l’Ue sui dazi, 
ha cercato il pretesto per chiedere alla Germania di comprare il 
gas dagli Stati Uniti invece che dalla Russia. Il suo obiettivo ul-
timo è il braccio di ferro commerciale. Bene hanno fatto i Paesi 

europei a tenere distinti gli aspetti economici da quelli relativi 
alla difesa.”

Da tempo, ormai, si sostiene un maggiore impegno da parte 
dei Paesi europei affinché si organizzino autonomamente per 
quanto concerne le politiche di sicurezza e di difesa comune?

“È una necessità anche per contribuire meglio alla sicurezza 
in ambito Nato e avere un rapporto più equilibrato con gli Stati 
Uniti. I Paesi europei dovrebbero non solo aumentare le spese 
per la difesa, che sono effettivamente basse, ma fare investimenti 
insieme in capacità militari ed equipaggiamenti per intervenire 
anche laddove gli Usa non fossero interessati.”

Quali sono le principali minacce che la Nato deve fronteg-
giare?

“Sul fronte orientale, è anche grazie alla presenza rafforzata 
della Nato nei Paesi baltici e in Polonia che non c’è stata una 
escalation dopo l’invasione della Crimea da parte della Russia. 
La priorità è mantenere queste misure per sedersi al tavolo con 
Mosca e cercare una soluzione politica. Per quanto riguarda il 
Mediterraneo, l’Africa e il Medio Oriente, invece, la situazione 
è più complessa. Sono molto importanti le realtà locali, ci sono 
minacce non militari come il terrorismo e le instabilità che ali-
mentano le migrazioni mettendo in crisi le società europee.

La Nato dovrebbe avere un approccio più articolato sostenen-
do, ad esempio, l’Unione europea nel pattugliamento del Medi-
terraneo affinché si possa contrastare il traffico dei migranti.

La minaccia per la Nato è l’instabilità: per questo deve raffor-
zare le capacità degli Stati locali di stabilizzare le crisi ed elimina-
re il contesto che favorisce terrorismo e migrazione.”

Scontro Trump e alleati. Ue: difesa comune
LE MEZZE VERITÀ 
SULL’ACCOGLIENZA
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Hai problemi di udito?Hai problemi di udito?

Via Beltrami, 1 - CREMONA - Tel. 0372 26757 - 0372 36123
Convenzionato ASL/INAIL

E’ IL MOMENTO DI PREVENIRE!
Gratuitamente per voi un accurato esame dell’udito ed un simpatico omaggio.

Aguzza l’ingegno... non le orecchie!!!
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Aguzza l’ingegno...non le orecchie!!!

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

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

ed un simpatico omaggio.

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

• Pagamenti rateali personalizzati

• Forniture ASL - INAIL agli aventi diritto

DA OLTRE 20 ANNI AL SERVIZIO

www.soluzioneuditosnc.it

del BUON UDITO!

CREMA

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

Via Borgo S. Pietro, 15 
Tel. 0373 81432

sentire ed essere ascoltati

a cura di GIAMBA LONGARI

Un depliant, con cenni storici e 
immagini, per conoscere le bellezze 

del santuario della Madonna dei Prati. 
L’ha realizzato la Parrocchia di Mo-
scazzano: fresco di stampa, è arrivato in 
settimana, proprio in concomitanza con 
la tradizionale festa estiva che, in queste 
sere, richiama tantissime persone.

Il depliant – che verrà distribuito 
a tutte le famiglie del paese e che è 
disponibile presso il santuario – nasce 
dal desiderio di presentare al meglio 
la Madonna dei Prati. Questo, anche 
sull’onda del richiamo legato al film 
di Luca Guadagnino, Chiamami col tuo 
nome, girato in larga parte a Moscazzano 
tra Villa Albergoni, le vie dell’abitato 
e le strade di campagna. Molti turisti, 
grazie al successo del film, arrivano 
dunque in paese e, dopo aver ammirato 
la Villa, chiedono pure del santuario: da 
qui l’idea del depliant informativo, che 
rende certamente più completa la visita 
nella piccola – ma bellissima – chiesa 
immersa nel verde, di giorno sempre 
aperta grazie alla disponibilità di perso-
ne generose.

“Per capire l’origine di questo gra-
zioso santuario – è l’inizio del testo che 
riempie le pagine centrali del piccolo 
opuscolo – dobbiamo ritornare indie-
tro nel tempo circa cinquecento anni e 
immaginarci verosimilmente un’edicola 
sacra inserita nella campagna vicina 
all’abitato di Moscazzano. Con buona 
probabilità, aiuta in questa ambienta-
zione pensare l’antica pittura murale 
raffigurante la Madonna con il Bambino, 
ancora oggi presente dietro l’altare, 
custodita da un piccolo manufatto. Da 
quell’antico nucleo, sulla scia di una 
crescente devozione, si sono succedute 
diverse fasi di ampliamento della primi-
tiva costruzione fino ad arrivare a come 
vediamo noi oggi l’attuale edificio”.

La Madonna dei Prati viene citata, 
con riferimento all’anno 1483, in un 
documento dell’archivio parrocchiale 
datato 9 maggio 1606. “Naturalmen-
te – prosegue la narrazione storica – si 
trattava inizialmente, come detto, di un 
edificio modestissimo. Basti pensare che 
questi luoghi erano ancora poco abitati 
e la Parrocchia dedicata a San Pietro 
Apostolo beneficiava di un modesto 
reddito, tanto che a fatica si riusciva a 
provvedere a un pur misero stipendio 
per il parroco come ci riferisce nel 1583 
il Visitatore Apostolico, monsignor Re-
gazzoni. Insomma, Moscazzano fino al 
1580, anno in cui venne eretta la diocesi 
di Crema, era una realtà piccola e perife-
rica rispetto alla diocesi di Cremona da 
cui dipendeva”.

È a partire dal 1580, con la nomina 
del primo vescovo a Crema, il nobile Ge-
rolamo Diedo, che s’avvia uno sviluppo 
del territorio. 

“Nel 1583 – continua la lettura del 
depliant – il Visitatore Apostolico 
monsignor Regazzoni visita la chiesa 
campestre di Santa Maria dei Prati che 
era stata ampliata non molto tempo 
prima, in quanto risultava non ancora 

ben terminata. Infatti – come afferma la 
relazione della Visita Lombardi del 1755 
riprendendo la relazione della Visita 
Regazzoni – la piccola chiesa ‘non è 
ancora ben chiusa, non vi è stato portato 
un vaso marmoreo per l’acqua lustrale, 
né il pavimento è stato coperto, né vi è 
stata posta una finestra munita dei suoi 
battenti. Anche le pareti necessitano di 
finiture e bisogna inoltre provvedere alle 
suppellettili’. 

Un’altra attestazione della chiesetta 
è data da un disegno del Bocchello di 
Moscazzano relativo alla Roggia Comuna 
(1779) in cui è raffigurato molto chiara-
mente l’Oratorio della Beata Vergine dei 
Prati. Sulla medesima carta è disegnata 
molto bene anche la Beata Vergine del 
Fango, una chiesetta posta dall’altra 
parte del paese, verso Rovereto, che in 
seguito verrà demolita”.

La festa della Madonna dei Prati, 
quella in corso in questi giorni, è legata 
al 16 luglio, ricorrenza della Madonna 
del Monte Carmelo. Infatti, “in un docu-
mento del 1659 si parla della devozione 
della Confraternita della Beatissima Ver-
gine Maria del Carmine nell’Oratorio di 
Santa Maria dei Prati”.

Dalla visita del vescovo Lombardi 
effettuata il 9 e 10 ottobre 1755, si ap-
prende che presso l’Oratorio “è istituito, 
dal giorno 8 novembre 1743, per decreto 
della Curia, l’esercizio di pietà della Via 
Crucis ‘per favorire la paziente devozio-
ne del popolo verso Cristo Signore’. Nel 
decreto della Visita Lombardi si legge 
inoltre: ‘Contigua all’Oratorio c’è una 
casetta dove abita fra’ Carlo Antonio 
Liventa, milanese, eremita in abito 
carmelitano, il quale, ricevute per iscritto 
da questa Curia le facoltà, ne gestisce la 

cura e lo serve ed è stato confermato in 
tale ufficio anche ora’”.

Arrivando un po’ di più ai nostri 
tempi, il depliant chiude ricordando 
che l’aspetto odierno del Santuario, in 
termini architettonici e di dimensioni, “è 
di fine ’800, mentre la chiesetta aveva già 
subito un precedente ampliamento alla 
fine del ’700. Inoltre, dal 1995 al 2000 
la chiesa ha subito gli ultimi restauri 
nei quali sono state riportate alla luce 
antiche monofore, riparato il tetto, siste-
mato il campanile e ripristinata l’annessa 
abitazione del custode”.

Da segnalare inoltre che il 26 
settembre 2009 il vescovo monsignor 
Oscar Cantoni ha dedicato il santuario 
moscazzanese  a Maria Regina delle Fami-
glie, indicandolo come luogo diocesano 
deputato alla speciale preghiera per la 
famiglia.

LA PARROCCHIA HA PRODOTTO UN DEPLIANT 
CHE PROPONE CENNI STORICI E IMMAGINI: 
UNA PICCOLA “GUIDA” A DISPOSIZIONE DI TUTTI

SULL’ONDA DEL FILM DI GUADAGNINO 
MOLTI TURISTI SCOPRONO ANCHE
LA BELLEZZA DELLA PICCOLA CHIESA,
LE CUI ORIGINI RISALGONO AL 1400

A Moscazzano tra storia e festa
La “Madonna dei Prati”

La festa presso il santuario della 
Madonna dei Prati ha preso il 

via giovedì 12 luglio con una se-
rata di spiritualità tra preghiera e 
musica, mentre ieri s’è svolta la se-
rata di beneficenza con il coinvol-
gimento dei giovani e delle società 
sportive del territorio. 

Le serate all’ombra del santua-
rio si potranno vivere fino a mer-
coledì 18 luglio, con la possibilità 
di cenare all’aperto godendo di 
un ricco e ottimo menù: gli otti-
mi tortelli cremaschi, ma anche 
pastasciutta, grigliate di carne e 
pesce, fritture varie, stinco di ma-
iale, bruschette, patatine e dolci 
casalinghi... Per le prenotazioni, 
assolutamente consigliate consi-
derato che le serate moscazzanesi 
sono spesso da “tutto esaurito”, 
è possibile contattare Carolina 
(0373.66297 - 339.2556143).

Per quanto riguarda le sante 
Messe, queste le celebrazioni pro-
grammate dal parroco don Osval-
do Erosi nei giorni della festa: 
oggi, sabato 14 luglio alle ore 18, 
poi domani, domenica 15, alle ore 
11 (seguita dal consueto pranzo of-
ferto agli anziani del paese) e alle 
ore 18, quest’ultima presieduta da 
don Bruno Ginelli in occasione del 
50° di sacerdozio. Altre Messe, in-
fine, alle ore 18 di lunedì 16 (gior-
no della ricorrenza liturgica della 
Madonna del Carmelo), martedì 
17 e mercoledì 18 luglio.

LA FESTA CONTINUA
FINO AL 18 LUGLIO

Nella foto grande: 
la copertina 
del depliant 
con l’immagine 
del santuario. 
Qui a fianco: l’antica 
pittura murale 
che si trova 
dietro l’altare, 
di cui sotto vediamo 
il blocco principale



Ricordo del dott. Bonelli
Con affetto il personale del 

reparto di Otorinolaringoiatria 
ricorda il dott. Antonio Bonelli. 

Da 35 anni lavorava presso 
l’Ospedale Maggiore di Cre-
ma, responsabile della struttura 
semplice di audiologia. Profes-
sionista eclettico, appassionato 
scrittore, vincitore di prestigiosi 
premi nell’ambito delle rassegne 
dedicate ai medici scrittori. Su-
bacqueo, istruttore e presidente 
della scuola subacquea lauden-
se.

Grazie alla collaborazione 
con l’HSA, Handicapped Scuba 
Association, è riuscito ad avvici-
nare al mare e alle sue profon-
dità numerose persone diversa-
mente abili.

Vorremmo salutarlo con i ver-
si di una poesia di un autore che 
tanto amava e che spesso citava.

Tienimi per mano
Tienimi per mano al tramonto, 

quando la luce del giorno si spegne 
e l’oscurità fa scivolare il suo drappo 
di stelle…

Tienila stretta quando non riesco 
a viverlo, questo mondo imperfet-
to… 

Tienimi per mano portami dove 
il tempo non esiste. Tienila stretta 
nel difficile vivere. 

Tienimi per mano nei giorni in 
cui mi sento disorientato… Canta-
mi la canzone delle stelle, dolce can-
tilena di voci respirate… 

Tienimi la mano e stringila forte 
prima che l’insolente fato possa por-
tarmi via da te… 

Tienimi per mano e non lasciar-
mi andare mai.

Hermann Hesse
Il reparto 

di Otorinolaringoiatria

La buona sanità  
non fa notizia

Il 29 maggio scorso, durante 
una visita nefrologica dal dott. 
Puricelli in Ospedale di Crema, 
lo stesso si accorge che ho in cor-
so una disfunzione coronarica. 

Di conseguenza vengo rico-

verato nell’unità coronarica e 
sottoposto d’urgenza a un’an-
gioplastica con l’impianto di due 
Stent, e poi trasferito al reparto 
di Cardiologia per il proseguito 
delle cure. 

Passato per la riabilitazione 
all’Ospedale Santa Marta di Ri-
volta d’Adda, accidentalmente 
cado in bagno e vengo di nuovo 
ricoverato all’Ospedale di Crema 
nel reparto del MAU per cinque 
giorni, e poi ritrasferito all’Ospe-

dale rivoltano per la continua-
zione della riabilitazione. Ora, 
terminato  questo vero calvario, 
voglio ringraziare per la pro-
fessionalità tutti i dipendenti di 
questi due ospedali dell’ASST di 
Crema, ognuno per la sua com-
petenza e umanità. Un saluto 
di stima particolare al direttore 
dott. Luigi Ablondi per la capa-
cità imprenditoriale.

Grazie
Lettera firmata

Ciclabile  
Offanengo-Crema

Caro Direttore,
la ciclabile che conduce da 

Offanengo a Crema è di sicura 
utilità, tutela la sicurezza dei 
cittadini innanzi al transito dei 
mezzi motorizzati, rappresenta 
una valvola di sfogo e di sane 
abitudini per coloro che la utiliz-

zano per fare dell’attività fisica.
Ma ahimé, oltre a tali aspetti 

positivi presenta: carenze, man-
canze di senso civico, di atteg-
giamenti non consoni al rispetto 
dell’ambiente circostante.

Immancabilmente quando vi 
transito in bicicletta per recar-
mi nell’abitato di Crema, vedo 
- scorgo - attirano la mia atten-
zione la presenza di bottiglie, di 
bucce di frutti esotici, di lattine, 
di borse per terra e non collocate 

negli appositi contenitori.
Certi comportamenti, certe 

insane abitudini: possono e de-
vono subire un’inversione di ten-
denza, per chi vi transita per sva-
riati motivi, per le bellezze che 
la natura ci offre, per gli autori 
medesimi.

Tutto ciò è reso possibile gra-
zie a un radicale cambio di cul-
tura, ad una campagna di sen-
sibilizzazione verso l’ambiente, 
ad un approccio mentale diverso 
da parte di chi vi si appropria in 
modo barbaro.

Facendo tesoro di queste re-
gole, di questi buoni propositi, è 
concretamente possibile attribu-
ire maggiore peso, importanza e 
valenza al verde che ci circonda.

Boris Parmigiani 

Chiesa ingessata
Il Papa parla di una Chiesa in 

uscita, io parlerei di una Chiesa 
all’assalto. Non certamente per 
conquistare poteri o privilegi ma 
per portare la Parola con gioia, 
con forza, a mani allargate, a voce 
alta. Non con dei messaggini letti, 
ma con un’entusiasta predicazio-
ne. La Chiesa deve saper riconqui-
stare le folle e la gente. Certo noi 
sacerdoti dobbiamo saper essere 
persone di fede, di cultura, di pre-
ghiera. Il Papa, i Vescovi devono 
saper predicare, stracciando il di-
scorsino scritto.

don Vito

Stop invisibile
Gentile direttore, 
arrivando in macchina da via 

Medaglie D’Oro, mi è succes-
so più volte di dovermi arrestare 
all’incrocio con via Vailati pur 
avendo la precedenza. Gli auto-
mobilisti provenienti da questa via 
a senso unico (Campo di Marte) 
asseriscono di non essersi accorti 
della segnaletica verticale indican-
te lo stop. In effetti la segnaletica 
orizzontale è scomparsa. Non ci 
sono più soldi neanche per una 
pennellata di vernice bianca?

lettera firmata

Egregio Direttore, 
vorrei sottoporre ai lettori del nostro settimanale diocesano 

una riflessione su una situazione che reputo penalizzante e non 
so fino a che punto lecita. 

Dopo anni di degrado e incuria finalmente il piazzale antistan-
te la chiesa e il cimitero di San Bartolomeo ai Morti è stato risa-
nato, anche se già dall’asfalto spuntano ciuffi d’erba. Purtroppo 
quello che sembra una notizia positiva si è trasformata in una pe-
nalizzazione per visitatori del cimitero e dei fedeli che si recano 
alle funzioni nella vicina chiesa che non possono parcheggiare, 
non dico davanti all’entrata, ma a una distanza accettabile.

Da circa un mese, infatti, è stato posizionato un cartello, a 
cura del Comune, che vieta l’accesso con minaccia di rimozione 
forzata.

Prima domanda che vorrei sottoporre a chi di competenza:
- Il cimitero è un luogo pubblico o privato?
- Se è pubblico, deve essere dotato di un parcheggio come c’è in 

tutti i cimiteri del nostro Comune e quelli dell’hinterland.
- Se è privato, sarà opportuno dotare anche il cimitero di San 

Bartolomeo di un adeguato spazio per un parcheggio che con-
senta ai cittadini, soprattutto a quelli con difficoltà motorie di 
poter parcheggiare non lontano dall’entrata. Qualcuno, con aria 
di sufficienza, mi ha risposto che ci sono altri spazi nei pres-
si. Non c’è bisogno di aggiungere spiegazioni: basterebbe che i 
nostri amministratori facessero un sopralluogo e constatassero 
dove sono gli stalli più vicini.

- Gli stalli più vicini sono appannaggio dei residenti o del bar 
vicino (sarebbe il caso di tagliare la siepe per evitare a chi scende 
di andare al pronto soccorso, visto che quando si esce dalla mac-
china bisogna litigare con i rami sporgenti lungo tutto il muro di 
confine).

- Si dà però il caso che, nonostante il divieto, spesso, siano 
parcheggiate automobili all’interno dell’area in questione per 
iniziative o necessità di vario genere (non mi riferisco certamente 
ai funerali). Ci sono cittadini di serie A e di serie Z?

Forse si vuole ridurre i visitatori perché ci si vergogna dello 
stato di incuria e abbandono in cui si trova il Cimitero di San 
Bartolomeo?

Lettera firmata

 *****

Carissimo Direttore,
sono tornata ora da una visita al cimitero e mi precipito a scri-

vere per alzare la mia protesta per come il Comune di Crema 
gestisce il cimitero di San Bartolomeo.

Questo cimitero è il fratellastro degli altri tre cimiteri crema-
schi. Non tenuto: erbacce, vialetti sconnessi, muri della cinta da 
sistemare.

Dulcis in fundo, oggi una mia zia anziana mi chiede di portarla 
al cimitero di San Bartolomeo, poiché è da tanto che non va.

Arriviamo ed è impossibile posteggiare vicino, mia zia ha dif-
ficoltà deambulatorie.

Subito mi dice: “Ma al cimitero di Crema se un anziano ha 
difficoltà a camminare, può ottenere il permesso di entrare in 
macchina. Qui non ci si può neanche avvicinare.”

Ma i nostri sapienti amministratori lo sanno che questi luoghi 
non sono frequentati da giovani, ma da gente anziana?

E per tutelare gli interessi di chi? Attorno al cimitero di San 
Bartolomeo c’è impossibilità ad avvicinarsi.

La ringrazio e spero che vorrà pubblicare il mio sfogo.
lettera firmata

Dalla parte del cittadino???!!!

La penna ai lettori
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RINNOVI. RISPARMI. RIPARTI!
Concessionarie IVECO della Lombardia!

DAILY BLUE POWER
FINO A 2.000 € DI SUPERVALUTAZIONE**

+TASSO 0% ***
 

CON GREEN FUNDS
*Offerta valida su veicoli IVECO prodotti e consegnati nel territorio della Regione Lombardia.
**Supervalutazione del tuo usato Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 e Euro 5 fino ad un massimo di 2.000€ a seconda della tipologia e 
delle condizioni del veicolo. Offerta valida fino al 31/07/2018 presso le Concessionarie aderenti all’iniziativa e solo in caso di acquisto del 
Nuovo Daily Blue Power con massa totale a terra pari a 3,5t e in pronta consegna.
***Offerta valida fino al 31/07/2018 su tutta la gamma Daily su valori di fornitura fino a 35.000 € e soggetta a condizioni. Esempio su 
valore di fornitura 24.800 € su modello 35S14A8V, passo 3.520 H2 con climatizzatore automatico, radio Bluetooth® con lettore MP3 
e comandi radio al volante, sensori di parcheggio, Cruise Control, fendinebbia, airbag autista, porte posteriori apertura a 270°, sedile 
molleggiato, Plancia TOP, Quadro Matrix, panca biposto e ribaltina, ruota di scorta, porta ruota di scorta, nei colori di serie. Leasing 
a 36 mesi: anticipo versato dal cliente 10%, valore finale di riscatto 1%, 36 canoni mensili da 646 € comprensivi di Polizza Furto e 
Incendio, Tasso Leasing 0%. Spese pratica, IVA, trasporto e messa su strada escluse. Salvo approvazione IVECO CAPITAL (CNH Industrial 
Capital Europe S.A.S.). Prima di aderire al finanziamento è necessario prendere visione delle Condizioni Contrattuali e dei Fogli informativi 
disponibili presso le concessionarie aderenti. Possibilità di personalizzare l’offerta con altri importi e durate direttamente in concessionaria. 
Immagine a puro scopo illustrativo. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
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STRALIS NP LNG

TUO A 1.990 € AL MESE  
CON GREEN FUNDS
CON CONTRATTO DI MANUTENZIONE  
E RIPARAZIONE INCLUSO

• 2 Anni di garanzia su catena cinematica e tecnologia Euro 6
• Fino a 8.000 €/Anno di recupero accise**  
• Fino al 65% in più di rimborso pedaggi autostradali ***

TUO A PARTIRE DA 749 € AL MESE*

IVECO EURO 6 SCR ONLY SEMINUOVO

Offerta valida sulla gamma Nuovo Stralis Natural Power trattore con motore Cursor 13, fino al 31/07/2018. L’esempio di rata a 1.990 € al mese 
è calcolato sul modello AS440S46T/P LNG con valore di fornitura di 128.000 €, leasing a 72 mesi, anticipo 20.000 €, valore residuo 1%. La rata 
comprende la Manutenzione e Riparazione “L-Life” per 72 mesi (dalla data di immatricolazione) o fino a 120.000 chilometri/anno (al 
raggiungimento del primo dei due limiti). La rata è inoltre comprensiva di Polizza Furto e Incendio, Tasso Leasing 2,50%. Spese pratica, IVA, 
trasporto e messa su strada escluse. Salvo approvazione IVECO CAPITAL (CNH Industrial Capital Europe S.A.S.). Per le condizioni contrattuali 
fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili presso le Concessionarie aderenti all’iniziativa. Gli interventi relativi alla Manutenzione e 
Riparazione “L-Life” andranno eseguiti presso la rete assistenziale IVECO. Il contratto “L-Life” comprende gli interventi previsti dal Libretto di 
Uso e Manutenzione e gli interventi di Riparazione sulla catena cinematica per la durata prevista dal contratto “L-Life”. Per i dettagli sui 
contenuti e sulle condizioni fare riferimento al Contratto di Manutenzione e Riparazione “L-Life”, reperibile presso tutte le Concessionarie 
aderenti. Immagine a puro scopo illustrativo. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale non cumulabile con altre promozioni.

* Offerta valida su gamma pesante stradale Euro VI con anzianità massima 4 anni e chilometraggio massimo 450.000 km, valida fino al 30 settembre 
2018. Contratto di estensione di garanzia 2 anni o 200.000 km: dettagli della copertura disponibili presso le concessionarie IVECO aderenti. L’esempio di 
rata a 749 euro al mese è calcolato sul modello AS440S46T/P con valore di fornitura di 49.000€ + IVA, leasing a 60 mesi, anticipo 18%, valore di riscatto 
finale 1%. La rata è comprensiva di Polizza Furto e Incendio, Tasso Leasing 2,80%. Spese pratica, IVA, trasporto e messa su strada escluse. Salvo 
approvazione IVECO CAPITAL (CNH Industrial Capital Europe S.A.S.). Per le condizioni contrattuali fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili presso le 
concessionarie aderenti all’iniziativa. Immagine a puro scopo illustrativo. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale non cumulabile con altre 
promozioni. Copertura della tecnologia Euro 6: Catalizzatore – Sistema AdBlue®.
** Risparmio ottenuto con la sostituzione di un veicolo Euro 2 con un veicolo Euro 6 basato su un chilometraggio annuo di 120.000 km.
*** Risparmio stimato, per imprese di autotrasporto con un fatturato compreso fra 2,5 e 5 mln Euro, relativo al rimborso dei pedaggi autostradali di un veicolo 
Euro 6 con una percorrenza autostradale annua media di 70.000 km rispetto ad un veicolo Euro 3 avente la stessa percorrenza autostradale media annua. Per 
verifica dettagli, condizioni e limiti per ottenere il rimborso, nonché per il calcolo di quest’ultimo, cfr. Delibera n. 1/2018 del 21 maggio 2018 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti (“Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell’anno 2017).

IVECO. L’ITALIA CHE VINCE.

CONTRIBUTO IVECO DI 500€ 
SULL’IMMATRICOLAZIONE *

*Offerta valida su veicoli IVECO prodotti e consegnati nel territorio della Regione Lombardia.
**Offerta valida su tutta la gamma Eurocargo CNG fino al 31/07/2018. Esempio su valore di fornitura 70.000 €, leasing a 48 mesi, anticipo 10%, valore 
residuo 1%, rata mensile 1.364 € comprensiva di Polizza Furto e Incendio. Spese pratica, IVA, trasporto e messa su strada escluse. Salvo approvazione 
IVECO CAPITAL (CNH Industrial Capital Europe S.A.S.). Prima di aderire al finanziamento è necessario prendere visione delle Condizioni Contrattuali e dei 
Fogli Informativi disponibili presso le Concessionarie aderenti. Immagine a puro scopo illustrativo. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

10%, valore 
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EUROCARGO NP CNG

TASSO 0% IN 48 MESI**  
CON GREEN FUNDS
CONTRIBUTO IVECO DI 500€ 
SULL’IMMATRICOLAZIONE *

WWW.ARASPA.ITARA S.p.A.
a PARMA in via G. Di Vittorio 15/a - Loc. San Pancrazio (Pr) - +39 0521 670411
a CREMONA in via Arti e Mestieri 7 - Fraz. San Marino (Cr) - +39 0372 838128 INFO@ARASPA.IT
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di LUCA GUERINI

Ventilatori accesi, ma tanto, tanto caldo in Sala degli Ostaggi lunedì scor-
so. E non solo per il clima estivo. Ad accendere l’atmosfera del Consiglio, 

l’esame e approvazione delle modifiche del regolamento per l’utilizzo di sale e 
spazi pubblici (ne parliamo nell’altro articolo in pagina). Prima, però, l’assise 
– con otto consiglieri assenti tra maggioranza e minoranza – ha affrontato due 
interrogazioni.

La prima del consigliere Cinque Stelle Manuel Draghetti, relativa al mercato 
coperto di via Verdi, su canone di occupazione e riqualificazione. Il pentastel-
lato – sottolineato come esso rappresenti una tradizione che i cremaschi ap-
prezzano,  luogo di aggregazione sociale per i cittadini – ha chiesto a quanto 
ammonti la morosità cumulatasi nell’ultimo anno, se sono state attivate pro-
cedure per la riscossione e che esito abbiano dato. “Quali misure s’intendono 
adottare per chi non paga?”. 

La risposta è stata affidata all’assessore al Commercio Matteo Gramignoli: 
al 31 dicembre scorso la morosità ammontava a 84.607,73 euro, riferita a 28 
soggetti, di cui 24 non sono più presenti perché è stata revocata loro la conces-
sione. “Tutti i crediti sono in fase di riscossione coattiva, quattro di pagamento 
per rateizzazione: in caso d’insolvenza piena le concessioni sono state com-
pletamente revocate”. Gramignoli ha garantito inoltre che tra le opere prio-
ritarie del 2019-2021 l’idea è di inserire alcuni interventi, ad esempio, per la 
pavimentazione del mercato. “Abbiamo già trovato risorse per 50.000 euro che 
serviranno per la prima pensilina: certo non opere faraoniche ma cominciamo 
– ha detto –. Incontrando gli operatori del mercato abbiamo compreso alcune 
difficoltà strutturali e logistiche. Stiamo mettendo la testa al mercato per valo-
rizzarlo non solo dal punto di vista strutturale, ma come luogo di scambio e 
incontro”. Il consigliere del M5S s’è detto abbastanza soddisfatto della risposta.

La seconda interrogazione ha centrato l’obiettivo su richiedenti asilo e lavori 
socialmente utili: “Quali le soluzioni messe in campo dall’amministrazione?”, 
ha chiesto ancora Draghetti. Il quale ha inteso conoscere le attività avviate in 
quanto “è evidente la necessità di superare la condizione inattiva dei migranti, 
per consentire a queste persone di contribuire alla vita comunitaria”. 

Nella sua replica, l’assessore al Welfare Michele Gennuso è partito da una 
premessa: i richiedenti asilo assegnati nel triennio 2015-2017 dalle autorità sta-
tali al Comune di Crema sono stati gestiti a livello territoriale attraverso due 
istituti principali: Cas e Sprar. Due acronimi che identificano rispettivamente i 
Centri di Accoglienza Straordinaria e il Sistema di Protezione per Richiedenti 
Asilo e Rifugiati. “Si tratta di un sistema gestito dunque dalle Prefetture e da 
organizzazioni di tipo privatistico senza il diretto coinvolgimento delle ammi-
nistrazioni locali. Di conseguenza il quesito appare mal posto in quanto non 
si può dire che ci siano richiedenti asilo assegnati al Comune. Certo con chi 
accoglie ci sono incontri e condivisione di progetti”.

I numeri. I Cas che operano in città sono quattro e nel 2015-2017 hanno ac-
colto 117 richiedenti così suddivisi: Caritas 27, Coop. Tecnoprogect 33, Coop. 
Koala 35, Casa di Ale (donne con bambini) 22. Complessivamente dei 117 
richiedenti, 34 hanno ricevuto protezione umanitaria. Al 9 luglio in città presso 
queste realtà sono presenti, invece, 110 richiedenti asilo. 

Gennuso ha ricordato come oggi siano circa venti i richiedenti asilo coin-
volti in attività di volontariato con interventi che si svolgono all’interno della 
Caritas, alla piscina comunale (ne parliamo a pag. 9), nel cucito alla Casa di 
Ale (realtà elogiata dallo stesso assessore, ndr). “Inoltre, periodicamente, sono 
coinvolti nelle ‘Ecoazioni’ che svolgiamo in città. Sono in fase di programma-
zione anche interventi di pulizia di alcuni muri della città, in particolare quelli 
di palazzi non vincolati e vorremmo realizzare questa attività con i giovani 
della città, coinvolgendo anche la Consulta dei giovani e, appunto, i giovani 
stranieri ospitati. Nel percorso di co-progettazione per il prossimo quinquennio 
abbiamo previsto di giungere a un pieno coordinamento di interventi, misure 
e opportunità connesse al tema dell’inclusione sociale, intesa come contrasto 
alla povertà e all’emarginazione e di promozione dell’autonomia che coinvolga 
anche i cittadini stranieri che hanno ottenuto la protezione internazionale”. 
Draghetti – insoddisfatto –  ha puntato il dito sulla propaganda a mezzo stam-
pa non suffragata dai fatti. “Siamo indietro anni luce rispetto a quanto detto 
dal sindaco nello scorso mandato. Piccole azioni, ma non c’è programmazione 
organica sul tema”. 

MANUEL DRAGHETTI 
INTERROGA 
L’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE SULLE 
SOLUZIONI MESSE 
IN CAMPO 
PER I LAVORI 
SOCIALMENTE 
UTILI DEI RAGAZZI 
OSPITATI IN CITTÀ.
QUESITI ANCHE 
SUI CANONI 
E SULLA
RIQUALIFICAZIONE 
DEL MERCATO 
DI VIA VERDI

CONSIGLIO COMUNALE

M5S: “I richiedenti 
asilo lavorano?”

A volte ci si può perdere in un bicchier 
d’acqua. È accaduto nel Consiglio co-

munale di lunedì in merito alle modifiche 
del regolamento per l’utilizzo di sale e spazi 
pubblici, tema su cui l’assemblea s’è subito 
arenata, aprendo una polemica lunga due 
ore. “In virtù di quanto previsto nel dispo-
sitivo di due atti licenziati da questo organo 
consiliare e specificatamente le deliberazioni 
consiliari n. 78 del 6.11.2017 (mozione pre-
sentata da Emanuele Coti Zelati ‘Azioni di 
contrasto alla criminalità organizzata’) e n. 
11 del 15.02.2018 (mozione presentata dal-
lo stesso proponente relativa al rispetto dei 
valori della Resistenza e dei principi della 
Costituzione repubblicana), si rende neces-
sario integrare secondo quanto previsto nei 
predetti atti il vigente Regolamento”, è stato 
spiegato in aula consiliare. 

In pratica nelle documentazioni da pre-
sentare per ottenere spazi pubblici, in due 
distinte autocertificazioni, il soggetto ri-
chiedente deve attestare innanzitutto di non 
essere coinvolto nella criminalità organizza-
ta. Inoltre serve anche una “dichiarazione 
attestante che l’organizzazione o soggetto 
richiedente si riconosce nei valori costituzio-
nali della Resistenza, ripudia il Fascismo e 
Nazismo e afferma di non aver mai manife-
stato e di non professare ideologie razziste, 
xenofobe o antisemite, omofobe e antidemo-
cratiche portatrici d’odio e di intolleranza 
religiosa”. 

Il sindaco Bonaldi ha chiarito il contenuto 
della duplice modifica già illustrato in Com-
missione Statuto. Manuel Draghetti dei Cin-
que Stelle ha affermato che “fare un’autocerti-
ficazione per combattere gli estremismi non 
ha senso”, proponendo tale emendamento: 
“Qualora si ravvisassero profili o azioni 
contro i valori costituzionali sopradescritti, 
il sindaco si assume la responsabilità di re-
vocare per sempre qualsiasi autorizzazione 
al gruppo colpevole di oltraggio alla Costi-

tuzione”. Per Filippo Andrea Agazzi della 
Lega Nord “l’organo che deve controllare c’è 
già... piuttosto ricordo alla maggioranza che 
in città ci sono stati gazebi di partiti di estre-
ma sinistra con scritte gravi e  ingiuriose”. 

Dopo l’intervento a favore di Maria Botti 
del Pd, ha affondato il colpo Simone Beretta 
di Forza Italia: “Nella passata amministra-
zione in Commissione Garanzia avevamo 
approvato all’unanimità la prima delibera 
sulla criminalità organizzata. Oggi mi venite 
a scrivere che bisogna riconoscersi nei va-
lori costituzionali della Resistenza per ave-
re uno spazio. Non potere ritirarlo questo 
regolamento? Non esiste statuto che possa 
superare la Costituzione. Inserire in un re-
golamento ciò è vietato! Non ha senso, la 
società è cambiata, stiamo vivendo stagioni 
diverse, sono cose superate. Se lasciate quel 
contenuto non parteciperemo al voto”.  Per 
Andrea Bergami del Polo Civico – dopo gli in-
terventi ascoltati – “la sintesi dei valori della 
Costituzione fatta è stata un po’ arbitraria. 
Perché scrivere Resistenza e non Costituzio-
ne? Voterò contro”. La forzista Laura Za-

nibelli, d’accordo con Beretta, ha chiesto 
una sospensiva, messa ai voti e respinta. A 
questo punto s’è infiammato Beretta che ha 
presentato estemporaneamente un emenda-
mento (respinto dalla maggioranza). “Ho 
fatto uno sforzo frutto di esperienza e sag-
gezza. C’è l’opportunità di condividere un 
regolamento. La nostra proposta riassume 
tutto, il richiamo è alla Costituzione. Se 
non si prende atto di questa disponibilità, 
da domani cambiano i termini del rapporto. 
Se abbiamo barriere d’ora in poi agiremo di 
conseguenza”. In sede di voto astensioni e 
contrarietà dai banchi delle minoranze, con i 
pentastellati e i leghisti ripresi dal presidente 
del Consiglio Gianluca Giossi per aver defi-
nito la discussione “pagina ridicola di ammi-
nistrazione”. Alla fine la delibera è passata 
con i 12 voti della maggioranza. 

L’ex assessore di FI ha commentato seve-
ramente: “Voi selezionate parte della Costi-
tuzione. Coti Zelati vi comanda a bacchetta! 
Presenterò una mozione ad hoc. Non vi ren-
dete conto di cosa avete fatto!”. 

LG

CONSIGLIO/2: Beretta inviperito su quella parola

nuove • usate • aziendali
Noleggio a lungo termine

tel. 0373.1971397
cell. 342.5511773

assistenza • finanziamenti • leasing • assicurazioni

Madignano
Strada Paullese, 20
www.egautomobili.it
info@egautomobili.it

E.G. Automobili

CITROEN C3
1.4 HDI 68 cv - 5 porte
06/2012 - km 132.000

TOYOTA AYGO
1.0 VVTi 69 cv - 5 porte
01/2018 - km ZERO

FORD FOCUS
1.0 Ecoboost - 125 cv - 5p
08/2013 - km 52.000

SUZUKI ALTO
1.0 GL - GPL
07/2009 - km 132.000

Euro 5.990
oppure

Euro 140 al mese
senza anticipo

Euro 8.900
oppure

Euro 143 al mese
senza anticipo

Euro 9.290
oppure

Euro 196 al mese
senza anticipo

Euro 3.190
oppure

Euro 97,50 al mese
senza anticipo

Beretta consegna l’emendamento “estemporaneo” sull’uso degli spazi pubblici

ABBIGLIAMENTO DONNA

DI QUALITÀDI QUALITÀ
SALDI

Viale Repubblica 10 - CREMA

Vasto assortimento
di ABITINI
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STRISCIONI CONTRARI, 
MA RESIDENTI A FAVORE

Via Cadorna, 
pro e contro

INTERVENTO VIABILISTICO

di LUCA GUERINI

Il Comune ha deciso da tempo come intervenire in 
via Cadorna-Cremona-Enrico Martini per la siste-

mazione viabilistica (definitiva?) della zona. In pra-
tica sarà realizzata una rotatoria all’incrocio in via 
Cadorna, con il ritorno al doppio senso di marcia in 
via Cremona, con inversione del senso di marcia in 
via Martini. Il passaggio pedonale sarà illuminato 
con tecnologia a Led. 

In città l’opera nei giorni scorsi ha fatto nuova-
mente discutere, dopo la comparsa di uno striscione 
contro la nuova viabilità sulla cancellata del cortile 
di bar Ponte Serio e farmacia Vergine. “Vent’anni 
fa doppio senso di marcia e parcheggi adesso che vi 
siete evoluti doppio senso di marcia e niente spazi 
di sosta. Meno clienti, dipendenti e residenti”. La 
scritta contro il progetto di rifacimento dell’incrocio 
– intervento viabilistico che costerà alle casse co-
munali 328.000 euro – non è stata posizionata dagli 
esercizi commerciali, a quanto pare, però, contrari a 
quanto prospettato dal Comune.

Sul tema, a inizio settimana, s’è espresso anche 
il Comitato Cittadini di via E. Martini. “Le modifiche 
sostanziali alla viabilità di via Cadorna, via Mar-
tini e via Cremona sono state effettuate negli anni 
2007-2012 con la sostituzione del semaforo con 
un ‘rondò quartiere’ da parte dell’amministrazio-
ne Bruttomesso, con Simone Beretta assessore alla 
Viabilità. La sperimentazione è durata alcuni anni, 
prima deviando il traffico entrante da via Cremo-
na in via Martini e successivamente nel 2012 con la 
deviazione definitiva anche del traffico uscente da 
Crema sempre nella stessa via; soluzione contraria 
a ogni logica viabilistica che penalizza il traffico in 

uscita dalla città anziché agevolarlo, con continui 
incroci dei flussi di traffico. In questo modo si è 
sovraccaricata in maniera abnorme la via Martini, 
rendendo invivibile, oltre che pericolosa, la situa-
zione dei residenti (rumore, emissioni atmosferi-
che, incidenti stradali ed in particolare rischi per i 
pedoni e ciclisti)”, si legge nello scritto. I residenti, 
raccolti in un comitato, hanno da sempre chiesto di 
ripristinare la situazione preesistente alle modifiche 
effettuate dalla Giunta Bruttomesso. Le lamentele 
sono continuate anche con la prima Giunta Bonaldi 
che, “finalmente, dopo diversi incontri con i resi-
denti per verificare le problematiche e condividere 
le eventuali soluzioni, con il secondo mandato, ha 
dato attuazione al ripristino della situazione preesi-
stente, sostituendo quello che era il semaforo con un 
rondò, così come è avvenuto in tutte le altre situa-
zioni simili del Comune e in generale in tutta Italia. 
Pertanto ci riteniamo soddisfatti della modifica che 
verrà attuata, che permetterà il ritorno a una situa-
zione più normale e decorosa, ma soprattutto a una 
maggiore sicurezza per tutti, pedoni e ciclisti com-
presi”. I residenti chiariscono di essere coscienti che 
gli ingorghi attuali e anche futuri, coincidenti con la 
chiusura del passaggio a livello di viale Santa Maria, 
“si risolveranno esclusivamente con la realizzazione 
del sottopasso ferroviario 2020”.

Il dispiacere del Comitato è legato al fatto “che 
questo ripristino possa causare disagio ad altre re-
altà delle vie in questione (riduzione stalli di par-
cheggio), ma non crediamo che la riduzione di al-
cuni parcheggi possa influire sulle attività esistenti: 
probabilmente i clienti dovranno fare quattro passi 
in più, ma sicuramente li faranno in maggior sicu-
rezza.

L’amministrazione co-
munale ha intitolato 

una nuova via al medico 
chirurgo Giulio Canger 
(1908-1999), protagonista 
della vita sanitaria e dell’o-
spedale Maggiore. 

“Finalmente è stata data 
risposta alla richiesta per-
venuta dal Rotary nel 2008 
di dedicare una zona del-
la città – peraltro vicina 
all’ospedale – al professor 
Canger, che dello stesso 
fu protagonista, anche del 
trasferimento nella nuova 
sede del 1968”, ha esordito 
il presidente del Consiglio 
comunale Gianluca Giossi. 

Al suo fianco il sinda-
co Stefania Bonaldi che 
ha ricordato la donazione 
per la galleria del Museo 
(collezione Canger) e come 
l’amministrazione si sia su-
bito presa a cuore questa iniziativa. “Chi a Crema non sa chi era il 
dottor Canger?”, ha chiesto. 

Il primo cittadino ha fatto memoria delle doti professionali e 
umane del medico, “della sua grandissima dedizione e disponibilità 
in reparto e  non solo, con una grande attenzione ai dettagli che 
attesta la sua passione per l’ospedale e i pazienti. Questo vuole es-
sere un piccolo segno con cui ricordare questa figura generosa, certi 
d’interpretare un sentimento trasversale”. Un applauso è giunto dai 
presenti, dai familiari e dai soci del Rotary Club Crema, di cui Can-
ger fu fondatore nel 1950. 

“Fu presidente dal 1958 al 1960, sollecitando diversi service sa-
nitari, come ad esempio quello per l’Africa nei primi anni Ottanta. 
Da più parti è giunta l’attestazione dell’umanità del professore e 
della sua lungimiranza, “una pietra miliare per il nostro ospedale 
e per la città intera”. Ferrante Benvenuti ha manifestato l’orgoglio 
del club e portato un ricordo personale, evidenziando la grande ca-
pacità di Canger (per noi “lo zio Giulio”) di “fare gioia e far stare 
tutti bene”. Infine lo scoprimento del cartello di Via G. Canger, con 
la figlia Giulia che – molto commossa – è riuscita solo a ringraziare 
amministrazione e amici del Rotary.

Luca Guerini

Nuova via G. Canger, 
gradito ricordo

INAUGURAZIONE

Venerdi 6 luglio nella loca-
tion della Trattoria ‘FulVtion della Trattoria ‘FulV -

mine di ‘Trescore Cremasco 
si è svolta una magica serata, 
il più importante appunta-
mento dell’anno rotaractiano 
2017/2018: il passaggio delle 
consegne del Rotaract Terre 
Cremasche, alla presenza del 
Past Governator del Distretto 
Rotary 2050 Lorenza Dordoni 
e del Governatore Eletto Ugo 
Nichetti. 

Col suono della campana e 
con l’inno alle bandiere, il pre-
sidente ha dato inizio ai lavori 
portando il proprio saluto a 
tutti i soci, all’assistente del go-
vernatore avv. Cristiano Duva e 
ai rappresentanti dei Rotary Pa-
drini: Rotary Club Crema, Al-
fredo Fiorentini; Rotary Club 
Cremasco San Marco, Cristia-
no Crotti; Rotary Club Pandino 
Visconteo, Rosanna Ferrari; 
Rotary Club Soncino- Orzinuo-
vi, Enzo Montini.

Durante la serata particolar-
mente partecipata, il Presidente 
uscente Matteo Gorlani ha pas-
sato in rassegna l’anno sociale 
appena concluso e ha conferito 
la Paul Harris Fellow  al Gover-
natore eletto Ugo Nichetti, Re-
nato  Crotti e ai due soci Carlo 
Alberto Raimondi Cominesi e 
Federico Dossena. 

Visibilmente emozionato  ha 
poi lasciato il testimone al nuo-
vo presidente  Giulia Percivalle 
la quale ha presentato il nuovo 
consiglio direttivo, composto 
da: Federico Dossena (vicepre-
sidente), Gaia Di Martino (se-
gretaria), Adalberto Bellandi 
(tesoriere), Edoardo Pizzocheri 
(prefetto), Carlo Alberto Rai-
mondi Cominesi (consigliere), 
Francesca Caravaggio (consi-
gliere), Martina Baldrighi (con-
sigliere).

Rotaract Terre 
Cremasche: passate 
le consegne

L’incrocio di via Cadorna, oggetto 
di discussione in questi giorni

Il quartiere di Ombriano è sicuramente una 
delle zone più importanti del Cremasco: la 

sua fondazione risale all’undicesimo secolo. 
La storia lo vide sempre in un ruolo da pro-
tagonista nelle vicende del nostro territorio, 
ma in un periodo più recente perse la sua po-
sizione di Comune indipendente riducendosi 
a quartiere della città; in seguito la frazione 
dei Sabbioni, divenuta parrocchia guidata dai 
frati Cappuccini, è diventata sempre più au-
tonoma.

Per tracciare una fotografia di Ombriano 
oggi ci rivolgiamo a Tino Arpini, ex consi-
gliere comunale e da anni “un’istituzione” 
di questo quartiere. Analizzando la situazio-
ne partendo dal passato e arrivando ai nostri 
giorni si può capire che gli ombrianesi (attual-
mente circa 4.800 abitanti su 34.000 totali del 
Comune di Crema) sono da sempre uniti da 
un forte senso di appartenenza e di aggrega-
zione, che però non è più quello di un tempo. 
Questo cambiamento è dovuto a vari fattori.

Il quartiere, infatti, si sente trascurato in 
quanto manca totalmente di una struttura 
pubblica pur essendo una delle zone di mag-
gior rilievo storico. Un altro fattore si può 
individuare nel processo di secolarizzazione 
della Chiesa che sta mano a mano perdendo 
il senso di comunità: fino a pochi anni fa le 
attività svolte in parrocchia coinvolgevano 
maggiormente gli abitanti, mentre ora i par-
tecipanti sono un po’ in calo. Infine vi è anche 
il fatto che i riferimenti culturali, sanitari e 
d’intrattenimento si trovino in gran parte in 
centro città, costringendo le persone a conti-
nui spostamenti.

Ascoltando invece le parole di altri residen-
ti si possono individuare altre problematiche.

Il problema più evidente sembrerebbe ri-
guardare il sistema stradale (anche quello del-
le ciclabili) descritto da molti automobilisti 
come “indecente” in quanto il manto stradale 
è quasi totalmente sconnesso e pieno di bu-
che. C’è poi il disagio creato da quello che 
doveva essere il nuovo polo scolastico di Co-
munione e Liberazione che, abbandonato da 
tempo, ora ospita un pozzo paludoso venutosi 
a creare nelle fondamenta della struttura che 
necessita al più presto di una bonifica prima 
che possa diventare pericoloso per chi ci si 
avvicina. 

Inoltre da molti abitanti sono stati segnalati 
atti di inciviltà all’interno del quartiere come 
fossi non curati, spazi verdi colmi di rifiuti, 

atti di vandalismo di genere vario e schiamaz-
zi soprattutto nei pressi dell’oratorio.

Per completare il discorso ci rivolgiamo a 
don Mario Botti, dal 2012 parroco di Ombria-
no: “La situazione dei giovani rispetto alla 
parrocchia assomiglia ad altre realtà di città o 
di periferia in cui c’è un numero ridotto di chi 
partecipa dopo aver raggiunto l’adolescenza. 
Diverso è il discorso riguardante i bambini e 
i ragazzi nel periodo post-Cresima, dei quali 
è praticamente la totalità a partecipare alla 
catechesi e al percorso spirituale. Per quanto 
riguarda gli adulti resta sempre un gruppo di 
residenti che ha una buona frequentazione; 
altri che invece vengono ad abitare a Ombria-
no, spesso mantengono come punto di riferi-
mento la parrocchia del luogo da cui proven-
gono”. 

Don Mario conclude con un messaggio fi-
nale: “La realtà di questa comunità, come 
quella dello stesso quartiere, nonostante le 
difficoltà, dimostra che c’è ancora voglia di 
creare relazioni buone tra le persone e che la 
volontà di fare del bene non manca mai”.

Glauco Galantini
Alternanza Scuola-Lavoro

QUARTIERE OMBRIANO
Tra passato e presente: cambiamenti e problematiche

Veduta del quartiere di Ombriano e della sua chiesa

di LUCA GUERINI

Il modello di riferimento è quello 
parigino. L’obiettivo garantire 

gli investimenti per i nuovi treni e 
migliorare la qualità del servizio. 
Martedì il presidente della Regio-
ne Lombardia, Attilio Fontana 
ha indicato la strada “per ridare 
dignità” al servizio ferroviario re-
gionale.  “Ieri sera – ha detto inter-
venendo in apertura della seduta 
consigliare – ho incontrato l’am-
ministratore delegato delle Ferro-
vie dello Stato, Renato Mazzon-
cini e abbiamo condiviso gli step 
per dare ai nostri pendolari treni 
più moderni e confortevoli e linee 
più efficienti. Questo è quello che 
ci interessa”.

Trenitalia ha confermato di esse-
re d’accordo nel ripartire in manie-
ra differente le quote di Trenord, in 
modo che a valle dell’operazione 
– per incentivare gli investimenti 
e creare una sana competizione 
– possano operare due diverse im-
prese ferroviarie: una controllata 
da Fnm e una da Trenitalia. La 
tempistica per stipulare i due con-
tratti differenti riguarda il periodo 
che va da oggi a fine anno, in quan-
to tutto deve avvenire sotto l’egida 
dell’Authority per i trasporti.

Fontana ha spiegato che sotto il 
profilo regolatorio, si attua un regi-
me di competizione virtuosa, arti-
colando il servizio regionale in due 
distinte imprese ferroviarie agenti 
sul mercato, sul modello parigino 
della Rete Espressa Regionale. La 
Regione Lombardia, in linea di 
massima, gestirà il servizio sulle 
tratte suburbane. “La distinzione 
dei servizi – ha affermato –  favo-
risce la specializzazione e quindi 
l’efficienza della singola impresa 
ferroviaria in termini di tipologia 
di treni, manutenzione, turni mac-

china e turni personale, utilizzo 
dell’infrastruttura dedicata, livello 
di servizio complessivo”.

Trenitalia dovrà dunque investi-
re in nuovo materiale rotabile per 
equilibrare l’età media delle due 
flotte che oggi vede quella regio-
nale attestarsi intorno ai 10 anni, 
mentre quella dei treni FS è di cir-
ca 40.

Capitolo decisivo – guardando 
al presente e alle problematiche di 
ogni giorno – è la manutenzione 
con flotte specializzate, distinte 
per tipologia di servizio per avere 
più efficienza e minori costi. Entro 
il 30 di luglio, verrà sottoscritto un 
Accordo quadro per definire det-
tagliatamente le fasi del percorso 
che porterà al cambio immediato 
di governance di Trenord con tutte 
le conseguenze del caso. 

“In questi primi 100 giorni di 
legislatura – ha concluso Fonta-
na – non abbiamo sprecato nem-
meno un giorno pur di arrivare a 
proposte concrete di soluzione, per 
poter dare ai pendolari un servizio 
al livello della qualità che la Lom-
bardia deve offrire e sono convinto 
che questa sia la strada giusta”.

Pronte le repliche politiche. In-
nanzitutto il gruppo consiliare del 
Partito Democratico che in Regio-
ne siede tra i banchi della minoran-
za. “Per i pendolari non cambierà 
nulla, almeno per un anno”. È sta-
to questo il primo commento dopo 
aver ascoltato le parole di Fontana 
sulla gestione ripartita futura.

“Finalmente, dopo settimane 
di indiscrezioni a mezzo stampa, 
sappiamo che saranno due le im-
prese che gestiranno il servizio 
ferroviario lombardo separata del 
servizio tra Regione e Trenitalia – 
spiega Matteo Piloni –.  Trenord 
sarà completamente partecipata 
da Ferrovie Nord Milano e gestirà 

le tratte suburbane, mentre Treni-
talia gestirà il servizio delle tratte 
regionali. Nuove governance e due 
nuovi contratti di servizio. Non è 
chiaro però come la Regione in-
terromperà il contratto in essere 
e come riformulerà i due nuovi. 
L’impressione è che stiano pren-
dendo tempo”. Vien da dire che 
fino a oggi – comunque – sulla 
questione non si era proprio galop-
pato.

“Dobbiamo anche constatare 
che purtroppo, al momento, per 
i pendolari non cambierà nulla, 
perché non è stata data nessuna 
risposta immediata ai problemi 
che stanno affliggendo quotidiana-
mente moltissime linee lombarde. 
Noi avevamo chiesto un piano 
straordinario antisoppressioni per 
limitare disagi quotidiani e invece 
ci viene proposto un percorso lun-
go e tortuoso che certifica l’errore 
strategico di Regione Lombardia, 
con una ricetta in cui mantiene il 
piede in due scarpe, ricoprendo 
contemporaneamente il ruolo di  
autorità regolamentare e di pro-
prietario”.

Per il Pd chi pagherà saranno 
ancora gli utenti: “L’unico effetto 
certo prodotto sarà quello di evi-
tare per altri 15 anni gare che co-
stringano a efficientamento e con-
correnza, escludendo quindi validi 
operatori di larga esperienza, an-
che europea. Ancora una volta – 
aggiunge Piloni – si rinuncia a un 
progetto che integra il trasporto 
ferroviario con quello su gomma, 
dimostrando una visione arretrata 
e miope”.

Anche il Movimento 5 Stelle è 
dubbioso  sulla gestione separata 
e definendo Trenord “il Titanic 
della Lombardia” auspica non si 
tratti di una “soluzione tampone”. 
Staremo a vedere.  

TRENI LOMBARDI - STOP AL GESTORE UNICO

Fontana: “Modello parigino di riferimento”
Pd-M5S: “Si guardi l’interesse dei pendolari”

Lo scoprimento del cartello
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Foto di gruppo in reparto 
con il nuovo strumento durante 

la cerimonia di donazione

di GIAMBA LONGARI

L’Ambulatorio di Fisiopato-
logia Digestiva dell’Unità 

operativa di Gastroenterologia-
Endoscopia dell’Ospedale Mag-
giore di Crema dispone di una 
nuovissima strumentazione – il 
top di gamma attualmente in cir-
colazione – per lo studio perfezio-
nato delle malattie dell’esofago. 
Il macchinario, che accresce ulte-
riormente in qualità un’eccellenza 
e un punto di riferimento quale è 
la Gastroenterologia cremasca, 
è il frutto di una donazione che 
supera i 20.000 euro, effettuata 
dalla signora Frida Taddei e dal 
Credito Cooperativo di Caravag-
gio Adda e Cremasco Bcc, con 
il supporto della ditta fornitrice 
MedTronic.

La cerimonia di consegna del 
nuovo strumento s’è svolta nel 
primo pomeriggio di martedì 10 
luglio, presso i locali dell’Endo-
scopia Digestiva al quinto piano 

dell’ospedale. Presenti i donatori 
– la signora Taddei e, per la ban-
ca, il presidente Giorgio Merigo 
e il direttore generale Luigi Fusa-
ri – quindi il direttore dell’Unità 
operativa dottoressa Elisabetta 
Buscarini con la sua équipe e, 
per l’ASST Ospedale Maggiore, il 
direttore sanitario dottoressa Er-
manna Derelli e il direttore am-
ministrativo dottor Guido Aval-
di. Quest’ultimo ha ringraziato 
i benefattori anche a nome del 
direttore generale dottor Luigi 
Ablondi e ha posto l’accento sul-
la valenza della donazione, nata  
dalla sinergia tra soggetti privati 
e pubblici attenti ai bisogni dell’o-
spedale e, di riflesso, dei cittadini 
che vivono sul territorio.

La dottoressa Buscarini, espri-
mendo a sua volta sentimenti di 
profonda gratitudine, ha detto 
che la nuova strumentazione 
pone ancor di più il reparto di 
Gastroenterologia-Endoscopia ai 
massimi livelli: “Pochi centri in 

Italia – ha rilevato – dispongono 
di questo macchinario di ultima 
generazione che, in Lombardia, 
è presente solo in tre ospedali: a 
Milano, Bergamo e Brescia. Per la 
diagnostica dell’apparato digeren-
te, in particolare dell’esofago, oggi 
Crema ha quindi un mezzo con 
tecnologia di altissimo livello”.

Il dottor Claudio Londoni, re-
sponsabile della Fisiopatologia, 
ha spiegato che lo strumento ser-
ve per valutare con la massima 
accuratezza i disordini e i disturbi 
dell’esofago, grazie a immagini 
ad alta definizione prodotte da 
più canali di registrazione, che of-
frono una visione a 360 gradi. “In 
tal modo – ha aggiunto il dottor 
Londoni – le alterazioni possono 
essere individuate con precisione, 
così da indirizzare poi il paziente 
verso il percorso di cura più ap-
propriato”.

Merigo e la signora Taddei si 
sono detti “felici” di aver donato 
uno strumento così importante.

DONAZIONE 
DI FRIDA TADDEI
E DEL CREDITO
COOPERATIVO
DI CARAVAGGIO
ADDA E CREMASCO

Gastroenterologia: uno strumento al top 
per lo studio delle malattie dell’esofago 

OSPEDALE

L’ascensore che si trova 
all’interno della pa-

lazzina di via Gramsci 13 
a Crema, sede distaccata 
dell’ASST Ospedale Maggiore
dove vengono erogati im-
portanti servizi sanitari, 
non è accessibile ai disabili 
che utilizzano carrozzine e 
che, pertanto, non possono 
salire ai piani superiori. La 
“denuncia” arriva da Ma-
nuel Draghetti, consigliere 
comunale del Movimento 5 
Stelle che, a sua volta, ha 
raccolto le segnalazioni di 
diverse persone portatrici 
di handicap.

L’esponente pentastella-
to ha scritto al dottor Lu-
igi Ablondi, direttore ge-
nerale dell’ASST, affinché 
si adoperi per risolvere il 
problema, così da superare 
i disagi cui sono costretti i 
disabili oggi impossibilita-
ti a raggiungere gli uffici 
dell’ex Pirellino per usufruPirellino per usufruPirellino -
ire dei servizi erogati.

Il dottor Ablondi – ri-
chiamando la gestione dei 
fondi assegnati all’ASST – 
ha risposto che la proble-
matica è nota, ma che “può 
trovare soluzione solo at-
traverso l’investimento di 
risorse economiche che al 
momento abbiamo riserva-
to per interventi strutturali 
più urgenti”. Le opere di 
adeguamento dell’ascenso-
re di via Gramsci saranno 
quindi pianificate in futu-
ro. “Nel frattempo – scrive 
Ablondi – sarà data dispo-
sizione agli operatori di 
accogliere al piano terra le 
eventuali istanze di cittadi-
ni disabili”.

Bel servizio in piscina
di 25 richiedenti asilo

Per il terzo anno consecutivo, grazie alla sinergia tra Comune di 
Crema, Caritas Diocesana e Sport Management (società che 

gestisce il centro natatorio di via Indipendenza), un bel gruppo di 
richiedenti asilo svolge un servizio – che rientra nella categoria dei 
lavori socialmente utili – presso la piscina cittadina. Sono 25 i ra-
gazzi coinvolti, che si occupano soprattutto di sorveglianza nella 
zona del ‘parcheggio’ delle biciclette, ma pure di altre attività.

“I ragazzi – ha detto mercoledì pomeriggio in conferenza stampa 
il sindaco Stefania Bonaldi – hanno la possibilità di rendersi utili e 
di compiere un ulteriore passo sulla strada dell’integrazione. È un 
modello virtuoso d’inclusione, un progetto che pensiamo di attuare 
anche per altre realtà”. E il vecesindaco Michele Gennuso, ringra-
ziando i richiedenti asilo per l’impegno, ha posto l’accento sulla 
valenza dell’opportunità loro offerta: “Qui – ha sottolineato – c’è 
una città capace di accogliere, per favorire una vera integrazione tra 
le persone e la comunità”.

Teresa Abruzzese, direttore del centro natatorio, ha posto in evi-
denza la “sensibilità sociale” di Sport Management che, nel caso 
specifico, ha accolto con piacere la proposta giunta dalla Caritas. I 
25 ragazzi che operano in piscina, sono dotati di apposita divisa e 
sono presenti – a turno – da lunedì a sabato dalle ore 10 alle 14 e 
dalle ore 14 alle 17, la domenica dalle 10 alle 19.

Per i richiedenti asilo – che hanno frequentato la scuola di Ita-
liano – si tratta di una bella opportunità. Ne è convinto Fabrizio 
Motta, referente dell’Area Mondialità di Caritas Crema, il quale 
ha aggiunto: “Per loro è importante spendersi un po’ per gli altri, in 
quanto hanno pure l’occasione per conoscere ancor di più le perso-
ne e il territorio. Alla fine dell’esperienza riceveranno un attestato 
e, per qualcuno, ci potrebbero anche essere sbocchi occupazionali”.

Giamba

INCLUSIONE A CREMA
ASST CREMA
In via Gramsci

un ascensore out

I ragazzi impegnati in piscina e i responsabili 
del progetto con il sindaco Bonaldi e il vice Gennuso

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 LUCA GUERINI

Nuova puntata sulla vicenda Scrp. I sindaci 
“dissidenti” – come sono stati definiti – han-

no convocato mercoledì al Museo Civico una 
conferenza stampa per chiarire il perché della 
loro uscita dalla società partecipata, respingen-
do le pesanti accuse ricevute da più parti, come 
quella “di scappare con il malloppo”. A coordi-
nare gli interventi il sindaco-giornalista di Casale 
Cremasco Antonio Grassi e il collega di Soncino 
Gabriele Gallina, “indicato come portavoce di 
noi sindaci ‘pecoroni’ perché nonostante le pres-
sioni ha dimostrato grande coerenza”.

Prima di lasciare la parola a Gallina, Grassi ha 
portato a conoscenza di altre novità sulla società: 
“Curiosità e dettagli che fanno la differenza, spe-
cie in sindaci già scettici come noi. Non si com-
prende perché ce l’abbiano con noi, rompiamo 
le scatole, non sarebbe meglio averci fuori?”, ha 
chiesto provocatoriamente. 

