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Pro e contro
Pro e contro alle proposte e ai progetti del neo-go-

verno italiano. Forte polemica sta suscitando il 
cosiddetto “decreto dignità” che in realtà non aumen-
terebbe i posti di lavoro (secondo Confindustria e Tito 
Boeri, presidente dell’Inps), ma ne sottrarrebbe 8 mila 
all’anno. Perplessità attorno agli atteggiamenti di Sal-
vini nei confronti dell’immigrazione. Toni eccessivi e 
giuste richieste di coinvolgimento dell’intera Europa 
nell’accoglienza. E mentre il presidente del Consiglio 
Conte chiede la costituzione di una “cellula di crisi”, 
coordinata dalla Commissione Europea, che individui i 
porti di attracco e i Paesi dove distribuire gli immigrati, 
la presidenza della Cei scrive: “Non possiamo lasciare 
che inquietudini e paure condizionino le nostre scelte, 
determino le nostre risposte, alimentino un clima di dif-
fidenza e disprezzo, di rabbia e rifiuto.”

Ma vogliamo toccare altri due argomenti alla ribal-
ta della cronaca. Innanzitutto la questione del gioco 
d’azzardo. Il “decreto dignità” vieta “qualsiasi forma 
di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse  
con  vincite  di  denaro, comunque effettuata e su qualunque 
mezzo”. In un incontro di Di Maio con il presidente, gli 
operatori e i volontari impegnati nel contrasto alla ludo-
patia presso la Cittadella Santa Giacinta della Caritas di 
Roma, il direttore mons. Enrico Feroci si è detto in sin-
tonia sui contenuti del decreto governativo e ha chiesto, 
oltre all’abolizione della pubblicità sul gioco d’azzardo, 
anche una regolamentazione degli orari delle sale slot 
e distanza minima dai luoghi sensibili come le scuole, 
maggiore collaborazione tra i ministeri dell’economia, 
della salute e dell’istruzione per migliorare le attività di 
prevenzione ed educazione. Sono 102 miliardi gli Euro 
spesi all’anno per l’azzardo in Italia, milioni di persone 
si rovinano la salute. Il dramma si è ingigantito quando 
anche da noi sono state sdoganate le slot machines: era-
vamo un’isola felice, ora siamo sprofondati nel caldero-
ne. Ben venga quindi un ulteriore contrasto alla diffu-
sione di quell’azzardo favorito dallo Stato per far cassa 
sulla pelle dei poveri. Anzi, bisognerebbe fare di più!

Infine appare all’orizzonte il tema della legittima 
difesa e della riforma della relativa legge. Certo a vol-
te si ascoltano vicende per lo meno imbarazzanti che 
sembrano penalizzare le vittime di furti e violenze. Ma 
attenti. Se interveniamo “di pancia”, come sembra si 
ragioni oggi, rischiamo di legittimare i reati più gravi, 
persino l’omicidio. Se si propone di eliminare il princi-
pio di proporzionalità, si rischia che vengano legittimati 
interventi appunto sproporzionati che porterebbero l’I-
talia nel Far West... con tutto il rispetto del Far West.

continuiamo a prestare la nostra voce a chi ne è 
privo. Camminiamo con le nostre comunità cri-
stiane, coinvolgendoci in un’accoglienza diffusa 
e capace di autentica fraternità. 

Guardiamo con gratitudine a quanti – accanto 
e insieme a noi – con la loro disponibilità sono 
segno di compassione, lungimiranza e coraggio, 
costruttori di una cultura inclusiva, capace di 
proteggere, promuovere e integrare.

Avvertiamo in maniera inequivocabile che 
la via per salvare la nostra stessa umanità dal-

la volgarità e dall’imbarbarimento passa 

dall’impegno a custodire la vita. Ogni vita. A 
partire da quella più esposta, umiliata e calpe-
stata.

La Presidenza
della Conferenza Episcopale Italiana

Nello stesso giorno in cui è stata diffusa la nota 
della presidenza Cei, la Commissione europea ha 
deciso di deferire l’Ungheria, uno degli Stati che 
maggiormente alimenta la paura contro l’immi-
grazione, alla Corte di giustizia dell’Ue per la non 
conformità della legislazione del Paese in materia 
di asilo e di rimpatrio con la legislazione dell’Ue. 
Tra le cose che si contestano all’Ungheria, le in-
frazioni nella gestione delle “zone di transito” ai 
confini esterni, l’impossibilità ad accedere alle 
procedure di asilo per chi è nel Paese, essendo i 
migranti irregolari scortati fuori dal Paese anche 
se vogliono presentare domanda di asilo, o anco-
ra la modalità in cui avvengono i rimpatri. 

La Commissione ha inoltre inviato a Buda-
pest una “lettera di notifica formale” riguardo 
la legislazione da poco approvata, la cosiddet-
ta “stop Soros”, che “criminalizza le attività 
di sostegno a chi richiede asilo o permesso di 
soggiorno e restringe ulteriormente il diritto alla 
richiesta di asilo”. Tra gli elementi critici elenca-
ti, il fatto che si limita così “il diritto dei richie-
denti asilo di comunicare ed essere assistiti da 
organizzazioni nazionali, internazionali e non 

governative competenti”.

Pubblichiamo il testo integrale della nota della Presi-
denza della Conferenza episcopale italiana, diffusa gio-
vedì, dal titolo “Migranti, dalla paura all’accoglienza”.                 

Gli occhi sbarrati e lo sguardo vitreo di chi si 
vede sottratto in extremis all’abisso che ha 

inghiottito altre vite umane sono solo l’ultima 
immagine di una tragedia alla quale non ci è dato 
di assuefarci. Ci sentiamo responsabili di questo 
esercito di poveri, vittime di guerre e fame, di 
deserti e torture. È la storia sofferta di uomini 
e donne e bambini che – mentre impedisce di 
chiudere frontiere e alzare barriere – ci chiede di 
osare la solidarietà, la giustizia e la pace.

Come Pastori della Chiesa non pretendiamo 
di offrire soluzioni a buon mercato. Rispetto a 
quanto accade non intendiamo, però, né volgere 
lo sguardo altrove, né far nostre parole sprez-
zanti e atteggiamenti aggressivi. Non possiamo 
lasciare che inquietudini e paure condizionino 
le nostre scelte, determino le nostre risposte, 

alimentino un clima di diffidenza e disprez-
zo, di rabbia e rifiuto. Animati dal 

Vangelo di Gesù Cristo 

Paolo: da Roncisvalle
fino a Finisterre 
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a pagina 5 ne pubblichiamo alcune. Nelle prossime 
settimane daremo spazio alla vostra fantasia!

Salvataggio di una donna nel Mediterraneo
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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.

di  MARCO CALVARESE

Il Senegal è una infinita distesa di 
terra rossa dalla quale si forma 

una polvere che ti resta attaccata 
addosso dall’arrivo fino a qualche 
giorno dopo che sei andato via, an-
che per la scarsità di acqua che im-
pedisce di lavarsi quando si vuole. 
Davanti alla capitale Dakar, nella 
punta più occidentale dell’Africa, 
l’ex colonia francese presenta im-
mediatamente una pagina impor-
tante e dolorosa della sua storia: 
l’isola di Gorée, dove venivano se-
lezionati e poi imbarcati gli schiavi 
da inviare in America.

Non ci sono più le catene ma 
sembra quasi di sentirne ancora il 
rumore metallico nella mente delle 
persone che, appena possono, cer-
cano di evadere da una terra che, 
seppur sviluppata almeno in parte 
dal punto di vista turistico, resta 
priva di prospettive per la stragran-
de maggioranza che la popola.

Così per noi di solito il Senegal è 
una di quelle terre che abbiamo im-
parato a conoscere per la lunga se-
rie di Ibrahima, Mamadou, Baba-
car, Moustapha o Mohamed che, 
sorridendo, hanno cercato sulle no-
stre strade e sulle spiagge di convin-
cerci a comprare un accendino, una 
collana o altro ancora, ma senza 

mai che qualcuno si domandasse 
quale storia portassero con sé. L’u-
nica curiosità da soddisfare è stata 
sempre la solita: quante mogli hai?

L’emigrazione è ancora forte e 
molte sono le persone che lasciano 
casa e affetti in cerca di fortuna, 
come ha fatto Nou Mou Diallo, un 
giovane di 24 anni che, nel 2009, a 
soli 15 anni, ha iniziato il suo viag-
gio verso l’Europa, cosciente che 
in Senegal non avrebbe avuto un 
futuro ma inconsapevole di quanto 
l’aspettava lontano dalla sua picco-
la M’bour, nel distretto di Sindia.

“Sono partito in barca e sono 
arrivato in Spagna, poi sono passa-

to in Francia, sono rimasto un po’ 
di tempo a Parigi e alla fine sono 
arrivato in Italia”, il racconto del 
viaggio durato mesi è riassunto in 
poche parole da Nou Mou Dial-
lo che, con una certa padronanza 
dell’italiano, acquisita grazie agli 
studi effettuati durante i 7 anni di 
permanenza nello stivale – dove ha 
ottenuto anche la licenza media – 
parla anche del tentativo di lavorare 
a Parigi per qualche mese, dell’arri-
vo a Milano da dove è andato via 
per non restare tutto il giorno senza 
fare nulla, fino all’arrivo a Pescara 
dove ha iniziato a cercare di guada-
gnare qualcosa vendendo “le cose 

per strada”.
“Non conoscevo regole e leg-

gi italiane”, confessa, ricordando 
bene anche il giorno in cui i Ca-
rabinieri lo hanno fermato men-
tre vendeva per strada, “mi sono 
spaventato perché pensavo che mi 
riportassero in Senegal. Invece mi 
hanno portato in Comune, poi da lì 
affidato a una casa famiglia”.

Un’opportunità per l’allora an-
cora minorenne senegalese che è 
stato aiutato a fare i documenti, ha 
potuto studiare e iniziare a lavorare 
onestamente, seppur solo con la-
vori stagionali che andavano dalla 
ricezione turistica balneare, fino al 
lavoro nei campi per la vendem-
mia, la raccolta delle olive ed altro.

Ma Nou Mou Diallo a questo 
punto inverte la rotta e torna a 
casa: “Ho deciso di tornare in Se-
negal perché non avevo la fortuna 
di avere un lavoro fisso e i lavori 
stagionali o nei campi, non mi ba-
stavano per restare in Italia. Non 
volevo fare quello che fanno altri 
miei connazionali, cioè vendere 
alcune cose che non mi piacciono”.

Così, mentre guadagnava e ri-
sparmiava soldi da inviare a casa in 
Africa, il giovane aveva già un pro-
getto ben preciso in mente: “Sono 
tornato per investire qui in Senegal 
con i miei risparmi e con un pre-

stito che mi ha concesso la banca. 
Ho costruito una casa e affitto delle 
stanze”.

Una storia nella quale si potreb-
bero riconoscere molti senegalesi 
in Italia che, al 1° gennaio 2018 
(dati Istat), nel nostro Paese sono 
105.937, di cui 78.537 uomini e 
27.400 donne. Eppure sono solo 
una parte del fenomeno che con-
traddistingue quella zona dell’A-
frica dalla quale ogni giorno emi-
grano 55 persone (stime 2018 del 
World Population Review basato sui 
dati delle Nazioni Unite) soprattut-
to uomini tra i 30 e i 50 anni senza 
un titolo di studio o con un livello 
di istruzione molto basso, in mag-
gioranza occupati nel loro Paese 
nella coltivazione della terra (rap-
porto 2017 Perché non restare?).

L’emigrazione dal Senegal verso 
l’Europa è divenuta un fenomeno 
dopo la crisi economica degli anni 
’80 e in particolare dal 1994, quan-
do tutti i Paesi dell’Africa francofo-
na hanno risentito della svalutazio-
ne del franco francese.

Nonostante questo, però, il Se-
negal, al contrario dell’Italia, è un 
Paese in crescita secondo le proie-
zioni che si basano sul tasso di cre-
scita annuale che è del 2,80%.

“Dobbiamo sensibilizzare i bam-
bini perché credano in loro stessi e 

costruiscano il loro Paese. Studian-
do, possono riuscire a costruire 
progetti che riescano ad offrire qui 
quello che adesso, anche alcuni dei 
loro genitori cercano fuori dai con-
fini”, spiega Doynekhfall Sarr, in-
segnante di scuola primaria a Sin-
dia e mamma che accudisce i suoi 
figli da sola, dato che suo marito 
si trova in Italia per lavorare. “Ci 
sono alcune persone che stanno già 
tornando perché si accorgono della 
difficoltà nel raggiungere l’Italia, 
alcuni sono anche morti, conclu-
de. Tutti quelli che emigrano han-
no molte difficoltà qui e decidono 
di partire per poter aiutare le loro 
famiglie. Se avessero un progetto 
resterebbero in Senegal e lavorereb-
bero per avere la loro dignità e re-
stare accanto alla loro famiglia che 
è la cosa più bella che una persona 
possa desiderare”.

“L’immigrazione clandestina 
nei vostri Paesi sta causando tanti 
morti in mare, tanti giovani per-
dono la vita. Come voi anche noi 
siamo preoccupati e non vogliamo 
questa cosa ma non possiamo risol-
verla da soli, c’è bisogno che tanti 
Paesi si uniscano”, commenta Ibra-
hima Seck, il capovillaggio di Sin-
dia che, come tutti i suoi omologhi 
senegalesi, rappresenta un’autorità 
superiore anche al sindaco, visto 
che viene incaricato dal popolo e 
il suo ruolo è quello di curare so-
prattutto la sicurezza e l’armonia 
del villaggio, mediando tra le parti 
prima di ricorrere alle autorità per 
cercare di risolvere liti o problemi. 
La ricetta per lui è chiara: “Dob-
biamo creare le condizioni perché 
i giovani restino. In Africa ci sono 
tante possibilità”.

UN VIAGGIO IN SENEGAL 
PER ASCOLTARE CHI VIVE 
IN UN LUOGO DA DOVE 
MOLTI CERCANO DI FUGGIRE 
IN CERCA DI FORTUNA. 
IL FENOMENO VISTO DALLA 
PARTE DI CHI È TORNATO 
INDIETRO DOPO ESSERE 
STATO PER ANNI IN ITALIA 

VIAGGIO CONTROCORRENTE 
SULLA ROTTA DELLE MIGRAZIONI

In primo piano
TESTIMONIANZE

Senegal: perché tanti
giovani se ne vanno?
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ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
AGENZIE DI ASSICURAZIONI

CREMA

Allianz Subalpina (Sperolini) 0373 257280 fino al 31/8        ore 9-12.30 dall’11 al 19/8

Allianz SpA (Capetti) 0373 204711 fino al 31/8             ore 9-14 dal 13 al 17/8

Assicon (Madeo - Merico) 0373   81436 dal 6 al 31/8      ore 8.45-12.30 dall’11 al 19/8

Assicurazioni (Raffaelli-Nufi) 0373 257200 dal 23/7 al 31/8    ore 9-12.30 dall’11 al 19/8

Axa (Boschiroli Giovanni) 0373 256670 fino al 31/8   ore 8.30-13.30 dall’11 al 19/8

Generali (Galghi-Mauri-Fusar Bassini) 0373 256273 dall’1 al 31/8         ore 9-12.30  dal  6 al 19/8

Groupama Assicurazioni (Lunghi) 0373 257157 dal 6 al 26/8  ore 8.45-12.30 dal 13 al 19/8

Reale Mutua (Buonaventura Luca) 0373 256069 dal 23/7 al 24/8      ore 8.30-13 dall’11 al 19/8

UnipolSai (Fusar Poli Andrea) 0373   84085 dall’1 al 31/8 ore 8.30-12.30  no sab. dall’11 al 19/8

Zurigo (Brigatti) - DAB Assicura 0373   86840 dal 6 al 31/8      ore 9-12.30 dal 10 al 20/8

telefono
aperto

solo al mattino
chiusura

totale
ESTATE 2018

RICERCHIAMO PERSONALE DA INSERIRE NEL NOSTRO GRUPPO

CAMINO DE SANTIAGO 
PAOLO: da Roncisvalle a Finisterre 

“SONO PARTITO CON 
LA VOGLIA DI METTERMI 

DAVANTI LE PRIORITÀ DELLA 
VITA: STACCARMI UN PO’ 
DA QUANTO CI IMPONE 

LA SOCIETÀ PER RITROVARE 
ME STESSO, CAMMINANDO 

30 KM OGNI GIORNO”

di GIORGIO ZUCCHELLI

Una storia che pochi possono 
raccontare; che tanti desi-

dererebbero vivere. È il Camino 
di Santiago avventura umana e 
spirituale che dal Medioevo non 
ha ancora perso il suo fascino. 

E oggi ne parliamo con Paolo 
Bonetti geometra di cantiere e 
super appassionato di vintage e 
di fotografia che abita a Crema 
da 5/6 anni. Lui il Camino l’ha 
percorso. Tutto. E ce lo racconta. 

“Non c’è stato un motivo 
preciso che mi ha spinto a partire. 
C’era la necessità e la voglia di 
mettermi davanti le priorità della 
vita: staccarmi un po’ da quanto 
ci impone la società e prendere un 
respiro tutto di un fiato facendo il 
percorso in un colpo solo. 

Perché vai a Santiago per fare 
30 km tutti i giorni? Durante il 
cammino, oltre ad essere da soli 
(e questa è la cosa migliore), 
sono tante le persone che incontri 
e tanti i mirabili paesaggi che 
contempli.

Di solito chi parte ha delle forti 
motivazioni, alcuni dal punto di 
vista religioso, altri per superare 
difficoltà personali, oppure, come 
nel mio caso, hanno voglia di 
staccarsi dal mondo commer-
ciale che ci circonda per trovare 
se stessi: è molto più complesso 
stare bene da soli che stare bene 
con altre persone: un confronto 
con se stessi – camminando tutti 
i giorni in solitaria – non si può 
sfuggire.”

Il viaggio è stato faticoso?
“Non sono un atleta, non fac-

cio sport. Sono partito determi-
nato, senza una grande prepa-
razione... trenta chilometri al 
giorno con lo zaino sulle spalle è 
certamente un grande sforzo. Ma 

è una questione più di testa che di 
gamba. Io non ho programmato 
nulla, neanche il biglietto di ritor-
no per avere una volta nella vita 
nulla da programmare”.

Hai trovato problemi?
“Ai piedi non ho avuto proble-

mi, senti dolore alla schiena, alle 
spalle: ti rendi conto che è molto 
più la testa che ti spinge.”

Che percorso hai fatto?
“Sono partito il 1° settembre 

2015, da Saint Jean Pied de Port 
che è la classica prima tappa 
del cammino francese, vicina a 
Lourdes. È una delle tappe più 
complesse: l’ho affrontata con 
poche informazioni e molte 
difficoltà: una tappa in mon-
tagna che arriva a Roncisvalle, 
il famoso passo di Orlando. 
Poi le diverse altre tradizionali 
tappe, passando per le principali 
città della Spagna: Estella, San 
Domingo de la Calzada, Burgos, 
Leon, Astorga, il Cebreiro (una 
impegnativa tappa di montagna) 
e, alla fine, Santiago. Poi ancora 
verso Finisterre!”

Com’era la giornata classica?
“Sveglia attorno alle 6/6.30, 

colazione, saluto all’ostello che 
ti ha ospitato nella notte, zaino 
in spalla e ti incamminavi lungo 
il percorso, sempre molto ben 
segnalato. A metà mattinata un 
momento di respiro, a seconda 
dei paesi che incontravi e della di-
stanza fra di essi, pranzo al sacco, 
(bocadillo e acqua) cioccolato per 
darmi energia e si ripartiva fino al 
successivo ostello per passare la 
notte. Sperando di trovare il posto 
per dormire perché non è sempre 
scontato. Mi è successo due volte 
di dover proseguire per il paese 
successivo perché non c’era posto 
per dormire. 

Sono ostelli di tutti i tipi, alcuni 

sono dei conventi ricuperati e 
adibiti ad ospitalità, altri sono 
comunali, si passa da quelli dove 
le condizioni di comfort sono 
discrete ad altri dove bisogna 
adattarsi. 

Arrivati in ostello, fatta la 

registrazione e messo il timbro 
sul carnet del pellegrino, che poi 
dovrà essere presentato all’ar-
rivo a Santiago per ottenere la 
Compostela (l’attestato dell’avven-
to percorso a piedi rilasciato dal 
Capitolo della cattedrale), ci si 

concede una doccia e si cerca di 
recuperare le energie per il giorno 
successivo.”

Diventa anche un momento di 
socializzazione...

“Infatti s’incontrano altri 
pellegrini e si parla di come sta 
proseguendo il camino, e saltano 
fuori molte storie e racconti di 
vita. Anche perché, stranamente, 
è molto più facile parlare con uno 
sconosciuto con cui sei in sinto-
nia che con le persone con cui sei 
a contatto tutti i giorni.

 Ricordo un olandese, con cui 
ho condiviso parte del cammino, 
spinto a farlo perché, superato 
un tumore, l’aveva promesso 
alla nipotina. Aveva un peluche 
appeso allo zaino, quello che 
la nipote gli aveva regalato in 
ospedale come dono di guari-
gione. Il suo obiettivo era quello 
di arrivare fino a Finisterre per 
donarlo all’oceano. 

Ho trovato anche una ragazza 
che aveva perso il compagno pochi 
mesi prima di sposarsi: era partita 
per allontanarsi dalla realtà quo-
tidiana e trovare se stessa anche 
se portava dentro un forte e vivo 
ricordo del suo ragazzo. Ho tro-
vato poi grandi imprenditori che 
volevano staccarsi dalla loro vita 
frenetica per un periodo di silenzio 
con se stessi. Ho trovato anche un 
prete e diverse persone che erano 
spinte da motivazioni religiose.”

L’agognato momento dell’ar-
rivo?

“Sì, sono arrivato a Santia-
go, con difficoltà, ma estrema 
soddisfazione, il 1° ottobre. Sono 
arrivato da solo, attorno all’ora 
del tramonto. Mi sono seduto 
sulla lastra del punto zero, dove 
tutti i pellegrini posano il piede 
all’arrivo, davanti alla facciata 
della basilica, godendomi appie-

no la soddisfazione  dopo tanta 
fatica.

La sera era in programma 
il botafumeiro, celebrazione 
dedicata ai pellegrini in arrivo: 
un altro momento emotivamente 
importante. Mi sono fermato 
un giorno intero e poi ho deciso 
di proseguire fino a Finisterre. 
Per arrivarvi ci vogliono quattro 
giorni: il sole mi ha abbandonato 
e ho camminato sempre sotto la 
pioggia. 

A Finisterre, al cippo del chilo-
metro zero... l’ultimo tratto lo fai 
sulla spiaggia ricca di conchiglie 
che sono il simbolo del pelle-
grino. Ne ho prese alcune come 
testimonianza. A Finisterre ho 
ritrovato un ragazzotto america-
no che avevo incontrato all’inizio 
del camino, proprio nella prima 
tappa, nella quale avevamo con-
diviso le prime preoccupazioni.”

Un bilancio definitivo?
“È stata un’esperienza che ti 

porti dentro per sempre e alla 
quale pensi quotidianamente. È 
stato un momento nel quale ho 
capito che in realtà sto molto 
bene con me stesso: che all’in-
terno di uno zaino puoi avere 
tutto quanto ti serve: quando di 
materiale ti circonda può essere 
superfluo. Per cui diventa impor-
tante nella quotidianità mettere 
in primo piano gli affetti, la fami-
glia, i valori personali; guardi più 
a fondo quelli che sono conside-
rati dettagli e che invece sono i 
punti forti della vita.”

Consigli a tutti il camino?
“Lo consiglio a chi si sente 

pronto ad affrontare un percorso 
del genere: non per fare 30 
chilometri a piedi ogni giorno, 
ma per confrontarsi con se stesso 
ogni giorno e con coloro che si 
incontrano. A viso aperto!” 

Alcune delle foto scattate 
da Paolo durante 

il Camino di Santiago
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NICARAGUA
di PAOLO ZUCCA

Se si guarda al recente passato, 
hanno ottenuto un successo breve 

le politiche economiche poco attente 
ai vincoli di compatibilità fra entrate 
e uscite. Quelle che tanto piacciono 
all’elettorato e, viceversa, diventano 
un rischio per chi ha prestato soldi 
agli Stati. Tanto più l’economia è 
debole, tanto prima i creditori – altri 
Stati, investitori professionali e privati  
– hanno potuto ottenere (o imporre) 
un ritorno al realismo dei numeri. 
Anche quando è stata tentata la via di 
fuga nel bunker dei confini nazionali, 
il rifiuto orgoglioso dell’amara medi-
cina di bilancio sollecitata dall’estero 
è durato poco. 

Due casi. Era il gennaio del 2015 e 
Alexis Tsipras, leader della formazio-
ne greca di sinistra Syriza, respinse 
sdegnosamente le proposte di tutela 
economica europea in cambio di 
riforme e sacrifici. Nei due anni 
precedenti Tsipras aveva rifiutato 
l’intervento di tutor istituzionali inter-
nazionali in nome della libertà e della 
storia del popolo greco. Diventato 
premier nello stesso mese dichiarò 
che la vittoria elettorale era un’in-
dicazione di popolo per: “Chiudere 
con il circolo vizioso dell’austerità, 
annullare il memorandum dell’auste-
rità”. Posizione confermata a luglio 
in un referendum popolare ma, nei 
fatti, smentita qualche settimana 
più tardi quando Tsipras prese atto 
con realismo dell’impossibilità di 
mandare avanti un’economia senza 
accordi con i creditori e le istituzioni 
internazionali. Tsipras è ancora al 
Governo, se ne è andata l’ala più 
radicale del suo partito. In questi 
anni la Grecia è stata sottoposta alla 
cura dei finanziamenti con verifica 
internazionale.

Tredici anni prima in Argentina il 
default (cioè il mancato pagamento 
degli interessi sulle obbligazioni di 
Stato) diventò una battaglia contro 
i “creditori avvoltoi”. Il Paese, in 
difficoltà economiche, non riuscì più 
a ottenere prestiti all’estero e faticò 
a mantenere la spesa ordinaria. I co-
niugi Kirckner, succedutisi al potere 
in quegli anni, si vantarono di non 
chiedere prestiti all’estero per “farla 
finita con la logica dell’indebitamento 

eterno”. L’Argentina ha dovuto poi 
fare i conti con i creditori, restituendo 
capitale e interessi anche a centinaia 
di migliaia di famiglie italiane che 
avevano sottoscritto i Tango Bond. 
Ora è tornata a chiedere e ottenere 
prestiti.

Anche se l’Italia ha un’economia 
più forte, le crisi di Grecia e Argenti-
na vengono spesso richiamate come 
rischio estremo in caso di mancato 
rispetto dei vincoli di debito pubblico. 
“La scelta strategica – ha detto il pre-
sidente dell’Abi Patuelli – deve essere 
di partecipare maggiormente all’UE 
impegnando di più l’Italia nelle 
responsabilità comuni, anche con un 
portafoglio economico nella prossima 
Commissione europea. Altrimenti l’e-
conomia italiana potrebbe finire nei 
gorghi di un nazionalismo mediter-
raneo molto simile a quelli sudame-
ricani”. Ed è soltanto uno dei segni 
di apprensione che si manifestano, in 
Italia e all’estero, in attesa che il nuo-
vo esecutivo illustri quali iniziative 
di politica economica segneranno la 
prima parte del percorso di Governo; 
leggi che dovranno avere le necessarie 
coperture. Complice una campagna 
elettorale dalle mille promesse, fino a 
ora i vari ministri hanno accentuato 
la distanza dalle precedenti gestioni e 
allungato la lista dei “nemici”: Unio-
ne europea, Ceta (l’accordo Ue con il 
Canada), in parte la Bce, diversi Paesi 
europei per il disaccordo sui migranti 
e, in Italia, l’Inps, la Legge Fornero, 
i tecnici della Ragioneria di Stato e 
così via.

La Commissione europea è 
ritenuta un luogo ostile, nonostante 
la Corte dei Conti europea abbia cer-
tificato che i Governi italiani abbiano 
beneficiato più di altri in questi anni 
di una grande flessibilità. I tempi 
cominciano a stringere e da settembre 
tante idee economiche dovranno fare 
i conti con le compatibilità di bilancio 
mentre l’economia rallenta. L’Fmi ha 
ridotto le stime di crescita in questi 
giorni all’1,2% per l’anno in corso 
e all’1% per il prossimo (era 1,5% e 
1,1%). Non mancherà l’attenzione di 
chi, dall’estero e dall’Italia, continua 
a prestare soldi allo Stato. Il nuovo 
Governo ritiene di avere buone carte 
da contrapporre al pressing delle 
diverse istituzioni europee. Si vedrà.

di BRUNO DESIDERA

Quello successivo all’attacco dei paramilitari è forse il giorno 
più triste della storia di Masaya, città per natura gioiosa, 

una delle più  belle del Nicaragua, culla del folclore e dell’artigia-
nato locale dentro un paesaggio da favola, tra il lago e il vulca-
no; forse la più caratteristica meta turistica del Paese in tempi di 
pace. Ma anche una città fiera, epicentro 39 anni fa della rivolta 
contro il dittatore Anastasio Somoza. E avamposto della resi-
stenza non violenta al regime di Daniel Ortega negli ultim i tre 
mesi, soprattutto nel quartiere di Monimbó. Un giorno triste, e 
la violenza non si ferma. Le strade sono vuote, regnano un silen-
zio surreale e il terrore imposto dalle forze speciali, che hanno 
smontato le barricate alzate in queste settimane dalla popolazio-
ne a Monimbó. Ma continuano la caccia all’uomo, di casa in 
casa, l’obiettivo è stanare i leader della resistenza.

È ancora caccia all’uomo. A raccontarci come stanno andan-
do le cose è, al telefono, un sacerdote salesiano, padre César 
Augusto Gutiérrez. Vive nel collegio San Giovanni Bosco e a 
lui è affidata la cura pastorale della chiesa più centrale di Ma-
saya, quella di San Sebastiano: “La 
città è completamente militarizzata, 
le barricate non ci sono più, ma la 
polizia speciale va di casa in casa, 
in cerca soprattutto dei giovani che 
capeggiavano la resistenza. Pare che 
le vittime del 17 luglio siano quattro, 
tra cui un poliziotto. I feriti sono 
molti e così le persone che sono state 
portate via e incarcerate. Tanti sono 
fuggiti”.

Con voce ancora emozionata, 
padre Augusto ricorda quanto è ac-
caduto solo poche ore fa: “È stata 
una giornata di repressione molto 
violenta, portata avanti con armi 
pesanti”.

Impossibile resistere, anche per la fiera popolazione di Masa-
ya: “Sono persone pacifiche, non abituate a combattere, hanno 
lanciato pietre, qualche granata artigianale”. Un mese fa l’attac-
co delle forze speciali era stato fermato dai vescovi: dal cardinale 
Leopoldo Brenes, arcivescovo di Managua; dal suo ausiliare, 
mons. Silvio José Báez, nativo proprio di Masaya; dal nunzio 
apostolico, mons. Waldemar Stanislaw Sommertag. Appena 
avuta notizia dell’attacco si erano precipitati a Masaya, che dista 
circa 35 chilometri dalla capitale. Si erano fatti largo in proces-
sione, con il Santissimo, ed erano riusciti a bloccare le forze spe-
ciali. L’immagine aveva fatto il giro del mondo. Stavolta le forze 
governative hanno fatto le cose in grande: si sono presentati in 
mille, armati fino ai denti, alle sei del mattino. L’ordine era chia-
ro: Monimbó andava riconquistata prima del 19 luglio, giorno di 

festa nazionale, 39º anniversario della 
deposizione di Somoza. “Ma ora – fa 
notare padre Gutiérrez – stiamo vi-
vendo una dittatura ancora peggiore”.

Bloccato l’assalto a una chiesa. Il 
sacerdote salesiano ricorda un’altra 
costante degli attacchi di questi gior-
ni, che hanno sempre più spesso come 
obiettivo le chiese: “È accaduto anche 
il 17 luglio, hanno sparato contro al-
cune chiese, volevano entrare nella 
chiesa di San Juan Bautista, ma non 
ci sono riusciti per la reazione popola-
re”. E adesso? “La situazione è davve-
ro critica – prosegue padre Gutiérrez 

– il Governo e la Polizia sono contro il popolo, che continua a 
reclamare giustizia e democrazia, in modo non violento. E la 
Chiesa sta con il popolo, noi siamo pastori. I nostri vescovi han-
no mostrato coraggio.

E se il Governo pensa che, attaccando la Chiesa, ci farà per-
dere la speranza e la voglia di lottare, si sbaglia. Ci hanno tolto 
le barricate, ma non il cuore della gente. Sappiamo che Dio è 
giusto e che arriveranno giorni di pace”.

Giovani, riserva morale. Una speranza, soprattutto, arriva 
dai giovani: “Hanno mostrato una grande volontà. Come dice 
mons. Báez, sono la riserva morale della nostra patria e sono 
stati decisivi per il risveglio del nostro popolo”. Un ultimo ap-
pello il sacerdote lo riserva alla comunità internazionale: “Ser-
vono maggiori pressioni per far cessare questa violenza. E chie-
do a tutti gli italiani di pregare per noi, per il nostro popolo”.

I paramilitari riconquistano Masaya 
I vincoli di entrate e uscite

Madignano - Via Oriolo, 3                   Cremona - Via Castelleone, 65
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IL TORRAZZO?
LA BOCCA

DELLA VERITÀ!!!

UN FIORE
IN PIÙ!

IN VIAGGIO CON IL TORRAZZO SANA LETTURA VERSO IL DEMETZ

SPLENDIDA VISIONE

IL PRIMO GIORNO DI SALDI
DA HARRODS (LONDRA)

FOTOESTATE A

  201877 Stanno arrivando in reda-
zione le fotografie per par-

tecipare al nostro gioco. Nei 
prossimi numeri daremo spa-
zio a tutte le immagini giunte 
e a quelle che arriveranno. Le 
immagini potranno essere con-
segnate in cartaceo agli uffici 
de Il Nuovo Torrazzo in via 
Goldaniga 2/a Crema, oppure 
realizzate in digitale e spedite 
via e-mail all’indirizzo info@
ilnuovotorrazzo.it, sempre ac-
compagnate da liberatoria per 
la pubblicazione in caso di pre-
senza di minori.
Regolamento completo e libe-
ratoria da scaricare sul nostro 
sito

8 www.ilnuovotorrazzo.it

I PREMI
Oltre ai premi offerti da Ge-

rundo Tour e dal ristorante Bo-
sco, tante altre sorprese.

Le premiazioni delle foto av-
verranno in una festa che orga-
nizzeremo entro la fine dell’an-
no e di cui daremo puntuale 
comunicazione. 

La partecipazione alla 7a 
FESTA FOTOGRAFI-

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

Le foto possono essere 
inviate fino al 30 settembre 
2018 e dovranno essere cor-
redate da nome, cognome, 
indirizzo, numero di telefo-
no ed eventuale e-mail della 
persona titolare dello scatto, 
della località dove vengono 
realizzate.

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

Tutte le foto ricevute in 
qualsiasi modo, si conside-
rano pubblicabili sulla no-
stra testata cartacea, online 
e in video, sui manifesti re-
lativamente ai giochi e alle 
campagne abbonamenti de 
Il Nuovo Torrazzo.

Non è obbligatorio che 
nella foto siano ritratte delle 
persone. 

 

LIBERATORIA
Per quanto riguarda il trat-

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

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

REGOLAMENTO

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

di alta qualità
per ogni vostra esigenza.

Tutte le migliori soluzioni
d’arredo per camere da letto

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

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

professionalità e la qualità del suo lavoro

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

Visitate la nostra pagina

• Modifica e sistemazione mobili
  causa trasloco

• Reparto falegnameria

• Porte

• Possibilità ristrutturazione chiavi
  in mano

• Zanzariere nuove e cambio telo

• MOBILI ARREDO BAGNO

Artigiani al vostro servizio!

CHIUSO PER FERIE 
DALL’11 AL 20 AGOSTO



Abbandono rifiuti 
Caro direttore, 
ho letto con piacere che mol-

ti incivili sono stati sanzionati a 
seguito di abbandono di rifiuti. 
Grazie anche alle foto-trappola 
sono state individuate diverse 
persone. Secondo il mio pare-
re, queste immagini dovrebbero 
essere  immortalate su tabelloni 
pubblici e sulle fiancate dei ca-
mion compattatori!? Già qui vi 
sono gigantografie di cestini con 
sacchetti e terra, di zerbini con i 
mozziconi e quant’altro; ma sa-
rebbe più incisiva una campagna 
pubblicitaria che metta alla berli-
na i furbi di turno?! 

Di contro voglio segnalare che 
in alcuni posti sono stati messi 
dei cartelli che invitano i cittadini 
e non lordare quei luoghi; molto 
bene, però ritengo che tali mes-
saggi debbano essere scritti an-
che in altre lingue oltre l’italiano, 
perché così pare siamo solamente 
noi quelli che sporcano la città. 

Secondo argomento. Nel pros-
simo mese di settembre in piaz-
za San Pietro a Roma, verranno 
proclamati dei nuovi Santi. Tra 
di loro c’è il rivoltano Francesco 
Spinelli e Papa Paolo VI, che ri-
cordo quando in veste di arcive-
scovo di Milano venne a Crema 
per inaugurare il nostro Duomo 
dopo i restauri del ’52 ’56. Fra 
chi salirà agli onori degli altari c’è 
anche il vescovo Oscar Romero, 
assassinato in chiesa durante la 
Messa, da sicari del regime. 

Ma non voglio parlare di que-
sto, semplicemente voglio dire 
che negli anni seguenti la sua 
tragica scomparsa, il Comune di 
Crema intitolò al Prelato i vialet-
ti dei giardini di Porta Serio. Però 
con gli anni i pannelli di marmo 
dove era inciso il suo nome, si 
sono anneriti e ora soltanto con 
tanta attenzione si possono leg-
gere. Non sarà il caso, prima che 
Romero diventi santo, pulire il 
marmo in questione e far tornare 
leggibile l’intitolazione?

Gianni Fioroni

Proposte al Governo
Ai nuovi governanti, propongo 

alcuni punti da inserire nel pro-
gramma di governo.

1. Un piano per il miglioramen-
to dei trasporti  passeggeri, in parti-
colare quello ferroviario, per supe-
rare i grandi disagi dei pendolari, 
studenti cittadini e lavoratori.

2. Particolare attenzione alla 
Sanità pubblica, abolire le lunghe 
liste di attesa su esami, visite spe-
cialistiche e prestazioni sanitarie. 
Combattere il clientelismo, spre-
chi, su appalti di acquisto materia-
le lavori edilizi e prestazioni sanita-
rie, poi fare controlli efficaci, sulle 

convenzioni con privati.
3. Impegno per rafforzare l’U-

nione Europea, perché conviene 
a tutti i cittadini: ha garantito 70 
anni di pace, adesso è arrivato il 
momento di impegnarsi per rag-
giungere l’obiettivo di una vera 
unione politica, economica e so-
ciale.

4. Un programma urgente per 
prevenire gli infortuni sui posti di 
lavoro con un’educazione e for-
mazione dei lavoratori e dei datori 
di lavoro, rispetto delle regole per 
la sicurezza e la salute sui posti di 
lavoro, la vita è un  valore umano 
il più alto, va salvaguardata sem-
pre.

5. Proseguire gli investimenti 

nella cultura, nella ricerca, sulla 
conservazione dei beni artistici, 
dei musei, favorendo l’aumento 
dei visitatori e lo sviluppo del tu-
rismo.

6. Un piano per investimenti per 
il rispetto e la tutela dell’ambiente, 
del territorio e dell’agricoltura, fa-
vorendo con incentivi economici 
e di strutture per la ripopolazione, 
delle nostre belle colline, monta-
gne e zone abbandonate.

7. Blocco dell’IVA, negli ultimi 
anni è stato fatto e ci ha garantito 
prezzi dei beni di prima necessità 
bassi, salvaguardando il potere di 
acquisto dei cittadini.

8. Un piano per combattere il 
lavoro sommerso e l’evasione fi-

scale, bisogna dare più potere ai 
Comuni, la polizia locale sa dove 
si annidano, il lavoro nero e l’eva-
sione fiscale, una volta individuati 
segnalarli alla guardia di finanza e 
agli ispettorati del lavoro.

9. Fare una bella informazione 
e formazione dei cittadini per far 
prendere coscienza che pagare 
le tasse è un dovere e ci sono le 
leggi che vanno rispettate, servo-
no allo Stato per dare dei servizi 
alla comunità, ai cittadini, dalla 
sanità pubblica alla scuola, le for-
ze dell’ordine, pubblica sicurezza 
e tanti altri servizi alle persone. 
Se pagassero tutti il dovuto, si pa-
gherebbe, tutti meno e avremmo 
servizi migliori, abolire i contanti 

e obbligo di pagare con carte di 
credito.

10. Bisogna combattere seria-
mente le mafie, la corruzione, 
la malavita organizzata, grosso 
problema per i cittadini, per la 
società e per il nostro meraviglio-
so paese.

11. Gli immigrati, non serve 
giurare sul Vangelo e poi non ac-
cetarli, respingerli, il problema de-
gli immigrati va gestito con intelli-
genza, responsabilità e soprattutto 
con grande umanità, se gestito 
bene, può essere una risorsa per il 
nostro Paese e per l’Europa, visto 
il calo demografico, poi hanno 
una dignità da rispettare.

12. Il reddito di cittadinanza 
è assistenzialismo, bisogna cre-
are posti di lavoro per i giovani 
e meno giovani, dare loro una 
dignità, esiste già il reddito d’in-
clusione, la cassa integrazione, la 
disoccupazione.

13. Mettere nel programma di 
governo, con l’aiuto concreto di 
personale, economico, di struttu-
re e strumenti adeguati, per i più 
deboli, dei più bisognosi, per le 
famiglie che hanno a carico perso-
ne diversamente abili e dei vecchi 
non autosufficienti.

14. Altro che giurare sul Van-
gelo e proclami di razza bianca e 
d’insulti e parole dispregiative nei 
confronti di avversari politici, la 
razza è una sola, quella umana, 
il rispetto degli avversari politici 
e delle persone è un grande va-
lore, ora è arrivato il momento 
di mettersi a lavorare per il bene 
comune.

Francesco Lena 

Correzione
Nel numero speciale della 

scorsa settimana, dedicato ai 
Cinquant’anni dal ‘68, alla dida-
scalia della pagina 17 è stato ci-
tato in nome di Elena Crespiati-
co. In realtà il cognome corretto 
è Crispiatico. Ci scusiamo con 
l’interessata che ci ha segnalato 
l’errore. 

Nessun allarme, quello che stiamo per scrivere non è il solito 
panegirico in memoria, di qualche persona importante passata a 
miglior vita. A Dio piacendo, Faustina Mariani gode di buona 
salute, e continua ad occuparsi della sua famiglia, dei suoi tanti 
nipoti, delle attività in parrocchia a Santa Maria, senza per questo 
far mancare il suo appoggio a quella che potremmo definire una 
sua creatura: il Movimento per la Vita di Crema. 

Questa infatti è la notizia: dopo tanti anni alla guida del MPV 
di Crema, Faustina Mariani lascia la presidenza nelle mani della 
signora Marisa Donatiello, che è stata il suo inseparabile braccio 
destro in tutti questi anni. Il vicepresidente continuerà ad essere il 
dott. Palmiro Clerici. Tutto all’insegna della continuità. 

Il 4 giugno u. s., infatti, si sono tenute le votazioni per il nuovo 
consiglio dell’associazione. Oltre alle tre persone già citate ne fa-
ranno parte, per il prossimo triennio (2018 – 2020): avv. Gabriella 
Bravi, avv. Letizia Spinelli, sig. Cavadini Elena, sig. Azoulait  M. 
Louise. Segretaria e tesoriera la sig. Cigoli Elena. La sede operati-
va rimane in via Civerchi, 7 a Crema.  Cell. 3384323768. E.mail: 
movitacrema@gmail.com. L’ufficio del Movimento per la Vita è 
aperto tutti i mercoledì pomeriggio dalle 16 alle 18. 

Ma vogliamo ora tornare alla notizia d’apertura, per ringraziare 
dell’impegno e dell’abnegazione con cui la presidente uscente si è 

spesa nella lunga, difficile e spesso avara di soddisfazioni, bat-
taglia per la vita, dal suo concepimento al suo termine naturale. 
Sempre sorridente Faustina, sempre disponibile, ma anche fer-
mamente battagliera. Sia che si trattasse di organizzare eventi in 
favore della vita, sia che si dovesse entrare nelle scuole per i suoi 
indimenticati “Corsi di educazione all’affettività”, di cui ancora 
tanti giovani studenti di allora, ora fattisi uomini e donne, serbano 
uno splendido ricordo. 

Questa donna, a suo modo, indomabilmente coraggiosa, ha 
attraversato gli ultimi decenni di storia del nostro paese, con la 
convinzione che la verità non possa essere messa ai voti. Che certe 
verità di base, come l’inalienabile diritto alla vita, su cui si fonda 
ogni vera democrazia e civiltà, non debba essere messa ai voti. 

Una verità non arbitraria, perché fondata sulla legge naturale. 
Poiché, a ben vedere, il fondamento di ogni autentica democrazia 
non è il pallottoliere, ma un nucleo di verità intangibili, che non 
possono essere manomesse neppure dalla volontà di tutti i cittadi-
ni. Perché semplicemente la verità è più forte della libertà. In fon-
do, Faustina Mariani non ha fatto che questo. In tutti questi lunghi 
anni in prima linea, non ha fatto altro che rendere testimonianza 
alla verità sull’uomo e sul suo destino.

Movimento per la Vita – Crema 

Una vita per la vita
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FAI  CONTROLLARE
LA TUA AUTO!

PER UN VIAGGIO
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

OFFICINA AUTORIZZATA

• RIPARAZIONE AUTOVETTURE
   E AUTOCARRI
• CENTRO REVISIONI LEGGERI E PESANTI
• ELETTRAUTO
• SOSTITUZIONE PNEUMATICI, VETTURE, FURGONI,
   AUTOCARRI E RIMORCHI

via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 11 VAIANO CREMASCO
Tel. 0373 791224  Fax 0373 276007 info@lorenzettisrl.com

APERTITUTTOAGOSTO
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di LUCA GUERINI

Dopo lo striscione appeso sulla cancellata dei negozi contro l’opera e il 
comunicato del Comitato Cittadini di via E. Martini, è il consigliere di 

Forza Italia Simone Beretta a prendere posizione sulla nuova “rivoluzio-
ne” viabilistica prevista dall’amministrazione comunale in via Cadorna-
Cremona-E. Martini. Come noto chi è al governo intende costruire una 
rotatoria all’incrocio con via Cadorna, riproponendo il doppio senso di 
marcia in via Cremona, con inversione del senso di marcia in via Martini. 

“Torniamo indietro a quando ero assessore nella Giunta Bruttomesso – 
ha affermato nella conferenza stampa di lunedì Beretta –. Il semaforo era 
da togliere, all’epoca era tutto un fiorire di rotonde. Ne chiesi una ridotta 
per risolvere il problema e la struttura, insieme all’ingegnere capo, mi disse 
che i pullman non avrebbero avuto possibilità di passare. Allora venne rea-
lizzata una ‘rotonda da isolato’. Con l’avvento della Bonaldi si è costituito 
subito un Comitato contrario, ma io ritenni e ritengo d’aver fatto una cosa 
giusta”. Perché mandare tutto il traffico solo su via Cadorna? Per l’inte-
resse di una parte politica? Non ci sono ragioni per modificare la viabilità 
odierna. Si toglieranno altri 15 parcheggi con diverse attività a rischio. Non 
ha senso, si buttano altri soldi facendo del male ai commercianti”. Per non 

parlare del passaggio dei bus, 
che per Beretta diventerebbe 
praticamente impossibile. 

“Prendiamo l’esempio di 
pullman da 12 metri, ma ne 
esistono anche da 15. Non c’è 
logica, non sono un tecnico, 
dunque grazie all’arch. Enzo 
Bettinelli ho fatto delle simu-
lazioni di traiettorie. I bus da 
12 metri andranno sopra il pas-
saggio pedonale previsto, che 
quindi dovrà essere dipinto, 
altrimenti i mezzi rovineranno 
il selciato. Anche in via Brescia 
salirebbero sulla rotonda e sui 
cordoli. Addirittura divertente 
la simulazione del tragitto dei 

pullman da via Crema verso piazza Garibaldi e viceversa!”. Beretta dice di 
voler esser costruttivo “ma quello che non si poteva fare allora non si può 
fare nemmeno oggi, a meno che si debba restituire qualche promessa elet-
torale – ha sostenuto sibillino – . Solo per accontentare gli abitanti su via 
Martini si creeranno problemi ai commercianti. Perché poi concentrare lo 
smog solo su via Cremona? Dovessero compiere il disastro – così definisce 
il forzista il ritorno al doppio senso su via Cadorna – chiederemo almeno 
che i parcheggi su via Martini diventino a 30 minuti perché non siano oc-
cupati dalle auto dei soli residenti”. 

L’ipotesi viabilistica sul tavolo è definita “un disastro elettorale che ha 
un nome e un cognome, Felice Lopopolo, allora capogruppo del Pd. Sia-
mo alle solite: questa amministrazione è molto familista”, e cita il caso 
di via Prati a Santa Maria della Croce. A settembre, l’ex assessore oggi 
all’opposizione porterà all’attenzione della Giunta una mozione perché 
rinunci al progetto (che è già definitivo-esecutivo) e blocchi la delibera. “Il 
danno ai commercianti è palese. Con loro stanno scherzando col fuoco e 
non entro nel merito di piazza Garibaldi perché la mozione su tale pro-
getto sarà trattata a tempo debito. L’intervento  di via Cadorna – da circa 
300.000 euro – è già appaltato, ma il Consiglio comunale è sovrano e si 
può sempre revocare”. 

Prima di chiudere una stoccata all’assessore Fabio Bergamaschi ai Lavo-
ri Pubblici: “Continuano a dire che fanno tutto per rendere bella Crema, ma 
dico a Bergamaschi di concentrarsi sul make up che è meglio”. Ma anche 
una frecciata all’intera Giunta: “Tutti i venerdì vanno dai commercianti, ma 
non vanno da chi ha problemi e si lamenta. Certe decisioni vanno partecipa-
te e discusse con i negozianti, non imposte”. 

VIABILITÀ VIA CADORNA

“Non c’è logica,
colpiti i negozi”

“Come al soli-
to, di fronte 

a un intervento che 
modifica la viabili-
tà, la città si divide 
in due ‘fazioni’, 
quelle dei sostenito-
ri e dei contrari. Al 
di là del gioco delle 
parti, che non mi è 
mai piaciuto, io mi 
rivolgo ai ‘contrari’ 
in buona fede, cioè a 
coloro che davvero 
pensano che la nuo-
va viabilità prospet-
tata con la rotonda 
fra via Cremona e 
via Cadorna sia una involuzione. Voglio ricordare 
loro che non solo c’è un comitato residenti che 
da anni chiede un intervento di modifica, e che si 
è pronunciato anche recentemente, ma anche che 
in sede di approvazione del Pums (Piano urbano 
della mobilità sostenibile) fu presentata da terzi 
apposita osservazione, che chiedeva di dare mas-
sima priorità a questo intervento di modifica della 
viabilità e che tale osservazione è stata votata e 
recepita nella versione finale del Piano”. 