“La prima news di cui vogliamo informarvi 
è che nella convocazione dell’assemblea del 21 
giugno c’era una lettera di delega che dimostra 
la sudditanza psicologica della società con il Co-
mune di Crema: la delega invece di essere bianca 
era già precompilata con la dicitura ‘Comune 
di Crema’. Siamo amareggiati, non pensavamo 
si potesse arrivare a una presa di posizione del 
genere”. Curioso – inoltre – è stato definito l’inci-
pit  della lettera inviata al sindaco di Casaletto di 
Sopra Luca Cristiani  (che aveva contestato il Bi-
lancio, ndr) da parte del presidente Pietro Moro: 
si legge che sarà trasmessa la risposta alle sue af-

fermazioni. Ma da quando in qua non si rispon-
de in assemblea? Siamo soci, ma lo scritto recita 
‘ogni affermazione... sarà oggetto di valutazione 
nelle competenti sedi’. Cristiani ha avanzato cri-
tiche, ma non ha mai detto che il Bilancio non è 
veritiero... L’amarezza cresce sempre più rispetto 
alle parole del presidente”.

Gli otto sindaci tra i documenti hanno anche 
inserito la cronistoria della società partecipata e 
tutte le perplessità riscontrate ancora senza rispo-
sta. “Nel 2007 il punto cruciale con la moltipli-
cazione dei pani e dei pesci”, ha detto ancora il 
pungente Grassi. 

“Abbiamo ricevuto grosse critiche e siamo qui 
per chiarire la nostra scelta. Non stiamo discono-
scendo la società e quanto ha fatto di buono per 
il Cremasco in passato, ma da tre/quattro anni 
ci chiediamo cosa fare di Scrp e se ha un futuro, 
senza avere risposte esaustive. Per noi, essendo 

svuotata dai servizi, la società oggi non serve, 
anzi è a rischio la perdita del patrimonio dei no-
stri Comuni e cittadini. Dunque abbiamo deciso 
di esercitare un diritto che la legge ci garantisce 
per tutelare e valorizzare il nostro patrimonio. 
Non c’è niente di fuori di testa, nessun secondo 
fine”. “La società – han convenuto tutti i primi 
cittadini presenti – è di fatto governata da certi 
Comuni che detengono la maggioranza e detta-
no le linee poi portate avanti dal Cda”. 

Inconsistenti per Grassi e soci anche le accu-
se di minare l’unità del territorio (“essa non si 
garantisce attraverso una società per azioni; la 
collaborazione si attiva ad altri livelli”) e di met-
tere a rischio la società stessa lasciandola: “Ciò 
contraddice tutte le lodi all’ottimo Bilancio e alla 
solidità della stessa società dispensate dal Cda”. 
“Strumentale” è stata definita la difesa dei lavo-
ratori e delle loro famiglie. “Diciamo piuttosto 
che i 15 dipendenti costano 72.000  euro cadau-
no di media e che si spendono oltre 600.000 euro 
in consulenze e incarichi esterni!”. 

Dopo altre mille “bordate”, la proposta: “Ci 
accusano di non essere concreti. Proponiamo 
una cosa semplice, allora. Ci sono 30 milioni di 
patrimonio disponibili? Distribuiamoli ai Co-
muni soci e creiamo una società più snella, con 
1.000 euro di quote per ogni Comune. Bastano 
due dipendenti e si può essere comunque una 
Cuc, Centrale unica di committenza per gestire 
le gare”. Per tutti una proposta “misurata” sul-
le reali necessità del territorio. “Servono solo 
50.000 euro. Avere una società con il patrimonio 
attuale per il Cremasco non ha senso”. 

SCRP

“Legittimo uscire 
dalla società”

Lo scorso 9 luglio presso la sede di Con-
findustria Lombardia, nell’ambito del 

Comitato Regionale della Piccola Industria, 
s’è tenuta l’elezione dei due vicepresiden-
ti regionali della Piccola Industria guidata 
dallo scorso mese di giugno da Alvise Biffi, 
subentrato a Gianluigi Viscardi. 

Di seguito i riferimenti dei nominati: 
William Grandi (Cremona) vicepresidente 
con delega ai Progetti e finanziamenti Europei, 
azienda Prophos Chemicals Srl (già presi-
dente del Comitato Piccola Industria di Cre-
mona); Cinzia Cogliati (Lecco e Sondrio) 
vicepresidente con delega alla Valorizzazione 
delle Best practice, azienda Cogliati Aurelio 
Srl (già parte del Consiglio PI di Lecco e 
Sondrio e delegata nel Comitato regionale 
PI). “Sono molto felice e orgoglioso di rico-
prire questa carica importante unitamente a 
colleghi con cui siamo in sintonia – comunica 
William Grandi dopo la nomina – nell’ambi-
to di un percorso assolutamente condiviso. A 
livello regionale siamo focalizzati su alcuni 
temi di interesse fra cui l’innovazione e gli 
strumenti di finanziamento europeo che ho 
sperimentato in prima persona con la mia 
azienda e che voglio poter condividere con i 

miei colleghi imprenditori. 
Sono convinto questo ruolo possa avere 

una ricaduta positiva sul territorio cremo-
nese, mia priorità, per un accrescimento che 
sono certo il confronto con altri territori 
possa portare. 

Il Comitato Piccola Industria di Cremona 
è orgoglioso di aver ricevuto questa possibili-
tà. Ci rendiamo conto che la nostra realtà sia 
riconosciuta e vista dagli altri colleghi lom-
bardi con stima, fiducia e rispetto.”

PICCOLA INDUSTRIA CONFINDUSTRIA  
Il cremonese Grandi vicepresidente lombardo

Cerimonia di consegna dei di-
plomi di Maturità al Liceo 

Linguistico “W. Shakespeare di 
Crema, sabato 7 luglio. 

Studenti e docenti, emozio-
nati, si sono dati appuntamento 
in Aula Magna, per la consegna 
degli attestati e per conoscere, 
ovviamente il voto d’esame. 
Hanno presieduto la cerimonia 
il dirigente scolastico dell’isti-
tuto, professoressa Lorena Ghi-
lardi, l’insegnante di Lettere, 
professoressa Elena Martigno-
ni, e il presidente della commis-
sione d’esame professor Franco 
Guarneri. 

Solo un 100 con lode, a Mar-
ta Madona. Giada Ghiozzi non 
l’ha centrato per un solo punto. 
Per lei 99/100. Poi Martina Bru-

schi con 95, Nicole Mattia con 
91 e Silvia Baldrighi con 90. Gli 
altri, in ordine alfabetico: Jaco-
po Azzini (67), Ivo Angelo Dal 
Puppo (68), Guia Danini (76), 
Leonardo Lucera (73), Marta 

Mauriello (76), Chiara Paini-
ni (77), Veronica Patrini (68) e 
Alberto Antonio Rossini (84). 
La prossima tappa, per molti di 
loro, sarà la scelta del percorso 
universitario.

MATURITÀ

Liceo Shakespeare: cerimonia di consegna 
dei diplomi con un solo 100 e lode a Giada
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Primi premi dispensati, nell’esta-
te 2018, da Operazione Vacanze, il 

grande gioco con il quale nei mesi 
caldi radio Antenna 5 tiene compa-
gnia, coinvolgendoli direttamente, ai 
propri ascoltatori. Sabato scorso bat-
tesimo delle estrazioni dei premi setti-
manali con tre splendidi doni messi a 
disposizione dai nostri sponsor. 

I primi a sorridere sono stati: Ila-
ria, Alessia e Nonna Luisa che con 
la loro cartolina da Pinarella si sono 
aggiudicate il premio offerto dalla 
Sport Management, gestore della pi-
scina comunale cittadina, vale a dire un abbonamento valido per 
5 ingressi al centro natatorio ‘Bellini’; il buono spesa del valore 
di 30 euro messo in palio da Centro Spesa è andato invece a 
Cristian, Cristina e Marco dalla Riviera Ligure; la Treccia d’o-
ro medium size dell’omonima pasticceria di piazza Garibaldi a 
Crema renderà invece felice la gola di Pier Giulio Aiolfi di Ba-
gnolo Cremasco. Tutti fortunati potranno ritirare i premi presso 
la redazione di Radio Antenna 5, via Goldaniga 2/a Crema, 
tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 10.30 alle 12.

Oggi altra estrazione. Giocare è semplice e sempre possibile. 
Basta scrivere una cartolina, quella ufficiale di RA5 Operazione 
Vacanze raffigurante la chiesa di Santa Maria della Croce ripresa 
in un acquerello dal maestro Federico Boriani, o oppure una del 
vostro paese di residenza o località di villeggiatura. Speditela ca-
rica di saluti a Radio Antenna 5, via Goldaniga 2/a Crema: tutte 
le postcard che arriveranno saranno lette nelle quotidiane edizioni 
del Gazzettino Cremasco e quelle munite di regolare affrancatura 
parteciperanno all’estrazione di splendidi premi settimanali e fi-
nali messi a disposizione dai nostri sponsor.

Tib
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In occasione del quinto anniversario della nascita dell’associa-
zione onlus La Casa di Ale, la stessa realtà che si occupa di 

accoglienza di mamme con bambini ai Sabbioni, sin d’ora invita 
tutti a partecipare alla serata-evento che si terrà il prossimo 21 
luglio alle ore 18.30 presso la sede di via Toffetti 6 a Crema.  

“Durante l’iniziativa vi racconteremo la strada percorsa, i ri-
sultati ottenuti grazie anche al vostro sostegno, e gli obiettivi 
futuri”, spiega la referente Paola Freddi. La serata culminerà 
con la sfilata multietnica presentata e realizzata dallo staff  della 
sartoria de La Casa di Ale e con un rinfresco, brindando ai pros-
simi traguardi.

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

Il momento perfetto per acquistare i vostri occhiali da vista
e da sole delle migliori marche

SALDI dal 20%
       al 50%

su occhiali
VISTA e SOLE

 
I sindaci dei Comuni usciti da Scrp in conferenza stampa

www.dadahome.it

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

VAIANO CREMASCO
Tel. 0373 278150
Cell. 335 6325595

MANODOPERA QUALIFICATA

 Visita il nostro sito

PROFESSIONALITÀ • ESPERIENZA • PRECISIONE

IL ‘CASO’ PALAZZO PIGNANO
Scatenato anche Rosolino Bertoni, sin-

daco di Palazzo Pignano: “In sette anni di 
governo non ho mai usato Scrp e sono stato 
benone. Perché devo lasciargli i miei oltre 
800.000 euro. A me non serve a niente”. 

E ancora. “La mia fiducia nelle parteci-
pate – ed è anche la posizione della Lega 
Nord – è sotto zero. Mi spiace che tanti 
sindaci non si pongano i problemi che ci 
poniamo noi”. 



sabato 14 luglio 2018 118 Aggiornamenti

quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

Specialista in ostetricia e ginecologia
Visite ostetrico - ginecologiche
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

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

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

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

DR. AUGUSTO FARINA
specialista angiologia e chirurgia vascolare

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

AZIENDA OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA 
attualmente prosegue quale consultant 

chirurgia Vascolare I 
IRCCS Policlinico S. Donato Milanese

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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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

È successo di tutto nella mattinata di 
domenica 8 luglio, in via Carmelita-

ni, nel quartiere cittadino di Santa Maria 
della Croce. Un 35enne di origine albane-
se, da anni in Italia con la famiglia, si è 
buttato dalla finestra della 
sua camera da letto, al terzo 
piano di una palazzina. Lo 
ha fatto dopo aver chiesto 
aiuto perché si sentiva mi-
nacciato, indicazione che 
ha fatto scattare l’intervento  
in forze dei Carabinieri del 
Comando Compagnia di 
Crema. In realtà, però, non 
era così.

Tutto ha inizio verso le 
11 quando alla centrale dell’Arma di via 
Macallé giunge la telefonata di un uomo 
che spiega come in via Carmelitani fosse 
in corso una sparatoria. Nel mirino di fan-

tomatici killer vi sarebbe un 35enne che al 
telefono ha raccontato il suo stato di pe-
ricolo all’amico il quale non ha indugiato 
nell’allertare le Forze dell’Ordine. Imme-
diatamente sul posto si fiondano 118 e Cc. 

Quando i militari arrivano 
a destinazione trovano un 
uomo a terra dolorante e 
quasi privo di sensi. Si teme 
per il peggio e con equipag-
giamento da blitz (giubbotto 
antiproiettile e mitragliatori) 
i militari avviano l’interven-
to scoprendo ben presto che 
il giovane si era gettato dalla 
finestra della camera da let-
to dell’appartamento in cui 

vive. Gesto figlio di uno stato di alterazio-
ne psicofisica le cui cause sono sconosciu-
te al momento.

Fortuna ha voluto che la saracinesca di 

un garage posto al pian terreno fosse aper-
ta. Il 35enne vi è caduto sopra e questo ha 
attenuato l’impatto col suolo. Soccorso e 
trasferito in ospedale è stato preso in cura 
dai medici per le lesioni riportate. Non sa-
rebbe in pericolo di vita.

I Carabinieri hanno effettuato un so-
pralluogo nell’abitazione. La porta della 
camera da letto era chiusa all’interno, cosa 
che lascia supporre come il giovane non 
fosse stato oggetto di aggressione a colpi 
di pistola. La camera era distrutta, altro 
elemento che lascia pensare che l’albanese 
fosse in forte stato di agitazione culminato 
nel volo dal terzo piano.

Il giovane può dirsi miracolato da un an-
ziano residente che stava parcheggiando la 
propria auto nel garage. Se solo il pensio-
nato fosse arrivato qualche attimo dopo ci 
ritroveremmo a raccontare tutta un’altra 
storia.

I CARABINIERI
INDAGANO.

IL GESTO FIGLIO
DI UNO STATO

D’ALTERAZIONE

È ACCADUTO DOMENICA MATTINA INTORNO ALLE 11
IN VIA CARMELITANI, QUARTIERE DI S. MARIA DELLA CROCE

È ACCADUTO DOMENICA MATTINA INTORNO ALLE 11

“Mi stanno sparando”
35enne si getta dal 3° piano
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I Carabinieri stanno cercando di stringere il cerchio attorno all’uomo, 
sembrerebbe un italiano, che nel pomeriggio di ieri a Pandino, in via 

Fontana, avrebbe freddato a colpi di pistola un 43enne peruviano. Se-
condo le prime indiscrezioni, che attendono conferme ufficiali da parte 
degli inquirenti, una vettura si sarebbe avvicinata allo straniero. Alla 
guida una persona che avrebbe esploso tre colpi di pistola che hanno 
raggiunto l’uomo. Quindi la veloce fuga dell’omicida.

Sul posto sono stati chiamati a intervenire i Carabinieri, la Polstrada 
di Crema e la Croce Rossa. È arrivato anche un mezzo dell’elisoccorso 
per un trasferimento d’urgenza del ferito che, purtroppo, non si è reso 
necessario in quanto la vittima dell’azione criminosa è spirata.

Le Forze dell’Ordine hanno chiuso l’area, ascoltato i testimoni e 
dato avvio a indagini immediate. Sembra che Carabinieri e Polizia se-
guano già una pista e non è escluso che nelle prossime ore l’autore del 
crimine possa essere assicurato alla Giustizia.

Insieme alla vittima pare vi fosse la sua compagna che avrebbe dato 
indicazioni in merito all’aggressore. La donna avrebbe gridato indi-
cando il nome del killer. Situazioni ancora da verificare e sulle quali 
i militari stanno svolgendo accertamenti. Se confermato, il panorama 
inquadrerebbe l’omicidio nell’ambito dei delitti a sfondo passionale.

Sono stati individuati, e ora dovranno risarcire il danno, gli autori 
dei vandalismi all’indirizzo della staccionata di protezione della pi-

sta ciclopedonale che da Casale Cremasco porta a Castel Gabbiano. Si 
tratta di quattro minorenni deferiti alla Procura presso il Tribunale Mi-
norile di Brescia. A identificarli sono stati i Carabinieri di Camisano.

Il Comune di Casale ha voluto valorizzare il tratto di strada, immer-
so nel parco del fiume Serio, costruendo una staccionata in legno lun-
ga diversi chilometri che permette di passeggiare nella natura inconta-
minata senza rischi. Una protezione “che tuttavia nel tempo – spiega 
il maggiore Giancarlo Carraro – è stata più volte danneggiata da ignoti 
malfattori. Per porre fine a tali danneggiamenti che deturpano il terri-
torio e gravano sui Bilanci degli enti, i Carabinieri di Camisano hanno 
svolto diversi servizi sul posto, cercando in primis di scoraggiare i ma-
lintenzionati, anche richiedendo al Comune di Camisano il posizio-
namento di alcune telecamere di sorveglianza. I militari hanno quindi 
rivolto gli accertamenti ad alcuni giovani sbandati del paese. Grazie 
a questa continua presenza e sorveglianza nei giorni scorsi sono stati 
identificati 4 ragazzi minorenni di Casale che accompagnati in caser-
ma dai propri genitori hanno confessato gli eventi criminosi che, a loro 
dire, sono stati compiuti per divertimento e per ‘combattere’ la noia”.

La denuncia a carico dei quattro è scattata immediatamente. Da-
vanti ai giudici del tribunale minorile di Brescia dovranno rispondere 
di danneggiamento aggravato in concorso. Le famiglie dovranno quin-
di risarcire il danno in fase di quantificazione.

I Carabinieri della stazione di Camisano hanno deferito un 24enne, 
tossicodipendente di Madignano, per ricettazione. Il giovane è stato 

trovato in sella a una bicicletta rubata poco prima a una donna.
L’episodio si è verificato giovedì a Sergnano quando i Carabinieri 

si sono imbattuti nella loro vecchia conoscenza nel centro sergnanese. 
Lo hanno trovato in sella a una bicicletta da donna bianca e gli hanno 
quindi chiesto il motivo della sua presenza in loco e da dove provenisse 
la due ruote. Le risposte non hanno convinto i militari la cui attenzio-
ne, al contempo, è stata richiamata da un ragazzino che reclamava la 
proprietà della bici. Il giovanissimi asseriva che “la bicicletta – spiega 
il maggiore dell’Arma Giancarlo Carraro — era di proprietà della ma-
dre che l’aveva lasciata incustodita poco prima davanti ad un centro 
estetico del paese ma, accortasi della sparizione, l’aveva avvisato per 
cercare di ritrovarla subito. Il tossicodipendente veniva accompagnato 
in caserma a Camisano, mentre il velocipede veniva mostrato e rico-
nosciuto dalla donna chiamata sul posto, a cui veniva altresì restituito. 
Il 24enne di Madignano, nullafacente, veniva deferito per ricettazione 
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona”.

La Provincia di Cremona (ufficio protezione civile e SIT) e 
il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (VVF) han-

no organizzato il corso ‘Topografia e GPS’ riconosciuto dalla 
Scuola Superiore di Protezione Civile – Polis Lombardia, per 
fornire al personale volontario di protezione civile, ai funzio-
nari della Provincia e agli operatori dei Vigili del Fuoco, im-
piegati in attività di protezione civile e nella ricerca di persone 
disperse, le competenze necessarie per l’utilizzo dei moderni 
strumenti di localizzazione satellitare in dotazione e per la cor-
retta interpretazione delle carte topografiche. Il tutto al fine 
di migliorare la risposta operativa. Le giornate formative sono 
state un piccolo tassello del grande puzzle del sistema di pro-
tezione civile.

La professionalità dei Vigili del fuoco si è unita alla grande 
voglia di imparare dei volontari di protezione civile, elementi 
fondamentali per poter fornire ai cittadini risposte coordinate 

in caso di emergenza e garantire la giusta sicurezza del territo-
rio. Il corso, della durata di 18 ore, si è svolto in più sessioni, 
permettendo di formare 96 volontari di protezione civile, ap-
partenenti a 28 organizzazioni, e 30 ‘pompieri’.

Hanno preso parte alle lezioni i seguenti corpi di protezio-
ne civile: G.c. Spino D’adda, A.v. Il Quadrifoglio, A.v. Som-
mozzatori Cremona, A.v. Circolo Atlante, A.v. Gerundo, A.v. 
Olmesi, G.c. Gombito, G.c. Il Pilastrello, G.c. San Marco Di 
Casaletto Ceredano, G.c. Bonemerse, G.i. Castrum Leonis, 
A.v. Nore Malagnino, A.v. Le Aquile La Torre, G.i. Uc Terre 
Di Mezzo, A.v. Eridanus, A.v. Padus,G.c. Volturnia Di Gus-
sola, A.v. Le Aquile Oglio-Po, A.v. Anai San Bassano Cremo-
na, A.v. Lo Stagno, A.v. Lo Sparviere, A.v. “Il Grifone”, G.i. 
Vacchelli, G.c. La Torre Di Rivolta D’adda, A.V. La Golena, 
A.v. Terre Dell’oglio, G.c. Il Grande Fiume di Casalmaggiore, 
G.c. Piadena.

Protezione Civili e VVF, volontari e operatori a lezione
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Si sono concentrati su una precisa area della città – le sponde 
del fiume Serio – per la loro EcoAzione. Sono gli amici dell’as-

sociazione Fiab Cremasco, che  domenica scorsa, in mattinata, si 
sono armati di sacchi, guanti e strumenti del mestiere per racco-
gliere i rifiuti abbandonati dai soliti ignoti.  

Dopo il ritrovo davanti alla stazione, il via alla raccolta, che 
ha prodotto tanti chilogrammi di rifiuti. Un bel gesto per la co-
munità e un forte segnale di impegno civico, che diversi gruppi e 
associazioni stanno “donando” alla città, per la soddisfazione di 
tutti. Stavolta è toccato a Fiab e non è la prima volta.

A proposito di Fiab Cremasco. “Una ragione in più per iscri-
versi alla nostra realtà. Provate l’ebbrezza di una pedalata as-
sistita”, dicono i vertici del gruppo. Fiab Cremasco, infatti, ha 
attivato un convenzione con l’azienda ‘Fratelli Bossi’ di Tresco-
re Cremasco in viale De Gasperi 5, che prevede sconti ai soci 
sul noleggio e sull’acquisto di biciclette a pedalata assistita. In 
particolare: sconto del 10% sul noleggio di una E-Bike per una 
giornata, del 20% per tre giornate e del 40% per sette giornate. 
Inoltre sconto del 5% per l’acquisto di una E-Bike e del 15 % 
per l’acquisto di una bicicletta convenzionale. “Un’occasione 
per chi vuole fare vacanze in bicicletta o partecipare alle ciclo 
escursioni di Fiab con tutti i vantaggi della speciale pedalata as-
sistita”.

LG

Fiab Cremasco attivo 
lungo le sponde del Serio

ECOAZIONI

Il botta e risposta tra l’assessore al 
Welfare Michele Gennuso e il Mo-

vimento Cinque Stelle – nello specifico  
Manuel Draghetti – è stato al cen-
tro dell’ultima seduta di Consiglio 
comunale. In realtà nei giorni scorsi 
anche sul tema dei contributi richie-
sti alle famiglie con figli disabili per 
lo svolgimento delle attività estive 
le due parti s’erano confrontate. Il 
pentastellato in un’interrogazione 
ha criticato la richiesta di contribu-
zione, ma Gennuso ha subito chia-
rito che “tale richiesta di uniformare 
a livello di contenuti e costi le propo-
ste estive del territorio per i ragazzi 
disabili non è stata avanzata dalle 
stesse famiglie”. Sgombrato il cam-
po da ogni dubbio, l’assessore prima 
di entrare nel merito dell’interroga-
zione ha sottolineato alcuni aspetti 
importanti. 

“Il primo che mi permetto di por-
re all’attenzione è che la proposta 
che l’Assemblea dei sindaci ha ap-
provato deriva da un lungo lavoro 
non solo dei tecnici e degli ammini-
stratori, ma dall’azione appassiona-
ta di un nutrito gruppo di genitori di 
bambini con disabilità che in questi 
ultimi anni hanno chiesto e ottenuto 
di partecipare in maniera continua-
tiva e costante con Comunità Socia-
le Cremasca e gli amministratori dei 
singoli Comuni, a un tavolo sulla 
disabilità”. Lontano da ogni pole-
mica Gennuso ha invitato il propo-
nente al rispetto di tutte le persone 
che sono coinvolte nei processi di 

realizzazione delle proposte che 
riguardano soprattutto categorie di 
persone fragili. Le decisioni assunte 
sono quindi il risultato di un percor-
so condiviso, “ma il confronto non 
può avvenire su un canale social”, 
ha commentato l’assessore. Il che in 
effetti avviene un po’ troppo spesso 
anche su altre questioni delicate. 

“L’intento ha un’alta aspirazione, 
cioè quella di garantire a tutti i bam-
bini, a prescindere dalla loro condi-
zione di disabilità e di gravità della 
stessa, di poter essere considerati 
uguali a tutti i loro coetanei quanto 
meno nell’accesso a dei servizi che 
riguardano il tempo libero dei nostri 
ragazzi. A guidare il percorso, quin-
di, è stato soprattutto il concetto di 
pari opportunità, la possibilità cioè 
di non sentirsi discriminati per la 
situazione di disabilità e men che 
meno per la gravità della stessa”, ha 
proseguito.

Gennuso nella sua replica al con-
sigliere del M5S ammette che alcu-
ne famiglie si sono ritrovate a dover 
contribuire all’attività in maniera 
anche significativa, “ma la volontà 
ripeto era ed è quella di consentire 
a tutti di sentire forte la comparte-
cipazione, prendersi cura tutti di 
tutti in una dimensione solidaristi-
ca che male non fa a una comuni-
tà, considerando anche il fatto che 
molti dei fondi utilizzati derivano 
proprio da tutta la comunità che si 
impegna in maniera significativa a 
prendersi cura dei suoi concittadini 

più fragili”. In ogni caso i Servizi 
Sociali, qualora qualche famiglia 
non avesse le possibilità di dare il 
contributo richiesto, sono pronti 
ad attivarsi per riuscire a trovare le 
risorse per consentire al bambino di 
questa famiglia di partecipare alle 
attività proposte (cosa che nel Co-
mune di Crema è successa). “Forse 
le famiglie che hanno contattato il 
consigliere lamentandosi avrebbero 
semplicemente potuto rivolgersi agli 
uffici dei Servizi sociali”.

Sulla disabilità – ha chiarito Gen-
nuso nel suo scritto – ci sono punti 
di vista anche diversi, c’è chi deside-
ra, “piuttosto che l’assistenzialismo, 
una presa in carico che riconosca 
soprattutto al disabile il suo essere 
cittadino di pari dignità con diritti 
e doveri e tra questi ultimi rientra 
anche una compartecipazione eco-
nomica dove possibile”.

Detto questo, le risorse a Bi-
lancio finalizzate ai progetti esti-
vi per minori con disabilità sono 
state nel 2015 11.241,99 euro, nel 
2016 8.913,65 euro, l’anno scorso 
13.160,06 euro. L’attività estiva, in 
quanto prettamente ricreativa, non 
è richiesta e considerata da tutte le 
famiglie con soggetti minori con di-
sabilità del Distretto e non si confi-
gura come un servizio, bensì come 
un proposta che Csc ha strutturato 
da quest’anno in modo organico e 
nel rispetto delle pari opportunità 
per tutti i minori.

Luca Guerini

L’ASSESSORE AL WELFARE GENNUSO REPLICA AL M5S

DISABILITÀ

Attività estive a pagamento 
“Le famiglie chiedono ciò”

Approvazione – l’altra sera in Consiglio 
comunale – per la mozione del gruppo 

leghista sull’istituzione nel Comune di Cre-
ma del Registro per in diritto del minore alla 
bigenitorialità. In pratica uno strumento che 
consente di aggiungere all’indirizzo di resi-
denza del minore, anche il domicilio dell’al-
tro genitore (in caso di separazione di mamma 
e papà). 

In tal modo gli enti che gravitano attorno al 
bambino – scuola, sanità e associazioni o so-
cietà ludico-sportive – conoscono il domicilio 
di entrambi i genitori. Grazie anche all’asso-
ciazione Bi.Genitori Diritti dei Minori Onlus 
di Piadena il registro sarà dunque realtà anche 
in città. 

“Un cammino iniziato il 17 di aprile e che 
ieri sera (lunedì 9 luglio, ndr) in Consiglio a ndr) in Consiglio a ndr
Crema ha visto l’approvazione con voto una-
nime da parte di tutte le forze politiche del 
Registro della Bigenitorialità. Dopo il no dei 

Comuni di Offanengo e Casalmaggiore è Cre-
ma il primo Comune del Cremasco che offre 
la possibilità ai genitori separati/divorziati di 
poter iscrivere i figli minori nell’apposito re-
gistro: entrambi saranno direttamente infor-
mati sulla vita dei figli, eliminando di fatto il 
ruolo di segretario da parte del genitore defi-
nito collocatario dalle sentenze dei Tribunali; 
nei casi di alta conflittualità queste informa-
zioni spesso non vengono comunicate”, il 
commento di Bi.Genitori Onlus. 

Con l’inizio del 2018 tale realtà sta promuo-
vendo nei Comuni della Provincia l’adozione 
del registro, avvalendosi delle collaborazioni 
dei sindaci, degli assessori e dei consiglieri 
per depositare presso le Segreterie la propo-
sta di delibera. Il sì è già arrivato da Piadena, 
Cremona e Casalbuttano. 

A Crema la mozione era stata depositata 
dal consigliere leghista Andrea Agazzi.

Registro comunale bigenitorialità, il sì del Consiglio
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Gli studenti della Terza A 
Geometri dell’istituto 

“Luca Pacioli” lunedì scorso 
hanno consegnato – accom-
pagnati dalla loro insegnante, 
prof.ssa Renzi – il loro lavoro 
sulle barriere architettoniche 
presenti nella zona del mercato 
in città. 

Il luogo è uno di quelli inte-
ressati lo scorso 5 maggio dalla 
“Skarrozzata”, in occasione 
della quale è stata evidenziata, 
da parte della stessa ammini-
strazione comunale, la neces-
sità di un piano pluriennale di 
eliminazione degli impedimenti 
strutturali alle persone diversa-
mente abili.

Gli elaborati grafici sono 
stati consegnati sia all’ammini-
strazione, presente col sindaco 
Stefania Bonaldi e gli assessori 
Fontana, Nichetti, Bergama-
schi, Gramignoli e Gennuso, 
che al comitato “Crema Zero 
Barriere”, che aveva stimolato 
questa iniziativa. 

Della questione s’è parlato 
anche in Consiglio comunale 
di lunedì sera: al punto tre, in-
fatti, era in esame l’istituzione 
dell’Osservatorio barriere archi-
tetoniche Crema città che Include.  
Ne parliamo nella prima pagina 
della sezione città.

S’è concluso venerdì 6 luglio il grest AllOpera dell’u-
nità pastorale di San Bartolomeo e San Giacomo. 

All’interno di questo gruppo estivo si consolida di 
anno in anno la collaborazione con l’Associazione 
Sportiva Dilettantistica Over Limits. 

Presente da quasi dieci anni e ormai ben radicata 
nel territorio cremasco, Asd Over Limits è una realtà 
che crede nel valore sociale e inclusivo dello sport e 
durante l’anno sportivo – che va da inizio ottobre a 
fine maggio – propone diverse attività sportive (per i 
più piccoli, nuoto, bocce, atletica, calcio a 5) rivolte 
principalmente a persone con disabilità intellettiva, 
sensoriale o relazionale. La caratteristica fondamen-
tale di tutte le attività dell’associazione è rappresen-
tata dal carattere inclusivo, garantito dalla presenza 
degli “atleti partner”. Un atleta partner è un volonta-
rio il cui ruolo è essenzialmente quello di “compagno 
di squadra”. 

La qualità del lavoro è garantita dalla professio-
nalità degli operatori: tecnici sportivi con laurea in 
Scienze Motorie e, in buona parte, specializzazione in 
attività adattate per disabili o anziani; laureate o lau-
reande in Scienze dell’educazione; psicomotricista, il 
tutto supervisionato da uno psicologo con il ruolo di 
responsabile educativo. 

In linea con questo stile è stato realizzato il grest 
Over Limits, accreditato da Comunità Sociale Cre-
masca come “Attività Estiva per Disabili”. Durante 
le quattro settimane di grest a San Bartolomeo e San 
Giacomo, l’associazione è stata presente con i suoi 

operatori (per l’occasione è stato arruolato del nuovo 
personale educativo) e ha permesso a venti persone 
con disabilità di partecipare alle attività proposte dal 
centro parrocchiale. “Diverse le modalità di inseri-
mento, progettate e monitorate dall’équipe di lavoro: i 
più piccoli sono stati inseriti come bambini all’interno 
delle squadre del grest, mentre i più grandi, in età da 
“animatore”, sono stati coinvolti in tale ruolo crean-
do i contesti più adeguati. Questo ha fatto in modo 
che tutti i partecipanti con disabilità vivessero il grest 
come esperienza piacevole in un contesto accoglien-
te”, spiegano i responsabili di Over Limits. 

“Risultato ulteriore è stato quello di permettere a 
tutti gli iscritti (bambini e animatori) di sperimentare 
l’incontro con la disabilità, andando quindi a creare 
un terreno fertile, capace di accogliere e vedere cosa 
ci rende simili, piuttosto che sottolineare cosa ci rende 
diversi. Tutto ciò è stato ovviamente possibile soltanto 
grazie alla disponibilità e all’ospitalità fornita dall’u-
nità pastorale di San Bartolomeo e San Giacomo e 
alla collaborazione e alla fiducia garantita da don Pa-
olo, don Michele, don Mario e da tutti i coordinatori 
e gli animatori del grest”, proseguono. 

Insomma, in linea con il tema del grest 2018, tut-
ti si sono messi... AllOpera “per dare senso al nostro 
essere e alla realtà in cui ci troviamo, per dare inizio 
all’opera di sé con gli altri, per conoscere di sé e degli 
altri, per prendere coscienza del mondo riconoscen-
dosi nelle cose fatte”. Bravi tutti!

LG

ASD OVER LIMITS

Grest San Bartolomeo-San Giacomo 
e Over Limits, binomio vincente

Foto di gruppo per i ragazzi del Grest di San Bartolomeo-San Giacomo con gli amici di Over Limits

Il gruppo Fiab 
nella foto di gruppo 
e in azione lungo 
le sponde del Serio

La consegna dell’elaborato 
grafico all’amministrazione

Coldiretti: “In campagna manca l’acqua”
Contrariamente a qualsiasi previsione, che dava la ontrariamente a qualsiasi previsione, che dava la 

stagione irrigua 2018 come una stagione “transtagione irrigua 2018 come una stagione “tran-
quilla” e senza  particolari problematiche, in questi quilla” e senza  particolari problematiche, in questi 
giorni la realtà smentisce le aspettative e la perceziogiorni la realtà smentisce le aspettative e la percezio-
ne comune. 

Nonostante le abbondanti precipitazioni del mese Nonostante le abbondanti precipitazioni del mese 
di maggio e giugno che hanno di fatto posticipato l’idi maggio e giugno che hanno di fatto posticipato l’i-
nizio delle operazioni di irrigazione, l’avvio della stanizio delle operazioni di irrigazione, l’avvio della sta-
gione irrigua avvenuta tra la fine di giugno e i primi gione irrigua avvenuta tra la fine di giugno e i primi 
di luglio in tutto il territorio cremonese dopo pochi di luglio in tutto il territorio cremonese dopo pochi 
giorni ha messo in luce tutte le criticità tipiche di una giorni ha messo in luce tutte le criticità tipiche di una 
stagione siccitosa. Vari fattori hanno contribuito a stagione siccitosa. Vari fattori hanno contribuito a 
questa situazione: dopo pochi giorni di irrigazione i questa situazione: dopo pochi giorni di irrigazione i 
bacini  lacuali (lago di Como e Iseo) hanno già quasi bacini  lacuali (lago di Como e Iseo) hanno già quasi 
esaurito la scorta di acqua invasata nei mesi primaesaurito la scorta di acqua invasata nei mesi prima-
verili e le precipitazioni che ci sono state nei giorverili e le precipitazioni che ci sono state nei gior-
ni scorsi – distribuite a macchia di leopardo – non ni scorsi – distribuite a macchia di leopardo – non 
hanno coperto parte del territorio e non sono state hanno coperto parte del territorio e non sono state 
sufficienti a ripristinare i livelli di invaso ottimali. Gli sufficienti a ripristinare i livelli di invaso ottimali. Gli 
Enti regolatori (Consorzio dell’Adda e Consorzio Enti regolatori (Consorzio dell’Adda e Consorzio 
dell’Oglio) si sono visti costretti a ridurre sensibildell’Oglio) si sono visti costretti a ridurre sensibil-
mente l’erogazione di acqua verso i Fiumi Adda e mente l’erogazione di acqua verso i Fiumi Adda e 
Oglio con la conseguenza che anche i consorzi irriOglio con la conseguenza che anche i consorzi irri-
gui cremonesi hanno dovuto ridurre la disponibilità gui cremonesi hanno dovuto ridurre la disponibilità 
di acqua alle bocche. di acqua alle bocche. 

“Il bacino dell’Adda è quello che attualmente “Il bacino dell’Adda è quello che attualmente 
ha più problemi – è il commento di Paolo Voltini, ha più problemi – è il commento di Paolo Voltini, 
presidente di Coldiretti Cremona – in quanto, conpresidente di Coldiretti Cremona – in quanto, con-
trariamente a previsioni meteo mensili (e contrariatrariamente a previsioni meteo mensili (e contraria-
mente alla percezione comune), la quantità di acqua mente alla percezione comune), la quantità di acqua 

raccolta e invasata nel bacino lacustre risulta di poco 
superiore a quella di annate tristemente ricordate per 
la siccità (2005-2006)”. Tutto ciò è dovuto a vari fat-
tori tra i quali  afflussi in calo, riempimento serbatoi 
alpini per l’uso idroelettrico, una minor domanda (e 
quindi una minor produzione) di energia elettrica e 
un minor rilascio di acqua verso valle. Questo, unito 
all’applicazione del Deflusso Minimo Vitale (DMV), 
pari al 10% della portata nominale che deve essere 
sempre presente all’interno dei fiumi, adottato in 
via definitiva dalla Regione Lombardia con il nuovo 
PTUA (Piano di Tutela delle Acque), sta mettendo 
in ginocchio una parte del territorio cremonese che 
a fronte delle continue riduzioni di portata nei fiumi 
si ritrova senza acqua nei canali o con orari di irriga-
zione ridotti.

“L’attenzione di Coldiretti Cremona è altissima – 
conclude Voltini – e stiamo lavorando con le nostre 
imprese e con gli Enti preposti per trovare una solu-
zione per dare fiato alle aziende almeno nel breve 
periodo, in attesa di trovare soluzioni strutturali e 
definitive. Per tutti questi motivi chiediamo urgen-
temente a Regione Lombardia di applicare la ridu-
zione del DMV, prevista per legge in casi di emer-
genza e che la stessa Regione ci ha garantito essere 
compatibile per tempistiche e modalità con i tempi 
strettissimi dell’irrigazione. Qualora non si interve-
nisse tempestivamente, centinaia e centinaia di ettari 
di raccolto andranno perduti, con gravi ripercussioni 
economiche sulle aziende agricole cremonesi”.
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GUATEMALA: DOPO L’ERUZIONE DEL VULCANO TANTI I BISOGNI 
Dalla diocesi di Escuintla una lettera agli amici cremaschi

Resta tuttora difficile la situazione in Gua-
temala, in particolare nella zona della 

diocesi di Escuintla colpita, il 3 giugno scorso, 
dalla terribile eruzione del ‘Vulcano de fuego’. 
Si tratta di zone molto legate alla nostra diocesi, 
avendovi lavorato per tantissimi anni sacerdoti 
fidei donum cremaschi. Di seguito pubblichiamo 
la lettera inviata da Cesare Buesos, della Caritas 
di Escuintla, al nostro don Erminio Nichetti che 
per tanti anni è stato in Guatemala. 

Sempre attenti alle vostre preoccupa-
zioni per noi diocesi di Escuintla colpita 
dall’eruzione del vulcano, vi vogliamo in-
formare degli ultimi dati: 139 i morti e 400 
i sepolti nelle loro abitazioni dalla lava.

Vi informiamo che già si stanno trasfe-
rendo le famiglie nel nuovo albergo che ab-
biamo preparato. A oggi sono 320 persone 
e il resto sono collocate nella parrocchia di 
Nostra Signora di Guadalupe nella sede del 
Rinnovamento Carismatico. Stiamo co-
struendo alloggi temporanei unifamiliari: 
casette di legno dove le famiglie saranno 
più sicure e avranno la loro riservatezza.

Si vogliono fornire servizi di acqua, sa-
nitari, mobili e docce. Tra le necessità più 
urgenti che abbiamo figura l’installazione 
elettrica, in modo che ogni casa abbia la 
luce. Questa necessità pensiamo di risolver-
la con dei pannelli solari. Un’altra necessità 
è quella di disporre di un veicolo, come un 
autocarro a doppia trazione, per poter tra-
sferire i prodotti dal centro di raccolta alle 
varie comunità.

Ringraziamo sempre per l’attenzione 
che ci dedicate continuando a seguirci 
come nel passato tramite i sacerdoti fidei 
donum della vostra diocesi.

Cesare Buesos
Incaricato Caritas Diocesana - Escuintla

MESSAGGIO AI FEDELI LOMBARDI

Si è conclusa il 6 luglio la ses-
sione residenziale estiva della 
Conferenza episcopale lombarda. 
I vescovi della Lombardia si sono 
ritrovati nell’Eremo ‘Carlo Ma-
ria Martini’ di Montecastello di 
Tignale (Bs), dove guidati dalle 
riflessioni di monsignor Luciano 
Monari, vescovo emerito di Bre-
scia, hanno vissuto gli Esercizi 
spirituali, una settimana di pre-
ghiera e riflessione. Al termine 
hanno elaborato un particolare 
messaggio, una “Benedizione” per 
i fedeli delle Diocesi Lombarde.  

La settimana è terminata con 
la celebrazione della Messa presie-
duta dall’arcivescovo di Milano, 
monsignor Mario Delpini. 

Di seguito, il messaggio dei no-
stri Vescovi.

Noi, Vescovi delle diocesi 
di Lombardia, ci siamo 

radunati per gli Esercizi spi-
rituali  su questo monte che 
offre un panorama stupendo, 
nell’Eremo Carlo Maria Marti-
ni di Montecastello di Tigna-
le, guidati da Sua Eccelenza 
monsignor Luciano Monari, 
vescovo emerito di Brescia. 
Abbiamo sentito vicino Paolo 
VI, in questa terra, in questa 
imminenza della sua cano-
nizzazione, come un maestro 
e un testimone per il nostro 
cammino di conversione e il 
nostro ministero di Vescovi.

In questi giorni di fraterna 
condivisione, di preghiera e di 
riflessione abbiamo prega-
to per tutti voi, per tutta la 
gente delle nostre terre, con 
più intenso affetto e con vivo 
senso di responsabilità. La 
predicazione e la riflessione 
personale ci hanno conferma-
to nella consapevolezza che 
noi Vescovi siamo a servizio 
della vostra gioia, vi siamo 
debitori del Vangelo.

A noi è stato affidato il 
ministero per radunare tutti i 
credenti in Cristo in un cuore 
solo e un’anima sola nella 
santa Chiesa di Dio. 

Dal silenzio e dalla pre-
ghiera, dalla parola e dalla 
riflessione in sostanza che 
cosa abbiamo da dirvi? Ecco 
una cosa sola, una sola paro-
la: benedizione! 

Lasciatevi riconciliare con 

Dio e siate benedetti!
A volte abbiamo l’im-

pressione che, mentre nelle 
nostre terre non si riesca a 
immaginare una società senza 
Chiesa, sia invece diffusa una 
mentalità che pensa la vita 
senza Dio. Si può fare a meno 
di Dio e il Vangelo del Regno 
è sentito come anacronistico e 
si pensa che altre siano le cose 
che contano.

Ma l’esito dell’estraniazio-
ne dal Padre è che il mondo 
sembra diventato una grande 
macchina, potente e stupe-
facente, ma che non sa dove 
andare e non è attesa da nes-
suna parte. Ne conseguono 
disperazione e smarrimento.

Noi, pronunciando la 
nostra benedizione da questo 
monte, invochiamo per tutti la 
grazia di riconoscere l’inten-
zione di Dio di salvare, di ren-
dere ogni uomo e ogni donna 
partecipe della sua vita, 
della sua gioia, di introdurre 
ciascuno nella condizione di 
figlio nel Figlio Gesù. Questo 
è tutto il significato del mon-
do e della vita; questa è la 
sorgente di ogni benedizione. 

Abbiamo pregato per tutte 
le nostre comunità, per tutti 
voi fratelli e sorelle, e per tutti 
perciò invochiamo la benedi-
zione di Dio.

Siate benedetti, lasciatevi 
riconciliare con Dio!

La benedizione di Dio sia 
di consolazione per chi geme 
sotto il peso della vita; sia di 
incoraggiamento per i giovani 
che affrontano le loro scelte 
nella persuasione che la vita 
è una vocazione ad amare; 
sia luce per chi è smarrito e 
incerto nell’esercizio delle sue 
responsabilità; sia promessa 
di vicinanza a chi è povero 
e solo, a chi è escluso ed 
emarginato.

Siate tutti benedetti, perché 
ancora proclamiamo il Vange-
lo: il Regno di Dio è vicino, è 
in mezzo a voi, regno di pace 
e di giustizia, regno di amore, 
di gioia, di vita eterna. E 
anche voi pregate per i vostri 
Vescovi e benediteli!

Siate tutti benedetti nel 
nome del Signore.

+ I Vescovi lombardi

“Siate tutti
benedetti”

I VESCOVI
DELLE DIOCESI
LOMBARDE
RIUNITI 
NEL BRESCIANO
HANNO
ELABORATO
UNA 
PARTICOLARE 
“BENEDIZIONE”
PER TUTTE
LE PERSONE

I Vescovi lombardi 
durante una riunione 
a Caravaggio
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Nella solennità dei santi Pietro e Paolo, 
come 50 anni fa, don Paolo Ponzini, ha 

ricordato il suo cinquantesimo di prima Messa 
in Cattedrale attorniato da monsignor Bruno 
Ginelli e don Luciano Valerani, compagni 
d’ordinazione. Ha introdotto la celebrazione 
il Vescovo che ha voluto essere presente per 
porgere  pubblicamente gli auguri al canonico, 
ringraziando il festeggiato per il servizio alla 
Chiesa di Crema prima come curato e parro-
co e ancora oggi come presidente dell’Istituto 
Sostentamento Clero e cappellano nell’Unità 
pastorale di San Benedetto-San Pietro.  

Monsignor Gianotti ha sottolineato come 
il sacerdozio sia dono per l’Eucarestia e ser-
vizio ai fratelli e alle comunità che da sempre 
don Paolo ha dimostrato di amare e di esserne 
parte viva e disponibile, come pure la sua pre-
senza quotidiana in Cattedrale e nel delicato 
servizio del Sostentamento Clero. 

Hanno concelebrato oltre al  parroco della 
Cattedrale, don Emilio Lingiardi, anche don 
Luigi Agazzi e don Simone Valerani ed erano 
presenti don Ersilio Ogliari, nuovo presiden-
te del Capitolo e don Giuseppe Degli Agosti, 
amico di lunga data. 

Nell’omelia don Paolo oltre a ringraziare  
il Signore per questo traguardo, ha ricordato 
con affetto  i suoi genitori e fratelli, i compagni 
d’ordinazione ormai defunti, come don Ime-
rio e l’amico indimenticabile don Bruno Gi-

noli. Rivolgendosi a tutti i presenti ha invitato 
a vivere la gioia del Cristianesimo con l’incon-
tro di Gesù nella Messa, perno e fulcro della 
nostra vita e nel dono dell’Eucarestia. 

Al termine don Paolo ha donato alla Cat-
tedrale in ricordo del suo cinquantesimo una 
casula per le celebrazioni liturgiche. A conclu-
sione don Emilio ha invitato tutti nella sala 
dell’oratorio per un rinfresco e per salutare 
singolarmente il festeggiato. 

Il giorno successivo, anche la comunità di 
San Pietro, nel corso della festa patronale, ha 
voluto dimostrare tutto il suo affetto a don Pa-
olo con un momento di festa. 

Per settembre altre comunità dove don Pa-
olo ha esercitato il suo ministero stanno orga-
nizzando momenti di festa. Intanto il Santo 
Padre papa Francesco ha voluto inviargli la 
sua Benedizione apostolica per ricordare l’an-
niversario sacerdotale.

CON LUI ANCHE DON VALERANI
E MONSIGNOR GINELLI

ANNIVERSARIO

Festa per il 50°
di don Ponzini

Madonna del Carmelo:
la festa con padre Fausto

SANTISSIMA TRINITÀ

La Parrocchia della Santissima Trinità in Crema, guidata da don 
Remo Tedoldi, celebra la festa della Beata Vergine del Monte 

Carmelo con la partecipazione di padre Fausto Lincio, Padre Pro-
vinciale dell’Ordine Carmelitano.

Oggi, sabato 14 luglio, i primi appuntamenti: alle ore 18 la san-
ta Messa con la predicazione di padre Fausto, quindi alle ore 21 
il Rosario guidato dal 
Carmelitano al quale 
sono invitati tutti, in 
particolare gli associati 
della Confraternita. 

Tre le Messe di do-
mani, domenica 15 
luglio: alle ore 8, 10 e 
11, tutte presiedute da 
padre Fausto. 

Alle ore 16, poi, la 
preghiera del Vespro 
con la meditazione 
del religioso Carmeli-
tano: a seguire, il rito 
dell’imposizione del-
lo Scapolare ai nuovi 
associati e il rinnovo 
degli impegni per tutti 
gli aderenti alla Con-
fraternita.

Infine lunedì 16 lu-
glio, giorno della me-
moria liturgica della 
Madonna del Carme-
lo, sono in programma 
due sante Messe: alle 
ore 7.45 e alle ore 18, 
quest’ultima presiedu-
ta dal parroco di Scan-
nabue don Giancarlo 
Camastra.

Don Ponzini, al centro, con don Valerani 
e monsignor Ginelli. Sopra, insieme 
al vescovo Daniele 
a don Ogliari e don Degli Agosti

La venerata immagine della Madonna 
del Carmelo con il Bimbo

A Praga una chiesa trasformata in 
night club; un’altra a Maastricht di-

ventata birreria con il tavolo a forma di 
croce al posto dell’altare; nella periferia 
di Londra una ex chiesa presbiteriana 
è oggi un pub. A Venezia una chiesa, 
già appartenuta a un ordine religioso, è 
un cocktail bar. Ma esistono anche ex 
chiese trasformate in palestre e centri 
benessere, locations per sfilate di moda 
oppure in moschee come a Palermo. 
Casi limite? Forse, ma la dismissione 
dei luoghi di culto e il loro riutilizzo 
pongono non poche sfide.

Un fenomeno in continua espansione, 
in particolare in Europa, Usa, Cana-
da e Oceania, trasversale alla Chiesa 
cattolica e a quelle protestanti. Costi 
di gestione e manutenzione di beni 
mobili e immobili in aumento, calo dei 
sacerdoti, fuga dei fedeli, le cause. Non 
esistono a oggi statistiche perché non 
è stata ancora compiuta un’indagine 
sistematica, né le Conferenze episcopali 
posseggono dati, noti piuttosto alle 
singole diocesi. 

Quello che però emerge è la necessità 
di una programmazione a lungo ter-
mine, che coinvolga anche le comunità 
locali, e della ricerca di un’intesa con le 
autorità civili per la pianificazione delle 
dismissioni.

Per affrontare il tema nella sua 
complessità, senza trascurarne gli 
aspetti pastorali, in occasione dell’Anno 
europeo del patrimonio culturale 2018 
il Pontificio Consiglio della cultura-
Dipartimento per i beni culturali, la 
Conferenza episcopale italiana-Ufficio 
nazionale per i beni culturali ecclesia-
stici e l’edilizia di culto, l’Università 
Gregoriana-Facoltà di storia e beni 
culturali della Chiesa-Dipartimento dei 
beni culturali della Chiesa, promuovono 
il 29 e 30 novembre presso l’Ateneo dei 
gesuiti il convegno internazionale Dio 
non abita più qui? Dismissione di luoghi di 
culto e gestione integrata dei beni culturali 
ecclesiastici.

Presentando, martedì 10 luglio, 
l’appuntamento presso il Pontificio 
Consiglio della cultura, il cardina-
le presidente Gianfranco Ravasi ha 
evidenziato la “trasversalità” del tema. 
Una “questione trasversale a livello 
storico-cronologico e spaziale”, spiega, 
ma anche “a livello socio-culturale e 

disciplinare”, con diverse implicazioni 
giuridiche. Il tema “coinvolge il dialogo 
con la società nel suo insieme” sostiene 
il porporato avvertendo che “non si 
può entrare in maniera indifferente in 

uno spazio che respira ancora le volute 
d’incenso e conserva l’eco dei canti 
delle liturgie”.

Due, sostanzialmente, i criteri cui 
attenersi: “Fare attenzione che il tem-

pio rimanga sempre all’interno della 
comunità con qualche valore di simbolo 
spirituale, culturale, sociale” e far sì che 
eventuali trasformazioni “consentano 
di tutelarne il patrimonio interno ad 
esempio trasferendolo nei musei dioce-
sani in modo da lasciare lo spazio il più 
nudo possibile”. I criteri attuali, spiega 
Ravasi, “sono troppo generici”.

Per questo nel corso del convegno 
verranno discusse e approvate linee 
guida specifiche, condivise fin dalla 
fase preparatoria con i delegati delle 
Conferenze episcopali d’Europa, Ame-
rica settentrionale e Oceania presenti 
all’appuntamento.

“Come vescovi italiani – spiega 
monsignor Nunzio Galantino, segre-
tario generale della CEI e neopresi-
dente dell’APSA (Amministrazione del 
patrimonio della Sede apostolica), il 
problema non è solo di natura culturale, 
ma di natura valoriale e pastorale”.

Secondo il censimento avviato dalla 
Conferenza Episcopale Italiana, le 
chiese (di diocesi e parrocchie) ammon-
tano a circa 65mila, ma la ricognizione 
non comprende quelle degli ordini 

religiosi. Non esistono dati certi per le 
chiese dismesse, precisa a sua volta don 
Valerio Pennasso, direttore dell’Ufficio 
nazionale CEI per i beni culturali eccle-
siastici e l’edilizia di culto. “A livello 
italiano – dice – penso siano nell’ordine 
di alcune centinaia”. E per i Vescovi la 
dismissione è certamente una scelta ob-
bligata. “Oggi i contesti sono cambiati, 
alcuni territori di paesi e città sui quali 
sorgevano belle chiese sono disabitati; 
pertanto la presenza di chiese lì può 
non essere più giustificata”, osserva 
Galantino ricordando che già nel 1992 
“i vescovi italiani avevano offerto indi-
cazioni per destinare le chiese dismesse 
a fini culturali: biblioteche, archivi, mu-
sei – ma molte di esse attendono tuttora 
la propria destinazione d’uso – e nel 
2004 sono stati sollecitati a valutarne 
l’impiego per altre attività che rientrino 
nelle finalità pastorali”.

Per Ottavio Bucarelli, direttore del 
Dipartimento dei beni culturali della 
Chiesa della Gregoriana, “è importante 
che non si perda la natura del sacro in-
sita in un edificio di culto anche quando 
viene dismesso e trasformato in altro. 
Dobbiamo rispettare e proteggere la 
fede di tanti credenti che in quei luoghi 
hanno pregato e celebrato per secoli”.

Oltre alle linee guida annunciate, è 
stata lanciata una Call for posters and 
papers, bando destinato a ricercatori e 
centri accademici dal titolo La dismis-
sione e il riuso delle chiese: temi e prospettive 
di ricerca, con l’obiettivo di conoscere le 
ricerche in corso o appena ultimate in 
materia. Le migliori saranno presentate 
in una mostra. 

Tramite i social media sarà inoltre 
lanciato il contest fotografico Chiese non 
più chiese #nolongerchurches, finalizzato a 
documentare, più che i casi di abban-
dono, quelli di riutilizzo virtuoso. Le 
foto selezionate saranno presentate in 
una mostra e pubblicate negli atti e sulle 
riviste Arte cristiana, Casabella e Chiesa 
oggi: architettura e comunicazione. 

Giovanna Pasqualin Traversa

BENI CULTURALI ECCLESIASTICI

Dismissione chiese: serve una seria programmazione
IN ARRIVO LINEE GUIDA PER UN PERCORSO A LUNGO TERMINE CHE COINVOLGA LE COMUNITÀ LOCALI

Monsignor Galantino 
e monsignor Ravasi durante 
la presentazione del convegno. 
In basso, l’ospucolo descrittivo
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Da tre settimane Enrico Fantoni, direttore 
del Centro Missionario Diocesano, si trova 
in Brasile. Ha incontrato una comunità dove 
vivono e lavorano tante persone di origine cre-
masca e ha visitato il progetto di suor Rosali, 
che ha legami con Crema. Ora – dopo aver vis-
suto anche il dramma sportivo dei brasiliani 
per l’eliminazione della Selecão dai Mondiali 
di calcio in Russia – si trova nella missione 
di madre Amelia Marchesini, missionaria 
canossiana originaria della parrocchia di San 
Benedetto in Crema e oggi attiva protagonista 
a Imperatriz. La prossima settimana, poi, 
incontrerà il cappuccino sabbionese padre In-
nocenzo Pacchioni. Fantoni ci ha inviato dal 
Brasile questo reportage sulla comunità dove 
opera madre Amelia.

Nei giorni scorsi ci siamo trasferiti da 
San Paulo a Imperatriz, nello Stato 

del Maranhão. Un viaggio di oltre 2.000 
Km che abbiamo percorso in aereo. 
Obiettivo: andare a trovare madre Ame-
lia Marchesini, canossiana, da oltre 40 
anni in Brasile.

Imperatriz deve il suo nome a Teresa di 
Borbone, figlia del re di Napoli, che nel 
1843 sposò l’imperatore del Brasile, Pe-
dro II: fu molto amata dai brasiliani che 
le dedicarono molte città.

Imperatriz è la seconda città del Ma-
ranhão, uno Stato considerato Nordest, 
ma che in realtà può essere definito, per 
le sue caratteristiche ambientali, la Porta 
dell’Amazzonia. Conta 350.000 abitanti, 
ma in 170 anni di storia ha fatto molta 
strada divenendo un centro industriale e 
commerciale fondamentale per la parte 
occidentale dello Stato. Il fatto poi di tro-
varsi sulla riva destra del fiume Tocantis, 

ne aumenta le possibilità di sviluppo.
Eccoci dunque da madre Amelia, che 

dopo anni trascorsi tra le periferie di San-
tos e di Rio de Janeiro, nel sud del Brasi-
le, si è trovata catapultata, due anni fa, in 
una zona completamente diversa da quel-
le conosciute. Anche il quartiere dove 
abita è ben diverso dal centro o dal lungo 
fiume: si chiama Parque Santa Lucìa ma, a 
ben guardare, del parco ha ben poco.

In questo momento sono tre le madri 
presenti nella Casa: oltre ad Amelia ci 
sono Imelda, originaria della Tanzania e 
responsabile della Comunità, e Lenilde, 
brasiliana. Le altre due sono partite per il 
ritiro spirituale. Come tutte le Comunità 
Canossiane, anche quella di Imperatriz è 
impegnata in tante attività sociali. In pri-
mo luogo la scuola: infanzia, primaria e 
secondaria, con tanto di palestra. Ci sono 

poi le attività sociali, cucito e ricamo, 
attività musicale, informatica, estetiste, 
spesso sostenute con il contributo di fon-
dazioni tra cui il Banco do Brasil.

Poi c’è l’attività pastorale nella qua-
le le suore sono impegnate più sere alla 
settimana accompagnando il lavoro delle 
Comunità che, grazie alle scelte della dio-
cesi, si stanno moltiplicando. 

Madre Amelia ha qualcosa di più. Ha 
un sogno nel cassetto che si porta dietro 
sempre e che, dovunque vada, cerca di 
mettere in pratica: costruire un luogo di 
aggregazione per bambini e giovani in 

modo da poterli allontanare il più pos-
sibile dalla strada. Noi lo chiamiamo 
oratorio, ma in Brasile questo non esiste 
e allora lei lo chiama con il nome di un 
mese: Agosto, perché diventa anche l’oc-
casione per tanti giovani italiani e crema-
schi di fare un’esperienza di conoscenza e 
di condivisione all’estero. 

Tutto inizia con un muro e una por-
ta anonimi, che passano quasi del tutto 
inosservati. Poi, una volta entrati, gli spa-
zi sembrano rincorrersi. E allora sono le 
parole di madre Amelia che danno corpo 
al sogno che prevede momenti di gioco, 

ma anche di riflessione, preghiera e pa-
sti condivisi. Certo, c’è ancora molto da 
fare, ma con l’aiuto della diocesi di Cre-
ma (proprio al progetto di madre Amelia 
abbiamo dedicato la raccolta quaresima-
le) parecchio è stato fatto: il cemento e 
la rete di protezione del futuro campo da 
calcio, il rifacimento del tetto dei giochi 
per i più piccoli, la riparazione del tetto 
e dei muretti-sedile del corridoio d’in-
gresso. A tutto questo andranno ancora 
aggiunti: la copertura del campo da cal-
cio, la sistemazione del fondo con la posa 
dell’erba sintetica, la predisposizione di 
uno spazio dedicato al pattinaggio, l’ac-
quisto di nuovi giochi di società, la posa 
in opera di strutture che riparino dal sole 
che, in una zona non distante dall’equa-
tore, è caldo tutto l’anno.

Manca solo un mese all’inizio di que-
sto Agosto Feliz in formato equatoriale e 
madre Amelia non vuole deludere nessu-
no né in Brasile né in Italia. Vuole che 
tutti, bambini e ragazzi, giovani educato-
ri e amici che hanno contribuito dall’Ita-
lia, si sentano protagonisti di un momen-
to educativo degno di Imperatriz!

Enrico Fantoni
Direttore del Centro Missionario

Diocesi di Crema

DAL BRASILE IL REPORTAGE DI ENRICO FANTONI, DIRETTORE DEL CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO

L’Agosto Feliz di madre Amelia 
LA CANOSSIANA CREMASCA OPERA A IMPERATRIZ:
AVVIA UN CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

Madre Amelia Marchesini 
con Enrico Fantoni sulla sponda 
del fiume Tocantis. 

A destra: l’ingresso dell’erigendo 
Centro giovanile e, sotto, 

la Casa delle missionarie Canossiane 
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ASSOCIAZIONELibera Artigiani
ECONOMIA CREMASCA: DALLA PARTE DEGLI ARTIGIANI E DEI PROFESSIONISTI

Dopo i corsi per i serramentisti che 
hanno avuto una massiccia partecipa-

zione, la Libera Artigiani sta organizzando 
un convegno importante per le estetiste e i 
parrucchieri, iscritti e non all’associazione, 
che si terrà nel prossimo ottobre. Per que-
sto abbiamo voluto ascoltare due esperti (e 
possibili relatori) perché chi esercita queste 
professioni è costretto ad a�rontare pro-
blematiche complicate dal punto di vista 
normativo, degli attrezzi da utilizzare, dei 
macchinari e delle apparecchiature da ac-
quistare. Sara Calìa insegna alla milanese 
BCM, scuola professionale che da 50 anni 
forma i migliori professionisti dell’estetica, 
del massaggio e del trucco.

Calìa ci dice: «Un elemento da mettere 
subito in rilievo è la protezione dell’opera-
tore che utilizza sostanze e strumenti che 
devono essere maneggiati con attenzione 
e professionalità. E, quindi, l’estetista so-
prattutto, ma anche il parrucchiere, deve 
sapere, per esempio, che tipo di guanti, 
mascherine, apparecchiature sono neces-
sari per la propria sicurezza, ma anche per 
essere in regola con le norme in vigore. Per 
non parlare dei macchinari…».

Cioè? «In questi anni, nei centri esteti-
ci, era permesso utilizzare apparecchiature 
che però, con il passare del tempo, sono 
state messe al bando a favore di macchina-
ri più depotenziati. Decisioni prese anche 
con poco preavviso. E ogni volta, per gli 
operatori del settore sono state risorse da 
investire. Un consulente, in questi casi spe-
ci�ci, può chiarire quali macchinari oggi 
sono considerati utilizzabili».

E chi non rispetta la legge? «Si può ar-
rivare a sanzioni che comportano anche la 

chiusura del centro estetico». Come sono 
cambiate nel tempo le �gure dell’estetista 
e del parrucchiere? «Fino alla legge del 
1990 queste professioni erano considerate 
poco quali�canti. Oggi, invece, hanno ac-
quisito una maggiore reputazione anche 
nell’immaginario collettivo perché questi 
operatori hanno seguito un percorso di 
studi ben de�nito da leggi dello Stato. E 
giustamente. Non si possono, infatti, “met-
tere le mani” su una persona senza avere la 
minima conoscenza di anatomia, derma-
tologia, sostanze cosmetiche. C’è il rischio, 
infatti, di scatenare reazioni negative per 
la salute del cliente. Così come l’utilizzo di 
prodotti di bassa qualità e di una strumen-
tazione non adeguatamente sterilizzata ri-
schia di provocare funghi, micosi e perdita 
di unghie. Al contrario, in questo campo, 
ci sono professionisti ad alta competenza 
che spesso vengono chiamati come consu-

lenti di studi medici, mentre alcuni di loro 
diventano specialisti di alcuni speci�ci set-
tori, come il visagista, l’esperta in pedicure 
estetico e curativo. Ma l’estetista, come è 
comunemente conosciuta, dovrebbe esse-
re in grado di svolgere una serie di servizi 
molto variegati. È perciò importante che 
debba avere una buona preparazione ri-
guardo a manicure, pedicure, make up, ce-
rette, trattamenti per i peli super�ui e trat-
tamenti spa tra i quali massaggi, impacchi 
e maschere facciali Questa è la strada per 
l’estetista 4.0».

Professioni a�ascinanti nelle quali non 
si è mai �nito di imparare, ma non basta 
solo saper far bene il proprio mestiere. 
Lo dice Giovanni Podestà della Seprin, 
con sede a O�anengo, società esperta in 
sicurezza sul lavoro, ma che con il tem-
po ha acquisito altre competenze perché 
come dice questo imprenditore, è «essen-

ziale oggi dare un servizio a 360 
gradi ai clienti». E per quanto ri-
guarda estetiste e parrucchieri? 
«Abbiamo a che fare con artigiani 
che vogliono lavorare meglio e 
far rendere di più il loro lavoro e, 
quindi, è importante che sappia-
no utilizzare i sistemi gestionali, 
trattare con i funzionari di banca 
imparando il loro linguaggio tec-
nico, servirsi dei sistemi di archi-
viazione documentale, investire in 
formazione, utilizzare i social per 
fare marketing, avere nel proprio 
centro o negozio i macchinari più 
aggiornati, ma per questo bisogna 
sapere qual è il modo migliore per 
acquistarli e pagarli».

Partirà il 1 gennaio 2019. Stiamo parlando della fat-
turazione elettronica. Renato Marangoni, direttore 

della Libera Artigiani di Crema, ne ha un parere positivo, 
anche se è consapevole che la fase di transizione potrebbe 
riservare qualche di�coltà di adattamento. «L’idea della 
fatturazione elettronica mi trova favorevole. Compor-
ta dei vantaggi, in termini di risparmio dei costi (carta, 
spese di stampa eccetera), di riduzione dei tempi e di ef-
�cienza, perché i so�ware appositi sono autogeneranti, 
in grado di migliorarsi man mano che vengono caricati 
di dati e, non da ultimo, sono da contrasto all’evasione e, 
nella fattispecie, alle fatture false». 
Come sta vivendo l’artigiano medio questa novità? 

«Per un artigiano non è un passaggio semplice. Una no-
vità di questo tipo può chiaramente essere interpretata 
come l’ennesimo balzello. Tutti abbiamo paura della no-
vità, di ciò che non conosciamo e che viene a scompagi-
nare una prassi consolidata ». 
Avete in calendario degli incontri per informare i vo-
stri associati? «Come associazione, abbiamo già tenuto 
un seminario importante, ma ci stiamo attrezzando per 
altri incontri formativi a settembre, in cui illustrare la 
parte pratica del provvedimento e i vantaggi che un arti-
giano potrà ottenere rivolgendosi ai servizi della Libera 
Artigiani. Di certo, daremo tutto il sostegno possibile 
alle aziende che si rivolgeranno a noi».

Si svolgerà il prossimo ottobre nella sede dell’associazione ormai famosa per i suoi incontri
di formazione per associati e non. Come è successo per gli affollati convegni dei serramentisti 

Fatturazione elettronica, pochi mesi al via. I servizi offerti dall’associazione

Sara Calìa, docente e Giovanni Podestà, titolare della Seprin

Renato Marangoni, 
direttore e segretario 

della Libera
Associazione Artigiani

CREMA - BERGAMO ☎ 0373.202796
www.ecosystemsrl.com

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

• TRASFERIMENTO AUTOMATICO DEI DATI
 ALLA LIBERA ASSOCIAZIONE ARTIGIANI

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

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Si ricorda che dal 1° luglio 2017 
tutti gli atti e avvisi di accerta-
mento dell’Agenzia delle Entrate 
vengono notificati ai contribuenti 
via PEC.
La notifica tramite posta elettroni-
ca certificata avviene nei confronti 
di tutti coloro che sono titolari di 
partita Iva, professionisti e impre-
se.
Pertanto è importante controlla-
re regolarmente la propria casella 
PEC in quanto l’obbligo al ver-
samento decorre dalla data della 
PEC e non da quando la stessa vie-
ne letta, analogamente dalla stessa 

data decorrono i termini per impu-
gnare/contestare eventuali richie-
ste indebite da parte dell’ammini-
strazione finanziaria.
Alla luce di quanto sopra risulta 
fondamentale far pervenire tempe-
stivamente all’Associazione entro e 
non oltre 10 gg dalla data di ricevi-
mento della PEC gli atti notificati, 
in caso contrario non si assicura la 
corretta evasione della pratica nei 
tempi previsti e l’Associazione non 
si riterrà responsabile di eventuali 
sanzioni.

Artigianato Servizi Srl

Come si può diventare estetiste 
e parrucchieri 4.0? C’è il corso

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. L'iniziativa è riservata a clienti soci non consumatori titolari di partiva iva per affidamenti deliberati 
dal 01/07/2018 sino al 30/10/2018 o fino all’esaurimento del plafond di 10 milioni di euro.
L’iniziativa è finalizzata al finanziamento di investimenti aziendali e/o al consolidamento di debiti di altre banche con un limite massimo di € 500.000, 
durata massima 72 mesi.
La richiesta di mutuo è soggetta a valutazione e approvazione da parte della Banca.
ESEMPIO rappresentativo al 30/06/2018: per un mutuo di euro 100.000 e con durata di 60 mesi a rate mensili - ipotesi di calcolo soggetto a invarianza 
del tasso: TAEG 3,106%, a tasso variabile (corrispondente alla media mensile del tasso Euribor 3 mesi / 360 media mese precedente - aggiornamento del 
31/05/2018 con parametro azzerato nel caso di valore negativo) TAN 2,50% (pari allo spread 2,50%), rata: 1.774,91 euro, numero rate: 60 Costo totale 
del credito: 7.744,60 euro, Importo Totale del credito: 98.750,00 euro, Importo Totale dovuto dal cliente: 106.644,60 euro. Nel “Costo totale del credito” 
e nel TAEG sono comprese: spese di istruttoria 1.000,00 euro, imposta sostitutiva 250,00 euro (pari allo 0.25%dell’importo del mutuo),  spese di incasso 
rata 2,5 euro, interessi complessivi 6.494,60 euro
Per le condizioni contrattuali, economiche e per quanto non espressamente indicato, far riferimento ai fogli informativi disponibili presso le filiali e sul 
sito www.cremascamantovana.it. Maggiori informazioni presso le nostre filiali.

www.cremascamantovana.it

BANCA CREMASCA  
E MANTOVANA  

PER LE IMPRESE

Finalità  investimenti aziendali e/o consolidamenti debiti altre banche
Importo massimo  500.000 euro
Finanziamenti fino a 36 mesi spread 2,00% indicizzato all’Euribor 3 mesi / 360 media mese precedente – spese istruttoria 0,75%
Finanziamenti fino a 72 mesi spread 2,50% indicizzato all’Euribor 3 mesi / 360 media mese precedente – spese istruttoria 1,00%

L’offerta è da ritenersi valida per operazioni deliberate nel periodo 1 luglio 2018 – 30 ottobre 2018.

FINANZIAMENTI 
AZIENDE SOCIE 
ESTATE 2018

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. L'iniziativa è riservata a clienti soci non consumatori titolari di partiva iva per affidamenti deliberati 
dal 01/07/2018 sino al 30/10/2018 o fino all’esaurimento del plafond di 10 milioni di euro.
L’iniziativa è finalizzata al finanziamento di investimenti aziendali e/o al consolidamento di debiti di altre banche con un limite massimo di € 500.000, 
durata massima 72 mesi.
La richiesta di mutuo è soggetta a valutazione e approvazione da parte della Banca.
ESEMPIO rappresentativo al 30/06/2018: per un mutuo di euro 100.000 e con durata di 60 mesi a rate mensili - ipotesi di calcolo soggetto a invarianza 
del tasso: TAEG 3,106%, a tasso variabile (corrispondente alla media mensile del tasso Euribor 3 mesi / 360 media mese precedente - aggiornamento del 
31/05/2018 con parametro azzerato nel caso di valore negativo) TAN 2,50% (pari allo spread 2,50%), rata: 1.774,91 euro, numero rate: 60 Costo totale 
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e nel TAEG sono comprese: spese di istruttoria 1.000,00 euro, imposta sostitutiva 250,00 euro (pari allo 0.25%dell’importo del mutuo),  spese di incasso 
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Il tema era ‘la ventilazione meccani-
ca controllata’ e in modo partico-

lare si è parlato di VMC, sistemi in-
tegrativi per il benessere da applicare 
nei casi di ristrutturazione parziale o 
totale del patrimonio edilizio esisten-
te. La giornata di seminario è stata 
organizzata dalla Libera Artigiani e 
si è svolta venerdì 6 luglio. Un con-
vegno di grande interesse e successo.

Particolare attenzione è stata po-
sta verso le soluzioni meno invasive 
e tecnicamente all’avanguardia, prese 
in esame in modo approfondito, al 
�ne di fornire ai professionisti in-

dicazioni utili a formulare proposte 
mirate nelle possibili di�erenti ca-
sistiche del mercato. I partecipanti 
sono stati guidati fra le diverse tec-
nologie odierne proposte dal mer-
cato in relazione al loro sviluppo 
nel tempo, senza tralasciare i dovuti 
accenni circa le condizioni termoi-
grometriche che portano alla giusta 
scelta del prodotto.

Il convegno ha indicato anche i 
bene�ci e le speci�cità in rapporto ai 
sistemi canalizzati usuali e di ultima 
generazione, come il Sistema DisAp-
pAir.

È stato un successo anche il convegno
sulla ventilazione meccanica controllata

        CORSI SULLA SICUREZZA

Per iscrizioni Tel. 0373 207247
signora Emilia

        CORSI SULLA SICUREZZA
LAVORATORI - CORSO FORMAZIONE GENERALE
4 ore diurno: giovedì 11 ottobre ore 9-13

LAVORATORI - CORSO FORMAZIONE SPECIFICA
4/8/12 ore diurno:
giovedì 11 ottobre ore 14-18     venerdì 12 ottobre ore 9-13/14-18

CORSO PRIMO SOCCORSO - AGGIORNAMENTO
4 ore serale:
mercoledì 17 ottobre ore 19.30-23.30

CORSO ANTINCENDIO
8 ore diurno:
venerdì 19 ottobre ore 9-13 + 14-18

CORSO ANTINCENDIO
AGGIORNAMENTO
4 ore diurno:
venerdì 26 ottobre ore 9-13

CORSO PRIMO SOCCORSO
12/16 ore serale:
lunedì 22 ottobre ore 20-23
martedì 23 ottobre ore 20-23
mercoledì 24 ottobre ore 20-23
giovedì 25 ottobre ore 20-23

Gruppo 16 ore anche venerdì 26 ottobre ore 19-23

 

Riportiamo tre esempi di altrettante 
persone, iscritte e non alla Libera Ar-

tigiani di Crema, che hanno avuto occa-
sione di rivolgersi al servizio Patronato 
messo a disposizione dall’associazione. In 
tutti e tre i casi, quella che emerge è una 
grande soddisfazione da parte degli uten-
ti per la professionalità e la competenza 
dimostrate dai dipendenti che li hanno 
seguiti. Un clima di prossimità e per�no 
di familiarità, che vena quasi di nostalgia i 
ricordi dell’esperienza vissuta, perlomeno 
da parte di chi alla Libera è rimasto iscrit-
to più a lungo e ha avuto modo di usu-
fruire di un più ampio ventaglio di servizi. 

È il caso, tra l’altro, di Antonella Ma-
razzi. «Ci è capitato 
di rivolgerci al Pa-
tronato della Libera 
sia per un supporto 
in materia di pensio-
ne che di invalidità 
civile e di accompa-
gnamento.  Abbiamo 
scelto quest’associa-
zione perché siamo 
stati iscritti �n dai 
tempi in cui gestiva-
mo la nostra azienda 
a Pianengo e ci sia-
mo sempre trovati 
bene. Anche nel caso 
del Patronato, siamo 
rimasti molto sod-
disfatti: siamo stati 
seguiti con scrupolo 
da un personale do-
cumentato e prepa-
rato su tutto quanto 

riguardava i nostri casi. In particolare, ci 
tengo a ringraziare la signora Silvia. No-
nostante abbiamo dovuto sottostare alla 
tempistica dell’Inps, per quanto riguarda 
le risposte di cui avevamo bisogno, il ser-
vizio che ci è stato o�erto dalla Libera è 
stato rapido». 

Anche Anna Rita Gandelli ha vissu-
to un’esperienza analoga. «Già mio papà 
Lazzaro, a suo tempo, e in seguito anch’io 
e mio fratello Giuseppe ci siamo avvalsi 
dei servizi della Libera Artigiani. Ci sia-
mo trovati non solo bene, ma benissimo. 
Ricordo con piacere il servizio ricevuto 
dalla signora Silvia, persona capace, pro-
fessionale e molto disponibile». L’azienda 

familiare gestita dai fratelli Gandelli e pri-
ma dal padre, la Gandelli Arredamenti di 
Chieve, ha chiuso l’attività nel 2017, dopo 
una settantina di anni di attività alle pro-
prie spalle. 

Che cosa apprezza di più nel servizio 
o�erto dagli u�ci della Libera artigia-
ni? La signora Gandelli non ha esitazioni: 
«Direi proprio la disponibilità, che per-
sonalmente ho sempre sperimentato. Nel 
corso degli anni ho trovato persone ecce-
zionali, sempre a disposizione per risol-
vere ogni problema. Ho sempre percepito 
un’atmosfera familiare, tanto che tuttora 
ho conservato un rapporto con le ragaz-
ze che si occupavano del servizio paghe e 
Iva. Ci vado volentieri ancora adesso. Tra 
l’altro, sottolineo che mio padre è diventa-
to Cavaliere del Lavoro proprio tramite la 
Libera. In altre parole, devo solo ringra-
ziare l’associazione per i servizi che ci ha 
sempre o�erto». 

Adriana Martinelli, ex dipendente in 
un’azienda di Bagnolo Cremasco, fa par-
te di quegli utenti non iscritti alla Libera 
artigiani, ma che hanno comunque avuto 
modo di rivolgersi all’associazione crema-
sca. «Sono arrivata alla Libera artigiani 
nel periodo della legge Fornero, tramite la 
segnalazione di un’amica, che me ne parlò 
benissimo, dicendo che le persone che vi 
lavorano erano molto brave» racconta. 

«A quel tempo avevo bisogno di infor-
mazioni sulla mia possibilità di andare in 
pensione. Fino ad allora mi ero rivolta ad 
altre associazioni, ma avevo sempre avuto 
pareri discordanti, che non mi chiarivano 
la questione. Mi sono recata alla Libera 

Artigiani non conoscen-
do nessuno e lì ho trovato 
persone sicuramente e�-
cienti, cordiali e positive. 
Competenti ma anche alla 
mano nel rapportarsi con 
l’utente. Consiglierei an-
che ad altri i loro servizi, 
decisamente. La signora 
Silvia, con cui mi sono in-
terfacciata, mi ha risolto 
il problema, con grande 
chiarezza e spiegandomi 
che in realtà potevo an-
dare tranquillamente in 
pensione. Mi sono trovata 
davvero bene, perché nel 
momento in cui una per-
sona è alle prese con situa-
zioni ingarbugliate si tro-
va disorientata e diventa 
molto importante trovare 
competenza e chiarezza».

Tre testimonianze: due artigiane e una ex dipendente. Ottimi e lusinghieri
i loro giudizi riguardo a questo servizio.  Sono molto apprezzati la competenza 
e il clima familiare che si respira negli uffici dell’associazione della Libera

«Grazie al Patronato della Libera 
Artigiani, mai problemi per pensione, 
invalidità e accompagnamento»  Cremosano

via dei Tigli, 3/A
Tel. 0373 273003
Fax 0373 274367

PROGETTAZIONE
E COSTRUZIONE

APPARECCHI
A PRESSIONE PACKAGE 

PREMONTATI
Oltre 50 annidi esperienza

VIA DELL’ARTIGIANATO, 15 
ZONA P.I.P. MONTODINE (CR) 
☎ 0373 66274 7 0373 668021
e-mail: capellinisnc@gmail.com

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

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

Tel. 0373 203533

NUOVI ORARI
dal martedì al venerdì 

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

e... ricostruzione unghie

viso e corpo

catuscia
estetista - solarium  - callista

NOVITÀ

Sicurezza
informatica
per le aziende

Via Beato I. da Berzo 4 A
CREMA

www.prcom.it

La sede
della Libera
Associazione
Artigiani
in via
Giuseppe
di Vittorio
a Crema

Marco Bressanelli, presidente
della Libera Associazione Artigiani

Marco Bressanelli:
“Il ‘decreto Dignità’
è un passo indietro

e punisce le imprese”

Che cosa ne pensa il mondo arti-
giano del recente “decreto Di-

gnità”, annunciato dal ministro del 
Lavoro, Luigi Di Maio? Molte voci 
critiche si sono già levate da parte 
delle categorie produttive. Abbia-
mo sentito Marco Bressanelli, pre-
sidente della Libera Artigiani di 
Crema e di Servimpresa, azienda 
speciale della Camera di commercio. 

«Vorrei fare una premessa. L’as-
sunzione di un dipendente, per un’a-
zienda artigiana, è un passo molto 
importante. Se decide di assumere, 
lo fa in una fase di crescita, altrimen-
ti è di�cile che si esponga. Inoltre, 
quello che nel nostro caso si viene a 
creare, tra artigiano e collaboratore, 
è un rapporto molto stretto e non 
asettico, come avviene in una gran-
de impresa. Si può dire che il pro-
prio collaboratore diventa una �gura 
quasi familiare, in un certo senso la 
sua formazione “di bottega” ricorda il 
processo di educazione di un �glio».

Bressanelli continua: «Se un colla-
boratore, dopo un adeguato periodo 
di formazione, si rivela adatto, allora 
l’artigiano di�cilmente se ne libere-
rà. Oggi, la formula della formazione 
in bottega si è ovviamente evoluta, 
ma il principio rimane lo stesso: si 
tratta pur sempre di una trasmissio-
ne di sapere e competenza. Da questo 
punto di vista, a mio modo di vedere, 
il “decreto Dignità”, annunciato dal 
ministro Di Maio, equivale a un pas-
so indietro, verso il sistema di tutele 
del passato. In poche parole, un con-
to è modi�care il Jobs Act, punendo 
quanti ne appro�ttano e sfruttano 
indebitamente il meccanismo delle 
proroghe sulle assunzioni, un altro è 
smontarlo penalizzando le aziende». 
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ANNIVERSARIANNIVERSARICircondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Agostina Ferla
(Luigina)

ved. Ronconi
di anni 85

Ne danno il triste annuncio le figlie 
Giancarla con Giacomo, Silvia, i cari 
nipoti Elena con Andrea, Alessandro 
con Elisa, Andrea e Matteo, il fratello, 
la sorella, i cognati, le cognate, i nipoti 
e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Madignano, 7 luglio 2018

È mancato

Giuseppe 
Gagliardi

di anni 85
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Piera, i fratelli, le sorelle, i cognati, le 
cognate, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fiori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
del reparto Hospice dell'Ospedale Ken-
nedy di Crema per le cure prestate.
Credera, 11 luglio 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Giuseppe Dedè
(Borel)
di anni 90

Ne danno il triste annuncio il figlio 
Agostino con la moglie Fiorella, il caro 
nipote Daniel, il fratello Vincenzo, la 
sorella Vincenzina, la cognata, tutti i 
nipoti e i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 14 luglio alle ore 9 nella chiesa 
parrocchiale del Sacro Cuore di Crema 
Nuova; la tumulazione avverrà nel cimi-
tero Maggiore di Crema.
La cara salma è esposta nella Sala del 
Commiato Gatti in via Libero Comune 
n. 44 in Crema.
I familiari ringraziano quanti partecipe-
ranno al loro dolore. 
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e al personale infer-
mieristico della Casa di Riposo Antonio 
Zucchi e Maria Falcina di Soresina per 
le premurose cure prestate.
Crema, 14 luglio 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Paolo Costa
di anni 71

Ne danno il triste annuncio le sorelle 
Giulia, Maria Teresa, Pierina Rosina 
e Adeliride, il fratello Luciangelo, il 
cognato, la cognata, i nipoti e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti hanno espresso 
vicinanza e partecipato al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e al personale infer-
mieristico del reparto di Oncologia 
dell'Ospedale Maggiore di Crema e di 
Cremona per le cure prestate.
Bagnolo Cremasco, 14 luglio 2018

Improvvisamente è mancato all'affetto 
dei suoi cari

Pietro Alessio
Calenzani

(Pierì)
di anni 69

Ne danno il triste annuncio il fratello 
Domenico, la sorella Lucia, i cognati, le 
cognate, i nipoti, i pronipoti e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno condiviso il loro 
dolore.
Rovereto, 9 luglio 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Carmelo Sgrò
di anni 92

Ne danno il triste annuncio la moglie, 
i figli, la nuora, i nipoti e i parenti tutti.
Un particolare ringraziamento alle suo-
re e agli operatori dell'Istituto Suore 
Adoratrici di Rivolta d'Adda per le cure 
prestate. 
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno preso parte al loro 
dolore.
Pandino, 8 luglio 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Giulio Fusar Poli
di anni 79

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Rosetta, le figlie Arianna con Luca, 
Andromaca con Leonardo, i cari nipoti 
Andrea, Matteo, Pietro e Riccardo.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
del reparto Hospice dell'Ospedale Ken-
nedy di Crema per le cure prestate.
Bagnolo Cremasco, 10 luglio 2018

Gli amici della SS. Trinita sono vicini 
con affetto all'amico Alvaro e ai figli 
Marco e Debora per la scomparsa della 
carissima

Wilma
assicurandone il ricordo nella preghiera.
Crema, 10 luglio 2018

Vicinissimi con tutto il cuore a Alvaro 
e famiglia in questo momento di dolore 
per la perdita dell’amatissima moglie

Wilma
Silvana e Paolo Donarini

Crema, 10 luglio 2018

Il comitato direttivo, la segreteria e gli 
insegnanti della Scuola Serale Popola-
re di Crema sono vicini ad Alvaro Stella 
e familiari, in questo triste momento, 
per la perdita della cara moglie

Wilma
Crema, 10 luglio 2018

La Redazione di Insula Fulcheria e il 
Gruppo Antropologico Cremasco si 
associano al dolore dell'amico e colla-
boratore Alvaro Stella per la scomparsa 
della moglie

Wilma
Crema, 10 luglio 2018

Massimo e Nausica si stringono con 
affetto ad Alvaro e famiglia nel dolore 
per la perdita della cara

Wilma
Crema, 10 luglio 2018

Marisa, Franco e Mauro si stringono 
con affetto ad Alvaro, Marco e Debora 
per la perdita dell'amata

Wilma
Crema, 10 luglio 2018

L'Associazione 1870 Banca Popolare di 
Crema ricorda la cara amica

Wilma 
Vanini

e partecipa al grande dolore del marito 
Alvaro e di tutti i familiari.
Crema, 10 luglio 2018

Il Consiglio direttivo e tutti i compo-
nenti il Comitato Organizzatore Trofeo 
"Angelo Dossena" sono vicini ad Al-
varo Stella e ai familiari tutti in questo 
momento di grande dolore per la perdi-
ta dell'amata moglie

Wilma
Crema, 10 luglio 2018

Il Consiglio direttivo della Standard in-
sieme a tutti i bambini, ragazzi, allena-
tori e dirigenti, si stringe in un caloroso 
e forte abbraccio ad Alvaro e ai familiari 
per la scomparsa della cara

 Wilma Vanini
Siamo certi che la sofferenza vissuta 
nella fede e unita a quella di Cristo in 
Croce non è soltanto una prova assur-
da della vita, ma la possibilità di amare 
tutto di sè e di affidarci a Colui che tutto 
può, a Colui che dona vita nuova, vita 
risorta. Caro Alvaro le nostre più sentite 
condoglianze.
Crema, 10 luglio 2018

Il Presidente Sante Pedrini e i dirigen-
ti, allenatori e giocatori della Società 
Sportiva ASD SAN CARLO CREMA 
sono addolorati e sono vicini ad Alvaro 
in questo momento di dolore per la per-
dita della cara moglie 

Wilma
Crema, 10 luglio 2018

Fabio Angiolini e familiari partecipano 
al dolore del dr. Giancarlo Sgrò e dei 
familiari tutti per la scomparsa del caro

Carmelo
Trescore Cremasco, 8 luglio 2018

La sorella Lidia, le nipoti e i cognati 
ricordano la cara 

Augusta Facchi
e ringraziano sentitamente Margherita 
Carniti per le amorevoli cure prestate.
Crema, 8 luglio 2018

Serenamente si è spenta col conforto 
della santa religione

Maria Augusta Facchi
ved. Raimondi

di anni 83
Ne danno il triste annuncio l’affezio-
natissima Margherita, la sorella Lidia 
con il marito Gigi, le nipoti Daniela e 
Giovanna, il cognato Gabriele e parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano chi, con fiori, preghiere e scritti 
hanno partecipato al loro dolore.
Treviglio, 8 luglio 2018

2016     14 luglio     2018

Sebastiano Piccolini
(Almo)

Nel giorno del tuo secondo anniversa-
rio, tuo figlio Massimo ti ricorda sem-
pre con affetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 14 luglio alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale dei Sabbioni.

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

A diciassette anni dalla morte del caro

Omar Ziglioli
Il figlio Mario con Agostina e Luca, l'af-
fezionata sorella Lidia con Luciano lo 
ricordano a parenti e amici.
Crema, 20 luglio 2018

"È dolce ricordarti, ma im-
mensamente triste non averti 
qui. Ricorderemo sempre il 
tuo esempio di vita e la tua 
disponibilità verso tutti".

Gianni, insieme a tutti i parenti e a 
quanti lo vorranno ricordare la moglie

Piera Cò
in Rota

si troveranno sabato 21 luglio alle ore 
18 nella chiesa di S. Andrea Apostolo 
di Ticengo per la messa di suffragio.

"Nonna, eredità di intenti, 
sogni e speranze, riposo del 
cuore in una carezza, gioia 
infinita di rispecchiarmi nei 
tuoi occhi".

S. Littleword

Nel quattordicesimo anniversario della 
cara 

Caterina Agrillo
in Aiello

i figli, le nuore, i nipoti, i pronipoti e 
i parenti tutti la ricordano a quanti la 
conobbero e le vollero bene.
Crema, 18 luglio 2018

1996     16 luglio     2018

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara mamma

Antonia Mazzocchi
il figlio e le figlie con le rispettive fa-
miglie la ricordano sempre con tanto 
amore e infinita nostalgia unitamente 
al caro papà

Gaetano Vida
al caro fratello

Enrico
e la cara cognata

Gabriella
Una s. messa sarà celebrata nella chie-
sa parrocchiale di Madignano domani, 
domenica 15 luglio alle ore 10.

"A tutti coloro 
che la conobbero e l’amarono 
perché rimanga vivo 
il suo ricordo".

Con l’abbraccio dei suoi cari

Wilma Vanini Stella
ha raggiunto il papà nella pace eterna.
A funerali avvenuti, la mamma Pina, il 
marito Alvaro, i figli Debora con Mauro 
e Marco con Michelly, Matteo e Chiara, 
la sorella Tina e la cognata Tiziana con 
le rispettive famiglie ringraziano coloro 
che ne hanno condiviso il dolore. 
Un particolare ringraziamento al dottor 
Maurizio Grassi, alla dottoressa Clara 
Bianchessi e allo staff del Day-Hospital 
Oncologico di Crema, al medico curan-
te dottoressa Paola Dagheti, alla dotto-
ressa Marta Scorsetti dell’I.C. Huma-
nitas di Rozzano, e all’équipe dell’U.O. 
Cure Palliative nelle persone del dottor 
Sergio Defendi, di Marilena, Cristina 
e Simone. Grazie anche a don Franco 
Vescovo, don Emilio, don Remo, don 
Ennio, don Luciano, don Giorgio, don 
Marco, agli amici e parenti che le sono 
stati vicini con la presenza e nella pre-
ghiera. Grazie infine a suor Emanuela 
per il sincero affetto dimostratole.   
Crema, 12 luglio 2018

Partecipa al lutto:
- Renato Fascina
- Gianni Risari e famiglia

2016     16 luglio    2018

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro 

 
dott. Bruno Papa

la moglie Helma e i figli lo ricordano 
con tanto affetto unitamente a tutti co-
loro che gli hanno voluto bene.

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

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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S’è parlato anche della nuova 
scuola del paese nell’ultimo 

Consiglio comunale di giugno, ciò 
a seguito della recente assegna-
zione dei fondi regionali (bando 
edilizia scolastica). La minoran-
za di Pieranica Nuova – ai ferri 
corti con l’amministrazione – ha 
presentato un’interrogazione con 
quattro quesiti in merito all’o-
pera, domande cui ha risposto 
il sindaco Valter Raimondi, sia 
dal punto di vista politico sia dal 
punto di vista tecnico-finanziario. 
L’opposizione, in ogni caso, ha ab-
bandonato l’aula per protesta nei 
confronti della modalità di replica 
(non scritta) del primo cittadino. 
Potrebbe anche non ripresentarsi 
più nelle sedute future.

Innanzitutto il consigliere di 
minoranza Angelo Luppo ha chie-
sto come e dove il sindaco pensi 
di reperire i 600.000 euro previsti 
per la realizzazione. “Attraverso 
un mutuo a tasso fisso di 570.000 
euro, perché tale è la cifra a nostro 
carico per la costruzione. La 
durata del prestito sarà di 20 o 30 
anni a seconda della convenienza 
economica del momento”, ha 
precisato Raimondi. 

Chi è all’opposizione, per 
importi tali, ha chiesto lumi sul 
piano di ammortamento e l’analisi 
delle spese anche rispetto ai Bilan-
ci futuri del Comune. “Per quanto 
riguarda l’esame economico/
finanziario dell’opera, lo stesso è 
stato affrontato e delineato dalla 
Giunta con delibere approvate 
nella seduta in cui sono stati licen-
ziati anche i progetti definitivo ed 
esecutivo. Da una prima analisi la 
cifra indicativa a nostro carico sa-
rebbe di 28.000 euro l’anno, cifra 
che trova copertura dall’importo 
di mutui scaduti dall’anno 2015 
a oggi per la somma di 20.613,17 
euro, mentre per la restante 
parte di 7.386,83 euro si ricorrerà 
all’avanzo”, ha chiarito il sindaco 
pieranichese. Per il prossimo fu-
turo ha poi ricordato la scadenza 
di altri tre mutui e la volontà di 
procedere al recupero di tributi co-
munali per la parte ‘entrata’. “Gli 
studi e le analisi quindi sono state 
fatte e pertanto il Bilancio è nelle 
condizioni di assoluto equilibrio, 
in grado di sostenere gli anni di 
ammortamento”.

Interessante il terzo quesito, 
ovvero se fosse stato eseguito 
“uno studio sul tasso di natalità 
del paese negli ultimi anni in 
correlazione a quanti bambini 
di Pieranica usufruiranno della 
nuova scuola?”. Il tasso di nata-
lità – come ha spiegato sempre 
Raimondi – è pari a 8 bambini 
all’anno. “L’obiettivo dell’am-
ministrazione – ha aggiunto – è 
quello di creare un plesso scola-
stico anche per i Comuni limitrofi 
per poter mantenere una centralità 
del Comune nel territorio. Inoltre 
verranno create strutture quali la 
palestra, l’Aula Magna, il refetto-
rio, che potranno essere utilizzate 
anche dai cittadini”. 

Archiviata l’interpellanza con 
precisazioni sulla stazione appal-
tante e sui costi, la maggioranza 
di Pieranica Futura è passata alla 
‘politica’. 

“Riteniamo che alcune 
osservazioni siano doverose in 
quanto siamo un po’ preoccupati 
per come ci state descrivendo nei 
vostri volantini e comunicati (il 
riferimento è a frasi come ‘la stan-
no combinando grossa!’ o ‘il lato 
oscuro della casa di vetro’ ecc.)”. 
“Cari, Stefanutto, Valdameri e 
Luppo vorremmo farvi presente 
che la costruzione della scuola 
era presente in tutti i programmi 
elettorali compreso il vostro, cioè 
dell’attuale minoranza. Vorrem-
mo rassicurare la popolazione: 
la scuola non comporterà nessun 
aumento delle tasse, mentre a 
voi chiediamo di non diffondere 
notizie false e allarmanti”.

Raimondi non ha nascosto 
la sua delusione, affondando il 
colpo: “State denigrando il lavoro 
di validi professionisti dell’am-
ministrazione pubblica e non 
solo. Ma vi rendete conto quando 
scrivete certe cose? Credete che 
non ci siano organi di controllo 
che ci bloccherebbero se mettessi-
mo in pericolo lo stato finanziario 
del Comune? Credete che qui 
ad amministrare ci siano degli 
incoscienti che vogliono mettere 
a rischio l’Ente? Noi abbiamo 
un progetto ben presente di cosa 
deve diventare Pieranica tra 10/20 
anni. Sarà una comunità con 
servizi e opere per poter far vivere 
meglio il nostro paese”.

PIERANICA

CAMPAGNOLA CREMASCA
Illuminazione pubblica e non solo: sindaco e Comune sempre attivi

Anche d’estate i sindaci del Cremasco sono al lavoro per com-
pletare piccoli interventi nei rispettivi paesi o affrontare que-

stioni sovraccomunali, ma che hanno incidenza sulle comunità 
che amministrano. È il caso di Campagnola Cremasca, dove il 
sindaco Agostino Guerini Rocco sta seguendo da vicino l’appalto 
riguardante la nuova illuminazione pubblica. 

Allora sindaco come siamo messi per quanto riguarda la que-
stione dell’illuminazione?

 “Stiamo chiudendo il discorso riguardante i pali della luce pub-
blici. Come noto abbiamo partecipato al bando sovraccomunale  
con gli altri Comuni cremaschi dopo averli acquisiti tutti. La Gei 
ha vinto e il 24 luglio scadrà il termine per eventuali ricorsi, poi 
dovrebbero essere affidati definitivamente i lavori, diciamo entro 
dicembre. Avremo in futuro tutti i pali a Led (in totale sono 256). 
I lavori dovrebbero terminare per l’anno prossimo. Per il nostro 
Comune un grande risparmio nonostante una maggiore illumina-
zione. Oggi paghiamo circa 40.000 euro all’anno tra luce e manu-
tenzione, dopo la nuova installazione 28.000 euro più Iva, dunque  
metteremo circa 5.000 euro meno di oggi a Bilancio. Con il nuovo 
gestore faremo un accordo di 20 anni come gli altri Comuni, sen-
za spendere nulla”.

Ormai la tromba d’aria è solo un ricordo e in queste settima-
ne anche l’ultima parte della cascina San Domenico sta risor-
gendo.

“Oltre alla cascina San Domenico lavori sono stati effettuati 
anche alla cascina Cantarana fuori paese e questo mi fa molto 
piacere. Ricordo, però, che dalla Regione Lombardia come Co-
mune abbiamo avuto solo 33.000 euro per la sistemazione della 
scuola materna. Come Comune la calamità ci ha fatto sborsare 
95.000 euro del Bilancio comunale. 229.000 euro di danni totali, 
ma tra contributi e assicurazione a ciò ammontano i costi per il 
nostro piccolo paese”.

Un capitolo chiuso, ma che fa male?
 “È una cosa archiviata, i soldi li abbiamo reperiti, anche grazie 

alla solidarietà. Resto, però, da sindaco, molto amareggiato. Per 
il futuro mi auguro che i Comuni siano sempre più sostenuti nelle 
tragedie legate a queste calamità. Avevo avanzato le mie proposte 
anche all’Area omogenea, ma non ho sentito più nulla in merito”. 

Pensiamo positivo, parliamo di volontari.
“Meglio. I volontari stanno sempre lavorando per la comunità. 

Sembra a piccole cose, ma molto importanti per il paese, ad esem-

pio i tabelloni del Comune, in questi giorni. In piazza due li abbia-
mo eliminati, gli altri sono stati sistemati e ricollocati, in tutto una 
quindicina. In settimana, giovedì, io e l’agente di Polizia Locale 
su richiesta del parroco don Luciano, siamo stati al Grest all’ora-
torio per un incontro sulla legalità e il Codice della Strada. Tante 
le domande per me e per l’agente cui volentieri abbiamo risposto”.  

Infine una domanda sulle sponde della strada che hanno ce-
duto all’incrocio con il viale del cimitero. A chi tocca interve-
nire?

“È accaduto appena dopo il viale che porta alla chiesa e al cimi-
tero, come era successo in passato poco prima. Lì però siamo sul 
territorio del Comune di Capralba-Casaletto Vaprio e non tocca a 
noi intervenire. La strada, inoltre, è di competenza provinciale”.

Di chiunque sia la competenza il cedimento del tratto di stra-
da provinciale è preoccupante. C’è da capire se l’intervento di 
riparazione dell’argine spetti al proprietario del fondo agricolo o 
alla Provincia. In ogni caso per la messa in sicurezza è stato isti-
tuito il senso unico alternato di marcia in quanto la carreggiata 
è molto stretta. 

Luca Guerini

di LUCA GUERINI

SULL’OPERA IL GRUPPO DI MINORANZA
HA PRESENTATO UN’INTERROGAZIONE.
IL SINDACO RAIMONDI RISPONDE
E ATTACCA: “MA VI RENDETE CONTO?”

Il palazzo comunale di Pieranica e il sindaco Valter Raimondi

Nuova scuola,
è già polemica

I volontari al lavoro 
e, sopra, le sponde 
che hanno ceduto 

vicino al viale che porta 
alla chiesa
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Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Ugo Angelo Denti
i cugini lo ricordano con affetto ad ami-
ci e conoscenti.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 14 luglio alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Ripalta Cremasca. Ac-
comunano nel ricordo i cari genitori.

2014     14 luglio     2018

Nel quarto anniversario della scompar-
sa del caro

Andrea Sonzogni
i nipoti, la cognata e i parenti tutti lo 
ricordano con affetto.
Ricengo, 14 luglio 2018

2015     18 luglio     2018

"Visse per l'amore della fa-
miglia. Riposa nella serenità 
del giusto. Rivive nella luce 
di Dio".

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Franco Miragoli
la moglie Teresa, i figli Paola, Vittorio, 
Silvana, i generi Annibale e Maurizio, la 
nuora Simona, i nipoti Andrea ed Elisa 
lo ricordano con grande amore a quanti 
lo conobbero e l'ebbero caro.
Bagnolo Cremasco, 18 luglio 2018

1972     19 luglio     2018

I figli Giusi e Antonio ricordano sempre 
con immutato affetto a parenti, amici e 
conoscenti il caro papà

Luigi Agazzi
nel 46° anniversario della scomparsa.
Una s. messa in suffragio verrà cele-
brata sabato 21 luglio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Castelnuovo.

2017     13 luglio     2018

"Stella luminosa in cielo,
luce che illumini i nostri passi,
un anno è passato
ma per noi il tempo è come se 
si fosse fermato.
Non smetteremo mai di pen-
sarti,
impossibile per noi non conti-
nuare ad amarti".

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Gian Carlo Bonizzoni
la moglie Rosanna, la figlia Manuela e 
Alessandro, i parenti e tutti gli amici lo 
ricordano con infinito amore.
Affinché nella preghiera se ne rinnovi 
il ricordo una s. messa sarà celebrata 
domani, domenica 15 luglio alle ore 11 
nella chiesa dell'Ospedale Maggiore di 
Crema.

A 34 anni dalla scomparsa della cara

Sofia Bianchessi
in Politi

il marito, i parenti e gli amici tutti la ri-
cordano con immenso affetto.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
sabato 21 luglio alle ore 18 nella chiesa 
del Sacro Cuore di Crema Nuova.

1995     19 luglio     2018

Nel 23° anniversario della scomparsa 
del carissimo

Angelo Scalvini
la moglie, i figli, le nuore, i nipotini 
Angelo, Vittoria, Isabella e Alba e i pa-
renti tutti lo ricordano con tanto amore 
insieme a quanti lo conobbero e ne 
ebbero stima. Uniscono nel ricordo il 
caro figlio

Alessandro
Una s. messa in suffragio verrà celebra-
ta domani, domenica 15 luglio alle ore 
18 nella chiesa parrocchiale di Bagnolo 
Cremasco.

2006     19 luglio     2018

A dodici anni dalla scomparsa del ca-
rissimo

Ameris Siboni
il fratello Tino, la sorella Piera con tutti 
i familiari lo ricordano con immenso 
amore unitamente alla cara sorella

Afra
a cinque anni dalla dipartita.
Una s. messa sarà celebrata giovedì 19 
luglio alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di Rubbiano.

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 figlie, 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.

2008        20 luglio        2018

Nel decimo anniversario della scom-
parsa del caro

Francesco Begnis
la figlia Cristina con Luca e i parenti 
tutti lo ricordano con tanto amore.
Una s. messa sarà celebrata venerdì 20 
luglio alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di San Bartolomeo ai Morti.

1981        14 luglio        2018

"Nell'immensa tua luce, o Dio 
amore, io vivo".

Nel 37° anniversario della scomparsa 
del carissimo

Angelo Piloni
la moglie, i figli e le sorelle lo ricor-
dano con immutato affetto a quanti lo 
conobbero.
Crema, 14 luglio 2018

2000        15 luglio        2018

Nel diciottesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Lorenzo 
Merini

la mamma, il papà, Antonio con Silvia, 
Melissa e Matilde e i parenti tutti lo ri-
cordano con immenso amore a quanti 
gli vollero bene.
Una s. messa in suffragio sarà cele-
brata domani, domenica 15 luglio alle 
ore 10.45 nella chiesa parrocchiale di 
Casale Cremasco.

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara

Teresa Malosio
in Contini

il marito e i figli la ricordano con immu-
tato affetto. Accomunano nel ricordo il 
caro cognato

Giuseppe Contini Ponti
e il caro genero

Moreno Piazza
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 15 luglio alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale dei Sabbioni.

1993     17 luglio     2018

Per ricordare che da 25 anni è tornata 
alla casa del Padre

Domenica Piacentini
Pavesi

unitamente al caro marito

Primo Pavesi
e all'amato figlio

Gigi
Verrà celebrato a suffragio un ufficio 
martedì 17 luglio alle ore 20.30 nella 
Basilica di Santa Maria della Croce.

2013     18 luglio     2018

A cinque anni dalla scomparsa del caro   

Vittorio 
Brazzoli

rimane un vuoto incolmabile nel cuore 
della moglie Liliana e dei parenti tutti 
che uniscono nel ricordo la cara

Ivana
Sabbioni, 18 luglio 2018

"La luce dei tuoi occhi si è 
spenta per sempre, ma siamo 
certi che sarai sempre con 
noi, nei nostri cuori".

Alex Venturini
di anni 13

Per il tuo 22° anniversario ti ricorda-
no con grandissimo amore, la mamma 
Marilena, il papà Costantino, il fratello 
Kevin, gli zii, i cugini, gli amici, i paren-
ti e tutti quelli che ti hanno conosciuto 
e voluto bene. Con te ricordiamo tuo 
fratello

Mark Venturini
di anni 19

Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 15 luglio alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale di Nosadello di 
Pandino.

Una s. messa a ricordo sarà celebrata lunedì 16 luglio alle ore 18 nel Santuario 
della Madonna dei Prati in Moscazzano. Famiglia Federico Severgnini

Ricordatissimi sempre. Famiglia Fontanella

Fabio 
Fontanella

Vittorino 
Fontanella

Giovanna 
Porchera

Giuseppina 
Rota

“Piangere e lamentarsi della vita
non giova a nulla;  giova soltanto il tuo

 operato svolto con animo molto sereno”
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 OMBRIANO MUSICA E BUON CIBO 
Nel cortile dell’oratorio Sere d’Estate. Possibilità di cenare (prenotazioni 

338.2058770 Beppe). Questa sera Viva Lucio per celebrare Lucio Dalla. 

 SCANNABUE NOTTE BIANCA
Su iniziativa della Pro Loco Notte Bianca. Eventi per tutti i gusti: banca-

relle, stand di gruppi e associazioni del paese, mostre, musica...

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

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

ORE 19 CASALE CREMASCO FESTA
Oggi e domani, presso la piazza del Comune Festa dello sport. 

ORE 19 RIPALTA ARPINA FESTA TORTELLO
Oggi e domani, nel parco delle ex scuole elementari, Festa del Tortello. 

Ogni sera ottima cucina e grigliate. Dalle 21 musica con l’orchestra Car-
naval e domani in compagnia dell’orchestra di Mario Ginelli. Questa sera 
dalle 18 alle 20 aperitivo in musica e happy hour con il dj set Boca Do Lixo.

ORE 19,30 SONCINO SPIEDO DELLA SOLIDARIETÀ
Nel Giardino della RSA Lo spiedo della solidarietà. Adulti € 20, bambi-

ni € 12. Prenotazione obbligatoria tel. 0374.85117.

ORE 20 BAGNOLO CREMASCO FESTA SPORT
Fino al 16 luglio al Centro sportivo buon cibo e tanta musica. Questa 

sera si ballerà sulle note di Morris e Paola, domani sarà la volta di Gino e la 
Band e lunedì 16 musica con Emanuela Bongiorni. 

ORE 20 BOLZONE FESTA ORATORIO
Festa dell’oratorio ancora oggi e domani. Ottimo cibo. Questa sera alle 

ore 21 tutti in pista con “Alida”, domani con “l’orchestra New Estasy”.

ORE 20 RIPALTA GUERINA APERICENA
In piazza Trento, Comune e oratorio invitano tutti all’Apericena 2018. 

Gradita la prenotazione.

ORE 20,30 MOSCAZZANO FESTA
Fino a mercoledì 18 luglio tradizionale festa al Santuario Madonna dei 

Prati. Questa sera alle ore 18 s. Messa e cena a partire dalle ore 19,30. Do-
mani, domenica 15 alle ore 11 s. Messa, alle 12 pranzo offerto agli anziani 
della parrocchia e alle ore 18 s. Messa presieduta da don Bruno Ginelli in 
occasione del 50° di sacerdozio. Lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 
alle ore 18 s. Messa. Tutte le sere dalle 19,30 cena. Prenotazioni Carolina 
0373.66297 o 339.2556143 oppure Vittoria 339.1464602.

ORE 21 MONTODINE NOTTE BIANCA CHIESE
Oggi e domani, Notte bianca delle chiese. Questa sera nella chiesa di S. 

Zeno Lo stupore di fronte al creato, proiezione immagini ad opera del prof. 
Aldo Scotti; intermezzo musicale di “Scrafige musica”. Alle ore 22 nella 
chiesa S. Maria Maddalena Riabilitazione della Maddalena. Chi era veramente? 
Narrazione di Claudia Locatelli che illustrerà le 4 figure della Maddalena, 
soffermandosi su Maria di Magdala; intermezzi musicali con il M. Bolzoni 
organo e A. Suemori soprano. Domenica 15 alle 21 nella chiesa di S. Roc-

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario
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UNITALSI CREMA
Pellegrinaggio a Loreto

Il Gruppo ha organizzato 
un pellegrinaggio a Loreto dal 31 
agosto al 3 settembre. Iscrizioni 
entro il 20 agosto. Per informa-
zioni rivolgersi alla signora Giusy 
347.9099383 oppure 0373.791282.

 
PARROCCHIA S. BERNARDINO
Musical ‘Aladin’ a Milano

L’oratorio Piergiorgio Fras-
sati organizza un pullman per sa-
bato 6 ottobre per assistere al musi-
cal Aladin in programma al Teatro 
della Luna di Milano. Partenza alle 
ore 18,45 dal piazzale della Chiesa 
di via XI Febbraio. Quota di parte-
cipazione poltronissima + viaggio 
in pullman € 45 per tutti, € 40 per 
gli under 14. Prenotazioni presso 
il bar dell’oratorio negli orari di 
apertura entro domenica 22 luglio 
oppure telefonare al 339.4165585.

PRO LOCO CASALETTO CEREDANO 
Sottoscrizione a premi

Sono stati estratti i seguenti 
numeri vincenti della sottoscrizione 
a premi effettuata dalla Pro Loco: 
684, 1.903, 1.168, 1.868, 2.575, 
1.876, 869, 258, 1.216, 1.933. I pre-
mi possono essere ritirati entro il 15 

agosto rivolgendosi a Barbara Bar-
bieri 339.7983637.

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.

PARROCCHIA SACRO CUORE 
Gita a Como-Bellagio

Il gruppo pensionati del S. 
Cuore e S. Maria dei Mosi organiz-
za per giovedì 13 settembre una gita 
a Como e Bellagio. Partenza ore 7 
dopo la partecipazione alla S. Mes-
sa delle ore 6,30 nella chiesa par-
rocchiale. Alle ore 9 incontro con la 
guida e visita di Como; alle ore 11 
partenza in battello per Bellagio e 
alle 13 pranzo e tempo libero. Ore 
18 partenza per Crema. Quota di 
partecipazione € 55 comprensiva di 
viaggio in pullman, battello, pran-
zo, guida e assicurazione. Per iscri-
zioni signor Milani 339.6584628. 

PRO LOCO CREMA
Cascata del Serio

Domenica 16 settembre, in 
occasione dell’apertura delle ‘Ca-
scate del Serio’, la Pro Loco orga-

nizza una gita per assistere all’e-
vento. Partenza ore 7, rientro ore 
17. Partecipazione soci € 23, non 
soci € 25. Video presentazione sul 
canale Youtube della Pro Loco. Per 
ulteriori informazioni 0373.81020. 

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 info e iscrizioni 
Giusy 347.9099383 e 0373.791282, 
e-mail: giuseppina.manfredi@alice.it.

ARCI CREMA NUOVA
Visita guidata ad Arezzo

Il circolo Arci Crema Nuova 
organizza dal 25 al 29 settembre 
una visita guidata della città di 
Arezzo e provincia e di alcune vil-
le medicee. Chiusura iscrizioni 16 
luglio. Per info e dettagli 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 16 luglio 
ginnastica con cd;  4 martedì 17 si 
gioca a carte; 4 mercoledì 18 gio-
chi sociali; 4 giovedì 19 ginnastica 
con cd; 4 venerdì 20 giochi sociali 
+ musica (cd) e gioco delle carte.

ORATORIO-PRO LOCO CAPRALBA 
Bubble football

Dal 21 al 29 luglio presso 
l’oratorio di Capralba bubble foot-
ball. Squadre a partire da 5 com-
ponenti. Partecipazione tesserati 
Noi € 10, non tesserati € 17. Per 
iscrizioni e informazioni Nicholas 
333.3107668, proloco.capralba@
gmail.com

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

co Venite, adoriamo! Adorazione eucaristica. Il Gruppo di Amici di Taizè 
guiderà la preghiera cantando e suonando. Alle 22 nella chiesa Madonna 
S. Rosario Tra i più amati da Dio. Illustrazione a cura dell’ass. “Asd Over 
Limits” che svilupperà l’argomento delle attività sportive per persone con 
disabilità. Intermezzi musicali del M Claudio De Micheli. 

 ORE 21,30 SPINO D’ADDA FESTA DELL’INCONTRO
Promossa dal Gruppo Vita, Avis e Admo, oggi e domani, presso la casci-

na Carlotta, Festa dell’incontro. Ballo e ottima cucina casalinga.

DOMENICA 15
ORE 8-12 CREMA MERCATO AGRICOLTORI

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

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden tombolata. Il centro chiude alle 18,30. 

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

Ingresso libero. Tutti i martedì, swing. 

MARTEDÌ 17
ORE 21 CREMA CINEMA SOTTO LE STELLE

Al CremArena per ‘Cinema sotto le stelle’, Coco (film d’animazione). 
Ingresso € 3,50. In caso di pioggia la proiezione si terrà in Sala Cremonesi. 

 MERCOLEDÌ 18
ORE 21 OFFANENGO CINEMA

Nel cortile della Biblioteca di via Clavelli Martini 5 proiezione di 
The most beautiful day. Il giorno più bello Ingresso libero e gratuito. In 
caso di maltempo la proiezione si terrà al primo piano dello stabile.

ORE 21,15 BAGNOLO CREMASCO CINEMA
Per Cinema sotto le stelle, nel cortile interno del centro diurno “Antonietti 

e Crespi”, proiezione di Il diritto di contare di T. Melfi. Ingresso gratuito.

VENERDÌ 20
 BAGNOLO CR. FESTA DI S. ANNA

Oggi, domani e domenica 22 luglio sagra di S. Anna presso il rione Ga-
eta. Come ogni anno ritrovo di fede, musica e gastronomia.

ORE 10,30 CREMA FESTA
Fino alle 24 di oggi, sabato e domenica 22, in piazza A. Moro, Hop Hop 

street food cibo di strada da tutto il mondo. Ingresso gratuito.

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 L’insulto regia di Ziad Doueiri. Ingres-
so € 5 (in caso di pioggia il film verrà rimandato).

Comunicati 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

Per info: insiemexlafamiglia@libero.it o stampa.consultagiovanicrema@gmail.com

Mercoledì 18 luglio, ore 21
Una ricetta al giorno:

storie di luoghi, vini e cucina
LEONARDO ROMANELLI

enogastronomo

Ai Chiostri del Museo con ingresso gratuito

Giovedì 19 luglio, ore 21
Il bisogno di pensare
VITO MANCUSO
teologo e scrittore

Venerdì 20 luglio, ore 21
Gli Incipit più belli 
della Letteratura

SERGIO ALBELLI, attore
FABIO CANESSA, critico letterario

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
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SABATO 14 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 15/7: TAMOIL
viale Europa 7

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 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)
Dalle ore 8.30 di venerdì 20/7 fino 27/7:
– Farmacia Centrale dr. Villa
   piazza Duomo 14 - CREMA
   tel. 0373 256139
– Casaletto di Sopra
– Monte Cr. (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

· 
 I 

 ·
  

M
  

· 
 M

  
· 

 A
  

· 
 G

  
· 

 I 
 ·

  
N

  
· 

 I 
 ·

· 
 I 

 ·
  

M
  

· 
 M

  
· 

 A
  

· 
 G

  
· 

 I 
 ·

  
N

  
· 

 I 
 ·

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

Crema Fino al 15 luglio

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Muse drone world tour • Jurassic world 
il regno distrutto • 12 soldiers • Stronger 
• Giochi di potere • La prima notte del 
giudizio • Prendimi! • Chiudi gli occhi.
CHIUSURA PER LAVORI INTERNI 
dal 16 luglio all'8 agosto

Cinema sotte le stelle 2018
CremArena ore 21.15
(in caso di maltempo Sala Cremonesi)
• Coco (17 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)
• Come un gatto in Tangenziale (16 luglio)
• Loving Vincent (17 luglio)
• Lady bird (18 luglio)
• La ruota delle meraviglie (19 luglio)

Fanfulla ☎ 0371 30740
• L'incredibile viaggio del fachiro
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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

“Quindés löi”

“Patriàrca da la Lüna”

“Cumè lüne da safrà”

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 18 luglio

Cinelandia ☎ 0371 237012
• 12 soldiers • Giochi di potere • Luis 
e gli alieni • Muse: drones world tour 
• La prima notte del giudizio • Dorae-
mon: la grande avventura in Antardine 
• Stronger: io sono più forte • Prendimi 
• Obbligo o verità • Jurassic world il re-
gno distrutto

Ricetta della signora Anna

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

Insalata di pollo
Ingredienti per 4 persone: un petto di pollo, una decina di pomodorini, qualche foglia di radicchio, qualche 
foglia di insalata verde, una decina di olive nere, una mela verde, una carota piccola, un lime, un vasetto di 
yogurt bianco magro, sale e olio extravergine d’oliva, 2 cucchiaini di semi di papavero
Preparazione: tagliate a fette sottili il pollo e in una larga padella fatele cuocere con un filo d’olio fino 
a farle diventare leggermente dorate. Lasciatele raffreddare. Tagliate a striscioline le foglie d'insalata, 
a fiammifero la carota, a metà i pomodorini e le olive. Ottenete 8 spicchi dalla mela, senza sbucciarla, 
e tagliate delle sottili lamelle da ogni spicchio. Tagliate anche il pollo a sottili strisce. Unite tutti gli 
ingredienti e salate. Mescolate lo yogurt con il succo del lime e condite l'insalata mescolando bene. 
Terminate con un filo d'olio e i semi di papavero. 

… dumà i Utànt’àn dal Puéta …

Maria Lepre
con le sue dipendenti

del laboratorio tessile.

Anni ’60

…ecco, uno dei due Cüntastòrie taglia il traguardo dei mitici 80 e come sempre… arriva primo!

Auguri a Francesco Maestri “Patriàrca da la Lüna”

Dentre da mé 
g’ó pö paròle 
vó a cumpràle fóra 
le cósta pròpe tànt 
chèle püsé bèle  

Ma par da ègn
da le baióze
sö i àle da farfàle 
e töi i quindés da löi 
ma tróe àgule e vairù 
dentre le sacòce

sensa ‘n perché ma ustìne
a caminà a pé biót 
epör g’ó ‘alìs e ‘alìs 
piéne da scàrpe nóe 

ma óre mia pensàga
adès finés l’estàt 
apò ‘stó témp al duarà pasà 
tànte ólte amò
prìm da finì dalbù

sa tróa pö finèstre vèrte
an töt al mùnt
a pàrte i tò òc

  Ta cüntaró ‘n dé
  da quand sìe gióen

teré aràt e sumenàt a mà
  estàt lùnghe fin ca brüzàa la pàia
dó Ùrse a difénd an tòch da cél
  ghignàde sö ére sensa cunfì
bósch mizüràt a pàs
la cansù da le fòe 
  quand vegnìa zó ‘l vèsper
l’ór dal furmént ca ‘l fümàa südùr
amicìsie scambiàde per an pó da calùr
  ùs ca ciamàa a la casìna 
al prìm vì scundìt ‘n da la cantìna
  fèste ‘n da le làme al ciàr da la nòt
sümelèch dadré a le muntàgne
  girasùi prùnt a rubà ‘l cór
carèse con le mà fate da ruzàda
  ràne a suspirà ‘n di fòs
ùmbre gelùze a fà fiurì i fiór…

Ta cüntaró ‘n dé...
  se ma tùrna la mént
  quand le màschere ca g’ó dinànc
  le ‘ndarà ‘ea col vént

Luntà ‘l fracàs da le trunàde
al ma ricordarà la me fürtüna
  ‘n fùnd a töte le me stràde
  ma spetarà la ‘éta
  con la sò cüna
la sarà là sultànt per mé
mé, Patriàrca da la Lüna

Sénte stanòt an da l’ària 
an prüfóm che sà da té 
só mia su dì 
l’è chèl bù  
che làsa la magiòstra 
prìm da mór an bóca 

Carèse sö i me caèi
suspìr sö i me dumà
ta ma cüntét pastòce 
ca ma fà sugnà 

i è pròpe mumént bèi  
cumè lüne da safrà
fèrme an da ‘n cél 
sderfàde a mursèi

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'11/7/2018

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino (peso 
specifico da 77) 170-170; Buono mercantile (peso specifico da 74 a 
76) 164-166; 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): 174-176 Orzo nazionale (prezzo indica-
tivo). Peso specifico da 61 a 64: 157-162; peso specifico da 55 a 60: 
151-154; 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 4,55; Provolone Valpadana: dolce 
5,55-5,65; piccante 5,75-5,95. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 
6,15-6,25; stagionatura tra 12-15 mesi 6,75-6,80; stagionatura oltre 
15 mesi 7,10-7,45.
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

XV Domenica del tempo ordinario - Anno B

Prima Lettura: Am 7,12-15
Salmo: 84 (85)
Seconda Lettura: Ef 1,3-14
Vangelo: Mc 6,7-13

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due 
e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per 
il viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella 
cintura; ma di calzare sandali e di non portare due tuniche.
E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi fi nché non 
sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi 
ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come 
testimonianza per loro».
Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano 
molti demòni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano.

Nel vangelo della prima  domenica di luglio veniva messo in 
evidenza un numero che corrispondeva sia all’età della figlia di 
Giàiro, sia agli anni di malattia dell’emorroissa; é il numero 12 
che ritroviamo anche nel Vangelo di Marco questa domenica. 
Gesù prese a mandare i 12 apostoli in missione con un bastone, i 
sandali e una sola tunica. Che cosa ci vuole dire Gesù con questo 
numero e che significato hanno questi pochi bagagli?
12 sono i figli di Giacobbe
12 le tribù di Israele
12 le porte delle nuova Gerusalemme nella visione di Ezechiele
12 gli anni di Gesù quando viene presentato al tempio 
12 le ceste avanzate di pane e pesce
12 é il numero biblico che indica l’unità, la totalità e l' universa-
lità. Pertanto quando si parla di una fanciulla di 12 anni si inten-
dono tutte le persone; 12 anni di malattia comprendono tutte le 
infermità dalle acute alle croniche; 12 apostoli come indice di 
una missione universale; 12 figli per includere tutte le generazio-

ni; 12 tribù per rappresentare i popoli del mondo intero; 12 porte 
nella nuova Gerusalemme simboleggiano la speranza per chiun-
que di accedere al regno; i 12 anni di Gesù incarnano la presa 
di coscienza della propria missione; 12 ceste avanzate perché va 
placata la fame di tutti  e la solidarietà continua, non ha fine.
Per portare questo messaggio di salvezza Gesù dice “...non pre-
occupartevi di nulla perché io provvederò ad ogni cosa...io sono 
il vostro bastone, vi sostengo ad ogni passo che farete con i vostri 
sandali...portate la parola e se non verrete ascoltati passate ol-
tre, rimarranno comunque le orme di quello che vi suggerirò. Io 
sarò il vostro vestito, ciò che la gente vedrà guardandovi,é il mio 
volto...in nome mio scaccerete i demoni e guarirete gli infermi”.
Amos, gli apostoli, Giovanni Battista, i martiri e Gesù stesso ri-
cevono tutti una chiamata dall'alto e la accettano nonostante la 
missione li renda eroi armati di sole parole. Consapevoli di chi é 
Colui che li ha mandati, non si arrestano di fronte alla sconfitta. 
Destinati ad essere derisi, umiliati, disprezzati, oppressi, incar-
cerati, uccisi, non cambiano, in ogni caso, la verità della parola 
anche se é scomoda.
 I profeti di ieri e di oggi parlano a costo del sacrificio persona-
le. Questa grande forza non viene dall’uomo, viene da Dio per 
questo ci esorta ad agire anche se ci sentiamo inadeguati, non 
istruiti, incapaci di parlare... Lui lo fa per noi... abbandoniamoci 
alla sua missione!