Ha affidato a facebook la sua prima replica a 
Simone Beretta, il sindaco Stefania Bonaldi. La 
quale ha anche ricordato che “l’attraversamento 
pedonale da via Cadorna a via Cremona e pure 
quello su via Cadorna, attraversando via Martini, 
è stato teatro di numerosi investimenti di perso-
ne, alcuni dei quali particolarmente gravi, come 
quando un bimbo di pochi mesi fu sbalzato fuori 
dalla carrozzina. Fortunatamente evitando il peg-
gio. Sentiamo il dovere di intervenire, ovviamente 
cercando di minimizzare disagi e riflessi negativi 
per i commercianti. 

Come sempre chi amministra deve comporre 
equilibri delicati, cercando però di fare ciò che ri-
tiene giusto. Così ci stiamo muovendo noi, ora”. 

LG

Bonaldi su via Cadorna

SIMONE BERETTA 
(FORZA ITALIA) 
CRITICA 
LA VOLONTÀ 
DEL COMUNE 
DI TORNARE 
ALLA VECCHIA 
SOLUZIONE.
PRONTA UNA 
MOZIONE 
“PER CHIEDERE 
DI RINUNCIARE 
AL PROGETTO”. 
IL SINDACO REPLICA 
IN FACEBOOK

Il sindaco Stefania Bonaldi, 
in facebook ha replicato 
sul progetto di via Cadorna

Conferenza di presentazione del progetto di lotta al randagismo nel Comu-
ne di Crema mercoledì pomeriggio in Galleria. L’azione è stata ideata 

dalla dott.ssa Laura Gatti, medico veterinario che gestisce il canile consortile 
Sogni felici di Vaiano Cremasco. In pratica controllori autorizzati dal Comune 
verificheranno i microchip degli amici a quattro zampe: una rete di volontari 
muniti di lettori specifici, che collaboreranno con la Polizia Locale. Il proget-
to è già decollato, di recente, nel Comune di Bagnolo Cremasco. 

“Sappiamo che in estate aumentano i casi di abbandono degli animali, un 
fenomeno che vogliamo contrastare, anche dal punto di vista culturale con 
un’azione che vuole essere prima di tutto deterrente”, ha affermato il sindaco 
Stefania Bonaldi. La dott.ssa Gatti ha sottolineato come nonostante il cit-
tadino abbia l’obbligo di inserire il microchip di riconoscimento al proprio 
cane (legge regionale del 2009), nel Cremasco vengano accalappiati e portati 
in canile circa 400 cani all’anno e soltanto uno su cinque ha il microchip. 

“Un segnale allarmante che significa che molti cittadini non rispettano la 
legge e non verranno mai a riprendere l’animale ricoverato presso il cani-
le”. Il progetto, che l’amministrazione considera innanzitutto finalizzato al 
benessere animale e alla sanzione dei cittadini che non rispettano la legge, 
prevede che 20 volontari siano a disposizione per girare a turni la città con 
lettore di microchip. A differenza di Bagnolo, in questo caso saranno sempre 
accompagnati da un vigile della Polizia locale.

Il comandante Giuliano Semeraro ha specificato che la sanzione per la 
mancata microchippatura del cane è di 50 euro e che il verbale conterrà la 
sanzione accessoria dell’obbligo di microchippatura e una descrizione, anche 
fotografica, dell’animale, così che se dovesse essere ritrovato senza micro-
chip, si potrebbe risalire al proprietario indicato a verbale.

Progetto di lotta al randagismo

Il sindaco Bonaldi, insieme all’assessore Gramignoli, 
al comandante Semeraro e ad alcuni volontari; al centro, 
i due gestori del canile consortile, Laura Gatti e Angelo Bettinelli

L’incrocio di via Cadorna 
e Beretta in conferenza stampa

 Una simulazione di traiettoria dei pullman 
che dimostrerebbe le difficoltà di passaggio

-  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 -

RITIRO ORO
CREMA - Piazza Marconi, 36

Per info: Tel 348 78 08 491

RITIRO ORO
ABBIGLIAMENTO DONNA

DI QUALITÀDI QUALITÀ
SALDI

Viale Repubblica 10 - CREMA

Vasto assortimento
di ABITINI

SERRAMENTI • PORTE INTERNE
PORTE BLINDATE

MOBILI SU MISURA
TAPPARELLE • ZANZARIERE

FALEGNAMERIA
F.lli Ferla

Sostituzione
serramenti

esistenti
senza opere

murarie

via Enrico Fermi, 29 - Zona P.I.P.
S. Maria della Croce - CREMA

Tel. e Fax 0373 200467 cell. 349 2122231
E-mail: falegnameriaferla@alice.it

www. falegnameriaferla.it

ESPOSIZIONE E LABORATORIO

senza opere

via Enrico Fermi, 29 - Zona P.I.P.

anni

30 di attivitàDETRAZIONE

FISCALE
DEL 50%
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Finalmente – sempre dal canale facebook – in settimana è giunta 
una riflessione del sindaco Stefania Bonaldi sulla situazione di 

Scrp, come noto alle prese con la “fuoriuscita” dalla stessa società 
partecipata di otto Comuni del territorio (a lato la replica del presi-
dente Pietro Moro alle “contestazioni” sul Bilancio del sindaco Luca 
Cristiani di Casaletto di Sopra, ndr).

Ai sindaci che hanno espresso intendimento di recesso dalla so-
cietà medesima, dopo le spiegazioni di Moro, “sicura di interpretare 
il pensiero di molti altri colleghi” il primo cittadino pone alcune do-
mande. La prima: “Se Scrp incorpora un valore di  30 milioni di euro, 
dato mai messo in discussione, allora perché alcuni la definiscono un 
‘carrozzone’? Non dovrebbero piuttosto chiamarla cassaforte?”. La 
seconda, più articolata: “Di quei 30 milioni, quanti ne hanno portati 
in dote, o costruiti nel tempo, i ‘recedenti’, quanti hanno contribuito a 
metterne in ‘cassaforte’? Più o meno di quelli che vorrebbero portarsi 
via uscendo?”. Infine la terza: “Il giudizio dei sindaci che intendono 
recedere da Scrp si basa davvero sui fatti societari di questi ultimi 
anni o è piuttosto figlio di un ‘peccato di gola’, cioè indotto dal desi-
derio di ‘bruciare’ loro, sindaci pro tempore, in quattro e quattr’otto, 
il frutto dei risparmi e del lavoro dei sindaci di ieri e dell’altro ieri, 
senza lasciar nulla in eredità ai sindaci di domani?”. 

Per la Bonaldi i 30 milioni di capitale, sono un prezioso patrimonio 
ricevuto in dote dal passato e consolidato in questi ultimi anni, che 
“non può essere disperso; anche Crema porterebbe a casa milioni, 
esercitando diritto di recesso, sia chiaro, ma noi crediamo sia mo-
ralmente doveroso investire questi denari, insieme, nel territorio, in 
forma oculata, in condivisione, sotto forma di opere o servizi, possi-
bilmente incrementati da contributi regionali, nazionali, europei per 
progetti di sviluppo. Cosa che da soli, i singoli sindaci, specie i piccoli 
Comuni, non possono fare”. Parole chiare, in netto contrasto con 
quelle dei sindaci dissidenti.

LG

Il sindaco sul recesso 
da Scrp: “Peccato di gola?!”

SCRP/2

di LUCA GUERINI

Alle contestazioni allegate al verbale dell’as-
semblea ordinaria della società partecipata 

del 21 giugno scorso, ha replicato il presidente, 
avvocato Pietro Moro. La prima missiva – in-
viata al sindaco Luca Cristiani e per conoscenza 
a tutti gli altri sindaci soci – aveva fatto storcere 
il naso (o forse qualcosa di più) ai sindaci fuo-
riusciti da Scrp, soprattutto nella parte in cui il 
presidente sottolineava come “ogni affermazio-
ne o anche semplici insinuazioni che mettano in 
dubbio tale dato (cioè la fedeltà e veridicità del 
Bilancio, ndr) è da me considerata assolutamen-
te irricevibile e, se reiterata, potrà essere oggetto 
di valutazione nelle competenti sedi”.

In ogni caso la lettera garantiva che “la so-
cietà è indiscutibilmente solida sotto il profilo 
patrimoniale, economico e finanziario”.  Il 
patrimonio – vi si legge – è di oltre 30 milio-
ni di euro, la società non ha mai creato perdi-
te e negli ultimi cinque anni “ha prodotto un 
utile per oltre 3 milioni e mezzo di euro, di cui 
441.000 nell’anno 2017, e ha distribuito come 
dividendo 1.250.000 euro”. Per quanto riguarda 
il profilo finanziario “è assodato che nell’ultimo 
quinquennio il debito si è costantemente e si-
stematicamente ridotto, con una disponibilità di 
cassa, quindi liquidità, al 31.12.2017, di oltre tre 
milioni di euro”. 

Dunque Scrp “gode di buona salute pur se 
rapportata al panorama delle società pubbli-
che lombarde o anche della nostra provincia”. 
Insomma nessuna minaccia alla vita e al fun-
zionamento della società. Il presidente ripren-

de Cristiani e si dice rammaricato quando “si 
danno letture distorte dei numeri di Bilancio, 
generando comprensibile disorientamento tra i 
soci e i cittadini”.

A queste prime considerazioni, è seguita – 
datata 12 luglio, indirizzata a Cristiani – una 
nuova, corposa comunicazione che si apre sen-
za mezzi termini: “Per conto del Cda di Scrp 
S.p.a., occorre una ferma smentita di quanto 
ivi contenuto e con l’occasione fare un po’ di 
chiarezza circa le inesattezze scritte, laddove il 
Bilancio approvato fornisce un quadro fedele 
della situazione patrimoniale, di quella finan-
ziaria nonché del risultato economico”. 

Il documento replica al sindaco di Casaletto 
di Sopra punto per punto, nei dettagli, passan-
do al setaccio quanto sostenuto da Cristiani, al 
quale in alcuni casi si risponde con un “non si 
comprende questa affermazione”. 

Prima di entrare nello specifico dei dati, 
Moro sostiene che “secondo le tabelle di rife-
rimento assunte dalla miglior dottrina, Scrp si 
colloca in una situazione di liquidità ottimale”. 
Il che significa che “per ogni euro di debito, ab-
biamo 2 euro di crediti”.

La società – è dunque ribadito a chiare lettere 
– gode di buona salute con i suoi 30 milioni di 
euro di patrimonio. Da dove arrivano i ricavi?

Nello scritto si comprende che il ciclo idri-
co ne registra per 2.248.000 euro, Biofor per 
2.227.000 euro, il fotovoltaico per 781.000, Cuc 
per 500.000 euro, piattaforme dei rifiuti per 
179.000 euro, il canile consortile Sogni felici per 
80.000 euro, servizi generali per 52.000 euro. “I 
risultati della società parlano da sé”, si legge in 

un altro passaggio, con accantonamenti e rischi 
monitorati “applicando il principio della pru-
denza, seguendo i corretti principi contabili, a 
tutela dei soci e della società”.

“Negli ultimi anni sono stati sostenuti gli 
investimenti dei varchi e del canile, realizzate 
manutenzioni straordinarie delle piattaforme 
sovraccomunali e sono state anticipate, per con-
to dei Comuni, le spese delle attività di Centrale 
di committenza. La circostanza che la società 
vi abbia fatto fronte autonomamente, continua 
a essere – per noi – sintomo di efficienza”. A 
Cristiani viene rispedita anche l’accusa di inca-
pacità a rimborsare i mutui.

Su Consorzio.it – inviso ai sindaci “dissidenti”, 
che lo ritengono inutile e oneroso – il presidente 
chiarisce che “ha un proprio Comitato di con-
trollo e un amministratore unico” e che “i sin-
daci hanno approvato la relazione su Bilancio 
e budget”.  

Infine – non meno importante – il capitolo 
“incarichi esterni”, che i sindaci chiamatisi out 
considerano come la peste: “Nel sito Scrp è da 
tempo pubblicato il file con il dettaglio di tutti 
gli incarichi di consulenza della società – scri-
ve ancora Moro –. È stato sempre applicato 
un principio di rotazione nella scelta dei con-
sulenti, metodologia che, addirittura, alcuni 
sindaci non hanno mancato di contestare sulla 
stampa”. 

Pronta la replica di Antonio Grassi (due bre-
vi riflessioni qui a lato), che pubblichiamo inte-
gralmente sul nostro sito insieme alla lettera di 
Moro per chi volesse approfondire ulteriormen-
te l’intricata vicenda e tutti i suoi numeri.

LUNGA REPLICA AL SINDACO DI 
CASALETTO DI SOPRA LUCA CRISTIANI

SCRP/1

Moro: “Società 
in buona salute”

Dall’album societario: la Seconda 
divisione di pallavolo 2007-2008. 

in alto il logo della Polisportiva

La Polisportiva Oratorio Pier 
Giorgio Frassati di San Bernar-

dino fuori le mura è in festa per 
il sessantesimo anniversario di 
fondazione, ricorrenza che inten-
de celebrare al meglio con società 
amiche, atleti di ieri e di oggi e 
tutti i cremaschi. 

Si attende una grande parteci-
pazione: per questo ha già reso 
pubblico il  programma della fe-
sta che si terrà un due momenti a 
settembre: sabato 22 e lunedì 24. 

“Nella prima giornata, nel po-
meriggio, presso il campo di cal-
cio del nostro oratorio, si dispute-
ranno degli incontri di calcio per 
il settore giovanile, mentre alle 
ore 18, nella chiesa parrocchiale, 
ci sarà la santa Messa presieduta 
dal vescovo Daniele e concele-
brata dal parroco don Lorenzo e 
dai sacerdoti passati nella nostra 
comunità in questi anni”. Al ter-
mine della funzione, il lancio dei 
palloncini da parte dei bambini 
sul piazzale della chiesa.

In serata la cena sociale per 

atleti e dirigenti, nuovi e vecchi, 
“aperta a tutte le persone che lo 
vorranno, soprattutto quelle della 
nostra comunità di San Bernar-
dino. La serata sarà allietata con 
musica dal vivo con Deborah 
Live”. Il prezzo della cena – a 
cura di una trattoria del quartie-
re – è di 15 euro, per i bambini 
fino a 14 anni di 7 euro (sconti 
per le famiglie). Per la buona ri-
uscita della serata sono aperte 
sin d’ora, e lo saranno per tutta 
l’estate, le prenotazioni ai nume-
ri 0373.81461 (bar dell’oratorio), 
società Pier Giorgio Frassati 
(cell. 333.3956640 Sergio, cell. 
366.8165533 Roberto, oppure 
cell. 349.3134377, Lino).

La grande cerimonia ufficiale è 
prevista poi per lunedì 24 settem-
bre: alle ore 20.30 presso il salone 
dell’oratorio, con i grandi festeg-
giamenti del 60° anniversario del-
la mitica “Pigieffe” che porteran-
no tutti indietro nel tempo. 

Oltre alle società sportive di 
città e territorio sono invitate 

anche tutte le persone che voglio-
no essere partecipi della festa.  
“Come ospiti ci saranno le auto-
rità locali, provinciali e regionali, 
e alcuni personaggi cremaschi 
doc, sportivi affermatesi in cam-
po nazionale e che hanno contri-
buito a questo nostro importante 
traguardo societario”, spiegano 
gli organizzatori. A seguire il 
brindisi e il rinfresco per tutti i 
convenuti.

La storia della Polisportiva 
Pier Giorgio Frassati – in realtà – 
nasce ben prima del 1958, da una 
squadra giovanile di calcio sorta 
nel lontano 1935 presso l’orato-
rio di San Bernardino, battezzata 
Frassati riprendendo il nome del 
locale gruppo di Azione Catto-
lica nato nel 1932 per opera del 
parroco monsignor Francesco 
Ogliari (alcune foto testimoniano 
ciò). È però dal 1958 che il soda-
lizio si colloca in maniera ufficia-
le e con pieno merito all’interno 
dell’ambiente sportivo cremasco.

Luca Guerini

LA SOCIETÀ INTENDE 
CONDIVIDERE CON 
TUTTI LA GIOIA PER 
IL BEL TRAGUARDO. 
LA CERIMONIA 
A SETTEMBRE

Polisportiva P.G. Frassati, 
sessant’anni da festeggiare

ANNIVERSARIO

Il M5S Cremasco ha pre-
sentato all’amministra-

zione comunale un’interro-
gazione con la quale viene 
chiesta la formulazione, in 
aggiunta alla versione uffi-
ciale, del Bilancio di previ-
sione e del Conto consun-
tivo in forma semplificata, 
così da facilitarne la com-
prensione da parte di tutti 
i cittadini. 

“L’importanza di questa 
iniziativa, già utilizzata da 
altre amministrazioni ma 
del tutto mancante a Cre-
ma, è evidente: i cremaschi 
devono essere informati 
chiaramente sulla direzio-
ne che prenderanno o che 
hanno già preso i loro sol-
di! Il Comune di Crema è 
obbligato per legge a pub-
blicare il ‘Piano degli indi-
catori e dei risultati attesi 
di Bilancio’, la cui finalità 
è quella di permettere ai 
cittadini di controllare se 
il programma amministra-
tivo è in fase di realizza-
zione oppure se è destinato 
all’inconcludenza. Il sito 
Internet istituzionale, adi-
bito ad accogliere questi 
dati, è desolatamente privo 
di informazioni e da trop-
po tempo mostra ‘pagina in 
costruzione’”.

Il M5S ritiene fonda-
mentale la chiarezza nei 
confronti dei cremaschi e 
pertanto l’amministrazio-
ne Bonaldi per i grillini 
“deve far sì che tutti i cit-
tadini abbiamo accesso im-
mediato e comprensibile ai 
dati di Bilancio, al fine di 
valutare consapevolmente 
l’operato di chi li ammini-
stra”.

Sport e amicizia: Tutto 
in una notte di successo

San Carlo e sport, si sa sono un binomio da sempre vincente. La 
dimostrazione lo scorso weekend. Domenica sera s’è conclusa 

la tre giorni all’insegna dello sport e del divertimento presso l’o-
ratorio del quartiere. Da venerdì il centro parrocchiale era stato 
invaso da centinaia di ragazzi e ragazze per la quinta edizione del 
torneo Tutto in una notte.

I  partecipanti hanno potuto sfidarsi in varie discipline sportive: 
calcio-tennis, beach volley, basket, baskin e calcio 5+1 sia maschi-
le sia femminile. “Siamo molto soddisfatti di come è andata, sia a 
livello di pubblico che di partecipazione; cerchiamo di migliorare 
ogni anno per coinvolgere sempre più persone”, ha commentato 
il presidente della Fidelis Asd, società al timone dell’iniziativa.  

“Ringraziamo i tanti ragazzi del quartiere, le decine di volon-
tari che da venerdì a domenica (sabato notte compresa!) hanno 
permesso tutto questo e tutti gli abitanti del quartiere che hanno 
partecipato a questa grande festa. Un grazie speciale a don Mau-
rizio e a don Nicholas che ci hanno aiutato nell’organizzazione 
del torneo”. All’anno prossimo, dunque, con un’edizione nuova e 
sempre più coinvolgente della manifestazione. Ormai siamo abi-
tuati così.

LG

TORNEI A SAN CARLO CINQUE STELLE
Sì al Bilancio 
semplificato

Due dei tantissimi 
“scatti” del torneo 

multi sportivo: sopra 
i protagonisti del baskin, 

a lato un gruppo 
di amici in posa

La sede di Scrp e, sopra, Moro, Bonaldi e Grassi
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“Perché Moro non ha replicato ai rilievi di Cristiani durante l’as-

semblea? Una risposta immediata avrebbe potuto modificare 
l’esito della votazione. Moro spiega che il milione e 85 mila euro 
spesi per i 15 dipendenti, pari a un costo medio pro capite di oltre 72 
mila euro, ‘non corrisponde allo stipendio che riceve il dipendente, 
ma al costo che sostiene l’azienda’. Davvero Moro crede che i soci 
abbiano l’anello al naso? Ha veramente pensato che intendessero lo 
stipendio? Se così fosse, ma si spera di no, una ragione in più per 
giustificare il recesso da Scrp. Moro informa che nella scelta dei con-
sulenti “è stato sempre adottato principio di rotazione”. Nel 2017 ad 
un studio legale  sono state conferite 7 consulenze, 6 lo stesso giorno 
(3 agosto 2017). E a un altro ne sono state date cinque. Più che una 
rotazione, un vortice...”. La lettera completa sul nostro sito.
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La Giunta comunale ha appro-
vato il fondo di solidarietà per 

coprire parte delle spese di locazio-
ne nelle case popolari per i nuclei 
familiari in particolare difficoltà.

Il sì della squadra guidata dal 
sindaco Stefania Bonaldi è molto 
importante, nell’ambito della col-
laborazione con l’Aler di Brescia-
Cremona-Mantova per individua-
re le soluzioni finalizzate a ridurre 
la morosità della locazione sociale.

Questo contributo, quantificato 
in 1.200 euro eventualmente in-
crementabile fino a un massimo 
di 2.400 euro destinato alla coper-
tura parziale (fino a un massimo 
dell’80%) delle morosità registrate 
al 31 dicembre 2017, viene subor-
dinato alla sottoscrizione di un 
“Patto di Servizio” fra l’ente pro-
prietario e l’assegnatario nel quale 
il beneficiario, cioè il nucleo fami-
liare, prende quattro impegni. Il 
primo è corrispondere le mensilità 
correnti del canone a far data dalla 
sottoscrizione; il secondo mante-
nere aggiornata la propria posizio-
ne anagrafica ed economica-patri-
moniale; terzo attivare un percorso 

di politica attiva del lavoro entro 
tre mesi (per i componenti del nu-
cleo in età di lavoro e disoccupati); 
infine rateizzare  la morosità ecce-
dente il contributo. 

In caso non venissero rispettati 
tutti questi impegni, il contributo 
verrebbe revocato e non si potreb-
be in futuro accedere ad altri con-
tributi comunali di questo genere.

Potranno accedere a questo 
fondo di solidarietà coloro che vi-
vono negli alloggi Erp da almeno 
18 mesi, le cui condizioni di indi-

genza e/o di comprovata difficoltà 
economica non consentono di far 
fronte alle spese (“morosità incol-
pevole”) e la cui morosità comples-
siva non superi 6.000 euro.

“Questa azione è il frutto di una 
analisi condivisa e condotta in 
maniera continuativa con l’Aler, 
i Servizi sociali e la Ragioneria”, 
commenta l’assessore al Welfare, 
Michele Gennuso. Le caratteristi-
che dei nuclei familiari beneficiari 
dell’aiuto sono già state identifica-
te, quindi non dovranno essere le 
famiglie a chiedere il sostegno, ma 
lo riceveranno.

Aggiunge ancora Gennuso: “Il 
fondo vuole essere una presa in 
carico di nuclei familiari fragili, 
sostenuti non solo da un punto di 
vista economico, ma anche sociale 
al fine di promuoverne una evo-
luzione, la possibilità di uscire da 
una condizione di marginalità. È 
evidente inoltre che questa misu-
ra consentirà progressivamente di 
ridurre la morosità accumulata de-
stinando risorse alla manutenzione 
degli alloggi”. 

Luca Guerini

SERVIZI SOCIALI

Case popolari: la Giunta 
dice sì al contributo solidale

“Attenzione ai ladri 2.0”. L’appello è lanciato da Ric-
cardo De Corato, assessore regionale alla Sicurez-

za, Polizia Locale e Immigrazione e dall’associazione degli 
Amministratori di Condominio (Anaci) che – nell’ambito 
di un confronto, mirato a creare una collaborazione e si-
nergie su temi di comune interesse – hanno anche eviden-
ziato come, con l’avvicinarsi del periodo in cui i cittadini 
lombardi lasciano sempre più le proprie case per recarsi in 
vacanza, il fenomeno dei furti nelle abitazioni diventi più 
del solito di stretta attualità.

ACCORGIMENTI UTILI. Ed ecco che allora Leonar-
do Caruso, vicepresidente nazionale di Anaci e presidente 
milanese dell’Associazione, ha illustrato all’assessore De 
Corato una serie di accortezze considerate spesso sconta-
te ma che, se ben applicate, possono diventare un deter-
rente contro i furti in appartamento. “Rivolgo un invito 
– ha spiegato De Corato – ai condomini, affinché seguano 
regole apparentemente banali, ma certamente utili a con-
trastare il fenomeno dei furti d’appartamento”. Inevitabile 
che il primo riferimento vada ai social media, “quindi – ha 
rimarcato il presidente Caruso – evitare di pubblicare no-
tizie o informazioni che diano la possibilità di monitorare 
spostamenti o pernottamenti lontani da casa. Così come 
non ostentare immagini di oggetti preziosi o di valore che 
per il ‘ladro 2.0’ diventano indicatori importanti di un bot-
tino appetibile presente in un’abitazione”.

LE REGOLE CLASSICHE. “Massima attenzione ai 
‘ladri 2.0’ ma, visto che sono un tradizionalista – ha ag-
giunto l’assessore regionale – ritengo utile evidenziare 
anche altri accorgimenti più classici condivisi con Anaci, 
come non fare accumulare la posta nella cassetta delle let-
tere, chiedendo magari ai vicini di casa di ritirarla; evitare 
che gli addetti alle pulizie lascino arrotolato lo zerbino; 
chiudere sempre portoni o cancelli di accesso dalla strada e 
all’interno delle scale condominiali”.

“E, ancora – chiosa De Corato – in caso di assenze brevi 
lasciare la luce accesa, la radio o il televisore in funzione 
per simulare la presenza di qualcuno nell’appartamento”.

 L’IMPORTANZA DELLE FORZE DELL’ORDINE. 
Ma il consiglio più importante, condiviso dall’assessore 
alla Sicurezza e dal presidente dell’Anaci, è soprattutto 
uno: “Se avete qualsiasi dubbio – concludono De Corato 
e Caruso – chiamate sempre polizia o carabinieri. Meglio 
una telefonata in più che il rimorso di non aver allertato le 
forze dell’ordine”.

Ecco dunque, in sintesi, le 7 regole per cercare di contra-
stare i furti in appartamento soprattutto nel periodo estivo: 
1) Evitare di pubblicare notizie di spostamenti sui social 
media; 2) Non diffondere immagini sui social di oggetti 
preziosi; 3) Non fare accumulare la posta nella cassetta 
delle lettere; 4) Dire agli addetti alle pulizie di non arro-
tolare lo zerbino; 5) Chiudere sempre i cancelli di accesso 
dalla strada; 6) Lasciare accesa luce, radio o tv in caso di 
spostamenti brevi; 7) Nel dubbio chiamare sempre le Forze 
dell’ordine.

ATTENZIONE AI LADRI 2.0  
Le regole contro i furti estivi

“Ancora una volta a pagarne le con-
seguenze saranno i commercianti. 

Insieme avremmo potuto trovare delle 
soluzioni alternative, ma il confronto non 
è un metodo che piace a questa ammini-
strazione”. 

Così Fabiano Gerevini, vicepresidente di 
Asvicom Cremona, sull’intervento viabi-
listico in programma a breve in corrispon-
denza dell’incrocio tra via Cadorna e via 
Cremona, alle porte del quartiere di San 
Bernardino (ne parliamo anche nella prima pa-
gina della sezione Città). 

Nei giorni scorsi la polemica dei com-
mercianti, oltre ad arrivare sul tavolo dei 
vertici di Asvicom, s’è fatta aspra e ben 
visibile a tutti: proprio in prossimità del 
futuro cantiere, sono stati esposti striscioni 

di protesta che condannano l’operazione 
messa in calendario dal Comune. Diverse 
le prese di posizione contro. 

“Ancora una volta non si tiene conto del-
le esigenze dei commercianti che, per un 
motivo o per l’altro, devono sempre subire 
passivamente decisioni prese senza tenere 
minimamente conto delle loro difficoltà, 
soprattutto in questo periodo, e del loro 
diritto a far funzionare la propria attività. 
I parcheggi sono fondamentali per il com-
mercio di prossimità e Asvicom lo ribadi-
sce da tempo, leggasi la spinosa questione 
di piazza Garibaldi. A maggior ragione lo 
sono per quelle collocate in zone periferi-
che e di passaggio come via Cadorna. Lo 
dimostra il fatto che sorgono solo esercizi 
di prossimità: farmacia, bar, panettiere, 

gastronomia, fruttivendolo, lavanderia, 
fiorista, ciclista. Avremmo potuto studiare 
insieme soluzioni alternative se solo fossi-
mo stati coinvolti come associazione di ca-
tegoria allo studio di fattibilità dell’opera in 
progetto. Ma quello della condivisione, ri-
peto, non è un metodo che piace alla Giun-
ta Bonaldi. Lo stesso è stato fatto in piazza 
Garibaldi e in altre zone. La zona indu-
striale di Santa Maria, dove peraltro Asvi-
com ha sede, ha subìto una ristrutturazione 
viabilistica che era necessaria, ma che non 
tiene minimamente conto delle esigenze di 
alcune attività commerciali presenti”. 

Chiude Gerevini: “Ci rendiamo conto 
che alcuni lavori sono da mettere in conto, 
soprattutto per quel che concerne la viabi-
lità ma, ancora una volta, ribadiamo la ne-
cessità di attivare sinergie per far in modo 
che i commercianti siano adeguatamente 
supportati e non siano sempre gli unici a 
rimetterci. A tale proposito auspichiamo 
a breve un incontro sul tema poiché rite-
niamo ci sia ancora margine per interve-
nire con soluzioni condivise che possano 
anche tutelare la categoria che rappresen-
tiamo”.

PROGETTO VIA CADORNA

Asvicom: “Colpiti i commercianti”
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Piazza Aldo Moro in città è la cornice, da ieri, dell’iniziativa 

Hop Hop Street Food, che proseguirà anche oggi sabato 21 lu-
glio e domani domenica 22. Tutti i giorni cibo di strada da tutto 
il mondo, dalle ore 10.30 alle ore 24, con entrata libera e posti a 
sedere a disposizione. Si tratta della terza edizione dell’evento, 
patrocinato dal Comune di Crema. Lo street food è sempre più 
apprezzato non solo dal ‘popolo giovane’. Davvero di qualità i 
piatti preparati dai professionisti del mestiere presenti a Crema. 
Provare per credere!

Musica under 16
Partirà anche quest’anno il la-

boratorio per archi ad opera 
del maestro Marco Ravasio, de-
dicato agli strumentisti ad arco 
sotto i 16 anni che vogliano parte-
cipare alla formazione dell’Ama-
deus Ensemble per svolgere attività 
musicale sul territorio.

L’anno scorso si chiamavano 
Gruppo d’archi Claudio Abbado per-
ché il corso era rivolto ai soli al-
lievi dell’omonima Scuola Media 
di Ombriano, mentre quest’anno, 
visto il successo del concerto fi-
nale, s’è deciso, sotto l’egida del 
Comune e dell’assessorato alla 
Cultura, di estenderlo a tutte le 
realtà musicali cittadine.

Con un’intelligente sponsoriz-
zazione bancaria da parte dell’As-
sociaizone Popolare Crema per il 
Territorio quest’anno si punterà 
più in alto, passando da un sem-
plice accompagnamento di solisti 
a un vero e proprio protagonismo 
dei ragazzi.

Si studieranno musiche di Ga-
brieli, Bach, Handel, Legrenzi 
Tartini e Corelli, oltre a un bra-
no dello stesso Ravasio, tratto dal 
suo cd Works di fresca ristampa. 
“Molta attenzione verrà dedica-
ta all’intonazione d’insieme at-
traverso scale per accordi, colpi 
d’arco, dinamica e tutte quelle 
cose che non c’è mai tempo di fare 
durante le lezioni individuali di 
strumento”.  Il corso è gratuito e 
si terrà nella scuola elementare di 
Ombriano a cominciare da lunedì 
23 luglio dalle ore 9 alle ore 16, il 
martedì con lo stesso orario, men-
tre da mercoledì a venerdì l’ora-
rio sarà dalle 9 alle 13. Lunedì 30 
concerto finale della formazione.

Fratelli d’Italia

Nuova iniziativa – sabato uova iniziativa – sabato 
scorso 14 luglio dalle scorso 14 luglio dalle 

ore 9 alle 12, presso la sede ore 9 alle 12, presso la sede 
di via Monte di Pietà – per di via Monte di Pietà – per 
Gioventù Nazionale e FraGioventù Nazionale e Fra-
telli d’Italia circolo di Cretelli d’Italia circolo di Cre-
ma: hanno effettuato una ma: hanno effettuato una 
raccolta firme per chiedere raccolta firme per chiedere 
all’amministrazione comuall’amministrazione comu-
nale Bonaldi maggiore sicunale Bonaldi maggiore sicu-
rezza all’interno della città, rezza all’interno della città, 
aumentando il numero degli aumentando il numero degli 
agenti delle forze dell’ordine agenti delle forze dell’ordine 
in servizio.in servizio.

Concetto che era già stato Concetto che era già stato 
espresso anche dai politici espresso anche dai politici 

intervenuti alla recente inauintervenuti alla recente inau-
gurazione della nuova sede gurazione della nuova sede 
del partito. del partito. 

La raccolta firme sul tema 
della sicurezza in città
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Il sangue umano è essenziale alla vita. Spesso è l’unico mez-
zo per salvare una persona, ma non può essere ottenuto che 

dall’uomo tramite donazione. “Non lasciare che l’indifferenza 
uccida la speranza di tante persone che soffrono: puoi donare la 
vita se doni sangue!”, si legge sul sito avisino. 

Significativa la campagna estiva 2018 pro-donazione (#PRI-
MADIPARTIREVAIADONARE) promossa in queste settimane: 
augurando buone vacanze, l’immagine mostra cartelli di belle 
località da visitare, ma sopra tutti c’è quello che porta all’Avis.

La realtà cittadina conta al 31 maggio scorso 1.338 donatori, 
di cui 452 donne e 886 uomini. Non resta che ascoltare l’invito: 
partire per il mare o la montagna solo dopo aver effettuato una 
donazione.
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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 invita tutti a 
partecipare alla serata-evento che si terrà oggi sabato 21 luglio 
nella sede di via Toffetti. Alle ore 18.30 sarà illustrato il progetto 
sartoriale e sociale de La Casa di Ale, retta da Paola Freddi, dopo 
la passerella si brinderà tutti insieme nel rinfresco preparato dai 
volontari.

Luca Guerini

L’assessore Gennuso e la sede 
dei servizi sociali e per la famiglia

MANOVRA A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRAGILI

Chiama per un preventivo
GRATUITO e PERSONALIZZATO 0373•65674

• Chiusure ermetiche
• Tende a caduta
• Tende a braccio
• Tende verticali
• Veneziane
• Pensiline

MADIGNANO via E. Mattei
commerciale@iemmesrl.it - www.iemmesrl.it

Possibilità Pagamenti Rateali

40
ANNI

vasta 
scelta di
adatte per ogni esigenza

Pergole

Zanzariere

Tende da sole e tecniche oscuranti
VASTA GAMMA

DI MODELLI E TESSUTI

50%DETRAZIONI

FISCALI sconto 30%
su prezzi di fabbrica

LA QUALITÀ A PREZZO DI FABBRICA
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Anche questa settimana Radio Antenna 5 ha fatto la gioia di 
alcuni dei suoi più affezionati ascoltatori. Quattro tra le de-

cine che hanno già scritto una cartolina all’emittente diocesana 
per partecipare al gioco dell’estate Operazione Vacanze. 

I fortunati estratti lo scorso sabato (14 luglio) per l’assegna-
zione di quattro premi offerti dai nostri sponsor sono: Tina, Raf  
e Alex che con una cartolina da Crema si sono aggiudicati il 
premio offerto dalla Sport Management, gestore della piscina 
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 a Maria Rosa 
che ha scritto da Cattolica; il buono per il lavaggio dell’auto 
messo in palio dalla stazione Eni Fontanini di via Piacenza a 
Crema ha premiato la postcard di Roberto e Francesca Carioni 
che hanno scritto da Crema; la vaschetta da un chilogrammo 
di gelato offerta da Gelateria Rosa di Crema è andata invece a 
Giovanni la 90enne mascotte di RA5. Per il ritiro dei premi la 
redazione di Radio Antenna 5, in via Goldaniga 2/a a Crema, 
è aperta 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 Operazio-
ne Vacanze raffigurante la chiesa di Santa Maria della Croce 
ripresa in un acquerello dal maestro Federico Boriani, oppu-
re una del vostro paese di residenza o località di villeggiatura. 
Speditela carica 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 splen-
didi premi settimanali e finali messi a disposizione dai nostri 
sponsor.

Tib

Operazione vacanze: 
seconda estrazione a RA5

GIOCO DELL’ESTATE

“Bene la volontà di cambia-
mento, ma nei prossimi mesi 

la Regione non sarà in grado di 
affrontare l’emergenza quotidiana 
che vivono i pendolari”. Matteo 
Piloni, consigliere regionale del 
Pd, commenta così la risposta data 
a metà settimana in Commissione 
Territorio dall’assessore regionale a 
Trasporti e mobilità Claudia Terzi 
a una sua interrogazione  rispetto 
all’aggravarsi dei disagi sulle linee 
ferroviarie del Sud Lombardia.

Nell’interrogazione il cremasco 
Piloni – all’opposizione – chiedeva  
alla Giunta di spiegare come inten-
desse  intervenire presso Trenord 
per garantire un servizio regolare, 
efficiente e sicuro sulle linee del 
sud della Lombardia e notizie sugli 
investimenti, soprattutto per i nuo-
vi treni.

“Nonostante fossero trascorsi tre 
mesi dalla presentazione dall’in-
terrogazione (il mio primo atto da 
consigliere regionale) – dichiara 
Piloni – il tema è ancora attuale e, 
come confermato dallo stesso  as-
sessore, la situazione è peggiorata. 
Lo dimostrano i dati sulle cancel-
lazioni, le soppressioni e i ritardi. 
Si è passati da 56 cancellazioni al 
giorno del 2016 (di media) alle ol-
tre 100 del primo trimestre 2018”. 
“Una situazione – continua Piloni 
– che, come ho già evidenziato più 
volte, è  inaccettabile. Ho apprezza-
to che lo stesso assessore non solo 
fosse  consapevole della situazione 

ma avesse anche già dimostrato di 
voler intervenire con determina-
zione.  Ma questo atteggiamento 
deve trovare concretezza quanto 
prima”. Purtroppo non tutte le do-
mande hanno trovato le risposte 
che i pendolari attendono da anni. 
La Regione, infatti, ha dichiarato di 
non poter intervenire nel breve pe-
riodo sulle nostre linee ferroviarie, 
se non con gli strumenti previsti dal 
contratto di servizio: applicazioni 

di penali ed erogazioni di bonus e 
sconti ai pendolari”. 

“Troppo poco – sottolinea Pi-
loni – per gestire l’emergenza. In 
attesa che la Regione definisca e 
concretizzi il piano di superamen-
to dell’attuale gestore attraverso lo 
scioglimento di Trenord e di fronte 
a una società messa in discussione, 
il rischio è che il servizio nei pros-
simi mesi peggiori ulteriormente, 
come già si vede in questi mesi esti-
vi. Figuriamoci cosa potrà accade-
re in autunno”.

“È per questo – conclude Pilo-
ni – che ho chiesto all’assessore, 
ottenendo disponibilità, di accelle-
rare il processo e mettere in campo 
quanto serve per obbligare Trenord 
a rispettare il contratto di servizio. 
La presa d’atto del fallimento della 
gestione degli ultimi anni è chiara a 
tutti. Un cambio di passo è indub-
biamente necessario”.

PILONI (PD), “NECESSARIO SUBITO UN CAMBIO DI PASSO”

DISAGI FERROVIARI E REGIONE

L’assessore Terzi conferma 
il fallimento di Trenord
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Presentazione al pubblico ieri 
nel tardo pomeriggio presso il 

Campo di Marte per il cartellone di 
appuntamenti Vivi-al-Campo.    

In occasione del primo comple-
anno de Alcampo Cafè, il Consor-
zio Arcobaleno e le cooperative so-
cie, hanno illustrato il programma 
delle attività di animazione presso 
il Campo di Marte. In particolare 
segnaliamo:  attività per bambini e 
anziani, pratiche sportive con l’atle-
ta Patrizia Spadaccini, avvio dello 
SpazioPit-Stop per l’allattamento 
al seno e attività dedicate alle neo-
mamme, spazio settimanale check-
up, sportello lavoro per studenti, 
giovani e adulti, punto noleggio bi-
ciclette e tandem in collaborazione 
con Pro Loco cittadina.

Alcampo Cafè propone eventi 
musicali e aperitivi dedicati ai gio-
vani e alla valorizzazione dei loro 
talenti ...e tanto altro. Nell’occasio-
ne è stata lanciata l’ottava edizio-
ne dell’evento Diverso? Certo,Unico 
2018. 

È  stato altresì presentato il pro-
getto “Al Campo” realizzato in 
collaborazione con la Fondazione 
Comunitaria della Provincia di 
Cremona. Alla presentazione han-
no partecipato anche rappresentan-
ti dell’amministrazione. A seguire 
dj-set.

Festival I giorni della sete dedicato al mondo delle birre artigianali
Dal 27 al 29 luglio Crema sarà capitale della birra artigianale. al 27 al 29 luglio Crema sarà capitale della birra artigianale. 

Seconda edizione alle porte per Seconda edizione alle porte per I Giorni della Sete, festival dedi-
cato al mondo della birra artigianale e alla filosofia che caratterizcato al mondo della birra artigianale e alla filosofia che caratteriz-
za il lavoro dei sempre più numerosi produttori indipendenti della za il lavoro dei sempre più numerosi produttori indipendenti della 
regina delle bevande. L’appuntamento è da venerdì 27 a domenica regina delle bevande. L’appuntamento è da venerdì 27 a domenica 
29 luglio a Crema, nella cornice dell’agriturismo Le Garzide (via 29 luglio a Crema, nella cornice dell’agriturismo Le Garzide (via 
Cantoni 7). Cantoni 7). 

In vetrina, oltre a una pregiata selezione di etichette italiane e In vetrina, oltre a una pregiata selezione di etichette italiane e 
straniere, ci sarà proprio la cultura dei veri brewers: straniere, ci sarà proprio la cultura dei veri brewers: I Giorni della 
Sete racconteranno un mondo fatto di materie prime di qualità, di  racconteranno un mondo fatto di materie prime di qualità, di Sete racconteranno un mondo fatto di materie prime di qualità, di Sete
passione per il lavoro manuale e di spirito imprenditoriale. Ma il passione per il lavoro manuale e di spirito imprenditoriale. Ma il 
festival sarà anche occasione per provare a diffondere un modo difestival sarà anche occasione per provare a diffondere un modo di-
verso di approcciarsi al bere, in una visione etica e responsabile che verso di approcciarsi al bere, in una visione etica e responsabile che 
promuova la qualità piuttosto che la quantità, nel rispetto dei limiti promuova la qualità piuttosto che la quantità, nel rispetto dei limiti 
e nella celebrazione dello stare insieme.e nella celebrazione dello stare insieme.

Valori che troveranno ampio spazio durante l’evento speciale di Valori che troveranno ampio spazio durante l’evento speciale di 
domenica 29 luglio, quando nel pomeriggio sarà organizzata una domenica 29 luglio, quando nel pomeriggio sarà organizzata una 
“cotta” pubblica che coinvolgerà diversi home-brewer della zona: “cotta” pubblica che coinvolgerà diversi home-brewer della zona: 
passo dopo passo, i partecipanti potranno confrontarsi e imparapasso dopo passo, i partecipanti potranno confrontarsi e impara-
re i rispettivi segreti per realizzare una birra artigianale a regola re i rispettivi segreti per realizzare una birra artigianale a regola 
d’arte. Completeranno la proposta una selezione di stand di street d’arte. Completeranno la proposta una selezione di stand di street 

food, un wine corner, musica dal vivo e gonfiabili per bambini. A 
fare gli onori di casa saranno le produzioni del Birrificio Agricolo 
Cremasco, al quale si affiancheranno quattro birrifici italiani, un 
birrificio belga e un distributore. Ampio spazio sarà dato alle realtà 
locali: oltre alla birra made in Crema, il festival accoglierà infatti il 
produttore cremonese Carlo Fiorani, lo storico birrificio piacenti-
no La Buttiga, il birrificio Curtense della Franciacorta e il micro-
birrificio milanese Picobrew. A questi si affiancherà Frimid Ale, 
distributore bergamasco di birre artigianali di primissima fascia. 
Infine l’ospite d’onore: dal Belgio arriverà En Stoemelings, giovane 
birrificio di Bruxelles che reinterpreta gli stili classici di una delle 
patrie mondiali della bevanda di qualità. Ogni produttore allestirà 
il proprio stand nell’ampio giardino del posto, spillando il meglio 
della propria produzione. 

L’intero evento funzionerà tramite l’utilizzo di gettoni, da cam-
biare presso un’apposita cassa: un gettone varrà un euro e si potran-
no acquistare i soli gettoni necessari alla consumazione desiderata. 
Gli stand dei birrifici forniranno direttamente i bicchieri di plastica.

Non solo birra, comunque al festival: le proposte “collaterali” 
andranno dallo street food al wine corner, fino a concerti e allesti-
mento di gonfiabili per i bambini.

Cambio di presiden-
za in alcuni istituti 

superiori cittadini.  Al 
Liceo Racchetti-Da 
Vinci, dopo un solo 
anno di presidenza, 
lascia Pierluigi Tadi 
(nella foto) e per il pros-
simo anno scolastico 
alla guida del Liceo che 
comprende  gli indirizzi 
classico-scientifico e linguistico arriverà Claudio Ven-
turelli, già docente al Classico Racchetti e ora dirigen-
te del Liceo Scientifico e Linguistico di Caravaggio. Il 
prof.  Tadi rimane dirigente al Liceo Artistico Muna-
ri, cui sono stati annessi gli indirizzi Scienze umane 
ed economiche sociali prima in forza al Racchetti-Da 
Vinci. 

Infine il trasferimento di Maria Grazia Crispiatico che 
sarà la nuova dirigente scolastica del Liceo Tecnologico 
“Galileo Galilei”.

Mobilità regionale dirigenti scolastici

CREMA

GALLERIA V. EMANUELE, 5

(PIAZZA ALDO MORO)

SCELTA DI STILE

SOLO

SALDI
DI QUALITÀ

FORMEN
ABBIGLIAMENTO MASCHILE

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

Piloni ha scritto anche all’assessore allo Sviluppo economico 
Alessandro Mattinzoli facendo una proposta tanto semplice 

quanto, credo, utile: allargare la possibilità ai negozianti di ottene-
re il prestigioso riconoscimento di Negozio Storico”. Ciò dopo aver 
riscontrato che la delibera di Giunta regionale 8886/2009, con la 
quale è stato previsto questo riconoscimento, esclude determinate 
categorie di negozianti anche se svolgono l’attività in via continua-
tiva da oltre 50 anni. La questione era già stata sollevata anche nella 
passata legislatura. “Spero l’assessore colga il mio intento”.

Negozi storici, categoria da difendere
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Raccolta alimenti BeThelRaccolta alimenti BeThelRaccolta alimenti BeThelRaccolta alimenti BeThel

L’Ente caritatevole Aps Be-
Thel Italia, filiale di Sore-

sina, organizza nella giornata 
di sabato prossimo 28 luglio 
una raccolta alimentare pres-
so il Simply Market di Crema 
(via del Macello 19) dove i cit-
tadini possono donare generi 
alimentari destinati a famiglie 
indigenti del territorio. 

Gli alimenti adatti per la 
raccolta sono: pasta, latte, 
biscotti, farina, olio, tonno, 
legumi, pomodoro, zucchero, 
caffè e alimenti per l’infanzia.
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quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

Dott. Antonio Riva Medico Chirurgo
Specialista in:

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

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

CHIRURGIA VASCOLARE
e CHIRURGIA GENERALE

Visite specialistiche Vascolari - Scleroterapia di Teleangectasie e Varici

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

Riceve su appuntamento al n. 0373 84975

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

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

I Carabinieri, nel tardo pomeriggio di ve-
nerdì, mentre il nostro giornale andava 

in stampa, hanno fermato quello che risul-
ta essere l’unico indiziato per l’assassinio 
di José Martin Barrionuevo Diaz, 43enne 
peruviano di Cologno Monzese freddato 
in via Fontana a Pandino 
con tre colpi di pistola men-
tre si trovava insieme alla 
sua compagna. Le manet-
te si sono strette ai polsi di 
S. D., 47enne residente ad 
Agnadeello, ex marito della 
donna. Tutti e tre erano col-
leghi nella stessa azienda. Il 
delitto si inquadrerebbe nel 
panorama degli omicidi a 
sfondo passionale.

La tragedia si è consumata alle 15.30. 
Una vettura è giunta nella laterale di viale 
Europa. Vi è sceso un uomo che ha esplo-
so tre colpi di pistola all’indirizzo del pe-
ruviano. Il malcapitato è caduto a terra 
soccorso dalla compagna che ha gridato 
chiamando aiuto e indicando nel suo ex 
l’autore dell’esecuzione. I soccorsi hanno 

tentato di tutto per strappare alla morte il 
43enne che è però purtroppo spirato sull’a-
sfalto di via Fontana, a pochi passi da un 
ristorante.

I Carabinieri, giunti sul posto con gli 
agenti della Polstrada e della Polizia Loca-

le, hanno ascoltato i testimo-
ni e in primis le parole della 
compagna della vittima. 
Quindi hanno iniziato le ri-
cerche che si sono concluse 
poche ore dopo nell’area di 
una stazione di servizio nel 
Milanese dove è stato inter-
cettato e fermato l’agnadel-
lese ritenuto essere il respon-
sabile dell’omicidio. L’uomo 
è stato trasferito, in stato di 

fermo, in carcere a disposizione degli inqui-
renti. Avrebbe agito per gelosia non avendo 
accettato l’interruzione della relazione con 
la ex moglie e il suo nuovo amore.

Nelle ore successive al fermo sono emer-
si dettagli in merito all’omicidio. L’uomo, 
stando a quanto ricostruito dagli inqui-
renti, non aveva accettato che la donna, 

madre di una ragazza, con la quale vive-
va nonostante i rapporti fossero da tempo 
interrotti, avesse iniziato a frequentare un 
collega di entrambe.

Il 47enne avrebbe modificato un’arma 
giocattolo, una semiautomatica replica di 
una vera pistola. L’avrebbe resa micidiale e 
con quella si sarebbe presentato all’appun-
tamento chiarificatore con la coppia, in via 
Fontana venerdì a Pandino. Sceso dall’auto 
ha freddato con tre colpi di pistola il peru-
viano che si trovava con la sua ex fidanzata, 
quindi è salito in auto e se ne è’ andato.