Elisa Boraso - “Al pozzo di Giacobbe”

PRESE A MANDARLI

Domenica
15 luglio

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

VIDEO del commento
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

Calendario incontri LUGLIO 2018

Percorso di preparazione e accompagnamento al lieto evento con gli specialisti del settorecon gli specialisti del settore

 

• 17 luglio dalle ore 14 alle ore 16 La donazione delle cellule staminali

• 19 luglio dalle ore 14 alle ore 16 Allattamento e ritorno a casa

• 24 luglio dalle ore 15 alle ore 17  Incontro di Partoanalgesia

• 25 luglio dalle ore 14.30 alle ore 16.30 Il neonato: dalla nascita alla dimissione

• 27 luglio dalle ore 18 alle ore 20 Incontro con i futuri papà

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alle ostetriche della sala parto
tel. 0373 280250

U.O. Ostetricia e Ginecologia - U.O. Pediatria - U.O. Anestesia e Rianimazione - U.O. Consultorio Familiare
www.asst-crema.it

Ospedale Maggiore di Crema, Sala Polenghi
Incontri di preparazione alla nascita

la sarà là sultànt per mé
mé, Patriàrca da la Lüna

SCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHIERANDOERANDO Rubrica di scacchi a cura dell’A.D. Scacchi Città di Crema
info: distra@email.it

Martedì 5 giugno scorso c’è stato l’ultimo appuntamento 
dell’anno scolastico 2017-2018 per i ragazzi della nostra 
scuola di scacchi. Hanno aderito alla manifestazione sei 
dei nostri iscritti: Mattia, Milo, Davide Mandotti, Riccardo, 
Edoardo e Luca.
Appuntamento al parcheggio della Pizzeria Il Mezzo di Om-
briano per le ore 17:30 e quindi partenza per Lodi.
Hanno preso parte alla competizione quattordici giovani 
scacchisti, 8 lodigiani e 6 cremaschi che si sono affrontati 
sulla distanza di cinque partite.
Tutti i giocatori hanno dimostrato di essere ben preparati e 
hanno giocato con grande senso sportivo.
Dopo il secondo turno breve pausa per la cena e quindi ripre-
sa delle ostilità.
Mi piace citare la rocambolesca vittoria del nostro Edoardo 
che nel secondo turno non si è accorto di una minaccia ed 
ha perso la donna nelle prime mosse della partita. Per nulla 
intimorito dalla disavventura ha continuato a giocare, para-
lizzando l’avversario con feroci occhiate da vero ‘cobra rea-
le’. Alla fine Edoardo ha vinto per il tempo. Bravo! Anche la 
‘guerra psicologica’ fa parte dei tornei di scacchi.

La classifica finale vedeva come vincitore il lodigiano Davi-
de Zanaletti, imbattuto con 5 punti e al secondo/terzo posto 
Kian Khadivi ed Edoardo Ingiardi alla pari con 4 punti.
Milo e Mattia hanno concluso con 3 punti, a seguire gli altri.
Ringraziamo la mamma di Riccardo e il papà di Davide che 
si sono resi disponibili per accompagnare i giocatori alla sede 
del torneo e tutti gli altri genitori presenti in sala torneo per 
seguire le partite dei propri ragazzi e soffrire o gioire con loro.
Complimenti a tutti per l’impegno dimostrato e appunta-
mento con la ripresa delle lezioni nel mese di settembre.

Giorgio Lucenti

Ricordiamo, infine, che sono iniziati i preparativi per il XIX 
OPEN INTERNAZIONALE DI SCACCHI “CITTA’ DI 
CREMA” – MEMORIAL OTTAVIO RAVASCHIETTO, 
il tradizionale appuntamento scacchistico organizzato dalla 
A.S.D. SCACCHI “CITTA’ DI CREMA” che richiama 
giocatori da ogni regione d’Italia e dall’estero in programma 
a Crema dal 31 agosto al 2 settembre.

Ultimo torneo per i ragazzi della Scuola di Scacchi

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

LUNEDÌ 16 LUGLIO 
dalle ore 15 alle 17

ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da lune-
dì a venerdì ore 9-12 e 15-18 adorazione quotidiana. 
Sabato adorazione ore 15-18. Tutti sono invitati.  
■ Ogni lunedì alle 17,30 preghiera, Vespro per la vita.

PREGHIERA VOCAZIONALE A IZANO
■ Sabato 14 luglio alle ore 8 al Santuario della 
Pallavicina preghiera del s. Rosario e s. Messa per 
le vocazioni. Animazione della parrocchia di Izano.

AMICI DI TAIZÈ 
■ Domani 15 luglio alle ore 21 presso la chiesa di 
S. Rocco a Montodine, in collaborazione con la par-
rocchia, incontro di preghiera degli Amici di Taizè 
nell’ambito dell’iniziativa parrocchiale La notte delle 
Chiese. Tutti sono invitati a partecipare.    

LECTIO DIVINA AI SABBIONI
■ Giovedì 19 luglio, ore 20,45, sala parrocchiale 
riflessione sul testo del Vangelo della domenica.

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

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

ni; 12 tribù per rappresentare i popoli del mondo intero; 12 porte 
nella nuova Gerusalemme simboleggiano la speranza per chiun-
que di accedere al regno; i 12 anni di Gesù incarnano la presa 
di coscienza della propria missione; 12 ceste avanzate perché va 

Per portare questo messaggio di salvezza Gesù dice “...non pre-

 

Lavori in via Mulini. 17 luglio chiusura
■ A causa dei lavori di scavo per la posa della fibra 
ottica a S. Maria della Croce, il tratto di strada di via 
Mulini dall’intersezione tra via Prati e via Mulini fino 
all’intersezione di via Bergamo vedrà il restringimento 
della carreggiata, con conseguente divieto di sosta per 
le automobili fino al 16 luglio. Il 17 luglio, invece, il 
medesimo tratto sarà completamente chiuso al traffi-
co. Per info  Comando di Polizia locale 0373.876011. 

Colonia seriana: iscrizioni online
■ Riapre la Colonia seriana che fino al 10 agosto ospi-
terà i bambini. Fino al 2 agosto aperte le iscrizioni. 
Quest’anno l’iscrizione è unicamente online collegan-
dosi al sito: https://crema.ecivis.it. Tutta la modulisti-
ca è disponibile sul sito web comunale alla voce: La 
città>servizi>educativi>Colonia Seriana. Per quanti non 
dispongono di computer rivolgersi all’Orientagiovani.

Museo, Biblioteca e Orientagiovani  
■ Fino a domenica 26 agosto modifiche orari estivi di 
apertura al pubblico Museo civico: lunedì, martedì 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: lunedì chiuso; 

martedì, giovedì, venerdì e sabato ore 8,30-13; mer-
coledì 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. Biblioteca e Orientagiovani 
dal 6 al 19 agosto chiusi.

Firme proposta legge su libertà vaccinale
■ Presso il Comune, come prevedono le norme, è 
possibile firmare per le proposte di legge di iniziativa 
popolare annunciate in Gazzetta Ufficiale. Attual-
mente vi è quella del Comitato “Io non dimentico” 
che ha steso una proposta di legge sulla sospensione 
dell’obbligo vaccinale e sua sostituzione con la vo-
lontarietà. Lettera firmata dal comitato promotore è 
visionabile sul sito del Comune, possibilità di scari-
care il modulo delle firme. I cittadini che volessero 
firmare potranno farlo recandosi presso la Segreteria 
degli Affari Generali 1° piano del Palazzo comunale 
nei giorni lunedì-giovedì ore 9-12 e 14-16,30 e venerdì 
ore 9-12.

Chiuso il parcheggio ex Aci
■ Fino al termine dei lavori – previsti il 31 ottobre 
– il parcheggio ex Aci in via Stazione resterà chiuso. 
L’attuale parcheggio non verrà ripristinato.

L’URP INFORMA...Municipio di Crema

Per portare questo messaggio di salvezza Gesù dice “...non pre-
occupartevi di nulla perché io provvederò ad ogni cosa...io sono 
il vostro bastone, vi sostengo ad ogni passo che farete con i vostri 
sandali...portate la parola e se non verrete ascoltati passate ol-
tre, rimarranno comunque le orme di quello che vi suggerirò. Io 
sarò il vostro vestito, ciò che la gente vedrà guardandovi,é il mio 
volto...in nome mio scaccerete i demoni e guarirete gli infermi”.
Amos, gli apostoli, Giovanni Battista, i martiri e Gesù stesso ri-
cevono tutti una chiamata dall'alto e la accettano nonostante la 
missione li renda eroi armati di sole parole. Consapevoli di chi é 
Colui che li ha mandati, non si arrestano di fronte alla sconfitta. 
Destinati ad essere derisi, umiliati, disprezzati, oppressi, incar-
cerati, uccisi, non cambiano, in ogni caso, la verità della parola 

 I profeti di ieri e di oggi parlano a costo del sacrificio persona-
le. Questa grande forza non viene dall’uomo, viene da Dio per 
questo ci esorta ad agire anche se ci sentiamo inadeguati, non 
istruiti, incapaci di parlare... Lui lo fa per noi... abbandoniamoci 

Elisa Boraso - “Al pozzo di Giacobbe”

(il sabato mattina dopo la S. Messa)

Per portare questo messaggio di salvezza Gesù dice “...non pre-

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
LUNEDÌ 16 LUGLIO
■  Alle ore 17,30 a Bolzone celebra la s. Mes-
sa nella memoria della B.Vergine del Carmelo.

MARTEDÌ 17 LUGLIO
■  Alle ore 12 a Montodine visita il Baby-
Grest.



Il Cremasco24 SABATO 14 LUGLIO 2018

Martedì 10 luglio il Polo di Cremona del 
Politecnico di Milano si è presentato 

agli studenti delle scuole medie superiori nel 
secondo appuntamento dell’anno: l’Open 
Day Estivo.

Oltre ad assistere alla testimonianza diret-
ta di alcuni neoingegneri che hanno conclu-
so brillantemente il proprio 
percorso universitario, i vi-
sitatori del Campus di Cre-
mona hanno potuto scoprire 
quali sono le figure professio-
nali più richieste attualmente 
dal mondo del lavoro e cono-
scere da vicino una tra le pri-
me 20 università al mondo.

Secondo la classifica stila-
ta dal QS World University 
Rankings by Subject 2018 
(www.topuniversities.com) il Politecnico di 
Milano compare tra le primissime universi-
tà in tutte e tre le aree di competenza: 17° 
nell’Ingegneria (24°nel 2016), 9° nell’Archi-
tettura (15° nel 2016), 5° nel Design (10° nel 
2016).

Inoltre dall’ultima indagine occupaziona-
le sui laureati dell’ateneo meneghino emer-
ge che per i laureati del Politecnico di Mi-
lano il lavoro è garantito e in tempi sempre 
più brevi: oltre il 96% dei laureati magistrali 
ed il 95% dei laureati triennali in Ingegneria 
dell’ateneo meneghino infatti trovano im-
piego entro un anno dalla laurea, registran-
do un record storico. 

Ma non basta: il 33,3% risulta già occupa-
to il giorno della laurea perché sono sempre 

di più le aziende che ‘prenotano’ un inge-
gnere prima della conclusione del suo ciclo 
di studi. Il 32,1% dei laureati in Ingegneria, 
inoltre, dichiara di aver ricevuto più di 5 of-
ferte di lavoro dopo la laurea.

Il programma dell’Open Day Estivo, con-
sultabile nel dettaglio sul sito del Polo di 

Cremona all’indirizzo www.
polo-cremona.polimi.it nel-
la sezione Essere ammessi  
all’Orientamento, prevedeva 
l’illustrazione con testimo-
nianze e piccolo seminario 
dei corsi di Laurea in Inge-
gneria informatica e di Lau-
rea in Ingegneria gestionale. 

È stato altresì presentato il 
Corso di Laurea Magistrale in 
Music and Acoustic Enginee-

ring, la prima laurea magistrale italiana inte-
ramente dedicata all’ingegneria della musica 
e dell’acustica che prevede due percorsi: uno 
che si focalizza maggiormente sull’acustica 
musicale (dal comportamento vibratorio, 
acustico e timbrico di strumenti musicali, 
alla progettazione di ambienti d’ascolto, al 
suono e alle vibrazioni); l’altro che si interes-
sa maggiormente dell’informatica musicale 
e dell’elaborazione del suono.

Questi due percorsi saranno offerti in par-
te presso il Campus del Polo Territoriale di 
Cremona e in parte presso il Campus Leo-
nardo.

Nel corso di tutta la mattinata, studenti e 
docenti sono stati a disposizione per analiz-
zare gli aspetti che caratterizzano i percorsi 

di studio offerti dal Campus, chiarire even-
tuali dubbi e illustrare i possibili sbocchi 
occupazionali. Il personale tecnico-ammi-
nistrativo ha fornito chiarimenti anche sui 
servizi e sugli aspetti amministrativi della 
vita universitaria. 

I partecipanti hanno avuto l’opportunità 
di visitare i laboratori di informatica, elet-
tronica e automazione, il laboratorio ‘A. 
Rozzi’ della Fabbrica della Bioenergia e il 
laboratorio di Acustica per capire come le 
attività di laboratorio abbiano una rilevanza 
notevole per l’apprendimento dei diversi in-
segnamenti. Per approfondire particolari e 
interessanti tematiche di ricerca e avvicina-
re gli allievi delle scuole superiori ad argo-
menti tecnici, alcuni studenti hanno espo-
sto la costruzione di modelli di simulazione 
e di circuiti elettrici. 

Anche quest’anno chi si immatricolerà ad 
uno dei corsi di Laurea del Polo di Cremona 
avrà la possibilità di concorrere all’assegna-
zione dei Percorsi d’Eccellenza che com-
prendono attività formative avanzate e una 
borsa di studio da 5.000 €. Meritocrazia, ap-
proccio aziendale e multidisciplinarità sono 
i principali valori che questa iniziativa vuole 
trasmettere.

Inoltre il Polo di Cremona bandisce 5 bor-
se di studio da 2.000 € ciascuna rivolte agli 
studenti che si immatricoleranno al corso di 
Laurea Magistrale in Music and Acoustic 
Engineering.

Per ulteriori informazioni è possibile in-
viare un’email a orientamento-cremona@
polimi.it.

OPEN DAY
ALLA SEDE DEL 
‘TORRAZZO’

PER PRESENTARE
I NUOVI CORSI

ATENEO MILANESE NELLA
TOP 20 DELLE UNIVERSITÀ UE

Politecnico tra
i migliori atenei

CREMONA

Open Day al Campus del Polo di Cremona
del Politecnico di Milano

È riuscito perfettamente 
il make-up all’Arco 

del Voghera, uno dei sim-
boli, insieme al Torrazzo, 
di Castelleone e del suo 
centro storico. Ingabbiato 
per alcuni mesi è stato re-
stituito alla collettività in 
tutto il suo splendore e la sua maestosità.

Insieme all’Arco hanno beneficiato delle attenzioni di 
Castelleone Antiquaria, che ha finanziato in buona parte 
il lavoro di sistemazione intonaci e tinteggiatura, e Co-
mune, anche le due porzioni del palazzo direttamente col-
legato al monumento, quella che si affaccia su via Roma 
(sede del Mercatino) e quella che da su via Garibaldi (ove 
si trovano gli uffici della Polizia Locale e altri locali dove 
hanno sede alcune associazioni).

I colori impiegati risultano essere leggermente più chiari 
rispetto a quelli noti ai castelleonesi. Dimenticato il giallo 
carico, quasi arancione, il delicato contrasto tra le due to-
nalità utilizzate per le diverse parti dell’Arco rende al mo-
numento bellezza, eleganza e sobrietà. Il tutto sposandosi 
con  originali e azzeccati contrasti con il resto dell’edificio 
attiguo, volutamente caricato di un giallo intenso.

Si tratta dell’ennesimo regalo che il direttivo della mo-
stra mercato dell’antiquariato confeziona per il paese in 
collaborazione con l’amministrazione comunale. Altro 
importante intervento in partnership, in quel caso anche 
con la Fondazione Cariplo, fu la sistemazione della parte 
esterna di Torre Isso con consolidamento e messa in sicu-
rezza.

Tib

CASTELLEONE
L’Arco è tornato a splendere
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di LUCA GUERINI

A un mese dall’elezione come nuovo sinda-
co del paese – alla prima candidatura ed 

esperienza politica – Paolo Molaschi si sta at-
tivando su più fronti per far funzionare al me-
glio la macchina comunale. Il primo periodo, 
inevitabilmente, è denso di impegni, riunioni e 
interrogativi. Alcuni li abbiamo posti anche noi 
al primo cittadino vaianese. 

Allora sindaco, si sta ambientando in muni-
cipio nel ruolo di primo cittadino?

“Direi di sì. Per il momento, però, stiamo 
recuperando un arretrato che non pensavamo 
di trovare. Mi riferisco alla manutenzione stra-
ordinaria del verde e a sistemazioni varie, ma 
anche all’antincendio a scuola… Nel frattem-
po stiamo organizzando la festa Cenando per 
le vie di Vaiano cui invitiamo tutti (ne parliamo 
nell’articolo qui a fianco). Il periodo non è facile 
perché ci stiamo avvicinando alle ferie. Subito 
dopo ci metteremo sotto con le Commissioni 
consigliari”.

A proposito: quali Commissioni formerete?
“Le classiche non mancheranno, ma ci atti-

veremo anche per dare un nuovo corso a quelle 
che non esistevano più, come la Commissione 
Biblioteca, quella del Commercio, dell’Edilizia 
e altre. Le vaglieremo tutte per poi procedere. 
Il 18 luglio avremo il Consiglio comunale per 
scadenze che non si possono rinviare, intanto 
procediamo con la manutenzione straordinaria 
che ricordavo prima”.

Cosa mi dice della ciclabile in costruzione 
tra Vaiano e Bagnolo? 

“Diamo a Cesare quel che è di Cesare. La 
ciclabile per Bagnolo Cremasco è stata comin-
ciata da Calzi che voleva anche terminarla. 
Siamo alle battute finali e in autunno dovrem-
mo inaugurarla. Il tracciato è molto utile, ma 
ripeto diamo atto che l’opera è iniziata e voluta 
dall’amministrazione Calzi. È importante: uni-
rà Vaiano e Bagnolo dalla parte della zona in-
dustriale fino alla Girandola. I ciclisti potranno 
transitare su un percorso protetto. Per il futuro, 
come scritto anche nel programma, ne abbia-
mo in progetto altre. Lavoreremo per trovare le 
risorse”.

Veniamo ai tigli di viale cimitero, “patata 
bollente” ereditata dalla precedente ammini-

strazione. Che dice, ci sono novità?
“Sulla questione tigli ogni giorno c’è una 

puntata nuova: oggi (martedì, ndr) siamo anda-
ti a Mantova a un incontro con la Soprinten-
denza. Ci sono dei paletti e delle normative da 
rispettare, la vicenda sta diventando una Via 
Crucis. Si tratta di una situazione complessa, 
che da settembre dovremo affrontare fino in 
fondo. Pensavamo di mettere un’altra essenza, 
ad esempio, ma sembra non si possa, così come 
ci sono limiti per le distanze, ecc., obblighi cui 
dobbiamo sottostare. Abbiamo l’intenzione di 
intervenire, ma a questo punto a piccoli passi. 
Le nostre idee si devono confrontare col fatto 
di essere su un viale storico che ha più di set-
tant’anni: anche le piante rientrano in una fa-
scia di rispetto precisa. Inoltre nella questione 
dobbiamo considerare l’aspetto economico. 
Vedremo”.

La minoranza comincia a farsi sentire.
“La minoranza non manca di punzecchiar-

ci, ma fa parte del gioco ed è giusto così. Non 
ho pregiudizi politici nei confronti di nessuno, 
come ho detto più volte. Attendiamo comun-
que proposte e idee per il bene del paese”.

TRA IMPEGNI E NOVITÀ IL LAVORO NON MANCA

VAIANO CREMASCO

Molaschi: i primi
passi da neo sindaco

Il sindaco Paolo Molaschi

Cerimonia d’intitolazione 
dell’aula scolastica Mae-

stra Loredana Porchera a Monte 
Cremasco. S’è tenuta lunedì 
25 giugno presso la scuola pri-
maria: la maestra era prema-
turamente venuta a mancare 
un anno fa, dopo 26 anni di 
servizio ininterrotto. La col-
lega Piera, avendo lavorato a 
stretto contatto con Loredana, 
ha messo in luce alcuni aspetti 
che ne hanno caratterizzato 
l’attività di insegnamento, tra 
cui l’importanza attribuita 
all’educazione ambientale e 
alla conoscenza del territorio, 
nella convinzione che sia que-
sta la necessaria premessa per 
abitarlo e viverlo instaurando 
un legame affettivo. 

Il figlio Pablo ha espresso 
il desiderio di far dono alla 
scuola degli elaborati che 
documentano le attività di 
ricerca realizzate con i bam-
bini nell’arco di vent’anni, tra 
cui le interviste ai nonni degli 
alunni sulla vita al tempo del 
fascismo, il libro degli arbusti 
della siepe didattica, il fasci-
colo che testimonia la visita 
a varie aziende del territorio 
per la conoscenza dei processi 
di trasformazione, ma anche 
un libro di poesie scritto e 
illustrato nel laboratorio di 
Informatica. “Queste ricerche 
dovrebbero essere condivise – 
ha proseguito Pablo – perché 
qualcuno possa ripartire da 

qui e portarle avanti”. 
Quindi Alessandra Fusar 

Poli della compagnia teatrale 
Labor’attori di Bagnolo  ha let-
to tre racconti scritti dall’indi-
menticata maestra, tratti dalla 
raccolta Pulce e ispirati alla 
vita del grande e suggestivo  
giardino che circonda l’abita-
zione. È seguito un momento 
musicale in cui Giuseppe 
Mezzadri ha interpretato al 
flauto Laudate Dominum di 
Mozart con l’accompagna-
mento vocale di Patrizia De 
Vita. 

La dirigente Paola Orini 
dell’Istituto Rita Levi-Mon-
talcini, nel suo intervento, ha 
sottolineato la preparazione e 
la cultura dell’insegnante. Ha 
accolto con gratitudine la pro-
posta del figlio e ha garantito 
“che i materiali scaturiti dal 
lavoro dell’insegnante saranno 
conservati e consultati”.  

Da parte sua il sindaco 
Giuseppe Lupo Stanghellini, 
mettendo in risalto il rigore e 
la coerenza dell’insegnante, 
ha affermato che “anche nel 
tempo della digitalizzazione i 
documenti cartacei conserva-
no intatto il loro valore”.

Al termine della cerimonia 
gli intervenuti, tra cui fami-
liari, colleghe, ed ex alunni 
hanno potuto visitare l’aula 
che ricorderà la personalità e 
l’operato dell’insegnante. 

LG

Vaiano: Cenando per le vie,
le adesioni sono già aperte
Cenando per le vie di Vaiano,enando per le vie di Vaiano, l’ormai classica proposta estiva 

a cura del Comune, è in calendario per venerdì 27 luglio a cura del Comune, è in calendario per venerdì 27 luglio 
dalle ore 20 alle 2. L’invito ad aderire arriva dal neosindaco dalle ore 20 alle 2. L’invito ad aderire arriva dal neosindaco 
Paolo Molaschi e dall’assessore esterno alla Cultura, Barbara Paolo Molaschi e dall’assessore esterno alla Cultura, Barbara 
Viviani. Siamo alla dodicesima edizione di questa bella iniziaViviani. Siamo alla dodicesima edizione di questa bella inizia-
tiva che porta i vaianesi in piazza e lungo le vie nel cuore della tiva che porta i vaianesi in piazza e lungo le vie nel cuore della 
comunità, tra buon cibo e brindisi. comunità, tra buon cibo e brindisi. 

Cenando per le vie di VaianoCenando per le vie di Vaiano si svolge grazie alla positiva col-
laborazione del Comune con i bar e i ristoranti locali. Il centro laborazione del Comune con i bar e i ristoranti locali. Il centro 
storico (piazza Gloriosi Caduti, via Roma, via Medaglie d’Arstorico (piazza Gloriosi Caduti, via Roma, via Medaglie d’Ar-
gento e via Lodigiani Lelia) sarà chiuso al traffico dalle ore 18 gento e via Lodigiani Lelia) sarà chiuso al traffico dalle ore 18 
alle ore 2. alle ore 2. 

Presso le attività che hanno aderito è gradita la prenotazione. Presso le attività che hanno aderito è gradita la prenotazione. 
Si tratta di Mcl (tel. 349.4752820), Auser (0373.278202), DonaSi tratta di Mcl (tel. 349.4752820), Auser (0373.278202), Dona-
tori Sangue di Vaiano (348.6373621), Eden Bar (3475849399), tori Sangue di Vaiano (348.6373621), Eden Bar (3475849399), 
Bar Centrale (377.8359935), Trattoria Sole (0373.791262) e Bar Centrale (377.8359935), Trattoria Sole (0373.791262) e 
Bar All’angolo (338.4753860). Bar All’angolo (338.4753860). 

Luca Guerini

Intitolazione dell’aula
Maestra Loredana Porchera

MONTE CREMASCO

Vaiano: borse di studio
Il Comune finanzierà borse di studio per premiare il merito e l Comune finanzierà borse di studio per premiare il merito e 

i risultati di alcuni giovani studenti del paese, in particolare i risultati di alcuni giovani studenti del paese, in particolare 
in questo caso i licenziati dalla scuola media nell’anno scolain questo caso i licenziati dalla scuola media nell’anno scola-
stico 2017-2018. Per candidarsi serve aver ottenuto la media stico 2017-2018. Per candidarsi serve aver ottenuto la media 
del dieci. La presentazione delle domande va effettuata entro il del dieci. La presentazione delle domande va effettuata entro il 
prossimo 31 luglio. In municipio o sul sito web dell’ente sono prossimo 31 luglio. In municipio o sul sito web dell’ente sono 
disponibili i moduli. disponibili i moduli. 

A proposito di scuola, è questo il tempo di iscrivere bambini A proposito di scuola, è questo il tempo di iscrivere bambini 
e ragazzi ai servizi scolastici. Per informazioni e iscrizioni al e ragazzi ai servizi scolastici. Per informazioni e iscrizioni al 
servizio di pre e post scuola per la scuola dell’infanzia e per la servizio di pre e post scuola per la scuola dell’infanzia e per la 
scuola primaria si può contattare il numero 345.9812892. scuola primaria si può contattare il numero 345.9812892. 

LG

Da sinistra: il sindaco Lupo Stanghellini, la dirigente Orini, 
Pablo, figlio della maestra Porchera e la collega maestra Piera

Concessionaria Honda per Cremona e provincia

DE LORENZI
CREMA Via Indipendenza, 55 - Tel. 0373 200770

CREMONA Via Mantova, 147 (zona S. Felice) - Tel. 0372 450094
CASALMAGGIORE Via Della Repubblica, 41 - Tel. 0375 201879

OFF.AUTOR. - ASS. RIC.: F.lli Locatelli s.n.c. - Bagnolo Cremasco S.S. 235 km 47 (Crema-Lodi) - Tel. e Fax 0373 234869

Consumi gamma Jazz, ciclo combinato (l/100 km): da 4,7 a 5,9. Emissioni di CO2 (g/km): da 106 a 133.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento denominato “IEBCC” presso la Sede Fiditalia S.p.A e le Concessionarie aderenti all’iniziativa. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo 
assicurativo “InCircolo” disponibile presso le Concessionarie aderenti all’iniziativa. Compagnie assicurative: Zurich Insurance Company Ltd. Honda Jazz Trend, prezzo di listino € 15.550,00 IVA inclusa (IPT e PFU esclusi). Prezzo promo € 13.700,00 (IPT e 
PFU esclusi) con il contributo della rete dei concessionari. Con 3 anni di assicurazione furto incendio omaggio. Esempio rappresentativo: Honda Jazz Trend prezzo di listino € 15.550,00 IVA inclusa (IPT e PFU esclusi). Prezzo promo € 13.700,00, anticipo € 
4.616,00 - Spese istruttoria
€ 350,00 prima rata a 30 gg - Durata del contratto di credito 37 mesi - Importo totale del credito € 9.084,00, 36 rate mensili da € 99,00 Tan fisso 2,95% - Taeg 5,14% - Valore garantito al cliente in caso di permuta e valore maxirata finale rifinanziabile pari a 
€ 6.600,00. Importo totale dovuto in caso di pagamento della maxirata € 10.300,96, in caso di rifinanziamento della maxirata 2°piano del finanziamento 36 rate mensili da € 201,00 Tan fisso 6,25% Taeg 5,84% - Totale dovuto in caso di rifinanziamento della 
maxirata € 11.053,00. Costi accessori: Imposta di bollo € 16,00 - Spese incasso rata € 3,00 - Spese invio rendiconto € 1,20 (annui) più imposta di bollo € 2,00 per saldi superiori a € 77,47. I servizi finanziari di Honda sono gestiti da Fiditalia S.p.A. Honda opera 
quale intermediario del credito in regime di esclusiva con Fiditalia. La valutazione del merito creditizio è soggetta all’approvazione di Fiditalia S.p.A. Offerta valida sino al 31/07/2018.

Nuova Honda Jazz. 
Evoluzione di stile. 

  Ora tua da € 99 al mese (Tan 2,95% - Taeg 5,14%). Anticipo € 4.616 e 3 anni di assicurazione furto 
e incendio in omaggio. Dopo 3 anni sei libero di sostituirla o rifinanziare la Rata Finale di € 6.600.

        Sorprenditi ogni giorno con lo stile unico di Honda Jazz, oggi anche nella nuova versione “Dynamic” da 130 CV. 
      Sportività e bellezza, finalmente in una sola auto.

Tua da

€ 99,00 al mese
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di ANGELO LORENZETTI

I cantieri aperti qualche settimana fa per 
manutenzioni e opere pubbliche “stanno 

per chiudersi, ma all’orizzonte ci sono altri 
interventi”. Soddisfatto il vicesindaco Enzo 
Galbiati per i risultati ottenuti in questo pe-
riodo. “Le operazioni pro-
grammate sono state portate 
a termine o stanno per essere 
appaltate. Proprio in settima-
na è stato rifatto il liftyng a 
viale Ungaretti col nuovo 
asfalto e nuovi alberi. Ora si 
tratta di realizzare l’aiuola 
che divide la strada dalla ci-
clabile. Praticamente conclu-
sa l’operazione relativa a via 
Martiri della Liberazione, 
così come quella riguardante via Circonval-
lazione col nuovo asfalto verso la roggia. Si è 
provveduto alla sostituzione di reti anti pic-
cioni alla cascina Carlotta dove è stata effet-
tuata anche la pulizia e la disinfestazione di 
tutta la parte superiore della biblioteca e dei 
locali adibiti a cucina in occasione delle fe-
ste”. A breve  “si interverrà sulla nuova area 

sgambamento cani individuata in via Stra-
divari: saranno così due gli spazi a disposi-
zione dei cittadini che vorranno far correre 
i loro amici a quattro zampe, in sicurezza. 
L’atro spazio, già esistente da due anni, si 
trova in viale delle Industrie al quartiere Ca-
scina Rosa”.

Il vicesindaco, nonché as-
sessore ai Lavori pubblici del 
Comune di Spino d’Adda, 
spiega che in viale Ungaretti 
“sono stati abbattuti una quin-
dicina di alberi malati e tolte 
le ceppe vecchie a ridosso dei 
fabbricati, quindi piantati nuo-
vi alberi nell’aiuola al centro 
della carreggiata. Inoltre sono 
stati realizzati nuovi pozzetti 
prendi acqua e rifatto il manto 

stradale. Le tempistiche per l’inizio dei lavori si 
sono dilungate in quanto, come abbiamo det-
to più volte, viale Ungaretti, tutta l’area verde, 
compreso l’area mercato, da anni, non sono di 
proprietà Comunale. La società immobiliare 
che detiene la titolarità dell’area ha chiuso ed 
è in liquidazione. Il Comune si farà carico di 
queste spese e poi, se ne avremo la possibilità, 

chiederemo un contributo a chi subentrerà”.
Proseguono i lavori  di “riqualificazione 

energetica dei plessi della  scuola materna 
e dell’asilo nido, per una spesa attorno ai 3 
milioni e mezzo di euro e tra qualche gior-
no sarà conclusa la gara di appalto per la ri-
strutturazione del centro sportivo comunale. 
Si tratta di un investimento di circa 420mila 
euro. Finalmente ci è stato autorizzato il 
mutuo da parte del Credito Sportivo ed è 
stato emanato il bando di gara: entro il 18 lu-
glio (mercoledì prossimo) verranno assegna-
ti i lavori alla ditta che avrà fatto la migliore 
offerta. Attesa da anni, la ristrutturazione 
degli spogliatoi dello stadio comunale sarà 
presto realtà. Il progetto è stato redatto dallo 
studio Gelera di Crema. Prevede la ristrut-
turazione dei locali adibiti a spogliatoi delle 
squadre di calcio, compreso quello riservato 
all’arbitro, ma anche degli spazi utilizzati 
come ambulatorio medico e magazzino, 
dei servizi igienici e del locale caldaia. Sarà 
dunque un’estate di cantieri allo stadio, diffi-
cile chiudere i lavori per l’inizio delle attività 
sportive, il gestore, la Spinese oratorio, e gli 
atleti oltre ad avere un po’ di pazienza do-
vranno adattarsi all’evoluzione dei lavori”.

A BREVE 
IN APPALTO
INTERVENTO
AL CENTRO
SPORTIVO

IL VICESINDACO FA IL PUNTO
SUI NUMERI CANTIERI APERTI

Lavori pubblici, 
gran fermento

SPINO D’ADDA

Sport, arte, musica e cultura: i 
contenuti del tabellone estivo 

del comune di Pandino. “Molti gli 
eventi per allietare le serate estive 
dei pandinesi”, riflette il vice sin-
daco Carla Bertazzoli, che ricorda 
anche il progetto “Sinfonia dell’ac-
qua, ciclo di incontri  musicali or-
ganizzati da Corpo Bandistico di 
Pandino e Parco del Tormo, archi-
viato ieri sera a Monte Cremasco 
(Roggia Benzona) con il gruppo 
jazz della banda”.

Mercoledì scorso, per “sere d’e-
state s’è sviluppato il mercatino per 
le vie del centro storico, che ave-
va come filo conduttore lo sport; 
mercoledì prossimo invece il tema 
prescelto è il ‘cinema’: verranno 
esposte anche locandine di film. 
Entrambi gli appuntamenti sono 
a cura della Pro Loco”. A inizio 

settimana, in biblioteca, è  stata 
presentata la prima edizione del-
la ‘Cursa da le cuntrade’, marcia 
non competitiva organizzata dal 
G.S. (Gruppo Sportivo) Podisti di 
Pandino, in programma ieri sera. 
“Attraversando le contrade storiche 
di Pandino ha richiamato il Palio 
degli anni ’80”. Dopo la marcia il 
‘tabellone’ prevedeva musica rock 
in castello con il 2° Panda Rock, or-
ganizzato da Pandino Eventi.

Venerdì prossimo  alle 21 “si po-
trà seguire una visita guidata del ca-
stello visconteo in notturna, con la 
speranza di incontrare il fantasma 
di Bernabò e sabato 21 sempre il 
trecentesco maniero farà da corni-
ce alla terza edizione della ‘Cena in 
bianco’ organizzata dalla Consulta 
Giovani di Pandino. E per chiude-
re in bellezza, domenica 29 luglio, 

si potrà vivere la tradizionale festa 
di ‘Santa Marta’ organizzata dalla 
Pro Loco Pandino”. 

In campo anche l’Ufficio Turi-
stico in questo periodo estivo, “con 
diverse iniziative – sottolinea Ivana 
Stringhi –. Cominciano con i gio-
vedì di luglio dedicati agli appas-
sionati di lettura: in collaborazione 
con la casa editrice Linee infinite 
di Lodi, che ha cooperato con noi 
per ‘Tarantasica’ dello scorso 3 
giugno, ogni giovedì sera di questo 
mese un autore presenterà il pro-
prio testo”. Le serate sono aperte 
liberamente a tutti e prendono il 
via  alle 21  presso la ‘sala verde’ 
del castello visconteo di Pandino,  
“al I piano sopra la mensa della 
scuola casearia, uno degli spazi 
che l’ufficio turistico gestisce e nei 
quali organizza le proprie attività 
soprattutto quelle didattiche per le 
scuole”. Due incontri sono già stati 
archiviati, quelli del 5 e 12 luglio 
(l’altra sera). Il primo con  Ema-
nuele Draghetti  che ha presentato 
Tutto ma un bulldog no!; il secondo 
con  Manuela Bertuletti  (Il sole 
sorge anche d’inverno). Mercoledì il 
protagonista sarà Thomas Scotti  
(Rhea- L’ultimo Krin); il 26 prossi-
mo  Giuseppe Bertelè  presenterà 
L’ultima goccia.

AL 

Ha preso il via ieri sera la 33esi-
ma ‘Festa dell’incontro’ orga-

nizzata  da Avis, Admo e Gruppo 
Vita.  Si svolge in cascina ‘Carlot-
ta’  e si concluderà domani. Un 
appuntamento collaudato, sempre 
ben riuscito grazie alla sensibilità e 
al serio lavoro di parecchi  volon-
tari, “cinquantacinque quest’anno 
– puntualizza Giorgio Danelli, 
instancabile presidente del Grup-
po Vita –. Stavolta c’è stata la 
novità del ‘Fluoparty’, una serata 
programmata (in calendario ieri) 
dal  gruppo di ‘Educatori di stra-
da’, che stanno mandando avanti 
uno dei nostri progetti  rientranti 
in ‘Fare legami’, finanziato dalla 
Fondazione Cariplo”. Stasera con 
l’orchestra ‘Mario Ginelli’ e doma-
ni sera con l’orchestra ‘Europa’, si 
potrà ballare il liscio, nonché con-

siderare la cucina casalinga che 
soddisfa sicuramente anche i palati 
maggiormente esigenti.  

È in pieno svolgimento quindi la 
‘Festa dell’incontro’ e le tre forma-
zioni che da oltre trent’anni la pro-
pongono, anche in questa edizione 
avranno modo di farsi conoscere 
ancor di più e, perché no?, di illu-

strare le loro proposte. La festa è 
all’insegna del divertimento e della 
spensieratezza, ma può indurre a 
riflettere sull’importanza di queste 
realtà spinesi di volontariato, da 
tanto tempo seriamente impegnate 
a favore dell’intera comunità.

L’Avis di Spino, presieduta da 
Pierluigi Tamagni, come rimar-
cato in altre circostanze è, tra le 
sezioni del suo genere, una delle 
più longeve e numericamente 
forti dell’intera nostra provincia. 
L’Admo, guidata da Eugenia Lo-
catelli, sollecita in continuazione 
tutti a considerare la donazione 
di midollo osseo, svolge un ser-
vizio di segreteria per donatori 
disponibili ad offrire parte del 
proprio midollo per aiutare bam-
bini e adulti malati di leucemia. 
Il Gruppo Vita, che si occupa di 
prevenzione del disagio giovanile, 
ha cominciato a muovere i primi 
passi nel 1989 proprio per soste-
nere persone in difficoltà, in par-
ticolare i giovani coinvolti nella 
tossicodipendenza, alcol e fumo e 
le loro famiglie.

Il Gruppo Vita in questo perio-
do è impegnato anche  con  tre pro-
getti che rientrano in ‘Fare legami’: 
sostegno alle famiglie, doposcuola, 
operatore di strada.  

AL

NEL CLOU
LA KERMESSE

PROMOSSA ALLA
CARLOTTA
DALLE TRE

ASSOCIAZIONI

PANDINO

SPINO D’ADDA

Estate a Pandino
La noia non esiste!

Avis, Admo e G. Vita
si incontrano in festa
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La Croce Bianca, sezione di Rivolta d’Adda, è in festa per il 

40esimo compleanno. L’iniziativa si svilupperà oggi, sabato 
14 luglio, e domani presso l’oratorio ‘Sant’Alberto’, dove anche 
in questo periodo c’è grande fermento. “Speriamo che vengano a 
trovarci in tanti – l’auspicio di un volontario, davvero molto gen-
tile –. Quarant’anni sono stati lasciati alle spalle e contiamo di 
poter svolgere, sempre nel migliore dei modi e a lungo, il nostro 
servizio 24 ore su 24 tutti i giorni come stiamo facendo”.

Sono 112 i volontari attivi, ma c’è sempre la necessità di forze 
fresche, quindi la festa di questo fine settimana consentirà alla 
Croce Bianca, che a Rivolta ha sede in via Guttuso, 6, di esporre 
la propria attività, di farsi conoscere ancora meglio.  Il presidente 
di sezione è Luciano Cinieri, il comandante che sovrintende tutti 
i volontari, Gottardo Dario.  Festa all’oratorio ‘Sant’Alberto’, 
dove nel 1978, alcuni volontari della sezione di Melzo hanno 
raccontato la loro esperienza, che fece presa: venne riconosciuta 
la necessità di un tale servizio per la comunità rivierasca e i primi 
volontari, dodici diciottenni, iniziarono “questa grande avventu-
ra. Precisamente il 29 novembre del 1978 quando con una ceri-
monia pubblica, venne fondata la Delegazione Croce Bianca di 
Rivolta d’Adda, poi diventata Sezione nel 1983”.

Fino a maggio 2006 l’associazione ha avuto la sua collocazio-
ne all’interno dei vari locali dell’ospedale Santa Marta, mentre 
ora si trova in via Guttuso 6. Opera nel territorio cremasco ed 
estendendo le sue competenze anche alle province limitrofe.

Le attività della sezione sono finanziate principalmente dalla 
convenzione con il 118 (dal 1994), oltre che da introiti di pri-
vati e da oblazioni. Le attività in programma per il futuro sono 
l’ampliamento del 118, il trasporto di dializzati, il trasferimento 
di privati e l’assistenza a gare e attività di promozione. I servizi 
attivi all’interno della sezione sono il primo soccorso, il trasporto 
programmato per ospedali e privati e i servizi sportivi. La sezio-
ne Croce Bianca di Rivolta, unitamente all’associazione ‘Diego 
Rivera’, fornisce addestramento ogni sabato pomeriggio per la 
certificazione di operatori laici Dae. Dal 2015 offre trasporti se-
condari e convenzioni con il comune di Spino D’Adda nel nuovo 
distaccamento presso la Cascina Carlotta in Spino D’Adda.

“Speriamo di incontrare tanti amici in questi due giorni di fe-
sta”, iniziativa che rientra nel cartellone di ‘E…state a Rivolta’, 
ossia la rassegna di eventi estivi, che esaurirà il suo programma 
il 23 prossimo. Domani in programma c’è anche la corsa podi-
stica con l’Approdo; lunedì, secondo appuntamento col ‘Cine-
ma sotto le stelle’ (Wonder), di attualità anche venerdì (La forma 
dell’acqua).

AL

Giovedì 19 luglio in piaz-
za a Rivolta d’Adda 

(CR), dalle 19, serata de-
dicata alla cultura vegan e 
alla sua cucina. In scena la 
seconda edizione di ‘Rivolta 
Vegan Etico’ organizzata da 
Le Grandi Orecchie Onlus, 
UNArivolta e Ufficio Diritti 
Animali del Comune.

L’appuntamento serata si 
caratterizza per il concerto 
della campana Ira Green, 
semifinalista di The Voice of  
Italy 2015. Ha fatto parte del 
team di Piero Pelù con cui 
ha stretto un rapporto arti-
stico che si è protratto oltre 
il talent show di Rai 2. La 
cantante si esibirà in un live 
tutto acustico.

Prima del concerto (circa 
alle 20.30) l’Ufficio Diritti 
Animali premierà assieme 
all’assessore Andrea Verga-
ni, tre volontari di Rivolta 
d’Adda, che, anno dopo 
anno, si sono dimostrati 
fondamentali per l’aiuto 
agli animali.

Infine ovviamente si po-
trà mangiare e bere con la 
rivoltana Hilda Rafael e il 
suo International Mobile 
Restaurant on the Road, 
che cucina piatti orienta-
li. Torna anche ‘Il Bruno’, 
che propone noodles di riso 
e frumento saltati su Wok, 
e da Pieranica ‘Arancia & 
Cardamomo’ con i burger, 
il veg-kebab e i dolci vegani. 
Il ‘Pirata della Piada’ cuci-
na piade  e tigelle artigianali 
farcite al momento. Birra 
del ‘Birrificio Sguaraunda’ 
da Pagazzano. In vendita 
anche i non formaggi di 
‘Lucente’ (alternativa arti-
gianale vegan al formaggio), 
Girofrutta, e infine ‘Damé’ 
con Galettes de Sarassin, 
Crepes salate e dolci. ‘Vita 
da Cani’ porterà Vecan, un 
alimento per cani completa-
mente vegetale, e progetto 
‘Cerbero’, il cui obiettivo 
è di riabilitare i cani poten-
zialmente pericolosi. Non 
mancheranno le rivoltane 
‘Gelateria Giavazzi’ e ‘Pa-
sticceria Maristella’.

Rivolta
Vegan night

Il vicesindaco Enzo Galbiati

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

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

0373•83385

• Elettrauto
• Iniezione Benzina e Diesel
• Autoradio
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Eseguiamo manutenzione 
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mantenendo inalterata la garanzia

OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7
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E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it

Prossima apertura 
centro revisioni
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- veicoli di prima immatricolazione luglio 2014 
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CENTRO 
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AUTO, MOTO, 
TRE RUOTE, QUAD

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

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

e-mail: crema@nextour.it - www.nextourcrema.it
SOGGIORNO MARE A MONTESILVANO – PESCARA 2-16 settem-
bre € 820, bus, pensione completa con bevande, servizio spiaggia, 
animazione diurna e serale. 
SOGGIORNO TERMALE IN PUGLIA – TORRE CANNE – Grand 
Hotel Serena 7 – 21 ottobre € 765 - bus, trattamento di pensione 
completa con bevande, servizio spiaggia, assicurazione medico ba-
gaglio, garanzia  annullamento.
TOUR DELLA MONTAGNA 28 – 31 agosto, Val di Dentro, Livigno, 
Bernina, € 385, bus da Crema, hotel 3*, pensione completa, assicu-
razione.
FERRARA per il FESTIVAL DELLE MONGOLFIERE 15 – 16 set-
tembre, Ferrara, navigazione sul Po lungo le “Valli di Comacchio”, € 
190 comprensive di viaggio in bus, mezza pensione in hotel, guida 
a Ferrara, ingresso alla fiera, navigazione con pranzo sul battello, 
assicurazione.
MALTA TOUR dal 20 al 24 settembre € 599, volo, sistemazione in 
hotel 3*4*, trattamento di mezza pensione, bus in loco, visite guidate, 
assicurazione.
UZBEKISTAN – IL REGNO DI TAMERLANO 13 – 24 ottobre, 12 
giorni 10 notti, voli di linea, pensione completa dalla colazione del 
secondo giorno alla cena dell’undicesimo, guida parlante italiano 
€ 2.436. 

Programmi dettagliati in agenzia o sul sito www.nextourcrema.it
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di LUCA GUERINI

Amministrazione, “mondo della scuola” e 
Istituto Comprensivo “Rita Levi Montal-

cini” insieme per la presentazione del nuovo 
progetto riguardante l’ampliamento della scuo-
la elementare “A. Gatti” del paese. In effetti lo 
studio – redatto dall’architetto 
cremasco Paolo Monaci – è 
stato condiviso, come peraltro 
richiede il bando ministeriale 
cui parteciperà. 

Ma andiamo con ordine. Chi 
è al governo ha convocato la 
stampa per illustrare in antepri-
ma quanto s’intende realizzare. 
Giovedì in municipio eran pre-
senti il sindaco Giuseppe Lupo 
Stanghellini, il tecnico Mona-
ci, il consulente Giuseppe Passeri, l’assessore 
Rosa Vanazzi, il consigliere Luigi Bignamini, 
la segretaria Elvira Nelly Bonoldi, la dirigen-
te scolastica Paola Orini, la responsabile del 
plesso muccese Erika Cazzamali, il presidente 
del Consiglio d’Istituto Enrico Passeri. “Come 
altre amministrazioni abbiamo partecipato al 
bando regionale sull’edilizia scolastica. Abbia-

mo finalmente un Bilancio sano e vogliamo 
investire. Quest’amministrazione – ha ricordato 
il primo cittadino – ha sempre avuto un occhio 
di riguardo per la scuola, pur con grandi sfor-
zi finanziari. È il primo anno che abbiamo un 
avanzo d’esercizio, di qui la partecipazione al 
bando (che prevede 80% di contributi e 20% 

di compartecipazione dell’En-
te)”. Il sindaco – consapevole 
“che quanto si fa, non a tutti 
piace perché il clima elettorale è 
già caldo” – ha spiegato che la 
scuola elementare è degli Anni 
‘60-‘70, sistemata più volte. 
L’unica parte in regola con la 
disciplina antincendio odierna è 
la sala mensa da noi realizzata 
nel 2016, spendendo 270.000 
euro. L’idea è di sopraelevare la 

mensa realizzando laboratori e aule. Un proget-
to partecipato quello che proponiamo, studiato 
insieme alla scuola e all’Istituto Comprensivo, 
anche in ottica futura. Dopo il grazie al tecnico 
e alla scuola per la squisita disponibilità, Lupo 
Stanghellini ha ceduto la parola a Monaci che 
è sceso nei dettagli del progetto. “Per l’ammini-
strazione è importante intercettare il bando, che 

ha una durata triennale. La speranza è di entra-
re tra i beneficiari del finanziamento. L’ultima 
parte costruita, la mensa, era già stata realizzata 
per sopportare due piani. Il progetto mira a col-
mare lacune in termini di aule e laboratori, che 
saranno due – uno artistico e uno per la musica 
– di 40 mq ciascuno. Ci saranno spazi dedicati 
ai Bes, un ascensore che eliminerà le barriere 
architettoniche, ripostigli, servizi. In tutto 255 
mq per 500.000 euro totali, Iva e spese tecniche 
incluse, con 100.000 euro a carico del Comune.
Elemento importante per il bando è che non si 
consumi nuovo suolo. È stata una progettazio-
ne partecipata – è intervenuto ancora il sindaco 
– e ringrazio tutti i presenti, ma anche Banca 
Cremasca che s’è detta pronta a compartecipare 
all’acquisto di arredi e materiali didattici”.
“Mi unisco al grazie del sindaco e lo giro alla 
sua amministrazione, innanzitutto – ha chiuso 
la Orini –. Non è scontato studiare con gli am-
ministratori le necessità delle scuole. Davvero 
grazie. Il ‘Gatti’ è un plesso che funziona molto 
bene sia dal punto di vista didattico sia da quel-
lo educativo. Peculiarità è la collaborazione col 
territorio e le iniziative civiche. Siamo di fronte 
a un’eccellenza scolastica”. Eccellenza destina-
ta a confermarsi sempre più in futuro.  

IL TECNICO 
È L’ARCHITETTO 

PAOLO MONACI. 
SORGERÀ SOPRA 

LA MENSA

IL COMUNE HA PRESENTATO 
IL PROGETTO D’AMPLIAMENTO

Scuola Gatti,
grandi idee

MONTE CREMASCO

Nuova assemblea consigliare 
per le forze politiche bagnole-

si. Dopo l’approvazione dei verbali 
della seduta precedente e una comu-
nicazione di un prelievo dal fondo 
di riserva, l’assise è stata impegnata 
nella ratifica di variazioni al Previ-
sionale 2018, poi approvato nel suo 
assestamento.

Dopo gli investimenti dei mesi 
scorsi nel centro storico, lavori per 
100.000 euro, e la sistemazione del-
la Salita Santo Stefano, la notizia 
è che l’amministrazione investirà 
nuovamente per abbellire il cuore 
della comunità: 80.000 euro per 
nuove migliorie, su cui torneremo 
nel dettaglio la prossima settimana.

Il sindaco Doriano Aiolfi è sor-
preso dall’assenza di domande da 

parte della minoranza su investi-
menti così importanti per il paese, 
ma procede dritto per la sua strada.

50.000 euro – ed è la seconda va-
riazione per importanza e consisten-
za economica – saranno dirottati 
sull’intervento viabilistico in via De 
Magistris: “Per migliorare la viabi-
lità su questa strada a doppio senso 
di marcia saranno eliminati i par-

cheggi esistenti, recuperati in egual 
numero (una quindicina) in uno 
dei due giardinetti presenti. Sarà 
così allargata la carreggiata per una 
miglior sicurezza di tutti”, spiega il 
primo cittadino.

Altri 13.00 euro saranno destina-
ti alla manutenzione straordinaria 
della scuola materna per un nuovo 
scambiatore di calore dell’impianto 
di riscaldamento: in questo caso le 
risorse arrivano da un bando re-
gionale. 20.000 serviranno per la 
manutenzione straordinaria della 
scuola media e della scuola pri-
maria, anche in tal caso per uno 
scambiatore di calore. “Non solo, 
alle medie realizzeremo, su richiesta 
del Consiglio dei Ragazzi, un’aula 
all’aperto con piccolo anfiteatro, 
nell’area tra l’Elementare e le medie 
stesse – chiarisce Aiolfi –. L’opera 

costerà 6.000 euro, di cui 1.000 de-
stinati dal baby Consiglio”. Nuove 
attrezzature per la Materna, giochi 
e materiale didattico, costeranno 
1.000 euro, con anche la fornitura 
di due nuove Lim per completare 
questo discorso anche all’asilo. Altri 
10.000 euro di attrezzature andran-
no alle medie, 3.000 euro per quelle 
del centro sportivo, 10.000 euro per 
nuovi software per uffici Anagra-
fe e Ragioneria, 5.000 euro per un 
nuovo campo da bocce all’opera 
Pia-Centro anziani. Un’altra varia-
zione, infine, provvederà a ritoccare 
secondo la normativa gli stipendi 
dei dipendenti comunali. “Come 
dimostrano questi interventi, un oc-
chio di riguardo nel periodo estivo è 
per il mondo della scuola”, il com-
mento di Aiolfi. 

Luca Guerini 

NUOVO PARCHEGGIO 
IN VIA DE MAGISTRIS 

E NUOVI LAVORI 
IN CENTRO STORICO

BAGNOLO CREMASCO

Variazioni al Bilancio 
per interventi e opere

CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: alla ricerca di animi sensibilialla ricerca di animi sensibilialla ricerca di animi sensibilialla ricerca di animi sensibilialla ricerca di animi sensibilialla ricerca di animi sensibilialla ricerca di animi sensibilialla ricerca di animi sensibilialla ricerca di animi sensibilialla ricerca di animi sensibilialla ricerca di animi sensibilialla ricerca di animi sensibilialla ricerca di animi sensibilialla ricerca di animi sensibilialla ricerca di animi sensibilialla ricerca di animi sensibilialla ricerca di animi sensibilialla ricerca di animi sensibilialla ricerca di animi sensibilialla ricerca di animi sensibilialla ricerca di animi sensibilialla ricerca di animi sensibilialla ricerca di animi sensibilialla ricerca di animi sensibilialla ricerca di animi sensibilialla ricerca di animi sensibilialla ricerca di animi sensibilialla ricerca di animi sensibilialla ricerca di animi sensibili

CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: parchetto sempre più belloparchetto sempre più belloparchetto sempre più belloparchetto sempre più belloparchetto sempre più belloparchetto sempre più belloparchetto sempre più belloparchetto sempre più belloparchetto sempre più belloparchetto sempre più belloparchetto sempre più belloparchetto sempre più belloparchetto sempre più belloparchetto sempre più belloparchetto sempre più belloparchetto sempre più belloparchetto sempre più belloparchetto sempre più belloparchetto sempre più belloparchetto sempre più belloparchetto sempre più belloparchetto sempre più belloparchetto sempre più belloparchetto sempre più belloparchetto sempre più belloparchetto sempre più belloparchetto sempre più belloparchetto sempre più belloparchetto sempre più belloparchetto sempre più belloparchetto sempre più belloparchetto sempre più belloparchetto sempre più belloparchetto sempre più bello

BAGNOLO CR.: BAGNOLO CR.: BAGNOLO CR.: BAGNOLO CR.: BAGNOLO CR.: BAGNOLO CR.: BAGNOLO CR.: BAGNOLO CR.: BAGNOLO CR.: BAGNOLO CR.: BAGNOLO CR.: BAGNOLO CR.: BAGNOLO CR.: BAGNOLO CR.: Insula dei bambini, ci siamoInsula dei bambini, ci siamoInsula dei bambini, ci siamoInsula dei bambini, ci siamoInsula dei bambini, ci siamoInsula dei bambini, ci siamoInsula dei bambini, ci siamoInsula dei bambini, ci siamoInsula dei bambini, ci siamoInsula dei bambini, ci siamoInsula dei bambini, ci siamoInsula dei bambini, ci siamoInsula dei bambini, ci siamoInsula dei bambini, ci siamoInsula dei bambini, ci siamoInsula dei bambini, ci siamoInsula dei bambini, ci siamoInsula dei bambini, ci siamoInsula dei bambini, ci siamoInsula dei bambini, ci siamoInsula dei bambini, ci siamoInsula dei bambini, ci siamoInsula dei bambini, ci siamoInsula dei bambini, ci siamoInsula dei bambini, ci siamoInsula dei bambini, ci siamoInsula dei bambini, ci siamoInsula dei bambini, ci siamoInsula dei bambini, ci siamoInsula dei bambini, ci siamo

BAGNOLO CR.: BAGNOLO CR.: BAGNOLO CR.: BAGNOLO CR.: BAGNOLO CR.: BAGNOLO CR.: BAGNOLO CR.: BAGNOLO CR.: BAGNOLO CR.: BAGNOLO CR.: BAGNOLO CR.: BAGNOLO CR.: BAGNOLO CR.: BAGNOLO CR.: cinema, sport e...cinema, sport e...cinema, sport e...cinema, sport e...cinema, sport e...cinema, sport e...cinema, sport e...cinema, sport e...cinema, sport e...cinema, sport e...cinema, sport e...cinema, sport e...cinema, sport e...cinema, sport e...cinema, sport e...cinema, sport e...cinema, sport e...cinema, sport e...cinema, sport e...

Il Comune di Chieve, insieme alla Biblioteca comunale, lan-
cia la seconda edizione del concorso di poesia dialettale cre-

masca ‘Al lanternì’, titolo significativo per quanto riguarda gli 
intenti della rassegna, cioè scovare tra i cittadini e i cremaschi 
in genere animi sensibili. Sottotitolo è infatti ‘alla ricerca di 
poeti e poesie della nostra terra’. La speranza è che la rasse-
gna cresca sempre più e aumenti il coinvolgimento.

Il concorso è gratuito e aperto a tutti. I concorrenti posso-
no inviare da 1 a 3 poesie, senza limiti di metrica e forma. 
Saranno accettati componimenti scritti anche senza rispetta-
re scrupolosamente la particolare punteggiatura e la sintassi 
dialettale, proprio per allargare sempre più la partecipazione, 
che deve essere individuale. Non sono infatti ammessi lavori 
collettivi. 

Le poesie dovranno pervenire in busta chiusa entro il 29 set-
tembre presso il Comune di Chieve, in via San Giorgio 28. “Si 
possono trovare il modulo di partecipazione e il regolamento 
del concorso presso gli uffici comunali, sul sito del Comune 
www.comune.chieve.cr.it, oppure presso la Biblioteca comu-
nale. Per informazioni Comune di Chieve, tel. 0373/234323.

Luca Guerini

Pietra riciclata per la formazione di un angolo relax al 
parchetto di via Zanelli. Il nuovo arredo urbano è stato 

installato a costo zero per il Comune grazie all’impiego di 
materiale di recupero. Si tratta di pietra riciclata, tavolino e 
sedute posati da volontari, tra cui il sindaco Davide Bettinelli, 
il consigliere e capogruppo di maggioranza Alessandro Sala e 
l’assessore Mario Ruini.

Il parchetto da tempo è al centro di un bel progetto di recu-
pero grazie al comitato genitori ‘Una mano per i bimbi’ e al 
Comune. Recente la riproposizione della pista per le biciclette.

LG

L’Insula dei Bambini da qualche anno è sbarcata anche in 
alcuni paesi del territorio, tra cui Bagnolo. I laboratori 

si svolgeranno dal 27 agosto all’8 settembre con iscrizioni al 
via da agosto fino a esaurimento dei posti all’indirizzo www.
orientagiovani.it nella sezione ‘Insula dei Bambini’. La parte-
cipazione ai laboratori è gratuita e ogni iscritto potrà aderire 
a un numero massimo di n. 3 attività (elenco completo dei 
laboratori sul sito www.orientagiovani.it). L’Insula terminerà 
il 9 settembre con la classica ‘Notte Bianca dei bambini’ a 
CremArena.

Diverse le proposte in paese: la storia del Drago Tarantasio 
narrata per illustrazioni, la realizzazione di un erbario con 
fiori essicati, lo scoutismo e un laboratorio di conduzione del-
la mountain bike immersi nella natura.

LG

‘Cinema sotto le stelle’ nel Cortile interno del Centro 
Diurno ‘Pia Fondazione Antonietti e Crespi’ (centro 

anziani, via Antonietti), con inizio delle proiezioni alle ore 
21.15. L’ingresso alla rassegna, organizzata dal Comune, è 
gratuito. Prossimo film, mercoledì 18 luglio, Wonder, pellicola 
drammatica di Stephen Chbosky. Auggie ha 10 anni e adora il 
giorno di Halloween, perché 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. 

Nel frattempo prosegue l’estate di eventi a cura di Comune, 
Oratorio e Associazione Bagnolo Sport. La ‘Festa del mondo 
sportivo bagnolese’ è in corso. Oggi sabato 14 luglio al centro 
sportivo le note saranno affidate a ‘Morris e Paola’, domani a 
‘Gino e la band’, lunedì 16 a ‘Emanuela Bongiorni’. Tutte le 
sere dalle ore 20 ristorante, bar e pizzeria aperti.

Sempre in questo fine settimana sale l’attesa per la chiusura 
del Grest 2018: domani santa Messa alle 10.30 e spettacolo 
finale con premiazioni al cineteatro parrocchiale alle ore 21. 
Tutti sono invitati.

Il prossimo weekend sarà invece dedicato alla sagra di 
Sant’Anna del rione Gaeta, che scatterà venerdì 20 luglio. Ne 
parleremo.

Luca Guerni

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 0373 277007

www.salumeriavailati.it

Vasto assortimento di 
formaggi e gastronomia

SI ACCETTANO TICKET

TUTTI I VENERDÌ 
MERLUZZO FRITTO

Da oltre 80 anni 

e 3 generazioni 

la SALUMERIA VAILATI 

continua la propria tradizione 

offrendo PRODOTTI 

ed ECCELLENZE sulla vostra 

tavola con passione 

e professionalità!

Agosto 
Sempre Aperto

Il sindaco in conferenza stampa circondato da collaboratori, tecnici 
e mondo della scuola, dirigente Orini e responsabile di plesso Cazzamali
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Arriva alla settima edizione la 
bella iniziativa della Notte 

Bianca delle chiese di Montodi-
ne, organizzata dalla Parrocchia 
in collaborazione con l’Associa-
zione del Santo Rosario, il Grup-
po Volontari, il Gruppo Regina 
della Pace, il Gruppo Oratorio, 
la Pro Loco e la Commissione 
comunale per il recupero del 
Patrimonio Storico e Artistico. 
Per due serate – oggi, sabato 14 e 
domani, domenica 15 luglio – ci 
sarà la possibilità di assistere in-
teramente agli eventi in calenda-
rio, grazie alla separazione degli 
stessi in momenti distinti: una 
formula nuova, quindi, rispetto 
agli anni precedenti.

I primi due appuntamenti 
sono in calendario per oggi. Si 
comincia alle ore 21, nella chiesa 
di San Zeno, con un momento 
intitolato Lo stupore di fronte al 
Creato: attraverso la proiezio-
ne di un filmato, il professor 
Aldo Scotti – ideatore e regista 
della stessa opera – guiderà i 
presenti in un tuffo nel passato, 
“ricordando le nostre radici e le 
tradizioni locali”. Gli intermezzi 
musicali curati da Scrafige Musica 

renderanno ancor più piacevole e 
interessante la serata.

Alle ore 22, invece, la Notte 
Bianca proseguirà nella chiesa 
parrocchiale dedicata a Santa 
Maria Maddalena, con un tema 
legato proprio alla patrona: Riabi-
litazione della figura della Mad-
dalena. Claudia Locatelli, voce 
narrante, proporrà un viaggio tra 
le storie delle figure delle quattro 
Maddalene, soffermandosi in 
particolare su Maria di Magdala, 
mentre la benedettina madre 
Canapi terrà una riflessione. 

Verranno anche letti e interpreta-
ti i passaggi di una lettera che il 
Papa ha inviato alle suore clau-
strali che risiedono a Bolzone. 
Non mancheranno gli intermezzi 
musicali, curati dal maestro 
Mauro Bolzoni all’organo e dalla 
soprano Ayako Suemori.

Altri due appuntamenti sono 
quindi programmati per domani, 
domenica 15 luglio. Alle ore 21, 
nella chiesa di San Rocco, ci sarà 
un momento di preghiera e spiri-
tualità dal titolo Venite, adoriamo: 
la proposta è quella dell’adora-

zione eucaristica, guidata dal 
Gruppo Amici di Taizé di Crema 
che, tra l’altro, suoneranno e 
canteranno musiche a tema.

L’ultimo evento si terrà alle 
ore 22, nella chiesa del Santo 
Rosario a ridosso del fiume Se-
rio. Tra i più amati da Dio: questo 
il titolo del momento che sarà 
guidato da persone dell’Associa-
zione Asd Over Limits di Crema 
che, con la presenza di uno psico-
logo, esporranno e approfondi-
ranno la tematica delle attività 
sportive integrative per persone 
con disabilità. Previste pure 
testimonianze e gli immancabili 
accompagnamenti musicali, 
nello specifico affidati al maestro 
Claudio De Micheli.

La Notte Bianca delle chiese di 
Montodine terminerà alle ore 23 
circa di domani quanto tutti sono 
attesi in oratorio per un “tempo 
di ristoro” da vivere in amicizia e 
condivisione.

Gli organizzatori, mentre 
invitano montodinesi e non agli 
eventi programmati, ringraziano 
il parroco don Emilio Luppo, 
tutti i volontari e i gruppi che 
con passione si sono impegnati e 
hanno lavorato per la realizzazio-
ne delle rassegna.

MONTODINE

La Notte Bianca delle chiese  
SABATO E DOMENICA GLI EVENTI DELLA SETTIMA EDIZIONE

La chiesa di S. Maria Maddalena

La chiesa di S. Rocco

La chiesa di S. Zeno

La chiesa del S. Rosario

Visitatori nella parrocchiale durante la Notte Bianca del 2016

Alla presenza dell’assessore regionale 
per lo Sviluppo economico Alessan-

dro Mattinzoli, del direttore generale Svi-
luppo economico di Regione Lombardia 
dottor Paolo Mora e del dirigente dell’Uf-
ficio Territoriale Regionale Val Padana 
dottor Gianni Petterlini è stato ufficial-
mente siglato nei giorni scorsi, nell’Uffi-
cio Territoriale Regionale Val Padana di 
Cremona, l’accordo per l’attrattività tra 
la Regione e il Comune di Capergnanica, 
rappresentato nell’occasione dal vicesin-
daco Linda Stabilini.

Il tutto è avvenuto in concomitanza 
con un altro importante evento: il Tavo-
lo territoriale per lo sviluppo economico, 
che ha visto impegnato l’assessore Mat-
tinzoli nell’ascolto delle problematiche 
e delle necessità, ma anche delle grandi 
potenzialità del nostro territorio, raccon-
tate direttamente dagli amministratori 

dei Comuni della Provincia di Cremona 
presenti in sala. 

Il Bando AttrACT, promosso da Regio-
ne Lombardia, come ha ricordato l’as-
sessore, ha come scopo la mappatura del 
territorio volta alla valorizzazione e alla 
promozione di aree disponibili in vista di 
potenziali investimenti, il tutto in colla-
borazione con i soggetti interessati pre-
senti nel territorio.

Il Comune di Capergnanica, dopo la si-
gla con il Comune di Cremona lo scorso 
30 maggio, è giunto alla firma dell’accor-
do anche grazie a un lavoro di sinergia 

con la Camera di Commercio di Cremo-
na e Reindustria Innovazione (REI), “in 
continuità – ha ricordato la vicesindaco – 
anche con un percorso di valorizzazione 
del territorio comunale già avviato”.

“Tale accordo – spiega ancora la Sta-
bilini – prevede la realizzazione di una 
rotatoria per l’accesso alle aree destinate 

allo sviluppo artigianale verso Chieve, 
una serie di sgravi fiscali per chi deciderà 
di investire sul nostro territorio e un’at-
tività di promozione delle aree a livello 
internazionale per attrarre potenziali in-
vestitori”.

L’impulso allo sviluppo economico e 
tecnologico di Capergnanica proseguirà 
nei prossimi mesi anche attraverso la re-
alizzazione dell’infrastruttura necessaria 
alla creazione di una piccola Smart City. 
Tale infrastruttura, che sarà legata al 
completamento della posa della banda 
ultralarga dei prossimi mesi, sarà costi-
tuita da una rete WiFi e da una rete IoT 
(Internet of  Thing) collegati a una serie 
di sensori che convergeranno in un’unica 
piattaforma. Questo consentirà lo svilup-
po di servizi innovativi a favore delle real-
tà imprenditoriali presenti, proiettando lo 
sviluppo imprenditoriale verso l’industria 
4.0, concetto già fatto proprio dalla mul-
tinazionale Lumson.

“I servizi Smart – puntualizza la vice-
sinsdaco – interesseranno, oltre alle realtà 
industriali e i cittadini, anche gli impren-
ditori agricoli interessati ai servizi legati 
all’agricoltura 4.0”.

A settembre l’amministrazione di Ca-
pergnanica promuoverà un incontro di 
presentazione del progetto aperto alla cit-
tadinanza, al terzo settore, al settore agri-
colo e industriale per spiegare le finalità e 
le potenzialità del progetto.

Grandissimo successo a Ripal-
ta Guerina, la sera di mer-

coledì 11 luglio, per l’edizione 
2018 dell’Aperunning Guerinese 
organizzata dalla società sportiva 
Ads Guerinese, in stretta sinergia 
con l’amministrazione comunale. 
“Una stupenda serata e una bel-
lissima manifestazione”: questo il 
commento entusiasta del sindaco 
Luca Guerini, pure lui tra i prota-
gonisti della corsa.

Oltre 200 i partecipanti che, 
dopo il ritrovo presso le strutture 
del centro sportivo, hanno percor-
so il tracciato – di 5 o 8 km – tra le 
vie del paese e i sentieri del Parco 
del Serio, tra coste e corsi d’acqua 
che hanno catturato l’attenzione 
di tutti. “Per noi guerinesi è scon-

tato – osserva il sindaco – ma in 
tanti sono rimasti colpiti dagli 
angoli e dagli scorci che la nostra 
campagna sa regalare”.

Al termine della marcia – che 
ha sempre un fine benefico – il 
ritorno al centro sportivo dove in 
tanti si sono fermati per la cena a 
base di pasta all’Amatriciana, sa-
lamella, dolce e bevande.

“Un grazie immenso – sottoli-
nea Guerini – va a Davide e a tut-
ti i volontari che con il consueto 
entusiasmo si sono prodigati per 
preparare, seguire e rendere per-
fetta la serata”.

E oggi, sabato 14 luglio, altro 
momento conviviale: in serata, in 
piazza, c’è l’Apericena. 

Giamba

RIPALTA GUERINA

Aperunning: più di 200 i partecipanti
LA BELLA MARCIA TRA LE VIE DEL PAESE E I SENTIERI DEL PARCO SERIO

Il gruppone alla partenza 
dell’Aperunning. Sopra, alcuni 
dei partecipanti alla marcia

Bando AttrACT: firmato l’accordo
per la valorizzazione del territorio

CAPERGNANICA

Venerdì 27 e sabato 28 
luglio torna a Casa-

letto Ceredano l’Aperitivo 
sotto le stelle, l’evento “più 
cool dell’estate”. 

Dalle ore 19 la Pro Loco 
trasformerà ancora una 
volta il centro del paese 
– via Garibaldi e via Ma-
donna delle Fontane – in 
una bellissima “spiaggia” 
dove incontrarsi tra ottimi 
drinks, ricco buffet e Dj-
Set con tanta tanta ottima 
musica. 

Nelle zone limitrofe alla 
“spiaggia”, il Bar Cristal,
la Trattoria Campari e la Trattoria Campari e la Trattoria Campari
Pro Loco allestiranno ta-
voli e intrattenimento per 
offrire a tutti quanto di 
meglio c’è da gustare. Il 
divertimento è assicurato!

CASALETTO C.
L’Aperitivo
sotto le stelle

Linda Stabilini, vicesindaco 
di Capergnanica, firma l’accordo 

relativo al “Bando AttrACT” 
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Tra i primi in provincia di Cremona – e, 
pare, anche in Lombardia – i Comuni di 

Ripalta Cremasca e di Cremosano avviano il 
servizio di pagamento online per la TaRi (la 
Tassa sui rifiuti) e, successivamente anche 
per gli altri tributi locali. Niente più code agli 
sportelli, dunque, e stop alla compilazione di 
modelli vari: ora è possibile pagare la Tassa 
con alcuni semplici passaggi, grazie al servi-
zio pagoPA attivato dalle due amministrazioni 
comunali e grazie al lavoro svolto da Consor-
zio.IT, oltre che dagli Uffici Tributi dei rispetti 
Comuni.

La “tecnologica novità” è stata presentata 
nella mattinata di ieri, venerdì 13 luglio, pres-
so la sede di Scrp a Crema: presenti i sindaci 
dei due paesi – Raffaele Perrino di Cremosa-
no e Aries Bonazza di Ripalta, quest’ultimo 
affiancato dal vice Adriano Della Noce e 
dall’assessore Roberto Vailati – e, per Consor-
zio.IT, Cristian Lusardi.

“A Ripalta – ha detto Bonazza – in questi 
ultimi anni abbiamo lavorato molto sulla di-
gitalizzazione dei servizi e ora, dopo la men-

sa scolastica e i trasporti, portiamo nelle case 
dei cattadini anche il pagamento online della 
TaRi. Nulla cambia per quanto riguarda cifre 
rateizzazione: la scadenza per la rata unica 
resta fissata al 30 luglio; se invece si rateizza 
le scadenze sono quelle del 30 luglio, 28 set-
tembre e 30 novembre. La novità, come detto, 
riguarda il pagamento con pagoPa: il nuovo 
bollettino arriverà nei prossimi giorni nelle 
case dei ripaltesi, con tutti gli allegati per le 
modalità di pagamento e con una scheda sul 
funzionamento della TaRi”.

Stesso discorso a Cremosano. Il sindaco 
Perrino s’è unito al collega Bonazza nel rin-
graziare Consorzio.IT per il lavoro svolto: 
“Sono servizi – ha aggiunto – importanti e un 
bel segnale per i nostri Comuni”.

Lusardi è entrato nei dettagli del funziona-
mento. “I contribuenti potranno pagare acce-
dendo, mediante computer o uno smartphone, 
al sito Internet dei Comuni: cliccando sul logo 
pagoPA potranno raggiungere il portale dei pa-
gamenti e procedere con il pagamento online, 
possibile anche con le App installate sul pro-
prio telefonino in modo immediato e sempli-
ce. Il servizio telematico è attivo 24 ore su 24 

e permette di fruire dei servizi comodamente 
da casa o dall’ufficio. Per gli utenti meno ‘di-
gitali’, inoltre, sarà comunque possibile sal-
dare la TaRi presso i tabaccai, le ricevitorie e 
gli sportelli bancari: in tal caso va utilizzato il 
codice di avviso di pagamento (Iuv) oppure il 
QRCode o i codici a barre presenti sull’avviso 
cartaceo ricevuto a domicilio. Al momento 
non è ancora possibile il pagamento in Posta”.

Sui siti comunali ogni cittadino trova il 
proprio stato debitorio e il resoconto di ogni 
pagamento. “Per i Comuni – hanno infine ri-
levato i sindaci Bonazza e Perrino – c’è pure 
il vantaggio della maggiore celerità nei paga-
menti dei tributi, con migliori flussi di cassa e 
più controlli su eventuali evasori”.

L’esperienza di informatizzazione e digita-
lizzazione dei servizi attuata a Ripalta Crema-
sca è oggetto di studio e valutazione da parte 
del Politecnico di Milano: un modello che in 
dicembre sarà presentato durante un conve-
gno a Roma.

Mercoledì 18 luglio, alle ore 21, presso la 
Biblioteca ripaltese si terrà un incontro pub-
blico per presentate le novità dei pagamenti 
online a tutta la cittadinanza.

IL SERVIZIO ONLINE ‘PAGOPA’
PER SALDARE LA TASSA RIFIUTI

RIPALTA CREMASCA - CREMOSANO

La TaRi si paga 
con un ‘click’

L’Ac Ripaltese, da tre anni affiliata al Progetto Academy 
dell’Us Pergolettese, anche per la nuova stagione 2018/19 

ha raggiunto l’accordo di collaborazione sull’attività di base per 
le annate 2010-11-12-13. Continua così l’impegno della società 
rossoverde per la cura dei piccoli e dei ragazzi, che possono pra-
ticare calcio in tutta serenità e nel migliore dei modi.

Gli allenamenti verranno seguiti dagli istruttori qualificati 
della Pergolettese e si svolgeranno nel bellissimo centro sporti-
vo di Ripalta Cremasca, spostandosi poi nel periodo invernale 
presso la locale palestra. In pratica, il Pergo mette a disposizione 
gli istruttori, mentre la Ripaltese offre le sue funzionali e ben 
curate strutture.

L’inizio dell’attività è fissato per il prossimo 10 settembre. Per 
informazioni si possono contattare Gigi Vaccario (333.4418414) 
e Nik (340.3109904).

Da sinistra: Vailati, Della Noce, Bonazza, Perrino e Lusardi 
durante la conferenza stampa di ieri mattina

Gigi Vaccario, responsabile dell’attività di base 
della Ripaltese, con Christian Oneda, responsabile 

del settore giovanile della Pergolettese

Ripaltese-Pergolettese
unite per l’attività di base

RIPALTA CREMASCA

CONTINUA IL PROGETTO ACADEMY

RIPALTA CR. Nuova luce a scuola
Approfittando delle vacanze, a Ripalta Cremasca l’amministrazione comupprofittando delle vacanze, a Ripalta Cremasca l’amministrazione comu-

nale lavora per rendere la Scuola Primaria più accogliente e vivibile. Dopo nale lavora per rendere la Scuola Primaria più accogliente e vivibile. Dopo 
i lavori effettuati negli anni scorsi, in questi giorni si stanno infatti sostituendo i lavori effettuati negli anni scorsi, in questi giorni si stanno infatti sostituendo 
le vecchie lampade al neon con le nuove luci a led. Un’opera di efficientamento le vecchie lampade al neon con le nuove luci a led. Un’opera di efficientamento 
luminoso del valore complessivo di circa 40.000 euro.luminoso del valore complessivo di circa 40.000 euro.

“La cultura e l’istruzione – rileva il sindaco Aries Bonazza – sono tra i settori “La cultura e l’istruzione – rileva il sindaco Aries Bonazza – sono tra i settori 
che più ci stanno a cuore. E l’investimento, pertanto, oltre che sui nostri giovache più ci stanno a cuore. E l’investimento, pertanto, oltre che sui nostri giova-
ni vuole essere anche sull’ambiente in cui si vive”.ni vuole essere anche sull’ambiente in cui si vive”.

FAI  CONTROLLARE
LA TUA AUTO!

PER UN VIAGGIO

TRANQUILLO!
TRANQUILLO!
TRANQUILLO!
TRANQUILLO!
TRANQUILLO!
TRANQUILLO!
TRANQUILLO!
TRANQUILLO!
TRANQUILLO!
TRANQUILLO!

CENTRO REVISIONI
AUTO e MOTO MONTODINE

AUTOFFICINA • AUTOLAVAGGIO
GOMMISTA • SOCCORSO STRADALE

Montodine (CR)
via Fadini, 69 Tel. 0373 66258

Via Fadini, 69 • 26010 Montodine (CR) 
Tel. 0373 66258 • Fax 0373 475491

E-mail: fratellizanchi@libero.it • P.iva 01041060193

ZANCHI ROMANO 
& Figli s.n.c.

di Zanchi Corrado e Clemente

CHIUSO dal 13 al 18 agosto

CAMBIO GOMME MOTO-SCOOTER
        DEPOSITO GOMME INVERNALI

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 8.00 - 12.30 e 14.00 - 18.30
SABATO 8.00 - 12.30 / POMERIGGIO SOLO SU APPUNTAMENTO

ultimo sabato del mese chiusura totale

www.cerutigomme.it

AMPIO

OFFANENGO via dei pergolati, 2g - ☎ 0373 244166

CASA DEL
RADIATORE

CENTRO DELLA 
MARMITTA• Riparazione di veicoli multimarche • Revisioni

• Vendita di radiatori e riparazioni • Elettrauto
• Servizio di ritiro e consegna veicolo proprio domicilio
· Sostituzione gomme  a prezzi scontati
• Ricarica climatizzatori • Assistenza climatizzatori
• Sostituzione catalizzatori .• Preventivi gratuiti
CREMA - Via Stazione, 32 Tel. 0373.257214

FAI
CONTROLLARE IL 
CLIMATIZZATORE

PER L’ESTATE! 
RICARICA

CON IGENIZZANTE

AUTOFFICINA D.F.DF

CON IGENIZZANTECON IGENIZZANTE

centro revisioni
auto e moto

ASSISTENZA - RICAMBI

OFFICINA MULTIMARCHE
ELETTRAUTO

GOMMISTA

ss. 235 km 47 - Bagnolo Cr.
Tel. 0373.234869

via Toffetti, 3 C - Crema
Tel. 0373.30219

locatelli.rac@citroen.it

E MULTIMARCHE
OFFICINA AUTORIZZATA

AUTORIZZATA

CARROZZERIA
VINCENZI s.n.c.

AUTO DI CORTESIA GRATUITA
via Circonvallazione Sud, 7 O�anengo
☎ 0373 780269 - Cell. 338 1804881
carrozzeria.vincenzi@alice.it

AUTO DI CORTESIA GRATUITA
via Circonvallazione Sud, 7 O�anengo

Buone

vacanze

VVV

Auto Vaiano

 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
   CAMBI AUTOMATICI

 ASSISTENZA MULTIMARCHE
 CLIMATIZZATORI

via Bagnolo, 2 VAIANO CREMASCO
☎ 0373 791157 - 278553  E-mail: autovaiano@libero.it

CENTRO REVISIONI
veicoli - motocicli - autocarri

orari: 8-12 e 14-19 sabato 8-12

 ELETTRAUTO
 GOMMISTA

AUTOFFICINA 
FUSAR POLI

CENTRO REVISIONI AUTO - MOTO
AUTOCARRI FINO A 35 Q. 

 CICLOMOTORI - TRICICLI - QUADRICICLI

via Umberto I, 18 - SALVIROLA 
Tel. 0373.72210 • Fax 0373.229865

autofficinafusarpoli@tim.it
chiuso dal 13 al 19 agosto

Stazione di Servizio - Autolavaggio - Negozio accessori

Fratelli FONTANINI
CREMA - Via Piacenza, 50 - Tel. 0373 84700

Da 44 anni al vostro servizio

VIAGGIA SICURO!!!
DA NOI IL CHECK-UP DELLA TUA AUTO
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di BRUNO TIBERI

È stato per anni un crocevia pericoloso, tea-
tro di sinistri, anche mortali. Presto sarà un 

nodo viabilistico sicuro lungo una delle arterie 
principali del territorio, la Paullese. Sono in 
dirittura d’arrivo i lavori di realizzazione della 
rotatoria all’altezza del 
santuario della Madon-
na della Misericordia di 
Castelleone. Una roton-
da che consentirà di eli-
minare criticità diverse: 
l’accesso e l’uscita da 
Castelleone, l’uscita dalla 
ex statale verso Ripalta 
Arpina, l’attraversamen-
to della Paullese per rag-
giungere attività e la fer-
mata dei bus.

“È un’opera importantissima – scrive il sinda-
co Pietro Fiori sul bollettino d’informazione del 
gruppo ‘Cantiere Castelleone’ – realizzata gra-
zie alla progettazione e al finanziamento della 
provincia e al contributo del Comune di Castel-
leone oltre alla disponibilità degli agricoltori. 
Non abbiamo ceduto alle lusinghe di un nuovo 

supermercato, con annessi negozi e pizzeria, 
perché oltre alla ricaduta negativa sul commer-
cio locale, avrebbe fatto scempio sia del nostro 
Santuario che del paesaggio. Abbiamo preferito 
la via istituzionale e la nostra scelta è stata pre-
miata.”

Il risultato che è già in buona parte visibile, è 
il successo di un intero territorio. Fiori e 
i sindaci di Ripalta Arpina, Fiesco, Mon-
todine e Madignano si sono recati negli 
uffici della Provincia di Cremona, dall’al-
lora presidente Carlo Vezzini ottenendo 
l’impegno a intervenire; testimone poi rac-
colto in sede provinciale dal neo numero 
uno Davide Viola. Trovati i finanziamen-
ti, anche grazie al multanova posizionato 
lungo il rettilineo all’altezza della cascina 
Gallotta, la Provincia ha messo mano ai 
progetti e il Comune ha fatto la sua parte. 

Quindi gli accordi con i proprietari dei fondi in-
taccati dall’opera e il via ai lavori, in avvio della 
primavera.

“Non solo verrà messo in sicurezza l’incro-
cio – spiega il primo cittadino – ma si realizzerà 
anche una strada d’arrocco per raggiungere la 
campagna e le attività al di là della Castelleone-
se. In più verranno create apposite fermate dei 

bus per garantire l’accesso sicuro al servizio di 
trasporto pubblico ai ragazzi e cittadini che ne 
usufruiranno”.

“Siamo orgogliosi e contenti per questa gran-

de opera – conclude Fiori –. Ricordo sempre 
coloro che hanno perso la vita nei pressi di 
quell’incrocio. A loro va il mio pensiero e la mia 
dedica”.

IL SINDACO:
“RICORDIAMO
LE PERSONE
DECEDUTE A

QUEL CROCEVIA”

PROSEGUONO A RITMO SPEDITO I LAVORI
AL PERICOLOSO INCROCIO DEL SANTUARIO

Paullese in sicurezza
Rotatoria, manca poco

CASTELLEONE

Si è positivamente conclusa an-
che la trattativa sindacale per 

la cessione a Cosmo dei compendi 
aziendali di M. Business (Mercato-
ne Uno) in amministrazione stra-
ordinaria, composti da 13 punti 
vendita, distribuiti su tutto il ter-
ritorio nazionale, che opereranno 
con il marchio Globo.

L’accordo raggiunto prevede, 
nell’immediato, la salvaguardia di 
285 posti di lavoro, dei 566 inclu-
si nel perimetro di cessione, che 
saranno incrementati di ulteriori 
100 nei 24 mesi successivi alla ces-
sione.

Con l’accordo sindacale sotto-
scritto il 29 giugno con Shernon 
Holding, che prevede il trasferi-
mento di 2.019 rapporti di lavoro 

e di ulteriori 300 nei prossimi 48 
mesi, risultano complessivamen-
te tutelati 2.704 dipendenti pari a 
circa il 90% del totale attualmente 
occupato nelle varie aziende sotto-
poste alla Porcedura di A.S.

La prosecuzione dell’esercizio 

dell’impresa da parte dei Commis-
sari Straordinari (Stefano Coen, 
Emanno Sgaravato e Vincenzo 
Tassinari), autorizzata dal Mini-
stero dello Sviluppo Economico 
sino al 13 gennaio 2019, consentirà 
di dar corso alle ulteriori dismissio-
ni, volte anche a trovare una solu-
zione per i dipendenti non inclusi 
negli attuali perimetri di cessione.

A tal fine, sono già stati avviati 
contatti con Anpal, Agenzia na-
zionale per le politiche del lavoro, 
per favorire la ricollocazione di tali 
lavoratori.

I Commissari esprimono il 
plauso e il ringraziamento a tutti 
coloro che hanno contribuito a tali 
importanti accordi e in particola-
re alle Organizzazioni Sindacali, 

alla dottoressa Monica Checcucci, 
Direttore HR del Gruppo, ed agli 
avvocati Rosario Salonia, Fabio 
Massimo Cozzolino e Jacopo Ie-
russi di Salonia Associati.

Nonostante la cessione di buona 
parte dei punti vendita e le garan-
zie di continuità occupazionale, 
ci sono non pochi timori però tra 
i lavoratori del negozio di Madi-
gnano. Potrebbero esservi esuberi 
e comunque la maggior parte dei 
dipendenti passerà a part time 
con numero di ore (e quindi entità 
dello stipendio) in fase di quantifi-
cazione. Nei prossimi giorni ver-
ranno rese note le graduatorie dei 
dipendenti coinvolti. I sindacati 
sono pronti a fare di tutto per otte-
nere massime garanzie.

POTREBBERO
VEDER

RIDIMENSIONATI
ORARI DI LAVORO

E STIPENDI.
TRATTATIVA IN CORSO

MADIGNANO

Mercatone Uno ceduto 
Timori tra i dipendenti
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Lutto in paese per la scomparsa del dottor Mario Bertazzoni. 
Medico di base per generazioni di castelleonesi, si è spento 

sabato all’età di 70 anni a causa di un male contro il quale ha 
combattuto con forza e dignità. Dai modi gentili che accompa-
gnavano una grande professionalità e un attento scrupolo, era 
non solo un dottore apprezzato ma anche un uomo capace di 
spendersi per il suo paese. Nel 1995 ha  dato il suo contributo 
alla vita amministrativa del borgo in seno al Consiglio comunale 
e per anni ha fatto parte del Lions Club (presieduto tra il 2007 e 
il 2008) attraverso il quale è stato attivo nel mondo del volonta-
riato e dell’associazionismo. Tante le persone che si sono strette 
nel dolore attorno alla moglie Silvana e alla figlia Paola. Moltis-
simi i castelleonesi che martedì mattina hanno voluto tributare 
l’estremo saluto allo stimato e apprezzato medico.

Insieme allo Scricciolo è il titolo della serata promossa dalla coopera-
tiva sociale di via Noli. L’appuntamento è per questa sera, sabato 

14 luglio, alle 19.30 per un aperitivo seguito da una gustosa grigliata. 
Quota di partecipazione 15 euro. Chi fosse intenzionato a partecipare 
ma non avesse ancora confermato la propria adesione può contattare 
per informazioni lo 0374/370974.

Festa grande alla Croce Verde oggi, sabato 14 luglio, e domani. I vo-
lontari dell’associazione promuovono una ‘due giorni’ per segnare 

degnamente il 30° anniversario di fondazione.
Si parte nel pomeriggio odierno alle 16.15 in piazza del Comune 

con l’inaugurazione di una mostra fotografia che raccoglie le tre de-
cadi di storia della Croce Verde soncinese. Alle 16.30 simulazione di 
scene di soccorso.

Domani alle 9 aggiornamento Blsd laico (destinato a tutti coloro 
che, senza esperienza in campo medico, vogliono per motivi perso-
nali, professionali o normativi seguire un corso e conseguire un’atte-
stazione che abiliti al corretto utilizzo del defibrillatore automatico 
esterno (DAE) e all’esecuzione delle manovre di rianimazione car-
diopolmonare) e riapertura dell’esposizione in piazza. Alle 17 ritrovo 
delle associazioni consorelle presso la sede di viale don Minzoni 75. 
Quindi corteo per le vie cittadine sino alla chiesa di Santa Maria As-
sunta dove, alle 18, verrà celebrata la Messa. Alle 19 saluto delle auto-
rità presenti presso l’anfiteatro della ex filanda. A seguire apericena e 
concerto aperto a tutti i presenti.

Estate in biblioteca, detta così sembra una proposta poco ac-
cattivante considerato il caldo dei mesi vacanzieri che invo-

glia sì alla lettura ma sotto un ombrellone o su un lettino a bordo 
vasca. Ed invece, quanto confezionato da Comune e sala lettura 
per l’estate 2018 è davvero articolato, coinvolgente e utile.

Partiamo dal fondo. Ogni sabato mattina dalle 9.30 alle 11.30 
spazio ai compiti. I bambini e i ragazzi possono ritrovarsi per 
svolgere meglio le consegne estive e ricevere un aiuto dalla bi-
bliotecaria. E dopo il dovere, tanto divertimento.

Ma l’Sos compiti non è l’unica proposta. Vi sono aperture 
straordinarie il martedì mattina: 24 luglio e 7 agosto le prossi-
me, e soprattutto i laboratori creativi per i bambini della scuo-
la dell’infanzia e della primaria. I prossimi appuntamenti sono 
proprio in occasione delle aperture straordinarie del martedì. È 
possibile iscriversi a singoli incontri contattando la biblioteca o 
tramite WhatsApp al numero 340.3505459. La partecipazione è 
gratuita. Per l’appuntamento del 24 luglio munirsi di portauovo 
di cartone o rotolo di carta igienica; il laboratorio in questione 
sarà svolto con materiale di riciclo.

Tib

Da una festa all’altra a Romanengo c’è da divertirsi. Con-
clusasi con i fuochi d’artificio, nel senso letterale della 

parola, la kermesse dedicata allo sport, da giovedì nella zona 
industriale del paese impazza la ‘Rio Beerfest’, divenuto ormai 
appuntamento fisso per i giovani del posto e dei dintorni. Bir-
ra, buon cibo e musica gli ingredienti del lungo weekend che si 
chiuderà domani sera.

A tenere a battesimo la manifestazione ci hanno pensato 
‘Ac/3c’ con un tributo agli AcDc e ‘Levon James’, mentre 
ieri il programma concedeva spazio al ‘Manaragang’ (25° hard 
rock tour) e a ‘Bruno V’ (con la sua hip-hop collection). Que-
sta sera tappa del 20° tour della Vasco Rossi tribute band ‘Bla-
sco’s Band’ e, a seguire, ‘The Groove Room’ (house e techno 
till late). La festa della birra romanenghese chiuderà domani, 
domenica 15 luglio, con il punk rock dei ‘Cabot Cove’, ‘Smo-
key Stover’ (Foo Fighters Tribute Band) e ‘Bombogyal Crew’. 
Tutte le sere musica con la web radio Nero Carta Oro.

Cambiando argomento, il gruppo animatori del Grest, con-
clusosi ieri in festa, ha proposto due iniziative a favore dei 
missionari. La prima andrà in scena oggi, sabato 14 luglio, e 
domani; si tratta della vendita di torte in oratorio e sul sagra-
to della chiesa. Chiunque volesse donarne è ancora in tempo, 
basta consegnarle presso il centro parrocchiale. La seconda 
proposta ruotava attorno a una serata sportiva da chiudere con 
una cena a offerta libera. Il ricavato di entrambe le iniziative 
sarà utilizzato per dare sostegno all’opera dei missionari negli 
angoli più poveri e critici della Terra.

Tib

Romanengo: che weekend!

Sono ripresi a gran ritmo i lavori di costruzione del nuovo oratorio di Castelleone. Dopo la 
lunga obbligata pausa invernale, dovuta a problemi dell’impresa che ha vinto l’appalto per la 

realizzazione dell’opera, in primavera il cantiere ha riaperto i battenti. “Il cronoprogramma è 
ottimo – spiega il vicario del centro parrocchiale don Vittore Bariselli –. Confidiamo di avere tutto 
pronto per la fine dell’estate. L’inaugurazione non avverrà nell’ambito della Festa dell’oratorio 
come avevamo pensato, ma ciò che conta è che avremo quanto prima il nuovo oratorio”. Una 
struttura costruita grazie all’impegno della parrocchia, della Cei e di tante persone che hanno 
voluto contribuire con offerte di entità diverse, tutte importanti allo stesso modo però.

Sarà un anno significativo per Castelleone e per la Chiesa del borgo. Oltre a conoscere l’apertu-
ra del centro parrocchiale tutto nuovo, il borgo si prepara a salutare il parroco monsignor Amedeo 
Ferrari, assegnato che diverrà rettore del Santuario della Madonna del Sacro Fonte di Caravaggio. 
Il saluto è previsto per domenica 9 settembre. Sarà insieme un momento di festa e di commozione 
per i castelleonesi di ogni età che hanno condiviso con monsignor Amedeo un lungo cammino 
durato più di dieci anni. 

Al posto di don Amedeo arriverà nella parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo don Giambatti-
sta Piacentini, economo della Diocesi di Cremona. L’ingresso del nuovo parroco avverrà dome-
nica 30 settembre. Sarà accompagnato dal vescovo di Cremona, monsignor Antonio Napolioni.

Oratorio, consegna per i saluti di don Amedeo

Cani in passerella 
al campo sportivo

CASALETTO DI SOPRA

Consolidato appuntamento estivo patrocinato dal Comu-
ne è la ‘Mostra Canina’ di Casaletto di Sopra, giunta 

quest’anno alla sesta edizione. La manifestazione è in calen-
dario sabato 21 luglio presso il campo sportivo, dove sarà at-
tiva anche un’area ristoro.

Alle ore 19 inizio procedure d’iscrizione. Alle 20 ‘Sfila-
ta meticci’. Alle 20.30 inizio ‘Sfilata bambino con cane’, a 
seguire ‘Giudizi cani di razza’. Per informazioni e iscrizio-
ni gli interessati possono contattare il numero telefonico 
333.6845843.

Sono previsti premi per tutti i migliori cani di razza, per i 
raggruppamenti, per il miglior cane del paese, ‘Best cuccioli’ 
Best’ giovani e veterani’; per loro cesti gastronomici, coppe 
e gioielli. Per il podio del ‘Best in show’ (miglior cane della 
manifestazione) weekend e tablet.

Parte del ricavato della manifestazione sarà devoluto in be-
neficenza. Gli organizzatori comunicheranno a quale realtà.

Avvertenza importante per gli espositori, tutti dovranno es-
sere muniti di Libretto Sanitario.

Tib
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di MARA ZANOTTI

Mercoledì 4 luglio presso la biblioteca di 
via Clavelli Martini a Offanengo è sta-

to ufficialmente inaugurato il Baby Pit Stop 
Unicef  (attivo già da alcune settimane), uno 
spazio che permette alle mamme di allatta-
re al seno i propri bimbi in 
un contesto di tranquillità. 
Molte mamme infatti ac-
compagnano i figli a leggere 
o prendere libri in prestito 
in biblioteca e a volte que-
sto tempo può sovrapporsi a 
quello di fratellini più piccoli 
e alle loro esigenze. Oppure 
le mamme vogliono – giusta-
mente – avvicinare alla ‘lettu-
ra’ i bimbi fin da piccolissimi 
utilizzando i tanti libri per la primissima in-
fanzia presenti in biblioteca. 

L’idea di aprire il Baby Pit Stop, è stata ac-
colta con favore dalla Commissione Biblio-
teca ed è promossa anche dall’Ats della Re-
gione Lombardia. All’inaugurazione sono 
intervenuti Salvatore Mannino, direttore ge-
nerale dell’Ats Cremona-Mantova, Elisabet-

ta Nava, presidente della Rete Bibliotecaria 
Cremonese, Anna Firmi e Laura Rubagotti, 
sempre dell’ATS, Damiana Barbieri del Asst 
di Crema, il sindaco di Offanengo Gianni 
Rossoni e la consigliera con delega alla Cul-
tura Elisa Carelli. 

Il Baby Pit Stop, come è emerso dagli 
interventi, fa parte anche del 
progetto di promozione alla 
lettura Nati per leggere al quale 
la biblioteca offanenghese ha 
sempre aderito e si inserisce 
anche nell’attività di promo-
zione alla salute e alla valoriz-
zazione dell’allattamento al 
seno. È noto infatti che il latte 
materno, quando possibile, è 
la migliore nutrizione per i ne-
onati. “La Rete Bibliotecaria 

– ha dichiarato Nava – ha sempre puntato 
sulla Cultura e su stili di vita sani e questo 
punto per le donne che allattano è un con-
nubio di entrambi gli aspetti”. 

“Quando è partito il progetto l’ammini-
strazione comunale si è subito attivata, cre-
dendo molto in questa proposta di sostegno 
all’allattamento naturale e inserirlo in un 

contesto culturale e di lettura ci sembrava al-
trettanto ‘naturale’; abbiamo trovato questo 
piccolo ma ben organizzato spazio che si è 
rivelato davvero ideale” ha chiarito Carelli 
mentre Mannino ha ricordato che l’Asst ha 
conservato pochi presidi che relazionano di-
rettamente con l’utenza, occupandosi molto 
di organizzazione e gestione generale: il Pit-
Stop per le mamme che allattano è uno di 
questi presidi che ha un impatto diretto con 
il cittadino e nel quale l’Asst crede molto. 
Quindi la presidente Nava e la consigliera 
Carelli, affiancate dal sindaco Rossoni e da 
tutti gli intervenuti, hanno ‘tagliato’ il nastro 
per l’inaugurazione ufficiale di uno spazio 
intelligente e rivolto a tutte le mamme e ai 
loro cuccioli!

ATTIVO
DA QUALCHE

GIORNO È STATO
INAUGURATO
IL 4 LUGLIO

IN BIBLIOTECA UNO SPAZIO DOVE 
LE MAMME POSSONO ALLATTARE

Baby Pit Stop
Latte e libri

OFFANENGO

Zucchine, pomodori, carote… sostitui-
scono quaderni e libri. Un angolo del 

cortile della scuola primaria di Offanengo 
si è trasformato in un’aula a cielo aperto, 
nella quale si impara ‘facendo’, collabo-
rando e divertendosi. Tutto ciò è stato 
possibile grazie all’attuazione del progetto 
Orto corto e d’asporto che ha visto coinvol-
te quattro classi della scuola primaria e il 
gruppo dei ‘grandi’ della scuola dell’infan-
zia statale ‘R.Contini’ di Offanengo.

I bambini hanno accolto con entusia-
smo la proposta di realizzare un piccolo 
orto e hanno partecipato con interesse alle 
varie fasi di realizzazione: scelta del luogo, 
costruzione dei cassoni in cui seminare, 
preparazione del terreno, scelta dei semi, 
semina, irrigazione, scerbatura… Attra-
verso questa esperienza hanno acquisito il 
senso di responsabilità, hanno sperimenta-
to le emozioni dell’attesa e lo stupore della 

scoperta.
La dedizione con la quale tutti si sono 

presi cura delle piantine ha colpito an-
che le insegnanti, felici di poter offrire ai 
bambini, attraverso questa esperienza, 
un’importante occasione di crescita… e 
la domanda più ricorrente è stata: “Chi si 
prenderà cura del nostro orto al termine 
della scuola?”. L’idea del sig. Zilioli, fio-
rista di Offanengo, di creare un semplice 
impianto di irrigazione garantirà che il 
lavoro svolto non vada perso e permetterà 
all’orto di continuare a crescere rigoglioso; 
a questo si aggiunga anche la delicata at-
tenzione al lavoro dei bimbi che il signor 
Vittorio Bassi e la moglie offrono mentre si 
prendono cura dell’orto adiacente.

“L’orto a scuola – spiegano le maestre 
– oltre che essere uno strumento didattico 
interdisciplinare, ha permesso di costruire 
relazioni tra la scuola, le famiglie e altri 

soggetti operanti nella realtà locale. La 
realizzazione del progetto infatti è stata 
possibile grazie al coinvolgimento e alla 
collaborazione di vari intelocutori, esper-
ti e/o appassionati, che sin dalla fase di 
progettazione ci hanno fornito consigli 
e concreto aiuto. Rivolgiamo un sentito 
ringraziamento al prof. Attilio Maccoppi 
e ai suoi alunni dell’istituto agrario ‘Stan-
ga’ per la realizzazione dei cassoni, per la 
preparazione del terreno e per i preziosi 

consigli; all’Impresa Edilangelo per la 
fornitura del materiale necessario; al sig. 
Zilioli che con pazienza e competenza 
ci ha offerto un costante supporto; ai sig. 
Bonomini e Piovanelli per averci accom-
pagnato durante la visita al loro rigoglioso 
orto e per l’accoglienza accordata; i coniu-
gi Bassi per la guida, il sostegno, i consigli 
e l’aiuto offerto; i tecnici comunali per la 
collaborazione; il Mammut di Romanen-
go; l’Edil 2000. Tante insomma le persone 

che hanno offerto la loro collaborazione e 
a cui vorremmo giungesse il nostro grazie. 

La nostra avventura continuerà anche i 
prossimi anni e…tra zappe, palette e an-
naffiatoi l’orto insegna l’amore e il rispetto 
per la natura, ma i frutti che ci auguriamo 
di cogliere sono il sorriso e l’entusiasmo 
dei nostri bimbi”. 

L’idea ha trovato la collaborazione 
anche dell’amministrazione comunale: 
“Appena le insegnanti mi hanno propo-
sto l’iniziativa – chiosa l’assessore Silvia 
Cremonesi – l’ho subito ritenuta valida e 
importante attivandomi con gli uffici di 
competenza per permettere la buona riu-
scita del progetto. Formula vincente è la 
rete che si è creata fra scuola, insegnanti, 
ragazzi, bambini di diverse fasce d’età, 
genitori, volontari e i ragazzi dello Stanga 
sempre pronti a sostenere le varie iniziati-
ve.  Mettere le mani in pasta come spesso 
si dice porta grandi soddisfazioni, in que-
sto caso frutti della madre terra. Il mio 
augurio è quello di proseguire con grande  
determinazione e da parte mia tutto il so-
stegno possibile”.

Volontari e bimbi
davanti al frutto del loro lavoro

OFFANENGO

A scuola un ‘Orto
cOrto e d’aspOrto’

Prosegue senza soste la bella rassegna ‘Estate in riva al 
Serio’, voluta dall’amministrazione comunale Grassi per 

animare la comunità nel periodo estivo. Dopo il successo an-
che della commedia dialettale La guèra l’è guèra per toecc della La guèra l’è guèra per toecc della La guèra l’è guèra per toecc
compagnia ‘La Bottega delle donne’ di Ricengo, che s’è esi-
bita in piazza davanti a un buon pubblico lo scorso sabato, in 
questo weekend è tempo di ‘Festa dello Sport’. A organizza-
re il ritrovo è l’Asd Casale Cremasco. La festa è cominciata 
ieri e proseguirà oggi sabato 14 luglio e domani domenica 15 
sempre in piazza del municipio. Tutte le sere ottimo servizio 
di cucina e pizzeria, ma anche bar e griglieria. Non mancherà 
la musica. Siamo al terzo appuntamento della rassegna che 
si chiuderà il 25 agosto dopo ben nove iniziative tra piazza e 
cortili privati.        Luca Guerini 

Casale: Estate... sul Serio

Villa Obizza, rischio 
crollo e sopralluoghi

RICENGO/BOTTAIANO

Rischio crollo per villa Obizza. Qualche tempo fa in un 
nostro articolo avevamo evidenziato l’abbandono della 

dimora in stile ‘Palladiano’ che sorge a Bottaiano, in passato 
oggetto di progetti di ristrutturazione e sistemazione purtrop-
po mai decollati davvero. La Fondazione che era sorta per il 
recupero (tra pubblico e privato) non riuscì nell’impresa di 
coinvolgere abbastanza partner.

La scorsa settimana il sindaco Ernestino Sassi ha emesso 
un’ordinanza chiedendo lo sgombero dei locali attigui e nuo-
vi rilievi statici. Il 
tutto per garan-
tire l’incolumità 
di chi occupa gli 
stabili. 

Il provvedimen-
to di Sassi è “con-
tigibile e urgen-
te”, indirizzato 
alla società Obiz-
za e ai residenti 
(quattro) che abi-
tano nelle case 
vicine. La villa settecentesca è priva di tetto da anni, mura e 
fondamenta hanno mutato assetto, si spiega nell’ordinanza. 
Quindi “non sono garantite le minime condizioni di sicurez-
za”. Il sindaco ha dovuto emettere il decreto dopo la perizia 
richiesta dal liquidatore della Fondazone e dalla Prefettura 
nello scorso maggio. 

Ulteriori verifiche erano attese da parte della Sovrintenden-
za e sono arrivate. In settimana il delegato dell’ente mantova-
no – arch. Alessandra Chiapparini – ha raggiunto Bottaiano 
constatando lo stato della dimora. La valutazione riguarda 
eventuali puntellature e ponteggi per stabilizzare l’immobile. 
Sul posto anche i vigili del fuoco, il tecnico comunale Luca 
Beretta e il titolare dell’azienda agricola Emilio Premoli. La 
relazione della Sovrintendenza chiarirà se villa Obizza può 
essere curata o meno. 

LG

Il Consiglio comunale, riuni-
tosi nei giorni scorsi, ha ap-

provato a maggioranza (i due 
gruppi di opposizione hanno 
fatto pollice verso) la Variazio-
ne di Bilancio, attiva in sostan-
za dall’11 maggio scorso. “S’è 
trattato di una modifica corpo-
sa, effettuata dopo il rendicon-
to 2017, che assorbe le novità 
del Patto di stabilità attraverso 
le quali si sono liberate risorse 
significative”, riflette l’assesso-
re comunale al Bilancio Lodo-
vico Landena.

Tradotto in concreto? “Si 
tratta di 287mila euro, che con-
sentiranno la realizzazione di 
alcuni interventi, di cui s’è già 
parlato tempo addietro. Dob-

biamo agire celermente, por-
tarli a compimento entro la pri-
mavera prossima e non perché 
ci sarà il rinnovo del Consiglio 
comunale e l’elezione del sin-
daco, ma perché è d’obbligo”.

Serve un’accelerazione quin-

di. “Esatto. Dobbiamo chiude-
re il capitolo parcheggio, dove 
si trova anche il centro medico; 
provvedere alla tinteggiatura 
interna sia delle scuole medie 
che elementari; aggiornare sia 
il software che l’hardware del 
Comune”.

Sugli edifici scolastici in 
questa fase si può agire. “I la-
vori prenderanno il via a gior-
ni: sono già stati appaltati, 
pertanto l’operazione sta per 
decollare. I nuovi programmi 
e computer che andremo ad 
acquistare, favoriranno la di-
gitalizzazione delle pratiche 
amministrative. Si tratta di  
un obbligo cui sono chiama-
ti ad attenersi tutti i Comuni 
italiani”. “A proposito – pro-
segue Landena –, a settembre 
presenteremo il nuovo sito del 
Comune che avrà già la nuova 
impostazione”.

L’assessore al Bilancio tiene 
a precisare che “nella Variazio-
ne appena licenziata compaio-
no  anche i fondi, circa 200mila 
euro, recuperati dalla Stogit, 
che una circolare ministeriale 
tempo addietro aveva azzerato 
per poi ripristinare: si tratta di 
contributi dovuti al Comune 
per lo stoccaggio. Una cifra 

che ci consentirà di realizzare 
alcuni interventi già program-
mati e sospesi per mancanza 
di risorse. Tra queste opere l’a-
sfaltatura di un’arteria a Trez-
zolasco, la manutenzione di 
alcune strade del capoluogo e 
del parco Tarenzi”.

Restando nel campo delle 
opere pubbliche “è tutto pron-
to per il via alla realizzazione 
del tratto di ciclabile che colle-
gherà il nostro comune a Moz-
zanica, questo grazie anche al 
contributo Cariplo”. L’opera è 
molto semplice, quindi, come 
dichiarato un po’ di tempo fa 
su queste colonne dalla diret-
trice del Parco del fiume Serio 
(è soggetto coinvolto nell’ope-
razione, ndr), Laura Coman-
dulli, “non ci saranno difficoltà 
nell’esecuzione lavori. Bisogna 
raccordarsi con l’argine del 
Serio ed è previsto l’attraversa-
mento semaforico di fronte al 
ristorante dell’Albero”.

Il Consiglio comunale ha li-
cenziato anche il regolamento 
di accesso agli atti ammini-
strativi e preso in esame alcu-
ne interpellanze dei gruppi di 
minoranza,  Movimento 3.0 e La 
Casa di Vetro.

AL

FONDI SBLOCCATI 
DAL PATTO

DI STABILITÀ.
IMPIEGO IMMEDIATO 

PER SCUOLE,
COMUNE, STALLI

SERGNANO

Risorse da investire
Ora o mai più!
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di LUCA GUERINI

Riunione informativa per la presenta-
zione del nuovo progetto scolastico a 

cura dell’amministrazione cremosanese. Il 
sindaco Raffaele Perrino, la sua Giunta e i 
consiglieri comunali, hanno invitato la cit-
tadinanza – lo scorso 5 lu-
glio – presso la sala polifun-
zionale di piazza Garibaldi 
per illustrare i dettagli tec-
nici e le scelte operate per 
quanto concerne la nuova 
scuola primaria, struttura 
moderna e funzionale, vici-
no alla palestra comunale e 
tutta su un piano. Insomma 
quanto di meglio alunni e 
famiglie, ma anche il Co-
mune, possano sperare di avere.

All’assemblea sul progetto prelimina-
re hanno partecipato anche il progettista 
incaricato – l’architetto di Crema Paolo 
Monaci – e la dirigente dell’Istituto Com-
prensivo di Trescore Cremasco, Alberti-
na Ricciardi, da cui Cremosano dipende. 
Purtroppo l’adesione della cittadinanza 

– in tutto una ventina di persone – non è 
stata buona e ciò ha lasciato insoddisfatta 
l’amministrazione, che intende condivide-
re progettazione e scelte e che proprio per 
questo aveva pensato a un incontro pub-
blico.

Tutto a norma di legge, locali più spa-
ziosi degli attuali, un’aula 
in più rispetto alle esigenze 
attuali (in caso dovesse ser-
vire in futuro) e parcheggi 
esterni per chi accompagna i 
bambini a scuola. Queste le 
caratteristiche, in sunto, del 
progetto del nuovo plesso, 
presentato alla cittadinanza 
anche perché in fase ese-
cutiva lo stesso può essere 
oggetto di migliorie. L’inve-

stimento per la costruzione è di circa 2,5 
milioni di euro e la zona dove si innalze-
rebbe la nuova elementare è un’area già di 
proprietà comunale in via della Bassa, di 
fronte all’oratorio parrocchiale.

Il sindaco Perrino spiega che “dopo aver 
effettuato una stima dei costi necessari 
per adeguare l’attuale scuola primaria alle 

nuove normative, compreso l’antisismico, 
abbiamo compreso come spenderemmo 
420.000 euro, con in aggiunta il costo del 
rifacimento di tutti gli impianti per una 
cifra complessiva di quasi un milione di 
euro. In tal modo avremmo sì una scuo-
la a norma, ma vetusta e non in grado di 
soddisfarci in termini di spazio”. Di qui 
la scelta di progettare ex novo l’edificio 
al costo di due milioni e mezzo di euro. 
L’ottanta per cento dei quali arriverebbe 
da contributi ministeriali e per la restante 
parte da mezzi propri del Bilancio comu-
nale. Quindi si parla di circa 400.000 euro. 
“Intendiamo reperire questi fondi con la 
vendita di un’area comunale per la metà 
dell’importo, area che si trova  in zona in-
dustriale – conclude Perrino – e per l’altra 
metà per mezzo di un mutuo”.

L’auspicio è che ci possano essere altri 
momenti di confronto coi residenti, ma 
soprattutto che questi partecipino atti-
vamente. Questa la condivisibile chiosa 
dell’amministrazione comunale che chie-
de maggior partecipazione e coinvolgi-
mento alla vita amministrativa del paese 
ai residenti.

SARÀ
UN EDIFICIO 

NUOVO
DEL COSTO DI

2,5 MLN DI EURO 

SOLO UNA VENTINA DI PERSONE
ALL’INCONTRO DI PRESENTAZIONE

Nuova scuola
Pochi interessati

CREMOSANO

Siamo a nove! Sono le edizioni 
del concorso di poesia orga-

nizzato dall’associazione ‘Stefano 
Pavesi’, musicista del paese che ha 
lasciato grandi spartiti e dato an-
che il nome a un gruppo culturale 
locale. “La premiazione si terrà sa-
bato 20 ottobre, ma attendiamo le 
vostre poesie entro lunedì 20 ago-
sto prossimo – afferma Elisa Mar-
tellosio, una delle organizzatrici 
insieme ad Anna Borzì –. Il tema 
è come sempre libero e abbiamo 
bisogno della vostra energia attra-
verso le parole per dar vita ancora 
a una edizione record. Attendiamo 
le vostre poesie!”.

Ricordiamo che il concorso è 
rivolto a tutti, ragazzi e adulti, in 
ambito nazionale. La modalità di 
partecipazione prevede poesie a 

tema libero, redatte in lingua ita-
liana (prima sessione) o in dialetto 
(seconda sessione). I partecipanti 
dovranno presentare una singo-
la poesia, per ogni categoria, con 
i dati per poter essere contattati 
(nome e cognome, e-mail e/o tele-
fono in busta chiusa tre copie del 

componimento e separatamente i 
propri dati personali). Per il forma-
to elettronico si dovranno allegare 
all’e-mail la poesia e i propri dati 
personali.

I versi dovranno essere con-
segnati in busta chiusa ad Anna 
Borzì, via Antonio Stradivari n° 

16, 26010 Casaletto Vaprio (Cr), 
oppure ‘Al mio bar’ del paese (via 
Roma n° 5); in formato elettronico 
a Stefano.Pavesi.2009@gmail.com 
(garantito l’anonimato anche per 
poesie ricevute tramite web).

Per ulteriori informazioni si può 
contattare il cell. 328.947.59.91 
o l’e-mail: Stefano.Pavesi.2009@
gmail.com. Come detto dall’orga-
nizzazione, il termine per la conse-
gna degli elaborati è il 20 agosto.

La cerimonia di premiazione si 
terrà presso la ‘Chiesa Vecchia’ di 
piazza Marconi (seconda entrata 
di piazza Maggiore) con la lettu-
ra dei testi poetici, la consegna 
dei riconoscimenti ai primi tre 
classificati di ogni sezione, i saluti 
finali della giuria e il rinfresco. A 
proposito, il giudizio della giuria è 
insindacabile. Le opere presentate 
potranno essere oggetto di pubbli-
cazione da parte dell’Associazione 
culturale senza che per ciò nulla sia 
dovuto agli autori pur garantendo-
ne la citazione. 

Luca Guerini

Monumento
a ricordo di Stefano Pavesi 
situato sotto i voltoni
del  municipio di Crema

APERTO
IL CONCORSO

RIVOLTO
AD ADULTI
E RAGAZZI

DEL BEL PAESE

CASALETTO VAPRIO

Stefano Pavesi 
il ricordo nella poesia
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A Capralba è in arrivo un torneo di ‘Bubble Football’, che 
si terrà in oratorio il 21, 22, 27, 28 e 29 luglio. Le iscrizio-

ni sono già aperte al numero 333.3107668 (Nicholas), oppure 
presso proloco.capralba@gmail.com. L’organizzazione è a 
cura della stessa Pro Loco capralbese, naturalmente in colla-
borazione con il centro parrocchiale ‘San Pio X’. Le squadre 
saranno formate a partire da almeno cinque componenti. I co-
sti sono di 10 euro per gli iscritti all’associazione ‘Noi’ e 17 
euro per i non iscritti.

Come noto il ‘Bubble Football’ è il calcio praticato dentro a 
una palla gonfiabile. Il divertimento è assicurato.

LG

Secondi al torneo della categoria Giovanissimi ‘Mirabi-
landia Cup’. Con questo bel traguardo s’è conclusa la 

partecipazione dei ragazzi dell’Asd Trescore alla manifesta-
zione tenutasi nella riviera romagnola. Il torneo s’è svolto 
nel mese di giugno e i boys guidati da mister Patrick Gottar-
di hanno battuto il Trevignano (Friuli) 2-1, la Nuova Virtus 
(di casa) per 1 a 0 e impattato a reti bianche con il Cà de 
Rissi, formazione genovese trovata poi in finale, con cui i 
cremaschi hanno perso 3 a 2 dopo un match vibrante. Una 
bellissima esperienza, in attesa di cominciare, dopo le va-
canze, la nuova stagione sportiva. A proposito, l’Asd iscri-
verà una squadra per ogni categoria (in tutto otto) e potrà 
contare anche sulla nuova tribuna coperta appena terminata 
al centro sportivo.

LG

Sono stati poco più che trecento i partecipanti a ‘Quater pass a 
culur’, la camminata non competitiva organizzata dalla sezione 

Avis di Vailate che sabato 7 luglio ha colorato le vie del paese. I 
trecento podisti, dotati di maglietta bianca e di sacchetti di colori na-
turali hanno camminato o corso su un tragitto di quattro chilometri 
su percorso cittadino con partenza alle ore 17.30 dal campo sportivo, 
portando un esplosione di colore e di allegria. Al termine, ristoro. 

Soltanto in trecento si sono presentati quest’anno al blocco di par-
tenza, numero che fa registrare un forte calo, vuoi per il periodo di 
vacanza, vuoi per la concomitanza di altre iniziative sul territorio 
magari più allettanti, vuoi per l’aumento del costo di iscrizione par-
tito dai 5 euro del primo anno, ai sette dello scorso e arrivato ai 10 
di quest’anno.  Sulla scia degli scorsi anni, che aveva visto la parte-
cipazione in crescita, gli organizzatori avisini avevano infatti ottimi-
sticamente previsto una partecipazione di circa settecento persone, 
cifra che purtroppo non si è riusciti a raggiungere. Ciononostante, 
guardando i volti e le espressioni dei trecento partecipanti, c’è in 
casa Avis una grande sensazione di soddisfazione.

“Tutti sorridenti e divertiti e questo per noi è già un buon risul-
tato”, si legge in un comunicato. “La nostra ‘missione’ è quella di 
attirare giovani per sostituire quelle persone che per età salute o im-
pegni non possono più donare sangue e questa è una delle iniziative 
che annualmente portiamo avanti. Abbiamo avuto un nuovo iscrit-
to e altri hanno manifestato interesse che potrebbe tradursi a breve 
nell’iscrizione all’associazione. Il merito della riuscita, è doveroso 
dirlo, va attribuito a quel bellissimo gruppo di giovani, ai quali va 
il sentito ringraziamento dell’associazione che si mobilita tutti gli 
anni per circa un mese dedicando il loro tempo nelle ore serali al 
conseguimento di questa iniziativa. Grazie giovani”.

Ram

Vailate: camminata a colori

Pianenghese, 
la festa raddoppia

PIANENGO

La formula vincente non si cambia. Anche quest’anno sarà 
una 2x3. La tradizionale Festa dello sport dell’U.S. Pianen-

ghese, giunta alla 34esima edizione, sarà di attualità da venerdì a 
domenica della prossima settimana (20,21,22) e ancora da vener-
dì 27 a domenica 29 luglio. Teatro dell’appuntamento è sempre 
il centro giovanile parrocchiale ‘S.Giovanni Bosco’, dotato di 
spazi e strutture adeguate per accogliere il pubblico delle gran-
di occasioni: s’è conclusa da poco anche la Festa dell’oratorio, 
splendidamente riuscita.

“La fortuna  di poter fare affidamento su un nutrito gruppo di 
volontari che crede nell’importanza dello sport, grande strumento 
educativo, attività importante per la crescita di ragazzi e giovani, ci 
consente di proporre nuovamente questo collaudato appuntamen-
to”, riflette con soddisfazione e una punta di orgoglio il presidente 
della Pianenghese, Roberto Premoli. Tra gli obiettivi positivi che 
lo sport può raggiungere c’è anche quello di mettere in campo, 
in modo vincente, l’espressione ‘Unire l’utile al dilettevole’, fare, 
cioè, qualcosa di piacevole traendone in più dei benefici. “È il caso 
della festa che, fatta bene, contribuisce a far quadrare i conti e favo-
risce lo stare assieme nel divertimento”. 

Oltre a proposte culinarie di sicuro gradimento (parecchi i piatti 
della cucina lombarda, tortelli cremaschi inclusi) ci sarà la musi-
ca, che favorirà anche il ballo e i più piccoli potranno considerare 
giochi di sicuro richiamo. Venerdì prossimo, serata di apertura,  è 
prevista anche la presentazione di tutte le squadre che indosseran-
no ‘l’orange’ la prossima stagione. “Con le compagini di calcio  
saremo impegnati in Seconda Categoria, in diversi campionati gio-
vanili: Juniores, Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini Provin-
ciali; nel torneo Amatori. Sarà sempre di attualità il progetto della 
scuola calcio e inoltre saremo  presenti in campo pallavolistico, sia 
con le femmine che coi maschi. Sempre nutrito il gruppo dei podi-
sti, che venerdì 27, prima di cena, ha programmato la corsa aperta 
a tutti gli scarpinatori. “Ci sarà spazio anche per la presentazione 
delle altre realtà sportive del Comune”.  

Tra le iniziative in cantiere nel contesto dell’evento, anche la 
presentazione del libro di Isabella Radaelli e Anna Lisa Andreini 
Tutti i segreti del tortello cremasco, in programma venerdì prossimo 
(20 luglio) alle 20,30 (modera il giornalista Gian Luca Savoldi). 

Per la cena è consigliata la prenotazione (tel.370.3546395).
AL

L’attuale scuola cremosanese

Nella foto di repertorio, momenti di festa con la Pianenghese

-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

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

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

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

Via Garibaldi, 7 - Tel. 0373 238146 - Cell. 335 6262490
26010 CAPERGNANICA (CR)

Installazione e riparazione 
di zanzariere,

tende da sole, tende da interno, 
veneziane, tapparelle 

e porte a soffietto.

RITIRO ORO

CREMA - Piazza Marconi, 36
Per info: Tel 348 78 08 491

CREMA - Piazza Marconi, 36
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Azienda metalmeccanica - Strumentazione da campo

CERCA
SALES ENGINEER

(AREA COMMERCIALE - MERCATO ITALIA)
Laurea in Ingegneria (triennale) - 2/3 anni di esperienza nel settore

disponibilità a trasferte.

Inviare C.V. a: admin@terranova-instruments.com

Azienda metalmeccanica - Strumentazione da campo

CERCA
SALES ENGINEER

(AREA COMMERCIALE - MERCATO ESTERO)
Laurea in Ingegneria (anche triennale) - 2/3 anni di esperienza

nel settore - ottimo inglese - disponibilità a trasferte.

Inviare C.V. a: admin@terranova-instruments.com

Azienda metalmeccanica - Strumentazione da campo

CERCA
TECHNICAL ENGINEER

(AREA TECNICA)
Laurea in ingegneria triennale

1/2 anni di esperienza nel settore - ottimo inglese.

Inviare C.V. a: admin@terranova-instruments.com

CERCASI CUSTODE
PER UFFICI E CANTIERE

IN VIA RICENGO A CREMA. 
O� resi alloggio

in comodato d’uso.
Per inf. ☎ 0373 257991

Domande & Off erte

Cerchi lavoro?
Leggi il Torrazzo

Millutensil Srl di Izano

CERCA
MONTATORE
MECCANICO

Inviare C.V. a:
info@millutensil.com

• n. 1 posto per aiuto casaro per caseifi cio vici-
nanze Crema
• n. 2 posti per operai/e confezionamento 
prodotti alimentari per società cooperativa a circa 
10 km a est di Crema
• n. 1 posto per impiegato/a amministrativo/a 
per azienda di commercializzazione prodotti chimici a 
10 km a nord di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o contabile per stu-
dio professionale di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o contabile per stu-
dio professionale-commercialisti di Crema
• n. 1 posto per impiegato/a amministrativo/a 
- Contabile per società di consulenza in provincia di 
Lodi a circa 20 km da Crema
• n. 4 posti per operai/e produzione cosmeti-
ci. Agenzia per il lavoro di Crema, per azienda cliente
• n. 4 posti per operai/e produzione cosmeti-
ci. Agenzia per il lavoro di Crema, per azienda cliente
• n. 1 posto per operaia/o confezionamento 
cosmetici per azienda settore cosmesi vicinanze di 
Crema
• n. 1 posto per autista - escavatorista 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 negozio con 

esperienza nel settore acconciature e taglio 
per barberia di nuova apertura in 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 fresa-
tore su macchine tradizionali per azienda metal-
meccanica di Offanengo
• n. 1 posto per operaio apprendista retti-
fi catore su macchine tradizionali per azienda 
metalmeccanica di Offanengo
• n. 1 posto per operaio - attrezzista mac-
chine utensili per azienda di produzione impianti a 
pochi km a nord di Crema
• n. 1 posto per pizzaiolo con esperienza per ri-
storante/pizzeria vicinanze Crema
• n. 1 posto per ASA per struttura di assistenza alle 
persone zona Castelleone
• n. 1 posto per infermiere/a per struttura di as-
sistenza alle persone vicinanze Crema
• n. 2 posti per addetti alle pulizie industriali 
per società di Servizi
• n. 2 posti per addetti alle pulizie per uffi ci 
e condomini per società di Servizi di pulizie, sedi di 
lavoro Crema e Soresina
• n. 1 posto per addetto/a alle pulizie di uffi ci 

per società di servizi sede di lavoro Bagnolo Cremasco
• n. 1 posto per responsabile post vendita - 
automotive per azienda del settore automotive della 
zona di Crema
• n. 1 posto per responsabile usato veicoli per 
azienda del settore automotive della zona di Crema
• n. 1 posto per autista patente-D zona Lodi per 
società di servizi
• n. 1 posto per autista conducente mezzi pe-
santi patente CE + CQC per azienda di trasporto 
c/terzi zona Crema
• n. 1 posto per elettricisti/impiantisti per 
azienda in forte sviluppo di impianti di telecomunica-
zioni
• n. 1 posto per saldatore tubista a Tig per 
azienda di impianti di Crema
• n. 1 posto per apprendista operaio per azien-
da di impianti di Crema
• n. 1 posto per elettricista per attività in cantieri 
per azienda di progettazione ed installazione impianti 
elettrici di Crema
• n. 1 posto per addetto/a gestione garanzie 
e pagamenti per offi cina meccanica zona Crema
• n. 1 posto addetta/o vendita settore ottico 
oppure ottico/optometrista in possesso di abili-
tazione per sostituzione maternità per punto vendita 
settore dell’ottica di Crema

OFFERTE DI TIROCINIO
• n. 1 posto addetto a mansioni di operatore 
meccanico per offi cina meccanica a Offanengo
• n. 1 posto addetto a mansioni di operatore 
d’uffi cio per azienda di servizi a Ripalta Cremasca

I CENTRI PER L’IMPIEGO
DELLA PROVINCIA DI CREMONA

SELEZIONANO
GIOVANI TRA I 18-29 ANNI
per proposte di tirocini e di apprendistato

in vari settori.
Se sei interessato invia il tuo curriculum vitae 

indicando nell’oggetto: “Giovani 2018” a:
CpI di Cremona

preselezione.cremona@provincia.cremona.it
CpI di Crema

preselezione.crema@provincia.cremona.it
CpI di Soresina

preselezione.soresina@provincia.cremona.it
CpI di Casalmaggiore

preselezione.casalmaggiore@provincia.cremona.it

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)

SI RICHIEDE LA RESIDENZA IN  CASALE CR.