I Carabinieri, che hanno avviato im-
mediate indagini, lo hanno rintracciato 
in un’area di sosta a Caleppio di Settala. 
L’uomo alla vista dei militari si è punta-
to la pistola alla tempia minacciando di 
togliersi la vita. Per venti minuti i militari 
hanno cercato di dissuaderlo. Alla fine ci 
sono riusciti. Lo hanno tratto in arresto 
con la pesante accusa di omicidio volonta-
rio, ma gli hanno salvato la vita. Tradotto 
in carcere in stato di fermo come unico 
indiziato dell’assassinio, l’agnadellese è a 
disposizione degli inquirenti.

47ENNE
DI AGNADELLO
UCCIDE NUOVO 

COMPAGNO
DELLA EX

Gelosia acceca
ed è tragedia
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Si sarebbe suicidata assumendo una dose letale di farma-
ci la 24enne di Castelleone rinvenuta cadavere mercoledì 

pomeriggio nel Bresciano, nei pressi di Pavone Mella. La ra-
gazza è stata trovata da un passante priva di sensi chiusa nella 
sua auto. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, ma 
i camici bianchi non hanno potuto fare altro che constatare il 
decesso della giovane. Non si conoscono le cause del gesto. 
I Carabinieri indagano. È escluso il coinvolgimento di altre 
persone.

La ragazza si era allontanata da casa tra lunedì e martedì. 
Non era più rientrata e questo aveva messo in allarme i fami-
liari. Le ricerche sono state subito avviate ma della giovane 
nessuna traccia sino al macabro ritrovamento di ieri che ha 
gettato in un dolore atroce papà, mamma e le due sorelle e 
destato vasto cordoglio in paese, dove la notizia ha iniziato a 
circolare mercoledì sera attraverso i social network.

Tentato scippo domenica sera intorno alle 23.30 lungo viale 
Santa Maria a Crema, nei pressi dello spazio in cui si sta 

svolgendo la festa del Pd Cremasco. Una donna stava salendo 
in auto con un’amica quando due giovani sono sopraggiunti e 
l’hanno spintonata per strapparle la borsetta. Non sono riusci-
ti nel loro intento ma hanno fatto prendere una ‘capocciata’ 
contro il montante della vettura alla malcapitata, poi refertata 
presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Crema. 
Quindi, senza bottino, se la sono data a gambe.

Sul posto sono stati chiamati a intervenire i Carabinieri 
che ora stanno vagliando i filmati delle telecamere a circuito 
chiuso che insistono sulla zona. Dalla loro visione potrebbero 
arrivare elementi utili per le indagini.

Avrebbe potuto avere un epilogo diverso la passeggiata di una 
bimba di 5 anni che all’insaputa dei genitori sabato mattina 

è uscita di casa incamminandosi lungo la Paullese, nei pressi di 
Castelleone. La bimba mentre i genitori stavano dormendo ha 
preso la porta di casa è uscita ed è stata vista vagare lungo la 
statale. A salvarla sono stati i Carabinieri.

Scontro frontale tra auto sabato notte a Rivolta d’Adda, lungo 
la provinciale che collega il paese ad Arzago. Nella collisione 

tra due vetture sono rimaste ferite sei persone, fortunatamente 
nessuna di loro è in pericolo di vita. Immediati i soccorsi e il tra-
sferimento dei feriti presso gli ospedali di Cernusco sul Naviglio, 
Treviglio e al San Raffaele di Milano. In fase di ricostruzione la 
dinamica da parte dei Carabinieri di Crema.

Tentato furto giovedì alle 18 al supermercato Famila di 
Crema, quando L.O., celibe, nullafacente, ha cercato di 

asportare bottiglie di birra e liquori nascondendole sotto ai vesti-
ti. Notato da un addetto della vigilanza ha comunque cercato di 
fuggire spintonandolo e colpendolo. Grazie alla tempestiva se-
gnalazione alla centrale operativa dell’Arma di Crema, è giunta 
sul posto una pattuglia che ha rintracciato il tossicodipendente, 
allontanatosi nel frattempo dal luogo del reato. La refurtiva è 
stata restituita al direttore del market e il ladro tradotto presso la 
casa circondariale di Cremona in attesa di processo.

I Carabinieri della stazione di Romanengo in collaborazione 
con i colleghi del Nucleo Radiomobile hanno arrestato per 

evasione un pericoloso cittadino marocchino evaso dagli arresti 
domiciliari. Il 40enne si era concesso una ‘gita’ a Bergamo. Al 
rientro in stazione ha trovato ad accoglierlo i militari dell’Arma 
che lo hanno tradotto in carcere a Cremona.

“Nel mese di settembre 2016, M.A. 40 enne marocchino, di-
soccupato, sposato con 2 figli, censurato, era stato arrestato 
sempre dai Cc romanenghesi “perché, alterato dai fumi dell’al-
cool – spiega il maggiore Giancarlo Carraro –, aveva ferito gra-
vemente al collo con un coccio di bottiglia un cittadino india-
no, reo a suo dire di aver sputato a terra verso di lui. L’episodio 
era occorso nella piazza principale di Romanengo quando il 
marocchino era uscito con la moglie per fare una passeggiata 
ma, trovando la panchina occupata da alcuni giovani indiani, 
in un raptus di follia, aveva preso a pretesto uno sputo a terra di 

uno di questi per vendicarsi e assalirlo brutalmente, rompendo 
a terra la bottiglia di birra e procurandogli delle gravi lesioni”.

Il malcapitato veniva soccorso da carabinieri e 118. Il maroc-
chino, rintracciato, veniva invece arrestato e dopo alcuni mesi 
trascorsi in cella tornava a casa al regime di arresti domiciliari. 
“Lunedì, però – continua Carraro – all’atto del controllo da par-
te dei carabinieri M.A. non risultava presente in casa e quindi i 
militari della stazione di Romanengo hanno diramato le ricerche 
dell’evaso. Martedì mattina verso le ore 9, grazie al setaccia-
mento del territorio mai interrotto, l’uomo è stato rintracciato 
presso la stazione ferroviaria di Crema, mentre stava scendendo 
dal treno proveniente da Bergamo. L’arresto è scattato imme-
diato. Al termine delle formalità di rito lo straniero è stato as-
sociato in carcere a Cremona”. Mercoledì mattina la sentenza 
di condanna a 20 mesi di reclusione, da scontare, questa volta, 
in carcere.

Romanengo: evade dai domiciliari, marocchino torna in cella

Rilievi dei Cc sul luogo del delitto
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AZIONE CATTOLICA 
Il Vescovo in visita ad Avolasio

Visita del vescovo monsignor Daniele Gianotti, in setti-
mana, presso la Casa di Avolasio, in Val Taleggio, dove 

sono in corso – come da consolidata tradizione – i campi estivi 
dell’Azione Cattolica Diocesana. Protagonisti in questi giorni i 
giovanissimi e i ragazzi di terza media, che trascorrono giorna-
te serene tra incontri, gioco, riflessioni, passeggiate ed escursio-
ni, godendo anche della sempre meravigliosa vista del versante 
sud del Resegone.

Monsignor Gianotti ha trascorso una piacevole giornata nel-
la “storica” Casa montana dell’AC cremasca: ha incontrato i 
ragazzi, insieme ai sacerdoti e agli educatori che li accompa-
gnano, ha passeggiato lungo i sentieri della Valle e ha celebrato 
la santa Messa.

I campi proseguono anche nelle prossime settimane: prima 
con quello dedicato ai giovani dalla prima alla quarta superio-
re, poi con quello riservato agli adulti. 

Per tutti, come avviene da anni e anni, l’occasione di “rica-
ricare le pile” in un luogo tranquillo, immerso nei monti, che 
ha accolto ogni estate generazioni di aderenti all’Azione Cat-
tolica: Avolasio è nel cuore di tutti, perché rinfranca il corpo e 
lo spirito!

NOMINA DEL VESCOVO DANIELE

Don Francesco Ruini, 55 anni, è il nuovo 
parroco dell’Unità pastorale di Crema 

Nuova, Santa Maria dei Mosi e San Carlo: 
l’annuncio, ai Consigli pastorali riuniti, è stato 
dato giovedì sera dal vescovo Daniele, che poi 
ieri ha ufficializzato la nomina. Incomincia 
così il cammino delle Unità pastorali in diocesi 
(è previsto che le 60 parrocchie cremasche si 
accorpino nei prossimi anni in 20 Unità) per 
attuare, come ha spiegato monsignor Gianot-
ti nel testo presentato alcune settimane fa, “la 
Chiesa in uscita e della sinodalità”.

Già insieme in questi anni con diverse forme 
di collaborazione, Crema Nuova-Santa Maria 
dei Mosi-San Carlo – attualmente guidate da 
don Angelo Frassi e don Maurizio Vailati – 
s’apprestano dunque a vivere in pienezza il 
cammino di unità. 

Il nuovo parroco è don Francesco Ruini, 
figura tra le più apprezzate del presbiterio 
diocesano. Dal tratto umile, con una forte con-
notazione spirituale e una grande attenzione ai 
bisogni delle persone, don Francesco è pronto 
per la nuova esperienza pastorale.

Nato a Crema il 7 luglio 1963, don France-
sco è stato ordinato sacerdote il 20 giugno 1987 
da monsignor Libero Tresoldi. Il primo incari-
co a Ombriano, dove è stato curato fino al 1994 
passando poi, sempre come vicario parroc-
chiale, a San Bernardino. Dopo quattro anni 
nel quartiere cittadino, altri due incarichi come 
curato a Sergnano e a Pianengo fino al 2010, 
anno in cui è arrivata la nomina a parroco di 
Scannabue, dove don Francesco ha lavorato 
– lasciando un segno indelebile e un ricordo 
nel cuore di molti – fino al 2015. In tutti questi 
anni ha ricoperto altri incarichi diocesani: vice 
direttore dell’Ufficio per la Pastorale giovanile, 
assistente della San Vincenzo e del Comitato 
locale del Centro Sportivo Italiano.

Lasciata Scannabue, ha intrapreso una 
strada missionaria e, dopo l’adeguata prepara-
zione, nel 2016 è partito come sacerdote fidei 
donum per la missione in Uruguay, nell’ambito 
della cooperazione tra la nostra e quella Chiesa 
diocesane. Per pochi mesi don Francesco s’è 
inserito nella comunità uruguagia – dove è 
presente il nostro don Federico Bragonzi – e, 
con la dedizione e la passione evangelica che 
lo distinguono, ha operato molto bene sapendo 
conquistare l’affetto e la profonda stima di 
quella gente, che ancora adesso lo ricorda e lo 
rimpiange. Purtroppo, motivi di salute hanno 
costretto don Francesco al rientro. Nell’ultimo 
periodo è stato presso la parrocchia di Monto-
dine, collaborando con il parroco don Emilio 
Luppo e con i sacerdoti della zona: pure qui, è 
entrato nel cuore delle persone che ha saputo 
toccare con le parole e, soprattutto, con la 
chiara testimonianza di vita.

Ora, la nomina a parroco dell’Unità pastora-
le di Crema Nuova-Santa Maria dei Mosi-San 

Carlo, dove don Francesco arriva nel pieno 
della maturità e con tanto ancora da dare, 
confidando nella collaborazione di tutti: lo 
accompagnamo con l’affetto e la preghiera. Il 
suo ingresso è previsto tra settembre e ottobre.

Nelle prossime settimane il vescovo Daniele 
comunicherà le nuove destinazioni di don An-
gelo Frassi e di don Maurizio Vailati: quest’ul-
timo rimane comunque vicario generale.

UNITÀ PASTORALE 
ANCHE A SAN BERNARDINO, 

VERGONZANA E CASTELNUOVO
La sera di mercoledì 18 luglio a San 

Bernardino, nella sala dell’oratorio, si sono 
incontrati i membri dei Consigli pastorali 
delle parrocchie di San Bernardino, Vergon-
zana e Castelnuovo: una riunione alla quale 
ha partecipato anche il vescovo Daniele. 
Presenti 30 laici dei Consigli pastorali, i due 
parroci don Lorenzo Roncali e don Giuseppe 
Dossena e i due cappellani. Nell’incontro il 

Vescovo ha praticamente dato il via all’Unità 
pastorale tra le parrocchie. I due parroci co-
munque resteranno al timone delle comunità, 
anche se si divideranno i compiti per favorire 
l’unificazione. “Dobbiamo ripensare – ha 
detto monsignor Gianotti – il modo di essere 
parrocchia secondo lo stile di papa France-
sco: una parrocchia estroversa, missionaria e 
non chiusa in se stessa”. Comunità nelle quali 
bisognerà valorizzare i laici e la collaborazio-
ne con i sacerdoti. 

In prospettiva il Consiglio pastorale delle 
parrocchie sarà unico e si attiverà un’équi-
pe di più stretti collaboratori dei parroci; 
proposta che non tutti vedono positivamente, 
perché temono sia una sorta di “governo” che 
poi deciderà tutto. 

Sono stati indicati i settori nei quali le par-
rocchie inizieranno a collaborare: la Caritas, 
il Gruppo famiglie, il settore dei catechisti (un 
po’ in difficoltà in ambo le parrocchie) e la 
pastorale degli adolescenti del post-Cresima 
che danno problemi in tutte le comunità. 

Non si sa ancora se la nuova Unità pasto-
rale verrà mantenuta all’interno della zona 
suburbana o se quest’ultima verrà accorpata 
alla zona urbana, per realizzare una zona 
cittadina misurata sull’intero Comune di 
Crema.

CREMA NUOVA-MOSI-SAN CARLO
Don Francesco Ruini è il nuovo parroco

di GIAMBA LONGARI

LA NOTIZIA,
UFFICIALIZZATA
IERI, COMUNICATA
GIOVEDÌ SERA
DA MONSIGNOR
GIANOTTI
AI CONSIGLI
PASTORALI RIUNITI.
AVVIATO 
IL CAMMINO
DELL’UNITÀ
PASTORALE ANCHE
A S. BERNARDINO,
VERGONZANA
E CASTELNUOVO

Da sinistra a destra: 
le chiese 

di Crema Nuova, 
San Carlo 

e Santa Maria 
dei Mosi. 

Sotto, don Francesco 
Ruini, nuovo parroco 

dell’Unità pastorale

Martedì 17 luglio il vescovo Daniele è sta-
to ospite del Baby Grest di Montodine, 

presso la scuola dell’infanzia. Erano presenti le 
maestre dell’asilo e tutto il personale ausiliario, 
con la presidente Angela Zagheni e il parroco 
don Emilio Luppo. Monsignor Gianotti si è in-
formato sulla situazione dell’asilo e sui numeri 
dei bambini durante l’anno. Dopo la visita nella 
struttura si è fermato a pranzo con tutti i bam-
bini che l’anno accolto con grande festa e una 
preghiera: il Vescovo li ha benedetti. Dopo il 
pranzo i bambini si sono esibiti in balli e canti 
preparati appositamente per la visita. Prima di 
lasciare la struttura, il vescovo Daniele ha pro-
messo che durante il prossimo anno scolastico 
passerà ancora per salutare tutti i bimbi.

Ricordiamo che il Baby Grest montodinese si 
concluderà venerdì 27 luglio: alla sera ci sarà un 
momento di festa per tutti. Si coglie  l’occasione 
per ringraziare tutte le animatrici che in questo 
periodo hanno dimostrato una buona capacità 
organizzativa e attenzione a questi bambini. 
Un ringraziamento anche a tutte le persone che 
hanno prestato servizio per la riuscita di questa 
bellissima esperienza.

Festa al Baby Grest con il Vescovo graditissimo ospite
MONTODINE

L’Unitalsi Lombardia e la 
Conferenza Episcopale 

Lombarda promuovono anche 
quest’anno un incontro fra il 
clero ammalato/anziano e i Ve-
scovi lombardi, in programma 
giovedì 20 settembre presso il 
santuario di Caravaggio. I Ve-
scovi incontreranno i sacerdoti 
ammalati e anziani.

“Presso il santuario sarà pos-
sibile accogliere fino a 200 sa-
cerdoti – informa don Tarcisio 
Bove, membro della Commis-
sione regionale Clero anziano e 
ammalato –. Unitalsi Lombarda 
provvederà ad assicurare la ne-
cessaria assistenza ai confratelli 
che confluiranno a questo incon-
tro di fraternità e preghiera”.

La Fondazione Opera Aiuto 
Fraterno svolge il compito di se-
greteria per predisporre in ogni 
diocesi l’elenco dei partecipanti 
e segnalare le loro esigenze. L’U-

nitalsi raccoglierà le adesioni e 
provvederà all’organizzazione 
dell’incontro. Entro il 3 settem-
bre è necessario far pervenire 
alla Sezione Lombarda Unitalsi 
(fax 02.56561041 mail: lella@
unitalsilombarda.it) l’elenco dei 
partecipanti autosufficienti (in-
dicando nome, cognome e dio-
cesi di appartenenza) e la scheda 
personale per ogni sacerdote con 
bisogni particolari di assistenza 
durante la permanenza a Cara-
vaggio. In caso di difficoltà per il 
trasporto del sacerdote per e da 
Caravaggio, è possibile rivolgersi 
alla sede diocesana Unitalsi.

Il programma del 20 settembre 
prevede l’accoglienza alle 10 e il 
ritrovo alle 11 presso il Centro 
di Spiritualità. Poi alle 11.45 la 
Messa in santuario presieduta 
da monsignor Mario Delpini e 
dai vescovi lombardi. A seguire 
il pranzo conviviale.

Preti anziani a Caravaggio
IL 20 SETTEMBRE CON I VESCOVI

Un momento della riunione, mercoledì sera, 
dei Consigli pastorali di San Bernardino, 

Vergonzana e Castelnuovo: il Vescovo 
ha ufficializzato la nuova Unità pastorale

Il vescovo Daniele celebra la Messa ad Avolasio. 
Al suo fianco don Simone Valerani
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Si è concluso in questa settimana l’anno 
accademico dell’Istituto Superiore di 

Scienze Religiose (ISSR) con 15 esami di laurea, 
6 magistrali e 9 triennali (nel riquadro a lato). 
Approfittiamo della circostanza per porre 
alcune domande al direttore, don Pier Luigi 
Ferrari. 

L’ISSR ha compiuto 11 anni di vita. Può 
fare un breve bilancio della sua attività?

“Volentieri. In questi giorni i passi compiuti 
e gli obiettivi aperti sono stati oggetto di un 
incontro con i cinque vescovi delle diocesi alle 
quali l’Istituto appartiene: monsignor Gianotti 
di Crema, monsignor Napolioni di Cremona, 
monsignor Malvestiti di Lodi, monsignor 
Sanguineti di Pavia e monsignor Gervasoni 
di Vigevano. Il bilancio accademico degli 
anni passati è stato valutato in termini molto 
positivi, in quanto si è lavorato molto bene 
per costituire e consolidare la struttura, ma 
soprattutto si è guardato avanti per incrementa-
re l’attività dell’Istituto mettendo a frutto tutte 
le sue potenzialità. I vescovi sono pienamente 
consapevoli che per questo obiettivo è decisiva 
una piena assunzione di responsabilità da parte 
delle cinque diocesi afferenti”. 

Quest’anno vi è stata una fusione tra l’ISSR 
che fa capo a Crema e quello che fa capo 
a Pavia. Che cosa comporta questa nuova 
collaborazione?

“La fusione dei due Istituti è stata chiesta 
dalla CEI dopo che l’ISSR di Pavia non aveva 
superato le verifiche della Congregazione per 
l’Educazione Cattolica ed era destinato alla 
soppressione. L’11 aprile 2017 la stessa Con-
gregazione ha eretto canonicamente un nuovo 
Istituto che abbiamo denominato Sant’Agostino, 
con sede principale a Crema e polo didattico a 
Pavia. Ciò ha comportato una rielaborazione 
dei piani di studio e l’introduzione di un siste-
ma di ‘Formazione sincrona a distanza’ che 
comporta anche una revisione profonda delle 
metodologie didattiche”.

Qual è l’attuale quadro istituzionale?
“Il moderatore è il vescovo di Crema 

monsignor Daniele Gianotti; i docenti stabili 
o ordinari scelti dalla Facoltà Teologica, sono 

i professori P.L. Ferrari (Crema), C. Pagazzi 
(Lodi), A. Facchinetti Cremona), G. Lodigiani 
(Pavia) e F. Cappa (Vigevano). Essi copro-
no le cinque fondamentali aree disciplinari: 
Sacra Scrittura, Dogmatica, Teologia morale, 
Filosofia, Scienze umane, e formano anche il 
Consiglio di direzione”. 

Ci parli dei docenti e degli studenti.
“I docenti sono complessivamente 39 

(31 presbiteri e 8 laici) resi disponibili dalle 
cinque diocesi (6 di Crema, 14 di Cremona, 
14 di Lodi, 7 di Pavia, 2 di Vigevano), ma 
provenienti anche da Milano e da Tortona. 
Gli studenti ordinari, senza contare gli uditori 
iscritti a singoli corsi, sono stati quest’anno 116 
frequentanti nelle due sedi di Crema e Pavia. 
Se si aggiungono gli studenti ordinari fuori 
corso, in attesa di laurea, il numero complessi-
vo sale a 248. Di questi, circa 50 provengono 
da atre diocesi confinanti (Milano, Piacenza, 
Tortona…)”.

Può fornirci qualche ulteriore dato signi-
ficativo sul ruolo delle diocesi? Quali sono i 
temini della collaborazione?

“Le cinque diocesi afferenti, che occupano la 
parte occidentale della bassa Lombardia, han-
no un bacino di 1.157.000 abitanti, di cui Cre-
ma rappresenta il 9.1%, Cremona il 32.42%, 
Lodi il 25.20%, Pavia il 16.28%, e Vigevano il 
16.97%. Va aggiunto il territorio della diocesi 
di Tortona che non è promotrice dell’ISSR, ma 
gravita su Pavia per questo servizio. Quanto 
alle relazioni tra l’Istituto e le diocesi, abbiamo 
chiesto ai vescovi di promuovere presso il clero 
e i laici una più viva coscienza circa la sua 
importanza come infrastruttura culturale-eccle-
siale del territorio; di tener conto, nell’assegna-
zione dei servizi pastorali, dell’impegno e dei 
carichi di lavoro (spesso non indifferenti) dei 
docenti impegnati sia nell’ISSR che nello Studio 
teologico dei seminari, due istituzioni che 
devono procedere in sinergia”. 

Dopo la visita nella missione di madre 
Amelia Marchesini, Canossiana originaria di 
San Benedetto, il viaggio in Brasile di Enrico 
Fantoni, direttore del Centro Missionario della 
nostra Diocesi, è proseguito con la tappa nella 
realtà dove opera padre Innocenzo Pacchioni, 
originario dei Sabbioni. Per raggiungerlo è sta-
to necessario un viaggio di pullman di 370 km, 
durato 13 ore. Ecco il “racconto” che Fantoni 
ci ha inviato dal Brasile.

Due sono le piazze di Igarapé Grande: 
quella della chiesa e quella del mer-

cato. Per ovvi motivi optiamo per quella 
della chiesa, davanti alla quale ci aspetta 
padre Innocenzo Pacchioni, Cappuccino 
originario dei Sabbioni. 

Ma chi è effettivamente padre Inno-
cenzo? Faccio questa domanda in primo 
luogo a me stesso, con la certezza che dirò 
delle ovvietà per chi, del quartiere dei Sab-
bioni, lo conosce bene. Ma per altri non è 
così. Padre Innocenzo – che d’ora in poi 
chiameremo, come fanno qui, frei Inocén-
cio – è, appunto, Frate Cappuccino, nato 
70 anni fa nella Cascina Comuna, terri-
torio di Capergnanica, ma parrocchia dei 
Sabbioni. Entrato in convento all’età di 10 
anni, ha poi maturato la vocazione mis-
sionaria e nel 1975 è partito alla volta del 
Brasile dov’è rimasto sempre nello stato 
nordestino del Maranhão.

Profondamente imbevuto di spirito 
francescano, frei Inocéncio ama le piante, 
e gli animali (ha un cane, conigli e galline); 
ama anche le cose, dato che raccoglie tut-
to, perché tutto può tornare utile. È quello 
che lui definisce in modo scherzoso “spiri-
to di raccoglimento”. In questo senso frei 
Inocéncio rappresenta nel modo più sem-

plice e immediato lo spirito che plasma la 
sua vita. Lo stesso spirito che ritroviamo 
nella sua attività pastorale, visto che, pur 
facendo parte di una Comunità religiosa, 
per motivi pratici dovuti alle grandi distan-
ze, vive da solo. Soltanto di lunedì si ritro-
va in Convento con gli altri due frati – il 
bergamasco Filippo e il brasiliano Gilson – 
a Pedreiras, una città a 40 km di distanza.

Frei Inocéncio è parroco di due città: 
Igarapé Grande, dove risiede, e Bernardo, 
un Comune a circa 20 km di distanza. Qui 
c’è la chiesa con strutture annesse, quali il 
salone per le varie riunioni e una casetta 
che facilita l’organizzazione delle feste che 
nel corso dell’anno animano la vita e… le 
casse della parrocchia. 

Tutto qui il lavoro pastorale? Troppo 
facile! Sembra quello di un “normale” par-
roco nostrano! Abbiamo capito che la dif-

ferenza maggiore, al di là del caldo, delle 
zanzare, delle strade di terra e dell’asfalto 
coi buchi, sono le distanze! Nella settima-
na trascorsa con frei Inocéncio la maggior 
parte del tempo l’abbiamo trascorso in 
macchina, attraversando paesaggi molto 
belli caratterizzati da piccoli laghi – pre-
ziosissime riserve d’acqua nel periodo del-
la siccità – e grandi estensioni di palme che 
producono il Cocco Babassù, dal quale si ri-
cava l’omonimo olio molto ricercato nella 
cosmesi per le sue virtù sia per la pelle sia 

per i capelli. A dire il vero questo tipo di 
cocco è ricercato anche dalla gente perché 
spezzandolo ed estraendone la noce, che è 
ciò che conta, si ha la possibilità di guada-
gnare qualcosa. 

Già, ma dove portano tutte queste strade 
che attraversano un territorio grande più o 
meno come la Provincia di Cremona? Col-
legano le 27 Comunità in cui si raccoglie 
la popolazione delle due parrocchie, che è 
molto numerosa, attestandosi sui 25.000 
abitanti, ma per motivi di lavoro è sparpa-

gliata su un territorio piuttosto vasto. Ogni 
Comunità, sia in città sia in campagna, ha 
una sua cappella più o meno grande, se 
non in costruzione. Ha sue strutture per 
le attività che settimanalmente vengono 
organizzate: dal catechismo agli incontri 
per le famiglie, dalla vendita di abiti usati 
all’organizzazione della sagra. Ma, soprat-
tutto, ha i suoi dirigenti: persone di varie 
età che si sono assunte, a seconda della 
loro preparazione e competenza, compiti 
diversi all’interno di ogni Comunità. A frei 
Inocéncio il compito di coordinarli con gli 
incontri mensili e le visite a ogni singola 
Comunità, che in base alle dimensioni può 
essere settimanale, quindicinale o mensile. 

È un bell’esempio di Chiesa partecipata 
e vissuta profondamente anche nei mo-
menti liturgici, quando la tradizione mu-
sicale nordestina si unisce a una fede che 
si alimenta nella Parola e che si fa azione 
verso altri affinché non rimanga patrimo-
nio di pochi, ma di tutti.

Per questo frei Inocéncio è ben conten-
to di ospitare chiunque voglia conoscere e 
condividere, anche per poco tempo, questa 
stimolante esperienza ecclesiale e pastora-
le. La porta è sempre aperta!

Enrico Fantoni
Direttore del Centro Missionario - Crema

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

Sulle strade di padre Innocenzo 
IL CAPPUCCINO, NATIVO DEI SABBIONI, È PARROCO
DI DUE CITTÀ DA CUI DIPENDONO 27 COMUNITÀ

Padre Innocenzo Pacchioni 
nella sua casa e, a destra, mentre 
celebra la santa Messa 

Qui sotto: la chiesa di Bernardo 
e una donna impegnata 

nella lavorazione del ‘Cocco Babassù’

ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE

Il positivo bilancio di 11 anni di vita
NOSTRA INTERVISTA CON IL DIRETTORE DON PIER LUIGI FERRARI

Anno accademico chiuso 
con 15 esami di laurea: c’è 

il primo 110 e lode con encomio

LE 6 LAUREE MAGISTRALILE 6 LAUREE MAGISTRALI

• Raffaella Bettoni:Raffaella Bettoni: Le competenze e la sfida della progettazione. Ri-Le competenze e la sfida della progettazione. Ri-Le competenze e la sfida della progettazione. Ri
ferimenti per l’ferimenti per l’Iferimenti per l’Iferimenti per l’ RCIRCI  nella scuola dell’infanzia.RC nella scuola dell’infanzia.RC

• Domenico Cantoni:Domenico Cantoni: Il rito della dedicazione della chiesa. Conside-
razioni liturgico-teologiche.razioni liturgico-teologiche.
• Valeria Dani:Valeria Dani: Imparare con le storie. Finalità, metodologie ed espe-
rienze nella narrazione a scuola.rienze nella narrazione a scuola.
• Elvira Infante:Elvira Infante: E vissero tutti felici e contenti. Lettura teologica del-E vissero tutti felici e contenti. Lettura teologica del-E vissero tutti felici e contenti. Lettura teologica del
la fiaba dei fratelli Grimm «Rosaspina».la fiaba dei fratelli Grimm «Rosaspina».
• Marisa Manenti:Marisa Manenti: Don Carlo Gnocchi. La pedagogia del dolore in-
nocente, amore e carità per gli ultimi.nocente, amore e carità per gli ultimi.
• Marina Marudi:Marina Marudi: Ironia e Scrittura. Il battesimo della Parola.

LE 9 LAUREE TRIENNALILE 9 LAUREE TRIENNALI

• Maria Antonietta Blotta:Maria Antonietta Blotta: La sfida umana nella sofferenza e la 
perseveranza nell’amore di Dio.perseveranza nell’amore di Dio.
• Maria Giovanna Cremonesi:Maria Giovanna Cremonesi: Insegnamento di Religione Cat-Insegnamento di Religione Cat-Insegnamento di Religione Cat
tolica e progettualità con i bambini della scuola primaria: didattica, tolica e progettualità con i bambini della scuola primaria: didattica, 
contenuti e riflessioni.contenuti e riflessioni.
• Benedetta Fraccia:Benedetta Fraccia: La rinascita della coscienza polacca tra lavoro 
e solidarietà. Le testimonianze di Jerzy Popieluszko e Josef  Tischner.e solidarietà. Le testimonianze di Jerzy Popieluszko e Josef  Tischner.
• Marco Pozzali:Marco Pozzali: Speranza e prassi cristiana in don Tonino Bello.
• Valentina Cattaneo:Valentina Cattaneo: Prospettive ecclesiologiche dell’opera lucana 
dal nuovo testamento alla Lumen gentium.dal nuovo testamento alla Lumen gentium.
• Francesca Rebughini:Francesca Rebughini: Tracce di cielo sulla terra. Elementi di esca-
tologia nel tempo e nella liturgia.tologia nel tempo e nella liturgia.
• Arianna Rossi:Arianna Rossi: Laudato si’: cambiare l’economia e salvaguardare 
l’ambiente.l’ambiente.
• Cinzia Savini:Cinzia Savini: “C’erano con lui… alcune donne” (Lc 8,1). Il mon-
do femminile nell’opera di Luca.do femminile nell’opera di Luca.
• Alessandro Venturin:Alessandro Venturin: Generati nella gratuità. Esperienza della pa-
rola e coscienza etica nella riflessione di don Luisito Bianchi. rola e coscienza etica nella riflessione di don Luisito Bianchi. 110 e lode 
con encomio (primo nella storia dell’con encomio (primo nella storia dell’Icon encomio (primo nella storia dell’Icon encomio (primo nella storia dell’ SSRISSRI ). Nella foto la discussione.SSR). Nella foto la discussione.SSR

Alessandro Venturin, di Chieve, è il primo laureato con ‘110 e lode con encomio’ 
nella storia dell’Istituto. Con lui nella foto i professori Pier Luigi Ferrari, 

Antonio Facchinetti, Cesare Pagazzi, Mario Ardiglieri e fra’ Alberto Grandi
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ANNIVERSARI • ANNIVERSARICircondata dall'affetto dei suoi cari, è 

mancata

Maria Luisa Campana
in Raimondi Cominesi

di anni 62
Ne danno il triste annuncio il marito 
Piergiorgio, i fi gli Mattia, Jessica e 
Cristian, la mamma Virginia il suoce-
ro Angelo, i fratelli Attilio e Antonio, la 
sorella Tiziana, i cognati, le cognate, gli 
zii, le zie, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare all'équipe delle Cure Palliative di 
Crema per le cure prestate.
Casaletto Ceredano, 14 luglio 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Carlo Valota
la famiglia a funerali avvenuti il 16 lu-
glio ringrazia tutti coloro che in qual-
siasi modo hanno partecipato al loro 
dolore.
Quintano, 16 luglio 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Agostino 
Pavesi
di anni 90

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria, il fi glio Giuseppe con Monica, 
gli adorati nipoti Miriam, Andrea e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un cordiale grazie ai medici 
e al personale infermieristico dell'IDR 
della Fondazione Brunenghi di Ca-
stelleone, al medico curante dr. Davide 
Ragnoli per le assidue e delicate cure 
prestate.
Madignano, 16 luglio 2018

Don Giorgio, i dipendenti e i collabo-
ratori de Il Nuovo Torrazzo, sono vicini 
a Jessica per la scomparsa della cara 
mamma

Maria Luisa
Campana 

Casaletto Ceredano, 14 luglio 2018

Rinaldo Arpini con Agostina Denti e fa-
miglia sono vicini alla moglie Maria e 
al fi glio Lorenzo in questo momento di 
dolore per la perdita dell'amico e cugino

Augusto Basso Ricci 
Bagnolo Cremasco, 21 luglio 2018

Edoardo e Sergio Basso Ricci con le 
rispettive famiglie sono vicini a Maria 
Rosa e Lorenzo per la perdita del caro

Augusto Basso Ricci
Crema, 21 luglio 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Ernestina Bianchessi
(Ernesta)

in Pasquini
di anni 73

Ne danno il triste annuncio il marito 
Agostino, i fi gli Chiara con Walter, Cri-
stian, l'adorata nipote Sofi a, i fratelli, le 
sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti e 
i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno condiviso il loro 
dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare all'équipe delle Cure Palliative per 
le amorevoli cure prestate.
Ripalta Arpina, 18 luglio 2018

Ha raggiunto serenamente l'adorata 
moglie Maria

Luigi Ardigò
(Gino)
di anni 94

Lo annunciano la fi glia Ester con Gian 
Franco, la nipote Sara con Alberto, gli 
adorati Gaia e Michele, la sorella, la co-
gnata, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici, agli infermieri e 
all'amministrazione della Casa di Ri-
poso "A.S.P. Milanesi-Frosi" di Trigolo.
Trigolo, 18 luglio 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Teresa Paloschi
ved. Madravio

di anni 93
Ne danno il triste annuncio i fi gli Mario 
con Rosella e Gianni con Eside, i nipoti, 
i pronipoti, l'affezionata Alicia, la sorel-
la Virginia, la cognata e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà do-
mani, domenica 22 luglio alle ore 15 
partendo dall'abitazione in via Vignale 
n. 17/D per la chiesa parrocchiale di 
Cremosano; la tumulazione avverrà nel 
cimitero locale.
Non fi ori, ma opere di bene.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e al personale infer-
mieristico delle Cure Palliative per le 
premurose cure presate.
Cremosnao, 20 luglio 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Ettore Savoia
di anni 61

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Katia, i fi gli Matteo, Agostina con Diego 
e il piccolo Leonardo, il fratello Goffre-
do, le sorelle Franca e Angela, la suo-
cera Annunciata, i cognati, le cognate, i 
nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare alla dott.ssa Silvia Cerioli per le 
premurose cure prestate.
Cremosano, 20 luglio 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Massimo Aschedamini
di anni 58

Lo annunciano la moglie Monica, il fi -
glio Mauro, le sorelle Brunella e Rosal-
ba, la cugina Susanna, gli zii, i cognati, 
i nipoti e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo oggi, sabato 
21 luglio alle ore 15.30 partendo dalla 
Sala del Commiato della Casa di Ripo-
so di via Kennedy per la chiesa parroc-
chiale di S. Giacomo. Si proseguirà per 
la cremazione.
Si ringraziano anticipatamente quanti 
vorranno onorarne la memoria.
Per volontà della famiglia si prega di non 
inviare fi ori ma di devolvere eventuali of-
ferte al reparto Hospice della Fondazio-
ne Benefattori Cremaschi Onlsu IBAN: 
IT43L0707656844000000201131.
Crema, 20 luglio 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Paola Dossena
ved. Venturelli

di anni 83
Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Gian Franca con Ivano, Etta, le care ni-
poti Silvia e Chiara, la sorella Virginia, 
il fratello Bernardo, la cognata Domeni-
ca e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà lunedì 
23 luglio alle ore 10 partendo dall'abi-
tazione in via Mulino n. 3 per la chiesa 
parrocchiale di Madignano; la tumula-
zione avverrà nel cimitero locale.
La veglia di preghiera parrocchiale 
si terrà all'abitazione sabato alle ore 
20.30. 
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Madignano, 20 luglio 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Carlo Basso Ricci
di anni 90

Ne danno il triste annuncio la sorella 
Luisa, i cugini e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Bagnolo Cremasco, 20 luglio 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Agostino Basso Ricci
(Augusto)

di anni 79
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria Rosa, il fi glio Lorenzo con Sabri-
na, l'adorata nipote Martina, la sorella 
Bianca e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno 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.
Crema, 21 luglio 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Domiziano Cossetti
di anni 69

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Anna, la fi glia Valentina, il cognato Da-
rio con Malvina, il nipote Matteo e tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 19 luglio 2018

"Il Signore ti ricambi in gioia 
eterna tutto il bene che hai do-
nato a noi".

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Giacomina Ricci
ved. Lameri

di anni 97
Ne danno il triste annuncio la fi glia An-
gela con Gian Pietro, il fi glio Egidio con 
Raffaella, le affezionate nipoti Claudia, 
Elena, Paola con Gianni e il piccolo Ga-
briele, la cognata, i nipoti, i pronipoti e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Ripalta Cremasca, 16 luglio 2018

Cara nonna,

Giacomina
è da quando siamo nate che fai scherzi. 
Anche questa volta ci hai fatto l'ennesi-
ma beffa decidendo di salutarci proprio 
il giorno del tuo compleanno.
Quest'anno abbiamo festeggiato in un 
modo un po' strano, stavolta hai scelto 
tu, nessuno concordava, ma rispettiamo 
la tua scelta.
Il vuoto che lascerai verrà colmato solo 
con bei ricordi.
Sei stata una nonna paziente ed esem-
plare, di quelle che vorrebbero tutti 
avere, ci hai sempre spronato con la tua 
saggezza e allegria, non ti abbiamo mai 
vista arrabbiata, sempre con il sorriso, 
sempre pronta a farci sorridere e la tua 
forza e il tuo coraggio di vita saranno 
per sempre il nostro stimolo ad affronta-
re le diverse sfumature della vita.
Tu eri il collante della famiglia, noi ni-
poti ci impegneremo sempre a rimanere 
unite e a ricordarti con il tuo bel sorriso. 
Arrivederci nonna e guidaci da lassù.

Le tue nipoti 
Claudia, Elena e Paola

Ripalta Cremasca, 13 luglio 2018

2010    19 luglio    2018

"La vita non è tolta, ma tra-
sformata".

Il tuo sorriso, la tua risata, le tue parole 
riempiono ancora il nostro cuore in-
sieme alla grande nostalgia di te, nella 
certezza che ci sei comunque sempre 
vicina.

Bruna Ogliari
La ricordano con amore il marito Si-
mone, il papà Domenico, i fratelli Man-
sueto con Giusy, Tiziana con Marco, 
Lucia e Simona, Marilena con Ezio e 
Giulia.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 22 luglio alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale di Casaletto Va-
prio.

2010    25 luglio    2018

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa del caro

Francesco 
Giubelli

La tua famiglia ti ricorda con tanto 
amore.
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
25 luglio alle ore 20.30 nella chiesa 
della SS. Trinità di Capergnanica.

"Il tuo volto sarà timbro inde-
lebile, il tuo sorriso sarà lume 
perenne, la tua voce sarà mu-
sica continua, il tuo ricordo 
non sbiadirà col tempo".

Nel ventesimo anniversario della morte 
del caro defunto

Luigi Mizzotti
la moglie, i fi gli e i parenti tutti lo ricor-
dano con una s. messa che sarà cele-
brata oggi, sabato 21 luglio alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale dei Sabbioni.

2015     20 luglio     2018

"Le nostre lacrime sono gocce 
d'amore che ti appartengono, i 
nostri ricordi emozioni che ci 
legano per sempre".

Francesco 
Galimberti

i tuoi cari ti ricordano unitamente alla 
mamma

Maria Teresa Lupi
nell'anniversario della morte e al papà

Mario Galimberti
Le ss. messe saranno celebrate oggi, 
sabato 21 luglio alle ore 18 e domenica 
29 luglio alle ore 10 nella chiesa par-
rocchiale di Casaletto Ceredano.

"La gioia che avevi per la vita è 
messaggio di speranza per noi 
che ti abbiamo tanto amata".

Nel primo anniversario della scompar-
sa di

Gemma Spinelli
la ricordano con l'amore di sempre 
le fi glie Franca e Rosa con il genero 
Cesare, il nipote Davide, le sorelle e i 
parenti tutti.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
sabato 28 luglio alle ore 18 in Catte-
drale.

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

25 aprile    2018    25 luglio

"La sua morte lascia nel mio 
cuore una piaga profonda. Io 
ti ho supplicato Signore di 
prolungare i suoi giorni. Tu 
le hai dato il riposo eterno. 
Aiutami Signore ad accettare 
la tua volontà".

Antonietta Locatelli
in Scarpazza

A tre mesi dalla sua scomparsa sarà 
celebrata una s. messa sabato 28 lu-
glio alle ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di Madignano.
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In attesa di completare e inau-
gurare la pedociclabile per la 

chiesa di Sant’Ippolito, al confine 
col Comune di Quintano – magari 
alla presenza di Matteo Salvini, 
come spera il sindaco Angelo 
Barbati – abbiamo sentito proprio 
il primo cittadino per commentare 
l’eccezionale successo della Tre-
sBeerFest che ha visto tre fantastici 
concerti, con migliaia di persone 
accorse per ascoltare i Nomadi. 
Teatro della festa della birra il 
centro sportivo comunale di viale 
De Gasperi. Del concerto s’era 
parlato anche nel corso del primo 
Consiglio comunale d’insedia-
mento, non senza reciproche accu-
se da parte dei gruppi consiliari.

Allora sindaco, non può che 
dirsi soddisfatto per come Tre-
score Cremasco sia stato al cen-
tro dell’interesse nel weekend del 
6, 7 e 8 luglio? Come è andata la 
tre giorni al centro sportivo?

“La festa organizzata dalla Pro 
Loco, cui vanno i nostri sinceri 
complimenti per l’organizzazione, 
è stata straordinaria. Tre serate 
stupende. Quello che mi ha fatto 
più piacere è che ci hanno fatto le 
congratulazioni, a noi e all’asso-
ciazione, per come è stata gestita 
la sicurezza. Al terzo concerto, 
quello dei mitici Nomadi, c’erano 
2.000 persone”.

In Consiglio non era mancato 
uno “scambio” sul tema con la 
minoranza degli Uniti.

“Proprio così, avevo detto loro 
che Trescore non è solo calcio, 
ma anche altro. La loro unica 
preoccupazione era legata alle 
condizioni del terreno di gioco 
post concerto. Li avevo rassicura-
ti, non siamo degli sprovveduti. 
L’organizzazione ha provveduto 
al taglio dell’erba, riconsegnan-
doci il campo come era prima. 
Spiace che la preoccupazione 
dell’opposizione fosse indirizzata 
solo a difesa della società sportiva 
calcistica e non alla sicurezza, 
anche per bambini e disabili, alla 
gente e alla qualità delle serate. 
Io definisco tutto questo con una 
parola, ‘tribù’: difendono sempre 
il loro orticello, ma devono essere 
più aperti ad altre situazioni”.

Mi diceva anche di un episodio 
spiacevole legato a un compo-
nente della minoranza.

“Esatto. Uno dei nuovi eletti 
consiglieri, che siede nelle fila 
degli Uniti, non ha potuto indos-
sare la maglietta della Pro Loco 
per ‘ordini di scuderia’, come se 
l’associazione fosse un partito. 
Capisco non indossare la maglia 
della Lega Nord, ci mancherebbe, 
ma credo che chi ha imposto ciò 
al giovane, peraltro sempre molto 
disponibile con tutti, abbia avuto 
poco rispetto nei suoi confronti. 
Una situazione incredibile e che 
non ha senso”.

Polemiche a parte, del concerto 
(ma anche dei tributi a Ligabue e 
Vasco) rimane un ottimo ricordo 
e tanti scatti che fotografano 
un’organizzazione perfetta, tanto 
divertimento e partecipazione e 
l’intenso lavoro dei volontari Pro 
Loco, che hanno ringraziato an-
che il gruppo Amatori di Trescore, 
il nuovo Gruppo pescatori e la 
centenaria Banda di Santa Cecilia 
per la collaborazione. “Uniti si 
raggiungono grandi risultati”.

Impossibile non chiedere a 
Barbati dell’uscita del Comune 
da Scrp. È stato l’ultimo dei 
sindaci a lasciare la partecipata. 
Come mai?

“È stata una scelta condivisa 
con la maggioranza, unanime. Ho 
esercitato il recesso dopo il voto 
contrario al Bilancio del 21 giu-
gno. Trescore è fuori dalla società 
e ha chiesto la liquidazione delle 
quote. Si tratta di 5.840 azioni, 
pari all’1,46 % del capitale sociale, 
per un valore di 449.913,60 euro”.

A Trescore il servizio non 
interessava più?

 “Non ho mai nascosto il mio 
scetticismo sul ruolo delle parte-
cipate e i soldi spesi per quel gran 
numero di consulenze esterne 
non ci sono mai piaciuti. Si tratta 
di denaro dei cittadini”. L’ammi-
nistrazione provvederà presto al 
passaggio d’obbligo in Consiglio, 
anche se la decisione è già stata 
presa e il recesso esercitato. Ri-
cordiamo che Trescore, da più di 
un anno, ha lasciato la società per 
la gestione dei rifiuti, appaltando 
l’affare alla bergamasca Servizi 
comunali. “Più servizi, minor costo 
per le casse comunali e i cittadini 
e la possibilità di conferire tutto 
in paese una volta che avremo 
completato la discarica”.

TRESCORE CREMASCO

BAGNOLO CREMASCO - AMMINISTRAZIONE SEMPRE ATTIVA
Numerosi investimenti per centro storico, scuole e viabilità

Amministrazione sempre al lavoro a Bagnolo. Altri 200.000 euro 
d’interventi sono pronti per essere realizzati a beneficio di tutti. 

L’intenzione è di operare da settembre dopo le varie feste e sagre che 
impegneranno il centro paese. Lo ha annunciato il sindaco, al quale 
abbiamo chiesto i dettagli.

In centro storico investirete altri 80.000 euro.
“Esatto, dopo i 100.000 euro stanziati recentemente e la salita 

di Santo Stefano, ora in assestamento, visto che di risorse ce n’era-
no, abbiamo deciso di fare questo ulteriore sforzo. Quindi in totale 
180.000 euro per un intervento di forte impatto”.

Cosa avete in mente?
“Abbiamo incaricato l’architetto Paolo Monaci per progettare 

e riqualificare le vie del centro: pertanto via Antonietti Crespi, sia 
nel tratto pedonale che porta al centro anziani sia in tutto il resto 
della via che si collega con piazza 
Moro e poi Roma, vedrà la posa del 
porfido per i marciapiedi a raso che 
collegheranno tutto il tratto fino al 
marciapiede della piazza, che è già 
di questo materiale. Anche intorno 
alla chiesa ci sarà il porfido, così da 
collegare le due piazze e dare uni-
tarietà al cuore della comunità”. 
Gli edifici pubblici di piazza Roma 
verranno valorizzati realizzando 
una pavimentazione all’ingresso 
degli stessi e anche lungo tutto il 
perimetro, come la chiesa di Santo 
Stefano. I rendering di quello che 
faremo danno davvero un’ottima 
impressione. Non mancheranno elementi di arredo urbano, fioriere 
e panchine. Ciò anche per migliorare la viabilità tra le due piazze che 
oggi purtroppo è spesso oggetto di parcheggio selvaggio”.

Altri interventi viabilistici?
“In via De Magistris per ovviare al parcheggio caotico e alla 

pericolosità per chi vi transita, al posto di uno dei due giardinetti 
presenti, realizzeremo un nuovo parcheggio con 15 posti auto, così 
da liberare spazio per allargare la carreggiata: dalla via spariranno i 
posteggi. Un intervento importante anche per le numerose segnala-
zioni di problemi da parte dei cittadini (qui sui concentra la sosta per 
servizi quali posta, banca, ecc.)

Investimenti: come sempre un occhio di ri-
guardo alla scuola...

“Proprio così. Quasi 50.000 euro totali, 
sfruttando il periodo estivo e la chiusura dei 
plessi. D’accordo con la dirigenza dell’Istituto 
Comprensivo, interverremo sugli impianti di 
calore alla Materna e all’Elementare, con nuo-
vi scambiatori di calore: avremo meno spese e 
più efficienza. Forniremo le Lim mancanti alla 
Materna, oltre che attrezzature e giochi come 
richiesto dalle Suore Trinitarie. Banchi e altro 
materiale per Elementari e Medie, aula esterna 

in sinergia con il Consiglio dei Ragazzi, ulteriore condizionatore 
all’asilo nido...”.

Tra le opere anche un campo da bocce presso il Centro anziani.
“In accordo con l’Opera Pia abbiamo pensato questo intervento 

anche da un punto di vista sociale. Dopo la bella esperienza della 
ginnastica per la mente conclusasi da poco, abbiamo pensato di dare 
ulteriore opportunità di socializzazione alla nostra gente presso il 
Centro anziani. Il campo da bocce presso il centro sportivo è sta-
to intanto riqualificato in un nuovo spazio funzionale (lavori in fase 
conclusiva)”. 

Luca Guerini

di LUCA GUERINI

GRAN SUCCESSO
DELLE TRE SERATE MUSICALI
CHIUSE CON 2.000
PERSONE AL CENTRO 
SPORTIVO. MA CI SONO
ANCHE SCINTILLE POLITICHE
I volontari della Pro Loco 
con il presidente Maurizio Chizzoli 
e il sindaco Angelo Barbati, insieme 
ai Nomadi (sopra in concerto)

Nomadi, non 
solo musica...