RICERCA GIOVANI
CASALINGHE - PENSIONATI

PER SEMPLICE ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL SETTIMANALE

E LA DISPONIBILITÀ DEL SABATO MATTINA
☎ 0373 256350

MATTINO

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

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

Chiusura estiva
dal 6 al 25 agosto

COMUNE DI CREMOSANO Provincia di Cremona
Prot. 2257/6.2                           Cremosano, 04.06.2018

AVVISO DI ASTA PUBBLICA
PER L’ALIENAZIONE DI UN’AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE

A DESTINAZIONE PRODUTTIVA
Il Responsabile dell’Area tecnica RENDE NOTO

che verrà posta in vendita, con il metodo delle o� erte segrete:
- Porzione di area sita in via Gerrone classi� cata dal vigente PGT come “Ambiti conso-
lidato produttivo” art. 34 N.T.A.;
- Distinta nel Catasto Terreni del Comune di Cremosano al foglio 7 Mappale 163;
- Super� cie complessiva pari a mq 2.540.
L’area viene alienata in un unico lotto, super� cie e prezzo a base d’asta complessivo 
pari ad € 180.000,00 (centottantamila/00). I concorrenti per poter partecipare all’asta 
pubblica, che si terrà il giorno 20.08.2018 alle ore 10.30 presso la sede municipale, 
dovranno far pervenire al Protocollo del Comune, entro le ore 12,30 del giorno 
16.08.2018, la propria o� erta, in aumento rispetto al prezzo a base d’asta, secondo 
le prescrizioni contenute nell’avviso di gara. Il bando integrale è scaricabile dal sito del 
Comune di Cremosano all’indirizzo www.comune.cremosano.cr.it.
Per ogni ulteriore informazione tecnica e presa visione degli elaborati: U�  cio Tecnico 
(tel. 0373.291616)

Il Responsabile Area Tecnica F.to Geom. Luca Giambelli

TRIBUNALE DI CREMONA - Sezione fallimentare
FALLIMENTO N. 31/2016

GIUDICE DELEGATO: dott.ssa Stefania Grasselli
CURATORE FALLIMENTARE: dott. Alberto Valcarenghi

CESSIONE DI UN CONTRATTO DI LEASING IMMOBILIARE RELATIVO
A UN CAPANNONE CON TERRENI LIMITROFI SITO IN MONTODINE (CR), 

VIA DELL’INDUSTRIA N. 2 - TERZO ESPERIMENTO
Cessione di contratto di leasing immobiliare, con durata sino al 30 aprile 
2021, relativo ad un complesso immobiliare e terreni sito in Montodine (CR), 
via dell’Industria n. 2, disposto su due piani (piano terra e piano primo) e 
composto da capannone ad uso laboratori, cabina di verniciatura, tettoie a 
piano terra, u�  ci, archivi, locali accessori e servizi igienici al piano terra e pri-
mo oltre ad area di pertinenza.
L’immobile risulta occupato da terza società in base a un contratto di locazio-
ne stipulato con la procedura in data 4 dicembre 2017 previo consenso della 
società di leasing, con durata sino al 30 aprile 2021 e con locazione pari ad € 
90.000,00 annuali oltre IVA.
L’immobile sarà visionabile previo appuntamento da richiedere via mail PEC 
all’indirizzo f31.2016cremona@pecfallimenti.it o al numero di telefono 0373 
85884
La vendita avrà luogo il giorno 11 settembre 2018, alle ore 10.00, presso lo 
studio del Curatore Fallimentare dott. Alberto Valcarenghi in Crema via del 
Macello 26.
Il prezzo base globale è � ssato in euro 763.000,00 (settecentosessantatremi-
la/00), oltre IVA ai sensi di legge. Rilanci in aumento € 10.000,00 (diecimila/00).
Oltre al prezzo base, l’aggiudicatario dovrà farsi carico dei canoni di le-
asing scaduti rimasti non pagati alla data del fallimento, quantificati in 
euro 46.382,06.
Tutte le spese, le imposte e le tasse di aggiudicazione, intestazione, trascrizio-
ne, notarili e quant’altro saranno a carico dell’aggiudicatario.
Si precisa che la cessione è subordinata all’assenso della società di Lea-
sing, che e� ettuerà una veri� ca sul merito creditizio dell’aggiudicatario.
Le o� erte dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 10 set-
tembre 2018 presso lo studio del Curatore Fallimentare.
Maggiori informazioni sulle condizioni di gara potranno essere visionabili sul 
portale delle vendite pubbliche e sui siti Internet: www.astalegale.net www.
crema.astagiudiziaria.com www.astagiudiziaria.com e www.fallimenticre-
mona.com (sezione data room). 

IL CURATORE
dott. Alberto Valcarenghi

TRIBUNALE DI CREMONA (ex Crema)
ESTRATTO DI AVVISO DI VENDITA

 Fallimento N. 11/2011
Giudice Delegato: dott.ssa Stefania Grasselli 

Curatore: rag. Vittoria Cantù 
Vendita senza incanto: il giorno 25 settembre 2018, ore 10,30 
presso lo studio del Curatore in Crema, via Riva Fredda 3 (tel. 
0373/85207 fax 0373/81895 e.mail vcantu@studioenricocantoni.it
Comune di Pianengo, via Dell’Artigianato, n. 13.  
Lotto B: capannone industriale, mq 500 circa e area scoperta mq. 
800, prezzo base € 125.000,00;
Comune di Pianengo, via Monte Grappa, n. 20,
Lotto C:  posto auto scoperto mq. 17, prezzo base € 1.700,00;
Lotto D: posto auto scoperto mq. 16, prezzo base € 1.700,00;
O� erte in aumento di € 3.000,00 per il lotto B, di € 300,00 per i lotti 
C e D.
O� erte da depositare in bollo e busta chiusa presso lo Studio del 
Curatore entro le ore 12,00 del 24.02.2018 unitamente ad assegno 
circolare per cauzione pari al 10% del prezzo o� erto intestato a 
“Fall.to  n. 11/2011 Tribunale di Cremona (ex Crema)”.
Perizia e avviso di vendita integrale presso il Curatore e pubblicati 
sul sito Internet www.tribunale.cremona.it e sul Portale delle Ven-
dite Pubbliche. 

Il Curatore
Rag. Vittoria Cantù

TRIBUNALE DI CREMONA. RIF. C.P. N. 14/2014
Liquidatore giudiziale dott. Nicola Fiameni

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE-ASTA ONLINE

IN DATA 14 SETTEMBRE 2018
Real Estate Discount RENDE NOTO CHE il Tribunale di Cremona 
vende da procedura fallimentare:
• Un capannone con area edifi cabile di 2.320 mq, sito a Chieve 

(CR). Prezzo base d’asta: € 125.000
Per informazioni: 0546 046747, immobili@realestatediscount.
com, www.realestatediscount.it (Rif. Asta 602)
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“Un’esperienza bella e significativa 
per tutti i ragazzi”: è il bilancio 

che il vicario di Agnadello don Daniele 
Rossi da del Grest terminato domenica 
scorsa. Durante la serata finale animatori 
e ragazzi hanno mostrato ai genitori balli 
e scenette preparati nel corso delle quattro 
settimane.

Il tema del Grest, All’opera (una rifles-
sione sull’uomo e le sue azioni all’interno 
del mondo), è stato il filo conduttore dal 
quale è partita l’organizzazione dei giochi, 
delle gite e delle varie attività, inoltre ogni 
settimana si affrontavano alcune azioni 
dell’uomo: osservare, costruire, condivide-
re e creare. 

Il Grest è stato gestito interamente dagli 
oltre cinquanta animatori che, coadiuva-
ti dal coordinatore Andrea Bani, si sono 
occupati di organizzare ogni giornata, 
preparando giochi e attività. Gli animato-
ri hanno deciso di passare la prima parte 
dell’estate al servizio dei ragazzi aderendo 
a questa iniziativa e per prepararsi nei mesi 
scorsi hanno partecipato a diversi incontri 
dove, oltre ad iniziare ad organizzare le 
varie attività, hanno anche incontrato edu-
catori professionisti che hanno dato diver-

si consigli sui rapporti con i ragazzi. Alla 
conclusione del Grest il vicario si è detto 
molto soddisfatto dell’ambiente di colla-
borazione creatosi all’interno del gruppo 
animatori e che questo, come hanno già 
fatto altri giovani, potrà essere un punto 
di partenza per un percorso che includerà 
esperienze di volontariato più significative 
e profonde. 

Un giorno alla settimana era dedicato ai 
laboratori dove ai ragazzi, divisi in grup-
po, è stata data la possibilità di esprimere 
i propri talenti e seguire i propri interessi. 
Alcuni hanno visitato alcuni siti d’interesse 
del territorio correlati al tema della settima-
na come gli scavi archeologici di Palazzo 
Pignano o il Santuario di Caravaggio, altri 
hanno preparato esibizioni da presentare 
alla serata conclusiva, altri ancora hanno 
cucinato la merenda o fatto dei lavoretti.

Molte sono state anche le gite, la mag-
gior parte di carattere ricreativo come 
quella a Gardaland o al parco acquatico 
‘Le Vele’; altre a contenuto anche religio-
so come la visita all’Abbazia di Pomposa 
(FE) dove è stato possibile incontrare l’a-
gnadellese Arcivescovo di Ferrara Mons. 
Gian Carlo Perego.

Come don Daniele tiene a precisare è 
stato dato un ruolo importante alla pre-
ghiera che apriva e chiudeva le giornate 
con brani biblici e riflessioni legate al tema 
della settimana, piene di provocazioni sia 
per i ragazzi sia per gli animatori, inoltre 
durante questi momenti sono stati impara-
ti i canti che poi i ragazzi hanno cantato 
insieme durante la Messa conclusiva. Un 
giorno alla settimana la preghiera della 
mattina si teneva in chiesa, per far com-
prendere l’importanza del luogo ai bambi-
ni più piccoli.

Questo Grest ha visto in modo partico-
lare un aumento della partecipazione di 
bambini di prima elementare e il vicario 
riguardo a ciò ha commentato: “Il fatto 
che ci sia un gran numero di bambini pic-
coli lascia intendere che i genitori hanno 

fiducia nell’ambiente dell’oratorio come 
luogo di crescita ed educativo; inoltre ciò 
ha permesso l’inserimento di molte fami-
glie e questa collaborazione con i genitori 
in futuro potrà essere molto proficua per il 
nostro oratorio”. 

Ma le attività estive dell’Oratorio di 
Agnadello non si concludono con il Grest. 
Seguiranno i campi scuola sulle montagne 
del Trentino per i ragazzi delle medie e 
delle superiori, poi alcuni giovani preste-
ranno servizio ai malati a Lourdes e suc-
cessivamente ci sarà il pellegrinaggio a 
Roma nell’ambito dell’incontro dei giovani 
italiani con papa Francesco. L’estate termi-
nerà con la festa dell’oratorio che includerà 
molti eventi per passare del tempo insieme 
all’insegna dell’allegria.  
Brian Torri - Alternanza scuola/lavoro

AGNADELLO

Grest palestra di vita 
e di tanto divertimento

*E
SC
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MADIGNANO 
Via Oriolo, 41 
0373 65.82.83

CREMONA
Via Dante, 78 
0372 46.30.00

NUOVA ARONA 1.0 XCELLENCE

listino € 26.602
115 cv, bianco, tetto grigio, 6 airbag, 
ABS, ESP, front assist, cerchi da 17”,
BeatsAudio SOund Ststem, full led, 
winter pack, climatronic, garanzia

4 anni, aziendale 10/2017

O�erta Speciale  € 19.900*
entro il 31.07

NUOVA IBIZA 1.6 TDI FR

listino € 22.050
95 cv, blu mistero, full led, cerchi 17”, 

audio pack, climatronic, cruise control, 
front assist, full link, vetri oscurati, 

garanzia 4 anni

O�erta Speciale  € 15.490*
entro il 31.07

LEON ST 1.6 TDI STYLE

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

ABS, ESP, cerchi da 17”, fari full led,
vetri oscurati, navigatore, sensori

di parcheggio, cruise control,
climatronic, garanzia 4 anni

O�erta Speciale  € 19.490*
entro il 31.07

MII 1.0 COSMOPOLITAN

listino € 13.706
60 cv, bianco, tetto nero, cerchi lega 15”, 
4 airbag, ABS, TCS, ESP, luci diurne led, 
clima automatico, sensori parcheggio 

post., garanzia 4 anni

O�erta Speciale  € 10.300*
entro il 31.07

#COLPOGROSSOKMØ

seat-italia.it

Progettata per tutte le occasioni, anche quelle impreviste. Nuova SEAT Ibiza  
ti o�re tantissime possibilità di personalizzazione e motori TDI di ultima generazione, 
per essere pronto a tutto. Con l’allestimento sportivo FR, la performance diventa 
stile. E, con una rata mensile così leggera, perché aspettare?

Start
moving. Dopo tre anni scegli 

se tenerla, cambiarla 
o restituirla. • Display da 8”

• Navigatore satellitare
• Clima
• Cerchi in lega da 15”
• Front assist
• Vernice metallizzata

Nuova SEAT Ibiza TDI. 
Tua da 119€ al mese 
con SEAT Senza Pensieri, 
TAN 3,99% – TAEG 5,81%.

Esempio di finanziamento: Ibiza 1.6 TDI 80 CV Business, prezzo promozionato chiavi in mano (IPT esclusa) € 15.250 per tutti. Anticipo € 4.935,20. Finanziamento di € 10.793,80 
(capitale finanziato comprensivo di assicurazione incendio e furto per 2 anni - pacchetto First Trip Flat24 - in promozione solo in caso di adesione al finanziamento, del valore 
di € 179 - in caso di adesione) in 35 rate da € 119 (rata comprensiva di € 5,4 relativi all’assicurazione Incendio e furto per 2 anni - pacchetto First Trip Flat24 di cui sopra - in 
caso di adesione) comprensive di interessi € 1.111,16 TAN 3,99% fisso, TAEG 5,81%. Valore Futuro Garantito pari alla MaxiRata Finale di € 7.739,84 (da pagare solo se intendi 
tenere la vettura). Spese istruttoria pratica € 300 (incluse nell’importo totale del credito). Importo totale del credito € 10.793,80. Spese di incasso rata € 3/mese. Costo 
comunicazioni periodiche € 3. Imposta di bollo/sostitutiva € 26,98. Importo totale dovuto dal richiedente € 12.042,82. Gli importi fin qui indicati sono da considerarsi IVA inclusa 
ove previsto - Informazioni europee di base/Fogli informativi e condizioni assicurative disponibili presso le Concessionarie SEAT. Salvo approvazione SEAT Financial Services.  
Consumo urbano/extraurbano/combinato l/100Km: 4,5/3,4/3,8; emissione di CO2 in ciclo combinato g/Km: 99. I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed 
alle emissioni di CO2 (gas responsabile del riscaldamento della terra) dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base alla normativa vigente applicabile 
Regolamento CE n. 692/2008 ed in base al Regolamento UE 2017/1151, e seguenti modifiche ed integrazioni, nel caso in cui le vetture siano omologate con il metodo WLTP. 
Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Inoltre, oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici quali – a 
titolo esemplificativo – le condizioni ambientali e del fondo stradale contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un veicolo. È disponibile 
gratuitamente presso ogni concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli. 
L’immagine è puramente indicativa, in quanto contiene dotazioni a pagamento. L’allestimento FR non si intende incluso nella promozione. O�erta valida fino al 31.07.2018, 
grazie al contributo delle Concessionarie SEAT aderenti all’iniziativa e solo per vetture in stock.

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.

PASSARERA: 95 ANNI!

Mercoledì 11 luglio la signora 
Adele Chiesa ha festeggiato il 
bellissimo traguardo dei 95 anni.

Ancora tanti auguri di un sere-
no compleanno dai nipoti Marco, 
Angelo, Roberto e Riccardo, dal 
figlio, dalle figlie, dalla nuora e 
dal genero.

PIERANICA

Congratulazioni ad Angelo Messaggi per l’ulteriore grande 
soddisfazione che ci hai regalato martedì 10 luglio.

Dal papà, dalla mamma, dal fratello Cristian e dai cugini.
Ancora tanti complimenti e... aspettiamo la pizza!

CREMA: LAUREA
Martedì 10 luglio presso l’Università Cà Fo-

scari a Venezia Andrea Bandirali si è brillante-
mente laureato in International Management.

Dalla nonna Lucia gli auguri di un futuro ra-
dioso. Congratulazioni!

Friendly
 Per FRANCO i migliori 

auguri per il tuo compleanno 
e per la nuova visione di tutto 
ciò che ti circonda. Da Mery.

 Per NOEMI LAVIZZARI 
che lunedì 16 luglio compie 
7 anni. Tanti auguri di buon 
compleanno da nonna Carla.

 Per SOFIA di Madignano 
che il 30 giugno ha compiuto 9 
anni. Tanti auguri dal tuo bal-
lerino Thomas.

 Per FILIPPO RIBOLI di 
S. Stefano che il 9 luglio ha 
compiuto 14 anni. Tanti auguri 
dal tuo amico Devis.

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

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BOX BAULE 

PORTATUTTO PER AUTO, 
color grigio/nero 320 lt a € 75, 
usato poco. ☎ 328 5373097

Varie
 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 VENDO 
ROLLERBLADE n. 40 e 44 
a € 25 complessivi, vendo 
anche separatamente. ☎ 388 
1733129

CASALETTO CEREDANO:
90 PRIMAVERE DI RITA CABRINI!

Attilia con Enrico, 
Dario e Giulia con 
Valentino, Francesco, 
Valentino e Patrizia, 
Naomi e i tuoi ama-
ti nipoti Teresa, Ro-
sanna, Attilia, Luigi, 
Maris, parenti e co-
noscenti festeggiano 
con immenso affetto il 
tuo splendido comple-
anno.

Ecco un dettaglio di un’opera di 
Paloski (così si firma l’artista 

di casa a Cremosano Ettore Palo-
schi), che invita tutti all’inaugu-
razione della sua ‘personale’, con 
inaugurazione sabato prossimo 21 
luglio alle ore 18 nella sala poli-
funzionale di piazza Garibaldi. 
L’esposizione proseguirà poi do-
menica e lunedì dalle ore 9 alle 12 
e dalle 15.30 alle 21.

La mostra è organizzata per i 
cinquant’anni di pittura del mae-
stro Paloschi, apprezzato artista 
che risiede in paese. 

CREMOSANO
Mostra Paloski



Istituto Tecnico
Agrario “Stanga”
CLASSE 5aC: Ambrogi Ric-
cardo 70/100, Appelius Andrea 
72, Badaoui Anwar 60, Campi 
Nicolas 90, Cantoni Enrico 81, 
Costi Andrea 62, Doneda Davi-
de 70, Fasoli Davide 91, Garini 
Fabrizio 61, Giovannini Nichet-
ti Christian 73, Kumar Sandeep 
63, Patrini Luca 75, Raiano Da-
niele 60, Raimondi Simone 67, 
Raule Paolo 61, Riboli Matteo 
69, Sacchi Roberto 94.
CLASSE 5aD: Andreoli Ismae-
le 70/100, Beretta Federico 78, 
Bertoletti Stefano 60, Biar Kha-
dija 75, Campana Binaghi Mar-
co 60, Curti Samuele 70, Doldi 
Gabriel 81, Dossena Andrea 98, 
Ferri Alessandro 80, Franceschi-
ni Lorenzo 67, Gennari Davide 
95, Gorlani Paolo 60, Meneghet-
ti Camilla 77, Pedretti Alberto 
76, Redaelli Mattia 80, Sabba-
dini Gabriele 61, Sangiovanni 
Andrea 60, Soffientini Fabio 80, 
Uberti Foppa Efrem 71, Urso 
Igor 78, Valdameri Davide 65, 
Venturelli Claudio 62, Vezzoli 
Thomas 63, Zaghen Emilio 73.
CLASSE 5aG: Bergamaschi 
Luca 60/100, Cè Sebastiano 
75, Codecà Umberto 84, Dane-
si Luigi Luca 60, Dolera Davi-
de 80, Ferrario Elia 77, Fusar 
Bassini Andrea 60, Giroletti 
Luca 65, Lameri Davide 62, Lo-
catelli Leonardo 65, Locatelli 
Stefano 70, Lorenzetti Giorgia 
80, Madonini Stefano 93, Ma-
rinoni Giovanni 83, Minoglia 
Luigi 91, Pelizzari Cristopher 
66, Prandini Antonio 60, Roz-
za Mattia 75, Samarani More-
no 70, Samarani Riccardo 72, 
Spagnoli Alessandro 62, Vetere 
Rachele Erika 66.

Istituto Tecnico
Agrario “Stanga”
(Casearia di Pandino)
CLASSE 5a E: Boffelli Cesare 
68/100, Caregnato Giacomo 
100/100, Conte Antonella Ra-
chel 72, Denti Luca 70, Lucini 
Simone 76, Perina Boris 71, 
Piccoli Claudio 65, Sanchez Del 
Grandi Nastassja Sharon 62, 
Vanelli Giuseppe 60, Vedovati 
Ivan 94, Vitali Sonia 67.

Liceo 
“Dante Alighieri”

INDIRIZZO SCIENTIFICO
CLASSE 5aA: Alchieri Lo-
renzo 80/100, Benelli Mario 
Alessio 77, Bettinelli Luca 85, 
Farina Giulia 96, Ferrari Mar-
ta 76, Giorgiutti Gabriele 60, 
Gualtieri Valerio 80, Guercile-
na Silvia Rebecca 70, Terradico 
Laura 88.

 Liceo Linguistico 
“W. Shakespeare”
CLASSE 5a: Azzini Jacopo 
67/100, Baldrighi Silvia 90, 
Bruschi Martina 95, Dal Pup-
po Ivo Angelo 68, Danini Guia 
76, Ghiozzi Giada 99, Lucera 
Leonardo 73, Madona Mar-
ta 100 con lode, Mattia Nicole 
91, Mauriello Marta 76, Painini 
Chiara 77, Patrini Veronica 68, 
Rossini Alberto Antonio 84.

Istituto Tecnico 
Commerciale 
“Pacioli”

AMMINISTRAZIONE
FINANZA E MARKETING

CLASSE 5aA: Bianchessi Am-
bra 75/100, Bilas Nadiya 86, 
Boselli Greta Renata 68, De 
Bastiani Matteo 77, Ji Luyi 95, 
Meleri Gloria 96, Resta Martina 
69, Rossi Erika 67, Rossini Giu-
lia 75, Tricoli Rosaria 92.
CLASSE 5aB: Balinzo Giancar-
lo 73/100, Benelli Valentina 75, 
Bescapè Matteo 80, Boliacu Co-
smin 60, Calabretta Simona 60, 
Cugini Michela 72, Danzi Davi-
de 74, Di Maio Nicole 75, Fenu 
Gaia Carolina 78, Giacomini 
Belehu 63, Giannini Matteo 61, 
Giroletti Marco 63, Gritti Auro-
ra 78, Iordache Florina Lavinia 
70, Murgia Valeria 100/100, 
Ohonghnon Ayebo Jacques Ar-
mand 78, Piantelli Christian 70, 
Pop Diana Elena 60, Reginella 
Asia 86, Rossi Riccardo 84, Vac-
caro Ludovica Maria Pia 60, 
Virag Cristina 82, Cipolla Caro-
lina 60, Huang Huilin 80.

RELAZIONI INTERNAZIONALI
PER IL MARKETING

CLASSE 5aA: Adriani Arianna 
60/100, Ardemagni Francesca 
62, Bellani Barbara 68, Bella-
ni Michele 64, Bellini Chiara 
67, Cubeniuc Elena Sabina 82, 
Ferrari Vittoria 70, Gazzaniga 
Nathalie 68, Ibrahim Manwila 
66, Marcialli Giulia 70, Mol-
dovean Nicholas 78, Musso 
Giuseppe 83, Pandini Arianna 
65, Savastano Patrick 66, Spi-
nelli Alice 86, Toscani Matteo 
80, Tressoldi Vladislav 60.
CLASSE 5aB: Ardemagni Re-
becca 83/100, Boffelli Giada 
70, Bonetti Vanessa 90, Enna-
ciri Zaineb 70, Flores Guevara 
Lourdes Vanessa 75, Formen-
ti Ginevra Cristina 77, Freri 
Giorgia 70, Gregoris Sara Elsa 
100/100, Kaur Joban Preet 
75, Kumar Tamana 76, Luci-
ni Paioni Delia 60, Manghisi 
Chiara 76, Ndiaye Aissatou 
80, Noce Martina 90, Pezzotti 
Giada 78, Rabih Khawla 68, 
Ramos Camposano Giuliana 
Noemi 74, Sanseverino Marco 
85, Torres Giulia 70, Valenza-
no Giulia 85, Zanenga Diletta 
78.
CLASSE 5aC: Adami Asia 
81/100, Biancamano Daniela 
64, Bresciani Linda 60, Budkov 
Nikita Denisevic 66, Ciccone 
Antonio 84, Costache Diana 
Elena 60, Covatariu Cosmin 
Robert 72, Di Flora Daniela 
Maria 73, Griffini Giada 98, 
Guzzon Sara 100/100, Macalli 
Mara 62, Montini Jessica 100, 
Mozzini Davide 65, Pasarin 
Andreea Cristina 82, Pizzetti 
Ilaria 63, Puzzello Giorgia Va-
lentina 71, Radaelli Chiara 70, 
Santapaga Elia 87, Uberti Sara 
85, Vicedomino Luigi 63.
CLASSE 5aD: Ancilotti Su-
sanna 72/100, Arcari Aurora 
63, Arpini Marta 93, Belluzzi 
Daniela 68, Beni Federica 64, 
Carelli Aurora 72, Ceruti Ales-
sio 76, Ciaccio Monica 75, 
Fais Miriam 79, Ferrari Valeria 
87, Gnesi Martha 88, Orgiu 
Valentina 83, Pagnoni Giulia 
87, Paternò Sofia 86, Sapuppo 
Vanessa 61, Scaravaggi Nicol 
100 e Lode, Soliman Sofia 62, 
Spiezia Ludovica 86, Vignali 
Anna 62, Visigalli Matteo 74.
CLASSE 5aE: Amodeo Ni-
cole 97/100, Bertesago Sara 
84, Boldrini Alice 73, Bonfi-
glio Sofia 62, Calvo Denise 
82, Gherman Nicoleta 85, Hu 
Giulia Qiong 73, Locatelli 

Elena 63, Lombardi Paola 97, 
Meszaros Ingrid 86, Pallavera 
Alessia 60, Panzetti Susan 80, 
Portoghese Roberta Domeni-
ca 64.
CLASSE 5aF: Badagliacca 
Noemi 61/100, Bloise Gabriel 
Massimiliano 60, Carri Bar-
bara 84, Casotto Alessia 98, 
Chiodo Alessia 90, Espertini 
Ilaria 100/100, Ferrari Martina 
91, Ferri Ilaria 63, Forti Laura 
68, Gaffuri Giada 64, Garbelli 
Sofia 62, Guarnieri Giulia 71, 
Kaur Gurchran 61, Magro Va-
lentina 90, Marta Giorgio 73, 
Moroni Daniela 63, Mosconi 
Francesca 80, Mossali Chri-
stian 63, Pizzoccheri Fabiana 
72, Rizzi Viviana 100/100.

SISTEMI INF. AZIENDALI
CLASSE 5aA: Bazavan Raul 
Sebastian 66/100, Casazza Dy-
lan 90, Giroli Stefano 75, Gjo-
ni Klaudio 73, Inzoli Federico 
74, Kumar Kanchan 86, Lon-
ghi Martina 60, Mattu Tarnvir 
Kaur 90, Muraro Alice 81, No-
lasco Damazo Johanna Leydy 
60, Parati Paolo 65, Solanes 
Andrea 68, Terni Poletti Cristi-
na 80, Tourè Adama 72.
CLASSE 5aB: Benna Manuel 
Yuri 64/100, Boffini Greta 87, 
Bolis Benedetta 90, Commis-
sari Federica 85, Crotti Elisa 
Andrea 70, Fendillo Laura 86, 
Gipponi Luca 100/100, Gue-
rini Iris 80, Hubner Marco 61, 
Matei Constantin Razvan 60, 
Moretti Alice 90, Pagliari Fran-
cesco 74, Piacentini Ivan 80, 
Serio Matteo Tamas 76, Singh 
Karneveer 60, Steffanoni Flavio 
74, Uberti Foppa Samuele 91, 
Alberti Sara 90, Marenzi Ales-
sandro 60.

COSTRUZIONI, AMBIENTE
E TERRITORIO

CLASSE 5aA: Acquati Ales-
sandro 70/100, Archidi Au-
rora 60, Bonizzi Aurora 65, 
Caccialanza Simone 61, Ciof-
fi Samuele 78, Ciprì Matteo 
60, Falcone Davide 60, Gallo 
Gianluca 60, Hu Ying Ying 84, 
Labò Lorenzo 61, Messaggi 
Filippo 80, Pirola Nicolò 66, 
Pisoni Stefano 100 e Lode, Re-
buscini Luca 78, Riboli Mattia 
62, Salpietro Gabriele 60, Sal-
zano Paolo 64, Trapletti Davi-
de 92, Voynov Nasko Stefanov 
94.
CLASSE 5aB: Appiani Andrea 
Lorenzo 63/100, Artuso Ales-
sandro 94, Artuso Francesco 

90, Baroni Federico 82, Corani 
Fabio 82, Donida Giacomo 70, 
Maglio Erica 88, Manca Mat-
tia 65, Marelli Giovanni 60,  
Medici Arianna 94, Merico 
Lorenzo Palmiro 60, Munarin 
Giulia 70, Popescu Mitica Ale-
xandru 70, Sacchi Lorenzo 70, 
Strada Alessandro 94, Vailati 
Facchini Patrizio 100/100.

SERV. INF. AZIENDALI
CON SPEC. SPORTIVA

CLASSE 5aA: Aiello Emanuele 
Rosario 60/100, Andreini Giu-
lia 77, Boiocchi Valentina 70, 
Cavina Simone 65, Cremonesi 
Umberto Gregorio 68, Crescen-
zo Martina 100 e Lode, Dulci-
mascolo Emanuele 60, Gerli 
Alice 80,  Lombardi Annalisa 
80, Martinenghi Rebecca 62, 
Moretti Ernesto 60, Oborocean 
Alexandru 72, Riboli Eva 64, 
Roccatagliata Davide 66, Saron-
ni Gabriele 68.
CLASSE 5aB: Berna Mattias 
60/100, Borella Cesare 82, 
Colombini Rodrigo 61, Dan-
zi Simone 75, Della Giovanna 
Beatrice 90, Galbiati Amos 72, 
Karmaza Deividas 63, Manca-
stroppa Viola 78, Molonia An-
drea 62, Morisco Edoardo 63, 
Pappalettera Mirko 65, Vergani 
Marco 70, Vezzoli Paolo 66, Vi-
sigalli Greta 90, Zani Gianluca 
64.
CLASSE 5aC: Anelli Giorgio, 
76/100, Bagnato Christian 65, 
Bettoni Giuseppe 75, Carra-
ra Jacopo 60, Fumante Marco 
74, Fusar Poli Cadei Martina 
61, Ghisi Nicholas 60, Gozzini 
Andrea 90, Mandelli Giulia 72, 
Meraldi Vanessa 60, Mondini 
Andrea 69,  Spiranelli Fabio 70.

Liceo “A. Racchetti”
INDIRIZZO CLASSICO

CLASSE 5a: Agosti Chiara 
100/100 e lode, Andrico Luca 
60, Barbieri Edoardo 87, Borlini 
Chiara 60, Boselli Arianna 82, 
Bota Sorina Maria 81, Canesi 
Samantha 79, Carraro Chiara 
100/100, Cavallini Mauro 73, 
Corini Raffaella Alice 100/100, 
Ferri Asia Pascal 60, Festari 
Laura 81, Finazzi Alice Fran-
cesca 73, Fracchiolla Umberto 
Alessandro 69, Fregoni Anita 
87, Gelati Edoardo 83, Gerlini 
Alessandro 68, Ivanov Ivanov 
Ioana 72, Pagliari Marcella 84, 

Parrini Chiara 68, Pavesi Be-
atrice 98, Petrozzi Andrea 60, 
Radaelli Umberto 98, Raimondi 
Giovanni 69, Rena Daniela Ele-
na 64, Salvati Denise 98, Spinel-
li Tommaso 85, Valentini Marco 
60, Vanoli Federico 95.

INDIRIZZO LINGUISTICO
CLASSE 5aD: Ardigò Caterina 
88/100, Barbieri Alice 100 con 
lode, Barnabò Nicole France-
sca 70, Brambilla Angelica 60, 
Cazacu Ioana Magdalena 77, 
Crotti Eva 88, Franzelli Nata-
lia Maria 100/100, Fusar Bas-
sini Roberta 100/100, Ghisetti 
Giorgia 64, Guerini Sara Sel-
vaggia 73, Lupo Pasini Beatrice 
82, Manifesti Gaia 61, Nodari 
Serena 86, Pamparana Giorgia 
69, Piacentini Cecilia 87, Por-
chera Nadia 95, Restelli Camilla 
100/100, Saccomano Elisa 90, 
Solazzo Mattia Carlo 76, Tessa-
dori Greta 65, Vanoli Alessan-
dro 82, Zecca Elisa 98, Zecchini 
Nicole 100/100.
CLASSE 5aE: Abbondio Sara 
100/100, Cacopardo Anna 77, 
Cappelli Chiara 86, Clerici So-
fia 93, Costa Claudia Consuelo 
85, Denti Sara 90, Foscari Greta 
82, Frigoli Joshua 83, Gasparini 
Sara 100/100, Identici Giulia 
82, Kra Eric 70, Legori Glo-
ria 83, Lucchetta Angelica 76, 
Malfasi Giada Vittoria 83, Mi-
gliavacca Silvia 66, Monti Mar-
tina 63, Nappo Giusy 64, Ogliari 
Tommaso 80, Pacchioni Elena 
100/100, Palermo Michela 98, 
Parati Giulia 69, Pedrini Cristina 
100/100, Rimoldi Benedetta 85, 
Rossini Erika 80, Sergi Martina 
77, Vailati Giada 80, Vernia Gre-
ta 76, Zampini Ilaria 84, Zilioli 
Aurora 82.
CLASSE 5a F: Allaich Allace-
vich Virginia 96/100, Barbati 
Alice 77, Bassini Federica 68, 
Bertoni Luca 80, Camillo Ales-
sandra 76, Carioni Giulia 87, 
Colombetti Alice 80, Danelli 
Claudia 88, Fapani Elena An-
drea 60, Garbelli Martina 63, 
Gargioni Serena 92, Ivanova 
Anita 60, Madè Francesca 90, 
Novaresi Sara 83, Parati Alber-
to 100/100, Pedrinazzi Michela 
75, Rasseghini Davide 88, Roc-
co Giulia 86, Sacchi Alessandro 
72, Solomon Andrea Georgiana 
Maria 60, Spadari Martina 86, 
Tomella Cassandra 75, Venturel-
li Chiara 83, Vercesi Monia 88.
CLASSE 5aH: Ardemagni Re-
becca 82/100, Benedetti Clau-
dio 77, Bianchessi Eugenia 84, 
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I docenti possono essere soddisfat-
ti del lavoro svolto e gli studenti di 

quanto appreso e delle gocce di sudore 
regalate a pagine di libri e quaderni. 
Gli esami di maturità si sono chiusi 
con risultati più che positivi che indi-
cano un alto livello di preparazione dei 
ragazzi e un buon sistema scolastico. 
Impianto che negli ultimi anni ha co-
nosciuto interventi a livello governati-
vo e, in ambito d’istituto, novità, come 
l’introduzione della settimana corta in 
diverse scuole che tanto ha scatenato 
dibattiti e critiche, assorbita però con 
grande duttilità dai ragazzi.

Dalla Maturità sono arrivate confer-
me. Quelle della bontà dei plessi, sotto 

il profilo dell’approccio alla didatti-
ca, e della preparazione dei ragazzi, 
i quali hanno raggiunto ottimi livelli 
dimostrati anche dalle alte votazioni. 
Scorrendo i dati che trovate nelle due 
pagine di speciale, con tutti i voti di 
chi ha superato la prova, si notano in 
tutti gli istituti votazioni da 100/100, 
in alcuni casi, non pochi tra l’altro, ac-
compagnati dalla lode. Segno evidente 
delle qualità degli studenti emerse gra-
zie all’impegno degli stessi e all’ottimo 
lavoro di dirigenti scolastici e corpo 
docente. Una macchina che ha dimo-
strato di saper correre a pieno regime 
lanciando i ragazzi sul duplice trampo-
lino: mondo del lavoro da una parte e 

prosecuzione degli studi dall’altra.
In merito al primo l’introduzione 

dell’alternanza scuola lavoro ha for-
nito nelle ultime stagioni didattiche 
ai ragazzi un’importante occasione di 
approccio alle dinamiche occupazio-
nali. Relativamente ai corsi di Laurea, 
la preparazione conseguita e le meto-
dologie di studio apprese sono senza 
dubbio un bagaglio serio e credibile 
con il quale partire per questo nuovo 
viaggio.

L’esercito dei 1.376 studenti che si 
sono affacciati allo scoglio per ottenere 
il diploma ha mostrato una serietà sin 
dalle fasi di preparazione. Lo si è visto 
al primo ostacolo, la prova di italia-

no, che se è vero che ha offerto tracce 
meno complicate che in altre occasio-
ni, ha in ogni caso voluto analizzare il 
grado di comprensione dei significati 
e conoscenza da parte degli allievi di 
tematiche e fenomeni. La conferma è 
arrivata nei due successivi test, quindi 
nell’orale, il vero macigno che mette 
a nudo la maturità dei ragazzi. I voti 
parlano da soli, il popolo dei maturan-
di (maturi al termine di questa appen-
dice scolastica) merita un plauso.

Ed ora? Ora, a differenza di quanto 
accadeva in passato, il lavoro non può 
dirsi del tutto finito. Certo ci sono le 
vacanze ma vi sono anche molti test 
d’accesso alle facoltà che mettono alla 

prova preparazione e livello di cresci-
ta dei ragazzi.

Ma ci sarà spazio anche per rilas-
sarsi e divertirsi un po’. Del resto un 
importante tappa di vita è stata supe-
rata ed è giusto festeggiarla nel modo 
giusto per poi gettarsi a capofitto nella 
nuova avventura scelta. Con tante con-
sapevolezze e, consentiteci il consiglio, 
con tanti sogni. Sono quelli a muo-
vere il mondo e a rendere più ricco il 
processo di crescita di ognuno di noi. 
Insieme alla passione e all’impegno 
contribuiscono a farci uomini, capaci 
di scelte e di determinare il nostro fu-
turo e magari chissà, quello del nostro 
Bel Paese... mai porsi limiti!

I DIPLOMATI
HANNO BASI
ADEGUATE
PER SCEGLIERE
E COSTRUIRE
IL LORO FUTURO.
IL COMPARTO
SCOLASTICO
FUNZIONA

OTTIMI RISULTATI PER GLI STUDENTI 
CHE HANNO SOSTENUTO L’ESAME

È finita, ora 
viene il bello

MATURITÀ

Nella foto, studenti pronti
a entrare in classe
prima delle prove scritte
degli esami di Maturità



Bianchetti Paolo 78, Bocca Lu-
crezia 60, Cesari Linda 100 e 
lode, De Angeli Giada 93, Do-
nida Maglio Emma 77, Fontana 
Maria Vittoria 82, Franceschi 
Elisa 67, Francesconi Claudia 
100/100, Gritti Eleonora 86, 
Invernizzi Erika 73, Longhi 
Aurora 60, Pardini Alessia 63, 
Podestà Alessandra 95, Premo-
li Martina 80, Priori Alessia 70, 
Rosi Giorgia 82, Schiavone Giu-
lia 78, Venturini Giorgia 100 e 
lode, Zappalà Gabriele 60, Zec-
ca Pietro 84, Zecchini Federica 
74.

INDIRIZZO SCIENTIFICO
CLASSE 5aA: Baraldi Edoar-
do 98/100, Barbati Umberto 
Filippo 66, Bertuglia Katia 77, 
Bressani Lorenzo 78, Carioni 
Alice 100/100, Carlotto Sofia 
100 e lode, Carra Giuseppe 81, 
Ciciriello Valeriano 70, Fadini 
Francesco 81, Fasoli Filippo 
64, Grazioli Giulia 95, Guer-
ra Federico 95, Madiai Misia 
Irene 65, Marchese Alessandro 
100/100, Mosti Alessandro 
82, Pappone Pietro 70, Scaglia 
Rebecca 100/100, Schiavini 
Yadzhak Rostyslav 94, Sergio 
Dalila 71, Villa Marta 94.
CLASSE 5aB: Andrei Sara 
90/100, Basso Ricci Diana 72, 
Bonaventi Nicolas 83, Burkey 
Barkha 70, Cassani Riccardo 
78, Cavalli Claudia 100 e lode, 
Cerioli Pietro 74, Del Missier 
Stefano 74, Garlaschi Gemma 
100 e lode, Locatelli Gaia 80, 
Madona Andrea 80, Martino 
Lucrezia 70, Mazzocchi Gior-
gio 78, Monfredini Alberto 69, 
Mostosi Debora 100/100, Pala-
vera Giorgia 100 e lode, Quippe-
retti Laura 90, Regazzetti Sofia 
98, Rossi Demetra 96, Stagni 
Federico 98, Vassura Tommaso 
100/100, Vincenzi Niccolò 75, 
Zucchetti Valentina 86.
CLASSE 5aC: Albertini Anna 
95/100, Bertolotti Letizia 80, 
Bruschi Chiara 75, Ciaramella 
Daniele 78, Cugini Gabriele 98, 
Guarino Federica 63, Guerrini 
Michele 94, Infurna Buscarino 
Giusi 97, Locatelli Arianna 64, 
Malpezzi Marco 82, Mancini 
Sara 83, Marchesetti Francesco 
98, Mugnaga Silvia 100/100, 
Pastori Rebecca 70, Pavesi Da-
niela 65, Pezone Vittoria 78, 
Porchera Silvia 100/100, Pro-
vana Matteo 75, Righini Fran-
cesco 97, Rossetti Giovanni 90, 
Sterni Filippo 70.
CLASSE 5aD: Alchieri Greta 
100/100, Angeloni Tommaso 
Maria 90, Arpini Carlo 95 As-
sandri Davide 73, Belloni Mi-
riana 100/100, Bianchi Anna 
100/100, Bolzoni Nicole 86, 
Cazzamali Giorgia 100/100, 
Danesi Annamaria Lucia 86, De 
Luca Francesca 100/100, Del 
Fabbro Daniele 68, Mannucci 
Emma 84, Meda Alessandro 70, 
Moroni Federico 65, Pellegrini 
Isabella 100/100, Pezzetti Edo-
ardo Giuseppe 95, Quattordici 
Martina 96, Regazzetti Alessan-
dro 89, Rossi Dario 100 e lode, 
Rozza Jacopo 75, Serafini Emi-
liano 84, Signorelli Sara 85.
CLASSE 5aE: Bacchetta Anna 
76/100, Bacchetta Chiara 79, 
Bacigalupo Elena 100/100, 
Bergamini Emanuele Paolo 93, 
Bottani Sophie 100 e lode, Co-
mandulli Stefano 70, Coti Zelati 
Chiara 70, Duran Ordonez Ve-
ronica Giselle 100 e lode, Fava-
ron Lavinia 71, Ferrari Gabriele 
99, Freri Alessandro 80, Giavar-
di Giacomo Ernesto 84, Mon-
talto Carol 82, Morales Tejada 
Robert Percy 67, Napolitano 
Nicolò Carlo Maria 67, Perro-
ne Alice 91, Quezada Ugalde 
David Stick 67, Sala Chiara 
100/100, Stabilini Paola 94.

SCIENZE UMANE
CLASSE 5aA: Annovazzi Mar-
tina Teresa 67/100, Belloni 
Alessia 60, Benelli Fabiola 91, 
Capurso Aldo 100/100, Colom-
bo Nicole 82, De Vecchi Cecilia 
Francesca 72, Degrada Beatrice 
90, Dendena Jessica 60, Gani-
ni Carlotta 75, Maroni Giorgia 
64, Mattioli Aurora 88, Romei 
Manuel 89, Schiavini Gloria 
66, Sponchioni Elisa 71, Vasile 
Cristina Andreea 80, Ventu-
relli Giulia 87, Visentin Anna 
100/100, Zola Lucia 65.
CLASSE 5aB: Assandri Cla-
rissa 95/100, Barbieri Melanie 
96, Carminati Elisa 76, Donida 
Camilla 100 con lode, Gianesin 

Aurora 85, Gipponi Asia 60, 
Guerini Rocco Sophie Maria 
85, Laccarini Laura 78, Lodi-
giani Federica 68, Maffesi Ste-
fania 82, Maraboli Rebecca 80, 
Martinelli Sara 100 con lode, 
Messaggio Alice 76, Nigretti 
Martina 90, Palmisano Maria 
61, Pasquini Martina 97, Sina-
gra Veronica 68.
CLASSE 5aI: Averci Giulia 
98/100, Barbieri Anna 100/100, 
Belloni Luca 90, Boiocchi Anna 
92, Bombeccari Chiara 98, Den-
ti Chiara 84, Fappani France-
sco 73, Ferrari Francesca 67, 
Galli Giulia 85, Inzoli Gloria 
80, Martinelli Marisa 60, Parati 
Irene 82, Piloni Irene 79, Poliz-
zotto Francesco Alessandro 82, 
Rizzo Benedetta 81, Severgnini 
Nikolas 60, Tommaseo Anna 
69, Vaccari Beatrice 83, Valsec-
chi Martina Sonia 74, Vitale 
Ilaria 73.

ECONOMICO SOCIALE
CLASSE 5aCLES: Beduzzi 
Valentina 84/100, Bera Marina 
77, Bozzetti Luca 71, Broscritto 
Sara 76, Carioni Chiara Rosa 
70, Carlino Roberta 80, Cas-
si Umberto 68, Castellucchio 
Giorgia 62, Cattaneo Elisa 74, 
Dasti Giovanni 91, Dridi Ta-
koua 80, Gallerani Alessia 76, 
Manzoni Rebecca Tullia Maria 
70, Mediani Caterina 71, Pel-
legrino Riccardo 69, Scacchi 
Amanda 95, Serina Sonia 95, 
Siena Federico 77, Streparola 
Elisa 81.

Istituto Professionale
“Piero Sraffa”

SERVIZI COMMERCIALI
CLASSE 1aCLA: Assandri 
Jessica 66/100, Bellino Valeria 
63, Bombelli Greta 78, Corini 
Paolo 61, Cotronea Francesca 
85, Duranti Andrea 63, Espi-
noza Carrion Maholy Yaritza 
70, Fortini Rabach Kevin 60, 
Freri Giorgio 60, Gruda Ric-
cardo 60, Guida Sara 60, Ku-
mar Niti 83, Madonia Denis 
74, Malvicini Alice 85, Repos-
si Andrea 85, Rossini Ezio 62, 
Serhir Tariq 70, Tomasoni Jes-
sica 82.
CLASSE 2CLA: Abazi Eu-
reta 74/100, Barbieri Gloria 
64, Bombelli Nicole 74, Bono 
Daniele 76, Carrera Francesco 
80, Corposanto Nicola Alberto 
60, Danzi Alessia 87, Dossena 
Matteo 62, Fardella Sergio 70, 
Foolchand Alex Hasley 60, 
Fossati Viviana 66, Habibi Elo-
na 62, Ngala Antoizo Divine 
60, Nichetti Gloria 85, Nossa 
Bielli Roberta Maria 93, Pile-
rio Damiano 66, Rizzo Serena 
Brigitte 71, Saronni Mirko 62, 
Specchia Federico 60, Suku 
Sara 73, Thioune Fatou 80, Zal-
li Mikele 68.

ENOGASTRONOMIA
CLASSE 5aA: Barragan Zam-
brano Guillermo Andres 
80/100, Bonvini Alessandro 
60, Bruno Cristian 80, Cervi 
Debora 71,  Costantino Ema-
nuele 70, De Crescenzo Luigi 
70, De Girolamo Cristian 61, 
Defendi Aurora 81, Deiana 
Maria Grazia 60, Di Somma 
Alfredo 72, Dota Francesco 65, 
Dule Mehmet 62, Dziaikala 
Mikita 63, Gaglio Federica 64, 
Giono Emanuele 65, Mansour 
Nomeir Mohamed 90, Marzia-
letti Assunta 83, Nicolicchia 
Ivan 62, Palasciano Kevin 86, 
Spina Claudio 90, Toscano Al-
vise 63, Tucci Orazio 87, Vaila-
ti Chiara 74.
CLASSE 5aB: Bellometti Ni-
cholas 64/100, Biraghi Andrea 
Ambrogio 70, Carelli Mattia 
64, Costea Nicoleta Gabriela 
63, Ferrari Lupo Stanghelli-
ni Mattia 70, Gaggi Luca 79, 
Lafranceschina Giacomo 74, 
Macalupu Flores Yiyi Brigit 
62, Mandoro Sebastiano 67, 
Marino Ivan 70,  Merlini Vale-
rie 85, Mori Alessia 82, Mota 
De Lima Tawany Larissa 68, 
Paffuti Mattia 68, Parisi Ma-
rika 73, Pensa Davide Angelo 
76, Sagun Arnoldjr 70, Singh 
Arshdeep 77, Soliz Castellon 
Luis Marcelo 82, Sorgo Elisa 
81, Tarenzi Patrik 60, Vetere 
Massimiliano 71.
CLASSE 5aZ: Bailini Desi-

ree 90/100, Bianchi Massimo 
Alessandro 64, Bonardi Silvia 
66, Cristinelli Daniel 72, Da-
ghetti Luigi 60, Galloppo An-
thony 69, Moroni Michael 68, 
Novati Asia 86, Rivara Adrian 
Sandu 60, Rossini Pimentel 
Heloisa 86, Zucchinelli Fran-
cesco 80. 

SERV. SOC. SANIT.
CLASSE 5aA: Areni Greta 
77/100, Benetti Aurora Arian-
na 68, Bianchessi Alice 70, 
Biasco Ludovica 78, Carluccio 
Rebecca 64, Cassini Sofia 88, 
Cirillo Arianna 72, Costa Auro-
ra 70, Culierso Anny 100/100, 
Esposito Sara 60, Fusar Poli 
Camilla 73, Galghi Valentina 
70, Lombardi Maria 86, Ma-
glio Elisa 97, Migliavacca Clau-
dia 100/100, Oddo Giada 90, 
Orlando Francesca 60, Rissena 
Nicole 94, Roncalli Miriam 60, 
Scovino Elena Nicole 77, Sin-
glitico Giorgia 62, Stella Mi-
chelle 60, Tonetti Martina 60, 
Usai Sara 70, Vertola Vanessa 
87, Vescovi Sara 63, Zecchini 
Giulia 60, Zmim Fouzia 75, 
Guidarelli Gerardina 60, Ricet-
ti Mara 62, Savoia Marianna 
88. 

TECNICO TURISMO
CLASSE 5aA: Azzara Agnese 
61/100, Belotti Martina Anto-
nella 80, Branduani Nicole 60, 
Chianese Tommaso 75, Chinel-
li Mario 85, Civitelli Laura 65, 
Digiglio Martina 60, Elshenna-
wi Hagar 60, Reale Giulia 61, 
Tolotti Stefano 87, Torres An-
drea 72, Valeri Margherita 91, 
Vinulovic Anastasia Milena 60.

SERVIZI DI SALA E VENDITA
CLASSE 5aA: Alcazar Canar 
Luis Miguel 60/100, Bartuc-
cio Massimo 100/100, Beacco 
Marina 68, Bettinelli Claudia 
Maria 60, Bocchetti Vincenza 
60, Bottelli Linda 81, Buliga 
Maria 65, Cappelletti Daniel 
72, De Vincenzi Matteo 60, 
Dela Joy 65, Di Marzo Silvio 
98, Di Pinto Ilaria 74, Ferrari 
Thomas 100/100, Labbra Mar-
co 65, Lutic Catalina Ioana 65, 
Mores Sabrina 70, Puglisi Ste-
fano 75, Severgnini Matteo 75, 
Trepadus Cosmin 77, Vrekaj 
Enri 64.
CLASSE 5aB: Boscarino An-
drea Giulia 80/100, Brugna 
Gianpaolo 68, Carioni Rober-
to 60, Cattaneo Alessandro 
80, Doldi Beatrice 60, Franzi-
ni Martina 84, Gesi Mirea 60, 
Grazioli Sara 80, Gritti Ismaele 
Robert 60, Lo Piccolo Umberto 
65, Mantovan Erika 61, Mer-
canti Greta 65, Pedrini Giorgio 
60, Sagun Arviàh Francia 78, 
Scardini Aurora 62, Tripodi 
Salvatore 77, Vanelli Angelo 
60, Veluti Clara 70.

Istituto Professionale
“Fortunato Marazzi”
CLASSE 5aAPTS: Agazzi Fa-
biana 82/100, Calmini Jessica 
78, Cominelli Chiara 95, Cuen-
ca Quichimbo Katherin Noella 
78, Djakoure Yomin Laurence 
Synthia 65, Hameti Xhovenilda 
78, Lun’ova Svitlana Olehivna 
85, Manzoni Laura 85, Mhamdi 
Soumaia 71, Moti Lidia Roxana 
75, Moulahada Ikram 70, Nico-
letti Ileana 98, Omari Kaoutar 
81, Oneta Erica 81, Rupil Es-
ther 98, Spina Emily 74, Vrioni 
Ashley 68.
CLASSE 5aAPMM: Arpini An-
drea 60/100, Bettoni Oscar 65, 
Carniti Riccardo 84, De Vecchi 
Marco 75, Di Gravina Matteo 
62, Dia Abdou Ndiaye 67, Fer-
rari Matteo 81, Francesconi An-
selmo 67, Gadeschi Mattia 85, 
Guerini Rocco Luca 65, Maffè 
Lorenzo 70, Marzatico Eleo-
nora 89, Pasquini Mattia 78, 
Petrozza Jonathan 72, Rozza 
Christian 77, Ruini Andrea 81, 
Sansone Gabriele 76, Sgorbini 
Samuele 75, Silva De Santana 
Italo 82, Vailati Giovanni 82.
CLASSE 5a APAE: Ahir Ar-
mando 85/100, Allocchio Clau-
dio 83, Brazzoli Alessandro 79, 
De Florio Unnikuttan 76, Lau-
disio Mattia 66. Marzouk Sami 
75, Mendoza Gaibor Johan Se-
bastian 60, Miranda Luca 62, 
Oddo Christian 67, Pappalardo 

Luca 60, Pelizzari Gabriele 83, 
Pinto Patrick 77.
CLASSE 5aAPAM: Abdalla 
Ahmed Abdelaziz Abdelsamie 
Abdelaziz 82/100, Buonpane 
Emanuele 64, Buruiana Maxim 
74, Dhaouadi Zaid 62, Al Jaadi 
Rachid 63, Greco Massimo 65, 
Kumar Anant 60, Kumar Vinay 
72, Lafronza Giuseppe 63, Lo-
vaton Lucas Diego Alonso 74, 
Mainas Gian Luca 65, Paderno 
Matteo 90, Paganini Thomas 
66, Phunmueng Siriphong 60, 
Saini Harman 61, Sharma Ha-
rash 60, Singh Tanvinder 60, 
Strepparola Nicholas 60, Vanaz-
zi Luca 80.

Istituto “G. Galilei”
CHIMICA, MATERIALI

E BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI
CLASSE 5a: Aiello Asja 
95/100, Barbaglio Stefano 60, 
Bellandi Riccardo 84, Bertaz-
zoli Daniele Joel 72, Bressani 
Sara 64, Crotti Christian 71, 
Donarini Giulia 67, El Maleky 
Oumayma 96, Ghilardi Ales-
sandro 74, Monaci Luca 83, Ni-
castro Cristina 62, Ostelli Carla 
76, Pasini Andrea 70, Salati Ila-
ria 68, Sonzogni Linda 91.

CHIMICA, MATERIALI
E BIOTECNOLOGIE SANITARIE

CLASSE 5a: Bellini Gaia 
74/100, Bertolasi Letizia 92, 
Bianchi Elena 96, Bosetti Ga-
briele Carlo 66, Capala Justyna 
Aleksandra 72, Capetti Mirko 
73, Carelli Francesco 64, Conte 
Elisabetta 93, Esposito Riccar-
do 100/100, Fassina Gaia 73, 
Franco Milena 100/100, Gra-
nelli Greta 73, Joshi Aishwa-
rya 65, Malingro Nicholas 62, 
Maraccani Andrea 73, Massari 
Giulia 70, Mazzini Maritia 75, 
Monfredini Greta 98, Neotti 
Nicola 71, Orlando Mattia 80, 
Pantaleoni Sofia 100/100, Par-
migiani Rebecca 91, Pasquetto 
Gaia 80, Pilenga Matteo 66, 
Pizzamiglio Elena 100/100, 
Scorsetti Gloria 71, Segale Car-
lo 80.

CHIMICA, MATERIALI
E BIOTECNOLOGIE

CHIMICA E MATERIALI
CLASSE 5a A: Berselli Mi-
rea 62/100, Bombelli Yuri 
95, Calzi Damiano 77, Ca-
rioni Vienna Paolo 83, Cervi 
Maurizio 71, Conti Nicola 
70, Corbella Liam Davide 65, 
Cortelloni Noemi 60, Della 
Torre Riccardo 76, Filippini 
Noemi 63, Fontanini Stefano 
64, Gatti Lorenzo 68, Ginelli 
Laura 66, Guerini Rocco So-
nia 70, Maatoug Sabrin 90, 
Maglio Cristian 69, Manzoni 
Matteo 76, Marinoni Steven 
100/100, Ogliari Riccardo 71, 
Pagani Federico 80, Piazza 
Federico 75, Piazza Matteo 
78, Piloni Anna 78, Taffetta-
ni Mattia 75, Vierasu Horia 
Constantin 75.
CLASSE 5a B: Bertoletti Luca 
74/100, Brazzoli Luca 72, 
Carrera Marcello 75, Cavalli 
Ilaria 73, Fattori Stefano 66, 
Giuliano Gabriele 69, Grassi 
Andrea 92, Guercilena Kevin 
84, Manzoni Patrizio 80, Mo-
sconi Kevin 100/100, Quaran-
ta Irene 62, Tacchini Elena 89.

INFORMATICA
CLASSE 5aA: Allocchio Ema-
nuele 77/100, Bianchessi Bea-
trice 74, Dedè Elena 81, Faccà 
Marco 85, Fusar Poli Roberto 
80, Gandelli Alessia 72, Gi-
lera Luca 77, Limosani Loris 
70, Losio Francesco 81, Me-
caj Nicolas 68, Milani Andrea 
97, Moro Nicolas 66, Paiardi 
Andrea 96, Premoli Davide 
88, Rizzo Alessandro 96, Ros-
setti Luca 75, Rossi Andrea 
77, Scaccabarossi Marco 80, 
Singh Robin 100/100, Visonà 
Alessandro 76, Zuccotti Filip-
po 72.
CLASSE 5aB: Baroni Mattia 
73/100, Denti Ivan 66, Di Na-
poli Nicola Luciano 65, Dragu-
sin Mihai Alexandru 70, Fortu-
nati Sara 80, Gazzillo Fabio 62, 
Grasso Yuri 83, Guerretti Da-
rio 72, Guida Simona 100/100, 
Lupo Pasini Veronica 75, Mac-
cabelli Alex 77, Martinelli Cri-
stian 77, Marzaroli Andrea 81, 
Paris Federico 85, Pedrinazzi 

Marco 100/100, Pellegrini Co-
smin Matteo 62, Pesenti An-
drea 66, Sanzanni Nicolò 64, 
Singh Harsimrat 62, Spinelli 
Cristian 66, Tedoldi Sofia 78, 
Vanoni Alberto 89, Zalog Daria 
Angelika 66, Zambelli Micael 
87, Zanoni Micael 70.

TELECOMUNICAZIONI 
CLASSE 5aA: Bonali Matteo 
68/100, Bonizzoni Gabrie-
le 83, Coro Mattia 72, Crotti 
Chiara Francesca 85, Dognini 
Alessandro 80, Ferri Daniele 
68, Gariboldi Enrico 80, Gritti 
Vanessa 80, Lamera Filippo 72, 
Luppo Samuele 68, Mariniello 
Chiara 78, Murra Ergi 88, Ni-
chetti Martina 78, Notarnicola 
Mirko 68, Paderno Andrea 70, 
Patrini Dario 66, Rossi Jacopo 
62, Sangiovanni Elia 76, Vailati 
Daniele 65.
MECCANICA E MECCATRONICA 

CLASSE 5aA: Balduzzi Fabio 
70/100, Barbieri Luca 72, Basso 
Ricci Marco 72, Bellani Pietro 
86, Bianchetti Luca 67, Bona-
sorte Lorenzo 62, Botta Luca 
60, Carera Paolo 76, Cutas Ma-
rian Vladut 64, Donzelli Dario 
80, Maglio Samuele 68, Minuti 
Andrea 100/100, Oldoni Mirko 
63, Polloni Michele 73, Premoli 
Riccardo 60, Raimondi Pietro 
75, Taki Mehdi 80, Testa Ales-
sandro 82, Vanazzi Valerio 70, 
Verdelli Alex 63, Zanoni Ga-
briele 80.
CLASSE 5aB: Barucco Stefano 
61/100, Bissi Matteo 70, Bul-
loni Lorenzo 85, Campari Wil-
liam 86, Capetti Alessandro 62, 
Costa Marco 67, Dacome Loris 
60, Dalla Grana Simone 61, De 
Rosa William Patrick 72, De-
gani Alessandro 67, Donesana 
Daniele 65, Duranti Ruben 72, 
Giovannini Luca 70, Ingiardi 
Filippo 93, Lana Davide 70, 
Maggi Matteo 67, Mocanu Nicu 
Ionut 60, Monfredini Daniele 
62, Sangiovanni Giorgio 73, 
Soldo Pietro 100/100, Soresi 
Simone 68, Torazzi Federico 86, 
Tosca Lorenzo 95, Unali Marco 
Emilio 70, Zuvadelli Alessandro 
72.