Due rendering dell’intervento in centro storico



16 SABATO 21 LUGLIO 2018Il Cremasco
ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

2006    19 luglio    2018

"Vorremmo salire un attimo 
lassù per abbracciarti forte e 
dirti che ci manchi tanto. La 
morte non ci ha allontanato da 
te, perché tu vivrai sempre nei 
nostri cuori".

A dodici anni dalla scomparsa del caro

Abimelecco Bonomini
i suoi cari lo ricordano con immutato 
amore.
Vignate, 19 luglio 2018

2011    25 luglio    2018

"L'onestà fu il tuo ideale, il 
lavoro la tua vita, la famiglia il 
tuo affetto. I tuoi cari ne serba-
no nel cuore la memoria".

Nel settimo anniversario della scom-
parsa del caro

Francesco 
Taverna

la moglie, i fi gli, i generi, le nuore, gli 
affezionati nipoti e le pronipoti lo ricor-
dano con tanto affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato marte-
dì 24 luglio alle ore 20.15 nella chiesa 
parrocchiale di Ricengo.

1996    31 luglio    2018

"Con tanta nostalgia, ti por-
tiamo nel cuore con l'amore 
di sempre. Dal cielo guidaci e 
proteggici".

Maurizio Galbignani
La moglie Iris, il fi glio Flavio, il nipoti-
no Cristian e i parenti tutti lo ricordano 
con tanto affetto e amore a tutti quanti 
gli vollero bene.
In memoria sarà celebrata una s. messa 
sabato 28 luglio alle ore 17.30 nella 
chiesa di S. Antonio Abate in Salvirola.

Nel venticinquesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Lorenzo Sozzi
la moglie Antonia, le fi glie Marilena, 
Ornella e Stefania, i generi, i nipoti 
Simone, Alessandro, Luca e Davide lo 
ricordano con l'amore di sempre.
Ss. messe saranno celebrate sabato 28 
luglio e sabato 11 agosto alle ore 7.30 
nella chiesa parrocchiale di Pandino.

"I tuoi ricordi ci accompa-
gnano sempre con amore e 
nostalgia. L'aria trasporta il 
tempo che tutto scolora... ma 
l'antica ferita piange ancora".

Giuseppe Mosconi
Nella ricorrenza del tuo compleanno, 
tua moglie Rosa, i tuoi fi gli con le ri-
spettive famiglie, i tuoi cari nipotini, 
parenti e amici tutti ti ricordano con 
immenso amore.
Un uffi cio funebre sarà celebrato marte-
dì 24 luglio alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di S. Stefano in Vairano.

2017    17 luglio    2018

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

A un anno dalla scomparsa del caro

Giuseppe 
Tacchini

la moglie e i fi gli lo ricordano con im-
menso affetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 21 luglio alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di Bolzone.

"Ricordati di me, Signore mio 
Dio. Nel tuo amore, o Dio, 
fammi vivere, alleluia".

Caterina Serina
ved. Sabbioni

I familiari e gli amici tutti, ricorderanno 
la cara Rina con una s. messa lunedì 23 
luglio alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di Rovereto.

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

Fabrizio
Romanò

Nell'undicesimo anniversario la mam-
ma, il papà, Cinzia con Rachele, Rosy, 
Alberto con Lucia e Marta ti ricordano 
con immutato affetto.
Sarà celebrata una s. messa oggi, saba-
to 21 luglio alle ore 18 nella Basilica di 
Santa Maria della Croce.

2014    24 luglio    2018

Nel quarto anniversario della scompar-
sa del caro

Annibale
Bergonzi

l'adorata famiglia lo ricorda con vivo 
affetto.
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta sabato 28 luglio alle ore 18.30 nella 
chiesa di Sergnano.

2009    20 luglio    2018

Nel nono anniversario della scomparsa 
del caro

Gianfranco Tironi
la famiglia lo ricorda con tanto affetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 21 luglio alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di San Giacomo.

Nel ventinovesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Moreno Piazza
la mamma, i parenti tutti e gli amici lo 
ricordano con immutato affetto a tutti 
coloro che lo conobbero e gli vollero 
bene, unitamente al caro papà

Alfredo
Crema, 23 luglio 2018

A ventisette anni dalla scomparsa del 
caro

Cesare Quattrini
unitamente alla cara

Carla
la sorella Caterina, i fi gli e il cognato 
Edoardo, li ricordano sempre con im-
mutato affetto.
Ss. messe verranno celebrate nella 
chiesa parrocchiale di Pianengo.

“Ricordati o piissima Vergine 
Maria, che non si è mai udito 
al mondo che qualcuno sia 
ricorso alla Tua protezione, 
abbia implorato il Tuo aiuto, 
abbia chiesto il Tuo soccorso,
e sia stato abbandonato.
Animato da tale fi ducia, a te 
ricorro, o Madre Vergine delle 
vergini; a Te vengo, dinnanzi 
a Te mi prostro, peccatore 
pentito.
Non volere, o Madre del ver-
bo, disprezzare le mie pre-
ghiere ma  ascoltami benevola
ed esaudiscimi”.

 Amen

24 luglio 2011               24 luglio 2018

Augusta Montini
in Azzara

Con infi nito amore ed immutato affetto 
la ricordano il marito Antonio le adorate 
fi glie Agnese e Alice, i fratelli, le sorel-
le, i nipoti e tutte le persone che l’hanno 
conosciuta certi che dall’ alto dei cieli 
accanto alla Beata Vergine Maria Regi-
na sempre li protegge
Rubbiano, 22 luglio 2018

1991     16 luglio    2018
1988    20 settembre    2018

Nel ventisettesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Maria Bertuzzi
Bottoni

i fi gli, il fratello, i nipoti e la cognata la 
ricordano con tanto amore, unitamente 
al caro papà

Erminio Bottoni
a 30 anni dalla sua dipartita.
Crema, 16 luglio 2018

2008    23 giugno    2018

Nel decimo anniversario della scom-
parsa del caro

Giovanni Valdameri
il cui amore scalda i cuori come il 
primo giorno, lo ricordano la moglie 
Agnese, le fi glie Mariangela, Paola e 
Antonia, gli adorati nipoti, il pronipote 
Riccardo e i generi. 
Accomunano nel ricordo il fratello

Secondo
Valdameri

a un anno dalla scomparsa.

Centro sportivo di Madignano nel mirino dei ladri. È 
accaduto giovedì pomeriggio intorno alle 19 quan-

do un volontario ha notato la presenza di uno straniero 
all’interno degli spoglia-
toi adiacenti al campo da 
tennis. Il malintenzionato, 
vistosi scoperto, fuggiva 
portando con sé il borsello 
di uno degli atleti che si sta-
vano allenando. Sul posto è 
stata inviata un pattuglia del 
Nucleo Radiomobile della 
Compagnia dei Carabinieri 
di Crema che ha impiegato 
poco tempo a rintracciare 
il ladro ancora in possesso 
della tracolla contenente i 
documenti di identità del 
derubato e contanti. Quanto trafugato è stato restitui-
to al legittimo proprietario e lo straniero, H.U. 22enne 
marocchino domiciliato a Soresina, celibe, disoccupato, 
è stato dichiarato in stato di arresto per furto aggravato 
e su disposizione del PM della Procura della Repubblica 
è stato rinchiuso in camera di sicurezza in attesa della 
celebrazione del processo.

MADIGNANO
  Ladri al centro sportivo

Colonia Seriana con affluenza record. L’amministrazione 
comunale ha comunicato i numeri degli iscritti alle attività 

della prossima settimana (23-27 luglio). Sold out, come si usa 
nel gergo degli eventi. Dei 300 posti disponibili, per la vacanza 
di casa nostra presso la struttura di viale Santa Maria, non ne 
è rimasto uno libero. 92 sono le adesioni al gruppo A (scuola 
dell’infanzia), 63 al gruppo B (1a e 2a e 2a a scuola primaria), 107 a scuola primaria), 107 a

sono gli iscritti al gruppo C (3a, 4a e 5a e 5a a scuola primaria) altri  a scuola primaria) altri  a

38 al gruppo D (scuola secondaria 1° grado).

Colonia Seriana
    Settimana da sold out

Alcuni residenti 
chiedono rassicurazioni

AMIANTO NELL’EX EVEREST DI CREMA

Qualche settimana fa l’inizio dell’intervento di bonifica dalle co-
perture in amianto sulla ex Everest, tra viale Santa Maria della 

Croce e via Mulini; oggi un po’ di preoccupazione manifestata dai 
residenti. All’amministrazione comunale va dato atto di essere riusci-
ta, a fine novembre scorso, a formalizzare l’accordo con la proprietà 
dell’area dismessa, la Aurora Italia srl, impegnandola nella rimozione 
di tutte le coperture in amianto, circa 10.200 metri quadrati su una 
superficie complessiva di fabbricati di circa 20mila metri.

Oggi, però, terminate le operazioni preliminari, i residenti si chiedo-
no quando comincerà la rimozione vera e propria e se chi è al governo 
della città comunichi come comportarsi e cosa fare durante i lavori. È 
chiaro che saranno prese tutte le precauzioni del caso e interverrà una 
ditta specializzata, in accordo anche con l’Ats, ma un’assemblea pub-
blica o un comunicato, forse, contribuirebbero a sedare ogni timore. 
In ogni caso la previsione della fine dei lavori è entro la fine dell’estate.

Se un mese fa i cittadini si sono domandati il perché del taglio di al-
beri e arbusti, ora manifestano il desiderio di maggiore informazione. 
Giriamo la richiesta al Comune.

LG

Veduta dell’ex Everest in via Mulini a Crema
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di LUCA GUERINI

Abbiamo già elogiato nel recente passa-
to la grande vitalità dell’associazione 

‘Camisano Running Asd’, che prosegue 
nella sua attività con vigore dopo aver 
raccolto l’eredità di precedenti associazio-
ni e gruppi. Mozzanica (6 
luglio), Zanica, Treviglio, 
Stezzano (in giugno), sono 
solo alcuni esempi delle ul-
time corse cui il gruppo ha 
preso parte con i sui atleti 
nelle diverse categorie, to-
gliendosi anche delle belle 
soddisfazioni. Basta guar-
dare il sito dei ‘nostri eroi’ 
– super aggiornato e ricco 
di scatti e classifiche – per 
comprendere la passione e l’entusiasmo dei 
‘runners’ di Camisano.

“Quest’anno ricorrono i trent’anni della 
fondazione del nostro gruppo podistico, in 
primis con la denominazione ‘Polisportiva 
Camisano’, successivamente ‘Podisti Ca-
misano’, per poi concludere (almeno per 
ora) in ‘Camisano Running Asd’. In oc-

casione di questo anniversario riflettiamo 
sulla nostra storia, analizzando il presente, 
provando a proporre nuove idee e iniziati-
ve”, si legge nel sito web. “Nel 1988 poche, 
ma lungimiranti, idee hanno consentito la 
nascita della nostra realtà che negli anni ha 
saputo offrire alla collettività i suoi servizi. 

Tutti voi, specialmente quelli 
che da più tempo sono iscrit-
ti, scavando nei cassetti dei ri-
cordi saranno sicuramente in 
grado di trovare oggetti, foto, 
manoscritti e quant’altro che, 
nel tempo hanno disegnato 
la storia del gruppo. Sono i 
segni di un vissuto svoltosi 
con passione”, continuano i 
membri della realtà sportiva 
camisanese. 

“Ci piacerebbe, anche con il vostro aiuto, 
ripercorrere la storia del gruppo attraverso il 
materiale in vostro possesso e, per questo, vi 
chiediamo di darci una mano consegnando-
ci tutto quello che riuscirete a trovare (ov-
viamente poi vi verrà tutto restituito senza 
problemi)”. L’intento per questo 2018, che 
segna un traguardo speciale, è dunque rag-

gruppare i vecchi ricordi di persone che 
hanno segnato l’attuale Camisano Running 
Asd, non solo persone residenti in Camisa-
no, ma anche tutti quelli che negli anni sono 
andati e venuti, lasciando un’impronta più 
o meno evidente”. La ricerca è cominciata 
pubblicando la foto di Virgilio Assandri, 
indimenticabile trombettista. “Non era resi-
dente in Camisano, ma sempre presente la 
domenica a scandire il passo a ogni mani-
festazione.  Per qualcuno di noi sarà occa-
sione di ricordo, per altri invece volti senza 
nome”. Questo è solo uno dei tanti protago-
nisti di ieri e di oggi.

È dunque il 1988 l’anno in cui la prima 
‘Polisportiva Camisano’ prende piede, or-
ganizzando tra l’altro il primo ‘Giroverde’, 
corsa podistica non competitiva con affilia-
zione Fiasp che ancor’oggi si svolge nelle 
campagne circostanti il paese. La manife-
stazione sin dalla prima edizione ha ospi-
tato centinaia di iscritti, caratterizzandosi 
da subito per il fattore naturale, legato alla 
bellezza dei fontanili. La prossima edizione, 
in calendario per domenica 9 settembre, sarà 
la numero trenta, proprio come gli anni del 
sodalizio! Auguri.

L’IDEA È
RICOSTRUIRE

LA STORIA CON
I CONTRIBUTI DI
CHI L’HA SCRITTA

L’ASSOCIAZIONE FESTEGGIA
L’IMPORTANTE TRAGUARDO

Running Asd
30°di corsa

CAMISANO

Tutto è pronto per l’even-
to d’arte previsto per oggi 

sabato 21 luglio alle ore 18 in 
paese. In sala polifunzionale 
(piazza Garibaldi) è prevista 
la mostra per i cinquant’anni 
d’attività del pittore Ettore Pa-
loschi. L’esposizione resterà 
aperta sino alle ore 21 e sarà 
visitabile anche domenica  e 
lunedì dalle 9 alle 12 e dalle 
15.30 alle 21.

Paloschi è molto apprezzato 
come artista come dimostrano 
le tante pubblicazioni in cui 
sono inseriti i suoi dipinti, ma 
anche le innumerevoli mostre 
tenute sia in Italia (Milano, 
Campione, Salsomaggiore, 
Cremona, ecc.) che all’estero, 

anche in luoghi prestigiosi. Pa-
loschi, in arte ‘Paloski’, vive e 
lavora in paese. Nella sua pit-
tura si ritrovano vari elementi 
riconducibili all’Espressioni-
smo. La forma costruita se-
condo un’idea personale, non 

esprime i canoni razionali di 
un disegno tecnico, ma si tra-
sforma e si crea attorno alle 
impressioni e alle idee che l’ar-
tista stesso cerca di esprimere. 
Le anatomie e i luoghi si mi-
schiano a ricordi non sempre 
violenti, ma anche di calma e 
serenità. Le linee si piegano 
allo stato d’animo che l’artista 
vuole comunicare. La nuova fi-
gurazione crea figure e paesag-
gi non reali, ma fantastici ed 
espressivi di una volontà lirica. 

Colori a olio su tela usati 

per tutta la parte della prima 
‘produzione’ fanno spazio a 
cemento, colle, polistiroli, iute, 
legni e tempere di un mondo 
più moderno e proprio dell’uo-
mo. La vita quotidiana non 
entra nel linguaggio del pitto-
re solo con i contenuti poetici, 
ma attraverso il contatto con 
la materia genera spessori che 
sommati a una tempera gras-
sa ricordano e fanno intuire 
bagliori di luce, aiutando l’oc-
chio dello spettatore a segui-
re e leggere meglio l’opera. Il 

colore, usato proprio per dare 
espressione al quadro e mai 
steso piatto, passa dalle tonali-
tà di paesaggi innevati di una 
natura fauvista ai colori accesi 
di cavalli furiosi, al rosso del 
sangue nelle tele più inclini alla 
contestazione sociale. ll segno 
si crea da pennellate asciutte 
stese fino al loro esaurimento, 
la linea non è mai al servizio 
di una costruzione visiva reali-
stica, ma sempre serva dell’E-
spressione. 

“L’opera d’arte va ascolta-
ta”, come cita uno dei primi 
cataloghi dove l’artista è men-
zionato, con l’opera si deve 
creare un rapporto di assoluto 
ascolto. Voler capire l’opera 
senza che si usino idee precon-
cette o semplici frasi di rito. È 
un insegnamento al rispetto 
dell’altro, visto come indivi-
duo con gli stessi diritti e digni-
tà nostri, anche se di ceto o di 
educazione diversa.

LG

“Non si vedeva che cielo e ossa di mor-
ti”: questo il commento del poeta 

Angelo Beolco detto ‘Ruzante’ dopo aver vi-
sto il campo di battaglia di Agnadello alcuni 
anni dopo; lo scontro tra le forze francesi e 
veneziane aveva lasciato dietro di sé oltre 
14.000 morti. Lo scontro portò al passaggio 
dei possedimenti veneziani in Lombardia in 
mano al re di Francia Luigi XII che detene-
va anche il titolo di duca di Milano.

La battaglia fu combattuta nell’ambito 
della Guerra della Lega di Cambrai che ve-
deva contrapposti la Lega stessa, frutto di 
un accordo segreto tra le maggiori poten-
ze dell’Europa occidentale che prevedeva 
la spartizione dei territori veneziani, e la 
Repubblica di Venezia. Al termine del con-
flitto, che vide diversi voltafaccia, Venezia 
si trovò alleata con la Francia e recuperò 
i territori persi, ripristinando lo status quo. 
Questa guerra segnò la fine dell’espansio-

ne veneziana sulla terraferma perché la 
Repubblica si ritrovò circondata da stati 
troppo potenti.

All’alba del 14 maggio 1509 i ricogni-
tori veneziani riportarono il movimento 
dell’esercito francese verso Pandino, punto 
strategico per la sua posizione sulle strade 
che portavano verso Crema e Cremona; 
di conseguenza anche le truppe venezia-
ne si mossero verso il paese passando per 
Agnadello. L’avanguardia francese entrò 
in contatto con la retroguardia veneziana 
nelle campagne agnadellesi, vicino a dove 
oggi si trova la cascina Mirabello, nelle pri-
me ore del pomeriggio. È li che si scatenò 
quella che è tristemente passata alla storia 
cone la Battaglia di Agnadello.

I francesi iniziarono subito a sparare con 
l’artiglieria, la prima parte dello scontro fu 
dominata dai veneziani, ma quando giunse 
il grosso dell’esercito francese guidato dal 

re in persona la situazione si ribaltò. Mes-
saggeri della Serenissima furono inviati a 
Pandino per ottenere rinforzi dalle truppe 
lì situate, ma la richiesta di aiuto fu respinta 
e venne dato l’ordine di ritirarsi perché la 
direttiva del Senato Veneziano era di evita-
re di muovere battaglia.

Venezia si trovò in condizioni ulterior-
mente sfavorevoli perché l’esercito era co-
stretto ad attaccare in salita su un terreno 
fangoso, poiché dopo qualche ora iniziò 
a piovere. Vista la situazione critica il co-
mandante veneziano, Bartolomeo d’Alvia-

no, decise di tentare una carica di cavalleria 
disperata puntando verso il re, tuttavia tali 
sforzi furono vani. La carica fu facilmente 
respinta e l’eccessiva pressione dell’esercito 
francese portò al disfacimento delle linee 
veneziane e alla rotta dell’esercito; infatti 
gran parte dei fanti erano contadini la cui 
priorità era tornare a lavorare le proprie 
terre.

In seguito alla battaglia re Luigi XII de-
cise di far costruire una cappella dedicata 
a ‘Santa Maria della Vittoria’ come ringra-
ziamento per il successo e, come dice la 

leggenda, per aver fatto nevicare durante i 
combattimenti. Altri racconti popolari ve-
dono protagonista un cannone pieno d’oro, 
fatto seppellire dal re nelle prime fasi dello 
scontro a causa dell’incertezza dell’esito 
della battaglia.

La struttura originale della sacra costru-
zione andò persa per l’incuria, oggi si può 
visitare la chiesetta ricostruita nel 1871. 
La cappellina, chiamata comunemente 
‘dei Morti della Vittoria’, divenne luogo 
di devozione per gli abitanti di Agnadello 
e dei paesi circostanti. Inoltre presso que-
sto luogo esiste l’usanza di appendere a 
una croce di ferro situata lì vicino vestiti 
o bende dei malati al fine di chiedere una 
grazia alla Madonna, gli indumenti ven-
gono bruciati periodicamente. Infatti, la 
cappella è detta popolarmente ‘Madonna 
degli Stracci’, questa tradizione deriva da 
un antico rituale celtico legato al culto del-
le divinità dell’acqua e delle sorgenti. 

Durante le celebrazioni dell’anniversario 
della battaglia sono state poste targhe per 
commemorare l’evento con l’auspicio di 
un futuro di pace.

Brian Torri
Progetto Alternanza Scuola/Lavoro

La  locandina che celebra
l’artista “Paloski”:
oggi il via alla sua personale
in sala polifunzionale

La cappellina ‘dei Morti della Vittoria’ 
eretta sui luoghi della Battaglia

IL PITTORE
CHE HA ESPOSTO

IN ITALIA
E NEL MONDO

PRESENTA
LA SUA ARTE 

CREMOSANO

AGNADELLO

Paloski torna a casa
Da oggi la personale

Una chiesa e tanta devozione
in ricordo della Battaglia

Tutto pronto, o quasi, 
per la ‘Notte Bianca’ di 

Camisano, che si svolgerà 
oggi, sabato 21 luglio, in 
piazza Maggiore dalle ore 
18. Grande lo sforzo orga-
nizzativo di Meg e Comune, 
che dopo le prime edizioni 
di successo (questa sarà la 
quarta replica) cercano nuo-
vi record di partecipazione 
e coinvolgimento. Street 
food, spettacoli di danza, 
trampoli, zona bimbi, darts, 
beer pong e molto altre le 
proposte, con anche musica, 
dj Alessandro Bosio live e 
mercatini vari. Gli organiz-
zatori invitano i residenti, 
ma anche tutti i cremaschi, 
a unirsi alla festa che vuo-
le trasformare il paese in 
‘capitale’ del territorio per 
divertimento e allegria. Si 
brinderà sino a notte fonda.

Camisano
Notte bianca

Isole Borromee 
Che bella gita!

CASALETTO VAPRIO

Ennesimo successo di partecipazione e organizzazione per 
il Gruppo Biblioteca casalettese, che da tempo anima il 

paese con gite e visite culturali, oltre che con eventi in ‘Chie-
sa Vecchia’, l’ex parrocchiale. Domenica scorsa 8 luglio un 
cospicuo numero di residenti in paese (nella foto) ha preso 
parte all’uscita sul lago Maggiore e alle Isole Borromee. La 
comitiva è partita al mattino presto dal piazzale del cimitero 
e alle 10.30 ha incontrato la guida a Stresa, per raggiungere 
poi col battello l’Isola Bella dove si trova il palazzo Borromeo 
(del 1700) con il suo orto botanico. Intorno all’ora di pranzo 
lo spostamento all’Isola dei Pescatori, con il tradizionale mer-
catino, molto apprezzato. Dopo essersi rifocillato, il gruppo 
ha raggiunto  nel pomeriggio l’Isola Madre: anche qui uno 
splendido giardino botanico e un’antica villa del 1500. In se-
rata il rientro a casa, stanchi ma felici per l’esperienza vissu-
ta. Voltando pagina, informiamo che la biblioteca comunale 
rimarrà chiusa dal 1° al 31 agosto compreso.

LG

I podisti camisanesi in una delle recenti trasferte
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di ANGELO LORENZETTI

Lavori in corso. Piccole opere, che co-
munque qualificano un’amministrazio-

ne pubblica, ma anche progetti di una certa 
consistenza, “hanno già preso il via o co-
minceranno a tradursi in concreto nell’arco 
di qualche mese”,  afferma con una punta di 
orgoglio il sindaco Roberto Barbaglio.

Eppur si muove quindi… “È così, gran 
parte dell’avanzo di amministrazione spen-
dibile celermente, di oltre 300mila euro, 
come ho già avuto modo  di sottolineare, 
consente di centrare obiettivi importanti per 
la collettività e pertanto non possiamo che 
essere soddisfatti”.

Il primo cittadino pianenghese con la ‘li-
sta’ parte “dal semaforo all’altezza di via 
San Bernardino, arteria all’imbocco del 
paese per chi proviene da Crema. Scopo 
di questa installazione è rallentare il traf-
fico in entrata e garantire l’incolumità dei 
pedoni e ciclisti. I lavori, che comportano 
un’uscita  di 19mila euro, hanno preso il 
via in settimana, mercoledì scorso, quindi 
a breve il semaforo, a chiamata, entrerà in 
funzione. Già che siamo in argomento ag-

giungo che per il rilevamento costante della 
velocità saranno posizionate un paio di ap-
parecchiature lungo la via Roma, cioè la ex 
Statale Bergamo-Piacenza che attraversa il 
paese”.

Nei punti strategici del paese “vedi il piaz-
zale della chiesa, l’area delle scuole, del mu-
nicipio, per garantire maggiore sicurezza ai 
cittadini, verranno installate una decina di 
telecamere. In questo periodo riceveremo il 
preventivo di spesa, quindi provvederemo 
alla messa in opera”.

Barbaglio garantisce che l’illuminazio-
ne del tratto della ciclabile che “dal rondò 
all’incrocio fra la ex Statale e la Pandino-
Soncino sino al confine con Sergnano, è in 
programma e verrà realizzata in tempi brevi: 
rientra nel  progetto di riqualificazione dei 
pali luce sull’intero territorio comunale, di 
una operazione da 80mila euro”. Bitume 
fresco interesserà, “con l’inizio del prossimo 
mese di agosto, diverse vie, anzitutto quelle 
della zona industriale. Per l’asfaltatura pro-
grammata l’uscita è stata quantificata in 54 
mila euro”.

Il sindaco aggiunge che “è già stato ap-
paltato l’intervento che riguarda il parco 

giochi che confina con l’oratorio e la chiesa 
parrocchiale: diventerà più sicuro con l’in-
stallazione di antitrauma e la sistemazione 
dei giochi. La spesa prevista è di 21mila 
euro. Inoltre abbiamo appena provveduto 
all’acquisto di 3 Lim (Lavagna interattiva 
multimediale) e così ogni classe della Pri-
maria avrà in dotazione questo importante 
strumento per la didattica”.

Vanno sostituite le “due caldaie alla Ma-
terna e a ottobre prenderanno il via i lavori 
del percorso vita: il nostro Comune, assieme 
al Parco del Serio, ha vinto un bando di 15 
mila euro che ci consentiranno di posizione 
alcune panchine in diversi punti del paese, 
di acquistare attrezzature per la ginnastica 
e cestini per rifiuti che collocheremo anche 
lungo la ciclabile per Crema”.

È tutto? “C’è dell’altro in cantiere, ma per 
adesso può bastare. O no?”.

Sono trascorsi due anni da quando è stato 
eletto: soddisfatto dei risultati sin qui ottenuti? 
“Molto. C’è grande unità d’intenti fra i due 
gruppi che siedono sui banchi del Consiglio 
comunale e il voto unanime  sul Bilancio di 
previsione e il Conto consuntivo ne sono la 
palese testimonianza”.   

IL SINDACO BARBAGLIO PARLA
DEGLI INTERVENTI IN PROGRAMMA

Lavori, investito
il tesoretto

PIANENGO

Concerto d’estate del corpo 
bandistico offanenghese dagli 

ottimi riscontri. Il consueto ap-
puntamento estivo ha richiamato 
l’attenzione di molti, pronti ad ap-
plaudire le performance che hanno 
accompagnato i presenti in un pro-
gramma fatto di musiche originali 
per banda, marce da concerto e 
trascrizioni di colonne sonore. 

Il via come meglio non si sareb-
be potuto, con il corale di Bach per 
poi passare a Sericus e all’omaggio 
ad Andrea Maggioni e al ricordo 
dell’arte dei tessitori. Importante 
l’annuncio che ha accompagna-
to la presentazione del brano: “il 
maestro Pusceddu della banda di 
Casalbuttano comporrà un brano 
per il centenario della banda di Of-

fanengo che inizierà a novembre di 
quest’anno”. Alla bacchetta si deve 
anche l’arrangiamento di uno dei 
pezzi della colonna sonora del film  
Giù la testa. Quindi a concludere la 
prima parte del live un ringrazia-
mento in musica a Filippo Ledda 

che ha preparato i musicisti al con-
corso Flicorno d’oro e musiche da 
intrattenimento tratte da lungome-
traggi e musical.

Il concerto è ripreso con 4 mag-
gio, marcia militare composta dal 
maestro Fulvio Creux che sarà a 
Offanengo a novembre in occasio-
ne dell’apertura dei festeggiamen-
ti per il centenario della banda. 
Quindi largo ai musical e ai film 
con brani tratti da Il fantasma dell’o-
pera e Mission.

Anche se l’Italia non ha parteci-
pato ai mondiali, la banda ha volu-
to concludere la sua esibizione con 
l’Inno di Mameli, cantato in piedi 

da tutti i presenti.
Prima del congedo i saluti e i rin-

graziamenti “all’amministrazione 
comunale di Offanengo, sempre at-
tenta e sensibile. È stata una gran-
de soddisfazione aver avuto con 
noi al concorso il sindaco Gianni 
Rossoni con alcuni assessori e con-
siglieri!!! Grazie alla parrocchia e 
a tutti gli sponsor. Grazie a tutte le 
persone che a vario titolo contribu-
iscono alle attività della banda”.

Quindi i saluti sulle diverten-
ti note degli Stato Sociale con il 
successo sanremese Una vita in 
vacanza.

Tib

BELLA ESIBIZIONE
LIVE TRA BRANI
DI BACH, PER
FORMAZIONI
BANDISTICHE,

MUSICAL E FILM

OFFANENGO

Concerto d’estate 
La banda fa il pieno
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La Festa dello sport dell’U.S.D. Pianenghese, iniziata ieri, 
prosegue oggi e domani e sarà di nuovo di attualità la 

prossima settimana, da venerdì 27 a domenica 29, quando 
calerà il sipario sull’evento.  Piatti tipici, musica che invoglia 
al ballo, giochi, gli ingredienti del collaudato evento.  Per la 
cena è consigliata la prenotazione  (tf. 370-3546395).

Bene la ‘Festa dello Sport’ di Casale Cremasco – lo scorso 
weekend – inserita nel tabellone di Estate in riva al Serio. 

La kermesse è stata ancora una volta un successo, come le 
altre proposte del cartellone estivo firmato Comune, Poiesis 
e Parco del Serio. 

Domani domenica 28 luglio alle ore 21 quinto appunta-
mento: in piazza del Comune Dall’opera alla canzone, con-
certo con Claudio Demicheli al pianoforte, Ayako Suemori, 
voce soprano, ed Elsa Marchini al violino. Una serata densa 
di fascino, da non perdere.

LG

Un campus in stile cowboy con l’Asd – associazione 
sportiva dilettantistica – I percorsi del Mulino. La pro-

posta di vacanza ‘western’ 2018, per modo di dire, riguar-
da i bambini dai 5 anni in su per i mesi di luglio, agosto e 
settembre (informazioni al numero 338.1710800, Letizia). 
Il sostegno arriva anche dall’Ente Parco del Serio, in cui il 
territorio ricenghese è immerso e dalle Guide Equestri Am-
bientali, oltre che da Italia Oipes. I laboratori riguarderan-
no l’equitazione, l’orientering, l’orto didattico, il trekking, il 
campeggio, ma anche il tiro con l’arco, la pesca ai gamberi 
d’acqua dolce, i percorsi in bicicletta e la caccia al tesoro. 
Non mancheranno giochi all’aria aperta, creazioni con la 
natura, laboratori motori, con compresi nell’orario e nei 
costi pranzi e merende. Obbligatoria l’assicurazione, che è 
annuale. Il tutto si svolgerà a Ricengo al Centro Parco Rana 
Rossa. I moduli d’iscrizione si trovano su www.ipercorsi-
delmulino.it.

Luca Guerini

Per il Gruppo Gerundo di Madignano, una domenica 
mattina alternativa. Lo scorso festivo gli uomini del pre-

sidente Giuliano Di Pietro si sono dedicati alle grandi pulizie 
estive riportando ad originario splendore le panchine di viale 
Rimembranze nonché il prato adiacente.

La Pro Loco ha organizzato l’evento denominato ‘1° Tor-
neo Bubble Football di Capralba’, che si svolgerà il 21 e 

22 luglio (sabato e domenica) e il 27-28-29 luglio (venerdì, 
sabato e domenica) dalle ore 18 alle ore 24 circa presso l’O-
ratorio di via Caravaggio. L’iniziativa è curata in collabora-
zione con l’Oratorio San Pio X nell’ambito delle manifesta-
zioni previste per animare e vivacizzare l’estate capralbese. 
Dinamico, innovativo e soprattutto divertentissimo, il ‘Bub-
ble Football’, inventato in Norvegia, ha ormai conquistato 
anche l’Italia.

Giocare a calcio dentro enormi bolle d’aria – con apposite 
maniglie per reggersi – sta diventando, scalando velocemen-
te le classifiche di gradimento (per i praticanti ma anche per 
…gli spettatori!), una spassosa alternativa per una serata 
da passare con gli amici. Poche regole e tante cadute, gol e 
giocate improbabili, spirito di squadra e un pizzico di fol-
lia, queste le ricette dello sport del momento. Per due fine 
settimana, all’oratorio, dalle 18/19 alle 24, ogni sera si di-
sputeranno dalle cinque alle undici spassose partite. Uno 
spettacolo da gustare tifando in compagnia, accompagnati 
da buona musica, aperitivi, patatine, panino con salamella, 
birra e bibite. La manifestazione si svolgerà anche in caso di 
maltempo. 

LG

Capralba
  Torneo di Bubble Football

Trezzolasco in festa
4 giorni in oratorio

I.C. Trescore Cremasco 
ecco il calendario

SERGNANO

ALTO CREMASCO

Incominciata ieri, sarà di attualità sino a lunedì sera ‘Trezzolasco in 
festa’, iniziativa collaudata che ha sempre riscosso grande successo 

grazie all’intraprendenza di un gruppo di volontari dell’oratorio di 
questa frazione sergnanese, dove si svilupperanno le quattro giornate.  
Gli ‘ingredienti’ della kermesse, giunta alla 22esima edizione, favori-
scono lo stare assieme. “C’è la possibilità di cenare stasera, domani a 
mezzogiorno e a cena, lunedì a cena. I tortelli cremaschi saranno il 
piatto forte e si sa, quelli di Trezzolasco sono favolosii!.  Non manche-
rà la possibilità di ascoltare buona musica. Nel contesto della serata 
conclusiva è prevista anche la lotteria, con ricchi premi in palio.

Una festa collaudata, che piace un po’ a tutti; difatti l’oratorio 
nell’occasione ha sempre regalato un bellissimo colpo d’occhio, come 
nei giorni scorsi quando ha ospitato chi ha voluto esserci  a “Cam-
mina sul Serio”, organizzata dall’AVIS di Sergnano “per ringraziare 
chi aveva partecipato alla tombolata in piazza. È stata una piacevole 
e partecipata sgambata (200 i partecipanti) lungo l’argine del fiume. 
Simpatica la sosta a Trezzolasco all’imbrunire per la degustazione di 
panini con salame e salamelle. Al ritorno torce e pile hanno illumina-
to il percorso”. Una camminata questa dell’Avis (a ottobre festeggerà 
il 45esimo di Fondazione), che si rinnova da tre anni.

AL

L’Istituto Comprensivo di Trescore Cremasco ha già reso 
noto il calendario del nuovo anno scolastico 2018/2019. 

L’inizio delle lezioni è fissato per mercoledì 5 settembre per 
le scuole dell’infanzia (con orario solo antimeridiano fino al 
12). Quindi, giovedì 6 settembre prenderà il via la scuola me-
dia di Vailate; lunedì 10, la Primaria di Vailate, la primaria 
e la scuola media di Trescore; martedì 11 le Primarie di Pie-
ranica, Casaletto Vaprio e Cremosano. Orario antimeridiano 
fino al 14 per tutte le scuole primarie.

Le lezioni termineranno il 7 giugno per le scuole primarie e 
secondarie, il 28 giugno per le scuole dell’infanzia. Sospensio-
ni delle attività come di consueto, ma occhio al mega-ponte 
di aprile: infatti, il prossimo anno le vacanze pasquali si svol-
geranno molto a ridosso della Festa della Liberazione, da cui 
la decisione di protrarre la sospensione dell’attività didattica.

Il calendario delle lezioni scolastiche applicato nelle scuole 
dell’Istituto comprensivo di Trescore è disponibile online sul 
sito dell’Istituto stesso.

LG

La camminata Avis che è passata dall’oratorio di Trezzolasco
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 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.

 BAGNOLO CR. FESTA DI S. ANNA
Oggi e domenica 22 luglio sagra di S. Anna presso il rione Gaeta. Come 

ogni anno ritrovo di fede, musica e gastronomia. Domani, 22 luglio alle 
ore 18 s. Messa in onore di S. Anna.

 PALAZZO PIGNANO FESTA SPORT
Fino a lunedì 23 luglio, all’oratorio parrocchiale, annuale Festa dello sport 

targata Asd Palazzo Pignano. 

 SCANNABUE FESTA
Fino al 31 luglio festa della Pro Loco con musica, buona cucina e lotterie.

 PANDINO CENA IN BIANCO
Al castello Cena in bianco organizzata dalla Consulta Giovani di Pandino. 

 PIANENGO FESTA DELLO SPORT
Ancora oggi e domani e dal 27 al 29 luglio Festa dello sport U.S. Pianen-

ghese. Appuntamento presso il Centro giovanile parrocchiale S. Giovanni 
Bosco. Per cenare preferibile la prenotazione tel. 3703546395. 

 RUBBIANO MOSTRA
Fino a martedì 24 luglio, in occasione della festa patronale di S. Maria 

Maddalena, mostra fotografica del paese dagli anni 1940 al 2000. L’espo-
sizione è aperta a tutti ed è gratuita.

 MONTODINE SAGRA
In piazza XXV Aprile sagra di Montodine. Oggi alle 21, nella sala con-

sigliare del Comune, inaugurazione della mostra Montodine paese fotogenico. 
Immagini di N. Allocchio, P. Calzi, E. De Grandi e A. Raffani. Esposi-
zione visitabile oggi fino alle 24, domani dalle 10 alle 12 e dalle 21 alle 
24, lunedì e martedì dalle 21 alle 24, sabato 28 ore 21-23 e domenica 29 
dalle 10 alle 12 e dalle 21 alle 23. Questa sera alle 21,30 proiezione di 
cortometraggi. Domani, domenica 22 luglio alle ore 21,30 Manara live a 
Montodine, concerto rock. Lunedì 23 alle 21 in piazza XXV Aprile sesta 
edizione di Al Gir dal Cantù, manifestazione di auto storiche con prove di 
regolarità. Riservata ad anteguerra e barchette. In caso di condizioni me-
teo avverse la manifestazione sarà riprogrammata per mercoledì 25 luglio. 
Martedì 24 alle ore 21 Festa della torta con ballo liscio e musica.

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

food cibo di strada da tutto il mondo. Entrata libera. Posti a sedere.

ORE 18 CAMISANO NOTTE BIANCA
In piazza Maggiore Camisano capitale. La vera notte bianca. Street food, 

spettacoli di danza, trampoli, zona bimbi, darts, beer pong e molto altro. 
Dj set e mercatini. Alessandro Bosio live.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 21 luglio 2018

OPERA PIA MARINA CREMASCA
Chiusura pausa estiva

Gli uffici della Fondazio-
ne Opera Pia Marina e Climatica 
Cremasca, siti in via Pesadori 29, 
resteranno chiusi per la pausa esti-
va dal 25 luglio al 22 agosto.

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 entro il 22 luglio 
oppure telefonare al 339.4165585.

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. 

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

Il C.T.G. San Bernardino 
organizza: domenica 29 luglio vi-
sita al Santuario della Cornabusa 
con s. Messa. Partenza da S. Ber-
nardino alle ore 13 e dal S. Luigi 
alle ore 13,10. Quota di partecipa-
zione € 25 e comprende: viaggio in 
bus, offerta al Santuario per le ss. 
Messe, assicurazione e accompa-
gnatore. Da sabato 8 a domenica 9 
settembre weekend culturale a Tie-
ne, Marostica, Bassano del Grappa 
e Schio. Partecipazione € 215 e 
comprende: ingresso al castello 
di Tiene e visita con guida, guide 
abilitate per la visita delle città di 
Marostica, Bassano del Grappa, 
Schio, assicurazione, accompagna-
tore, trattamento di 1/2 pensione in 
hotel 4 stelle con bevande ai pasti. 
Per iscrizioni, fino ad esaurimen-
to, Gabriella 392.2168885, Fulvia 
389.8199868, Terry 0373.85025, 
Adina 335.6143128. 

UNITALSI
Pellegrinaggio a Lourdes

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

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 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. 

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.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 lunedì 23 luglio 
ginnastica con cd;  4 martedì 24 si 
gioca a carte; 4 mercoledì 25 gio-
chi sociali; 4 giovedì 26 ginnastica 
con cd; 4 venerdì 27 giochi sociali 
+ musica (cd) e gioco delle carte.

ASSOCIAZIONE ORFEO
Iniziative agosto-settembre

 L’associazione Orfeo di 
piazza Martiri della Libertà 1/c 
Crema, tel. 0373.250087 ha orga-
nizzato: sabato 4 agosto lago d’I-
seo, Montisola e Treno dei Sapori. 
Partenza ore 8,30 presso la sede so-
ciale. Con pullman arrivo a Iseo, in-
contro con la guida e visita del bor-
go. Partenza del Treno dei Sapori 
e arrivo a Pisogne, degustazione a 
bordo e pranzo. Si visiterà la chiesa 
di S. Maria della Neve dove la guida 
illustrerà gli affreschi. Con il Treno 
dei Sapori arrivo a Sulzano, imbar-
co sul battello privato in direzione 
Montisola. Sbarco e visita guidata 
di Peschiera Maraglio. Partecipa-
zione € 85 e comprende: viaggio, 
imbarco sui traghetti, guide, pranzo 
a bordo del Trenino accompagna-

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

ORE 18 CREMOSANO INAUGURAZIONE
Nella sala polifunzionale di piazza Garibaldi, inaugurazione della per-

sonale di Ettore Paloschi. L’esposizione sarà visitabile oggi fino alle ore 21, 
domani e lunedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 15,30 alle 21.  

ORE 18,30 SABBIONI EVENTO
In occasione del quinto anniversario della nascita dell’associazione 

onlus La Casa di Ale, realtà che si occupa di accoglienza di mamme con 
bambini, serata evento presso la sede di via Toffetti 6. Saranno illustrati 
i risultati ottenuti grazie al sostegno di molti e gli obiettivi futuri. Al ter-
mine sfilata multietnica presentata e realizzata dalla sartoria della Casa 
di Ale, rinfresco. 

ORE 20 CASALETTO DI S. MOSTRA CANINA
Al campo sportivo “Sfilata meticci” e alle ore 20,30 inizio “Sfilata bam-

bino con cane” a seguire “Giudizi cani di razza”.  Attiva un’area ristoro.  

DOMENICA 22
ORE 8 RIVOLTA D’ADDA MERCATO AGRIC.

In piazza Vittorio Emanuele II, fino alle ore 12, Mercato agricolo.

ORE 15 SONCINO VISITE GUIDATE
Un “Alto” modo di vedere Soncino. Visita guidata alla scoperta dei misteri e 

curiosità della più antica pieve della diocesi di Cremona e salita alla cupola. 
Obbligatoria prenotazione a: info@valledelloglio.it. Costo € 3 a persona 
finalizzati alla realizzazione del nuovo museo parrocchiale.

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden sottoscrizione a premi. 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 Gino e La Band. 

Ingresso libero. Tutti i martedì, swing. 

ORE 21 CREMA MUSICA
Nella chiesa di S. Bernardino , auditorium Manenti, per l’iniziativa 

Competitions, masterclasses, concerts Cremona, 2018 Summer festival, musica 
con i “Queen’s College & St. Stephen’s girls’ college orchestra” (Hong 
Kong).

LUNEDÌ 23
ORE 8 PANDINO LE TERRE DEL CREMASCO

Fino alle ore 12 in via Umberto I, mercato contadino.

MARTEDÌ 24
ORE 21 CREMA CINEMA SOTTO LE STELLE

Al CremArena per ‘Cinema sotto le stelle’, Come un gatto in tangenziale di 
Riccardo Milani. Ingresso € 3,50. In caso di pioggia la proiezione si terrà 
in Sala Cremonesi. 

Comunicati

Chiusura estiva
dal 6 al 25 agosto

Dal 30 luglio al 3 agosto il nostro ufficio
sarà aperto solo al mattino dalle ore 8.30 alle 12.30

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

aperto solo al mattino dalle ore 8.30 alle 12.30

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

Crespi”, proiezione di Gli sdraiati di F. Archibugi. Ingresso gratuito.

 GIOVEDÌ 26
ORE 21 ROMANENGO FESTA

Nel piazzale area industriale 30a Festa all’aperto Avis, Aido e Admo. 
Questa sera musica con l’orchestra Rita Guerino, domani sarà la volta 
dell’orchestra Gianni Cosmai. Ancora musica e festa il 28, 29, 30 e 31. 
Dalle ore 21,30 di venerdì 27 “Area giovani” serate a tema. Per i più pic-
coli venerdì Limen Teatro e domenica 29 Truccabimbi. 

ORE 21 PANDINO PRESENTAZIONE LIBRO
Presso la “Sala verde” del castello visconteo, al primo piano sopra la 

mensa della scuola casearia, presentazione del libro di Giuseppe Bertelè 
L’ultima goccia. Ingresso libero e gratuito.

VENERDÌ 27
  CASTELLEONE HAPPY BEACH 

Oggi, domani e domenica 29 luglio in piazza del Comune Happy Beach. 
Oltre 200 giocatori e 90 partite di beach volley, torneo 4X4 misto, 10 risto-
ranti e bar all’aperto. 48 ore di divertimento.

ORE 19 CASALETTO CEREDANO APERITIVO 
Oggi e domani in centro paese, via Garibaldi e via Madonna delle 

Fontane, Aperitivo sotto le stelle. In una bellissima “spiaggia” drinks, ricco 
buffet e Dj-set con tanta musica. Nelle zone limitrofe tavoli e intratte-
nimento.  

ORE 20 VAIANO CREMASCO CENA 
Cenando per le vie di Vaiano. In piazza e lungo le vie del centro, chiuse 

al traffico dalle ore 18, dodicesima edizione di questa simpatica inizia-
tiva. 

ORE 20,45 CASTELLEONE ECLISSI DI LUNA 
Osserviamo l’eclissi di luna a Santa Maria in Bressanoro. Sul sagrato 

alle ore 21 breve introduzione all’Eclissi presso l’agriturismo per vedere 
insieme questo evento unico. In caso di maltempo o cielo coperto serata 
annullata.

ORE 20,45 CASTELLEONE CINEMA
Per Cinema sotto le stelle, nel cortile di Palazzo Brunenghi, via Roma 67 

(entrata da via Rocca) proiezione di La Grande Guerra di Mario Monicelli. 
Ingresso € 5 (in caso di pioggia il film verrà rimandato).

ORE 21 CREMA MUSICA
Nella chiesa di S. Bernardino , auditorium Manenti, per l’iniziativa 

Competitions, masterclasses, concerts Cremona, 2018 Summer festival, musica con 
“Cremona Internazional musicAcademy” (Orchestra Serenade Concert).

tore e assicurazione. Dal 28 al 31 
agosto tour della montagna con 
Bernina e Livigno. Partenza alle 8 
dalla sede dell’associazione Orfeo, 
pullman riservato e prima tappa a 
Bormio. Pranzo. Nel pomeriggio 
salita con la funivia. Nei giorni a 
seguire: S. Caterina Valfurva, Ber-
nina e Livigno. Partecipazione € 
395 e comprende: viaggio, visite, 
pensione completa con bevande, 
accompagnatore e assicurazio-
ne.  Sabato 15 e domenica 16 set-
tembre Ferrara per il festival delle 
mongolfiere, Comacchio e il Delta 
del Po. Partenza alle 8 dalla sede so-
ciale. Il pullman riservato porterà i 
partecipanti a Ferrara presso il par-
co dove si svolgerà la manifestazio-
ne. Nel pomeriggio visita guidata 
della città. Cena e pernottamento. 
Domenica imbarco sul battello 
per la visita guidata del Delta del 
Po. Pranzo a bordo. Nel pomerig-
gio visita di Comacchio e ritorno 

a Crema. Partecipazione  € 195 e 
comprende: viaggio, visita guidata 
di Ferrara, pensione completa con 
bevande, imbarco sul battello, visita 
guidata del Delta, accompagnatore 
e assicurazione. 

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

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

FARMACIE DISTRIBUTORI CREMA

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

Domenica 22/7: ENI
via Milano 2

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 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)
Dalle ore 8.30 di venerdì 27/7 fino 3/8:
– Farmacia XX Settembre
   via XX Settembre 60 - CREMA
   tel. 0373 256246
– Romanengo
– Pandino

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: chiuso per ferie.
Sala lettura Biblioteca: mart. e giov. 15-18; sab. 9-12. In agosto chiuso
per ferie

 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. Oggi sabato 21/7: 8.30-13. Dal 23/7 al 4/8: 
lun. chiuso; mart., merc., giov., ven. e sab. 8.30-13.30. Dal 6/8 al 18/8 
chiuso. Dal 20/8 al 25/8: lun. chiuso; mart., merc., giov., ven. e sab. 
8.30-13.30.

Il giornale non è responsabile degli eventuali cambiamenti di programmazione

 cinema · ricetta · meteo · orari uffici · notizie utili · farmacie di turno · vangelo della domenica · l'angolo del dialetto

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

www.fondazionemanziana.it
via Dante, 24 - CREMA  0373 257312 -  0373 80530
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via Civerchi, 7 - Crema
 0373 256994

Per altre info: Il Nuovo Torrazzo

Bonifico bancario: Banco Popolare
via XX Settembre Crema

IT 32N0503456841000000584575

…va salüda i “Cüntastòrie”

 ORARI SPORTELLI CUP

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

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

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

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

D
al

 lu
ne

dì
 a

l v
en

er
dì

Sa
ba

to

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

Crema
Porta Nova ☎ 0373 218411
CHIUSURA
PER LAVORI INTERNI
fino all’8 agosto

Cinema
sotte le stelle 2018
CremArena ore 21.15
(in caso di maltempo Sala Cremonesi)
• Come un gatto in tangenziale
(martedì 24 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)
• Vittoria e Abdul (23 luglio)
• L’insulto (24 luglio)
• I segreti di Wind River (25 luglio)
• Ella & John - The Leisure Seeker (26 luglio)

Fanfulla ☎ 0371 30740
• Papillon
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Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 25 luglio

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Skyscraper • 12 soldiers • Luis e gli 
alieni • La prima notte del giudizio • 
Stronger: io sono più forte • Prendimi • 
Jurassic world - il regno distrutto

Ricetta della signora Monica

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

Ciambella morbidissima alle pesche
Ingredienti: 3 uova a temperatura ambiente, 150 gr di zucchero, 100 ml di olio di semi di girasole, 250 gr 
di ricotta, 100 gr di granella di nocciole, 200 gr di farina 00, una bustina di vanillina, una bustina di lievito, 
3/4 pesche
Preparazione: con un semplice cucchiaio mescolate, in una larga ciotola, la ricotta con lo zucchero, le 
uova, l’olio e le nocciole. Unite la farina, setacciata con la vanillina e il lievito, avendo cura di mesco-
lare bene per non lasciare grumi. Oliate e infarinate uno stampo da ciambella, versateci il composto 
ottenuto livellando. Sbucciate e tagliate a fette le pesche; posizionatele sulla torta sovrapponendole 
leggermente. Cuocete in forno a 180° per circa 45/50 minuti. Se si scurisce troppo copritela con un 
foglio di alluminio. 

… che fòrsa ‘l nóno dialèt … 

lezioni da ragiunamént, da sentimént

le Poesie di Andreina Bombelli

Paola Bertolasi e Andrea Freri.
Casaletto Vaprio
25 ottobre 1958

Paola Bertolasi,
mondina alla risaie di Pavia.

Anni 1945-1952

Nelle modernità che spaziano oggi, nell’ansia di atteggiamenti e audacia intellettuale che rom-
pono con il passato, negli anni presenti e futuri dell’intelligenza artificiale, nel tempo europeo e 
mondiale in cui si vendono e svendono non solo le squadre calcistiche ma anche monumenti e 
palazzi gloriosi, ecco che ‘l nóno dialèt, apparentemente morto ma ancora arzillo e manifesto, ci dà 

poeticamente intraprendente e bello, ci sa far sorridere e commuovere con….

“Al nòst Turàs”

“La püsé bèla”

Stamatìna söl giurnàl
g’ó lezìt a ’na nutìsia ecesiunàl:
“I cinés Ci-cìm e Ci-cèma
i g’à tòc al Dòm da Crèma.”

Ga ’nterèsa apòa le “pòrte”,
nè bagài, che ròbe stòrte,
ta sa gìret an mumént
e i ta “fréga” ’l monumént
chèl da piàsa Garibaldi
(al nòst eròe dei due móndi),
i ta cùmpra i “giardìni”
e apòa töta via Mazìni.

Al teàtro ’l ga fà góla tant l’è bèl,
l’è grasiùs e picinì, l’è ’n giuièl
e la céza söl cantù da Santa Maréa
i la àrda con ’na gran meraéa.
Dòpo i màngia i nòs’c turtèi
(i sa ’ngóza i marturèi),
i pócia ’l pà ’n da la mustàrda
e i sa ciöcia i dìc con la spungàrda.

“Ci salèbbe anche il giolnàle locàle
-i g’à déc- lo dobbiàmo compelàle.”

Eh nò, i cremàsch i è bù e bèi,
ma ga sa ’ndrésa ’n pé i caèi
e i sa ’mpèna ’mè ’n caàl
a tucàga ’l sò giurnàl.
L’è nuant’àgn che ’l gìra per le cà,
bèle e bröte ’l pòrta le nuità,
al pàrla da la césa, da pulìtica e da spòrt
e ’n dal mès gh’è le fóto dei nòs’c mòrt.
 
Gh’è la crònaca, l’agénda
e le fóto da ’na òlta,
gh’è la scóla e la cultüra
per cé che g’à la cràpa düra,

dóca, càri i mé cumpradùr da strapàs,
dó le mà dal nòst Turàs!

Con ‘na mantelìna sö le spàle
e ‘l bastù ‘n mà

la gìra a pé
per i dòs da Muschesà.

La fàcia ‘n pö rapéta
da le rüghe che la g’à söl vìs e ‘ntùrne a i òc,

ma i è la stòria da la sò éta
e le cünta sö töt chèl che la g’à fàc.

I caèi grìs i ga rüa da sóta da i urège
e la mèt an cerchièto per tirài ‘ndré.
Setìda dó sö l’utumàna, col ruzàre ‘n mà,
la préga töc i dé per chèi che ga ól bé.

Ga piàs cantà, ga piàs ghignà
e quand la ghìgna ga sa ‘mpiéna i òc da góse:
L’è mé màma!
      La dóna püsé bèla che cugnóse.

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 18/7/2018

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino (peso 
specifico da 77) 172-172; Buono mercantile (peso specifico da 74 
a 76) 167-169; Mercantile (peso specifico fino a 73) 154-162; Cru-
scami franco domicilio acquirente - alla rinfusa: Farinaccio 137-139; 
Tritello 136-138; Crusca 112-114; Cruschello 129-131. Granotur-
co ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 174-176 Orzo naziona-
le (prezzo indicativo). Peso specifico da 61 a 64: 160-165; peso 
specifico da 55 a 60: 154-157; Semi di soia nazionale n.q.; Semi 
da prato selezionati (da commerciante): Trifoglio violetto 2,80-3,20; 
Ladino nostrano (Lodigiano gigante) 8-9; Erba medica di varietà 
2,90-3,30; Lolium italicum 1,40-1,70; Lolium italicum tetraploi-
de 1,40-1,70. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in 
kg): da incrocio (50-60 kg) 3,00-4,80; Frisona (45-55 kg) 2,20-2,70. 
Maschi da ristallo biracchi (peso vivo): Frisona (180-250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - Tori 
(maggiori di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,10-2,40; Cat. E - 
Manze scottone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 (50%) 2,20-2,70; 
Cat. E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 
2,20-2,65; 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%) 2,40-2,70; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità P2 
(42%) - P3 (43%) 1,95-2,20; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità 
P1 (39%) - P1 (41%) 1,60-1,80; Cat. D - Vacche frisona di 1° 

qualità (peso vivo) 1,06-1,24; Cat. D - Vacche frisona di 2° qua-
lità (peso vivo) 0,82-1,95; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità 
(peso vivo) 0,62-0,74; Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 1° 
qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,35-3,60; Cat. A - Vitelloni incro-
cio nazionali di 2° qualità O3 (53%) - R2 (54%) 2,95-3,15; Cat. 
A - Vitelloni frisona di 1° qualità O2 (51%) - O3 (52%) 2,50-2,80; 
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 mar-
chio di tutela). Grassi da macello (muniti di marchio di tutela). Per 
disposizione legislativa, la Camera di Commercio di Cremona 
interrompe la rilevazione del prezzo dei suini vivi, rimandando 
alla CUN di Mantova.
CASEARI: Burro: pastorizzato 4,40; 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; stagiona-
tura 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; le-
gna 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

XVI Domenica del tempo ordinario - Anno B

Prima Lettura: Ger 23,1-6
Salmo: 22 (23)
Seconda Lettura: Ef 2,13-18
Vangelo: Mc 6,30-34

In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli ri-
ferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano in-
segnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un 
luogo deserto, e riposatevi un po’». Erano infatti molti quelli 
che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di 
mangiare.
 Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in di-
sparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città 
accorsero là a piedi e li precedettero.
 Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione 
di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si 
mise a insegnare loro molte cose.

Gesù si preoccupa per gli apostoli, vede che sono stanchi e 
li invita a riposarsi. Egli comprende l'umanità degli apostoli 
che si manifesta nella fatica fisica, ma anche in quella spiri-
tuale e allora li invita a isolarsi per lasciarsi semplicemente 
amare da Lui attraverso la sua dolce premura. Gesù non è 
indifferente a nessuno; si accorge che la gente continua a se-
guirlo e ha compassione di loro perché sono come le pecore 
senza pastore; forse non sanno nemmeno perché lo seguono, 
non sanno dove vanno e se troveranno qualcosa. Ma dentro 
di loro la fede li esorta a cercare, a rinnovarsi e  intravedono  
in Gesù la guida giusta per trovare un senso alla loro esisten-
za.

Quante volte anche noi siamo messi nel frullatore del quoti-
diano, tra famiglia, lavoro e altri mille impegni! Giriamo su 
noi stessi senza più avanzare, camminare veramente... é qui 
che dobbiamo avere il coraggio e la forza di arrestare la cor-
sa e lasciare che ci sia spazio per un pensiero profondo, una 
preghiera dal cuore. È qui che, fermato il nostro rimbalzare, 
sentiremo la fame e la sete di te Gesù. È qui che godremo 
della dolcezza della mano di Gesù che si posa sulle nostre 
fatiche. È qui che ci accorgeremo che siamo soli fino a che 
non Lo lasciamo entrare nella nostra vita.
Gesù di fronte alla folla che lo segue fa un'altra cosa: insegna, 
cioè imprime il segno in loro della sua presenza. Incontrare 
Gesù non é mai un caso, ascoltare la Parola lascia sempre 
in noi un segno più o meno evidente che al momento giusto 
ci farà riflettere o ci aiuterà a capire certe situazioni. Questo 
avviene perché Gesù non è un tratto a matita sulle pieghe 
del nostro cervello, ma un pennarello indelebile fra atrio e 
ventricolo. Gesù lascia il segno e di questo ce ne accorgiamo 
proprio quando ci chiediamo “dove stiamo andando?” Quan-
do la vita ti delude, quando tutto ciò che avevi immaginato 
rimane un malinconico sogno, quando il dolore ti schiaccia 
e vai giù, giù fino a toccare il fondo, e a pensare a gesti o a 
parole  di tenebra. È qui che si fa prepotentemente presente! 
Quando non hai più nulla, hai tutto!

Elisa Boraso - “Al pozzo di Giacobbe”

ERANO COME PECORE CHE NON HANNO PASTORE

Domenica
22 luglio

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

VIDEO del commento
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

Per la S. Vincenzo della Cattedrale
- NN € 200
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Servizio di Continuità Assistenziale
(ex Guardia Medica)

NUMERO VERDE 800 567 866
Il Servizio di Continuità Assistenziale interviene negli orari in cui il Medico di Medicina Generale e il 
Pediatra di Libera Scelta non sono tenuti ad esercitare l’attività.
Il Medico di Continuità Assistenziale, utilizzando il ricettario regionale, può anche proporre il ricovero, 
prescrivere farmaci limitatamente a una terapia d’urgenza non differibile e rilasciare certificazioni di 
malattia ai lavoratori per un massimo di tre giorni.

Per chi
Tutti i cittadini che si trovano nel territorio in caso di necessità possono usufruire dell’assistenza erogata 
dai Medici addetti al Servizio di Continuità Assistenziale che è svolto nei seguenti orari:
- tutte le notti della settimana, dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del mattino successivo;
- sabato, prefestivi, domenica e festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

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

L’assemblea dei condomini è il momento principale della vita 
del condominio durante la quale vengono prese le decisioni 
fondamentali per la gestione e la manutenzione degli spazi co-
muni. È formata da tutti i proprietari dei singoli appartamenti 
che compongono il fabbricato e deve riunirsi annualmente, in 
via ordinaria, per approvare il rendiconto delle spese dell’anno 
appena terminato e un preventivo con le spese ipotizzate per 
l’anno successivo. Possono essere inoltre convocate assemblee 
straordinarie per valutare specifiche situazioni che si vengono a 
creare o approvare particolari interventi e manutenzioni. Le no-
vità apportate dalla riforma del condominio hanno precisato le 
modalità per la convocazione dell’assemblea, sia essa ordinaria 
o straordinaria. Solitamente viene convocata dall’amministra-
tore; in mancanza di questa figura, oppure se l’amministratore 
non provvede nei tempi stabiliti, può essere effettuata su inizia-
tiva di ciascun condomino.
Per consentire la più ampia e attiva partecipazione l’avviso, in 
forma scritta, deve essere recapitato a tutti i proprietari almeno 
5 giorni prima del giorno in cui è fissata la prima convocazio-
ne. Nella lettera deve essere indicata la data di prima e secon-
da convocazione, che non può essere nella stessa giornata. La 
consegna può avvenire a mano con firma per ricevuta, tramite 

raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certifi-
cata o posta elettronica richiedendo la conferma scritta di rice-
zione. Anche se espressi in modo non dettagliato gli argomenti 
da trattare, inseriti all’ordine del giorno, devono essere chiari, 
di facile comprensione e contenere tutti i dati significativi per 
consentire ai partecipanti di documentarsi preventivamente ed 
arrivare preparati a trattare i temi, prendendo così decisioni 
ponderate e in modo coscienzioso. Spesso, tra i punti da trat-
tare, si trova la dicitura “varie ed eventuali” che si riferisce ad 
argomenti e scelte di importanza marginale.
All’assemblea partecipano i proprietari, che possono anche de-
legare una persona di loro fiducia a prendere parte all’incontro 
e decidere per loro conto. La riforma del condominio ha impe-
dito il conferimento di deleghe agli amministratori.
All’assemblea possono partecipare unitamente gli usufruttuari 
e gli inquilini delle unità abitative. Questi ultimi hanno facoltà 
di intervenire e possibilità di votare solo in merito a decisioni 
che riguardano servizi di cui beneficiano in modo diretto. Tutte 
le decisioni prese dall’assemblea, purché non in contrasto con 
le leggi e il regolamento di condominio, hanno un carattere 
vincolante e quindi devono essere rispettate poi da tutti, anche 
da quei condomini assenti, astenuti o contrari alla scelta presa.

L’ASSEMBLEA: PARTECIPARE PER DECIDERE

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

Qui puoi fare: Elettrocardiogramma, 
Holter pressorio, Holter cardiaco

Esami pratici, veloci 
e refertati da medici specialisti in cardiologia

Metti il cuore in buone mani
NOVITÀ

ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da lu-
nedì a venerdì ore 9-12 e 15-18 adorazione quo-
tidiana. Sabato adorazione ore 15-18. Tutti sono 
invitati.  
■ Ogni lunedì alle 17,30 preghiera, Vespro per la 
vita.
 
 LECTIO DIVINA AI SABBIONI
■ Giovedì 5 luglio, ore 20,45, sala parrocchiale 
riflessione sul testo del Vangelo. Momento di incon-
tro e preghiera sul Vangelo della domenica.

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

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

Quante volte anche noi siamo messi nel frullatore del quoti-
diano, tra famiglia, lavoro e altri mille impegni! Giriamo su 
noi stessi senza più avanzare, camminare veramente... é qui 
che dobbiamo avere il coraggio e la forza di arrestare la cor-
sa e lasciare che ci sia spazio per un pensiero profondo, una 
preghiera dal cuore. È qui che, fermato il nostro rimbalzare, 
sa e lasciare che ci sia spazio per un pensiero profondo, una 
preghiera dal cuore. È qui che, fermato il nostro rimbalzare, 
sa e lasciare che ci sia spazio per un pensiero profondo, una 

sentiremo la fame e la sete di te Gesù. È qui che godremo 
preghiera dal cuore. È qui che, fermato il nostro rimbalzare, 
sentiremo la fame e la sete di te Gesù. È qui che godremo 
preghiera dal cuore. È qui che, fermato il nostro rimbalzare, 

 

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

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

Firme proposta legge su libertà vaccinale
■ Presso il Comune è possibile firmare per le pro-
poste di legge di iniziativa popolare. Attualmente 
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 sca-
ricare il modulo delle firme. I cittadini che volessero 
firmare potranno farlo recandosi presso la Segrete-
ria degli Affari Generali 1° piano del Palazzo comu-

nale 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.

Piscina Crema: orari prolungati  
■ Sport Management, l’azienda veronese che gesti-
sce il Centro Natatorio Bellini di Crema, annuncia 
che sono stati ampliati gli orari del nuoto libero: dal 
lunedì al venerdì si potrà nuotare dalle ore 7 alle 
20, mentre il sabato e la domenica spazio al nuoto 
libero dalle ore 9,30 alle 20. Un’altra importante no-
vità sarà l’iniziativa Nuota sotto le stelle che per tutti 
i mercoledì di luglio e agosto darà la possibilità agli 
utenti del nuoto libero di usufruire della vasca da 50 
metri fino alle ore 23. Gli orari in sintesi: lunedì-
venerdì dalle ore 7 alle 20; sabato-domenica dalle 
9,30 alle 20; mercoledì di luglio e agosto vasca da 
50 m fino alle 23.

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

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

L’URP INFORMA...Municipio di Crema
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La Polisportiva Madignanese 
e la Polisportiva Castelnuo-

vo lavoreranno d’intesa per i 
prossimi tre anni a un nuovo 
progetto condiviso denominato 
Scuola/Asilo calcio. L’iniziativa 
è infatti rivolta non solo ai bam-
bini in età scolare (annate dal 
2008 al 2012), ma anche ai più 
piccoli che ancora frequentano 
la scuola dell’infanzia (annate 
dal 2013 al 2015). Dal prossi-
mo mese di settembre i futuri 
calciatori potranno allenarsi e 
ricevere i primi rudimenti dello 
sport nazionale per antonoma-
sia tutti i martedì dalle 16.30 alle 
17.45 presso il centro sportivo 
‘Foschi’. A prepararli saranno 
istruttori qualificati Isef.

Si tratta di uno dei risultati 
“di una partnership – spiegano 
i dirigenti della locale società 
biancorossa – a cui le due realtà 
sportive hanno lavorato a lungo 
e che trova radici nella condi-
visa attenzione alla crescita dei 
ragazzi e volontà di fare sport a 
misura di bambino”. Il progetto 
vedrà il coinvolgimento delle an-
nate dal 2008 al 2015 con attivi-
tà proposte in entrambe i centri 
sportivi con un’organizzazione 
che andrà incontro anche alle 

esigenze dei genitori.
“Oltre a questa collaborazio-

ne per l’attività di base – pro-
seguono i dirigenti della Madi-
gnanese – le categorie ‘Allievi’ 
e ‘Juniores’ del Castelnuovo di-
sputeranno le loro gare interne 
sul campo del centro sportivo 
‘Foscarino Foschi’ a Madigna-

no, che tornerà così ad animarsi 
con costanza per tutta la setti-
mana. Allenamenti, partite e 
tornei delle diverse categorie 
daranno così nuova linfa all’im-
pianto madignanese”.

Per informazioni: Enrico (Po-
lisportiva Madignanese), telefo-
no 339.5715914, oppure Lucia-
no (Polisportiva Castelnuovo), 
telefono 333.9669446; oppure 
recarsi presso la sede della Po-
lisportiva Madignanse - Sezione 
calcio, tutti i mercoledì sera, dal-
le 21 alle 22.

A SETTEMBRE
SCUOLA CALCIO

ANCHE PER PICCOLI
DELL’ASILO

PARTNERSHIP VOLTA ALLA PROMOZIONE
DELL’ATTIVITÀ DI BASE TRA I BAMBINI

Polisportiva, accordo
col Castelnuovo

MADIGNANO

Un momento per ritroUn momento per ritroU -
varsi tutti insieme, maUvarsi tutti insieme, maU -

gari con mamme e papà. È 
varsi tutti insieme, ma

gari con mamme e papà. È 
varsi tutti insieme, ma

il significato della proposta 
di gita a Padova e Venezia 
avanzata dal parroco don 
Emilio Merisi e rivolta ai 
chierichetti, ma anche a 
tutti coloro, amici e paren-
ti, vogliano accompagnarli. 
Le date da segnarsi sul ca-
lendario sono quelle del 20 
e 21 ottobre. La quota di 
partecipazione, tutto inclu-
so, ammonta a 110 euro per 
i ragazzi che ‘servono’ in 
chiesa alle Messe, 160 euro 
per gli altri. Pernottamento 
in hotel 4 stelle a Mestre, 
pranzi, trasferimenti e visi-
te incluse.

La partenza è alle 5 di 
sabato 20 per raggiungere 
Padova e partecipare alla 
Messa nella Basilica del 
santo. Quindi visita alla 
Cappella degli Scrovegni 
e pranzo al ristorante. Nel 
pomeriggio inizio della vi-
sita a Venezia, cena, notte 
e colazione in hotel a Me-
stre. Quindi la domenica 
dedicata alla visita alla cit-
tà lagunare e alle isole con 
pranzo al sacco.

Le iscrizioni sono aper-
te e lo resteranno sino ad 
esaurimento posti sul pul-
lman (52). Per informa-
zioni e adesioni è possibile 
contattare direttamente il 
parroco.

Tib

Romanengo
Chierichetti
in gita
a Padova

Avis, Aido, Admo 
30a festa insieme

ROMANENGO

Luglio di grande divertimento e coinvolgimento a Romanengo. 
Cuore del paese la zona industriale. Non siamo vittime del caldo 

sole, proprio l’area Pip che ospita lo spazio feste del borgo, è animata 
nel mese del sol leone praticamente dal suo avvio con iniziative che 
si alternano e si succedono. Il via lo ha dato la Festa dello Sport, si è 
passati poi per la Rio BeerFest, per arrivare, a partire dal prossimo gio-
vedì 26 luglio, alla 30° Festa all’aperto di Avis, Aido e Admo. Sarà la 
manifestazione delle tre associazioni di donatori a far calare il sipario 
su un mese particolarmente intenso.

La festa sarà tale per tutti, grandi e piccini. Detto che le cucine apri-
ranno tutte le sere alle 19 (domenica anche per il pranzo), per i bam-
bini ci saranno due appuntamenti da non perdere. Il primo venerdì 27 
luglio con Limen Teatro insieme a Laura e Linda. Il secondo, sempre 
in prima serata, con Francy Truccabimbi.

Anche i giovani avranno pane per i loro denti. Da venerdì 27 a 
martedì 31 luglio, ultimo giorno di kermesse, sarà allestita un’area 
dedicata con serate a tema che prenderanno avvio alle 21.30. Si potrà 
stare insieme al ritmo della musica giovane e dei dj locali, oltre a rin-
frescarsi bevendo bibite e cocktail.

Protagonista delle serate sarà però, come sempre, la musica da bal-
lo, con pista pronta ad ospitare i passi a due delle ardite coppie. Si 
parte il 26 luglio alle 21 con la colonna sonora curata dall’orchestra 
‘Rita Guerino’, il giorno successivo spetterà invece a ‘Gianni Cosmai’ 
mentre sabato 21 palco e luci saranno tutti per ‘Grazia Voice’. La 
giornata di domenica si aprirà alle 10.30 con la Messa presso l’area 
festa e l’aperitivo offerto dalle sezioni Avis, Aido, Admo. In serata ci 
si potrò scatenare tra valzer e danze latino americane con la ‘Pinuccia 
Cerri Band’. Lunedì 30 tutti al ‘Mary Maffeis e Beghina Show’ e gran 
chiusura martedì 31 luglio alle 21 sulle note di ‘Daniele Boni’.

Tib

Il centro sportivo
‘Foscarino Foschi’
di Madignano

Foto di gruppo Avis, Aido, Admo in occasione di una festa
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di BRUNO TIBERI

Cimitero e scuola, due luoghi tanto 
distanti quanto a funzionalità e prin-

cipio, uniti dalla grande affezione che i 
castelleonesi nutrono. Il campo santo è 
il luogo di dimora eterna dei propri cari, 
l’edificio scolastico di via Cappi quello in 
cui generazioni e generazioni di bambini e 
ragazzi sono cresciuti. Anche il Comune 
condivide questa affezione che si traduce 
in attenzione e cure.

Il cimitero è stato re-
centemente dotato di 
una telecamera di video-
sorveglianza ed è ogget-
to di un articolato inter-
vento di riqualificazione 
della parte antistante 
l’ingresso principale. 
Progetto condiviso con 
la sovrintendenza che 
prevede il rifacimento 
parziale dei marciapiedi del viale di acces-
so, un passaggio pedonale più agevole dal 
parcheggio all’ingresso con eliminazione 
delle barriere architettoniche, il posiziona-
mento di paracarri in pietra, l’integrazione 
degli alberi (con anche la piantumazione 
di un nuovo cedro laddove un fulmine ha 
distrutto anni or sono quello che trovava 
dimora a lato della cancellata d’accesso), 
nuove siepi e un nuovo impianto di irriga-
zione, oltre alla rigenerazione del prato. 
Non mancherà un intervento per ottenere 
un adeguato drenaggio delle acque piova-

ne all’interno del campo santo nella zona 
antistante i nuovi loculi e l’implementa-
zione dell’illuminazione pubblica in tutta 
l’area cimiteriale.

I lavori che hanno invece interessato il 
plesso scolastico di via Cappi sono sotto 
gli occhi di tutti. Ottimo risultato per un 
intervento divenuto inderogabile visto il 
degrado del materiale lapideo, le fessu-
razioni e le infiltrazioni nel sottogronda 
che hanno provocato nel tempo fragilità 
e instabilità degli intonaci e danni ai con-
trosoffitti interni. Con un attento lavoro 

concordato con la sovrintendenza, sono 
stati messi in sicurezza tutta l’rea anti-
stante l’ingresso della scuola e i vialetti 
laterali, sistemando la facciata del plesso. 
L’opera è stata completata da una sobria 
tinteggiatura.

E non è tutto... anche il centro sportivo 
di via Dosso è stato oggetto di un artico-
lato intervento di sistemazione dei campi, 
di ampliamento della struttura e di miglio-
ramento dell’aspetto legato al consumo di 
energia. Ma di questo parleremo diffusa-
mente la prossima settimana.

ARTICOLATO
L’INTERVENTO IN 

FASE DI ESECUZIONE
PRESSO

IL CAMPO SANTO

NEL PLESSO DI VIA CAPPI LAVORI 
A FACCIATA E CONTROSOFFITTI

Scuola e cimitero
Make-up
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Oltre 200 giocatori, 90 partite, 48 ore di puro divertimento, 
Sono solo alcuni dei numeri di Happy Beach 2018, mani-

festazione ludico/sportiva che dal 2011 a oggi trasforma ogni 
anno il cuore del paese in una spiaggia con campi da beach vol-
ley, ristoranti e musica. Tutto è pronto per questa edizione che 
scatterà il 27 luglio per chiudersi la sera del 29. 

Anche quest’anno l’associazione Il Borgo, che organizza l’e-
vento patrocinato da Comune e Pro Loco, ha fatto le cose in 
grande. Vi saranno una trentina di squadre. Le partite si svolge-
ranno su due campi che verranno allestiti in piazza del Comune, 
con tanto di piscina utile agli atleti per rinfrescarsi dopo il match. 
Le squadre dovranno essere composte da donne e uomini. La 
finale è in programma nella seconda serata di domenica.

Ma si sa, in vacanza, sulla spiaggia, ci sono anche musica, 
drink, aperitivi e gastronomia. Elementi che non mancano nep-
pure a Castelleone nella ricca ‘tre giorni’ con 10 ristoranti e bar 
che allestiranno all’aperto in via Roma e via Garibaldi i loro 
punti ristoro. Vi sarà ovviamente anche la componente musicale 
con palco dal quale i disc jockey faranno divertire e ballare tutti, 
curando la colonna sonora dell’evento, anche di quello sportivo.

Sarà una grande festa prima che il borgo si svuoti per le par-
tenze verso i luoghi di villeggiatura estivi.

Tib

Erano stati oltre cento i partecipanti alla Diabete Running, e 
650 euro sono così finiti nelle casse dell’Associazione Dia-

betici del Territorio Cremasco, ente beneficiario della manifesta-
zione promossa e organizzata dalla dottoressa Silvana Taverni 
con la collaborazione di Avis, Comune e Lions. Alla manifesta-
zione podistica andata in scena il 24 giugno, con tanto di scree-
ning gratuito di pressione e glicemia al termine della cammina-
ta/corsa, è seguita la conta delle affiliazioni e dell’incasso. La 
consegna del ricavato è avvenuta nei giorni scorsi. Un assegno 
(nella foto un fac simile di grandi dimensioni) dell’importo pari 
a 650 euro è passato dalle mani della dottoressa Taverni a quelle 
del tesoriere dell’Adtc Sergio Pedrocco con i ringraziamenti di 
tutta l’associazione che utilizzerà la somma per attività di sensi-
bilizzazione sul diabete.

Tib

L’ingresso
del campo santo 

castelleonese
e la scuola
elementare

di via Cappi
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di GIAMBA LONGARI

Montodine veste l’abito della festa e cele-
bra in questo fine settimana la sua Santa 

patrona, Maria Maddalena. La sagra – parti-
colarmente sentita – è come sempre caratte-
rizzata da tanti appuntamenti, sia per la parte 
religiosa sia per quanto riguarda l’animazione 
e l’intrattenimento: parrocchia, amministra-
zione comunale e Pro Loco, infatti, hanno 
organizzato momenti e iniziative per rendere 
bella e solenne la festa.

Il parroco don Emilio Luppo invita tutti in 
modo particolare alla santa Messa solenne di 
domani, domenica 22 luglio: sarà celebrata 
alle ore 10 e, al termine, seguirà la processio-
ne in via Fadini con la statua della Patrona. 
Nell’occasione la comunità saluterà don Fran-
cesco Ruini che, dopo un intenso periodo di 
presenza e feconda attività, lascia Montodine 
per un altro servizio pastorale. Lunedì il ricor-
do dei defunti, con le Messe in chiesa alle ore 
8.30 e al cimitero alle ore 10 e 20.30. In questi 
giorni all’oratorio è allestita la pesca di bene-
ficenza, con il ricavato destinato al sostegno 
delle opere parrocchiali.

Ricco è il programma predisposto da Co-
mune e Pro Loco. Si comincia alle ore 21 di 
oggi, sabato 21 luglio, con l’apertura della mo-
stra Montodine paese fotogenico, allestita presso 
la sala consiliare del municipio. In esposizione 
ci sono le fotografie di Natale Allocchio, Paola 

Calzi, Enzo De Grandi e Andrea Raffani che 
“raccontano” il paese e le sue bellezze da più 
angolazioni. La mostra si potrà visitare anche 
domani dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 21 alle 
24; quindi lunedì 23 e martedì 24 luglio dalle 
ore 21 alle 24 e poi ancora sabato 28 luglio 
dalle ore 21 alle 23 e domenica 29 dalle ore 10 
alle 12 e dalle ore 21 alle 23.

Un altro evento è in calendario per la sera di 
domani: in piazza, a partire dalle ore 21.30, ci 
sarà il concerto rock di Manara.

Lunedì 23 luglio ecco il tradizionale e atte-
so appuntamento con il Gir dal Cantù, la gara 
di regolarità con auto storiche: ne riferiamo 
nell’articolo qui a fianco.

Infine, martedì 24 luglio, un’altra iniziati-
va consolidata: la Festa della Torta in piazza, 
a partire dalle ore 21. Si potranno degustare 
squisite torte casalinghe e, allo stesso tempo, 
divertirsi e ballare sulle note dell’orchestra 
Pierino e i Tobaris.

Alla buona riuscita della sagra di Monto-
dine contribuiscono come sempre anche gli 
esercenti locali con una serie di proposte che 
certamente saranno apprezzate da tutti, mon-
todinesi e non.

TANTE LE INIZIATIVE PROMOSSE 
DA PARROCCHIA, COMUNE E PRO LOCO

MONTODINE

Paese in festa:
c’è la sagra!

Gir dal Cantù: in piazza
lo show delle auto storiche

MONTODINE

L’atteso Gir dal Cantù, la manifestazione di auto storiche con 
prove di regolarità riservata ad ‘anteguerra’ e ‘barchette’, è 

ormai uno degli eventi più attesi della sagra di Montodine. L’ap-
puntamento con la sesta edizione è fissato per le ore 21 di lunedì 
23 luglio, in piazza XXV Aprile, dove si ritroveranno – da tutto il 
Cremasco e provincie limitrofe – tutti gli appassionati del settore: 
sono attese, come sempre, centinaia di persone che affolleranno le 
vie del centro e la piazza per gustarsi fino in fondo la sfida all’ulti-
mo centesimo di secondo tra auto storiche.

“Le vetture in gara – spiega Adriano Allocchio, promotore e spe-
aker della manifestazione – sono fra le più famose e prestigiose, 
con gli equipaggi che le sanno valorizzare sotto ogni profilo, con il 
rigore tipico del vero appassionato e con la massima attenzione sia 
ai dettagli sia all’efficienza dei motori”.

Il circuito di gara, ormai noto a tutti, si svolge su un tracciato di 
poco superiore al kilometro, equipaggiato con 12 punti di controllo 
gestiti dall’Associazione Cronometristi Italiani. “Come per le pas-
sate edizioni – riprende Allocchio – saranno presenti all’incirca 30 
vetture fra cui una prestigiosa Bugatti 37 A del 1927 e una Bugatti 35 
del 1924; poi una Lancia Lamba Casaro del 1927, la vincitrice della 
scorsa edizione la Wolseley Hornet Special del 1937 e una Fiat 501 S 
Siluro del 1923, e molte altre tra cui Fiat, Amilcar, Bmw, Austin, Mg, 
Jaguar e Siata… tutte rigorosamente anteguerra!”.

Anche per questa sesta edizione le novità organizzative la faran-
no come sempre da padrone, insieme alle brochure distribuite al 
pubblico con l’Albo d’Oro delle precedenti edizioni. Per celebrare 
il 70° anniversario della Porsche (1948-2018), il 70° anniversario del-
la Land Rover e i 70 anni della 2CV-Citroen, saranno in gara anche i 
tre esemplari festeggiati.

“Quest’anno, a differenza delle passate edizioni – spiega inoltre 
Allocchio – la gara si svolgerà su due manche anziché su tre, con 
una sfida finale a cronometraggio istantaneo, in grado di valorizza-
re la reale capacità degli equipaggi a centrare i tempi al millesimo 
di secondo”.

La Pro Loco di Montodine – da quest’anno organizzatrice uf-
ficiale del Gir dal Cantù – insieme all’amministrazione comunale, 
alla Scuderia Piloti sul Serio di Crema e al CAVEC di Cremona, che 
sono come sempre gli enti e le associazioni patrocinanti di questo 
evento entrato di diritto negli appuntamenti estivi della sagra mon-
todinese, invitano tutti e augurano fin d’ora buon divertimento. In 
caso di avverse condizioni meteo la manifestazione, sostenuta da 
parecchi sponsor, sarà riprogrammata per mercoledì 25 luglio.

Giamba

Una veduta della piazza durante la scorsa “Festa della Torta”. 
Sotto, il sindaco Pandini e Donata Cavalli, presidente della Pro Loco

Due scatti dal ‘Gir del Cantù’ delle scorse edizioni

Nuova vita per la ciclabile di 
via Ombriano, alla quale 

l’amministrazione comunale di 
Capergnanica ha dedicato una 
particolare attenzione.

Il tracciato è stato dotato di una 
pavimentazione di tipo ecologico, 
particolarmente indicata per mar-
ciapiedi, piazze, percorsi pedonali 
e strade. “Il mix scelto – spiegano 
il sindaco Alex Severgnini e i suoi 
collaboratori – è composto da 
quarzo, granito e altri inerti ‘lega-
ti’ da un polimero che garantisce 
alla pavimentazione un’altissima 
resistenza agli agenti esterni, oltre 
a rendere la superficie drenante e 
antiscivolo. Il prodotto è inoltre 
ecosostenibile essendo atossico, 
applicabile a freddo senza emis-
sione di Co2 e fotocatalitico (pro-

prietà riduttive dei gas di scarico 
delle automobili). Il tutto garan-
tendo un ottimo effetto estetico”.

La posa della pavimentazione 
è avvenuta nei giorni scorsi (nella 
foto un momento dei lavori) e ha reso 
la ciclabile ancor più bella, valo-
rizzando un percorso veramente 
piacevole che conduce, tra l’altro, 
alla bella Cappella dei Cazzuli.

Cambiando argomento, segna-
liamo che il Comune di Caper-
gnanica organizza per gli alunni 
della scuola primaria lo Spazio 
compiti: il servizio si svolgerà dal 
26 agosto al 6 settembre presso 
la Biblioteca, il martedì e giovedì 
dalle ore 9.30 alle 11.30. È ne-
cessario iscriversi presso gli uffici 
comunali entro sabato 17 agosto.

G.L.

Ha confermato la sua fama anche quest’anno la festa della 
Madonna dei Prati a Moscazzano. Le serate al santuario – 

bellissimo luogo immerso nella campagna – hanno fatto registrare 
il gran pienone con picchi di 800 coperti! Da tutto il Cremasco e 
oltre sono arrivati per gustare gli squisiti tortelli, ma anche ottime 
pastasciutte, fritture di pesce e di verdure, bruschette, salamelle, 
formaggi, dolci e tante altre specialità. 

Notevole l’impegno delle tante persone impegnate ai fornelli e 
alle griglie, al bar, alle casse, nel servizio ai tavoli: una squadra af-
fiatata, con ragazzi e adulti che ancora una volta si sono prodigati 
con passione per rendere gradevoli le serate. Non sono mancati 
nemmeno gli stand con le pesche di beneficienza.

Non solo gastronomia, però, alla festa moscazzanese. Il santua-
rio della Madonna dei Prati – luogo diocesano di preghiera per le 
famiglie – ha accolto parecchia gente che è entrata per una visita o 
per partecipare alle iniziative e alle sante Messe programmate dal 
parroco don Osvaldo Erosi. Come scritto la scorsa settimana sul 
nostro giornale, nell’occasione è stato distribuito anche il depliant 
realizzato dalla Parrocchia con la storia del santuario.

Giamba Folla al santuario in questa foto scattata alle 20.30 di martedì

MOSCAZZANO

Gran folla nelle serate al santuario
LA FESTA DELLA MADONNA DEI PRATI CONFERMA LA SUA FAMA

L’Aperitivo sotto le stelle:
è l’evento dell’estate!

CASALETTO CEREDANO

Nuova pavimentazione per la ciclabile di via Ombriano:
un piacevole mix tra ecosostenibilità ed effetto estetico

CAPERGNANICA

Dopo i successi e il “tutto esaurito” alla Festa della Birra e alle 
serate musicali e gastronomiche di Pro Loco in festa, a Casaletto 

Ceredano non è ancora tempo per la noia e il vuoto. Venerdì 27 e 
sabato 28 luglio, infatti, torna l’Aperitivo sotto le stelle, l’evento “più 
cool dell’estate” che, da 
alcuni anni, richiama in 
paese tante persone. 

Il programma è ormai 
consolidato. Dalle ore 19 
la Pro Loco trasformerà 
ancora una volta il centro 
del paese – via Garibaldi 
e via Madonna delle Fon-
tane – in una bellissima 
“spiaggia” dove incontrar-
si 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 Pro Loco 
allestiranno tavoli e intrattenimento per offrire a tutti quanto di me-
glio c’è da gustare. Il divertimento è assicurato!

G.L.
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Alle ore 17.30 di lunedì 16 luglio il vescovo 
monsignor Daniele Gianotti ha celebra-

to la santa Messa a Bolzone, nella festa della 
Beata Vergine del Monte Carmelo. Scelta non 
casuale quella di Bolzone: qui, nell’ex casa 
parrocchiale adiacente alla chiesa, ha infatti 
sede il Monastero di clausura delle Carmeli-
tane Scalze, attualmente abitato da suor Ema-
nuela e suor Margherita, dedite a una vita di 
preghiera e di umile offerta per le necessità 
della Chiesa e di ogni persona.

In comunione con le due Sorelle e con l’in-
tera diocesi – invocando anche il dono di nuo-
ve vocazioni alla vita consacrata e di famiglie 
unite che sappiano testimoniare l’amore – il 
Vescovo ha presieduto l’Eucaristia affiancato 
da don Francesco Ruini, don Primo Pavesi e 
don Matteo Ferri. Non molti i presenti, anche 
se l’orario ha certamente influito.

Nell’omelia monsignor Gianotti ha richia-
mato i versi di una poesia di Teresa del Bam-
bin Gesù, nella quale la santa carmelitana 
contempla Maria basandosi soltanto su quello 
che di lei dicono i Vangeli. La scena, al centro 
anche del Vangelo di Giovanni proclamato, 
è quella della Madonna ai piedi della Croce, 
negli ultimi istanti di vita di Gesù: “È l’ultima 

immagine mariana che i Vangeli narrano – fa 
notare santa Teresa – il resto di Maria ce lo 
dirà Gesù in Paradiso”.

Il vescovo Daniele ha posto in evidenza so-
prattutto un verso della poesia, quando santa 
Teresa dice, parlando della Madonna, “Tu ci 
ami come Gesù ci ama... Amare vuol dire do-

nare tutto e donare sé stessi”. Maria, ha osser-
vato monsignor Gianotti, “nell’ora della croce 
si è separata dal Figlio, ma è rimasta con noi, 
si è donata per essere Madre di una moltitu-
dine di figli. Donarsi comporta spesso dolori 
e rinunce, ma significa anche accogliere con 
fiducia le fatiche che l’amore vero comporta”.

LA CELEBRAZIONE IN COMUNIONE CON LE SUORE CARMELITANE SCALZE

BOLZONE

Messa del vescovo Daniele
per la Madonna del Carmelo

La Carta d’identità
adesso è elettronica

RIPALTA CREMASCA

Non si ferma la “rivoluzione digitale” nel Comune di Ripalta 
Cremasca. Dopo i servizi – mensa, trasporti, tassa rifiuti – che 

ora si possono pagare anche online attraverso il circuito pagoPA, è 
iniziata anche l’emissione della Carta d’identità elettronica. I nuo-
vi documenti e quelli in scadenza, dunque, non saranno più carta-
cei: la Carta d’identità elettronica, infatti, “è una card (il formato 
è quello della Tessera Sanitaria, o del Bancomat) integrata con un 
microprocessore senza contatto per la memorizzazione delle infor-
mazioni necessarie alla verifica dell’identità del titolare, inclusi la 
fotografia e l’impronta digitale”.

“Il documento elettronico – spiegano dal Comune – oltre a con-
tenere una serie di informazioni maggiori rispetto a quello cartaceo 
(dalle modalità di contatto, al consenso alla donazione degli organi 
e via dicendo), ha una duplice utilità: costituisce strumento di iden-
tificazione del cittadino, valido anche come documento di viaggio 
in tutti i Paesi appartenenti all’Unione Europea e in quelli con cui 
l’Italia ha firmato specifici accordi. Consente inoltre il riconosci-
mento tramite il Sistema pubblico d’identità digitale che assicura 
l’accesso ai servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione”.

Giamba

Bolzone: quattro serate da “tutto esaurito”
alla tradizionale e bella festa dell’oratorio
Le serate programmate erano quattro e serate programmate erano quattro 

e sempre è stato esposto il cartello e sempre è stato esposto il cartello 
di “tutto esaurito”. Non ha deluso le di “tutto esaurito”. Non ha deluso le 
attese nemmeno stavolta la festa dell’oattese nemmeno stavolta la festa dell’o-
ratorio di Bolzone che nello scorso fine ratorio di Bolzone che nello scorso fine 
settimana – da giovedì 12 a domenica settimana – da giovedì 12 a domenica 
15 luglio – ha richiamato centinaia e 15 luglio – ha richiamato centinaia e 
centinaia di persone da tutto il territocentinaia di persone da tutto il territo-
rio, felici di sedersi ai tavoli allestiti nel rio, felici di sedersi ai tavoli allestiti nel 
campetto per gustare prelibati tortelli campetto per gustare prelibati tortelli 
cremaschi, foiolo, carne alla griglia, cremaschi, foiolo, carne alla griglia, 
bruschette, calamari, patatine, torte e bruschette, calamari, patatine, torte e 
altre specialità, ascoltando – e ballando altre specialità, ascoltando – e ballando 
– sulle note di rinomate band. – sulle note di rinomate band. 

La festa, aperta dall’applauditissima La festa, aperta dall’applauditissima 
commedia dialettale commedia dialettale A mali estremi... 
estremi rimediestremi rimedi della locale ‘Compagnia estremi rimedi della locale ‘Compagnia estremi rimedi
dello Schizzaidee’, è dunque andata dello Schizzaidee’, è dunque andata 
alla grande pure quest’anno, incassanalla grande pure quest’anno, incassan-
do i complimenti di tutti. Merito della do i complimenti di tutti. Merito della 
tradizione e soprattutto dell’impegno tradizione e soprattutto dell’impegno 
e della passione dell’affiatata squadra e della passione dell’affiatata squadra 
di volontari di ogni età che tra cucina, di volontari di ogni età che tra cucina, 
cassa, servizio e altro sono la vera cassa, servizio e altro sono la vera 
anima delle serate. Bravissimi!anima delle serate. Bravissimi!

Giamba

Ripalta Guerina - Una piazza gremita, cose buone
e tanta allegria: l’Apericena 2018 è un successo!
Ancora una grande serata a ncora una grande serata a 

Ripalta Guerina tra buon Ripalta Guerina tra buon 
cibo, musica e tanta tanta allecibo, musica e tanta tanta alle-
gria. La piazza principale, picgria. La piazza principale, pic-
colo gioiello tra chiesa e municicolo gioiello tra chiesa e munici-
pio, ha ospitato sabato scorso 14 pio, ha ospitato sabato scorso 14 
luglio l’edizione 2018 dell’luglio l’edizione 2018 dell’Aperi-Aperi-Aperi
cena, organizzata dall’oratorio e  organizzata dall’oratorio e 
dall’amministrazione comunale dall’amministrazione comunale 
grazie al prezioso impegno di grazie al prezioso impegno di 
un’affiatata squadra di volontari.un’affiatata squadra di volontari.

Tante le persone che si sono Tante le persone che si sono 
ritrovate tra i tavoli e che hanno ritrovate tra i tavoli e che hanno 
gustato cose semplici, ma buogustato cose semplici, ma buo-
ne: salumi, gnocco fritto, stuzzine: salumi, gnocco fritto, stuzzi-
chini vari, patatine, bocconcini chini vari, patatine, bocconcini 
di pollo, dolci... godendo allo di pollo, dolci... godendo allo 
stesso tempo anche di una piacestesso tempo anche di una piace-
vole animazione musicale.vole animazione musicale.

Impeccabile l’organizzazione, Impeccabile l’organizzazione, 
sia nella fase di preparazione sia nella fase di preparazione 
sia durante lo svolgimento delsia durante lo svolgimento del-
la festa, fino allo sgombero e la festa, fino allo sgombero e 
alla pulizia della piazza: ancora alla pulizia della piazza: ancora 
complimenti, dunque, a tutte le complimenti, dunque, a tutte le 
persone che si sono date da fare persone che si sono date da fare 

nei diversi servizi. La presenza 
di alcuni membri dell’Associa-
zione Carabinieri ha contribui-
to a far sì che tutto filasse per il 
meglio, anche dal punto di vista 
della sicurezza.

Archiviata l’Apericena, adesso 
s’attendono i prossimi appunta-
menti: la Grigliata di Ferragosto 
e la storica Tortellata di inizio 
settembre.

G.L.

Il vescovo Daniele a Bolzone celebra la Messa con don Ferri, don Ruini e don Pavesi

SALDIAbbigliamento - Jeanseria - Pellicceria - Emporio pelle

SCONTI 50% 65%

35%del

dal 1959

 GRASSI
CONFEZIONISoresina

Chiuso la domenica
e il lunedì pomeriggio

Tel. 0374 342018
dal 12 al 14 ottobre 2018

Pellegrinaggio
a RomaQuota di partecipazione 

€ 280,00 a persona
compresi i pasti

(dalla colazione alla cena)
bevande escluse

Iscrizioni entro il 1° settembre
(acconto di € 100)

presso
Il Nuovo Torrazzo

e la Curia

Domenica 14 ottobre
papa Francesco proclamerà Santi:

papa Paolo VI e mons. Oscar Arnulfo Romero 
arcivescovo di San Salvador,

martire ucciso dagli “squadroni della morte”
il 24 marzo 1980,

e quattro Beati: Francesco Spinelli,
fondatore dell’Istituto delle Suore Adoratrici 

del Santissimo Sacramento;
Vincenzo Romano, sacerdote diocesano;

Maria Caterina Kasper,
fondatrice dell’Istituto

delle Povere Ancelle di Gesù Cristo,
Nazaria Ignazia di Santa Teresa di Gesù,

fondatrice della Congregazione
delle Suore Misioneras Cruzadas de la Iglesia

DIOCESI DI CREMA
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DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo

FALEGNAMERIA
Bolzoni Samuele

ESPOSIZIONE 
CREMA - Via Cadorna 33 - Tel. 0373 259699
Orari apertura: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ  9.30 - 11.30

FALEGNAMERIA: 
via Cremona, 44 - Crema - Tel. 0373 83472

Sostituzione dei vecchi serramenti 
con RISPARMIO ENERGETICO e RECUPERO FISCALE DEL 50%  

grazie agli incentivi statali.

• Portoncini blindati - Grate di sicurezza
  Porte interne
• Antoni e persiane esterne in alluminio
• Serramenti legno-alluminio 
 produzione propria
• Sostituzione di porte e serramenti 
 senza opere murarie
• Arredamenti su misura

PAGAMENTI 
A RATE

Monte Cr.
Servizi scuola
Mentre l’amministrazioentre l’amministrazio-

ne presenta il progetto ne presenta il progetto 
d’ampliamento della nuova d’ampliamento della nuova 
scuola A. GattiA. Gatti del paese, che A. Gatti del paese, che A. Gatti
parteciperà al bando ministeparteciperà al bando ministe-
riale per ottenere fondi (l’80% riale per ottenere fondi (l’80% 
dell’importo, ovvero 400.000 dell’importo, ovvero 400.000 
euro), dal municipio comunieuro), dal municipio comuni-
cano che sono aperte le iscricano che sono aperte le iscri-
zioni ai seguenti servizi per zioni ai seguenti servizi per 
l’anno scolastico 2018/2019: l’anno scolastico 2018/2019: 
pre e post scuola infanzia e pre e post scuola infanzia e 
primaria, attività integrativa primaria, attività integrativa 
del mercoledì pomeriggio alla del mercoledì pomeriggio alla 
scuola primaria, scuolabus scuola primaria, scuolabus 
per la scuola secondaria di per la scuola secondaria di 
1° grado (Vaiano Cremasco) 1° grado (Vaiano Cremasco) 
e scuolabus per la scuola prie scuolabus per la scuola pri-
maria di Monte Cremasco. maria di Monte Cremasco. 
Gli avvisi e i moduli sono diGli avvisi e i moduli sono di-
sponibili sul sito web dell’ente sponibili sul sito web dell’ente 
e vanno presentati in Comune e vanno presentati in Comune 
entro il 18 agosto prossimo. entro il 18 agosto prossimo. 

LG

di LUCA GUERINI

Ancora una volta ha vinto la 
beneficenza, come spesso 

accade a Vaiano Cremasco grazie 
ai gruppi e alle associazioni del 
paese, animate da volontari fan-
tastici e sempre pronti a fare del 
bene, soprattutto in questo caso, 
quando a beneficiare del prezioso 
gesto sono i bambini.

Lo scorso 10 luglio una de-
legazione di vaianesi, tra cui i 
promotori della Sagra dei Doss 
accompagnati dal presidente dei 
Donatori di sangue, sezione loca-
le, si è recata in visita al reparto 
Pediatrico dell’Istituto nazionale 
Tumori di Milano.

La comitiva si è incontrata con 
la Primaria del Reparto, la dotto-
ressa Massimino per consegna-
re nelle sue mani  un assegno di 
1.000 euro da destinare alle attivi-
tà del Reparto. 

Anche quest’anno, dunque, la 
Sagra dei Doss – come ha sotto-
lineato il suo presidente Massimo 

Vertova – si è rivelata essere, oltre 
che occasione di partecipazione e 
di festa, anche un momento con-
creto di aiuto per i giovanissimi 
ospiti Reparto pediatrico.