MECCANICA, MECCATRONICA
ED ENERGIA

CLASSE 5a: Bellani Matteo 
60/100, Bianchessi Marco 60, 
Bonizzoli Raffaele 73, Bressa-
nelli Gabriele 75, Carioni Sara 
90, Cristiani Edoardo 100/100, 
Ferla Stefano 70, Lucini Paioni 
Matteo 72, Maccalli Luca 70, 
Muletti Michele Ivan 88, Ogliari 
Stefano 68, Pessini Andrea 80, 
Piacentini Mattia 66, Sambusiti 
Pietro 82, Sangalli Cristian 66, 
Sangiovanni Giorgio 68, Santo-
ro Fabio 100/100, Tagliani Mar-
co 66, Tortora Marco 63, Trebez 
Andrea 64.

SCIENTIFICO
SCIENZE APPLICATE

CLASSE 5aA: Bertolotti Fede-
rico 74/100, Bocchi Davide 62, 
Brunetta Erica 80, Cacopardo 
Alessandro 84, Cattaneo Anna 
98, Cremonesi Daniele 70, Do-
nelli Pietro 100 con lode, Gregis 
Anita 80, Ingiardi Andrea 62, 
Lana Beatrice 94, Meanti Luca 
85, Nahas Hamza 67, Nigrotti 
Martina 88, Notari Andrea 75, 
Palazzi Matteo 80, Parmigiani 
Silvia 98, Pittaro Giancarlo 82, 
Riva Giorgio Angelo 65, San-
giovanni Sara 76, Soletti Enrico 
72, Toppio Matteo 76, Tryhub 
Anastasiya 77, Vailati Giada 80, 
Zeloni Stefano 76.
CLASSE 5aB: Aschedamini 
Paolo 86/100, Barcillesi Mat-
teo 83, Bignami Filippo 76, 
Carelli Alberto 78, Cattaneo 
Leonardo 100, Cerioli Rober-
to Clemens 85, Doldi Filippo 
100/100, Doldi Sofia 76, Facco 
Riccardo 73, Fornasari Ales-
sandro 82, Fortini Claudia 77, 
Franzoni Luca 68, Genevini 
Chiara 68, Lupo Timini Chia-
ra Giuseppina 100/100, Mallio 
Lara 78, Pasquetto Giacomo 
84, Perrella Giulia 80, Pirondi 
Erica 100/100, Poli Estefania 
61, Rebucci Stefano 63, Riboli 
Giorgia 100/100, Soccini Chia-
ra Francesca 62, Uggetti Denise 
67, Vanazzi Camilla 79.
CLASSE 5aC: Alchieri Davide 
70/100, Bassi Raffaele 80, Ca-
brini Massimo 77, Deste An-
tonio 75, Ferrari Edoardo 82, 
Gatti Nicolò 80, Leva Jacopo 
66, Longari Nicole 75, Maccalli 
Nicholas 80, Mancini Marcello 

76, Monticelli Paolo 60, Paga-
ni Michele 73, Pappone Giona 
76, Pellicciotta Marta 84, Piloni 
Luca 70, Rizzardi Matteo 78, 
Roveda Alice 78, Ruggeri Fe-
derico 68, Scolari Lisa 100 con 
lode, Vailati Facchini Francesco 
85, Villa Sofia Miria 90, Volpari 
Elena 91.
CLASSE 5aD: Austoni Ales-
sandro 77/100, Barbati Simone 
63, Bertaggia Carlo Maria 82, 
Cavalli Andrea Giuseppe 90, 
Cavalli Gloria 100/100, Contini 
Tegegnech 78, Cornalba Andrea 
82, Cornelli Irene 70, De Bruijn 
Daniel Jaap 92, Facco Chiara 
100/100, Ghirotto Franco 80, 
Goberti Nicola 75, Gozzi Luca 
68, Grandi Greta 90, Guerini 
Rocco Sabrina 85, Macalli Mi-
riam 73, Nembri Matteo 68, 
Pagliarini Michele 100/100, 
Parravicini Dario 68, Piloni 
Chiara Benedetta 90, Pinardi 
Lilia 80, Pizzoccheri Davide 73, 
Raimondi Davide 82, Stanghel-
lini Matilde 91, Vailati Venturi 
Giulia Maria 84.
CLASSE 5aE: Alorabi Khaled 
68/100, Barbieri Riccardo 69, 
Bosi Matteo Ferdinando 70, 
Broggi Sara 60, Cassani Loren-
zo 66, Cazzamali Mattia 76, 
D’Alessandro Matteo 100 con 
lode, Denti Elisa 76, Fumagal-
li Andrea 98, Galimidi Gloria 
83, Gerola Michael 84, Ghiradi 
Marco 62, Guarneri Samuele 
100 con lode, Guerini Riccardo 
74, Lorini Shoz 68, Pagliari Mi-
chela 70, Turi Simona 83.
CLASSE 5aF: Almeoni Pao-
lo 67/100, Benelli Alessandro 
100/100, Cattaneo Marco 81, 
Colzani Simone 62, Corbani 
Michela 98, Corbellini Manuel 
74, Dipilato Michael 80, Facco 
Marcello 80, Madonini Davide 
69, Mazzarelli Sabrina 62, Mi-
lanesi Francesco Augusto 95, 
Palumbo Alessandro 81, Pap-
palardo Matteo 68, Provenzano 
Susanna Nina 89, Rota Michael 
60, Roveda Alessio 73, Sciortino 
Sara 78, Tedoldi Sara 74, Tira-
boschi Isabella 63, Tonetti Ric-
cardo 73.

Liceo Artistico
“Bruno Munari”

SCENOGRAFIA
CLASSE 5aA: Aronovych Ali-
na 60/100, Avio Beatrice Rita 
Pia 70, Barbati Nicole 75, Be-
luffi Anna 82, Boccadoro An-
drea 95, Cavalloni Aurora 80, 
Degetto Chiara 90, Della Torre 
Michela 65, Di Dio Marco 63, 
Gioffre’ Alice 60, Malfasi Glo-
ria 87, Messaggio Tuya 100 
con lode, Motti Andrea Maria 
100/100, Pavesi Nadia 62, Ro-
vatti Silvia 85, Viola Ayelen 
Alejandra 73.

GRAFICO
CLASSE 5aB: Aiolfi Anna 
Giulia 80/100, Albani Giorgio 
70, Aliquò Irene 72, Allevi Ni-
cholle 80, Anselmi Tamburini 
Giovanni 85, Barbarossa Greta 
100/100, Bianchessi Sara 90, 
Ceruti Filippo 88, Colombo 
Alessandro 88, Colpani Giulia 
85, Coluccia Marina Cyndy 67, 
Diazzi Sara 75, Ghilardi Ga-
briele 93, Misseroni Serena 82, 
Moccia Beatrice 68, Nisoli Sara 
100/100, Passerini Laura 78, Pi-
rola Valeria 76, Savi Thomas 98, 
Scibilia Beatrice Maria 85, Sghi-
rinzetti Silvia 78, Taioli Ivan 90, 
Ubaldi Stefano 76, Volpi Luca 
66, Zaninelli Alberto 67, Mai-
nardi Cristina 68. 

ARTI FIGURATIVE
CLASSE 5aC: Alberti Chia-
ra 64/100, Benelli Chiara 83, 
Benzing Oluwatobi Monica 85, 
Biella Francesca 90, Camerati 
Sara Andrea 85, Deda Alessia 
71, Gusmini Andrea 68, Intropi-
do Laura 100/100, Lobbia Re-
becca 90, Mazza Vincenzo 89, 
Meroni Giulia 71, Notarpietro 
Sara 87, Pirozzi Laura 72, Riva 
Matteo 92, Stringhi Noemi Tina 
80, Tommaseo Francesco 100 
con lode, Valesi Gabriele 85, Va-
liati Ambra 81.

Informiamo che i risultati dei corsi 
di Architettura e ambiente e Design 
verranno pubblicati la prossima set-
timana in quanto gli scrutini sono 
ancora in corso.
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Concorso
Poesia
‘Brianza’

L’ associazione Anteas della 
zona di Treviglio organizza 

il 15° concorso di poesia ‘Enrico 
Brianza’ in lingua italiana e ver-
nacolo.

La partecipazione al concorso 
è aperta a tutti, senza limiti di 
età; le composizioni dovranno 
essere assolutamente inedite e 
mai premiate o segnalate ad al-
tri concorsi; gli autori dovranno 
partecipare con massimo due 
composizioni da presentare in 
triplice copia dattiloscritte, o 
una dattiloscritta e una sul CD 
oppure una mail al seguente in-
dirizzo: anteastreviglio@virgi-
lio.it indicante nome, cognome, 
indirizzo completo, un recapito 
telefonico e l’autorizzazione per 
la riproduzione delle opere come 
da regolamento.

Ogni opera dovrà recare sul 
retro il titolo e un numero pro-
gressivo; il modulo di partecipa-
zione, debitamente compilato, 
dovrà essere messo in busta sigil-
lata. I dati non dovranno essere 
riportati in nessun altro posto, 
pena l’esclusione dal concorso; 
ogni autore è responsabile di 
quanto forma oggetto delle pro-
prie opere che dovranno essere 
spedite o consegnate a mano, 
in busta accuratamente sigillata 
alla sede Anteas, via Pontiro-
lo, 15, 24047 Treviglio (BG), 
indicando sulla busta: Concor-
so di poesia. Per la consegna a 
mano da lunedì  a venerdì dalle 
9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 
18.30.

Gli elaborati non saranno re-
stituiti. L’associazione si riserva 
il diritto di pubblicazione senza 
compenso per i diritti d’autore.

Termine presentazione elabo-
rati 31 agosto 2018.

Comunicazione risultati e pre-
miazioni entro il mese di ottobre.

Premi: al 1° Classificato 200 
€ e un’opera  del pittore Cesare 
Calvi, al 2° Classificato 150 € e 
targa al 3° Classificato 100 € e 
targa. Il luogo e la data della pre-
miazione verranno comunicate 
successivamente (indicativamen-
te nel mese di ottobre 2018). I 
premi dovranno essere ritirati 
personalmente o da un delegato 
in caso di impossibilità.

Elisir d’amore 
cuore e lirica trionfano 

Mai visti finora coì tanti festival ad animare la nostra 
amata Crema. Un’offerta culturale vasta e pronta a sod-

disfare i vari interessi. Dal jazz agli approfondimenti sino alla 
lirica. Proprio sabato scorso, infatti, presso il chiostro meri-
dionale del Museo Civico di Crema e del Cremasco, alle ore 
21 si è svolto l’ultimo appuntamento della 4a edizione del Fe-
stival lirico. Per l’occasione quest’anno il Circolo delle Muse 
ha proposto Elisir d’amore, il melodramma ottocentesco di 
Gaetano Donizetti. L’opera, composta in due atti, racconta 
dell’amore del giovane contadino Nemorino per la bella Adi-
na. Una storia romantica che dopo numerosi momenti diffi-
cili ha un lieto fine. 

I protagonisti sono interpretati da giovanissimi e talentuo-
si artisti: Nataliya Stepanyak nei panni di Adina, Cristiano 
Amici ha impersonato (l’in)felice innamorato Nemorino, 
Elias Benito Arranz nel ruolo del sergente Belcore, Lorenzo 
Malagola Barbieri ha stregato il pubblico rappresentando il 
truffatore dottor Dulcamara e Medea De Anna ha messo in 
scena la splendida Gianetta. Ad accompagnare queste stra-
ordinarie e potenti voci l’orchestra musicale del Circolo delle 
Muse – guidata dal maestro Fabrizio Tallachini – con il ma-
estro Enrico Tansini al cembalo e la collaborazione dell’Ac-
cademia Percussioni di Soncino. In scena, nelle vesti di mimi 
e comparse, gli attori del Gruppo Teatrovare di Castelleone.  

Il tutto è stato realizzato sotto l’attenta guida del regista 
Giordano Formenti che è riuscito a ‘sfruttare’ la location al 
meglio; sulla parete frontale sono state proiettate per l’intera 
durata dello spettacolo le parole delle canzoni. Il regista ha 
utilizzato anche il secondo piano del Museo: Adina ha fatto 
la sua prima comparsa, mentre era intenta a leggere la storia 
di Tristano e Isotta, affacciandosi proprio a una delle finestre. 
Formenti è riuscito inoltre a cancellare la distanza tra platea e 
palco, e quindi a creare un forte legame tra pubblico e attori, 
scegliendo di far recitare alcune scene ai piedi dal palco tra 
gli spettatori: com’è accaduto per la proposta di matrimonio 

di Belcore ad Adina. Inoltre ha deciso di far entrare gli at-
tori non in modo tradizionale, ovvero dai lati o dal retro del 
palco allestito nel chiostro. I protagonisti hanno fatto il loro 
ingresso, sorprendendo gli spettatori alle spalle, come è stato 
nel caso dell’entrata in scena di Nemerino o Belcore e del suo 
esercito.

Uno spettacolo ben realizzato che è riuscito a ricreare l’am-
bientazione campagnola della storia attraverso un allestimen-
to essenziale (un’insegna di una locanda appesa al muro e una 
panca) aiutato soprattutto dai costumi (per i contadini cappel-
lo in paglia, maglietta bianca e pantaloni lunghi e per i soldati 
le divise tipiche del tempo) curati da Serena Rizzo.  

Una serata molto apprezzata dai cremaschi. Dapprima lo 
spettacolo ha ottenuto quasi il tutto esaurito (giusto un paio 
di sedie vuote), poi è stato applaudito fragorosamente durante 
e alla fine. Un vero e proprio successo. 

E ora gli amanti della lirica non possono fare altro che at-
tendere il prossimo anno per la nuova edizione del Festival. 

I protagonisti
dell’apprezzato
allestimento lirico
di Elisir d’Amore
e il pubblico
presente
alla rappresentazione

I Manifesti
di Crema.
Si riparte

Ripartono con una ‘tre gior-
ni’ che spazia dalla gastro-

nomia alla teologia i Manifesti 
di Crema per un mese, quello di 
luglio, che riserverà quattro ap-
puntamenti.

Il primo è in programma mer-
coledì 18 luglio; i chiostri del 
Museo ospiteranno Una ricetta 
al giorno: storie di luoghi, vini e cu-
cina a cura dell’enogastronomo 
Leonardo Romanelli. Il giorno 
successivo, giovedì 19 luglio, la 
stessa location sarà teatro di un 
approfondimento sul Bisogno 
di pensare. Al microfono il teo-
logo e scrittore Vito Mancuso. 
Venerdì 20, sempre l’accoglien-
te e suggestivo spazio interno 
dell’ex convento agostiniano, 
ospiterà la riflessione su Gli in-
cipit più belli della letteratura, in 
una chiacchierata con letture 
drammatizzate tra l’attore Ser-
gio Albelli (nella foto sotto al ti-
tolo) e il critico letterario Fabio 
Canessa.

Il mese di luglio si chiuderà 
con il penultimo appuntamento 
della rassegna che finirà poi a 
settembre con Federico Rampi-
ni. Domenica 29 i chiostri saran-
no la cornice di una maratona 
pianistica su Muzio Clementi. 
Protagonisti Paolo Venturino, 
Alessandro Lupo Pasini, con la 
partecipazione degli alunni del 
Civico Istituto Musicale Luigi 
Folcioni di Crema.

Tutti gli appuntamenti del fe-
stival giunto alla sesta edizione 
sono a ingresso libero. Per infor-
mazioni 0373/256414 oppure 
347.5548012.

Tib
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Crema sta vivendo il suo Jazz Art 
Festival. Oganizzato da ‘Non solo 

jazz’ con la direzione artistica di Gio-
vanni Mazzarino l’evento sta regalando 
alla città, agli appassionati del genere e 
in generale a tutti gli amanti della musi-
ca momenti artistici, non solo a spasso 
lungo il pentagramma, di assoluto spes-
sore. E continuerà a farlo fino a domani 
sera.

Musica e arti visive protagoniste 
con un filo conduttore: il jazz. Questa 
l’etichetta di una kermesse che è stata 
aperta martedì dal primo di cinque po-
meriggi di masterclass di musica d’in-
sieme a cura di Anthony Pinciotti volti 
alla preparazione di un concerto nel 
quale gli studenti si esibiranno quest’og-
gi, sabato 14 luglio, alle 19 presso la 
Sala Cremonesi del Centro Culturale 
Sant’Agostino. Nell’ex convento, in sala 

Agello, trova spazio anche l’allestimen-
to espositivo La musica è una - Sulle tracce 
di Antonio Stradivari con incredibili scat-
ti firmati dal fotografo Danilo Codazzi; 
“Il suo sguardo creativo e musicale – si 
legge nella presentazione della mostra 
– racconta con particolare vivacità un 
periodo storico, quello in cui Stradiva-

ri visse e operò, documentando luoghi 
e atmosfere oggi più che mai al centro 
dell’interesse del turismo culturale in-
ternazionale”.

La stessa sera il programma ha offer-
to la prima notte musicale al B&B San 
Clemente con Jazz Art Trio Meet... 
Giuseppe Bellanca in una sessione dedi-
cata a Chet Baker. Quindi appuntamen-
ti serali al Caffè Verdi con il Jazz Art 
Trio (Matteo Alfonso, Lorenzo Conte 
e Anthony Pinciotti) ad accompagnare 
Matteo Cutello e Giovanni Cutello. Poi 

l’approdo sul main stage di CremArena.
Ieri sera, nello spazio spettacoli della 

città, riflettori e microfoni erano tutti 
per Michela Lombardi & Riccardo Fas-
si Trio feat. Nico Gori con Live to tell, le 
canzoni di Madonna in chiave jazz. 

Oggi dalle 14.30 ultima lezione della 
masterclass di musica d’insieme prima 
del concerto degli studenti di Pinciotti 
alle 19 nei chiostri del Museo Civico. 
Alle 21 a CremArena Smalls Live Col-
lective feat. Joe Magnarelli, con lo stra-
ordinario trombettista insieme a Jesse 

Davis, Spike Wilner, Ugonna Okegwo 
e Joe Frnsworth. Alle 22.30 presso il 
Caffé Verdi ‘Open jam session’.

Domani, domenica 15, gran chiusu-
ra, ripartendo dalle arti visive. Alle 18 
presso la sala Cremonesi del Sant’Ago-
stino proiezione del docufilm Il piccolo 
violino magico, alle 21a CremArena Ro-
bert Bonisolo Quartet, insieme al sax 
tenore suoneranno Matteo Alfonso, Lo-
renzo Conte e Anthony Pinciotti.

L’ingresso alle serate è libero.
Tib

Un momento
della serata musicale di martedì;
sotto l’inaugurazione
della mostra di fotografie
di Danilo Codazzi

NEL VIVO L’EDIZIONE
DELLA KERMESSE
CHE PORTA FILM,

MOSTRE FOTOGRAFICHE
 E I GRANDI INTERPRETI

IN CITTÀ

MUSICA

Crema Jazz Art Festival
Note e immagini si fondono



  

sabato
14

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. Lotta... 
  10.50 Buongiorno benessere
  11.35 Dreams road story. Cile
 12.20 Linea verde va in città. In Sicilia
 14.00 Linea blu. Stromboli
 16.25 A sua immagine
 17.15 Viaggio sul Kilimangiaro
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 21.25 Miami beach. Film
 23.10 Petrolio. Inchieste

domenica
15

lunedì
16 17 18 19 20

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.15 Guardia costiera. Telefilm
 8.45 Sulla via di Damasco. Rubrica
 9.20 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
 18.10 Wisdom of the crowd nella rete...
 18.50 Squadra speciale Cobra 11
 21.05 La strana vita dei miei vicini. Film
 22.45 Blue bloods. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Uomo e galantuomo. Commedia
 10.30 Mi manda Raitre in. Rb
 11.15 Doc Martin. Telefilm
 12.15 Bentornato Nero Wolfe. Serie tv
 14.55 Gli imperdibili. Magazine
 15.00 Ciclismo. Dreux-Amiens Metropole
 16.25 Presadiretta
 18.30  Non ho l'età. Real tv 
 20.30 Brunori sa
 21.30 Reazione a catena. Film
 23.40 Amore criminale. Storie
 1.55 Fuori orario. Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Planet. Documentario
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Mondiali Mediaset live. Rb
 15.45 Calcio: Campionati Mondiali 2018
 17.45 Mondiali Mediaset Live. Rb 
 20.40 Paperissima sprint estate 
 21.25 Elisa - 20 anni in ogni istante
  Concerto di Elisa
 2.00 Paperissima sprint estate
 2.25 Il bello delle donne. Serie tv
 4.10 Telefilm
 5.00 Media shopping. Show

 15.45 

 20.40 
 21.25 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.20 Chuck. Telefilm
 8.00 Cartoni animati
 9.25 Flash. Telefilm
 10.15 Supergirl. Telefilm
 11.10 Casa Russia. Rb
 14.05 Scusa ma ti chiamo amore. Film
 16.25 American girl. Il mondo a colori
 19.00 Capitan sciabola. 
  Il tesoro di Lama Rama. Film
 21.10 Jurassic Park. Film
 23.30 Automobilismo. Da New York
 0.35 Resa dei conti a Little Tokyo

 10.15 
 11.10 
 14.05 
 16.25 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 8.35 Benedetti dal Signore. Miniserie
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Parola di Pollice Verde. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Flikken coppia in giallo. Telefilm
 16.40 Poirot: il mistero del treno azzurro  
 19.30 Ieri e oggi in tv. Speciale
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Il burbero. Film
 23.35 L'infermiera di notte. Film
 1.55 Media shopping. Show 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 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.
  Giuseppe Verdi
 22.45 Fotografi. Doc.
 23.20 Indagine ai confini del sacro
  Inchieste

 19.00 
 20.00 
 20.45 
  

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 9.00 Shopping. Televendite
 11.30 Telefilm. Rb
 12.15 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  
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 12.15 
 14.55 
 15.00 
 16.25 
 18.30  

 11.20 
 13.25 
 15.30 
 16.15 
 17.00 

  10.50 
  
 12.20 
 14.00 
 16.25 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 8.20 Linea blu
 9.45 Paesi che vai. Lunigiana 
 10.30 A sua immagine. Rb
 10.55 S. Messa da Pesaro-Urbino
 12.00 Recita dell'Angelus
 12.20 Linea verde estate. Monte Faito
 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               
 7.10 The good witch. Telefilm
 10.00 Heartland. Telefilm
 11.20 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 Chiamatemi Helen. Film
 22.45 Blue Bloods. Telefilm
 23.30 La domenica sportiva estate
 0.20 Protestantesimo. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Tuttifrutti
 8.30 Zorro. Telefilm
 8.55 Jerryssimo! Film
 11.05 Italian Beauty. Inaspettarte Lucca
 13.00 Tgr. Premio Flaiano
 13.15 Radici. Ghana
 14.30 Ciclismo. Arras Citadelle- Roubaix
 16.40 Pane, amore e gelosia. Film
 20.00 Blob. Magazine
 20.20 Storie del genere
 21.20 Il dottor Dolittle. Film
 23.25 Ieri e oggi. C. Lippi e C. Malgioglio

 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  Mondiali Mediaset Live. Rb
 16.50  Calcio. In diretta dal Luzhniki Stadium
 18.50 Mondiali Mediaset live. Rb 
 20.40 Paperissima sprint estate domenica
 21.25 Poldark. Serie tv
 23.30 L'ultima parola la vera storia di Dalton...
 2.10 Paperissima sprint estate domenica
 2.45 Il bello delle donne. Serie tv
 4.10 Telefilm

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Super partes. Comunicazione pol. 
 7.30 Cartoni animati
 9.10 Facciamo fiesta. Film
 11.10 Casa Russia
 13.00 Sport Mediaset
 14.05 Bofore we go. Film
 16.30 Un'estate per diventare grande. Film
 19.00 Due uomini e mezzo. Sit. com.
 19.25 Law & Order: special victims unit
 21.15 Tower Heist: colpo ad alto livello. Film
 23.30 Automobilismo. Campionato mond.
 0.35 The gallows. L'esecuzione. 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
 14.00 Finchè c'è guerra c'è speranza. Film
 16.45 Appassionatamente. Film
 19.30 Ieri e oggi in Tv. Speciale
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.15 Maurizio Costanzo show 
 23.00 Confessione Reporter. Inchieste
 0.25 Calcio. Mundialito 1980

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
 23.30 Benedetta economia!

 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
 11.25 Don Matteo 6. Serie tv
 14.00 Anna e il re di Dresda. 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
 23.35 Le vie dell'amicizia. Kiev
  Concerto diretto da R. Muti
 1.45 Sottovoce. A cura di Gigi Marzullo
 2.15 Rai cultura: Elio Fiorucci -Stato libero

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.10 Il nostro amico Kalle. Telefilm
 8.55 Summer Voyager. Inchieste
 10.35 Un ciclone in convento. Telefilm
 11.20 Dream hotel: Brasile. Film
 14.00 Squadra omicidi Istanbul: patto di sangue
 15.40 Gli omicidi del lago: la sposa
 17.15 Sli specialisti. Telefilm
 18.50 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.05 Papà a tempo pieno. Sit. com.
 21.25 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 24.00 Sicilia cabaret. Show
 1.00 Protestantesimo. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate. Con M. Giandotti
 10.00 Tutta salute
 11.00 Provincia capitale
 12.15 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: Masaniello e la rivolta...
 15.00 La signora del west. Telefilm
 15.45  Pane, amore e... Film
 17.25 Geo magazine.Cucina della Cornovaglia
 20.25 Voxpopuli. Striscia quotidiana 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Desconocido-Resa dei conti. Film
 23.45 Report cult. Di Sigfrido Ranucci

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 I grandi oceani selvaggi. Forme di vita...
 9.45 Tutti insieme all'improvviso. Serie tv
 11.00 Forum estate
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.35 L'isola di Pietro. Serie tv
 16.30 L'amore sa dove trovarti. Film 
 18.45 Il segreto. Telenovela
 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 
 7.50 Cartoni animati
 9.25 Supergirl. Telefilm
 10.25 Arrow. Telefilm
 12.15 #Estatepiùvicini
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 2 broke girls. Sit com
 16.00 Anger management. Sit. com.
 16.30 Last man standing. Sit. com
 17.25 Friends. Sit. com.
 19.25 Law & Order: special victims
 21.15 The Fast and the Furious. Tokyo Drift
 23.20 Final destination 5. Film

 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 Mysteries of Laura. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Flikken coppia in giallo. Telefilm
 16.50 Perry Mason: la novizia. Film
 19.30 Donnavventura summer beach
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.30 Caccia spietata. Film
 23.45 Ispettore Callaghan: il caso "Scorpio" e tuo
 2.10 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 Rosario a Maria che...
 20.45 Soul. Con Monica Mondo
 21.15 Il cardinale. Film
  con Tom Tryon. R. Schneider
 0.15 A Lourdes. Documentario

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Shopping. Televendite 
 11.30 Il cammino di Dio con l'uomo. Doc
 12.00 In cucina con. Rb
 12.15 Showcar tv. Rubrica
 12.45 Cinema in atto. Rb
 13.00 Metropolis. Rb
 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
 11.15 Don Matteo 6. Serie tv
 14.00 Perchè ho rapito il mio capo. Film 
 15.25 La vita in diretta estate. Contenitore
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè 
 21.25 The good doctor. Telefilm
 23.45 Dimmidite. Eugenio Finardi
 1.15 Sottovoce. Rb
 1.45 Rai cultura. Cesare Pavese
 2.40 Testimonie protagonisti

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.30 Il nostro amico Kalle. Telefilm
 8.55 Summer Voyager. Inchieste
 10.35 Un ciclone in convento. Telefilm
 11.20 Dream hotel: Myanmar 
 14.00 Squadra omicidi Istanbul: testimone...
 15.40 Nel labirinto del serial killer. Film
 17.15 Gli specialisti. Film
 18.00 Rai Parlamento. Notiziario
 18.50 Ncis Los Angeles. Telefilm
 21.05 Papà a tempo pieno. Sit. com.
 21.25 Cesare Cremonini: una notte a S. Siro
 23.35 The blacklist. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate. Conduce M. Giandotti
 10.00 Tutta salute
 11.00 Provincia capitale. Rb
 12.15 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: Giovanni Giolitti
 15.00 Ciclismo. Annecy-Le Grand Bornand
 18.20  Geo magazine. Il sedano di Gesualdo
 20.25 Voxpopuli. Striscia quotidiana 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Rocky. Film
 0.05 I dieci comandamenti. Inchieste
 0.55 Rai Parlamento. Notiziario

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 I grandi oceani selvaggi. Le Maldive
 9.45 Tutti insieme all'improvviso. Serie tv
 11.00 Forum estate
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.35 L'isola di Pietro. Serie tv
 16.30 Rosamunde Pilcher. La sposa indiana
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.25 Ti amo in tutte le lingue del mondo
 23.30 Com'è bello far l'amore. Film
 2.00 Paperissima sprint estate

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.50 Cartoni animati
 9.25 Supergirl. Telefilm
 10.25 Arrow. Telefilm
 12.15 #Estatepiùvicini
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 2 broke girls. Sit com
 16.00 Anger management. Sit. com.
 16.30 Last man standing. Sit. com
 17.25 Friends. Sit. com.
 19.25 Law & Order: special victims unit
 21.15 Transformers. Film
 0.10 Final destination. Film

 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 Mysteries of Laura. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Flikken coppia in giallo. Telefilm
 16.50 Oggi a me... domani a te! Film
 19.30 Donnavventura summer beach
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.25 Delitto sulal Loira. Il mistero del corpo...
 23.20 Charlotte Gray. Film
 2.10 Media shopping. Show

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 Rosario a Maria che...
 20.45 Soul. Con Monica Mondo
 21.15 Risvegli
  Film con Robet De Niro
 23.20 Retroscena memory. 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
 23.00 Storia e misteri. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 7.10 Unomattina estate. Contenitore
 10.05 Quelle brave ragazze. Talk show
 11.20 Don Matteo 7. Serie tv
 14.00 Il sorriso delle donne. Film 
 15.25 La vita in diretta estate. Contenitore
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè 
 21.25 Superquark. Inchieste
 23.50 Superquark. Inchieste
 1.30 Sottovoce. Rb
 2.00 Brava! Conduce Roberta Capua
 2.50 La donna che ritorna. Miniserie

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.30 Il nostro amico Kalle. Telefilm
 8.55 Summer Voyager. Inchieste
 10.35 Un ciclone in convento. Telefilm
 11.20 Dream hotel: Maldive. Film
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb 
 14.00 Squadra omicidi Istanbul: salvate Tarlabasi
 15.40 Ora puoi uccidere la sposa. Film 
 17.15 Gli specialisti. Telefilm
 18.50 Ncis Los Angeles. Telefilm
 21.05 Papà a tempo pieno. Sit. com.
 21.25 Macgyver. Telefilm
 23.00 Seal team. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate. Conduce M. Giandotti
 10.00 Tutta salute
 11.00 Provincia capitale. Rb
 12.15 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: Nicola II, l'ultimo zar
 15.00 Ciclismo. Albertville-La Rosière
 18.10  Geo magazine. Il popolo del peperoncino
 20.25 Voxpopuli. Striscia quotidiana 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Chi l'ha visto? Speciale
 0.05 Tipi di spiaggia. Di A. Martinelli
 0.55 Rai Parlamento. Notiziario

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 I grandi oceani selvaggi. Costa Rica
 9.45 Tutti insieme all'improvviso. Serie tv
 11.00 Forum estate
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.35 L'isola di Pietro. Serie tv
 16.30 Ragione o sentimento. Film
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.25 Sacrificio d'amore. Serie tv
 23.50 I giudici. Ecellent cadavers. Film
 2.20 Paperissima sprint estate

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.50 Cartoni animati
 9.25 Supergirl. Telefilm
 10.25 Arrow. Telefilm
 12.15 #Estatepiùvicini
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 2 broke girls. Sit com
 16.00 Anger management. Sit. com.
 16.30 Last man standing. Sit. com
 17.25 Friends. Sit. com.
 19.25 Law & Order: special victims unit
 21.15 Chicagp fire. Telefilm
 23.50 Death race 3 - Inferno. Film

 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 Mysteries of Laura. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Flikken coppia in giallo. Telefilm
 16.25 I tre giorni del condor. Film
 19.30 Donnavventura summer beach
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.25 Black mass: l'ultimo gangster. Film
 23.55 Quicksand-Accusato di omicidio. Film
 2.05 Media shopping. Show

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti
  Rubrica
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.45 Italiani. Di L. Piscaglia
 21.15 Il colore della libertà.
  Goodbye befana
  Film con J. Fiennes
 23.15 Risvegli. 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
 10.05 Quelle brave ragazze. Talk show
 11.25 Don Matteo 7. Serie tv
 14.00 Utta Danella: Lisa nuota sola. Film 
 15.25 La vita in diretta estate. Contenitore
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè 
 21.25 Don Matteo 10. Telefilm
 23.45 Cose nostre
 1.30 Sottovoce. Rb
 2.00 La sedia di cartone. Corto
 2.15 L'intrepido. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.30 Il nostro amico Kalle. Telefilm
 8.55 Summer Voyager. Inchieste
 10.35 Un ciclone in convento. Telefilm
 11.20 Dream hotel: Tobago. Film
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb 
 14.00 Squadra omicidi Istanbul: La seconda pista
 15.40 Il segreto di Clara. Film 
 17.15 Gli specialisti. Telefilm
 18.50 Ncis Los Angeles. Telefilm
 21.05 Papà a tempo pieno. Sit. com.
 21.25 Rosewood. Telefilm
 23.50 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
 11.00 Provincia capitale. Rb
 12.15 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: Le stragi di mafia del '92
 15.00 Ciclismo. Boursg Saint Maurice-Alpe d'Huez
 18.15  Geo magazine. La lenta innovazione...
 20.25 Voxpopuli. Striscia quotidiana 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Era d'estate. Film
 23.45 DOC3. 'Nata femnena'. Documement.
 0.40 Rai Parlamento. Notiziario

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 I grandi oceani selvaggi. Le mante
 9.45 Tutti insieme all'improvviso. Serie tv
 11.00 Forum estate
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.35 L'isola di Pietro. Serie tv
 16.30 Inga Lindstrom: il sogno di Elin
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.25 Wind summer festival. Show music.
 2.05 Paperissima sprint estate
 2.35 Il bello delle donne. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.50 Cartoni animati
 9.25 Supergirl. Telefilm
 10.25 Arrow. Telefilm
 12.15 #Estatepiùvicini
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 2 broke girls. Sit com
 16.00 Anger management. Sit. com.
 16.30 Last man standing. Sit. com
 17.25 Friends. Sit. com.
 19.25 Law & Order: special victims
 21.15 22 minutes. Film
 23.00 Shark 3D. Film

 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 Mysteries of Laura. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Flikken. Coppia in giallo. Telefilm
 16.35 Il bambino e il poliziotto. Film
 19.30 Donnavventura summer beach
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Dio perdona... io no!. Film
 23.30 Se sei così ti dico sì. Film 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 16.00 Stellina. Telenovela 
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Attendi al lupo. Rb 
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Rosario 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...
 11.25 Don Matteo 7. Serie tv
 14.00 Friend request-Scatti d'amore. Film 
 15.25 La vita in diretta estate
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè. 
  Il meglio della Tv
 21.25 Velvet collectrion. Serie tv
 23.20 Non disturbare. Inverviste
 0.55 Cinematografo estate. Rb
 1.50 Sottovoce. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.30 Il nostro amico Kalle. Telefilm
 8.55 Summer Voyager. Inchieste
 10.35 Un ciclone in convento. Telefilm
 11.20 Dream hotel: Vietnam. Film
 13.50 Tg2 sì, viaggiare. Rb 
 14.00 Squadra omicidi Istanbul: La fine di Alp A.
 15.40 Marie Brand e l'omicidio passionale. Film 
 17.15 Gli specialisti. Telefilm
 18.50 Ncis Los Angeles. Telefilm
 21.05 Helen Dorn: ombre al passato. Film
 22.45 Helen Dorn: la terza donna. Film
 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
 10.55 Provincia capitale
 12.15 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: La strage di Palazzo D'Accursio
 15.00 Gli imperdibili. Magazine
 15.05  Ciclismo: Bourg d'Oisans-Valence
 18.10  Geo magazine. Cavolfiore violetto
 20.25 Voxpopuli. Striscia quotidiana 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 La Grande Storia. La bomba atomica
 0.05 Code black. Telefilm

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 I grandi oceani selvaggi. I giganti da salvare
 9.45 Tutti insieme all'improvviso. Serie tv
 11.00 Forum estate
 13.40 Giffoni festival. Rb
 13.45 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.35 L'isola di Pietro. Serie tv
 16.30 Il lato dolce della vita. Film
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.25 Le verità nascoste. Serie tv
 23.30 Il 13° apostolo: il prescelto. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.40 Cartoni animati
 9.15 Supergirl. Telefilm
 10.10 Arrow. Telefilm
 12.05 Giffoni festival
 12.15 #Estatepiùvicini
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 2 broke girls. Sit com
 16.00 Anger management. Sit. com.
 16.30 Last man standing. Sit. com
 17.25 Friends. Sit. com.
 19.25 Law & Order: special victims
 21.15 Chicago med. 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 Mysteries of Laura. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 I viaggi di donnavventura. Reportage
 16.25 Elizabeth. Film
 19.30 Donnavventura summer beach
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Il terzo indizio. Inchieste
 0.40 Donnavventura summer beach
 2.00 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 Rosario a Maria che...
 20.45 Tg. Tg a confronto
 21.15 Il mondo insieme
  Talk show
 23.30 Effetto notte. Rb 
 24.00 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
 20.30 Linea d'ombra
  Talk show
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Difficile sopravvivenza 
nello show business

di MASSIMO GIRALDI                                  
e SERGIO PERUGINI  

Poche proposte convincenti, tra queste 
gli hollywoodiani Giochi di potere e 12 

Soldiers. Per i più piccoli l’animazione eu-
ropea Luis e gli Alieni. Le indicazioni della 
Commissione film Cei (Cnvf).

Man mano che ci addentriamo nel cuore 
dell’estate, sempre più esigue sono le pro-
poste cinematografiche in sala. 

Da giovedì 12 luglio troviamo soprattut-
to molto cinema avventuroso e thriller di 
matrice hollywoodiana. 

Iniziamo da Giochi di Potere (Backstab-
bing for Beginners), thriller politico diretto 
da Per Fly, autore anche della sceneggiatu-
ra con Daniel Pyne, ispirandosi alla vicen-
da vera di Michael Soussan. 

Nei panni del protagonista c’è Theo Ja-
mes, star della saga distopica Divergent; nel 
cast anche il premio Oscar Ben Kingsley e 
l’attrice britannica Jacqueline Bisset. 

È la storia di un brillante giovane che la-
vora nelle Nazioni Unite dislocato in Iraq, 
dove sperimenta dinamiche di lobby e cor-
ruzione all’interno dell’attività diploma-
tica nonché delle organizzazioni presenti 
sul territorio. 

Un thriller di tensione psicologica con 
svolte adrenaliniche che ha al centro sem-
pre la scelta tra bene e male.

Si vira verso l’action bellico con 12 
Soldiers (12 Strong), una storia vera am-
bientata dopo l’11 settembre 2001 in Af-
ghanistan, al seguito di truppe speciali 
statunitensi in missione nel Paese asiatico. 

Alla regia c’è l’esordiente Nicolai 
Fuglsig e nel cast primeggiano Chris 
Hemsworth e Michael Shannon; la produ-
zione è di Jerry Bruckheimer, una garan-
zia nei film ad alto budget come Pirati dei 
Caraibi e Black Hawk Down. 

La storia si ispira alla vicenda di un’a-
gente della Cia raccontata nel libro Horse 
Soldiers del giornalista Doug Stanton.

Un thriller che acquista tonalità quasi 
horror è invece Chiudi gli occhi (All I See 
Is You) di Marc Forster, regista noto per 
Neverland, Il cacciatore di aquiloni e Quantum 
of  Solace. 

Il ritratto di una famiglia affiatata che 
scivola in una spirale di sospetti e minacce, 
con Blake Lively nei panni della protagoni-
sta Gina, che ritorna a vedere dopo anni di 
cecità a seguito di un incidente. 

A minare le sue ritrovate sicurezze è il 
marito ossessivo James (Jason Clarke).

Si parla poi di famiglia implosa nel film 
italiano Peggio per me, dramma dalle inat-
tese tinte ironiche diretto da Riccardo Ca-
milli. 

È la fotografia di quarantenni sull’orlo 
del fallimento negli anni Ottanta, tra ma-
trimoni saltati e lavoro che viene a man-
care. 

Nel film evidenti sono i richiami alla 
cinema di Nanni Moretti, però con meno 
divertimento e più amarezza.

Per finire, Luis e gli Alieni (Luis & the 
Aliens), animazione tedesco-danese diret-
ta da Christoph e Wolfgang Lauenstein 
che racconta l’incontro stravagante tra il 
preadolescente Luis e tre alieni – Mog, 
Nag e Wabo –, che daranno luogo a gag e 
simpatiche avventure.

CINEMA

di MARCO DERIU (AgenSIR)

A molti non piace, ma – al di là dei gusti personali degli spettatori non 
c’è dubbio che Amici di Maria De Filippi sia un programma alquan-

to seguito, soprattutto dal pubblico giovane. L’edizione di quest’anno ha 
incoronato vincitore Irama, giovane cantante dalla storia lievemente tra-
vagliata, che per il suo nome d’arte ha scelto (guarda caso) l’anagramma 
di Maria. A lui un premio del valore di 150.000 euro in gettoni d’oro e 
un contratto con una casa discografica; altri premi ai finalisti a seconda 
della posizione finale in classifica. Alcuni tra i vincitori delle precedenti 
edizioni, soprattutto nell’ambito della canzone, sono riusciti a fare un po’ 
di carriera, spesso affiancati da chi magari non ha vinto ma è comun-
que riuscito a farsi notare per le sue doti canore o artistiche. È il caso di 
Alessandra Amoroso, Moreno, The Kolors, Sergio Silvestre, ma anche 
Emma, Elodie e pochi altri. Il programma va in onda dalla stagione 2001-
2002, quando ancora si chiamava Saranno Famosi. Da allora a oggi molti 
vincitori sono caduti nel dimenticatoio. Il primo vincitore è stato Den-
nis, che nel 2002 ha fatto il suo primo album, nel 2003 il musical Grease, 
nel 2005 il secondo album, nel 2007 il terzo, fino alla non ammissione a 
The Voice of  Italy nel 2015. Minore fortuna ha ottenuto Giulia Ottonello, 
vincitrice nel 2003, protagonista del musical Frankenstein Junior nel 2013-
2014.Il ballerino Leon Cino, vincitore della terza edizione, negli anni suc-
cessivi – come succede a molti protagonisti del programma – è entrato nel 
cast della trasmissione e attualmente insegna danza classica e moderna 
presso una Music School milanese. Antonio Spadaccino, cantante vincito-
re nel 2004, ha inciso nel 2005 il suo primo singolo e nel corso degli anni 
ha pubblicato 4 album, vendendo in totale circa 15.000 copie; nel 2014 è 
stato nel cast del programma La Pista ed è tornato ad Amici come ospite. 
Il ballerino Ivan D’Andrea vincitore nel 2006, oggi è pressoché scom-
parso dalla scena pubblica, come Federico Angelucci, cantante vincitore 
nel 2007.Marco Carta, vincitore nel 2008, ha avuto una discreta carriera 
musicale e televisiva, anche se negli ultimi tempi non fa più parlare molto 
di sé. Di Alessandra Amoroso, vincitrice nel 2009, si è già detto: è ancora 
sulla cresta dell’onda. In quello stesso anno è emerso Valerio Scanu che, 
pur non avendo vinto, ha intrapreso una buona carriera musicale. Emma 
Marrone, vincitrice nel 2010, è al momento colei che ha ottenuto il mi-
gliore successo. Al contrario, Valerio Simonelli – vincitore nel 2011 – non 
è mai riuscito ad avere una canzone di successo nel panorama musicale 
nostrano, a differenza di Annalisa (Scarrone) che, pur non avendo vin-
to quell’edizione, oggi è comunque protagonista della canzone italiana. 
Nel 2012 hanno vinto il cantante Gerardo Pulli e il danzatore Giuseppe 
Gioffrè: il primo caduto nel dimenticatoio invece il secondo è nel cast del 
programma e danza anche per cantanti internazionali.Il citato Moreno, 
vincitore nel 2013, ha avuto qualche momento di gloria e nel 2015 ha 
cantato al Festival di Sanremo tra i big, ma oggi è in declino. Nel 2014 ha 
vinto Deborah Iurato, di cui si sono perse le tracce. Nel 2015 hanno vinto 
i The Colors, che riescono ancora a vivacchiare nel panorama musicale. 
Il resto è storia recente di alterne fortune.

Novità dal 12 luglio
nelle sale cinema
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RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

Programmi
6.45: Inizio programmi con
 “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla cattedrale di Crema
9.00: GR flash. A seguire,
 “Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa locale.
 A seguire le classifiche
11.00: In blu notizie. A seguire, 
 mattinata in blu
12.00: In blu notizie
12.30: Gazzettino Cremasco,
 edizione principale
13.00: In blu notizie
13.15 – 17.00: Musica 
    e intrattenimento
14.30: Notiziario Flash locale
16.30: Notiziario Flash locale
17.00: Musica
18.00: In blu notizie
18.30: Gazzettino Crem. Replica

Rubriche
Lunedì - Mercoledì ore 21: Radio 
Antenna 5 quarant’anni anni on air 
 Con Max Fabretto la storia della 
Radio diocesana.

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di NORI DONARINI *

‘L’unica uguaglianza è l’equità’
(Victor Hugo)

Il corpo maschile e quello femminile si differen-
ziano dal punto di vista genetico, anatomico, 

fisiologico, funzionale, psicologico. Da sempre 
però, fin dalle sue origini, la Medicina ha foca-
lizzato la sua attenzione esclusivamente sul cor-
po del maschio, dando per scontato il concetto 
secondo il quale il corpo femminile andasse valu-
tato e trattato esattamente come quello maschile.

Oggi invece la Medicina di genere specifica 
si occupa di studiare le differenze biologiche 
che esistono tra l’uomo e la donna. L’uomo e la 
donna, per tutte le caratteristiche inizialmente 
descritte, sono diversi, e da alcuni decenni si sta 
constatando che i due generi mostrano differenze 
anche nella malattia. 

Una questione di primaria importanza va 
chiarita: la Medicina di genere non è la ‘medi-
cina delle donne’, ma è un approccio diverso e 
innovativo, se vogliamo rivoluzionario, alle dise-
guaglianze di salute e non solo, a partire dall’in-
sorgenza e dall’evoluzione della malattia – dai 
sintomi, dalle diagnosi e prognosi fino ai tratta-
menti – soggette anche a diseguaglianze sociali, 
culturali e perfino etniche, psicologiche, econo-
miche e politiche.

Ciò significa che l’uomo e la donna possono 
soffrire della stessa malattia, ma ciascun genere 
può manifestarla con tratti fisiopatologici, cli-
nici, prognostici e terapeutici diversi. Lo stesso 
vale per quanto riguarda la somministrazione di 

un farmaco: somministrato a una donna per una 
malattia di cui soffre anche l’uomo, può dare ef-
fetti terapeutici e collaterali diversi nei due sessi 
(da qui la farmacologia di genere). 

La stessa Organizzazione Mondiale della Sa-
nità pone attenzione speciale alle diversità con 
cui numerose patologie, un tempo ritenute tipi-
camente maschili, si presentano nelle donne. Ne 
sono scaturite una serie di raccomandazioni che 
permetteranno sempre più di studiare le persone, 
uomini e donne, non solo biologicamente, ma in 
maniera più complessa e globale. Dunque, rico-
noscere le differenze di genere diventa essenziale 
per delineare programmi, per organizzare l’offer-
ta dei servizi, per indirizzare la ricerca, per racco-
gliere e analizzare dati statistici, per promuovere 
la salute, per informare e comunicare in modo 
corretto, per garantire appropriatezza, nell’acce-
zione più allargata del termine, e personalizza-
zione delle cure. 

Vorrei sottolineare che anche la nostra ASST 
‘Ospedale Maggiore’ di Crema, confermando 
una particolare attenzione alle differenze di ge-
nere in medicina, aderisce all’Osservatorio Na-
zionale per la salute della Donna (ONDa) che 
promuove iniziative e appuntamenti specialistici 
nell'arco dell'anno. 

Infatti l’Azienda, in varie occasioni, ha pro-
grammato eventi, per esempio con esami gratuiti 
per le donne e, anche per questo, ha guadagnato 
due ‘Bollini rosa’.

* Medico dell’Unità operativa di Psichiatria

MEDICINA E DIFFERENZE DI GENERE (1)

Uomo e donna sono diversi
  

 

 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

 

Regione Lombardia promuove il bando a 
sostegno del volontariato lombardo, met-

tendo a disposizione 3,2 milioni di euro che 
andranno a finanziare progetti territoriali pro-
mossi da organizzazioni di volontariato e asso-
ciazioni di promozione sociale iscritte ai regi-
stri regionali. 

Un bando che vuole sostenere attività che 
promuovano la cultura del volontariato e che 
diano un contributo nel contrasto alle fragilità, 
nella diffusione della legalità e della cittadinan-
za attiva, nell’accompagnamento al lavoro e nel 
contrasto alle “solitudini involontarie”. 

Il bando di finanziamento ha come obietti-
vo la promozione della salute e del benessere 
di tutta la popolazione, una crescita economica 
duratura e inclusiva, e società giuste e pacifi-
che. Per realizzare questi obiettivi la Regione 
ha individuato 8 aree prioritarie di interven-
to: sviluppare la cultura del volontariato tra i 
giovani e nelle imprese, sostenere l’inclusione 
sociale delle persone con disabilità e non au-
tosufficienti, contrastare condizioni di fragilità, 
marginalità ed esclusione sociale con partico-
lare riferimento a persone senza dimora, che 
vivono situazioni di povertà o migranti, contra-
stare fenomeni di violenza e valorizzare i beni 
comuni, sostenere attività di accompagnamen-

to al lavoro per le fasce deboli, sviluppare forme 
di welfare generativo di comunità che abbiano 
al centro la famiglia, sviluppare le reti del Terzo 
settore rafforzandone la capacità di offrire ser-
vizi di supporto alla cittadinanza. 

I progetti dovranno essere presentati da reti 
di organizzazioni di volontariato o di associa-
zione di promozione sociale, iscritte ai registri 
regionali e composte da almeno 4 soggetti.

Dovranno avere rilevanza locale e un budget 
compreso tra i 25.000 e i 75.000 euro: le orga-
nizzazioni potranno richiedere un finanzia-
mento pari al 70% del valore complessivo del 
progetto. 

Le iniziative proposte dovranno iniziare en-
tro il 30 settembre 2018 e terminare entro il 30 
settembre 2019.

Tutte le informazioni per partecipare al ban-
do sono disponibili sul sito della Regione Lom-
bardia all’indirizzo https://goo.gl/jcfMgD. 

I CSV della Lombardia sono a disposizione 
delle associazioni per accompagnarle nella de-
finizione dell’idea progettuale e nella presenta-
zione del bando. La delegazione cremasca di 
CSV Lombardia Sud può essere contattata scri-
vendo a: monterosso@cisvol.it oppure telefonan-
do allo 0372.26585. Il riferimento è Francesco 
Monterosso. 

DA REGIONE LOMBARDIA PER IL VOLONTARIATO

Stanziati 3,2 milioni di euro

SolidaleCittà
CREMA

CSV
LOMBARDIA SUD
Centro di Servizio per il Volontariato 
di Cremona Lodi Mantova Pavia
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Linee Infinite Edizioni ha programmato per ieri sera presso la Sala 
di Santa Maria di Porta Ripalta, in via Matteotti, a Crema, la pre-

sentazione del libro Rhea - L’ultimo Krin di Thomas Scotti.
Il romanzo fantasy parla della vita di Morgan, ragazzo timido e 

solitario, sconvolta dalla comparsa di una piccola creatura luminosa e 
da una misteriosa ragazza dai capelli rossi, Lea. Entrambi provengo-
no dal mondo di Rhea, regno devastato dalla guerra contro un potente 
signore del male, Aligos. Per sconfiggerlo Lea ha bisogno dell’aiuto 
del Krin, l’essere scintillante che ha stretto un legame particolare con 
Morgan. Quest’ultimo si ritroverà così coinvolto in un’avventura col-
ma di intrighi, misteri e magia nel mondo di Rhea, dove metterà in 
gioco la sua vita e il suo coraggio per proteggere i suoi nuovi amici e 
la loro terra.

Thomas Scotti nasce a Crema nell’inverno del 1996. Si diploma nel 
2015 in Discipline Audiovisive e Multimediali al Liceo Artistico B. 
Munari. Nel 2010 pubblica il suo racconto L’avidità nel sangue nell’an-
tologia 365 storie cattive di Paolo Franchini a sostegno di A.I.S.EA 
Onlus. Nel 2008 e nel 2009 partecipa a due spettacoli teatrali con la 
‘Compagnia delle quattro vie’, con la quale realizzerà anche un film 
nel 2010. Amante del cinema, delle serie televisive e degli animali, 
con i quali sente un legame speciale. Nel tempo libero gioca a Dun-
geons & Dragons con i suoi amici, si occupa di grafica e fotoritocco e 
pratica meditazione shamanica con un piccolo gruppo di persone. Ini-
zia a scrivere in tenera età ma solo alla soglia dei vent’anni decide di 
pubblicare una sua opera. Rhea - L’ultimo Krin è il suo primo romanzo.

Mentre andiamo in stampa apprendiamo dell’annunciato 
arrivo di Luca Carboni a Crema. Data zero del suo tour 

autunnale Sputnik al San Domenico, che già aveva ospitato l’ar-
tista in passato. Il debutto sarebbe stato calendarizzato per il 10 
ottobre quando Carboni presenterà per la prima volta live al pub-
blico i brani del suo ultimo album. I biglietti dovrebbero essere 
in prevendita già dalla prossima settimana. Informazioni presso 
la biglietteria del teatro. Torneremo sulla notizia con conferme e 
particolari la prossima settimana.

Avranno pane per i loro denti gli amanti del 
teatro nella stagione 2018-2019. Il circuito 

Sifasera, con il quale il teatro del Viale ha da 
anni messo in rete le sale e gli spazi di spetta-
colo di Castelleone, Soresina e Orzinuovi, sta 
ultimando il lavoro di allestimento della nuova 
stagione. Un cartellone che, 
come ormai nella consuetudine, 
sarà in grado di soddisfare una 
platea quanto mai ampia propo-
nendo prosa, commedia, danza, 
lirica, teatro comico, cabaret, 
spettacoli per famiglie e serate 
di approfondimento.

“Ogni anno ci impegniamo 
nel consolidare quanto costruito 
e, se possibile, nell’implemen-
tare e rendere più articolata 
l’offerta – spiega il direttore arti-
stico Bruno Tiberi –. Lo stiamo 
facendo anche per il cartellone il 
cui confezionamento è ormai in 
dirittura d’arrivo. Ci saranno le conferme delle 
sezioni in cui da tempo si articola la proposta 
del Teatro del Viale sul territorio, mi riferisco 
alla stagione serale ‘Sifasera’, alle domeniche 
per bambini e famiglie ‘Merenda a teatro’ e alle 

serate di approfondimento con testimoni del no-
stro tempo ‘Leggendo e Narrando’; ma anche 
una novità costruita per andare incontro alle esi-
genze di Orzinuovi che per un anno è orfana del 
suo spazio spettacoli (il Palasport è in fase di am-
pliamento, ndr). Insomma ce ne sarà per tutti”. 

Così com’è stato anche lo scorso 
anno. Pubblico soddisfatto?

“Direi di sì vista la crescita 
del numero degli abbonati e le 
serate da tutto esaurito inanel-
late nel corso della stagione. 
I dati sono stati confortanti e i 
feedback ricevuti all’uscita della 
sala nelle diverse serate sono sta-
ti tutti positivi, segno che la stra-
da scelta, quella di una cultura 
affidata al teatro partecipata con 
un sorriso, è quanto il pubblico 
apprezza. In questo modo unia-
mo il piacere di un’appunta-
mento a teatro in compagnia di 

grandi attori e interpreti alla possibilità di riflet-
tere divertendosi, in modo da regalarsi due ore 
davvero rigeneranti e arricchenti. Quanto abbia-
mo deciso di fare anche lavorando alla serie di 
spettacoli del prossimo anno”.

Qualche anticipazione?
“Beh non togliete a me e ai rappresentanti dei 

Comuni che con noi condividono questo percor-
so, il piacere di illustrare tutto il calendario degli 
eventi a tempo debito, magari già la prossima 
settimana. Posso solo anticipare con grande sod-
disfazione che quest’anno la stagione si aprirà il 
10 novembre con un gradito ritorno, quello dei 
Kataklò che, con il mito della pallavolo Andrea 
Zorzi, porteranno in scena uno spettacolo mul-
tidisciplinare straordinario e coinvolgente. Avre-
mo inoltre in cartellone un grandissimo nome 
del teatro italiano e della cinematografia del no-
stro Paese, Francesco Pannofino. Ma altri stra-
ordinari, per popolarità e capacità, attori e comi-
ci hanno sposato il nostro progetto che non sarà 
orfano neppure della lirica per farci continuare 
ad essere l’unico teatro in provincia, Ponchielli 
a parte, a proporre allestimenti completi dei più 
noti titoli del Bel Canto. Speriamo con queste 
chicche di aver stimolato la vostra curiosità”.

A quando l’avvio della campagna abbonamenti?
“Partiremo a fine settembre ma chi è interes-

sato a conoscere di più sulle nostre proposte e ad 
accaparrarsi già un posto in sala può iscriversi 
alla nostra newsletter inviando una mail a info@
teatrodelviale.it

TRA BILANCI E 
ANTICIPAZIONI

SI LAVORA
NEL CIRCUITO

SORESINA
CASTELLEONE 
ORZINUOVI

KATAKLÒ, ZORZI E PANNOFINO
PRIMI NOMI DELLA NUOVA STAGIONE

KATAKLÒ, ZORZI E PANNOFINO

Sifasera ’18-’19
ormai ci siamo

TEATRO DEL VIALE

Al via dal 23 al 27 luglio la quarta edizio-
ne del Concorso Lirico Internazionale 

di Portofino (CLIP), appuntamento che 
ogni estate, dal 2015, porta nel borgo ligure 
i più straordinari talenti della lirica mon-
diale. Perù, Australia, Islanda, Azerbaijan, 
Sud Africa e Filippine sono solo alcuni dei 
35 paesi da cui provengono i 138 cantanti 
in gara quest’anno, fortunati prescelti dalla 
direzione artistica che, per la prima volta 
nella storia di CLIP, ha dovuto operare una 
selezione, considerato il numero record di 
richieste perevenute: 283 in totale da 48 pae-
si, il doppio rispetto alle precedenti edizioni.

Gli interpreti hanno cinque giorni per 
mettersi alla prova davanti a una giuria in-
ternazionale d’eccezione. Giornate durante 
le quali quali, come per magia, Portofino si 
trasforma in un grande palcoscenico dove le 
arie d’opera più celebri e belle risuonano in 
ogni angolo regalando emozioni uniche e 
suggestioni. Il format di CLIP, ormai con-

solidato e di successo, prevede infatti cinque 
appuntamenti, tutti aperti al pubblico: lune-
dì 23, martedì 24 e mercoledì 25 al Teatrino 
di Portofino eliminatorie e semifinale, gio-
vedì 26 alle 18 finale nella cornice di Villa 
Durazzo a S. Margherita Ligure e venerdì 
27 il grande concerto dei vincitori con l’Or-
chestra Toscanini di Parma in Piazzetta. 

Ideato e organizzato dall’associazione 
culturale ‘Giovanni Bottesini’ di Crema con 
il fondamentale sostegno di alcuni sponsor 
e il patrocinio del Comune di Portofino e 
del Comune di Santa Margherita Ligure, 
CLIP mette in palio 16.000 euro comples-
sivi fra primo, secondo, terzo classificato e 
premi speciali, oltre a dare ai partecipanti 
l’opportunità concreta di lavorare nei gran-
di teatri italiani ed europei, a cui quest’anno 
si aggiunge anche il New National Theatre 
di Tokyo. Sin dalla prima edizione è infatti 
condizione imprescindibile per i giurati of-
frire l’opportunità di firmare contratti per 

i teatri che rappresentano, creando un filo 
diretto tra il concorso e il mondo lavorativo. 

“È emozionante constatare come CLIP 
cresca a ogni edizione – commenta France-
sco Daniel Donati, 35 anni, direttore artisti-
co del concorso e direttore dell’associazione 
Bottesini –. Quest’anno abbiamo avuto una 
partecipazione straordinaria passando da 
una media di 130 cantanti a ben 283 cantan-
ti da 48 paesi. Grazie all’introduzione delle 
preselezioni video, abbiamo permesso a tut-
ti di essere ascoltati. Credo che l’ingrediente 
segreto di CLIP, oltre alla bellezza del con-
testo, sia la concreta possibilità per i cantanti 
di ottenere contratti con i teatri coinvolti”. 

La giuria è formata da figure di altissimo 
profilo attive in sei fra i più grandi teatri del 
mondo: Dominique Meyer, direttore dello 
Staatsoper di Vienna e presidente di giuria; 
Peter de Caluwe, direttore generale del Te-
atro La Monnaie di Bruxelles; Sophie de 
Lint, direttrice della Dutch National Opera 
& Ballet di Amsterdam; Fortunato Ortom-
bina, sovrintendente e direttore artistico del 
Teatro La Fenice di Venezia; Gianni Tan-
gucci, consulente artistico per il Teatro del 
Maggio Musicale Fiorentino; Valerio Tura, 
casting manager del New National Theatre 
di Tokyo. 

Il Premio Under 25 e la borsa di studio 

donata dalla fondazione del Liechtenstein 
Siaa Foundation sono le novità di questa 
edizione, come sottolinea Francesco Daniel 
Donati: “Abbiamo istituito un premio per 
gli under 25 per non distogliere l’attenzione 
dai giovanissimi, forse non ancora pronti per 
i grandi debutti ma con uno straordinario 
potenziale da esprimere. Desidero ringra-
ziare i giudici e gli sponsor che ogni anno ci 
sostengono con passione e coinvolgimento. 
Oltre alla conferma di Banca Aletti e della 
Jaguar Range Rover, fa il suo ingresso tra i 
main sponsor Brioschi Editore. Quest’anno 
è inoltre nato un gruppo di amici che sono 
diventati una colonna portante di tutta l’i-
niziativa: gli Amici di CLIP. Grazie anche 
ad Arte Contemporanea Italiana, AVM In-
vestments e Faraone Gioielli, gioielleria di 
fiducia di Maria Callas, che offre il Premio 
del Pubblico.” Fra le novità anche una col-
laborazione con il Rapallo Opera Festival: il 
13 agosto ci sarà un concerto di alcuni can-
tanti che hanno partecipato a CLIP accom-
pagnati dall’Orchestra delle Terre Verdiane 
diretta dal maestro Aldo Salvagno.

Venerdì 27 luglio la storica Piazzetta 
ospiterà ancora una volta una serata magi-
ca. Il concerto conclusivo è gratuito e aperto 
a tutti. I posti in platea sono riservati, se si 
desidera accaparrarsene uno è possibile far-
lo con una donazione minima di € 30 clic-
cando sul tasto ‘Dona ora’ sulla home page 
del sito www.associazionebottesini.com. A 
seguito del versamento inviare una e-mail a 
concorsoportofino@gmail.com.

ASSOCIAZIONE BOTTESINI

CLIP la magia della lirica 
nella Piazzetta di Portofino

Il Circolo Poetico Correnti, in 
collaborazione con il Comune di 

Crema e l’assessorato alla Cultura, 
organizza, nelle giornate di sabato 
8 e domenica 9 settembre, la 23a 
edizione di ‘Poesia a Strappo’ in-
titolata Approdi. La location sarà 
sempre il porticato del palazzo 
comunale di piazza Duomo, sot-
to al quale verranno posizionati i 
pannelli con i componimenti a be-
neficio dei lettori.

I poeti che intendono partecipa-
re possono inviare un massimo di 
3 testi in formato A4 fotocopiato 
ciascuno in 30 copie entro lunedì 
3 settembre ad Alberto Mori, via 
Cadorna 11, 26013 Crema (CR). 
La partecipazione è libera. Il tema 
anche. Sono ben accette poesie 
ispirate al tema del titolo: “Con 

il passaggio all’homo sapiens 
nell’evoluzione umana migrare ed 
approdare in altri luoghi diviene 
movimento essenziale per la so-
pravvivenza stessa dell’uomo. La 
parola è memoria contemporanea 
attiva per testimoniare flussi e mo-
vimenti nella naturalità dell’essere 
e dei suoi molteplici linguaggi.”