Non resta che fare i compli-
menti a questi volontari, uniti dal-
la voglia di fare, mantenendo vive 
le tradizioni del paese e aiutando 
chi sta soffrendo. A proposito di 
volontariato, anche l’amministra-

zione comunale vaianese ha sul 
proprio sito web il link per espri-
mere la manifestazione d’interes-
se al Servizio Civile 2018.

“Compila la manifestazione 
d’interesse, sarai ricontattato 
quando dovrai presentare la do-
manda di Servizio Civile!”, si 
legge sul sito istituzionale, dove 
sono anche disponibili i moduli 
per farsi avanti. 

A BENEFICIARE DEI 1.000 EURO, IL REPARTO 
PEDIATRICO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO

VAIANO CREMASCO

Dalla Sagra dei doss
contributo alla Pediatria

“Effetto CR7”: Juve Club,
è corsa al tesseramento

BAGNOLO CREMASCO

È particolarmente intensa l’attività di questi giorni presso lo 
Juventus Club di Bagnolo Cremasco. L’arrivo di Ronaldo, il 

colpo di mercato dell’estate, ha infiammato i cuori dei sostenitori 
bianconeri. Come racconta il presidente Stefano Lupo Pasini, “in 
sole due serate sono state sottoscritte 121 tessere riferite a nuovi 
soci”. Calcoli alla mano, considerato che lo scorso anno i tesserati 
complessivi sono stati 425, il muro delle 500 tessere verrà certa-
mente abbattuto. Un risultato straordinario frutto del costante im-
pegno del presidente e di tutto il Direttivo. Certamente quest’anno 
riuscire a vedere le partite della Juventus risulterà ancora più com-
plesso per la plausibile grande richiesta di biglietti. Per questo gli 
appassionati della Vecchia Signora hanno la possibilità di affiliarsi 
al Club Cremasco che consentierà ai propri soci di assicurarsi un 
posto dal vivo per ammirare CR7 e compagni.

Non resta che recarsi alla sede di via Manzoni a Bagnolo Cre-
masco che ogni giovedì è pronta ad accogliere i sostenitori bian-
coneri sia per il tesseramento sia per fornire tutte  le informazioni 
necessarie a garantire l’accesso allo Juventus Stadium. Per ulteriori 
necessità è anche possibile contattare (in orario serale) i seguenti 
recapiti: (Erminia 366.2784461 - Stefano 333.8910682).

Tifosi bianconeri in fermento al locale Juve Club
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Giorgio Selva, celebre giornalista televisivo, ‘condivide’ un 
figlio con la ex moglie, che lavora come architetto. Tito, 

diciassettenne, ciondola tra casa e scuola dribblando l’azione in-
calzante del padre e avanzando in bicicletta sulle fasce della vita. 
Giorgio lo marcherà stretto ricercando una nuova intimità. È la 
trama de Gli sdraiati, film drammatico di Francesca Archibugi, 
che sarà proiettato martedì prossimo 24 luglio per la rassegna 
Cinema Sotto le Stelle. L’amministrazione comunale invita i cit-
tadini a partecipare alla serata dedicata al cinema dell’annuale 
kermesse. Teatro della proiezione il cortile interno del Centro 
Diurno Pia Fondazione Antonietti e Crespi (Centro anziani, via An-
tonietti), con inizio alle ore 21.15 a ingresso gratuito. 

LG

Cenando per le vie di Va-
iano, l’ormai classica 

proposta estiva a cura del 
Comune, è in calendario 
per venerdì prossimo 27 
luglio dalle ore 20 alle 
ore 2 di notte. Il neosin-
daco Paolo Molaschi e 
l’assessore esterno alla 
Cultura Barbara Viviani 
invitano tutti a prendere 
parte all’evento. Siamo 
alla dodicesima edizione 
di questa bella iniziativa 
che porta i vaianesi in 
piazza e lungo le vie nel 
cuore della comunità, tra 
buon cibo e brindisi. 

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

Presso le attività che 
hanno aderito è gradita la 
prenotazione. Si tratta di 
Mcl (tel. 349.4752820), 
Auser (0373.278202), Do-
natori Sangue di Vaiano 
(348.6373621), Eden Bar 
(3475849399), Bar Cen-
trale (377.8359935), Trat-
toria Sole (0373.791262) 
e Bar All’angolo 
(338.4753860).             LG

VAIANO CR.
Si prepara 

l’evento Cenando

Sportello Lavoro con Mestieri Lombardia
BAGNOLO CREMASCO

Il Comune di Bagnolo Crema-
sco per affrontare il problema 

nazionale della crisi economi-
ca e della perdita di lavoro di 
numerosi cittadini, con con-
seguente impatto sui servizi 
sociali comunali e sulle realtà 
locali dell’associazionismo che 
si prodigano per aiutare le fami-
glie in difficoltà, ha fortemente 
voluto la nascita sul proprio 
territorio di uno “Sportello La-
voro” attivo dal 14 giugno 2018 
presso un ufficio posto al primo 
piano della sede municipale.

Come spesso accade l’Ente 
bagnolese anticipa manovre e 
azioni a favore dei cittadini ri-
spetto ad altri paesi del nostro 
territorio.

La gestione del servizio, ap-
provato con deliberazione della 
Giunta comunale, è stata af-
fidata a “Mestieri Lombardia 

– Consorzio di Cooperative So-
ciali s.c.s.”, ente cremasco ac-
creditato per i servizi al lavoro, 
esperto in accoglienza e orien-
tamento sul tema lavoro, incro-
cio domanda e offerta di lavoro 
rivolto sia alle aziende che alle 
persone, raccordo fra il sistema 
della formazione professionale 
e il sistema dei servizi al lavoro.

E ancora attuazione dei ser-
vizi e utilizzo degli strumenti 
regionali e provinciali previsti 
dalle politiche attive al lavoro e 
formazione, intermediazione al 
lavoro, accompagnamento mi-
rato per lavoratori disabili (leg-
ge 68/99), attività propedeuti-
che alla mediazione al lavoro 
come orientamento e formazio-
ne professionale.

I due consulenti professionali 
assegnati al servizio garantisco-
no la loro presenza per due vol-

te al mese, il secondo e il quarto 
giovedì del mese, dalle ore 9 alle 
ore 13, preferibilmente con ap-
puntamento fissato dall’ufficio 
dei Servizi sociali del Comune.

“L’organizzazione di un 
punto di ‘Sportello Lavoro’ 
comunale era un obiettivo che 
ci eravamo ripromessi di rea-
lizzare; siamo pertanto molto 
soddisfatti di poter mettere a 
disposizione dei nostri concitta-
dini alla ricerca di occupazione, 
un servizio, anche di orienta-
mento, loro dedicato, con la 
speranza, naturalmente, di per-
mettere un reinserimento nel 
mondo del lavoro il più veloce 
possibile”, il commento finale 
del sindaco Doriano Aiolfi. La 
sua amministrazione si confer-
ma attenta ai bisogni delle fasce 
deboli.

LG

Nuovo volto per il sito Internet del Comune
RIPALTA CREMASCA

Il sito Internet del Comune di Ripalta Cremasca 
ha una veste tutta nuova, frutto dell’adesione alle 

linee guida di design per i siti web dell’Agenzia per 
l’Italia Digitale. “Dopo la mensa, il trasporto, il mi-
nigrest e la TaRi che si possono pagare con pagoPA – 
rileva il sindaco Aries Bonazza – con il nuovo ‘volto’ 
del portale istituzionale l’amministrazione compie 
un altro passo verso la semplificazione dei servizi al 
cittadino”.

Tra le novità del sito ci sono di fatto servizi onli-
ne più digitali e interattivi e un’organizzazione dei 
contenuti più accattivante, sempice e facile da usare. 
Il nuovo sito si aggiunge come detto alla già consoli-
data strategia di digitalizzazione dei servizi alla cit-
tadinanza, in sintonia con le direttive dell’Agenzia 
per l’Italia Digitale che definiscono regole e principi 
di usabilità e design per tutte le amministrazioni ita-
liane, semplificando l’accesso ai servizi e la fruizione 
delle informazioni online.

“Il sito – spiega il sindaco Bonazza – presenta 
quattro semplici menù: Aree tematiche, L’ammini-
strazione, Vivere Ripalta Cremasca e Servizi. In primo 
piano la notizia del momento, a seguire una sezione 
dedicata a tutti i servizi online, le news, gli eventi, 
la galleria e tanto altro. Entro il 30 agosto per le as-
sociazioni ripaltesi sarà possibile compilare un form 

che permetterà un censimento completo delle realtà 
che operano sul territorio: l’amministrazione, infat-
ti, intende offrire una ‘vetrina’ alle associazioni nella 
sezione Vivere Ripalta Cremasca”.

Conclude il sindaco: “La promozione territoriale, 
l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono 
sempre state oggetto di forte investimento da parte 
di questa amministrazione e il nuovo sito Internet è 
sicuramente un fattore comune a queste tematiche”.

Giamba

Èstata fissata per lune-
dì 10 settembre alle 

ore 17 la riunione dei ge-
nitori degli alunni iscritti 
alla classe prima dell’I-
stituto Rita Levi Montal-Rita Levi Montal-Rita Levi Montal
cini. Si svolgerà presso le 
scuole primarie di Bagno-
lo Cremasco, presenti la 
dirigente scolastica Paola 
Orini e le insegnanti dei 
diversi plessi. 

L’assemblea interessa 
gli alunni iscritti di Chie-
ve, Monte Cremasco, Va-
iano Cremasco e natural-
mente Bagnolo. 

I genitori sono invitati 
a partecipare e a segnarsi 
di già l’impegno sul ca-
lendario.

LG

BAGNOLO
Scuola: fissata

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

RICERCA N. 2 POSIZIONI
per assunzione diretta

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.

di LUCA GUERINI

“La speranza è di non ricor-
rere alle ‘maniere forti’ e 

non vedere l’intervento delle for-
ze dell’ordine, soprattutto per la 
donna anziana (un’ottantenne) 
che abita nelle strutture prospi-
cienti la villa. Spero prevalga il 
buonsenso e che le persone esca-
no da sole, volontariamente dalle 
proprie abitazioni. La mia ordi-
nanza e i sopralluoghi seguenti 
hanno come intendimento solo la 
sicurezza delle persone, è chiaro”.
 Così il sindaco Ernestino Sas-
si sugli sgomberi ordinati per le 
strutture che sorgono vicino a 
Villa Obizza, come noto a rischio 
crollo. Anche le nuove perizie ri-
chieste, e i sopralluoghi da parte 
della Sovrintendenza, dei vigili 
del fuoco di Cremona e di uno 
studio d’ingegneria, hanno con-
fermato le pessime condizioni 
della dimora “palladiana” che 
sorge a Bottaiano, da settimane 
sotto i riflettori per la pericolosi-
tà del sito e dell’immobile che, lo 
ricordiamo, è privo del tetto: ciò 
ha indebolito fortemente anche 
le pareti che faticano a stare in 
piedi. 
Ormai la bella dimora che fu degli 
Obizzi è come una scatola vuota, 

ma con pareti molto fragili, che a 
malapena stanno in asse.

L’auspicio del primo cittadino 
ricenghese è che gli incontri con 
la proprietà e gli abitanti delle 
case da liberare portino ora a una 
soluzione condivisa. “La priorità 
mia e del Comune resta l’incolu-
mità delle persone”.

Mercoledì in un summit ‘infor-
male’ si sono dati appuntamento 
l’amministrazione comunale con 
il sindaco Sassi, la Prefettura di 
Cremona, la rappresentante le-
gale dell’azienda agricola e dei 
vicini di casa (oltre all’anziana ci 
sono tre dipendenti dell’azienda), 
il liquidatore della Fondazione 
Villa Obizza, i referenti della So-
vrintendenza e i Vdf  di Cremona. 

“Lo studio di professionisti 
cui abbiamo dato incarico parla 
di rischio imminente di caduta, 
c’è poco da aggiungere”, afferma 
Sassi. “Siamo di fronte a un vero 
pericolo per le strutture circostan-
ti e l’azienda inserita nell’area: ci 
stiamo attivando in questi giorni 
per fornire un’alternativa abitati-
va alle quattro persone che occu-
pano le case presenti. Troveremo 
gli appartamenti dove collocarli e 
faremo da garanti. Il nostro impe-
gno è massimo per non arrivare 
ad azioni di forza, che vorremmo 

davvero escludere. Il primo passo 
da fare, ora, è far uscire gli abi-
tanti, convincendoli una volta per 
tutte”. 

La richiesta dell’avvocato Ilaria 
Groppelli è che tale alternativa 
abitativa sia però provvisoria, con 
chiarezza sulla tempistica della 
messa in sicurezza. Per cui è cac-
cia ai fondi. 

Per quanto riguarda Villa Obiz-
za, la proposta sul tavolo è quella 
di attivare una rete di enti pub-
blici e  privati che possano essere 

interessati a un suo recupero, o 
almeno alla messa in sicurezza 
dell’immobile, considerandone il 
pregio storico-artistico. Va detto 
che un tentativo in tal senso c’era 
già stato, ma la Fondazione sorta 
per conseguire l’obiettivo non riu-
scì nell’impresa e oggi oltre a es-
sere in liquidazione non compare 
più nel registro prefettizio. 

Il grattacapo resta e trovare 
risorse e soggetti interessati al 
recupero dell’immobile non pare 
davvero impresa facile.

SUMMIT 
IN PREFETTURA 
TRA LE PARTI 
IN CAUSA. 
AMMINISTRAZIONE
AL LAVORO 
PER TROVARE 
UN’ABITAZIONE 
ALTERNATIVA 
(PROVVISORIA)
ALL’ANZIANA 
E AGLI OPERAI

SI SPERA NEL BUONSENSO 
DEI RESIDENTI PER LO SGOMBERO

Villa Obizza 
a rischio crollo

RICENGO/BOTTAIANO

Nonostante  l’ultimo comunicato del Parco del Serio continua a 
mancare il rispetto delle regole presso il laghetto dei Riflessi 

a Ricengo. Si tratta di norme che comprendono il  divieto di bal-
neazione vigente, stabilito dallo specifico regolamento di fruizione 
dell’Ente Parco, il divieto di transito ai mezzi motorizzati che posso-
no essere parcheggiati nella località Castello e non possono giungere 
fino alle sponde del laghetto e il divieto di abbandono rifiuti. Inoltre 
è necessario rispettare le strutture presenti come l’area di sosta e la 
relativa segnaletica che sono oggetto spesso di danneggiamenti.

“Ci preme sottolineare che ad esempio il divieto di balneazione è 
stato previsto in primis a tutela della sicurezza dei fruitori trattan-
dosi di aree non sorvegliate e pericolose anche per nuotatori esperti. 
Inoltre in relazione alla tutela naturalistica è importante capire che 
l’utilizzo di queste aree da parte dei visitatori può arrecare disturbo 
alla fauna, che viene allontanata dalle proprie zone di alimentazio-
ne ed eventuale nidificazione. Invitiamo quindi in generale a visi-
tare il laghetto, ma in punta di piedi, consapevoli che ogni attività 
ha il suo impatto e ribadiamo l’assoluto divieto di balneazione”, 
scrivono i referenti del Parco.

Domani domenica 22 luglio, al fine di sensibilizzare i fruitori 
dell’area al rispetto delle norme e al suo utilizzo compatibile, sa-
ranno presenti personale del Parco e alcune Gev (Guardie Ecologi-
che Volontarie) che presidieranno l’area con un tavolo informativo.   
Così il Presidente Donati: “La speranza è che le informazioni for-
nite tramite il contatto diretto con il nostro personale possano con-
sentire d’indirizzare i visitatori verso comportamenti rispettosi. Nel 
caso si dovessero comunque ripetere episodi di mancata osservazio-
ne dei divieti, l’ente sarà costretto a far sanzionare i trasgressori 
con verbali che prevedono il pagamento di un importo di 172 euro”.

Laghetto Riflessi: no ai tuffi

In alto Villa Obizza (repertorio),  qui il sindaco Ernestino Sassi
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di ANGELO LORENZETTI

Tra scroscianti applausi è andato in ar-
chivio il progetto ormai collaudato de-

nominato La sinfonia dell’acqua, organizza-
to come di consueto dal corpo bandistico 
di Pandino in collaborazione con il PLIS 
(Parco sovracomunale) del 
Tormo. Il concerto conclu-
sivo si è svolto venerdì della 
scorsa settimana a Monte 
Cremasco con protagonista 
lo ‘Strange Quintet’, gruppo 
jazz del Corpo bandistico, 
che per l’occasione si è esibi-
to con la partecipazione del 
maestro Giovanni Passera 
alla batteria.

La serata si è svolta sul 
prato di pertinenza del nuovo municipio di 
Monte Cremasco, lambito da un tratto del-
la roggia Benzona. Con l’interpretazione di 
pezzi jazz e brani di musica classica, il com-
plesso pandinese ha pienamente coinvolto il  
pubblico che: “Ha apprezzato sia la musica 
che la simpatia dei giovani esecutori, da 
poco costituitisi in gruppo”.

Tra le due parti del concerto, come da 
tradizione, ha preso la parola un relatore 
per il PLIS del Tormo, per l’occasione il 
dottor Valerio Ferrari. L’esperto naturalista 
e storico ha sottolineato il prestigio e il po-
tere economico posseduto da chi disponeva 
dell’acqua, inquadrando l’importante rog-

gia Benzona, che diparte dal 
Tormo, nella rete di fossi che 
dai primi secoli dopo il Mille 
hanno ripreso a imbrigliare 
le acque del territorio, procu-
rando sempre maggiori spazi 
all’agricoltura. “Ha illustrato 
le origini toponomastiche del-
la roggia, che imparentano at-
traverso i Benzoni Crema con 
Pandino; riuscendo a comu-
nicare all’interessato uditorio 

come la rete delle acque sia di fatto anche 
il maggiore archivio storico del paesaggio 
locale” spiegano gli organizzatori. Al dottor 
Ferrari, che nei mesi scorsi ha curato per il 
PLIS del Tormo un ciclo di sei incontri, tra 
lezioni ed escursioni guidate, l’intera Com-
missione di Gestione ha rivolto un nuovo 
ringraziamento per la costante e proficua 

collaborazione con il parco sovracomunale.
L’incontro si è concluso con un paio di 

graditissimi bis eseguiti dallo Strange Quin-
tet  e con un simpatico e apprezzato rinfre-
sco offerto dall’amministrazione comunale.

Soddisfatti i promotori dell’iniziativa per-
ché  “la serie di concerti organizzati nell’am-
pio territorio del PLIS del Tormo, formato 
da ben nove comuni, si è rivelata un mezzo 
gradevole ed efficace per far conoscere alla 
popolazione la qualità diffusa del paesaggio 
locale, particolarmente caratterizzato da 
fontanili e da una ricchissima rete di acque 
pregiate”.

INIZIATIVA
PROPOSTA
DA BANDA

DI PANDINO E
PARCO TORMO

BENE LA SERIE DI CONCERTI
AI FONTANILI CHIUSA VENERDÌ

Acqua, sinfonia
che piace

PANDINO

S.O.S piedibus. Volontari cercan-
si per poter continuare un’espe-

rienza che ha dato buoni risultati 
negli ultimi anni.

“Concluso con soddisfazione 
il servizio 2017/2018, già si deve 
pensare a quando, dopo le vacan-
ze, riprenderà l’attività scolastica. 
Offerto dai volontari è stato mol-
to apprezzato, con oltre 60 alunni 
iscritti non sempre presenti con-
temporaneamente e con picchi di 
partecipazione di oltre 25 ragazzi 
per ambedue le linee operanti, 
rossa e verde. Il tutto svolto da 
volontari che, a turno, conduco-
no i ragazzi a scuola al mattino 
o al rientro pomeridiano”, spiega 
l’assessore con delega alla scuola, 
Gianmario Rancati in un apposito  

comunicato.
È sicuramente una iniziativa 

interessante, sia per chi si impe-
gna ad accompagnare i bambini 
delle elementari a scuola, che per 
gli allievi.  Ogni ‘viaggio’ dura 
all’incirca mezz’ora. “Ai ragazzi 

il Piedibus consente di fare un po’ 
di movimento prima delle lezioni, 
di socializzare fra loro, di ascoltare 
suggerimenti da chi li accompagna 
lungo il tragitto e su ogni argomen-
to che possa risvegliare il loro in-
teresse come lo sport, la natura ed 
altri ancora; agli accompagnatori 
offre una occasione di movimento 
(salutare) e l’opportunità di dare 
un contributo per questa positiva 
iniziativa a favore dei nostri ragaz-

zi”.
L’assessore all’Istruzione osser-

va che “il gruppo di volontari si è 
rivelato appena appena sufficiente 
alla copertura del servizio che ha 
richiesto la presenza di alcuni degli 
accompagnatori per un maggior 
numero di corse. Da qui la necessi-
tà di trovare forze nuove poiché in 
prospettiva, per motivi diversi, po-
trebbe venire meno la disponibilità 
di alcuni volontari con il pericolo 
che si debba intervenire sul nume-
ro di corse”. Purchè abbiano com-
piuto almeno diciotto anni, siano 
maggiorenni quindi,  tutti possono 
far parte del gruppo volontari.

“A volte l’impegno prolunga-
to nel tempo può pesare, ma alla 
fine ci si affeziona ai ragazzi e si 
avverte la loro mancanza. Rima-
ne, a fine anno, la convinzione di 
aver fatto qualcosa di buono per la 
collettività e, provare per credere, 
non è poco”. Gli interessati a col-
laborare alla riuscita del Piedibus 
2018-19,  sono invitati a segnalarlo 
all’Ufficio Servizi Sociali e, “per 
maggiori informazioni ci si può 
sempre rivolgere a qualsiasi ac-
compagnatore del gruppo”. Mes-
saggio ricevuto da chi ha un po’ 
di tempo libero e intende investirlo 
per questa buona causa? 

AL

L’assessore all’Istruzione
del Comune di Spino d’Adda 
Gianmario Rancati

APPELLO
DELL’ASSESSORE:

“SERVONO TEMPO 
E IMPEGNO, MA

L’ESPERIENZA
ARRICCHISCE”

SPINO D’ADDA

Piedibus 2018/2019 
Servono più volontari

La prima campanella dell’an-
no scolastico 2018-19 

suonerà il 5 settembre per chi 
intraprenderà l’esperienza del-
la  scuola materna e a ruota, 
nell’arco di qualche giorno, toc-
cherà agli scolari della primaria 
e agli allievi della secondaria di 
primo grado. Nei giorni scorsi 
si è riunito il Consiglio d’isti-
tuto del Comprensivo ‘Luigi 
Chiesa’ per deliberare date e 
modalità dell’avvio del prossi-
mo anno.

I primi a rientrare saranno i 
piccoli che frequenteranno per 
la prima volta le scuole dell’in-
fanzia, mercoledì 5 settembre; 
per loro è previsto, nei giorni a 
seguire, un orario graduale per 

garantire ai bambini il miglior 
inserimento possibile: i genito-
ri possono concordare con le 
insegnanti anche tempi di inse-
rimento più lunghi, se ritenuti 
funzionali alle esigenze alimen-
tari, di sonno o di stanchezza 
delle bambine e dei bambini. 
Per i più grandicelli, invece, ri-
entro il giorno dopo, giovedì 6 
settembre, con orario solo anti-
meridiano per la prima settima-
na. Gli scolari delle elementari  
riprenderanno le lezioni lunedì 
10 settembre, con orario anti-
meridiano, ridotto solo per le 
classi prime; da mercoledì 12 
settembre tutte le classi osser-
veranno l’orario ordinario. Lo 
stesso discorso vale per le scuo-

le secondarie, da lunedì 10 set-
tembre, con orario ridotto per le 
classi prime, ma orario ordina-
rio già a partire da martedì 11 
settembre.

La dirigenza informa che, se 
all’inizio dell’anno scolastico si 
dovessero verificare carenze di 
personale docente assegnato, 
l’orario potrà subire riduzioni. 
La comunicazione sarà data 
tempestivamente tramite sito 
istituzionale dell’Istituto.

“Sospensioni delle lezioni 

come di consueto; occhio al 
mega-ponte di Pasqua, però: la 
vicinanza della festività con la 
Festa della Liberazione ha com-
portato la decisione di inserire 
due giornate ‘ponte’ che, di fat-
to, prolungheranno le vacanze 
pasquali, sicuramente con gran-
de gioia per tutti gli alunni!”. 

L’anno scolastico terminerà 
il 29 giugno per la materna, il 7 
giugno per elementare e medie 
dell’obbligo.

AL

L’Istituto Comprensivo ‘Luigi Chiesa’ di Spino d’Adda

SPINO D’ADDA

Scuole, chiuse da poco
ma già pronte a riaprire
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Nuovo defibrillatore per l’oratorio di Cascine Gandini. Il 
prezioso macchinario è frutto del dono dell’associazione 

Avis, che l’ha offerto in occasione del 29° anniversario di fon-
dazione del gruppo, festeggiato lo scorso weekend. Per il cen-
tro parrocchiale, sempre attivo per manifestazioni sportive, 
tornei (si stanno realizzando gli spogliatoi), proposte ludiche 
e ricreative, un regalo molto utile.

L’annuale festa ha dunque lasciato il segno. Soddisfatto il 
presidente Gabriele Raimondi: dopo il ritrovo, la festa è pro-
seguita con corteo, Messa nella chiesa di S. Maria Nascente, 
cerimonia di consegna del defibrillatore e rinfresco. Invitati e 
presenti anche gli avisini di altre sezioni cremasche.

LG

Osserviamo l’eclissi di luna a Santa Maria. L’invito è della 
Pro Loco di Castelleone, del Comune, del Comitato Insie-

me per Santa Maria che raggruppa oltre ai due enti anche par-
rocchia, comitato Sagra di Le Valli e privati cittadini. L’appun-
tamento da segnarsi in agenda con circoletto rosso è per venerdì 
27 luglio. Alle 20.45 il ritrovo davanti alla chiesa di Santa Maria 
in Bressanoro a Castelleone. Quindi trasferimento nel vicino 
agriturismo per una breve introduzione al fenomeno. Al termine 
osservazione dell’eclissi.

In caso di maltempo o cielo coperto la serata sarà purtroppo 
annullata. Cause di forza maggiore.

Durante la serata si potrà votare per Santa Maria in Bressa-
noro luogo del cuore Fai, per far arrivare fondi utili al restauro 
delle pregevoli terrecotte.

Anche il Comune di Pandino aderisce al progetto ‘Insula 
dei bambini  2018’, come altri Comuni del Cremasco. La 

compagine amministrativa guidata dal sindaco Maria Luise 
Polig, organizza cinque laboratori: Acqua baby, una favola ac-
quatica tutta da giocare (è in programma martedì 4 settembre 
al centro Blu Pandino); Giochiamo a basket (mercoledì 5 set-
tembre alla palestra di via Bovis); Cos’è l’utile per me? L’utile è 
bello (mini-biblio di Nosadello il 6 settembre); Alla scoperta del 
minibasket (venerdì 7 settembre nella palestra della scuola pri-
maria); Cos’è l’utile per me? L’utile si crea (sabato 8 settembre in 
biblioteca comunale). Le iscrizioni, gratuite (solo online), dal 
1° di agosto e sino a esaurimento dei posti. Per informazioni 
dettagliate è possibile rivolgersi in biblioteca comunale (0373-
973313; biblioteca@comune.pandino.cr.it).   

500.000 euro dalla Regione 
per enti e associazioni

PROTEZIONE CIVILE

Mezzo milione di euro per migliorare le dotazioni dei circa 
700 gruppi di volontari della Protezione civile che opera-

no in Lombardia: 150.000 euro destinati a Comuni, unioni di 
Comuni, Comunità montane, Parchi e associazioni di Comuni; 
350.000 per associazioni di volontariato di Protezione Civile 
iscritte all’Albo regionale, come molte nel nostro territorio. 

Sono le risorse che Regione Lombardia, con una delibera 
approvata in settimana dalla Giunta, su proposta dell’assessore 
Pietro Foroni, mette a disposizione a fondo perduto per l’acqui-
sto di strumenti utili al potenziamento delle attività svolte dai 
soggetti beneficiari del bando.

 “Con questo bando vogliamo andare concretamente incontro 
alle esigenze dei cittadini e garantire sempre più al nostro ter-
ritorio e alla nostra gente quella sicurezza di cui la Protezione 
Civile è parte fondamentale grazie al loro costante impegno, alla 
loro professionalità e tempestività nell’intervenire in situazione 
di emergenza – ha commentato l’assessore regionale al Terri-
torio e Protezione Civile Pietro Foroni. Abbiamo già stanzia-
to alcuni mesi fa un primo finanziamento di 500.000 euro, che 
però non ci ha consentito di soddisfare tutte le richieste. Grazie a 
questa delibera, con la quale dimostriamo ulteriore attenzione a 
tutte quelle realtà che contribuiscono, con il loro prezioso lavoro 
quotidiano, alla prevenzione e alla gestione nelle situazioni di 
emergenza – ha puntualizzato – contiamo di riuscire ad aiutare 
anche quei Comuni e quelle associazioni che, fino ad oggi, non 
avevano potuto beneficiarne”.

Con i fondi messi a disposizione potranno essere acquistati 
motoseghe, decespugliatori, soffiatori e battitori, motopompe, 
idrovore, ma anche sacchi di sabbia, turbine da neve a mano, 
materiale elettrico, segnaletica e transenne per l’emergenza. II 
limite massimo della spesa prevista per ciascun soggetto dal 
bando, che verrà aperto nei prossimi giorni e si chiuderà il 12 
settembre, è di 5.000 euro. Gli acquisti dovranno essere effettuati 
entro il 31 dicembre e i contributi verranno assegnati al 100% 
della spesa effettivamente sostenuta, sulla base del preventivo 
presentato, entro il 28 febbraio 2019. 

L’assegnazione dei contributi sarà determinata anche tenendo 
conto degli specificità dei territori sui quali i volontari operano, 
vale a dire parametri quali il numero degli abitanti, il livello nella 
classificazione sismica, idrogeologica e antincendio boschivo e il 
numero di volontari operativi e iscritti nelle associazioni locali; 
la presenza di un piano di protezione civile approvato.

Lo ‘Strange Quartet’  con il batterista Giovanni Passera
in concerto a Monte Cremasco e il pubblico presente

all’ultimo appuntamento con ‘La sinfonia dell’acqua’
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di ANGELO LORENZETTI

Oltre le aspettative considerata oltretut-
to la calura estiva!  Ben 900, tra scar-

pinatori veraci e meno, domenica scorsa 
hanno partecipato alla 18esima marcia, 
molto bene organizzata da l’Approdo, 
vivendo  così  un piacevo-
le momento di convivialità 
sana.

L’Approdo, associazione 
nata trent’anni fa a sostegno 
dell’Unità Operativa di Ria-
bilitazione dalle Dipenden-
ze del presidio ospedaliero 
di Rivolta dell’Asst di Cre-
ma, organizza e promuove 
momenti di socializzazio-
ne ‘alcol & drug free’ con 
l’intento, come sottolinea  
la dottoressa Maria Paola 
Ranalletti dell’U.O. Riabilitazione dalle 
Dipendenze, di “diffondere una cultura 
critica e riflessiva nei confronti dell’uti-
lizzo sempre più normalizzato di alcol, 
sostanze stupefacenti e gioco d’azzardo”.  
L’esistenza sul territorio Cremasco di un 
Servizio d’eccellenza per il trattamento 
riabilitativo dalle dipendenze “costituisce 
una risorsa importante; nell’arco di un 
anno il servizio ricovera mediamente 400 
persone provenienti dal nostro territorio 
ma anche, in maggior parte, dalle altre 
province della Lombardia, del Piemonte 
ed Emilia Romagna, sud e centro Italia. 
Il reparto Ospedaliero riabilitativo è un 

luogo dove avvengono profonde trasfor-
mazioni, incontri di storie, oltre che perso-
ne; si tratta di storie di sofferenza ricca di 
umanità che, se narrate, possono costituire 
un potente deterrente utile alla prevenzio-
ne del disagio e all’instaurarsi di dipenden-
ze patologiche”.

Il lavoro che l’associazione l’Approdo 
ha svolto e continua a svolgere da oltre 
trent’anni è quello di fare da ‘ponte’, of-
frendo alle persone in cura “un supporto al 
reinserimento sociale attivando la rete tra i 
10 gruppi terapeutici e di mutuo aiuto pre-
senti sul territorio cremasco del Servizio 
per le Dipendenze ma anche permettendo, 

attraverso serate e incontri di testimonian-
za con i cittadini, che le potenti storie pri-
ma menzionate, possano essere d’aiuto per 
altri”.

Antonio Speranza, presidente dell’asso-
ciazione da oltre sei anni, evidenzia che,  
“chi sceglie di diventare membro attivo 
dell’Approdo è spesso una persona che de-
cide di restituire alla società a fronte di un 
importante aiuto ricevuto”.  È stato così 
anche domenica quando 25 volontari han-
no deciso di regalare il loro tempo perché 
altre 900 persone potessero divertirsi e av-
vicinarsi all’idea che una socialità diversa 
e più autentica è percorribile.

OLTRE 900
I PARTECIPANTI
ALLA CORSA DI 

SENSIBILIZZAZIONE 
SUL TEMA DELLE 

DIPENDENZE

ASSOCIAZIONE IN MARCIA CHIAMA 
E IL TERRITORIO RISPONDE

Di corsa verso
l’Approdo

RIVOLTA D’ADDA

Croce Bianca Milano 
40 anni... in servizio

RIVOLTA D’ADDA

Quarant’anni di seria attività non possono trascorrere inosservati e 
bene ha fatto la Croce Bianca Milano, sezione di Rivolta, a festeg-

giarli lo scorso fine settimana con alcune iniziative svoltesi all’oratorio 
Sant’Alberto. 

“Era il  1978 quando un gruppo di giovani, animati da buona vo-
lontà e da entusiasmo decidevano di iniziare una nuova avventura. 
Pochi ma con la voglia di farcela, con una grinta contagiosa che ha 
permesso al gruppo di crescere e garantire un servizio fondamentale 
per il nostro territorio”, 
la riflessione del neo 
presidente Luciano Ci-
nieri, che ha ringraziato 
in modo “particolare 
l’amministrazione co-
munale, sempre presen-
te e pronta ad aiutarci, 
don Luca  e lo staff  
dell’oratorio che hanno 
accolto la nostra festa 
nei loro locali. Grazie 
tutti gli sponsor, quelli 
già citati su volantino e 
altri mezzi e quelli che 
non hanno voluto pub-
blicità. Il loro aiuto ci fa 
sentire a casa, li sentiamo vicini, presenti e collaborativi alle nostre 
richieste. Ringraziamo la scuola primaria con la quale abbiamo rea-
lizzato un percorso conoscitivo e dalla quale abbiamo avuto tutti quei 
bellissimi disegni che potete ammirare all’interno dell’oratorio”.

Per il neo presidente Cinieri, “essere volontari in un servizio sani-
tario richiede impegno e tempo, la nostra sezione fornisce un servi-
zio importante, che ogni singolo volontario vuole portare avanti, ma 
come tutti i servizi di volontariato ha bisogno di aiuto, soprattutto in 
numeri e forze umane.

Il sindaco Fabio Calvi sottolinea che, oltre che da primo cittadino, 
“da medico e da ex volontario non posso che essere orgoglioso di 
questa realtà, nata dall’entusiasmo, cresciuta nel tempo e nei numeri 
e divenuta un punto di riferimento importante, se non fondamentale, 
nel sistema di emergenza e urgenza dell’Alto Cremasco. Speriamo 
che l’esempio e i successi dei nostri ragazzi possano richiamare tanti 
volonterosi a ingrossare le fila”.

Hanno festeggiato con la Croce Bianca rivoltana alcune consorel-
le di Croce Bianca Milano, l’associazione Carabinieri, il sindaco, il 
vicesindaco, il parroco e la cittadinanza. Tra i momenti che hanno 
caratterizzato la festa anche il pranzo sociale, il torneo di calcio balilla 
e la serata musicale con la Tabanus Band.

AL

Protagonisti 
della marcia 
de l’Approdo 

e gli stand 
allestiti

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.

80 ANNI!

Nonna Graziella 80 anni non li dimostra...
con i nipoti Lucia, Alberto e Sofia. 

Auguroni dai figli, dalla nuora, dai parenti e dagli amici. 

CREMA: 80 ANNI!

Domenica 22 luglio la nonna 
Marilena festeggerà il traguardo 
degli 80 anni.

Affettuosi auguri dai nipoti Ste-
fano, Paola, Sara e Luca.

Buon compleanno!

Friendly
 Per la cuoca MARINA 

che con il suo lavoro per il 
Grest dell’oratorio di Caper-
gnanica ha deliziato tutti i ra-
gazzi. Un grande grazie con 
affetto. 

 Per GIAN ANGELA PI-
SONI di Campagnola Cre-
masca che martedì 24 luglio 
compie 80 anni. Tanti augu-
ri dai tuoi figli Fabrizio ed 
Ermo, dalle tue nuore Do-
riana e Rosi, dai tuoi nipoti 
Christian, Devis, Thomas 
e auguri da Mirko, Dania e 
Leonardo.

 Per ANGELA PISONI. 
Tanti auguri per i tuoi 80 
anni da Franca e Mara. Buon 
compleanno!

 Per OTTAVIA CORSO 
e SARA DENTI di Trescore 
Cr. e BARBARA ZAVAT-
TERIO di S. Stefano che il 
24 luglio compiono gli anni. 
Tanti auguri da Eustella, Bar-
bara, Samantha, Cristina, Er-
minia, Eugenia, Giusy, Fran-
cesca, Enrica e Giusy.

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

 VENDO SPECCHIO 
con cornice in legno d’ora-
to conchiglia di Venere nella 
parte alta, altezza 120x80, in 
perfetto stato a € 90. ☎ 333 
9167034

 VENDO SALA DA 
PRANZO antica: con tavolo 
in cristallo, buffet e controbuf-
fet + 5 sedie a € 500. ☎ 342 
1863905

 VENDO ARMADIO 6 
ante color noce a € 300; AR-
MADIO a 3 ante colore mar-
rone a € 150; LAMPADA-
RIO in ottone con 6 punti luce 
a € 120. ☎ 388 1733265

 VENDO 4 SEDIE in eco-

Ringraziamento
CREMA

I Vincenziani della Cattedrale vivamente ringraziano l’As-
sociazione Popolare Crema per il territorio per il suo costante 
interessamento e per la generosa offerta a sostegno delle opere 
caritative che la Conferenza svolge.

pelle a soli € 20, color verde 
oliva, in perfetto stato, ideali 
per cucina o soggiorno. ☎ 333 
9167034

 VENDO TAVOLO DA 
PRANZO o uso scrivania 
noce biondo, manifattura ita-
liana, design primi ’900, soste-
gni a ponte, lunghezza cm 170, 
larghezza cm 77 € 150. ☎ 035 
878400

Varie
 VENDO BOX PER 

BAMBINI, marca Cam, co-
lore panna, usato pochissimo 
come nuovo, vendo a € 50. ☎  
349 6123050

 Causa inutilizzo VENDO 
ROLLERBLADE n. 40 e 44 
a € 25 complessivi, vendo 
anche separatamente. ☎ 388 
1733129

 Causa inutilizzo, VEN-
DO PASSAPOMODORO 
ELETTRICO 450 watt, mod. 
Ariete a € 30. ☎ 0373 230848 
(ore pasti)

 Causa sovraffollamento 
VENDO CIRCA N. 10 NIN-
FEE vari colori e altri tipi di 
piante acquatiche a € 10 cad. ☎ 
0373 667311

 VENDO MACCHINA DA 
CUCIRE vecchia a mobile a € 
150; ASPIRAPOLVERE a € 
30; N. 20 DISCHI 45 giri da-
gli anni ’60 agli anni’70 a € 30 
complessivi. ☎ 342 1863905

 VENDO CULLA pie-
ghevole per campeggio a € 
30. ☎ 342 1863905

 VENDO N. 70 BOTTI-
GLIE a € 7 pulite con vetro 
di spessore per vino rosso.   
☎ 0373 230848

 VENDO BOX BAULE 
PORTATUTTO PER AUTO, 
color grigio/nero 320 lt a € 75, 
usato poco. ☎ 328 5373097

Libri
 DIZIONARIO DI GRE-

CO GI Montanari rilegato rin-
forzato meglio del nuovo, DI-
ZIONARIO DI LATINO LI 
Castiglioni Mariotti rilegato e 
rinforzato meglio del nuovo 
VENDO a € 50 ciascuno. 
☎ 331 2624248 (Beatrice)

 LIBRI DI TESTO PER 
LICEO CLASSICO RAC-
CHETTI classi 4a e 5a di prima 
mano, in perfetto stato e rico-
perti, VENDO a metà prezzo 
di copertina. ☎ 331 2624248 
(Beatrice)

 VENDO LIBRI 1a - 2a - 
3a media di Sergnano a metà 
prezzo, in buone condizioni. 
☎ 342 1863905

Auto, cicli e motocicli
 VENDO MOUNTAIN 

BIKE età 13/14 anni, usato 
poco a € 50. ☎ 342 1863905

 VENDO SCOOTER 
Piaggio X90 cil. 200, im-
matricolato 2000 a € 300.         
☎ 348 5673067

Animali
 JACK RUSSEL TER-

RIER giovane, bello cerca 
compagna per accoppiamento. 
☎ 324 8686744

TRESCORE CREMASCO: LAUREA

Martedì 17 luglio, presso l’Università 
degli Studi di Milano, Claudio Guerci ha 
conseguito con 110 e lode la laurea in Me-
dicina e Chirurgia, discutendo la tesi: “Vi-
deo-assisted anal fistula treatment: safety 
and short-term results in cryptoglandular 
and IBD-associated anal fistulas”. Relato-
re: Chiar.mo professor Piergiorgio Danel-
li. Correlatore: dottor Andrea Bondurri.

Al neo dottore le congratulazioni da tut-
ta la famiglia per l’importante traguardo 
raggiunto con determinazione e passione.
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di LUCA GUERINI

È giunta al termine anche la 
bellissima esperienza del 

Grest 2018 svoltasi all’oratorio 
di Cremosano per ben quattro 
settimane. Dal 18 giugno al 13 
luglio ha visto la partecipazio-
ne di 100 ragazzi, 26 animatori 
di cui 6 al primo anno, un co-
ordinatore, il don, la suora e 
tantissimi volontari. 

I ragazzi hanno svolto le va-
rie attività tutti insieme, tranne 
che per i giochi, in cui erano 
divisi tra piccoli e grandi. Le 
attività sono state caratteriz-
zate da giornate in oratorio tra 
laboratori organizzati in vista 
della festa finale, animazione, 
balletti, giochi, di cui molti 
d’acqua, caccia al tesoro… 
Belle le gite, al laser game a 
Palazzo Pignano per i grandi e 
a Montodine per i piccoli, con 

un pomeriggio di giochi insie-
me al Grest amico (iniziativa 
svoltasi per il secondo anno). 
L’uscita a Gardaland ha coin-
volto 80 persone tra ragazzi, 
adolescenti e genitori. Bellissi-
ma la scritta umana del titolo 
del Grest AllOpera realizzata 
dai bambini, così come le nuo-
tate in piscina e la giornata 
diocesana ad Antegnate. Tra 
le peculiarità del Grest cre-
mosanese la santa Messa della 
domenica della terza settimana 
“per affidare l’esperienza nelle 
mani di nostro Signore”. 

Coordinatore del grest è sta-
to Marco Cò (Cocco), all’otta-
vo anno in paese, dove è sem-
pre più apprezzato da ragazzi, 
genitori e gruppo animatori. A 
sostenere le attività il parroco 
don Achille e suor Lidia, dav-
vero molto attivi. Emozionan-
te la festa finale, che ha visto 

mettere in scena la sfilata delle 
quattro squadre, i balletti pre-
parati durante il mese, sketch 
comici, sempre di successo, il 
canto della preghiera del grest 
“Il Cielo comincia in Me”. 
Da brividi. Apprezzato anche 
il filmato preparato da Leila 
Ascoli, Sofia Bosi e Giovanni 
Ragnoli con la supervisione 
degli animatori Vanessa Oglia-
ri, Nicholle Allevi e del coordi-
natore. Al termine un rinfresco 
per tutti i presenti alla serata. 
Proseguita per gli animatori in 
oratorio tra giochi, chiacchiere 
e risate. Gli animatori hanno 

pure condiviso, come gruppo, 
la gita al parco acquatico le 
Vele a San Gervasio Bresciano. 

Per la cronaca la ‘Grest 
Cup’ 2018 è andata alla squa-
dra degli Imbianchì, seguita 
da Prestinèr, Frèr e i Magüt. 

“Un grazie sincero ai ragazzi 
che hanno partecipato, i veri 
protagonisti del Grest, agli 
animatori che hanno donato 
il loro tempo per i più piccoli, 
al don, alla suora, ai tantissimi 
volontari che hanno preparato 

gustosi pranzetti e tenuto puli-
to l’oratorio, ai negozianti del 
paese con i loro doni e offer-
te, all’amministrazione e alla 
BCC di Cremosano per il con-
tinuo sostegno”, commenta 
Cò. Al prossimo anno!

100 RAGAZZI,
26 ANIMATORI,
4 SQUADRE,
TANTA ALLEGRIA,
SPLENDIDE GITE
E TUFFI IN PISCINA
SOTTO
LA SUPERVISIONE
DI DON ACHILLE,
SUOR LIDIA
E TANTI
VOLONTARI

RIUSCITA LA FESTA CONCLUSIVA DEL GREST
SODDISFATTO IL COORDINATORE MARCO CÒ

Grande chiusura
dell’estate in oratorio

CREMOSANO

Un momento di animazione
e il grande gruppo

del Grest di Cremosano

CareDent, società leader nel settore delle cliniche dentali

RICERCA
per clinica di Crema

UN/UNA ASSISTENTE
ALLA POLTRONA

La risorsa ideale predisporrà la sala prima delle visite, si occuperà 
della sterilizzazione degli strumenti e assisterà il dottore durante 
gli interventi.
Si valuteranno con maggiore interesse candidati/e con spiccate 
attitudini di dinamicità e di problem solving; completa il pro�lo la 
capacità di lavorare all’interno di un team.
Sarà considerata condizione imprescindibile - ai �ni della selezio-
ne - l’esperienza pregressa nella medesima mansione

Inviare CV a: hr@care-dent.it

Millutensil Srl di Izano

CERCA
MONTATORE
MECCANICO

Inviare C.V. a:
info@millutensil.com

• 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. 1 posto per addetta/responsabile punto 
vendita all’ingrosso e al dettaglio della zona di Lodi 
direzione Codogno
• 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 carpentiere edile per azienda 
settore edile
• n. 1 posto per muratore piastrellista per socie-
tà cooperativa settore edile
• 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 impiegato di magazzino/ma-

gazziniere per punto vendita settore abbigliamento 
zona Crema
• n. 1 posto per operaio apprendista fresa-
tore su macchine tradizionali per azienda metal-
meccanica di Offanengo
• n. 1 posto per operaio apprendista rettifica-
tore su macchine tradizionali per azienda metal-
meccanica di Offanengo
• n. 1 posto per operaio - attrezzista macchi-
ne utensili per azienda di produzione impianti a po-
chi km a nord di Crema
• n. 1 posto per saldatore a filo per carpenteria 
metallica leggera della zona di Crema
• n. 1 posto per pizzaiolo con esperienza per risto-
rante/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 assi-
stenza alle persone vicinanze Crema
• n. 1 posto per ASA/OSA/OSS per società di 
Servizi di assistenza alla persona da inserire in struttura 
RSA a circa 30 km da Crema direzione Soresina.
• n. 1 posto per ASA/OSS/OSA con qualifica per 
assistenza domiciliare zona Pandino.
• n. 1 posto per addetto/a alle pulizie di uffici 
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 junior sales representative 
-commerciale settore GPL per azienda commercia-
lizzazione di prodotti petrolchimici vicinanze di Crema
• n. 1 posto per autista conducente mezzi pe-
santi patente CE + CQC per azienda di trasporto c/
terzi zona Crema
• n. 1 posto per impiegato/a - segretaria/o 
part time per studio polispecialistico - centro estetico 
di Crema
• n. 1 posto per elettricisti/impiantisti per azien-
da in forte sviluppo di impianti di telecomunicazioni
• 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 cablatore - quadrista elettrico 
per azienda di impianti elettrici vicinanze Crema
• n. 1 posto per addetto/a gestione garanzie 
e pagamenti per officina meccanica zona Crema
• n. 2 posti per assistenti all’infanzia per so-
cietà cooperativa presso centro estivo nella zona di 
Agnadello
• n. 1 posto per addetto/a alle consegne in 
zona Crema per locale di ristorazione di 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 officina meccanica a Offanengo
• n. 1 posto addetto a mansioni di operatore 
d’ufficio per azienda di servizi a Ripalta Cremasca
• n. 1 posto impiegato ufficio consegne e ma-
gazziniere per azienda traslochi e logistica a Crema
• n. 1 posto addetto al trasloco di arredi per 
azienda di traslochi e logistica a Crema

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.it8
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• Proposte di LaProposte di Lavoro • Proposte di LaProposte di Lavoro •

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

La Società Maus Italia SpA di Bagnolo Cremasco

ricerca

DISEGNATORE PROGETTISTA MECCANICO
da inserire nel proprio U�cio Tecnico

Sono richieste le seguenti caratteristiche:
- Laurea o Diploma a indirizzo meccanico
- Precedenti esperienze nell’ambito della progettazione
  di componentistica e macchinari
- Buona dimestichezza nell’uso di O�ce
- Ottimo utilizzo software per disegno tecnico 2D e 3D (Autocad, Inventor)
- Capace di predisporre la necessaria documentazione di progetto
- Buona conoscenza lingua inglese sia scritta che parlata
- Disponibile a trasferte sul territorio nazionale ed estero
- Buone capacità relazionali, forte approccio tecnico, visione di insieme
- Capacità organizzative, �essibilità e predisposizione al lavoro in team 
   completano il pro�lo

Inquadramento commisurato alla esperienza maturata.
Contratto di lavoro a tempo pieno

Inviare il curriculum (no raccomandata) a: Azienda rif. «M»
presso Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

- Meccanico autovetture
- Meccanico veicoli
- Carrozziere
- Addetto al banco
  ricambi magazzino

Inviare la candidatura a: curriculum@cremadiesel.it

per ampliamento dell’organico
è alla ricerca delle seguenti figure:

Crema Diesel S.p.A.

Si richiede pluriennale esperienza nel ruolo

Cercansi NEO LAUREATI
IN GIURISPRUDENZA
per attività di liquidazione 

sinistri in Crema.
Preferibile esperienza in am-

bito legale (anche in azienda), 
dimestichezza utilizzo PC e 
conoscenza lingua inglese.