Gli organizzatori invitano i par-
tecipanti ad aver l’accortezza, nel-
la stampa dei testi, di lasciare 3 cm 
liberi sul bordo in alto del formato 
A4 per l’assemblaggio tipografi-
co delle poesie ricevute. Mori e il 
suo staff  consigliano la firma dei 
componimenti e l’eventuale inseri-
mento dei dati personali per offrire 
l’identità autoriale al lettore.

Vengono parimenti accettati ed 
esposti anche componimenti ano-

nimi; in questo caso, gli organiz-
zatori esercitano la propria discre-
zionalità verso scritture ritenute 
offensive e di volgarità gratuita.

Non si accetta l’invio web delle 
poesie in files testo.

Nel porticato comunale, duran-
te le due giornate espositive, sono 
previsti open mic reading e perfor-
mance di poeti e artisti. Alla fine 
di agosto verrà presentato il pro-
gramma completo della manife-
stazione nata a Crema nel 1995 a 
opera del Circolo Poetico Correnti 

e divenuta nel 2003 itinerante per 
piazze, luoghi, territori dell’Italia 
sensibili alla poesia. L’iniziativa 
permette al lettore di effettuare lo 
strappo dei componimenti degli 
autori assemblate in blocchi e posi-
zionate su pannelli e di creare così 
una piccola antologia personale di 
poesie attraverso la libera scelta dei 
testi esposti.
Per informazioni: Alberto Mori 
cell. 339 4439848, tel. 0373 86560 
(studio), e-mail mementomor4@
gmail.com.

Pannelli con i componimenti sotto al porticato di piazza Duomo

CIRCOLO POETICO CORRENTI

Poesia a strappo
Approdi in piazza Duomo

ALLE CASCATE CON LA PRO LOCO
In occasione dell’apertura della Cascata del Serio, domeni-
ca 16 settembre, la Pro Loco di Crema organizza una gita 
per assistere allo splendido spettacolo della natura. Parten-
za ore 7, rientro in città alle 17, costo partecipazione pari a 
23 euro per i soci e 25 euro per i non soci. Per informazioni 
0373/81020. Chi volesse farsi venire l’acquolina può guar-
dare il video di presentazione sul canale YouTube dell’as-
sociazione cittadina.

MERCATINO DEI LIBRI USATI
Organizzato dal Consultorio Familiare Diocesano ‘Insie-
me’ in collaborazione con Consulta Giovani Crema, I.I.S. 
Galilei Crema e assessorato alle Politiche Giovanili, ha 
aperto i battenti a Crema il Mercatino dei libri usati. Dal 4  
luglio sino al 4 agosto il ritiro dei libri usati potrà avvenire 
dalle 8.30 alle 12.30 presso l’I.I.S. Galilei. Il 20 e 21 agosto 
dalle 8.30 alle 14 e il 22 e 23 agosto dalle 8.30 alle 17.30 
l’attività si sposterà presso i chiostri del Centro Culturale 
Sant’Agostino dove dal giorno successivo (24 agosto) sarà 
avviata la vendita (24 agosto dalle 8.30 alle 14, 25 agosto 
dalle 10 alle 18, 28 e 29 agosto dalle 8.30 alle 17.30). Ritiro 
e vendita esami integrativi il primo settembre dalle 10 alle 
18; restituzione lo stesso giorno alla stessa ora e il 4 settem-
bre dalle 8.30 alle 17.30. Per prenotazioni online, dal 6 al 
18 agosto tramite il sito www.libriusaticrema.it, ritiro solo 
il 23 agosto dalle 8.30 alle 17.30. 

In breve

COMUNICATO STAMPA

Lodi, 09/07/2018–                        AUTORE DI CREMA (CR)

Linee Infinite Edizioni è lieta di sottoporre alla vostra attenzione il volume “RHEA-
L’ULTIMO KRIN” di Thomas Scotti.

La  vita  di  Morgan,  ragazzo timido e  solitario,  viene  sconvolta  dalla  comparsa  di  una
piccola creatura luminosa e da una misteriosa ragazza dai  capelli  rossi,  Lea.  Entrambi
provengono dal mondo di Rhea, regno sconvolto da una guerra contro un potente signore
del male, Aligos. Per sconfiggerlo Lea ha bisogno dell'aiuto del Krin, l'essere scintillante
che ha stretto un legame particolare con Morgan. Quest'ultimo si ritroverà così coinvolto
in un'avventura colma di intrighi, misteri e magia nel mondo di Rhea, dove metterà in
gioco la sua vita e il suo coraggio per proteggere i suoi nuovi amici e la loro terra. 

Thomas Scotti  nasce  a  Crema nell'inverno del  1996.  Si  diploma nel  2015 in  Discipline

Audiovisive e Multimediali al Liceo Artistico B. Munari. Nel 2010 pubblica il suo racconto

L'avidità  nel  sangue  nell'antologia  365  storie  cattive  di  Paolo  Franchini  a  sostegno  di

A.I.S.EA Onlus. Nel 2008 e nel 2009 partecipa a due spettacoli teatrali con la compagnia

delle quattro vie, con la quale realizzerà anche un film nel 2010. Amante del cinema, delle

serie televisive e degli  animali,  con i  quali  sente un legame speciale.  Nel tempo libero

gioca a Dungeons & Dragons con i suoi amici, si occupa di grafica e fotoritocco e pratica

meditazione shamanica con un piccolo gruppo di persone. Inizia a scrivere in tenera età

ma solo alla soglia dei vent'anni decide di pubblicare una sua opera.

RHEA – L'ULTIMO KRIN è il suo primo romanzo.

“RHEA-L’ULTIMO KRIN”
Autore: THOMAS SCOTTI
Genere: Fantasy
Collana: Phantasia
Anno 2018 – Luglio-
Pag. 240
Prezzo: € 15,00
ISBN: 978-88-6247-187-9

Web: www.lineeinfinite.com
Facebook: www.facebook.com/LineeInfinite/
Instagram: @linee_infinite_edizioni
Twitter: InfoLinee
Simone Draghetti: Tel. 3669247943
simone_draghetti@lineeinfinite.net

Linee Infinite di Simone Draghetti e Luca Riboni C. SNC

Sede Legale: Via Lago Gerundo n°2 -Lodi- 26900

Codice fiscale e partita I.v.a.: 05718190969 – R.e.a.: 1461134

Kataklò e Andrea Zorzi apriranno la stagione
Sifasera 2018-2019 del Teatro del Viale



Mancano ancora poche pedine al 
completamento della Pergolettese, 

che martedì 24 luglio inizierà la preparazione 
al centro sportivo Bertolotti di Santa Maria sotto 

la guida del nuovo allenatore Ivan Del Prato. 
La rosa è quasi pronta. Come portiere è arrivato 

Lorenzo Lancini, classe 1998, dal Rezzato. In ritiro, 
mister Del Prato avrà la possibilità di visionare Paolo 

Guerreschi (’99), lo scorso anno tra i pali della Juniores. 
L’alternativa sarebbe Simone Stucchi (2000) del Renate, 

con un’esperienza anche all’Inter. 
In difesa, il ruolo di esterno destro se lo giocheranno 

Gabriele Forti, prelevato dall’Atalanta, e Matteo Manfroni, 
proveniente dalla Lucchese ma di proprietà della Juventus. 
Entrambi sono dei 2000. A sinistra c’è stata la riconferma di 
Luca Villa (’99), concesso un altro anno dal Renate, mentre la 
coppia centrale sarà formata da due tra il riconfermato Brero e 
i nuovi Bakayoko e Lucenti, entrambi ex Darfo.
A centrocampo sono rimasti Manzoni e Piras e sono arrivati 

Muchetti e Panatti dal Darfo e il cremasco Cazzamalli dal Rez-
zato. Manca ancora una pedina, che dovrà essere un interno di 
corsa. 

Per l’attacco, assieme al riconfermato Morello, ci saranno: 
Gullit, che lo scorso anno era alla Giana, Franchi, proveniente 
dal Piacenza e il macedone Fatih Ademi (’94), reduce da un lun-
go infortunio. Dopo la preparazione, la società valuterà se tener-
lo o mandarlo in prestito per farlo giocare con continuità. Per le 
alternative, una sarà Joseph Stroppa, classe 2000 del Sancolom-
bano. L’altra dovrebbe essere un centravanti di buona statura e 
con qualche stagione di esperienza alle spalle.

Come si può notare, della passata stagione sono rimasti soltan-
to Villa, Manzoni, Piras e Morello, insieme a qualche Juniores 
che andrà in ritiro. 

Molte le partenze. Nei giorni scorsi, il difensore centrale Ales-
sandro Baggi si è accasato al Sondrio, mentre il portiere Leoni ha 
firmato per la Giana. 

In precedenza si erano già accasati Ferrario al Modena, Rossi 
all’Adrense, Fantinato alla Luparense, Dragoni al Trento, Poesio 
alla Folgore Caratese, Boschetti al Rezzato e Guerci al Ciliver-
ghe. Peri giocherà in Canada, dove andrà a studiare; Contini ha 
appeso le scarpe al chiodo e farà l’allenatore.

Pergolettese: poche pedine
per completare la squadra

SABATO 14 LUGLIO 2018

Mancano ancora poche pedine al 
completamento della Pergolettese, 

che martedì 24 luglio inizierà la preparazione 
al centro sportivo Bertolotti di Santa Maria sotto 

la guida del nuovo allenatore Ivan Del Prato. 
La rosa è quasi pronta. Come portiere è arrivato 

Lorenzo Lancini, classe 1998, dal Rezzato. In ritiro, 
mister Del Prato avrà la possibilità di visionare Paolo 

Guerreschi (’99), lo scorso anno tra i pali della Juniores. 
L’alternativa sarebbe Simone Stucchi (2000) del Renate, 

con un’esperienza anche all’Inter. 
In difesa, il ruolo di esterno destro se lo giocheranno 

Gabriele Forti, prelevato dall’Atalanta, e Matteo Manfroni, 
proveniente dalla Lucchese ma di proprietà della Juventus. 
Entrambi sono dei 2000. A sinistra c’è stata la riconferma di 
Luca Villa (’99), concesso un altro anno dal Renate, mentre la 
coppia centrale sarà formata da due tra il riconfermato Brero e 

Pergolettese: poche pedine
per completare la squadraper completare la squadra

41

Villa, tra i pochi riconfermati nella rosa dalla passata stagione
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Mattia Visconti, giovane 
boccista della Mcl Achil-

le Grandi di via De Marchi, si è 
aggiudicato anche il Trofeo Tersilio 
Casirani messo in palio dalla Mcl 
Offanenghese nell’ambito della 
propria gara regionale serale.

Il quotato giocatore vaianese si 
è fatto largo nei quarti superando 
col punteggio di 12 a 6 il compa-
gno di società Natale Scorsetti, 
dopodiché si è assicurato il diritto 
di disputare la finale battendo con 
identico punteggio papà Roberto, 
in una sfida tutta in famiglia. A 
cercare di contendere la vittoria 
finale a Visconti era il cadetto cre-
masco Manuel Tagliaferri, abile 
a sua volta, nella parte bassa del 
tabellone, a estromettere dalla 
competizione prima il capergna-
nichese Antonio Biscotelli (12 
a 8) e poi il cremosanese Marco 
Paladini (12 a 7).

La partita conclusiva vedeva 
quindi di fronte Visconti e Ta-
gliaferri, con il campione della 
Grandi che non aveva problemi 
a imporsi per 12 a 1 portandosi a 
casa la 30a vittoria stagionale. Un 
record per un giocatore cremasco.

La classifica finale è stata sti-
lata dall’arbitro Eugenio Barbieri 
– che ha diretto con la collabora-
zione dei giudici di corsia Luigi 
Ritorti e Ernesto Fiorentini – ed 
è risultata la seguente: 1. Mattia 
Visconti (Mcl Achille Grandi), 
2. Manuel Tagliaferri (Bar Boc-
ciodromo), 3. Roberto Visconti 
(Mcl Achille Grandi), 4. Marco 
Paladini (Cremosanese), 5. Nata-
le Scorsetti (Mcl Achille Grandi), 
6. Antonio Biscotelli (Mcl Ca-
pergnanica), 7. Pietro Cremaschi 
(Codognese ‘88, Lodi), 8. Natale 
Raimondi (Scannabuese).
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Gli infaticabili organizzatori 
del torneo Memorial France-

sco Taverna stanno definendo gli 
ultimi dettagli del programma 
della storica kermesse pallavo-
listica, giunta quest’anno alla 
37a edizione e che si disputerà, 
come da tradizione, tra l’ultima 
settimana di settembre e la 
prima di ottobre, alla vigilia 
dell’inizio della stagione uffi-
ciale dei campionati nazionali 
e regionali prevista per il 13/14 
ottobre.

Già stabilito il lotto delle 
partecipanti al quadrangolare 
principale del torneo, quello 
riservato alle formazioni di 
serie B/1 in programma dal 1° 
al 6 ottobre, che vedrà l’Abo 
Offanengo fare gli onori di casa 
a due agguerrite compagini 
bresciane, la Vinilgomma Ospi-
taletto – vincitrice della passata 
edizione – e la novità Iseo 
Serrature Pisogne, e alle oro-
biche della Pneumax Lurano 
che tornano a onorare il torneo 
cremasco a quattro anni dalla 
loro ultima apparizione.

Oltre alla B/1 il ricco e 
gustoso programma del Taverna 
prevede altre cinque manifesta-
zioni, ultima della quali la ras-
segna dedicata alle compagini 
Under 16 regionali denominata 
Stelle di Lombardia, che offriran-
no così l’opportunità alla vivace 
realtà pallavolistica cremasca 
e provinciale di mettere in 
vetrine le proprie eccellenze. 
Anche quest’anno i vari tornei 
saranno ospitati dagli impianti 
sportivi di diversi Comuni del 
Cremasco a testimonianza di 
come il Taverna si stia sempre 
più confermando come un vero 
patrimonio non solo della città 
di Crema, ma di tutto il nostro 
territorio. 

Nei prossimi giorni saranno 
resi noti anche le protagoniste 
degli altri tornei.

Giuba

La valorizzazione del settore giovanile è da sem-
pre una, se non la più importante, mission del 

Consorzio Volley 2.0 Crema e l’ottimo lavoro svol-
to dallo staff tecnico del sodalizio del presidente 
Stabilini si è visto in questi anni con i numerosi 
successi ottenuti nelle varie cate-
gorie e la crescita tecnico-tattica 
di un gruppo di atlete che, seppur 
ancora giovanissime, sono pronte 
a giocare un ruolo da protagoni-
ste nel prossimo torneo di serie 
C dopo essersi affacciate sul pre-
stigioso palcoscenico delle finali 
nazionali Under 18. 

Per continuare sulla strada 
intrapresa, puntando a obiettivi 
sempre più alti, i dirigenti del 
Volley 2.0 hanno assunto nei giorni scorsi due de-
cisioni importanti. Il clan biancorosso sarà ai na-
stri di partenza anche del torneo di serie D con una 
squadra “progetto giovani” che sarà la formazione 
Under 18 allenata da Valentina Bonizzoni. Questo 
permetterà al gruppo di atlete cremasche di affron-
tare avversarie impegnative per poter crescere e au-
mentare la propria competitività anche nel torneo 
giovanile del comitato Cremona-Lodi, in cui sono 
campionesse in carica. 

Inoltre, nei giorni scorsi è stata ufficializzata 
la collaborazione con Sara Cinquanta, allenatrice 

che si è già fatta apprezzare in realtà prestigiose e 
ora diventerà uno dei punti di riferimento dell’en-
tourage tecnico biancorosso. Sara Cinquanta (nella 
foto con il presidente del Consorzio, Massimo Dossena)
è una cremasca che in una decina d’anni ha fatto 

esperienze d’alto livello nei set-
tori giovanili di importanti real-
tà, facendosi conoscere e apprez-
zare come tecnico emergente, e 
ora ha deciso di tornare vicino a 
casa. Compito della Cinquanta 
sarà la supervisione tecnica delle 
squadre dal minivolley all’Under 
16, allenando in prima persona 
le formazioni Under 14 e Un-
der16. “Mi è piaciuta la propo-
sta tecnica – ha dichiarato Sara 

Cinquanta –. C’erano le condizioni per accettare e 
così, dopo tanti anni passati in giro, sono tornata 
a casa”.

Naturalmente Cinquanta lavorerà in stretto 
contatto con il responsabile tecnico del Volley 2.0 
Matteo Moschetti, con il quale l’intesa è stata su-
bito ottima: “Ci siamo trovati d’accordo su molte 
cose, del resto lavoriamo entrambi sul campo e sap-
piamo che bisogna pensare a trasmettere le proprie 
conoscenze. L’importante è andare nella stessa di-
rezione e far crescere le giocatrici”. 

Giuba

Volley C: 2.0, giorni di importanti novità 
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Si gioca senza soluzione di continuità sul green del Golf  Crema 
Resort. Nella The president’s Cup, gara a 18 buche Stableford, quat-

tro palle la migliore a coppie: Giorgio Ferrari e Agostino Ubbiali 
hanno vinto il primo Netto precedendo Nicola Coletto e Ulla Brixen 
e Gerardo Rinaldi e Marco Barbieri. Questi ultimi si sono poi rifatti 
imponendosi nel Lordo davanti a Ferrari-Ubbiali e a Intri-Postiglioni.

Successivamente si è disputata l’ennesima prova della It caddie road 
to Portrush, gara a 18 buche Stableford per tre categorie. Nel Lordo, 
Marco Mordonini del Golf  Club Orsini ha messo in riga Filippo Ma-
ria Ferrari e Paolo Brigliadoro, entrambi del Golf  Club Crema. Mor-
donini ha poi concesso il bis nel Netto precedendo Ferrari e Angelo 
Giussani del Golf  Club Crema. Nella Seconda categoria, vittoria di 
Fabio Crespiatico del Golf  Club Crema su Matteo Repetti del Golf  
Club Terre del Po e sul proprio compagno di circolo Fabio Assanelli. 
Giorgio Olmo ha infine trionfato nella Terza categoria precedendo 
Fabio Milanesi, pure lui del Golf  Club Crema e Marco Romanato 
del Golf  Club Jesolo. Alla gara hanno partecipato 45 giocatori. 

Il calendario agonistico del circolo di Ombrianello prevede per 
oggi la disputa del Green Pass Card Trophy, gara a 18 buche Stableford 
per tre categorie.

Domani, invece, si disputerà il The challenge by Blue Vacanze, altra 
18 buche Stableford per tre categorie.Per informazioni sull’attività 
del Golf  Crema Resort è possibile rivolgersi alla segreteria di via Om-
brianello 21, oppure telefonare ai numeri 0373.84500 o 347.4462883, 
oppure inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica info@
golfcremaresort.

dr

PODISMO:PODISMO:PODISMO:PODISMO:PODISMO:PODISMO:PODISMO:PODISMO:PODISMO:PODISMO: domani a Rivolta, poi Cremosanodomani a Rivolta, poi Cremosanodomani a Rivolta, poi Cremosanodomani a Rivolta, poi Cremosanodomani a Rivolta, poi Cremosanodomani a Rivolta, poi Cremosanodomani a Rivolta, poi Cremosanodomani a Rivolta, poi Cremosanodomani a Rivolta, poi Cremosanodomani a Rivolta, poi Cremosanodomani a Rivolta, poi Cremosanodomani a Rivolta, poi Cremosanodomani a Rivolta, poi Cremosanodomani a Rivolta, poi Cremosanodomani a Rivolta, poi Cremosanodomani a Rivolta, poi Cremosanodomani a Rivolta, poi Cremosanodomani a Rivolta, poi Cremosanodomani a Rivolta, poi Cremosanodomani a Rivolta, poi Cremosanodomani a Rivolta, poi Cremosanodomani a Rivolta, poi Cremosanodomani a Rivolta, poi Cremosanodomani a Rivolta, poi Cremosanodomani a Rivolta, poi Cremosanodomani a Rivolta, poi Cremosanodomani a Rivolta, poi Cremosanodomani a Rivolta, poi Cremosanodomani a Rivolta, poi Cremosanodomani a Rivolta, poi Cremosano

Domani, domenica 15 luglio, si svolge a Rivolta d’Adda la 18a 
Marcia dell’Approdo a cura dell’omonima associazione, con per-

corsi di km 7 e 14. Il ritrovo è fissato in via Montegrappa 15; la 
partenza si terrà tra le 7.30 e le 9. 

Venerdì 20 luglio, invece, l’appuntamento è a Cremosano per il 
20° An gir per Cremusà (ricordando l’architetto Cristian Marazzi), 
organizzati dai Podisti Cremosano. Due i percorsi a disposizione, 
di km 4 e 8. Il ritrovo è in via della Bassa 27; la partenza dalle ore 
19 alle 20.
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Pallavolo: Volley Offanengo 2011, i numeri della visibilità
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Dopo le piccole ecco le grandi. Proseguono senza soste le setti-
mane di camp della società pianenghese Team Serio in Tren-

tino. Nelle strutture dell’Hotel Madonnina le ginnaste di ritmica 
si stanno allenando agli ordini dell’allenatrice e coreografa Chia-
ra Boselli – anima di questa giovane e dinamica realtà sportiva 
dilettantistica – e del tecnico nazionale Giada Ceroni. Valentina, 
Francesca, Letizia e compagne (in tutto una ventina) da sabato 
stanno vivendo una settimana intensiva di perfezionamento, alter-
nando alle sedute in palestra anche momenti di gioco, gite e bagni 
in piscina. A settembre tutte pronte per nuove appassionanti sfide, 
ancora più unite dalla forte esperienza estiva. 

Luca Guerini

Anche quest’anno il direttore 
sportivo del Volley Offa-

nengo, Stefano Condina (nella 
foto), si è dimostrato un vero e 
proprio ‘principe’ del mercato, 
chiudendo di fatto l’allestimento 
della rosa a disposizione del con-
fermatissimo tecnico Giorgio 
Nibbio in tempi rapidissimi, ga-
rantendosi acquisti di notevole 
spessore tecnico-tattico in grado 
di far lievitare le quotazioni del-
la società neroverde nel borsino 
del prossimo campionato di B1.  

“Anche in questo mercato ho 
cambiato tanto. – ha esordito il 
diesse offanenghese –. Da quan-
do sono a Offanengo è sicura-
mente la rivoluzione più grande 
che ho operato nell’organico a 
fine stagione. È stata una scelta 
che ho operato nell’organico a 
fine stagione. È stata una scelta 
che ho operato nell’organico a 

maturata subito finiti i playoff”. 
Bilancio quindi positivo per il 

lavoro svolto in sede di mercato? 
“Sono molto soddisfatto della 
squadra allestita – ha proseguito 
Condina –. Sono convinto che 
abbiamo fatto un grande lavoro 
e in tempi stretti rispetto alle 
classiche dinamiche di mercato. 
Abbiamo allestito una squadra 

competitiva in ogni reparto, con 
un mix di giovani ed esperte, 
dove le prime sono la massima 
espressione del nostro settore 
giovanile, che sta diventando 
ogni anno che passa un bacino 
importante dove attingere nuove 
leve per la prima squadra”.

È possibile tracciare un giudi
leve per la prima squadra”.

È possibile tracciare un giudi
leve per la prima squadra”.

-
zio anche dell’operato di quelle 
società che potrebbero essere le 
dirette concorrenti del Volley 
Offanengo in B1? “Gli addetti ai 
lavori parlano bene di Vigevano, 
Lecco e Trescore per il girone A 
e di Vicenza, Ospitaletto e Tal-
massons per il raggruppamento 
B che sono i due gironi (ancora 
da comporre ufficialmente, ndr) 
dove potremmo capitare. Sono 

sicuro che l’Abo non sia l’unica 
squadra che vorrà provare a cen-
trare il salto di categoria; sono 
altrettanto convinto, però, che 
siamo molto forti, anzi userei 
il superlativo fortissimi. Non 
c’è un’atleta che quest’anno sia 
stata l’opzione di riserva: tutte 
sono frutto della scelta tecnica 
di coach Nibbio e della caparbie-
tà del nostro presidente di por-
tarle a Offanengo. Ora però si 
va in vacanza e ci ritroveremo il 
26 agosto, sicuramente carichi a 
mille per cercare di conquistare 
qualcosa di storico. Seppur sca-
ramantico, non ho paura a dirlo: 
la serie A è il nostro obiettivo”. 

In questi giorni, intanto, è 
stata lanciata la campagna ab-
bonamenti denominata “#insie-
meAnoi”, che partirà ufficial-
mente il prossimo 26 agosto. Il 
costo dell’abbonamento sarà di 
45 euro e darà accesso a tutte le 
partite casalinghe di campionato 
che si disputeranno nuovamente 
alla domenica alle ore 18 al Pala-
Coim, garantendo un significa-
tivo risparmio ai sottoscrittori.

Julius

Volley Offanengo: mercato alla grande!
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di ANGELO LORENZETTI

Il Romanengo mercoledì sera ha scoperto 
i veli, presenti anche il sindaco Attilio 

Polla e l’assessore allo sport Giovanni 
Vairani. 

Il riconfermatissimo mister (quinta sta-
gione in rapida successione) Roberto Scar-
pellini palesa entusiasmo e, come sempre, 
manifesta grande voglia di far bene. “Tra 
me e la società c’è empatia evidente, di-
fatti la collaborazione continua con soddi-
sfazione reciproca. La società è seria, c’è 
rispetto dei ruoli da entrambe le parti e il 
signor Luigi Gritti, che è un grande presi-
dente, non interferisce mai nei ruoli tecni-
ci, in compenso garantisce solidità e stabi-
lità economica, fa i conti con oculatezza. 
Il Romanengo avrà un badget inferiore 
rispetto ad altre realtà, ma è un sodalizio 
serio, che onora sempre gli impegni e sono 
tanti i giocatori che vorrebbero idossare la 
sua casacca”.  

Scarpellini elogia il lavoro fatto in que-
sto periodo dal “direttore sportivo Vin-
cenzo Zuccotti, ma nessuno proclama. In 
estate, sulla carta, le squadre sono sempre 
belle. Il nostro obiettivo è migliorare ri-
spetto all’anno precedente (quasi sempre 

in zona play off, ndr), ma si riparte da 
zero. C’è da conquistare tutto”. 

I nuovi arrivati sono di sicuro affida-
mento… “Ci potranno dare una mano, 
ma mi aspetto qualcosa in più dai ricon-
fermati rispetto allo scorso anno, quando 
abbiamo preso qualche gol di troppo negli 
ultimi minuti della partita; bisogna gestire 
meglio certi momenti. Partiamo con l’in-
tento di fare bene”. Il mister sottolinea 
che “al di là degli acquisti, una squadra 
di calcio è l’insieme delle relazioni umane 
dei suoi componenti, che devono favorire 

la giusta atmosfera nello spogliatoio. Se 
manca questo i valori tecnici si annulla-
no”. Scarpellini, bresciano, è approdato 
al Romanengo dopo aver lavorato molto 
bene con la Dellese dove, tra Promozio-
ne ed Eccellenza, è rimasto 4 stagioni; ha 
vinto il campionato a Desenzano e Rovato 
ed è stato a Rezzato, arrivando in finale 
play off.  Riconfermato in toto lo staff tec-
nico, “davvero ottimo, composto dal mio 
vice Bandera, dal preparatore dei portieri 
Morris Guerti, dal fisioterapista Giusep-
pe Bergomi”. 

“Il Romanengo vive anche grazie ai vo-
lontari, davvero da elogio ed è anche per 
questo che il settore giovanile è in crescita. 
La Juniores ha appena vinto il campiona-
to provinciale e giostrerà in campo regio-
nale; tutte le altre nidiate saranno presenti 
in ambito provinciale: la filiera delle gio-
vanili è completa”. 

Il direttore sportivo Vincenzo Zuccotti, 
seriamente impegnato anche in campagna 
acquisti in questo periodo, è convinto che 
“l’organico sia migliorato, specialmente 
per quanto riguarda il reparto arretrato. 
Manca ancora qualcosina (un 2000 ed un 
’97). Vedremo”. 

Questo l’organico attuale. Portieri: 
Balduzzi e Polesel; difensori: Bellani, Fu-
gazza, Fusar Poli, Gibeni, Ripamenti e 
Sacchi; centrocampisti: Vaccari, Rexho, 
Fiorentini, La Fronza, Mizzotti, Coti 
Zelati, Poggi; attaccanti: Porcu, Pozzoli, 
Alessandrini.

Promozione: “Signori, ecco a voi il Romanengo”

“SARÀ IL FULCRO DEL NOSTRO GIOCO”
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L’Offanenghese ha piazzato un altro colpo. Si tratta  di Isuf  
Myrteza, attaccante esterno (seconda punta), classe ’99 ex 

Cremonese Berretti, che ha giocato a Legnano in Eccellenza la 
scorsa stagione, destando gran bella impressione. Il sodalizio pre-
sieduto da Daniele Poletti dovrebbe avere in prestito dal Crema il 
centrocampista Alessandro Biondi, classe 2000, reduce dalla bel-
la esperienza maturata in nerobianco con la Juniores Nazionale. 
Questo diciottenne, che ha grandi qualità, giocherebbe nella squa-
dra del suo paese: risiede ad Offanengo, può esprimersi sia da inter-
no che da trequartista. Per chiudere il cerchio l’Offanenghese pun-
ta all’ingaggio di attaccante che abbia grande confidenza col gol. 

Lunedì potrebbero esserci novità in casa Luisiana, che deve col-
mare anzitutto il vuoto lasciato dall’attaccante Volpi. I dirigenti del 
sodalizio pandinese incontreranno Corradi, 25enne bresciano, ex 
Trevigliese che ha indossato anche la casacca dell’Orceana. “Per 
completare l’organico abbia-
mo la necessità di ingaggia-
re, oltre alla punta che abbia 
una certa confidenza col 
gol, un difensore centrale di 
esperienza e un under classe 
2000, esterno alto”, spiega il 
mister Marco Lucchi Tuelli, 
che inizierà a impartire ordi-
ni alla truppa dal 16 agosto. 

La presentazione della 
squadra slitta a settembre in 
quanto sono in corso lavori 
di riqualificazione del centro 
sportivo comunale program-
mati dall’amministrazione 
comunale. 

Per il reparto arretrato la Luisiana avrebbe avviato contatti con 
Gambarini e Dorigo (ha indossato anche la maglia del Crema), en-
trambi della Grumellese. “Speriamo di chiudere il cerchio in tempi 
ragionevolmente brevi, comunque prima di riaprire il ‘cantiere’, 
di iniziare la preparazione. Sono soddisfatto dell’acquisto del tre-
quartista Andrea Saldaferro, ventitreenne ex Cisanese, che ha già 
calcato rettangoli importanti”. Ha indossato le casacche della Ber-
retti della Tritium, ha giocato in serie D con Borgosesia, Rapallo 
Bogliasco, Sporting Bellinzago, Caravaggio e Pontisola e nelle ulti-
me due stagioni è stato a Cisano in Eccellenza. “In questo periodo 
cominceremo  a programmare anche le amichevoli”. 

“Quasi certamente ci sarà il confronto col Romanengo dell’a-
mico Roberto Scarpellini, collega  sempre disponibile, ma ve ne 
saranno altri prima del via al campionato, in programma il 9 di 
settembre. Speriamo di riuscire a far bene anche nel 2018-19, dopo 
l’esordio, l’esaltante esperienza  della passata stagione”.

Al
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tra Madignanesetra Madignanesetra Madignanesetra Madignanesetra Madignanesetra Madignanese
e Castelnuovoe Castelnuovoe Castelnuovoe Castelnuovoe Castelnuovoe Castelnuovoe Castelnuovoe Castelnuovoe Castelnuovo

Novità in vista, in ambito 
calcistico, in prossimità 

della nuova stagione sportiva. 
La Polisportiva Madignanese 
e la Polisportiva Castelnuovo 
di Crema hanno siglato un 
importante accordo di colla-
borazione per dare vita a un 
progetto che avrà una durata 
triennale. 

Si tratta di un’intesa riguar-
dante i settori giovanili, alla 
quale le due società hanno 
lavorato a lungo e che già ne-
gli scorsi anni aveva visto dei 
momenti di collaborazione.

Le due realtà sono infatti 
strettamente legate, non solo 
dalla vicinanza territoriale, 
ma anche da una comune 
attenzione alla crescita dei 
ragazzi e dalla volontà di 
fare sempre più uno sport a 
misura di bambino. 

Il progetto vedrà lavorare 
Madignanese e Castelnuovo 
a braccetto per le prossime 
tre annate calcistiche con 
un ampio coinvolgimento di 
più categorie: le attività della 
Scuola calcio (annate 2012, 
2013, 2014 e 2015) e Pulcini 
(2008, 2009, 2010, 2011) sa-
ranno organizzate in entram-
be le società e in entrambi 
i centri sportivi, attraverso 
un’ottimale e più funzionale 
organizzazione logistica, 
anche a beneficio dei genitori, 
risorsa imprescindibile e di 
valore assoluto.

Oltre a questa collabora-
zione per l’attività di base, le 
categorie Allievi e Juniores 
del Castelnuovo disputeranno 
le loro gare interne sul campo 
del centro sportivo ‘Foscarino 
Foschi’ di Madignano, che 
tornerà così ad animarsi con 
costanza per tutta la setti-
mana.

Allenamenti, partite e 
tornei della Scuola calcio e 
dei Pulcini, partite di Allievi 
e Juniores daranno nuo-
va linfa al centro sportivo 
madignanese, grazie a questo 
accordo in grado di soddisfa-
re le esigenze di entrambe le 
società, impegnate quotidia-
namente sul campo per far sì 
che il calcio sia non solo un 
bellissimo sport, ma anche 
uno strumento educativo. 

dr

Crema, preso
Igor Radrezza

TENNIS CREMATENNIS CREMATENNIS CREMATENNIS CREMATENNIS CREMATENNIS CREMATENNIS CREMATENNIS CREMATENNIS CREMATENNIS CREMATENNIS CREMATENNIS CREMATENNIS CREMA

Il Tennis Club Crema offre fino a 
oggi la possibilità di disputare un 

torneo open valido per la classifica 
Fit, ma allo stesso tempo giocare sotto 
gli occhi dei coach di alcuni dei più fa-
mosi college americani e di raccogliere 
le informazioni necessarie per valutare 
la possibilità di andare a studiare negli 
Stati Uniti. Questo grazie alla STAR, 
la Student Athletes Recruitment, società 
che da anni si occupa di accompagna-
re in America quei sportivi che non 
vogliono lasciare gli studi né accan-
tonare lo sport. STAR ha già aiutato 
molti tennisti ad accaparrarsi una del-
le borse di studio a disposizione per i 
college, dove sport e studi camminano 
di pari passo. Un progetto vincente 
che ora si è arricchito di tre preziosi 
eventi mai organizzati prima in Italia, 
mirati esclusivamente al tennis univer-
sitario americano. 

La novità è stata inaugurata ieri l’al-
tro proprio a Crema, una delle tre re-
altà del territorio italiano selezionate 
da STAR (le altre due sono lo Sporting 
Milano 3 di Basiglio e il Tc Garden di 
Roma). Questi club si preparano ad 
accogliere atleti di seconda e terza ca-
tegoria, dai 16 ai 25 anni, desiderosi di 
entrare in contatto con una possibilità 
di quelle da non lasciarsi sfuggire. 

Ogni anno gli atleti-studenti italiani 
che grazie ai meriti sportivi si guada-
gnano un posto nei college sono mi-
gliaia, e chissà che il sogno americano 
non possa iniziare proprio da Crema. 
Questi eventi hanno l’obiettivo di 
aiutare gli atleti a prendere confiden-
za con tutto ciò che ruota attorno al 
mondo dei college, in modo che pos-
sano avere a disposizione gli elementi 
necessari per valutare se e come intra-
prendere l’esperienza.

Al circolo cittadino di via Del Fan-
te ci sono coach dalla California, da 
New York, dal Tennessee, dalla Loui-
siana e non solo. 
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di ANGELO LORENZETTI

“Sarà il fulcro del nostro gioco”. L’inciso, 
del direttore generale nerobianco Giulio 

Rossi, è riferito al neo acquisto Igor Radrezza, 
venticinquenne proveniente dal Campodarsego, 
compagine veneta che ha avuto la meglio pro-
prio sul Crema nella semifinale di Coppa Italia, 
che poi ha vinto. È un trequartista che, per chi 
lo conosce bene, ha il controllo, l’intelligenza, 
la posizione e sempre il gettone in mano per far 
girare la giostra. Ha incominciato a farsi notare 
da attaccante, quindi da  numero 10 ed ora è ar-
retrato di qualche metro, ma è sempre il punto di 
riferimento preciso della squadra. 

Con l’ingaggio di Radrezza, il sodalizio pre-
sieduto da Enrico Zucchi “rispecchia la volontà 
di allestire una rosa molto competitiva per la sta-
gione alle porte – rimarca Rossi –. Aderisce al 
nostro progetto un giocatore di talento, dotato di 
un curriculum eccezionale e dal quale ci aspet-
tiamo grandi cose. In particolare desideriamo 
che diventi la principale fonte del nostro gioco 
affermandosi come un interlocutore importante 
per tutti i compagni di squadra e per il mister 
Bressan”.

Nelle ultime tre stagioni il neo acquisto ha 
giostrato nel Campodarsego. Cresciuto nelle gio-
vanili del Padova, ha giocato in Serie B con la 
società patavina e in Serie C con il Renate e il 
Monza. “Era molto ricercato da società di Serie 
C e Serie D, ma ha scelto noi, il Crema”,  perché, 

considera Radrezza, “è una piazza importante 
dove il calcio è molto sentito e dove è possibile 
vivere la magia del derby. So che il mio ingaggio 
è finalizzato a raggiungere risultati importanti. 
Per me si tratta di un grande stimolo. Amo dare 
il mio contributo a progetti solidi, che guarda-
no al futuro e che vogliono durare nel tempo. Il 
Crema è in grado di garantire una situazione di 
questo tipo. Sono molto felice di essere qui e non 
vedo l’ora di iniziare”. La scorsa stagione “sono 
stato schierato davanti alla difesa, ma ho gioca-
to anche una ventina di metri più avanti. Sono 
a disposizione per rispondere a tutte le esigenze 
della squadra quindi deciderà il mister dove im-
piegarmi”. 

Nella zona nevralgica del terreno Radrezza 
sarà affiancato dal riconfermato Porcino e dal 
ventenne Lorenzo Cesari, ex capitano della Ber-
retti della Cremonese, arrivato dal Fiorenzuola. 

Il Crema comincerà a sudare agli ordini di 
Bressan il 25 luglio al Centro San Luigi; man-
cano quindi una decina di giorni per completare 
l’organico. Servono un bomber di razza (piace 
sempre Carlos Franca del Potenza. La scorsa set-
timana  per il reparto avanzato è stato ingaggiato 
l’esterno alto Riccardo Vaglio del Darfo Boario) 
e diversi difensori, fra terzini e centrali. “Prima 
della Coppa Italia e dell’esordio in campionato, 
fissato domenica 2 settembre, programmeremo 
alcune amichevoli”. 

Intanto, gira la voce di un ritorno di fiamma 
per bomber Marrazzo.

“San Carlo, tutto in una notte!”. Siamo alla 
quinta edizione di questa proposta multi-

sportiva organizzata presso l’oratorio cittadino, 
sempre molto apprezzata e partecipata dai gio-
vani. L’iniziativa è cominciata ieri venerdì 13 
luglio e si concluderà domani, domenica 15. 

Sport e divertimento gli ingredienti del fe-
stoso ritrovo, caratterizzato da tornei di diverse 
discipline, che sin dalla prima edizione hanno 
trasformato l’oratorio sancarlino in una vetrina 
sportiva del Cremasco tra calcio, beach volley e 
street basket. Quest’anno ci saranno anche di-
verse novità. 

Ieri il via alla manifestazione che nella prima 
giornata ha previsto il torneo di calcetto fem-
minile, il torneo di baskin (basket con squadre 
miste di atleti normodotati e diversamente abi-
li) ed Emozioni in danza con l’Us Acli, che opera Emozioni in danza con l’Us Acli, che opera Emozioni in danza
anche a San Carlo. Oggi sabato 14 luglio il tor-
neo di calcetto notturno 5+1 maschile, il basket 
3 contro 3 con anche la gara di tiro da tre punti 
(categoria Under), il challenge di beach volley 4 
contro 4 misto e, novità di quest’anno, il calcio 
tennis. 

Domani la prosecuzione dei tornei di queste 
discipline con la gara dalla linea dei tre punti 
che sarà dedicata alla categoria Senior. Come 
sempre presso i campi della struttura parroc-
chiale è atteso il pubblico delle grandi occasio-

ni. Un plauso va alla società organizzatrice Fi-
delis San Carlo e ai tanti volontari del quartiere 
e dell’oratorio che contribuiscono all’ottima 
riuscita della manifestazione, oltre che ai re-
sponsabili dei tornei. 

Per i più piccoli saranno presenti i gonfiabili, 
per tutti, atleti e pubblico, la possibilità di ce-
nare grazie all’ottimo servizio di bar e cucina. 
Info ai numeri 349.8806725, 339.8420857 oppu-
re 3403621802. Intervenite numerosi. Gli eventi 
sono resi possibili anche grazie al sostegno di 
alcuni generosi sponsor e attività del quartiere 
e della città. 
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“San Carlo, tutto in una notte!”
Quello tra l’Associazione Italiana Arbitri di calcio di Crema e l’AQuello tra l’Associazione Italiana Arbitri di calcio di Crema e l’AQ -

vis cittadina è un connubio solidale che dura nel tempo. La staQvis cittadina è un connubio solidale che dura nel tempo. La staQ -
gione sportiva degli arbitri della sezione 
Q
gione sportiva degli arbitri della sezione 
Q

Cristian Bertolotti è da poco Cristian Bertolotti è da poco Cristian Bertolotti
terminata, ma se gli atleti sono ora a riposo per le meritate vacanze 
estive, la solidarietà andrà avanti. Anche in questo mese di luglio e il 
prossimo di agosto le donazioni di sangue per i 24 ‘fischietti’ locali 
che hanno aderito all’Avis proseguiranno. La spinta propulsiva del 
presidente Annunziato Scopelliti e dell’arbitro benemerito Pietro Val-
carenghi (ex presidente della sezione Avis di Crema) ha fatto in modo 
che la percentuale di arbitri donatori sia passata dal 5% di gennaio 
all’attuale 23%, con la promessa di incrementare ancor di più il nume-
ro di volontari. Nel finale della stagione da poco terminata, gli arbitri 
cremaschi sono scesi in campo al fianco dell’Avis cittadina indossan-
do una maglietta celebrativa durante le gare ufficiali dei campionati 
provinciali fino alla seconda categoria, allo scopo di contribuire alla 
sensibilizzazione della comunità calcistica locale sull’importanza del-
la donazione di sangue. Si tratta di un gesto molto semplice, ma che 
può salvare una vita e che garantisce ai donatori un controllo costante 
dello stato di salute, attraverso visite sanitarie e accurati esami di la-
boratorio. Il progetto di sponsorizzazione etica tra Avis e Aia è giunto 
alla sua settima edizione.

Nei giorni scorsi si è disputato un torneo di calcio tra gli arbitri del-
le sezioni di Bergamo, Brescia, Chiari e Crema. Il VI Memorial Cristian 
Bertolotti ha visto ancora una volta l’attiva partecipazione dell’Avis, Bertolotti ha visto ancora una volta l’attiva partecipazione dell’Avis, Bertolotti
che ha contribuito al pomeriggio all’insegna dello sport, del diverti-
mento e del volontariato e che ha registrato la partecipazione attiva di 
cento sportivi. A seguire, le due realtà si sono di nuovo ritrovate nel 
torneo di Beach Volley di Casale Cremasco.
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Arbitri di calcio e Avis insieme

Nella foto: bomber 
Marrazzo. Tornerà?

Il mister 
Scarpellini 
e la prima 
squadra 
con 
i dirgenti
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Ha condotto un mercato con un’idea ben precisa la TecMar 
Crema, con le acquisizioni di due elementi potenzialmen-

te da quintetto come Francesca Melchiori e Ivana Blazevic e di 
due giovani per allungare le rotazioni come Valentina Grassia e 
Sara Luna Iuliano. Il leit motif di tutte queste operazioni è stato 
sicuramente quello di aumentare il tasso atletico della squadra, 
la sua fisicità. 

La scorsa stagione è stata di insegnamento. Crema, infatti, si 
è sempre dimostrata tecnicamente all’altezza rispetto alle avver-
sarie, anche alle più quotate, ma talvolta ha avuto problemi di 
atletismo e velocità. Specie sotto canestro, Alice Nori è spesso 
rimasta troppo sola a battagliare contro le avversarie, che a que-
sto livello sono sicuramente impegnative, per via dei problemi 
fisici di Cerri e del fatto che Tina Benic, al di là dei centimetri, 
tecnicamente era in tutto e per tutto un’esterna. L’arrivo di Bla-
zevic cambia notevolmente le cose, trattandosi sicuramente di 
una giocatrice più interna, che pure sa anche aprirsi e tirare da 
fuori. A lei quindi il compito di togliere a Nori un po’ di peso in 
questo senso. In più, Cerri sarà ancora a disposizione una volta 
recuperato dall’infortunio (e se è in forma è una giocatrice che 
può spostare a questo livello), senza dimenticare che la rotazio-
ne in questo reparto è stata allungata dall’ingaggio di Grassia, 
giovane e molto atletica, che potrà dare minuti di qualità dalla 
panchina. 

È cambiato qualcosa anche a livello di esterne. Al blocco “cre
panchina. 
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-
masco” formato da Caccialanza, Capoferri, Rizzi e Parmesani, 
tutte potenzialmente titolari e comunque di esperienza e affi-
dabilità, è stata aggiunta una giocatrice importantissima come 
Francesca Melchiori. Si tratta di una ragazza che a livello di 
serie A2 può fare davvero la differenza, per talento e per tutta 
l’esperienza che ha acquisito in tanti anni di A1. 

Oltre a lei, c’è stato anche l’innesto di una giovanissima come 
Iuliano, ancora sedicenne, che coach Sguaizer conosce molto 
bene, e che potrà fare un’esperienza preziosissima nel cercare di 
ritagliarsi il proprio spazio. Tutto ciò mette Crema nella parte 
alta di una ipotetica classifica basata solo sulle indicazioni del 
mercato, che aspetta di avere il riscontro del campo. Dando uno 
sguardo generale, le più complete a livello di rosa sembrano es-
sere quasi tutte le lombarde, con l’eccezione di Alpo Villafranca, 
che al proprio roster già profondo ha aggiunto una giocatrice im-
portante come Pertile. Per il resto, Costa Masnaga ha perso al-
cuni elementi della rotazione ma ha aggiunto la coppia di lunghe 
iper affidabile formata dall’ex Crema Picotti e dalla lituana Ven-
te. Occhio anche alle altre due lombarde, con Carugate che si è 
assicurata Maffenini e Albino molto vicina all’altra ex bianco-
blù Iannucci, due cannoniere che possono spostare gli equilibri.

Basket: TecMar, operazioni mirate

È IL QUINTO INNESTO DI QUESTO MERCATO

BASKET
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Pallacanestro Crema: 
preso Pedrazzani

Si è appena concluso un intenso fine settimana per i nuota-
tori della Rari Nantes Crema, impegnati nei Campionati 

Regionali Estivi. La manifestazione ha visto gli Esordienti 
scendere in acqua a Lodi, mentre la categoria ragazzi è sta-
ta in gara a Milano. Ben sette atleti della società cremasca 
sono riusciti a ottenere un posto tra le corsie.

Buone le prestazioni degli Esordienti. Matilde Berga-
maschi si è tuffata dai blocchi di partenza per i 200 stile 
(2.31.70), 100 stile (1.09.52) e 100 dorso (1.21.39). Glo-
ria Danza ha coperto distanze maggiori con i 400 stile 
(5.13.21), 400 misti (5.57.53), 200 stile (2.30.02) e 200 dorso 
(2.49.43). Tempi mantenuti per Matteo Ferrari nei 400 misti 
(5.42.84), 200 farfalla (2.40.10) e 100 farfalla (1.13.24).

Soddisfacenti anche i traguardi raggiunti dai ragazzi. 
Giulia Bellocchio, dopo un iniziale 1.06.00 nei 100 farfalla, 
è entrata in finale migliorando, ancora una volta, il tempo 
per gli Italiani: 1.05.08. La ragazza ha così ottenuto il 2° 
posto sul podio, proseguendo poi con i 50 stile (28.87) e i 
100 stile (1.02.24). Alessandro Danza ha gareggiato nei 100 
dorso ottenendo un buon risultato (1.08.67) ed è riuscito a 
entrare nelle finali dei 200 dorso, classificandosi 7° con un 
tempo di 2.25.54. Virtuosa l’affermazione di Matteo Ginelli 
nei 100 rana (1.14.42), 200 rana (2.42.72), 100 stile (58.67) 
e nei 50 stile (26.92). Infine, da segnalare le prestazioni del-
la ranista Erika Denti, la quale ha fermato il cronometro a 
1.22.59 e 2.59.43, rispettivamente nei 100 e 200 rana.
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Gli Assoluti d’Italia di Enduro si avviano ormai verso il gran fi-
nale di San Pellegrino e ottengono un successo incredibile con 

la gara di domenica a Bettola, nel piacentino, con un’organizzazione 
fantastica. Per il team cremasco Sissi Racing le cose non si erano 
messe bene: infatti, dopo la frattura al piede di Zilli, una nuova te-
gola si è abbattuta sul gruppo. Nicolò Bruschi, secondo in classifica 
di campionato, è finito in ospedale per un attacco di appendicite e 
ha dovuto dare forfait, proprio nella gara di casa. Nonostante ciò, 
non sono mancati i risultati, con un eccellente terzo posto di Alber-
to Capoferri, che con la sua Ktm xc w 125, da quando è rientrato 
dopo l’operazione al legamento del ginocchio, continua a ottenere 
risultati fantastici. Per la verità domenica per Alberto poteva andare 
ancora meglio, perché prima dell’ultima prova speciale era secondo. 
Ma il suo fortissimo rivale Manolo Morettini riusciva nell’ultima 
prova estrema a precederlo di qualche secondo, relegando Alberto 
in terza posizione, staccato solo di un secondo dal rivale. La presta-
zione è stata comunque di altissimo livello e Alberto ha vinto anche 
due delle tre prove in linea in programma. 

Ha fatto una grande gara anche Chicco Aresi, con la sua Ktm 300, 
giunto a fine giornata al 5° posto di classe e con prestazioni nelle 
singole prove speciali spesso da podio. Per lui un ottimo allenamen-
to per la gara di domenica prossima a Sant’Angelo in Vado (PU) 
per la quarta prova dell’italiano Under 23-senior, dove è in prima 
posizione. Ma sul podio, per il team cremasco, sono saliti anche due 
giovanissimi: Gianluca Caroli, all’esordio su una Ktm 250, è infatti 
arrivato secondo nella Coppa Italia Junior, mentre Francesco Ser-
valli è arrivato terzo nella 125 Cadetti. 

Anche gli altri piloti del team cremasco hanno fatto cose egrege 
con Lemuel Pozzi 4° nella 125 Cadetti, alle spalle di Servalli, Simo-
ne Trapletti 5° nella 250 4 tempi, Robert Malanchini 4° nella 125 e 
Miki Flaviani 5° nella 250 2 tempi: tutti risultati notevoli! 

Adesso per la Sissi Racing ci sarà un appuntamento importantissi-
mo già domenica prossima a Sant’Angelo in Vado, dove si svolgerà 
la quarta prova del Campionato Italiano under 23-senior. Sono ben 
tre i piloti del team cremasco in testa alle rispettive classifiche: Aresi, 
Zilli e Bruschi. Inoltre ci sarà al via anche Capoferri, che non può 
aspirare alla vittoria del titolo italiano, essendo mancato alle prime 
prove, ma che lotterà certamente per la vittoria di giornata. Speria-
mo che Zilli e Bruschi si riprendano completamente.

MOTO CLUB CREMA: MOTO CLUB CREMA: MOTO CLUB CREMA: MOTO CLUB CREMA: MOTO CLUB CREMA: MOTO CLUB CREMA: MOTO CLUB CREMA: MOTO CLUB CREMA: MOTO CLUB CREMA: MOTO CLUB CREMA: MOTO CLUB CREMA: MOTO CLUB CREMA: MOTO CLUB CREMA: MOTO CLUB CREMA: MOTO CLUB CREMA: MOTO CLUB CREMA: tre cremaschi alla ‘Milano-Taranto’tre cremaschi alla ‘Milano-Taranto’tre cremaschi alla ‘Milano-Taranto’tre cremaschi alla ‘Milano-Taranto’tre cremaschi alla ‘Milano-Taranto’tre cremaschi alla ‘Milano-Taranto’tre cremaschi alla ‘Milano-Taranto’tre cremaschi alla ‘Milano-Taranto’tre cremaschi alla ‘Milano-Taranto’tre cremaschi alla ‘Milano-Taranto’tre cremaschi alla ‘Milano-Taranto’tre cremaschi alla ‘Milano-Taranto’tre cremaschi alla ‘Milano-Taranto’tre cremaschi alla ‘Milano-Taranto’tre cremaschi alla ‘Milano-Taranto’tre cremaschi alla ‘Milano-Taranto’tre cremaschi alla ‘Milano-Taranto’tre cremaschi alla ‘Milano-Taranto’tre cremaschi alla ‘Milano-Taranto’tre cremaschi alla ‘Milano-Taranto’tre cremaschi alla ‘Milano-Taranto’tre cremaschi alla ‘Milano-Taranto’tre cremaschi alla ‘Milano-Taranto’tre cremaschi alla ‘Milano-Taranto’tre cremaschi alla ‘Milano-Taranto’tre cremaschi alla ‘Milano-Taranto’tre cremaschi alla ‘Milano-Taranto’tre cremaschi alla ‘Milano-Taranto’tre cremaschi alla ‘Milano-Taranto’tre cremaschi alla ‘Milano-Taranto’tre cremaschi alla ‘Milano-Taranto’tre cremaschi alla ‘Milano-Taranto’tre cremaschi alla ‘Milano-Taranto’tre cremaschi alla ‘Milano-Taranto’

È previsto per oggi l’arrivo sul lungomare di Taranto dei tre centauri del Moto 
Club Crema che partecipano alla ‘Milano-Taranto’, prova di regolarità per 

moto storiche, giunta alla 32a edizione. Si tratta di Adriano Assandri, vice presi-
dente del club cittadino, in gara con una Gilera Sport 150cc del 1957, di Francesco 
Fiorini, sulla sua Bianchi Tonale 175cc del 1962 e del figlio Marco, che guida una 
Gilera Saturno 500 cc del 1952. All’arrivo avranno percorso circa 1.854 chilometri. 

I tre centauri e i circa 200 concorrenti e assaggiatori, molti dei quali stranieri, 
hanno sostato in piazza Garibaldi nella notte tra domenica e lunedì per il primo 
controllo orario. L’organizzazione è stata curata dai Moto Club Crema e Chieve. I 
ristoratori delle Tavole Cremasche hanno preparato il rinfresco a base di specialità 
locali. Partiti a mezzanotte dall’idroscalo di Milano, dopo aver attraversato Spino 
d’Adda, Trescore e Pianengo, i circa 200 concorrenti e assaggiatori hanno sostato 
in piazza Garibaldi. L’odore di benzina bruciata che ha invaso la piazza non ha im-
pedito ai tanti appassionati e semplici curiosi di ammirare un parco moto e sidecar 
davvero eccezionale. 

Dopo aver espletato le formalità previste, i centauri sono ripartiti in direzione Of-
fanengo, Romanengo, Soncino, prima di entrare in terra bresciana fino ad approda-
re a Limone del Garda e da lì proseguire fino a Padova. Le altre tappe, disputatesi 
nei giorni scorsi, hanno toccato Arezzo, Colli del Tronto, Caserta e Matera. 

In occasione del controllo orario avvenuto in città, il Mc Crema ha organizzato 
l’iniziativa Moto Day Crema... Aspettando la Milano-Taranto. Si sono tenuti corsi per i 
ragazzi dai 7 ai 14 anni, dedicati all’avviamento in sella, con i tecnici federali Hob-
by Sport, esibizioni di trial in collaborazione con Trial Team 3D, un motoritrovo 
libero aperto a tutte le moto, aperitivi, dj set e animazione a cura del Lounge Bar 
Bella Vista. 

dr

di TOMMASO GIPPONI

Quinto innesto e spot di centro titolare ri-
empito per la Pallacanestro Crema, che 

pesca nel girone D per blindare l’area pittura-
ta. I cremaschi hanno infatti la firma di Luca 
Pedrazzani, centro di 200 cm classe 1997, che 
sarà quindi il terzo under in rosa dopo Enihe 
e Gianninoni. Reduce da un’intensa stagione 
a Barcellona Pozzo di Gotto, chiusa con la 
sconfitta in finale playoff  dopo 6.4 punti in 16’ 
di media (saliti a 7.7 in 18’ nei playoff) con 
l’intermezzo della Coppa Italia, Pedrazzani 
arriva a Crema con tutta la voglia di imporsi 
anche nel girone B, notoriamente il più com-
petitivo di tutta la serie B. 

Piemontese di nascita, dopo aver fatto tutta 
la trafila delle giovanili ad Arona, esorden-
do in C2 all’età di 15 anni, ha proseguito la 
carriera senior a Borgomanero, tra C Gold e 
DNG, prima del grande salto in B nella fran-
chigia siciliana. 

Ce lo presenta coach Lepore: “Pedrazzani 
è nella mia idea il giocatore perfetto nel rico-
prire il ruolo di numero 5 e cioè un giocatore 
dinamico, atletico, con grande energia, carat-
teristiche fondamentali per un lungo che rie-
sce a prendere vantaggi importanti dopo aver 
bloccato sulla palla e sprintato verso il ferro 
per ricevere il passaggio in area dell’esterno. 
Mancino, è dotato di un buon tiro dalla media 
sugli scarichi che gli dà una doppia dimensio-

ne e un’arma in più nel suo arsenale offensivo. 
Sarà molto utile anche in difesa, dove usando 
la sua rapidità di piedi è sempre pronto ad aiu-
tare i compagni sia partendo dal lato debole 
che in situazione di Pick&roll”. 

Quattro dei cinque posti dello starting five 
della prossima stagione sono quindi già sta-
ti virtualmente assegnati in casa cremasca, 
dopo gli ingaggi anche di Norcino, Legnini ed 
Enihe. Manca ancora quello che sarà il regi-
sta titolare, di cui l’under Gianninoni sarà il 
cambio, ma la sensazione è che non bisognerà 
attendere troppo a lungo in questo senso. Si 
va verso una rosa dove tra i primi 10 della ro-
tazione ci saranno 6 under e 4 senior, oppure 
cinque e cinque, comunque ancora più giova-
ne di quella che ha disputato uno splendido 
scorso campionato. 

Intanto, a breve dovrebbero essere comuni-
cati i gironi del prossimo campionato. Non ci 
dovrebbero essere sorprese con Crema inserita 
sempre nel girone B assieme alle altre lombar-
de Bernareggio, Desio, Lecco, Olginate e i due 
grandi derby, quello “storico-territoriale” con-
tro l’Agribertocchi Orzinuovi di coach Salieri 
e degli ex Peroni e Bianchi, e quello nuovis-
simo a questo livello, tutto provinciale contro 

la neopromossa Juvu Cremona. Per il resto le 
avversarie saranno le venete Vicenza, Padova 
e San Vendemiano, e le emiliano-romagnole 
Scandiano, Lugo, Faenza, Forlì (trasferitasi a 
Cesena) e la novità Ozzano. Unica possibile 
variabile, il ripescaggio della Robur Varese nel 
girone A, con conseguente spostamento di 
una big come l’Urania Milano nel B assieme 
a Crema. Il girone si presenta come sempre di 
altissimo livello, per cui sarà molto difficile, 
ma la base per fare bene c’è. 

Intanto si sta organizzando anche un pre-
campionato molto ricco di impegni per i cre-
maschi. 

Manca ancora l’ufficialità, ma i rosanero 
dopo la prima amichevole con Pavia dovreb-
bero affrontare anche la neopromossa Vige-
vano, una seconda volta Pavia in trasferta, un 
doppio scontro con l’ambiziosa Lumezzane 
di C Gold di coach Ale Crotti, un ritorno ad 
affrontare la Blu Basket Treviglio di A2 dopo 
due stagioni, e gli ultimi due test contro due 
dirette avversarie di campionato, Bernareggio 
e Olginate, nell’ultima settimana prima dell’i-
nizio dello stesso. 

Le ultime due gare saranno davvero una 
prova generale in tutto e per tutto.

Ennesimo week end di corse extraprovinciali per i giovani 
ciclisti cremaschi, divisi su diversi fronte. I migliori per i 

giovanissimi erano tutti a Cene nel bergamasco, con la maglia 
della selezione provinciale Cremonese per la kermesse regionale 
di categoria. Delle 12 province in gara la nostra si è piazzata al 
settimo posto finale, cogliendo buoni piazzamenti individuali, 
sotto la guida di Alessandro Rossi e del consigliere Fci Feruc-
cio Romanenghi. Il migliore dei nostri ha però dato un successo 
alla provincia di Lodi. Sì, perché il cremasco Federico Giacomo 
Ogliari (che corre per la Corbellini di Crespiatica) si è imposto 
con un grande assolo nella G5, con Stefano Ganini della Ma-
dignanese settimo. Si è sfiorato il successo con Andrea Carelli 
dell’Imbalplast, secondo nella G2 (con 12° il compagno Fede-
rico Bruzzisi), mentre nella G1 9° Marcello Barbaglio del Team 
Serio. Alla corsa regionale hanno partecipato anche Nicolas e 
Gabriel Rodriquens, Alberto Bianchessi e Simone Fusar Bassi-
ni, tutti cremaschi della Corbellini. Bene sono andate anche le 
ragazze nelle loro gare. Nella G2 9a Martina Costenaro (Team 
Serio), nella G3 9a Viola Invernizzi e 10a Emma Grimaldi (sem-
pre Team Serio). 

“Direi un buon risultato, tenuto conto della fantastica espe-
rienza avuta e della consapevolezza di avere un gruppo serio di 
ragazzi bravi e che si sanno divertire in ogni ambito – commenta 
il responsabile Alessandro Rossi –. Ringrazio le società per la 
loro disponibilità e chiunque abbia sostenuto il nostro progetto a 
favore di questa manifestazione”. 

Gli altri giovanissimi erano divisi su più fronti. I ragazzi del 
Team Serio erano di scena a Spirano per una gara sprint, con 
ottimi risultati individuali che hanno portato il secondo posto 
nella classifica a punti e il terzo in quella combinata. 

Altri ragazzi poi erano di scena domenica a Lodi, dove si re-
gistra il 2° posto di Mathias Daghini (Cremasca) nella G1, il 2° 
di Chris Casali (Team Serio) nella G2, il 5° di Gregorio Longari 
(Corbellini) nella G3, il 3° di Valerio Parisi (Cremasca) e 5° di 
Erik Casali (Team Serio) nella G4 e il 2° di Simone Siori (Cor-
bellini) nella G5. Passando alle altre categorie, la notizia della 
settimana è sicuramente la vittoria dell’esordiente primo anno 
Federica Venturelli ai campionati italiani di Comano Terme in 
Trentino. Per la tredicenne di San Bassano, ex Madignanese, si 
tratta del secondo tricolore in stagione dopo quello di ciclocross 
di gennaio a Roma. Federica, ora in maglia Cicli Fiorin, ha at-
taccato nel finale terminando a braccia alzate una gara incredi-
bile. Tornando alle gare regionali, sempre tra gli esordienti gran 
bella vittoria tra il primo anno per Marco Dadda dell’Imbalplast 
a Mantova. Al 9° posto Daniel Shehi della Madignanese e 10° 
Mirko Coloberti dell’Imbalplast.
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Il neo acquisto della Pallacanestro Crema, 
il piemontese Luca Pedrazzani

Foto di gruppo per i giovanissimi ciclisti 
della selezione provinciale Cremonese impegnati a Cene
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