Inviare CV dettagliato
all’indirizzo hr@mcssrl.biz
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Sportello Lavoro pronto a decol-
lare in città. A settembre sono 

in previsione un potenziamento 
e il trasferimento di sede: di fatto 
il servizio tornerà dove è sempre 
stato, sotto i ‘voltoni’ del muni-
cipio, dalla parte dell’edicola di 
piazza Duomo. Nella conferenza 
stampa di venerdì scorso 13 luglio 
in via Civerchi – presenti l’asses-
sore al Lavoro Attilio Galmozzi, 
la responsabile dello Sportello di 
Crema Pamela Messina, la collega 
Sara Rota, referente Sportello La-
voro Cremona e Lauretta Alberti 
dell’Orientagiovani – sono state 
annunciate le importanti novità e 
diffusi alcuni significativi dati rela-
tivi proprio allo Sportello. 

“Lo Sportello – ha esordito 
l’assessore Galmozzi – nasce gra-
zie alla felice intuizione di Dante 
Verdelli sul finire dello scorso man-
dato. È seguita una bozza d’intesa 
e la collaborazione con l’Informa-
giovani di Cremona per poi aprire, 
a marzo dello scorso anno, anche 
in città”. 

Per l’amministrazione comuna-
le – ha spiegato ancora Galmozzi 
– una scommessa (evidentemente 
vinta, ndr): in pratica l’Informagio-
vani s’è riadattato anche alla nuova 
mission del ‘lavoro’. “Siamo partiti 
col botto e i dati lo dimostrano. Lo 
Sportello non è un’agenzia inte-
rinale, non raccoglie domande di 
lavoro, ma gestisce l’accompagna-
mento alla ricerca dello stesso. I 
dati, come detto, sono molto inte-
ressanti, con un migliaio di utenti. 
Il servizio, si comprende, è gradito 
e dà i suoi frutti”.  Di qui l’idea di 
trasferire Orientagiovani e Sportello 
lavoro di nuovo in piazza Duomo, 
dove si trovava prima. Il tutto a co-
sto zero per il Comune essendo i 
locali già adeguati e in ordine. L’a-
rea che si libererà dove oggi si tro-
vano gli uffici presso la Biblioteca 
sarà riconvertita in sale studio. “La 
piazza è una location più consona 
allo Sportello: il tutto avverrà entro 
la prossima primavera. Si tratta di 
una buona notizia perché in questo 
modo anche altri servizi collatera-
li comunicheranno meglio con lo 
Sportello”, ha chiarito soddisfatto 
l’assessore.

Qualche dato, riepilogato dalla 
responsabile Messina. Rispetto 

all’anno scorso l’utenza ha fatto 
registrare un deciso incremento: 
da 465 utenti in un anno, nei primi 
quattro mesi del 2018 siamo già a 
340. Ma chi sono gli utenti? 

L’ha chiarito la stessa Messina. 
“Sono persone che hanno fatto 
accesso al servizio per consulenze, 
informazioni, orientamento, ma 
anche aziende in ricerca di per-
sonale. Procediamo sempre con 
l’analisi del bisogno dell’utente, la 
revisione del curriculum, il suppor-
to per la ricerca attiva del lavoro. 
Parliamo di ragazzi che vanno a 
scuola (16-18 anni, alla ricerca di 
impieghi estivi), di chi l’ha abban-
donata, ma anche di adulti, soprat-
tutto over 45. In questo momento 
c’è anche una presenza forte di 
stranieri, con tutte le difficoltà del 
caso per le differenze culturali”. 
Vengono studiati percorsi mira-
ti sulla persona e sul suo titolo di 
studio: in futuro, però, lo Sportello 
intende essere punto di riferimento 
a 360° per chi cerca e offre lavoro. 
Tra i supporti il portale – gratuito 
e molto ‘snello’ – della banca dati 
CVQui, utile per ricerche di privati 
e aziende. 

“Si cerca di fare sinergia con gli 
enti del territorio per collocamenti 
mirati, ad esempio con scuole, cen-
tri per l’impiego ed enti professio-
nali per adulti”, è stato spiegato.

In prospettiva si desidera anche 
utilizzare questa struttura per of-
frire un servizio più ‘tagliato’ sul 
tema Alternanza Scuola-Lavoro.

Tra gli ultimi passi significati-
vi compiuti, “da aprile – ha detto 
Messina – ci siamo accreditati con 
la Regione. Anche in città ora si 
possono attivare progetti finanzia-
ti, con servizi erogati qui da noi”. 
“Ora Crema è seconda sede di Cre-
mona, ma l’obiettivo è l’accredita-
mento a sé per la vostra città – ha 
commentato la cremonese Rota –. 
I dati mostrano che è stato fatto un 
buon lavoro: il servizio è imparzia-
le e utile per capire le dinamiche 
del mondo del lavoro. Vogliamo 
fornire strumenti per rendere le 
persone autonome”. Tra i traguar-
di che i referenti cremaschi si sono 
posti (gli operatori attivi sono quat-
tro) anche interventi all’interno 
delle scuole cittadine per stabilire 
contatti a vantaggio di tutti. 

SERVIZI

di LUCA GUERINI ENTRO LA PRIMAVERA IMPORTANTI
NOVITÀ, TRA CUI IL TRASFERIMENTO 
IN PIAZZA DUOMO. RECENTEMENTE 
L’ACCREDITAMENTO CON LA REGIONE.
IN FUTURO SINERGIA CON LE SCUOLE

In alto, l’assessore Galmozzi, Messina, Rota e Alberti. A fianco 
la futura sede dello “Sportello Lavoro”, in piazza Duomo

Sportello Lavoro:
sarà potenziato

Il Ceta, l’accordo di libe-
ro scambio tra Canada e  

Unione Europea, è entrato 
in vigore in forma provvi-
soria lo scorso mese di set-
tembre. “È comprensibile 
che le valutazioni prelimi-
nari sull’accordo potesse-
ro dividere la politica e le 
rappresentanze – commenta 
Coldiretti Cremona – visto 
che pochi avevano appro-
fondito il testo del trattato 
e che per alcuni particolari 
settori (chimica, meccani-
ca) si intravedevano alcuni 
vantaggi potenziali. Riesce 
invece più difficile com-
prendere l’ostinazione di 
chi ha sbagliato nelle previ-
sioni e continua a difendere 
le ragioni del Ceta anche 
contro l’evidenza dei nume-
ri, in particolare nell’agroa-
limentare”.

In netta controtendenza 
all’aumento fatto registra-
re sui mercati mondiali, le 
esportazioni di Parmigiano 
Reggiano e  Grana Pada-
no in Canada sono crollate 
del 10% in valore e del 6% 
in quantità nel primo tri-
mestre del 2018 rispetto a 
quello dell’anno preceden-
te. “In pratica, abbiamo 
esportato di meno e, oltre-
tutto, lo abbiamo fatto ven-
dendo a prezzi più bassi. Ed 
ancora più grave – continua 

Coldiretti – è il fatto che, 
con il trattato, l’Unione 
Europea per la prima volta 
abbia autorizzato all’estero 
l’utilizzo della traduzione 
inglese Parmesan del Gra-
na Padano e del Parmigiano 
Reggiano, per formaggi che 
non hanno nulla a che fare 
con le due specialità Made 
in Italy più vendute nel 
mondo. Un precedente disa-
stroso a livello internazio-
nale – sottolinea Coldiretti 
– contro il quale si sono bat-
tuti da sempre i Consorzi di 
Tutela dei due formaggi che 
hanno proprio nelle imita-
zioni il concorrente più te-
muto all’estero”.

Coldiretti evidenzia che 
“nei primi tre mesi del 2018 
sono stati prodotti in Cana-
da ben 3 milioni di chili di 
‘falso’ Parmigiano Reggia-
no (Parmesan), 2,3 milioni 
di ricotta locale, 970mila 
chili di Provolone ‘taroc-
cato’ senza dimenticare che 
ci sono addirittura 36,1 mi-
lioni di chili di mozzarella 
e ben 68mila chili di un non 
ben identificato formaggio 
friulano, che certamente 
non ha nulla a che vedere 
con la Regione più a Nord 
est d’Italia, secondo le ela-
borazioni Coldiretti sui dati 
dell’ultimo rapporto del 
Governo canadese”.

GRANA PADANO            
  Perde mercato in Canada

È stato presentato lunedì a 
Palazzo Lombardia dalla 

Fondazione Italia-Cina il Rap-
porto annuale sulla Cina, un 
documento di sintesi sull’an-
damento dell’economia cine-
se, degli interscambi con il 
nostro Paese e di scenario sul-
le prospettive per le imprese.

“Quello organizzato da 
Fondazione Italia-Cina è un 
evento molto importante, 
così come sono importanti i 
temi trattati. 

La Cina infatti rappresen-
ta per noi uno dei mercati 
del futuro, fondamentali 
per la nostra economia”, 
ha detto il vicepresidente di 
Regione Lombardia e asses-
sore alla Ricerca, Innova-
zione, Università, Export e 
Internazionalizzazione Fa-
brizio Sala intervenendo al 
convegno.

“In termini infrastruttu-
rali – ha aggiunto – ci siamo 
concentrati su alcune inizia-
tive, tra cui il treno diretto 
Italia-Cina in partenza da 
Mortara, che rappresen-
ta una grande opportunità 
per i nostri operatori eco-
nomici. In questo senso è 
fondamentale fare focus sui 
settori, prodotti, servizi e 
soprattutto sulle aree ge-
ografiche in cui possiamo 
essere forti e competitivi sul 
mercato cinese”.

40 MILIONI DI EURO 
PER L’EXPORT

“Ci apprestiamo a inve-
stire 40 milioni di euro per 
i settori di Internaziona-
lizzazione ed Export. Una 
parte di questi fondi – ha 
spiegato il vicepresiden-
te – saranno dedicati alle 
missioni economiche che 
certamente coinvolgeranno 
anche la Cina. L’accento 
sarà posto, inoltre, sull’or-
ganizzazione di meeting 
qui in Lombardia, che rap-
presenta una piazza sempre 
più  reattiva a livello inter-
nazionale.

“A settembre – ha con-
cluso – sarà convocato il 
tavolo unico dell’interna-
zionalizzazione per concor-
dare una strategia condivisa 
e per non andare all’estero 
in ordine sparso. Strategia e 
gioco di squadra sono infat-
ti fondamentali per vincere 
la sfida della competitività 
sui mercati internazionali”.  

ECONOMIA
  Cina, mercato del futuro

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA

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

Ferramenta VOLTINI

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

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato e�etto legno

Made in Italy

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

  sabato 4 e 25 agosto chiusura pomeridiana
  DAL 5 AL 19 AGOSTO CHIUSO PER FERIE

SS. 415 Paullese km18 (via Parma, 8) - SPINO D’ADDA
Tel. 0373 965312 Fax 0373 966697 
Dal lunedì al sabato 8.30-12 e 14-18.30. 
Sabato 15-18.00
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Gli esami sono finiti. Le scuole sono in procinto di chiudere, quantome-
no per gli studenti. È tempo di trasferimenti e risultati degli esami. Per 

questi ultimi, all’appello, mancavano solo alcune sezioni del Liceo Artisti-
co Munari di Crema. Ecco nell’ordine le ultime votazioni.

Liceo Artistico ‘Bruno Munari’
ARCHITETTURA  E AMBIENTE

CLASSE 5aD: Bruschi Erica 86/100, Codazzi Rebecca 74, Grazioli 
Martina 70, Guccione Francesca 70, Guglielmi Diletta Alda 93, Mac-
calli Beatrice 100, Moroni Giulia 78, Picco Sonia 80, Pricina Alexia 
73, Riccaboni Pamela 96, Scoglio Arianna 84, Segnan Fabiola 68, 
Venturelli Lucrezia 93, Zanovello Ilaria 61.

DESIGN
CLASSE 5aE: Alquà Aurora 85/100, Alquati Christian 68, Balicco 
Roberta 85, Bellicchia Michelle 80, Bianchessi Giulia 74, Cagnazzi 
Sarah 64, Capelli Nicola 84, Coccaglio Michela 78, Frosi Oscar 73, 
Gabbini Mireya 77, Gatelli Edoardo 65, Madini Giulia 81, Mazzini 
Andrea 66, Monti Noemi 62, Pasini Giulia 82, Ripamonti Asia 68, 
Signorini Marco 75, Tenconi Erika Raffaela Lelia 91, Vaghetti Luca 
73, Vigani Sarah 80, Villani Andrea 60, Zucchetti Alberto 72.

TECNICO GRAFICA COM.
CLASSE 5aF: Alongi Christian 70/100, Crinò Alessia 70, Devecchi An-
drea 65, Facchetti Mambretti Francesco 71, Giussani Giulia 65, Iacobelli 
Martina 65, Martini Mattia 72, Montefiori Ester 75, Mura Andrea 80, 
Nadarevic Dino 65, Premoli Loris 90, Raffani Alberto 68, Seck Mama-
dou Falou 82, Singh Jugvinder 60, Stabilini Anita 80, Tsasa Priscille Men-
ga 71, Tessadori Ester 90.

Per quel che concerne i trasferimenti, nella tabelle a lato il punto 
su chi va e chi viene. Docenti che si muovono nell’ambito provinciale 
e interprovinciale delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Trasferimenti
e promossi

SI VA IN VACANZA

Dando notizia della cerimonia di consegna dei diplomi di 
Maturità al Liceo Linguistico “W. Shakespeare” di Crema 

(avvenuta il 7 luglio), lo scorso sabato nel titolo abbiamo indi-
cato ‘Giada’ come unico 100 e lode, ma il nome corretto della 
studentessa che ha raggiunto tale risultato è Marta Madona. Ci 
scusiamo con l’interessata. Questi gli altri voti: Giada Ghiozzi 
99/100, Martina Bruschi 95, Nicole Mattia 91 e Silvia Baldrighi 
90. Gli altri, in ordine alfabetico: Jacopo Azzini (67), Ivo Angelo 
Dal Puppo (68), Guia Danini (76), Leonardo Lucera (73), Marta 
Mauriello (76), Chiara Painini (77), Veronica Patrini (68) e Al-
berto Antonio Rossini (84). La prossima tappa, per molti di loro, 
sarà la scelta del percorso universitario.

Shakespeare: lode a Marta
MOVIMENTI INTERPROVINCIALI

MOVIMENTI PROVINCIALI

IN VIAGGIO 
DAL 18 AL 21 OTTOBRE 2018 

Basilicata e i sassi di Matera
 I COSTI DEL VIAGGIO

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

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

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

ISCRIZIONI ENTRO IL 26 LUGLIO 2018 
PRESSO LA SEDE DEL NUOVO TORRAZZO



Monteverdi 
Campus
e Insula

È aperto a tutti gli interessati, 
anche non iscritti alla Scuola 

Monteverdi, il MUSICampUS 
2018 - Campo musicale estivo, 
quarta edizione. Prima dell’inizio 
dell’anno scolastico dal 27 al 31 
agosto 2018 cinque pomeriggi dal-
le 14 alle 18, merenda compresa,  
in cui respirare musica suonando 
e divertendosi. Momenti per “fare 
musica insieme” sotto la guida di 
esperti docenti. Presso gli spazi 
della Parrocchia di San Bartolo-
meo - Crema. Iscrizioni entro il 
31 luglio. Per informazioni con-
tattare la Segreteria della Scuola 
0373/257329 cell. 333.6777735 
(sempre attivi)  info@scuolamusi-
camonteverdi.it, www.scuolamu-
sicamonteverdi.it. 

La Scuola di Musica Claudio 
Monteverdi di Crema partecipa 
inoltre con quattro laboratori alla 
XIX edizione di Insula dei Bam-
bini.

 FILASTROCCANDO:  ritmi 
melodie e movimento per gioca-
re con la musica con rime, conte, 
filastrocche e giochi cantati della 
tradizione infantile;

 VADO A CORO:  conoscere la 
propria voce e la magia del cantare 
insieme;

 VADO A RITMO: suoniamo 
insieme in un’orchestra di percus-
sioni;

 SLALOM MUSICALE: un 
percorso guidato fra gli strumenti 
e il loro suono; 

 Per informazioni e iscrizioni 
www.orientagiovanicrema.it/insu-
la.asp 

 

Sifasera 2018-2019 
Grande teatro per tutti 

Il Teatro del Viale (dopo le anticipazioni offerte alle nostre 
colonne lo scorso sabato) ha chiuso e presentato in setti-

mana la diciassettesima stagione teatrale ‘Sifasera’, ricca di 
novità ma con la costante di riunire in un unico circuito di 
spettacoli, tra novembre e aprile, le città di Castelleone, Sore-
sina e Orzinuovi. Un cammino multidisciplinare, che si è an-
dato consolidando negli anni grazie alle collaborazioni strette 
con i Comuni, il cui leit motiv sarà la freschezza nell’analisi 
dei rapporti, delle relazioni, e di come questi si riflettano nei 
costumi, nella società e nella famiglia.

Accanto alla rassegna di punta anche quest’anno si pongo-
no quella teatrale collaterale dedicata a bambini e famiglie 
‘Merenda a teatro’ giunta all’ottava edizione e la terza serie 
di incontri di approfondimento con testimoni del nostro tem-
po ‘Leggendo e Narrando’ (con programma in fase di defini-
zione).

La novità della stagione 2018/2019 è rappresentata da ‘Al-
tri Spazi’, spettacoli dal vivo in location non convenzionali. 
Sull’impronta di quanto per anni offerto in quel di Orzinuovi, 
la direzione artistica del ‘Del Viale’ curata da Bruno Tiberi ha 
deciso di dare una veste ben precisa alle serate orceane ospita-
te da Palasport, Auditorium, Rocca.

Soddisfatto il direttore artistico: “Siamo riusciti ad allestire 
un calendario di eventi poliedrico e ricco – spiega Tiberi – che 
ci pone ancora come punto di riferimento nell’orizzonte dei 
live show del territorio. Un lavoro imponente condiviso dalle 
amministrazioni comunali dei tre centri coinvolti che hanno 
espresso il loro apprezzamento per l’articolato cartellone che 
regalerà spettacoli capaci di far sorridere e riflettere, di far 
innamorare e restare a bocca aperta. Un ringraziamento a chi 
in diverse forme ci ha sostenuto, alle compagnie e al pubbli-
co che speriamo, come accaduto nelle passate stagioni, possa 
premiare i nostri sforzi e le nostre scelte”.

La campagna abbonamenti e la prevendita biglietti degli 
spettacoli prenderanno avvio a fine settembre. Già da ora gli 
interessati però possono chiedere informazioni e/o prenotare 
carnet o tickets scrivendo a biglietteria@teatrodelviale.it o te-
lefonando allo 0374/350944 oppure 3486566386. 

CASTELLEONE            SORESINA            ORZINUOVI
                    
     Agenzia TEATRO DEL VIALE

SIFASERA 18/19

10/11 Play Zen con Kataklò e Andrea Zorzi
Soresina - Teatro Sociale  Fuori Abbonamento

18/11 Cin Ci Là con Teatro Musica Novecento 
Soresina - Teatro Sociale  Operetta

12/12 Bukurosh, mio nipote con Francesco Pannofino
Soresina - Teatro Sociale    Prosa/Commedia 

12/1 Vite straordinarie con Luca Argentero 
Castelleone - Teatro del Viale Prosa/Commedia

19/1 Nel mezzo del casin di nostra vita con Maurizio Lastrico
Soresina - Teatro Sociale  Teatro Comico/Cabaret

9/2 La Traviata con Compagnia Fantasia In Re 
Soresina - Teatro Sociale  Opera Lirica  
  
23/2 Beethoven non è un cane con Paolo Migone 
Castelleone - Teatro del Viale   Teatro Comico/Cabaret   

10/3 Casalinghi disperati con Pistoia, Ferreri, Pisu, Brugia
Soresina - Teatro Sociale  Prosa/Commedia  
 
15/3 Italiani bella gente con Nuzzo e Di Biase 
Castelleone - Teatro del Viale Teatro Comico/Cabaret

30/3 Una settimana, non di più…! con Milena Miconi
Soresina - Teatro Sociale  Prosa/Commedia  
 

      
MERENDA A TEATRO

25/11 Viaggiando si impara con Teatrodaccapo
Castelleone - Teatro del Viale Sala GPII  

16/12 I segreti di Babbo Natale con Pandemonium teatro
Castelleone - Teatro del Viale Sala GPII  

13/1  U.R.C.A. operazione emozioni con Teatrodaccapo
Soresina - Teatro Sociale    

17/2  La mucca e l’uccellino con Pandemonium teatro
Soresina - Teatro Sociale     
 Al termine delle rappresentazioni merenda per tutti      

ALTRI SPAZI - CC ‘Aldo Moro’ Orzinuovi

17/3  Come per magia - Teatro, animazione e illusioni
 con Marco Sereno

4/4 HORNY - Crostatina Stand Up vol. II  
 di e con Antonio Ornano

Alcuni dei protagonisti della 
stagione teatrale Sifasera

Crema 
Carboni
Data Zero

Torna al teatro San Domenico 
Luca Carboni e lo fa, ancora 

una volta, per lanciare il suo nuovo 
tour. Una serie di date che in au-
tunno lo porteranno nei principali 
club italiani.

Il 10 ottobre il cantautore Bolo-
gnese salirà sul palco della sala cit-
tadina per la data zero di Sputnik il 
nuovo progetto discografico che dà 
il lancio alla tournée.

Grandissimo successo in radio 
per Una Grande Festa, il primo sin-
golo di Luca Carboni tratto dal 
nuovo LP, come si usava chiamarlo 
un tempo. 

In poche settimane, il singolo è 
diventato il brano più trasmesso 
dalle radio raggiungendo diretta-
mente il numero 1 della classifica 
EarOne.

Con Una Grande Festa Luca Car-
boni si conferma ancora una volta 
uno straordinario hit maker con 
testi ironici e nello stesso tempo 
profondi e un suono che è impossi-
bile togliersi dalla testa: l’artista co-
nosce alla perfezione l’arte del Pop.

Su iTunes e Amazon è andato 
a ruba disponibile il pre-order di 
Sputnik il nuovo album di inediti 
uscito l’8 giugno per Sony Music. 
Il nuovo progetto discografico arri-
va dopo l’eccezionale performance  
del precedente disco Pop-Up con 
tutti i singoli ai vertici delle classifi-
che e dell’airplay radiofonico.

I biglietti per il concerto crema-
sco di Carboni sono giò in preven-
dita. Informazioni sul sito www.te-
atrosandomenico.it o direttamente 
in Fondazione.
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È andato in archivio con buoni 
riscontri di pubblico e di cri-

tica il Crema Jazz Art Festival, 
una ‘6 giorni’ che anche nell’esta-
te 2018, così come era accaduto 
nei precedenti anni, ha tenuto 
compagnia della musica, in spazi 
istituzionali e privati, gli amanti 
del genere e non. Una settimana, 
quella dal 10 al 15 luglio, in cui 
il linguaggio musicale è stato una 
delle espressioni artistiche del fe-
stival ma non l’unica. In apertu-
ra, infatti, vi è stato il vernissage 
dell’apprezzatissima esposizione 
fotografica con scatti di Danilo 
Codazzi La musica è una – Sulle 
tracce di Antonio Stradivari. Alle-
stita in sala Agello con splendide 
immagini insolite di violini, violi-

nisti, lavori di liuteria e scorci del 
territorio (anche della dimora de 
grandissimo costruttore di violi-
ni), è stata meta non solo di chi 
si accingeva a vivere le serate del 
fine settimana ai piedi del main 
stage di CremArena, ma anche di 

visitatori e curiosi. Oltre a questo 
vi è stata, in chiusura, la parentesi 
dedicata alla cinematografia con 
la proiezione, domenica, in Sala 
Cremonesi, del docufilm Il piccolo 
violino magico. 

In mezzo a tutto questo la mu-
sica, perno attorno al quale è ruo-
tata, e non poteva essere altrimen-
ti, tutta la programmazione. La 
settimana è stata caratterizzata 
dalla Masterclass di musica d’in-
sieme, con gli allievi del maestro 
Anthony Pinciotti che si sono poi 
esibiti sabato nel tardo pomerig-
gio in sala Cremonesi. Le note 

jazz sono risuonate in luoghi non 
istituzionali, stile club (B&B San 
Clemente e Caffé Verdi), ma an-
che, e soprattutto, a CremArena 
dove il fine settimana ha riservato 
le perle dei virtuosi del jazz.

Ad aprire le danze sul ‘pal-
co centrale’ sono stati, venerdì, 
Michela Lombardi & Riccardo 
Fassi Trio featuring Nico Gori 
con una rivisitazione dei più ce-
lebri brani di Madonna in chia-
ve jazz. Sabato, sfidando anche 
qualche goccia di pioggia, ottimi 
riscontri di pubblico per il bravis-
simo trombettista Joe Magnarelli 

(incredibili le sue performance) 
che con l’altrettanto strepitoso 
Spike Wilner al pianoforte, Jesse 
Davis al sax contralto, Ugonna 
Okegwo al contrabbasso e Joe 
Farnsworth alla batteria ha in-
fiammato la platea. Lo Smalls 
Live Collective ha colpito nel 
segno affascinando anche il 
pubblico di non addetti ai lavori 
rimasto inchiodato sulle sedie 
anche quando qualche goccia di 
pioggia sembrava voler compro-
mettere la serata. Chiusura do-
menica sera con il Roberto Boni-
solo Quartet composto oltre che 

dal talentuoso sax tenore anche 
da Matteo Alfonso al pianoforte, 
Lorenzo Conte al contrabbasso e 
Anthony Pinciotti alla batteria.

Straordinario, anche quest’an-
no, il lavoro del direttore artistico 
Giovanni Mazzarino. Puntuale 
e preciso quello di tutto lo staff  
organizzativo. Un team che ha 
saputo fare di Crema la capitale 
del jazz per un’intera settimana. 
Arrivederci al prossimo anno con 
la certezza di poter godere di al-
tre serate di musica ad altissimo 
livello.

Tib

Nelle foto, da sinistra a destra, Joe Magnarelli & Smalls Live Collective,
il pubblico della serata di sabato e Michela Lombardi

TRE SERATE
STRAORDINARIE
PER CHIUDERE

L’EDIZIONE 2018
DELLA KERMESSE

CITTADINA

CREMA JAZZ ART FESTIVAL

CremArena diventa 
regno di tromba e basso



  

sabato
21

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. Le maschere... 
  10.50 Buongiorno benessere
  11.35 Dreams road story. Cile
 12.20 Linea verde va in città. In Piemonte
 14.00 Linea blu. Pescatori si nasce
 16.25 A sua immagine
 17.15 Un'estate in Florida. Film
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 21.25 Un paese quasi perfetto. Film
 23.15 Petrolio. Inchieste

domenica
22

lunedì
23 24 25 26 27

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.10 Guardia costiera. Telefilm
 8.35 Sulla via di Damasco. Rubrica
 9.05 Un amore sul lago di Garda. Film
 11.20 Un ciclone in convento. Telefilm
 13.25 Sereno variabile estate. Rb
 14.00 Scorpion. Telefilm
 15.30 Squadra speciale Colonia. Telefilm 
 16.15 Squadra speciale Stoccarda
 17.00 Il commissario Voss. Telefilm
 18.50 Squadra speciale Cobra 11
 21.05 Ricatto ad alta quota. Film
 22.45 Blue bloods. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 De Pretore Vincenzo. 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. Saint-Paul Trois Chateaux-Mende
 18.10  Non ho l'età. Real tv
 20.00  Blob. Magazine 
 20.30 Brunori sa
 21.30 Vulcano-Los Angeles 1997. Film
 23.40 Amore criminale. Storie
 1.45 Fuori orario. Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Planet. Documentario
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Giffoni festival. Rubrica
 13.45 Paolo Borsellino. Film
 16.30 Ride. Ricomincio da me. Film 
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate 
 21.25 Rosamunde Pilcher: un amore che ritorna
 23.30 Magic Mike. Film
 2.05 Paperissima sprint estate. Show
 2.30 Giffoni festival. Rubrica
 2.35 Il bello delle donne. Serie tv

 13.45 
16.30 
18.45 

 20.40 
 21.25 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.20 Chuck. Telefilm
 8.00 Cartoni animati
 9.30 Supergirl. Telefilm
 10.25 Arrow. Telefilm
 12.15 Giffoni festival. Aqua
 13.45 Futurama. Cartoni animati
 14.35 Significant mother. Sit. com
 15.05 The good palce. Sit. com.
 16.00 Suburgatory. Sit. com.
 19.00 Timeline. Film 
 21.20 Il mondo perduto. Jurassic Park
 23.50 Swarm 2. Nel cuore della giungla. Film

 10.25 
 12.15 
 13.45 
 14.35 
 15.05 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 8.35 Fratelli detective. Serie tv
 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
 15.30 Flikken coppia in giallo. Telefilm
 16.40 Poirot: alla deriva. Film  
 19.30 Ieri e oggi in tv. Speciale
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Mani di velluto. Film
 23.35 L'insegnante. 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 Rosario a Maria che...
 20.45 Dapprincipio 
  Rubrica
 21.15 Illustri conosciuti.
  Conduce Piero Badaloni
 22.35 Fotografi. Doc.
 23.05 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 
 18.10  
 20.00  

 11.20 
 13.25 
 14.00 
 15.30 
 16.15 

  10.50 
  
 12.20 
 14.00 
 16.25 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 8.20 Linea blu. Rimini
 9.45 Paesi che vai. Cilento 
 10.30 A sua immagine. Rb
 10.55 S. Messa da Rapallo
 12.00 Recita dell'Angelus
 12.20 Linea verde estate. Orvieto
 14.00 Il restauratore 2. Serie tv
 15.55 I migliori dei migliori anni. Show 
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.35 Techetechetè
 21.25 I bastardi di Pizzofalcone. Serie tv
 1.10 Testimoni e protagonisti

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.15 The good witch. Telefilm
 10.00 Heartland. Telefilm
 11.20 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 Il gioco del tradimento. Film
 22.45 Blue Bloods. Telefilm
 23.30 La domenica sportiva estate
 0.20 Sorgente di vita. Rb religiosa

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Tuttifrutti
 8.30 Zorro. Telefilm
 8.55 La ragazza del secolo. Film
 11.05 Italian Beauty. Controsole
 12.25 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.00 Radici. India
 14.30 Ciclismo. Millau-Carcassonne
 18.10 Non ho l'età. Real tv
 20.00 Blob. Magazine
 20.30 Storie del genere
 21.20 Dick & Jane: operazione furto. Film
 23.25 Ieri e oggi. A. Parietti e T. Teocoli

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Tg5 "L'ottava arte: videogiochi". Spec
 10.05 Planet. Documentario
 11.00 I menù di "Giallo Zafferano"
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  Giffoni festival. Rb
14.05  La regina di Palermo. Serie tv
 16.30  Quando meno te lo aspetti. Film
 18.45 Il segreto. Telenovela 
 20.40 Paperissima sprint estate domenica
 21.25 Poldark. Serie tv
 23.40 Hit the road man. Magazine

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Super partes. Comunicazione pol. 
 7.30 Cartoni animati
 9.45 Mr. Bean. Sit. com.
 10.20 A & F - Ale & Franz show
 11.25 Tutta colpa di Einstein. Quelli del Cern
 12.15 Giffoni festival. Aqua
 14.10 Mi fido di te. Film
 16.25 Buona la prima. Sit. com.
 19.00 Due uomini e mezzo. Sit. com.
 19.30 Law & Order: special victims unit
 21.20 Come ti rovino le vacanze. Film
 23.25 Candidato a sorpresa. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 8.35 Hello goodbye. Real tv
 9.20 I viaggi del cuore. Reportage
 10.00 S. Messa. S. Andrea delle Fratte. Roma
 10.50 I viaggi del cuore. Reportage
 12.00 Anni 50. Serie tv
 14.00 Il tenenete dei carabinieri. Film
 16.35 Insieme per forza. 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
 0.05 Music line. Loredana Bertè. Spec.

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 Jane Eyre
  Miniserie con Rutsh Wilson
 23.20 Effetto notte. Rb
 23.50 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 7. Serie tv
 14.00 Linea verde non va in ferie. Viaggio Etna  
 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 Overland 19. Kerala, il fascino dell'induismo
 1.05 Sottovoce. A cura di Gigi Marzullo
 1.35 Rai cultura: Ada Marchesini Gobetti
  L'abitudine all'azione. Documenti

 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
 11.25 Quando chiama il cuore. Serie tv
 14.00 Squadra omicidi Istanbul: seconda pista
 15.40 I delitti del lago: la ragazza dal vestito rosso
 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 Sorgente di vita. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate. Con M. Giandotti
 10.00 Tutta salute
 11.00 Provincia capitale
 12.15 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: Diderot, Raynal e la tratta...
 15.05 La signora del west. Telefilm
 15.45  Il gufo e la gattina. Film
 17.20 Geo magazine. La tiella di Gaeta...
 20.25 Voxpopuli. Striscia quotidiana 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Fuori controllo. Film
 23.55 Report cult. Di Sigfrido Ranucci

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 I grandi oceani selvaggi. La microfauna...
 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 Un amore improvviso. Film 
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate. Show 
 21.25 Temptation Island. Reality
 1.05 Paperissima sprint estate

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.40 Cartoni animati
 9.15 Supergirl. Telefilm
 10.15 Arrow. Telefilm
 12.05 Giffoni festival. Aqua
 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 Pacific rim. 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
 16.45 Perry Mason: la bara di vetro. Film
 19.30 I viaggi di Donnavventura
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.25 Il castello. Film
 24.00 Una "44 magnum" per l'ispettore Callaghan
 2.25 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 Un Dio negato
  Film con Inigo Etayo, J. Salas
 23.30 Le feste degli altri. Doc.

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Shopping. Televendite 
 11.30 Il cammino di Dio con l'uomo. Doc
 12.00 In cucina con. Rb
 12.15 Showcar tv. Rubrica
 12.45 Cinema in atto. Rb
 13.00 I fedeli amici dell'uomo. 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
 11.25 Don Matteo 7. Serie tv
 14.00 Linea verde non va in ferie. Calabria... 
 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. L'Aura
 1.15 Sottovoce. Rb
 1.45 Rai cultura. Elsa Morante
 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
 11.25 Quando chiama il cuore. Serie tv 
 14.00 Squadra omicidi Istanbul: la fine di Alp Atakan
 15.40 Gli occhi su di te. Film
 17.15 Gli specialisti. Film
 18.50 Ncis Los Angeles. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Papà a tempo pieno. Sit. com.
 21.25 Furore. Game show
 23.45 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: Dichiarazione Balfour...
 15.00 Ciclismo. Carcassonne-Bagnères-de-Luchon
 18.05  Geo magazine. La penisola sorrentina
 20.25 Voxpopuli. Striscia quotidiana 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Rocky II. 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. La vita...
 9.45 Tutti insieme all'improvviso. Serie tv
 11.00 Forum estate
 13.40 Giffoni festival. Rubrica
 13.45 Beautiful. Soap
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.35 L'isola di Pietro. Serie tv
 16.30 Rosamunde Pilcher. Il mio angelo custode
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.25 Sapore di te. Film
 23.20 Bianco Rosso e Verdone. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.40 Cartoni animati
 9.15 Supergirl. Telefilm
 10.15 Arrow. Telefilm
 12.05 Giffoni festival. Aqua
 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 Chicago P.D. 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
 16.40 Si può fare... amigo. Film
 19.30 I viaggi di Donnavventura
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.25 Delittoin Costa Azzurra. Film
 23.25 Sfera. Film
 2.25 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 Totò e Cleopatra
  Film con Totò, Magali Noèl
 22.55 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
 13.00 I fedeli amici dell'uomo. Rb
 13.30 Drive & Works. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 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

 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 7. Serie tv
 14.00 Linea verde non va in ferie. Viaggio... 
 15.25 La vita in diretta estate. Contenitore
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè 
 21.25 Superquark. Inchieste
 23.50 Superquark musica. Inchieste
 1.30 Sottovoce. Rb
 2.00 Brava! Conduce Roberta Capua
 2.50 Fidati di me. Serie tv

 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
 11.25 Quando chiama il cuore. Film
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb 
 14.00 Squadra omicidi Istanbul: morte di un broker
 15.40 Questa è la mia casa. Film 
 17.15 Gli specialisti. Telefilm o Pallanuoto
 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
 11.05 Provincia capitale. Rb
 12.15 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: Dino Grandi, l'uomo che...
 15.00 Ciclismo. Bagneres de Luchon- St. Laru Soulan
 18.10  Geo magazine. La pesca in acqua dolce
 20.25 Voxpopuli. Striscia quotidiana 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Chi l'ha visto? Speciale
 0.05 La mia passione. Piero Chiambretti
 0.55 Rai Parlamento. Notiziario

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Wild France. La valle del Giura
 9.45 Victor Ros-Il furto dell'oro spagnolo
 11.00 Forum estate
 13.40 Giffoni festival. Rubrica
 13.45 Beautiful. Soap
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.35 L'isola di Pietro. Serie tv
 16.30 Quasi sposi. Film
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.25 Sacrificio d'amore. Serie tv
 23.45 No problem. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.40 Cartoni animati
 9.15 Supergirl. Telefilm
 10.15 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 Chicago fire. Telefilm
 23.55 La cosa. 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
 16.40 Elizabeth: the golden age. Film
 19.30 I viaggi di Donnavventura
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Solo 2 ore. Film
 23.35 Il colore delle notte. Film

 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 Soul. Con Monica Mondo
 21.15 Dad - Papà
  Film con Jack Lemmon, Ted Danson
 23.10 Totò e Cleopatra
  Film con Totò, Magali Noel
 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 9,00 Occasioni da shopping
 11.30 Telefilm
 12.15 Vie verdi. Rb
 12.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 13.00 I fedeli amici dell'uomo
  Rubrica
 13.30 Showcar tv. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Le ricette di Guerrino
 18.15 Metropolis per te. Rb
 19.45 Novastadio. Rb sportiva
 23.45 Muscia e spettacolo

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 Linea verde non va in ferie. Toscana... 
 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 Codice. Superuomini o postumani?
 1.25 Sottovoce. Rb
 1.55 Conosce qualcuno? Corto
 2.05 Il cecchino. 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
 11.25 Quando chiama il cuore. Serie tv
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb 
 14.00 Squadra omicidi Istanbul: partita chiusa
 15.40 Ricochet-La maschera della vendetta. Film 
 17.15 Gli specialisti. Telefilm
 18.50 Ncis Los Angeles. Telefilm
 21.05 Papà a tempo pieno. Sit. com.
 21.25 Rosewood. Telefilm o Pallanuoto
 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: Evita Peron
 15.00 Ciclismo. Trie Sur-Baise-Pau
 18.15  Geo magazine. I sapori della transum..
 20.25 Voxpopuli. Striscia quotidiana 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 The Program. Film
 23.45 DOC3. 'Soufra'. Documement.
 0.45 Rai Cultura. Due ruote in sicurezza

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Wild France. La valle del Giura
 9.45 Victor Ros-Il furto dell'oro spagnolo
 11.00 Forum estate
 13.40 Giffoni festival. Rubrica
 13.45 Beautiful. Soap
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.35 L'isola di Pietro. Serie tv
 16.30 Inga Lindstrom: incanto d'amore. Film
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.25 Wind summer festival. Show
 2.10 Paperissima sprint estate. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 9.15 Supergirl. Telefilm
 10.15 Arrow. Telefilm
 12.05 Giffoni festival. Aqua
 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 G.I. Joe-La nascita dei cobra. Film
 23.35 Repo men. 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
 16.45 Letto a tre piazze. Film
 19.30 I viaggi di Donnavventura
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Gran hotel Excelsior. Film
 23.45 Volesse il cielo!. 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 Jane Eyre. Miniserie
 0.05 S. Rosario 
  Da Pompei 

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 11.30 Passo in Tv. Antologia
 12.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 13.00 I fedeli amici dell'uomo. Rb
 13.30 Il cammino di Dio con l'uomo
 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
  Rubrica

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 7.10 Unomattina estate. Contenitore
 10.05 Quelle brave ragazze...
 11.15 Don Matteo 7. Serie tv
 14.00 Linea verde non va in ferie. Puglia... 
 15.25 La vita in diretta estate. Contenitore
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè 
 21.25 Velvet collection. Serie tv
 23.30 Non disturbare. Con Paola Perego
 1.05 Cinematografo estate. Rb
 2.00 Sottovoce. Rb
 2.30  Rainews24

 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
 11.25 Quando chiama il cuore. Film
 13.50 Tg2 sì, viaggiare. Rb 
 14.00 Squadra omicidi Istanbul: club royal
 15.40 Marie Brand e il profumo della morte 
 17.15 Gli specialisti. Telefilm
 18.50 Ncis Los Angeles. Telefilm
 21.05 Papà a tempo pieno. Film
 22.25 Elementary o Pallanuoto
 23.50 Ncis. 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
 12.15 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: Tina Anselmi...
 15.00 Ciclismo. Lourdes-Laruns
 18.15  Geo magazine. Gli orti dell'isola
 20.25 Voxpopuli. Striscia quotidiana 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 La grande storia. Con Paolo Mieli
 0.05 Code black. Telefilm
 1.05 Rai Cultura. Terza pagina

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Operazione iceberg. Come nasce
 9.45 Victor Ros-Il furto dell'oro spagnolo
 11.00 Forum estate
 13.40 Giffoni festival. Rubrica
 13.45 Beautiful. Soap
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.35 L'isola di Pietro. Serie tv
 16.30 Il romanzo diun amore. Film
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.25 Le verità nascoste. Serie tv
 23.30 Il 13mo apostolo. Il prescelto. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 9.15 Supergirl. Telefilm
 10.15 Arrow. Telefilm
 12.15 Giffoni festival. Aqua
 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 Chicago med. Film
 23.50 Stalker. Telefilm
 1.35 Dexter. Telefilm

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 9.40 Carabinieri. Film
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Parola di pollice verde. Rb
 13.00 Mysteries of Laura. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 I viaggi di donnavventura. Reportage
 16.05 Il grande sentiero. Film
 19.30 I viaggi di Donnavventura
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Il terzo indizio. Inchieste
 0.20 Prestazione straordinaria. Film

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 Soul. Con Monica Mondo
 21.15 Il mondo insieme
  Talk show
 23.25 Effetto notte. Rb 
 23.55 S. Rosario da Pompei

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 12,15 Drive & Works. Rb
 12,45 Le ricette di Guerrino. Rb
 13,00 I fedeli amici dell'uomo. Rb
 13,30 Tg agricoltura
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Le ricette di Guerrino
 18.15 Vie verdi. Rb
 19.00 Le ricette di Guerrino. Rb
 19.30 Novastadio sprint
 19.45 Novastadio. Rb
 23.30 Showcartv
  Rubrica

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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Frammenti 
di memoria visiva

di MASSIMO GIRALDI                                  
e SERGIO PERUGINI  

Hollywood domina le uscite estive con 
la commedia Overboard e l’action 

Skyscraper. Al via il 48° Giffoni con l’ante-
prima del film Gli Incredibili 2. 
Le indicazioni della Commissione film 
Cei (Cnvf).

Cinema italiano ed europeo in ritirata 
nel fine-settimana 19-22 luglio. 

C’è solo Hollywood a giocarsi con le no-
vità, anche se con titoli di modesto calibro. 
Anzitutto la commedia Overboard diretta 
da Rob Greenberg, remake dell’omonimo 
film con Kurt Russell e Goldie Hawn, fir-
mato nel 1987 da Garry Marshall. 

Nella rivisitazione contemporanea tro-
viamo Leonardo (Eugenio Derbez), un 
facoltoso personaggio tutto dedito alla vita 
frivola, che a causa di una caduta in mare 
perde la memoria e si ritrova disperso in 
una cittadina americana, reclamato da 
una donna, Kate (Anna Faris), che gli fa 
credere di essere sua moglie con tre figli 
al seguito. 

È l’inizio di una serie di disavventure, 
soprattutto gag fisiche, pur avendo alla 
base una riflessione sul senso della vita. 
Nel remake si punta tutto sugli attori, due 
comici di lungo corso, che rischiano però 
di piegare il film alla loro immagine.

È invece un puro action Skyscraper di 
Rawson Marshall Thurber con il divo 
Dwayne Johnson, qui anche nelle vesti di 
produttore. 

È la storia di Will, veterano di guerra 
che si occupa di sicurezza degli edifici. 
Viene chiamato in Cina per valutare la 
protezione del più alto grattacielo al mon-
do, ma non tutto va come dovrebbe. Per gli 
amanti dei catastrophic movie.

Appuntamento speciale poi il 48° Giffo-
ni Film Festival, dal 20 al 28 luglio in pro-
vincia di Salerno. 

Tra gli eventi più attesi di questa rasse-
gna dedicata ai ragazzi c’è il film d’anima-
zione della Disney Gli Incredibili 2 di Brad 
Bird. 

A 14 anni di distanza dal primo film, 
la famiglia Parr torna al cinema con una 
nuova esilarante avventura con occasioni 
di riflessione.

Ecco che ritroviamo il padre Bob, la 
madre Helen e i tre figli (Violetta, Flash 
e Jack-Jack) supereroi che cercano di con-
durre un’esistenza normale. 

Un giorno Helen riceve la proposta di 
ricomparire in pubblico come “Elastigirl” 
e per far questo deve contare sulla collabo-
razione del marito, che accetta di rimanere 
a casa e occuparsi di tutto, in primis dei 
tre ragazzi. 

Oltre alla evidente componente action, 
va rilevata nel film una parte importante 
dedicata alla famiglia e alle sue dinamiche. 

Nella storia, infatti, è un continuo ap-
profondire momenti della vita ordinaria 
dei Parr, dalla gestione dell’economia do-
mestica all’educazione dei bambini. 

Un racconto che si fa figlio del nostro 
tempo, dove può succedere che la madre 
di famiglia sia assorbita dal lavoro e il pa-
dre si renda disponibile a rimanere a casa. 
Istantanee di vita vera, declinate con legge-
rezza e umorismo, capace di rendere il film 
godibile per piccoli ed adulti.

CINEMA

di MARCO DERIU (AgenSIR)

Il patrimonio archivistico della Rai attraversa la letteratura, il cinema, il 
teatro, la musica, lo sport, il costume, la società, la politica, insomma 

tutto ciò che costituisce la memoria storica del nostro Paese.
L’ambito spazio televisivo che segue il telegiornale dell’ora di cena e pre-

cede la prima serata è occupato in questi giorni da Techetechetè (Rai 1, ore 
20.35) fortunata trasmissione di revival televisivo in onda nel “prime time” 
del periodo estivo della rete ammiraglia Rai dal 2012, con un sottotitolo 
specifico in ogni edizione: nel 2012 era Il nuovo che fu, nel 2013 Vista la 
rivista, nel 2014 Vive la gente, nel 2015 Con tutti i sentimenti, nel 2016 Vorrei 
rivedere/Stasera con noi, nel 2017 e nel 2018 Il meglio della tv.

Seguendo ogni sera un tema diverso – dalla A come America alla Z 
come Zucchero – la trasmissione racconta il piccolo schermo del passato 
attraverso immagini, voci e testimonianze dei protagonisti. Il titolo richia-
ma il cospicuo patrimonio di filmati e materiali videoregistrati delle Teche 
Rai, che sono un vero e proprio tesoretto, oltre che un patrimonio collettivo 
degli italiani. Le Teche Rai custodiscono tutto quanto è stato trasmesso 
dalla televisione e dalla radio pubbliche, documenti, immagini e suoni che 
ricostruiscono la storia del Novecento e del primo quindicennio degli anni 
Duemila. Questa fonte di contenuti alimenta quotidianamente non soltan-
to i programmi in palinsesto, ma anche la didattica degli storici contempo-
ranei e degli studiosi di televisione, andando spesso ad arricchire l’offerta di 
musei, mostre e rassegne culturali su tutto il territorio italiano.

Il patrimonio archivistico della Rai attraversa la letteratura, il cinema, 
il teatro, la musica, lo sport, il costume, la società, la politica, insomma 
tutto ciò che costituisce la memoria storica del nostro Paese. L’importanza 
di questo videoarchivio è stata riconosciuta perfino dall’Unesco, che ha 
inserito le Teche Rai nell’archivio della memoria d’Italia. Da qualche anno 
è attivo il servizio “Teca Aperta” che rende disponibile anche al pubblico la 
consultazione degli archivi Rai, grazie alla digitalizzazione dei materiali 
conservati nel Catalogo multimediale, un sistema integrato di archivi in-
formatici che contiene l’intera catalogazione testuale degli archivi della tv, 
della radio, delle fotografie, dei copioni e del Radiocorriere, per un totale 
di circa 75 milioni di documenti. Le ore di materiale televisivo sono oltre 
1.300.000, quelle di materiale radiofonico circa 1.500.000, cui si aggiun-
gono 45.000 fotografie di programmi Rai, 95.000 copioni cartacei, un mi-
gliaio di titoli cinematografici e teatrali, un patrimonio musicale composto 
da oltre 25.000 esecuzioni musicali completamente digitalizzate. La prima 
edizione di “Techetechetè”, sei anni fa, partì quasi in sordina come una 
sorta di riempitivo del palinsesto e fece registrare, a sorpresa, una media di 
3.300.000 spettatori: un vero successo, considerato anche il periodo vacan-
ziero. L’edizione in corso, dall’8 giugno al 16 settembre, sarà la più lunga 
con ben 100 puntate di 40 minuti ciascuna. Se per i più anziani si tratta di 
riscoprire volti noti e con essi la propria gioventù, per le nuove generazioni 
questo programma è una buona occasione per conoscere la più recente sto-
ria italiana attraverso un punto di vista insolito e interessante.

Dal 19 luglio
al cinema

Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche ·                       Rubriche · Rubriche 

RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

Programmi
6.45: Inizio programmi con
 “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla cattedrale di Crema
9.00: GR flash. A seguire,
 “Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa locale.
 A seguire le classifiche
11.00: In blu notizie. A seguire, 
 mattinata in blu
12.00: In blu notizie
12.30: Gazzettino Cremasco,
 edizione principale
13.00: In blu notizie
13.15 – 17.00: Musica 
    e intrattenimento
14.30: Notiziario Flash locale
16.30: Notiziario Flash locale
17.00: Musica
18.00: In blu notizie
18.30: Gazzettino Crem. Replica

Rubriche
Lunedì - Mercoledì ore 21: Radio 
Antenna 5 quarant’anni anni on air 
 Con Max Fabretto la storia della 
Radio diocesana.

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di NORI DONARINI *

‘Ognuno è impastato nella stessa pasta,
ma non cotto nello stesso forno’

(Proverbio Yiddish)

Donne e uomini sono differenti non solo ana-
tomicamente e per il modo di approcciarsi 

alla vita, ma anche nell’utilizzo di uno dei più 
importanti organi del corpo: il cervello. Il cervel-
lo è l’organo più complesso del nostro organismo. 
È formato da cento miliardi di neuroni che sono 
connessi tra loro attraverso oltre centomila miliardi 
di sinapsi, strutture cerebrali fondamentali che me-
diano il trasferimento di informazioni all’interno 
di reti neuronali che, a loro volta, consentono il 
controllo di tutte le funzioni del nostro organismo. 
È possibile che questi circuiti, queste connessioni e, 
in generale, il cervello nel suo insieme differiscano 
in qualche modo tra maschi e femmine? 

Diversità nel trattare informazioni. A parte le 
differenze nei caratteri sessuali primari e secondari, 
ci sono molte sottili differenze nel modo in cui il 
cervello degli uomini o quello delle donne tratta le 
informazioni, controlla le emozioni, il linguaggio e 
i processi cognitivi. 

Gli uomini e le donne, per esempio, stimano di-
versamente il tempo, giudicano in modo differente 
la velocità, sono frequentemente, ma non sempre, 
diversamente abili nell’orientarsi nello spazio e vi-
sualizzare gli oggetti in tre dimensioni, campi in 
cui gli uomini sembrano avere maggiori capacità. 

Diversità nel modo di ragionare. Anche nel 
modo di ragionare tra maschi e femmine sembra 

vi sia una discriminante nell’affrontare problemi e 
trovare soluzioni. 

L’uomo ha una mente per così dire “lineare”, si 
impegna fino in fondo su una e una cosa soltanto, 
che assorbe tutta intera la sua attenzione. 

La donna ha, invece, un cosiddetto “pensiero 
circolare”, che la mette in grado di eseguire più 
compiti, anche diversificati tra loro: la casa, i figli, 
la spesa, il lavoro rendono la giornata delle donne 
piena di impegni che, spesso, si sovrappongono e 
si alternano con una rapidità incontrollabile. Ep-
pure, come ha dimostrato una ricerca condotta in 
Gran Bretagna, pubblicata nel 2013, loro riescono 
a districarsi bene, passando da un'attività all'altra 
senza troppa ansia perché, per natura, sono più 
multitasking degli uomini. 

Diversità nel reggere lo stress. La donna risulta 
anche molto più resistente dell’uomo allo stress: sia 
in campo fisico che psicologico. Gli uomini sono, 
in generale, più portati per i ragionamenti matema-
tici e meccanici. Le donne si mostrano invece più 
competenti negli esercizi collegati al linguaggio.

L’universo femminile esprime con più facilità 
i vissuti interiori e, rispetto all’uomo, è molto più 
a suo agio nella galassia dei sentimenti. Le donne 
si emozionano facilmente nelle situazioni umane. 
Gli uomini sono più razionali e distaccati. 

Anche se è chiaro che i ‘codici’ femminili e ma-
schili appartengono entrambi sia agli uomini che 
alle donne, gli uomini e le donne si esprimono più 
facilmente in modi diversi tra loro. Una differenza 
da tenere sempre ben presente anche per quanto 
riguarda gli aspetti inerenti la medicina e la cura.

* Medico dell’Unità Operativa di Psichiatria

MEDICINA E DIFFERENZE DI GENERE (2)

Uomo e donna, che cervello!
  

 

 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

WELFARE AZIENDALE

Migliorare il rapporto vita-lavoro

LavoroCittà
CREMA

Con il riepilogo che segue, cercherò di rispondere 
brevemente alle perplessità dei datori di lavoro, 

che spesso non hanno chiari i motivi per cui debba-
no impiegare risorse, tempo ed energie anche solo 
per informarsi sull’utilità del Welfare Aziendale. 

La qualità del rapporto vita – lavoro, ad oggi, è in 
testa alla classifica di quello che si aspetta un lavo-
ratore dal suo datore di lavoro. In una realtà dove il 
tempo non è mai abbastanza, un’azienda che riesce 
a liberare o ottimizzare del tempo ai suoi dipenden-
ti, li rende soddisfatti maggiormente che ricevere 
una somma di denaro. La percezione dei soldi in 
più è quella di un atto dovuto, un’aggiunta retribu-
tiva cui non viene dato il giusto valore ma si perde 
nella “routine” della busta paga. La percezione del 
benefit aggiuntivo erogato in servizi è invece quello 
di maggior benessere e minori preoccupazioni, a pat-
to che vengano individuati i servizi che i lavoratori 
desiderano ricevere.  Ecco allora perché varrebbe la 
pena approfondire il discorso, riflettendo sulle brevi 
risposte date a quattro semplici domande.

Di cosa si parla? Il Welfare Aziendale è un panie-
re di beni, opere e servizi con finalità di istruzione, 
ricreazione, assistenza e previdenza che il datore di 
lavoro, volontariamente, mette a disposizione di tut-
ti i suoi dipendenti o di categorie di essi al posto di 
somme premiali aggiuntive alla retribuzione legate, 
o meno, a dei risultati.  

Perché introdurre in azienda un progetto di 
Welfare? Per gratificare i dipendendi migliorando la 
qualità del rapporto vita–lavoro e risparmiando sul 
costo del personale. Il Welfare Aziendale si traduce 
in maggiore benessere in azienda, con conseguente 
crescita ed aumento della produttività e con il rispar-
mio generato dai benefici fiscali sia per il lavoratore 
che per il datore di lavoro. Un dipendente soddisfatto 
lavora meglio e di più; un datore di lavoro che rispar-
mia, realizza più risorse da reinvestire nella sua attivi-
tà. Un sistema WIN-WIN dove tutti escono vincenti!

Quali obbiettivi raggiunge il datore di lavoro? 
Riesce a creare sinergie con i dipendenti che, calati 
in un ambiente positivo e coinvolgente, si sentono 
più vicini al datore di lavoro nel raggiungere i target 
aziendali. Può dimostrare fattivamente di condivi-
dere la ricchezza aziendale con chi ha contribuito 

a produrla. Accresce di prestigio l’immagine dell’a-
zienda, sia a livello territoriale che nei confronti dei 
competitors. Raggiunge obbiettivi di redditività e 
produttività, eliminando sacche di inefficienza. At-
tira nuovi talenti e professionalità qualificate nonchè 
trattiene figure professionali “chiave”. Ottiene signi-
ficativi benefici fiscali grazie all’esclusione dei bene-
fits in natura dal reddito di lavoro dipendente, con 
il risultato perfetto che il costo dell’azienda è pari a 
quanto il dipendente percepisce esentasse.

Come introdurre il Welfare in azienda? Attuan-
do un progetto che preveda la condivisione con i 
dipendenti e la mappatura dei loro bisogni, la quan-
tificazione delle risorse disponibili, la stesura di un 
contratto collettivo o di un regolamento aziendale, 
l’individuazione dello strumento migliore per pro-
porre i benefits (piattaforma telematica, voucher, 
rimborsi ...). È indispensabile che il datore di lavoro 
si faccia affiancare da un consulente in materia che 
possa consigliarlo sulla corretta comunicazione e 
gestione delle risorse umane, in un’ottica di sinergia 
che sta alla base del successo dell’intero progetto e del 
raggiungimento di importanti benefici, anche fiscali. 

Dopo la recente approvazione dei bilanci 2017, 
l’introduzione del Welfare Aziendale in Società può 
diventare uno strumento ottimale per rendere parte-
cipi anche i dipendenti ai risultati realizzati, dimo-
strando di condividere con loro gli obbiettivi azienda-
li e gratificandoli con dei benefits in opere e servizi. In 
un’ottica di migliore chiusura dell’esercizio 2018, ciò 
consentirebbe di ot-
timizzare il costo del 
lavoro incontrando i 
bisogni dei lavoratori, 
attuando una politica 
di contenimento dei 
costi ed aumentando 
il livello di soddisfa-
zione dei propri colla-
boratori.  

    Roberta Jacobone
Commercialista 

del Lavoro
Crema
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di BRUNO TIBERI

“Crema non è una città morta! 
Tutt’altro, respira, è efferve-

scente e vive anche di Cultura e Tu-
rismo”. Con queste parole l’assessore 
ai due ambiti Ema-
nuela Nichetti ha 
chiuso la conferenza 
stampa di mercoledì 
mattina al Caffé del 
Museo. Incontro con 
i giornalisti per fare il 
punto a un anno dal 
suo insediamento e 
per presentare le ini-
ziative future, su tut-
te la riqualificazione 
dell’ex biblioteca 
del Sant’Agostino 
e il trasferimento in piazza Duomo 
dell’Orientagiovani con il make-up 
agli spazi attualmente utilizzati dal 
servizio (si legga l’articolo in pagina).

“Tantissime sono state le iniziative 
proposte in ambito culturale e turisti-
co – ha detto la Nichetti illustrando 

le slides che riprendevano un anno di 
eventi e iniziative –. Il ritorno che la 
città ha avuto è indubbio. Il flusso di 
visitatori è cresciuto del 40% e questo 
grazie, non solo alla ricaduta del film 
Call me by your name, ma anche alla 

poliedricità dell’of-
ferta. Potremmo 
ribattezzare Crema 
città dei festival. Ol-
tre a questo una bi-
blioteca che funzio-
na bene ed è fucina 
di iniziative ed un 
Museo per il quale 
gli investimenti fat-
ti iniziano a dare i 
loro frutti, ci proiet-
tano verso un altro 
anno di ricchezza 

dal punto di vista degli stimoli cultu-
rali al territorio e non solo”.

Accompagnata dalla responsabile 
dei Servizi culturali Francesca Mo-
ruzzi, dalla direttrice delle attività di-
dattiche Silvia Scaravaggi, l’assessore 
si è addentrata in un excursus  sul suo 

primo anno in Giunta che ha toccato 
oltre alla sala lettura, il Museo, le at-
tività culturali e il Turismo. Una mole 
di proposte rilevante per dire anche e 
non solo che “con la Cultura si man-
gia. Non voglio ridurre a questo il 
concetto ma è innegabile che con tan-
ta effervescenza siano arrivati migliaia 
di visitatori e la città con le sue attività 
ne ha tratto giovamento” ha spiegato 
la Nichetti a corollario dell’illustra-
zione del suo Bilancio aperta dall’a-
nalisi del concetto ‘Crema città che 
legge’. Un riconoscimento ottenuto 
per le tante proposte in ambito lettera-
rio: festival, incontri con autori, mo-
menti rivolti a specifiche fasce d’età e 
ricchezza del patrimonio librario. La 
sala lettura di via Civerchi offre dati 
confortanti con presenze e prestiti in 
costante crescita (nel 2017 sono stati 
100.582, al 30 giugno 2018 sono già 
61.291). In cantiere: postazione auto-
prestito, nuovo impianto wi-fi, trasfe-
rimento dell’orientagiovani in piazza 
Duomo.

Il capitolo Museo, legato anche 

alla nomina del Coservatore museale, 
evidenzia un’attenzione significativa 
alla manutenzione e valorizzazione 
di quanto presente nonché all’imple-
mentazione delle collezioni (si pensi 
a quella delle campane, o al potenzia-
mento della pittorica con la prossima 
acquisizione di 22 strappi affresco fir-
mati Aurelio Buso), senza dimentica-
re la partecipazione ad eventi europei. 
Il tutto ha portato a una crescita del 
numero di visitatori: 15.865 nel 2017, 
9.532 nei soli primi sei mesi del 2018. 
In cantiere: revisione dell’impianto 
di insonorizzazione della sala Pietro 
da Cemmo, nuova guida del Museo, 
riallestimento della sezione storica e 
completamento della sezione Carla 
Maria Burri con reperti egizi. 

Le attività culturali sono prevalen-
temente costituite da festival (ben 11) 
e progetti espositivi (in primis quello 
aperto agli under35 che andrà presto 
a trasformare la sala Agello in una 
location riservata all’arte contempo-
ranea). Laddove il Comune non orga-
nizza direttamente, mette lo zampino 

con una serie di compartecipazioni 
infinita, la più importante con il tea-
tro San Domenico per la stagione te-
atrale e la scuola musicale ‘Folcioni’. 
In cantiere la prosecuzione del proget-
to di innovazione del Centro Cultura-
le Sant’Agostino.

Ultimo, ma non perché meno im-
portante, il Turismo. Oltre alla po-
sitiva ricaduta sul flusso di visitatori 
derivante dal successo di Call me by 
your name, pellicola del regista Luca 
Guadagnino girata nel territorio, sono 
le tante attività e proposte della città a 
calamitare l’attenzione dei ‘forestieri’ 
che da un po’ di tempo a questa parte 
decidono poi di fermarsi anche la not-
te per visitare meglio Crema. Vi sono 
tante potenzialità, serve il giusto mar-
keting per farle fiorire. Su questo fron-
te il riconoscimento dell’Info Point 
e il rinnovamento dell’informazione 
non sono due spille da appuntarsi alla 
giacca ma punti dai quali partire con 
impegno ed entusiasmo.

Beh, che dire, se questa è una città 
morta...

TANTI EVENTI
E INIZIATIVE,

BIBLIOTECA E MUSEO
CHE FUNZIONANO

E UN’ONDATA
DI TURISTI

L’ASSESSORE NICHETTI TRACCIA
IL BILANCIO DEI SUOI PRIMI 12 MESI

Città viva, altro
che chiacchiere

UN ANNO DI CULTURA/1

Sono molti i fronti sui quali l’asses-
sorato alla Cultura intende lavo-

rare o continuare a farlo con grande 
dedizione e fiducia nel corso del se-
condo anno del mandato in campo 
alla professoressa Emanuela Nichetti. 
Lo si è capito nel corso della confe-
renza stampa di mercoledì mattina 
leggendo negli occhi dell’assessore, ri-
flesso in quelli del suo staff, quell’en-
tusiasmo e quella gioia che sono i 
motori indispensabili per portare una 
macchina al traguardo.

Tanti i progetti in cantiere. Ci sof-
fermiamo solo su alcuni a partire dal 
ritorno dell’Orientagiovani in piazza 
Duomo. “È fondamentale – ha spie-
gato la Nichetti – per garantirgli mag-
gior visibilità, per metterlo in stretta 
sinergia, anche in termini di spazi 
fisici, con lo sportello lavoro e, al con-

tempo, liberare spazi al pian terreno 
dell’edificio di via Civerchi che ospita 
la biblioteca, quelli appunto attual-
mente occupati dal servizio dedicato 
ai giovani. Senza barriere, con locali 
dotati di servizi, si possono creare 
nuove aule studio.  Vorremmo con-
durre in porto l’operazione nel corso 

del 2019”.
Prosegue anche il progetto cofi-

nanziato da Fondazione Cariplo con 
100mila euro (con altrettanti denari 
messi sul piatto dal Comune) “che ha 
come cuore la valorizzazione e il riuso 
di spazi sottoutilizzati del Centro Cul-
turale Sant’Agostino, con la compar-
tecipazione di associazioni e soggetti 
no profit, con particolare attenzione 
a giovani, over 60 e soggetti con di-
sabilità. A collaborare alla riuscita di 

questo intervento sono: associazione 
di promozione sociale Rinascimenti, 
associazione culturale Storica Crema-
sca, società cooperativa Scacco Matto, 
associazione Auser comprensorio di 
Crema, associazione culturale Franco 
Agostino Teatro Festival. Gli obietti-
vi sono: la creazione di un punto di 
incontro e confronto tra l’istituzione/
museo e le realtà coinvolte, che rico-
noscano l’importanza della valorizza-
zione del luogo come bene comune e 

sviluppino attività condivise; la realiz-
zazione di uno spazio di co-working 
per le associazioni che possano avere 
il Centro culturale come ‘momento’ 
di incontro/confronto; l’elaborazione 
di un piano condiviso di attività per la 
trasmissione all’esterno di conoscen-
ze, competenze e per l’acquisizione di 
nuove idee e buone prassi; lo sviluppo 
di un laboratorio di idee sul modello 
del fab lab”.

Attenzioni anche alla Sala da Cem-
mo, splendida location di rappresen-
tanza, molto utilizzata per convegni 
e incontri di alto livello “purtroppo 
penalizzata da un’acustica molto 
problematica – conclude la Nichetti 
–. Attualmente i teloni di velluto blu 
che da anni sono montati sotto le vol-
te necessitano di essere sostituiti. La 
sala merita un intervento più efficace 
e molto meno invasivo. La tecnologia 
e i nuovi materiali disponibili permet-
tono la riqualificazione e il migliora-
mento acustico che è davvero neces-
sario”.

Buon lavoro!

Nella settimana che si sta per 
concludere, triplice è stato 

l’appuntamento con I Manifesti di 
Crema, la rassegna di incontri con 
ospiti illustri giunta già alla sesta 
edizione.

Dapprima, mercoledì 18 luglio, 
ad animare i chiostri del centro 
culturale sant’Agostino di Crema 
è stato Leonardo Romanelli, un 
uomo dai molteplici talenti: gastro-
nomo, sommelier, cuoco, giornali-
sta, professore e conduttore radio-
televisivo. Il titolo dell’incontro era 
Una ricetta al giorno: storie di luoghi, 
vini e cucina. L’enogastronomo ha 
ribadito più volte la necessità di un 
ritorno al sapore primario spiegan-
do come i nostri piatti e le nostre 
abitudini culinarie abbiano subito 
una modifica durante i secoli. Da 

essere una popolazione che man-
giava molti carboidrati, verdura e 
poca carne (solo di domenica) e per 
questo essere definita ‘civiltà conta-
dina’, con il boom economico post 
bellico tutto ciò scompare. Le cam-
pagne si spopolano e la gente inizia 
a mangiare la carne tutti i giorni. 
Sarà proprio questo cambiamento 
che conduce nel decennio successi-
vo a parlare di Dieta Mediterranea: 
tanti carboidrati e legumi, meno 
carne. Un’evoluzione culinaria ben 
evidente soprattutto con il riso: ora 
si cucina senza burro, il brodo di 
carne è stato sostituito dal bicchiere 
di acqua e niente soffritto.

Romanelli ha suggerito al nu-
meroso pubblico presente all’ap-
puntamento di essere curiosi: mai 
rifiutare un piatto che non si è mai 

mangiato oppure esteticamente 
brutto. Bisogna andare oltre all’ap-
parenza e assaggiare qualsiasi cosa 
viene offerta. Ha affermato, infatti, 
che in futuro, quando avrà occasio-
ne, assaggerà gli insetti: la nuova 
moda in alcuni paesi. E alla fine 
ha salutato gli spettatori con alcu-
ni suggerimenti per bere un calice 
da vino: come tenere in mano il 
bicchiere, quale frutto è prevalen-
temente presente nel rosso e nel 
bianco.

Giovedì 19 luglio il programma 
dei ‘Manifesti’ ha invece proposto 

Vito Mancuso, teologo e scrittore, 
con Il bisogno di pensare: titolo non 
solo dell’incontro ma anche del 
suo nuovo libro. Il giorno dopo, ieri 
sera, annunciati due grandi ospiti 
per Gli incipit più belli della Lettera-
tura: l’attore Sergio Albelli per la 
lettura di 18 incipit di noti romanzi 
e il critico letterario Fabio Canessa 
chiamato a indovinare i rispettivi 
titoli spiegando inoltre la trama. 

Prossimo appuntamento con i 
‘Manifesti’ il 29 luglio quando an-
drà in scena la maratona pianistica 
dalle 16.30 alle 22.30.

Nella foto di repertorio, spazi interni
del Centro Culturale Sant’Agostino
cuore pulsante
della Cultura in città

Leonardo Romanelli, a destra, intervistato da Giovanni Bassi
nell’incontro di mercoledì de I Manifesti di Crema

L’ASSESSORE
ILLUSTRA QUANTO
BOLLE IN PENTOLA

TRA PIAZZA,
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MANIFESTI DI CREMA

“E non è finità qui, ci sono
tanti progetti in cantiere”

Gastronomia, teologia
e letteratura: che serate!Sbarca a Crema il ‘Cremona Summer Festvial - Com-

petitions, Masterclass, Concerts’. Lo fa da domani, 
domenica 22 luglio sino all’11 agosto con tre appunta-
menti che saranno ospitati dalla Chiesa di San Bernardi-
no - Auditorium Bruno Manenti. L’iniziativa, che porta 
la firma della Camerca di Commercio, porterà dall’o-
riente a noi importanti compagini musicali.

Si parte domani alle 21 con il primo appuntamento. Da 
Hong Kong in San Bernardino la Queen’s College & St. 
Stephen’s Girls College Orchestra offriranno il loro re-
pertorio al pubblico (ingresso libero).

Cinque giorni più tardi, venerdì 27 luglio, stesso luo-
go, stessa ora, sul palco la Cremona International Music 
Academy - Orchestra Serenade Concert per un’esibizione 
d’archi sempre molto apprezzata.

A chiudere il ciclo di serate cremasche del ‘Cremona 
Summer Festival’, sarà, sabato 11 agosto, l’Ensemble 
Erhu di Leshan, dalla Cina per mostrare, sempre presso 
il Manenti alle 21, l’abilità dei musicisti formatisi presso 
le scuole della metropoli del Sol Levante.

Così come la prima, anche le altre serate saranno a in-
gresso libero.

Tib

Cremona Summer Festival
Appuntamenti a Crema

L’assessore alla Cultura
e al Turismo, Emanuela Nichetti 
durante l’incontro con la stampa 
di mercoledì mattina



di ANGELO LORENZETTI

Due under provenienti da vivai importan-
ti: Lorenzo Tagliabue dal Genoa, il se-

negalese Amar Kassè dalla Fiorentina e il 28enne 
brasiliano Thiago Cazè, con quattro stagioni di C alle 

spalle. Sono i colpi della settimana del Crema. La ‘rosa’ 
è da completare (manca sempre un bomber con grande 

confidenza con la porta avversaria), ma comunque sta pren-
dendo forma e sostanza. 
Mercoledì al San Luigi i nerobianchi cominceranno a su-

dare agli ordini del riconfermato mister Bressan. L’elenco dei 
convocati non è ancora completo, ma dovrebbe esserlo a giorni, 

queste almeno le intenzioni di chi è impegnato nella campagna 
acquisti. I nuovi arrivati vanno a irrobustire la retroguardia e il 
pacchetto mediano. Thiago Cazè è un difensore centrale cresciuto 
nelle giovanili del Santos e del Villa Nova. Quattro anni fa è arriva-
to in Italia e ha giocato nel Lumezzane, nella Lucchese, nell’Akra-
gas  e nella Carrarese. È uno spilungone di un metro e 84 centimetri 

e sa esprimersi bene anche in fascia. Con l’arrivo di questo brasiliano 
“diamo un assetto definitivo al reparto arretrato che potrà contare 
sull’energia di un nuovo acquisto promettente e sulla grande esperien-
za di Mario Scietti”, spiega il digì Giulio Rossi. 

Lorenzo Tagliabue, classe 2000, studente del Liceo Classico, è un 
terzino destro, “con grande gamba e capacità di proiezione offensiva 
lungo la fascia. Arriva in prestito dal Genoa, e negli ultimi sei mesi ha 
militato nella categoria Berretti della Reggiana. Convocato in nazio-
nale sia Under 15 che Under 16, ha giocato un’amichevole in maglia 
azzurra, Italia-Turchia Oderzo”. Difesa con tre baby quindi (il por-
tiere Marenco e i terzini Tagliabuer e il riconfermato Ogliari) e due 
marpioni (Scietti e Thiago Cazè).

Amar Kassé, senegalese del 1999, ha giocato nella Primavera della 
Fiorentina, che ha sfiorato la conquista del titolo italiano (secondo 
posto). “Riteniamo di aver ingaggiato un giocatore di grande impor-
tanza. Amar è un giovane con grandissime potenzialità da sviluppare, 
capace di coprire tutti i ruoli a centrocampo” dove sarà Radrezza a 
dettare i ritmi, il fulcro della manovra offensiva. Per la zona nevral-
gica del terreno, Bressan ha a disposizione anche l’altro neo acquisto 
Cesari, già capitano delle Berretti della Cremonese e i riconfermati 
Porcino e Gomez. Accanto a Pagano e a Vaglio (seconda punta arri-
vato dal Darfo), serve almeno un terminale di attacco da 18-20 gol. Il 
botto a ore?  Mercoledì inizia la preparazione.

Ac Crema: altri tre colpi
aspettando un gran bomber
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La presentazione del difensore brasiliano Thiago Cazé
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La Mcl Nuova Andrea Doria 
di Vaiano Cremasco ha orga-

nizzato una gara regionale serale, 
che ha visto in palio il 1° Trofeo 
Guido Raimondi. Ad aggiudicarse-
lo è stata la coppia composta da 
Mattia Visconti e Stefano Guerri-
ni, portacolori della Mcl Achille 
Grandi di Crema.

I due quotati atleti di categoria 
A si sono fatti largo nei quarti su-
perando col punteggio di 12 a 9 
i lodigiani Guarnieri-Visigalli e 
successivamente si sono assicu-
rati il diritto di disputare la finale 
regolando per 12 a 3 i cadetti ber-
gamaschi Conti-Cacciani. Con-
temporaneamente, nella parte 
bassa del tabellone, tra le forma-
zioni delle categorie minori, era-
no i capergnanichesi Lacca-Papa 
a farsi a loro volta strada estro-
mettendo dalla competizione due 
coppie cremosanesi: prima quella 
formata da Tripepi-Moretti (12 a 
9) e poi Paloschi-Benzi (12 a 5). 
Nella sfida conclusiva, Guerrini-
Visconti facevano valere la netta 
differenza di categoria (A contro 
C) e di tasso tecnico e si impone-
vano per 12 a 5.

La classifica finale della mani-
festazione è stata stilata dall’ar-
bitro Massimo Testa – che ha 
diretto con l’ausilio del giudice 
di corsia Ermanno Barbati – ed è 
risultata la seguente: 1. Guerrini-
Visconti (Mcl Achille Grandi), 2. 
Lacca-Papa (Mcl Capergnanica), 
3. Conti-Cacciani (Gb Caravag-
gio, Bergamo), 4. Paloschi-Benzi 
(Cremosanese), 5. Guarnieri-
Visigalli (Zeni, Lodi), 6. Tripepi-
Moretti (Cremosanese), 7. Fac-
chinetti-Oberti (Orobica Slega, 
Bergamo), 8. Ruotolo-Pedrini 
(Oratorio Pianengo).

dr

VOLLEYVOLLEYVOLLEYVOLLEYVOLLEYVOLLEYVOLLEYVOLLEYVOLLEYVOLLEY
Abo Offanengo:Abo Offanengo:Abo Offanengo:Abo Offanengo:Abo Offanengo:Abo Offanengo:Abo Offanengo:Abo Offanengo:Abo Offanengo:Abo Offanengo:Abo Offanengo:Abo Offanengo:Abo Offanengo:Abo Offanengo:Abo Offanengo:Abo Offanengo:Abo Offanengo:
la spinta degli sponsorla spinta degli sponsorla spinta degli sponsorla spinta degli sponsorla spinta degli sponsorla spinta degli sponsorla spinta degli sponsorla spinta degli sponsor

Anche quest’anno verrà ripro-
posto dal Volley Offanengo 

2011 l’appuntamento con il Trofeo 
Duemme, un evento che, nonostan-
te sia solo alla terza edizione, è già 
diventato un classico del panora-
ma precampionato. 

Al via della competizione, in 
calendario per sabato 15 settembre 
e che quest’anno si presenta nella 
nuova veste del quadrangolare, le 
padrone di casa dell’Abo Volley 
e le veronesi della Vivigas Arena, 
entrambe ai nastri di partenza del 
prossimo campionato di serie B1, 
unitamente a Esperia Cremona e 
Orotig Peschiera in rappresentan-
za della B2. La manifestazione 
prevede la disputa delle semifinali 
in contemporanea nella mattinata 
di sabato 15: alle 11 al Palacoim le 
neroverdi dell’Abo affronteranno il 
Peschiera, mentre nella palestra di 
via Monteverdi si disputerà il con-
fronto tra Vivigas Arena e Esperia 
Cremona. Alle 15.30, quindi, al 
Palacoim di disputerà la finale di 
consolazione, a cui farà seguito, 
alle 18, il match decisivo. 

Il torneo è intitolato all’azienda 
di Madignano, partner dell’Abo, 
che ha confermato l’impegno an-
che per la prossima stagione e che 
sino a oggi si è contraddistinta per 
aver “griffato” la maglia da libero. 
Un’attenzione particolare della di-
rigenza offanenghese è proprio ri-
servata agli sponsor, una “gruppo” 
che si allarga sempre più, come 
ha affermato Roberto Carioni, vi-
cepresidente del sodalizio e main 
sponsor con la sua azienda Abo, 
con sede a Pianengo: “Abbiamo 
una squadra di tanti sponsor, del 
paese e comunque del territorio, 
arrivando fino a un raggio di cin-
quanta chilometri. Questa ‘fami-
glia’ si sta allargando e questo è 
un valore aggiunto. La spinta di 
puntare più in alto è partita dalla 
società, io per primo ho cercato di 
compiere un passo in più, ma con 
le mie forze economiche sarebbe 
stato impossibile. Così, fin dallo 
scorso campionato ho cercato di 
lavorare per ampliare la rosa dei 
nostri sostenitori: chi c’era già ha 
confermato il proprio impegno e 
altri nuovi sono entrati. Anche in 
loro ho notato molto entusiasmo”. 

“A tutti piace la nostra filosofia 
societaria – sottolinea Carioni – 
dove cerchiamo di stare insieme, 
divertirci e provare a migliorare 
pian piano, senza far mai però pas-
si più lunghi della gamba. Inoltre 
noto come il prodotto-pallavolo 
piaccia sempre di più”.

La XVI Coppa Italia delle Regioni 2018 si è svol-
ta a Savona, in Liguria, nel prestigioso stadio 

Valerio Bacigalupo. Questa gara ha caratteristiche 
uniche ed è seconda come importanza solo dopo 
i Campionati Italiani. La peculiarità consiste nel 
fatto che gli arcieri, anziché tirare per sé stessi, 
rappresentano la regione presso cui sono tesserati: 
la partecipazione non è libera quindi, bensì dietro 
ferrea selezione. 

Ogni presidente di regione ha dovuto seleziona-
re i migliori arcieri delle varie categorie tra cui: il 
migliore e la migliore senior per ogni disciplina di 
arco compound e arco olimpico, 2 ragazzi, 2 allie-
vi e 2 junior olimpici maschili e femminili per il 
tiro alla targa e un arco compound senior, un arco 
olimpico senior e 2 archi nudo suddivisi in junior 
e senior, sia maschili che femminili, per il tiro di 
campagna. Aggiungendo gli arcieri del tiro di cam-
pagna si è raggiunto l’esorbitante numero di 431 
atleti coinvolti in un’unica manifestazione, che è 
durata da venerdì 13 luglio a domenica 15 luglio.

Per il terzo anno consecutivo l’arciera crema-
sca Lisa Bettinelli è stata scelta come unica senior 
femminile arco olimpico, quest’anno in rappresen-
tanza dell’Emilia Romagna e non ha deluso la sua 
nuova regione di appartenenza. Infatti, al termine 
della prima giornata di qualifiche si è aggiudica-
ta, con il quarto posto, la possibilità di accedere 
agli scontri diretti, che rappresentano la gara vera 

e propria tra le migliori 16 arciere qualificate. Qui 
l’atleta ha iniziato a eliminare man mano tutte le 
avversarie vincendo gli ottavi, i quarti e infine le 
semifinali. La domenica le varie telecamere hanno 
immortalato, per la gioia di tutti i fans, gli arcieri 
intenti a scontrarsi freccia contro freccia al meglio 
delle proprie capacità, alternando le riprese tra gli 
arcieri nell’esecuzione del tiro e la ripresa della 
freccia nel bersaglio, esattamente come alle ultime 
Olimpiadi di Rio. 

In finale Lisa si è aggiudicata la medaglia d’ar-
gento tra il tripudio dello stadio che seguiva con 
entusiasmo lo scontro. Grazie alle prestazioni di 
tutti gli arcieri coinvolti e di Lisa, l’Emilia Roma-
gna è arrivata seconda dietro al Lazio e davanti a 
Piemonte e tutte le altre regioni.
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Al Golf  Crema Resort si è disputato il Circuito Dermocosmetico by 
Andrea Marchi, 18 buche Stableford per tre categorie, finale italia-

na al Golf  Castell’Arquato. Nel Lordo c’è stata la tripletta del Golf  
Club Crema con Nicola Coletto, Andrea Capotorto e Paolo Rossi. 
Nel Netto, invece, Matteo Rapetti del Terre del Po ha preceduto Paolo 
Ragazzini e Luca Sagrada del Golf  Club Crema. Un altro atleta del 
Terre del Po, Marco Bordignon, ha infine trionfato nella Terza catego-
ria, classificandosi davanti a Mauro Mazzoleni e Leovigildo Albuge, 
entrambi rappresentanti del circolo organizzatore. 

Nel frattempo, la Federazione ha deciso che sarà il Golf  Crema Re-
sort a ospitare l’Open d’Italia per disabili 2018, che si giocherà i pros-
simi 11 e 12 ottobre. La 18a edizione del torneo vedrà la presenza sul 
green di giocatori paralimpici provenienti da diverse nazioni. La com-
petizione sarà aperta a tutti i golfisti affetti da diverse problematiche e 
alle sei categorie di golf  handicap. La gara si giocherà sulla distanza 
di 36 buche, 18 al giorno. L’Open d’Italia per disabili richiamerà a 
Crema dai 60 agli 80 atleti da tutta Europa, più gli accompagnatori. 
Sarà una bella manifestazione, aperta al pubblico. 

L’Open d’Italia per disabili quest’anno avrà il supporto, come main 
sponsor, di Sanofi Genzyme Italia, divisione specialty care dell’azienda 
farmaceutica Sanofi. La manifestazione fa parte del circuito European 
Disabled Golf  Association e rientra nel progetto Ryder Cup 2022, che ha 
fra i suoi obiettivi primari l’inclusione delle persone portatrici di han-
dicap, associando l’aspetto sportivo ai contenuti sociali. Si conferma 
così l’impegno della Federazione Italiana Golf, che ha costituito al 
suo interno un settore paralimpico, con uno staff  tecnico qualificato, 
che organizza raduni per la squadra nazionale disabili e che sostiene 
e agevola la pratica e il gioco in Italia al maggior numero di golfisti 
colpiti da disabilità. Da qualche anno ormai il Golf  Crema ha intrec-
ciato collaborazioni con la Federazione Italiana, che ci gli assegnato 
diversi tornei importanti. 
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Domani, domenica 22 luglio, si svolge a Scannabue la 40a Marcia 

dei 5 campanili a cura del G.P. Avis-Aido Palazzo Pignano, con 
percorsi di km 6, 10 e 16. Il ritrovo è fissato in via Magneto 20; la 
partenza si terrà tra le ore 7.30 e le 8.30. Per informazioni Paolo 
Corso (tel. 342.5156238) 

Venerdì 27 luglio l’appuntamento è a Pianengo per il 16° An gir per 
al Sére, organizzato dall’U.S.D. Pianenghese. Tre i percorsi a dispo-
sizione, di km 5, 8 e 10. Il ritrovo in via Borghetto; la partenza dalle 
ore 19.15 alle 19.45. Per info: Leonardo Pedrini (328.9575615).

La coppia brianzola composta da Corrado e Alberto 
Sala (Polisportiva Bellusco) si è aggiudicata la gara 

regionale notturna, divisa per categoria fino al possibi-regionale notturna, divisa per categoria fino al possibi-regionale notturna, divisa per categoria fino al possibi
le, organizzata dalla bocciofila Mcl Offanenghese, che 
ha messo in palio l’8° ‘Trofeo Bcc Caravaggio Adda e 
Crremasco’. I due boccisti ‘stranieri’ di categoria A si 

in finale hanno trovato i capergnanichesi di categoria C in finale hanno trovato i capergnanichesi di categoria C 
Lacca-Papa: al termine di una partita combattutissima Lacca-Papa: al termine di una partita combattutissima 
fino all’ultima giocata, il duo Sala si è imposto per 12 fino all’ultima giocata, il duo Sala si è imposto per 12 
a 11. La classifica finale della manifestazione è stata a 11. La classifica finale della manifestazione è stata 
stilata dall’arbitro regionale Eugenio Barbieri, che ha stilata dall’arbitro regionale Eugenio Barbieri, che ha 
diretto insieme ai giudici di corsia Erba e Torresani.diretto insieme ai giudici di corsia Erba e Torresani.

Bocce: i brianzoli Sala vincono la gara dell’Offanenghese
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Sta assumendo sempre più una fisionomia definita la 37a edizione 
del Memorial Francesco Taverna di pallavolo che, come ogni anno, 

catalizzerà l’attenzione degli appassionati cremaschi tra la fine di set-
tembre e l’inizio di ottobre. Dopo aver svelato i nomi delle partecipan-
ti al “quadrangolare” principale riservato alle compagini di B1 fem-
minile (Abo Volley Offanengo, Vinilgomma Ospitaletto campione in 
carica, Pneumax Lurano e Iseo Serrature Pisogne), che si svolgerà dal 
1° al 6 ottobre prossimi presso il Palacoim di Offanengo, gli organiz-
zatori della storica kermesse cremasca nei giorni scorsi hanno svelato 
un altro pezzo del programma. Dopo la pausa di un anno verrà ri-
proposto, presso la palestra Combonino di Cremona, il torneo di serie 
B2 femminile che presenterà ai nastri di partenza Esperia Cremona e 
Tomolpack Marudo, le due principali realtà del comitato Cremona-
Lodi, oltre al Brembo Volley e alla Pavidea Fiorenzuola d’Arda. 

Il via alla competizione è previsto per martedì 25 settembre (ore 21) 
con il confronto tra l’Esperia Cremona di coach Emanuele Sbano e le 
lodigiane del Marudo della cremasca Claudia Stringhi e dell’ex Abo 
Offanengo Alice Bocchino. Giovedì 27 settembre (ore 21) cercheran-
no il pass per la finalissima Pavidea Fiorenzuola d’Arda e Brembo 
Volley. Le finali si disputeranno sempre a Cremona a partire dalle 
15.30 di sabato 29 settembre. Al termine le premiazioni.

Julius

Giovanissimi cremaschi divi-
si ancora una volta su diver-

si fronti nell’ultima domenica di 
corse. I ragazzi della Corbellini 
di Crespiatica hanno partecipa-
to al 1° Trofeo Giovanni Levati 
a.m. a Paullo, insieme a quasi 
170 piccoli atleti provenienti da 
diverse provincie lombarde, per 
il grande valore sociale della 
gara promossa da UNA, Asso-
ciazione Genitori Oncologia Pe-
diatrica di Milano. Nonostante 
il grande caldo tutti hanno dato 
il meglio di sé, acclamati da un 
pubblico entusiasta nel vedere 
l’impegno dei piccoli corridori 
su un tracciato articolato e un 
po’ complicato di quasi 1000 
metri nel centro di Paullo. 

I ragazzi biancoverdi hanno 
conquistato ottimi piazzamen-
ti, a partire dalla vittoria del 
bagnolese Gabriel Rodriquez 
nella G1. Nella G2 quinto posto 
di Alberto Bianchessi, mentre 
nella G3 è arrivato un secondo 
posto per Gregorio Longari e 
nella G4 un quinto per Nicho-
las Rodriquez. Infine, nella G5 
ennesima vittoria stagionale per 

Federico Giacomo Ogliari, col 
compagno di colori Simone Sio-
ri arrivando quinto. 

In un’altra gara a Nave, inve-
ce, nella G6 buonissimo secon-
do posto per Giuseppe Smecca 
dell’Imbalplast, di scena anche a 
Viadana dove nella G2 Federico 
Bruzzisi ha centrato la quinta 
posizione. 

Domani si ritorna a correre 
in zona, con l’Unione Ciclistica 
Cremasca che in mattinata orga-
nizza a San Bassano il IX Trofeo 
G.S. San Bassano. 

Buonissimi piazzamenti sono 
arrivati anche dalle altre cate-
gorie. Tra gli esordienti buon 

quarto posto per Mirco Colo-
berti dell’Imbalplast a Covo, 
mentre in Mountain Bike se-
sta piazza per Lorenzo Celano 
dell’UC Cremasca a Pontida. 
Tra le ragazze, invece, la fresca 
campionessa d’Italia Federica 
Venturelli è stata quinta a Fos-
sano nel cuneese. Passando agli 
Elite, tra le donne sesta Miriam 
Vece sempre a Fossano, mentre 
tra i maschi gran bella vittoria 
del trigolese Alberto Amici alla 
Freccia dei Vini nell’oltrepo 
pavese, una dura corsa molto 
ondulata controllata alla grande 
dal venticinquenne cremasco.

tm

Ciclismo: applausi per i giovanissimi  



SABATO 21 LUGLIO 201838 Sport
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Tutto è pronto per il gran finale della mitica Santa Marèa 
Cup (XV edizione!), il torneo di calcio a 5 che ogni anno 

un gruppo di affiatatissimi giovani della parrocchia organiz-
za sul campetto dell’oratorio. Domani domenica 22 si dispu-
teranno le finalissime, con match alle ore 20.30 e 21.30 (pri-
mo/secondo e terzo/quarto). Non mancherà una parentesi 
coreografica grazie all’esibizione della scuola di danza Emo-
zioni in danza di Chiara De Micheli, Us Acli.

Prima di vedere chi alzerà la coppa 2018, però, un altro 
bel momento di sport e amicizia è andato in scena ieri sera: 
l’A.C. Crema 1908 non vedenti, che recentemente ha vinto il 
Campionato Italiano, è scesa in campo per sfidare il comitato 
organizzativo della Santa Marèa Cup. 

“Siamo felici che la nostra realtà incuriosisca e spinga gio-
vani ragazzi a cimentarsi nell’esperienza del calcio a 5 non 
vedenti”, spiega soddisfatto Davide Cantoni, calciatore cre-
mino. Una serata all’insegna del divertimento e dell’inclu-
sione, che ha dato un valore aggiunto alla manifestazione di 
Santa Maria della Croce. 

Quest’anno al torneo hanno preso parte sedici agguerrite 
formazioni e le semifinali di ieri hanno visto in campo Ata-
lantina A contro CreaInformatica e Cccp-Herta Vernello: le 
partite hanno regalato spettacolo. 

Soddisfatto lo staff organizzativo per come stanno andan-
do le cose. Ogni sera per le squadre e per il pubblico in fun-
zione un ottimo servizio di bar e ristoro che sforna panini con 
salamella, wurstel, patatine fritte, fritto di calamari, con la 

possibilità di sce-
gliere tra cinque/
sei tipi di birra. 

Il torneo sin dalla prima edizione si svolge in collaborazio-
ne con il Csi di Crema, che assicura la direzione delle gare e 
il tesseramento degli atleti. Dopo le finali di domani, la ce-
rimonia di premiazione direttamente sul campo, con ricono-
scimenti alle squadre e ai singoli calciatori: miglior portiere, 
miglior giocatore e super cannoniere del torneo.

Santa Marèa Cup: domani atto finale del torneo di calcio a 5

ALTRI ACQUISTI; MARTEDÌ IL RADUNO
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Sempre in movimento i dirigenti di Romanengo e Rivoltana, 
impegnati a migliorare i rispettivi organici. Il sodalizio pre-

sieduto da Luigi Gritti ha consegnato al riconfermato mister 
Scarpellini diversi elementi di qualità, che possono far compiere 
alla squadra un ulteriore salto in alto: la scorsa stagione il Ro-
manengo è stato a lungo in zona playoff, che farà di tutto per 
centrare il prossimo campionato. 

La società rivierasca (Rivoltana) tiene il profilo basso, pensa a 
una salvezza tranquilla, intanto ha aggiunto diversi ‘petali’ alla 
‘rosa’ su cui lavorerà ancora Mauro Bonomi. Nell’ultimo perio-
do gli stretti collaboratori del primo dirigente Aurelio Cazzulani 
hanno ingaggiato quattro elementi che possono offrire contribu-
ti significativi alla causa gialloblù. Uno è il terzino destro (all’oc-
correnza può esprimersi anche sulla corsia mancina) Valerio Po-
mero della Juniores del Crema: classe 1999, ha giocato anche 
nelle giovanili della Pro Piacenza. Poi ci sono l’esterno basso 
sinistro Matteo Sala, diciottenne, ex della Juniores dell’Orleans 
Brembate; l’estremo difensore Nicola Brusca (risiede in paese): 
ha grande esperienza (ha indossato anche la casacca del Vare-
se) e andrebbe a sostituire Cerini, rientrato a Merate per fine 
prestito. 

L’ultimo arrivato in ordine di tempo è l’attaccante esterno 
Ayoub En Naciri, classe ’97 di origine marocchine con trascorsi 
in Promozione ed Eccellenza con le maglie di Vimercate, Ges-
sate, Renate e Concorezzo. 

La Rivoltana è sempre in attesa di una risposta del centrocam-
pista Gabriele Riva, rientrato dal Ciserano per fine prestito, ma 
smanioso di giocare in una categoria superiore. 

Hanno fatto le valigie, invece, il centrocampista Gaimarri e il 
difensore Mazza. 

Il Romanengo, che s’è presentato ai suoi sostenitori la scorsa 
settimana in una bella atmosfera, ha piazzato un altro colpo, a 
conferma della voglia di voler puntare a obiettivi importanti: ha 
strappato all’Orceana il cartellino di Francesco Donnarumma, 
terzino 21enne con un’esperienza significativa alle spalle, ma-
turata anche con la maglia del Crema 1908 oltre che con quelle 
della Berretti della Paganese e giovanili del Brescia. Ora l’in-
traprendente direttore sportivo Vincenzo Zuccotti è impegnato 
nella ricerca di un 2000 da affiancare agli altri under, vale a dire 
Gibeni, Poggi, Balduzzi e Ripamonti. 

Sono otto attualmente i volti nuovi del Romanengo: il portie-
re Balduzzi del Crema; il difensore Donnarumma dell’Orceana; 
il difensore del Crema, Gibeni; il difensore del Castelleone, Bel-
lani; il difensore del Casalmaiocco, Fugazza; il centrocampista 
Fiorentini; gli Alessandrini e Poggi, provenienti rispettivamente 
da Luisiana e Monza.

AL 
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Si intitola Junior football scho-
ol ed è il progetto calcistico 

messo in atto dalla Capralbese 
e dalla Pianenghese. Le due 
società, che collaborano già 
da alcuni anni sul territorio 
dell’Alto Cremasco, hanno 
steso un progetto specialisti-
co rivolto a ragazzi e ragazze 
nati dal 2008 al 2014, divisi in 
fasce di età denominate Pa-
nathlon (2014), Scuola Calcio 
(2013-2012), Primi Calci Blu 
(2011), Primi Calci Arancio 
(2010), Pulcini Blu (2009) e 
Pulcini Arancio (2008). 

La Pianenghese si farà ca-
rico di gestire anche tutte le 
altre squadre previste fino alla 
Seconda categoria regionale, 
che saranno iscritte ai cam-
pionati organizzati dalla FIGC 
e dal CSI. Le varie attività ver-
ranno dislocate in base alla 
categoria e alle esigenze logi-
stiche dei partecipanti in uno 
dei tre centri sportivi: San Zeno 
di Capralba, Enzo Saronni di 
Pianengo e Campagnola Cre-
masca. Ai giovani che parteci-
peranno al progetto verranno 
proposte, a corollario dell’atti-
vità calcistica canonica, anche 
esercitazioni extra tra le quali 
ritiri sportivi, tornei di livello 
nazionale e internazionale, 
visione di gare di serie A e 
B, serate formative a tema e 
attività ludiche e propedeuti-
che al gioco del calcio. Il pro-
getto sarà seguito da un team 
di responsabili composto da 
Marco Oldani e Fabio Barba-
glio con il supporto di Mauro 
Peletti, Enrico Alloni, Stefano 
Marazzi e Luca Fontanini. 

Le attività saranno dirette 
da un team specialistico di 
istruttori e allenatori tra cui 
Riccardo Cantoni, che sarà 
pure il responsabile tecnico, 
Noemi Regonesi, Simone 
Bertolasi e Andrea Porra af-
fiancati da un fisioterapista, 
un consulente educativo e un 
allenatore dei portieri. 

Il progetto verrà presentato 
all’assemblea dei tesserati del-
le due società nel corso di ap-
posite riunioni. La prima è già 
stata fissata dalla Pianenghese 
per venerdì alle 21, nel salo-
ne dell’oratorio. La riunione 
della Capralbese si terrà inve-
ce nel corso della Festa dello 
sport, a Farinate, in settembre. 
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Pergolettese 
quasi pronta
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Prosegue imperterrito il mer-
cato di Terza categoria, ma 

l’impressione rimane sempre la 
stessa: la squadra da battere nella 
prossima stagione 2018-2019 sarà 
molto probabilmente la Sergnane-
se del nuovo mister Roby Verdelli, 
che sarà coadiuvato in panchina – 
se non recupererà dall’infortunio 
della passata annata al 100% – dal 
centrocampista Andrea Carniti, 
che ha fatto le valigie insieme al 
mister ex ‘orange’ e ad altri gio-
catori dei “cugini” di Pianengo. Il 
risultato, dopo i tantissimi acquisti 
compiuti, è un mix di giovani cal-
ciatori ed esperti in grado di fare 
bene.

Anche le altre squadre crema-
sche, comunque, stanno compien-
do passi in avanti dal punto di vista 
dell’allestimento della rosa. Prima 
delle ferie tutti vogliono essere a 
posto, ma in Terza i ‘colpi’ sono 
sempre possibili e difficili da pro-
nosticare. 

È il caso del Trescore Cremasco, 
che ha di recente tesserato alcuni 
volti nuovi come il centrocampista 
classe 1984 Andrea Mangiardi, 
Luigi Di Pietro, esterno ex Cso 
Offanengo, Riccardo Ogliari, di-
fensore che arriva dalla Juniores 
della Luisiana, il centrocampista 
Luca Galimberti e il portiere Gha-
nese Nyarkoh, che sarà allenato da 
Marco Boffelli.

Doppio acquisto anche in casa 
Oratorio Frassati (la società com-
pie quest’anno sessant’anni), dove 
sono giunti il marcatore Edoardo 
Vecchi, via Salvirola, e il difensore 
Marco Franzoni, ex della Madi-
gnanese. 

Che dire dell’Oratorio Castello-
ene: è recente l’ingaggio di Mattia 
Gallini, centrale classe 1996 che 
era svincolato e la punta Matteo 
Mizzotti dalla Gilbertina (anch’es-
sa molto rinnovata e descritta 
come corazzata).

Tra le belle notizie della stagio-
ne 2018-2019 c’è il ritorno in Terza 
categoria del Vailate, vecchia co-
noscenza del calcio anche crema-
sco. La nuova affiliazione dalla Fe-
derazione dei vailatesi compensa 
di fatto l’addio dell’Agnadellese, 
costretta a lasciare. Nuovo mister 
sarà Bruno Lotti, con preparatore 
dei portieri Marcello Deboli, pre-
paratore atletico Davide Lunghi e 
direttore sportivo Cristian Ghigor-
no, esperto giocatore di tante for-
mazioni di categoria cremasche, 
che da anni ha intrapreso la “car-
riera” da dirigente. 

LG

È quasi pronta la nuova Pergolettese, che marte-
dì si radunerà al Bertolotti agli ordini del tecnico 

Ivan Del Prato. In settimana si sono avute diverse 
novità. Il club di viale De Gasperi ha riconfermato 
il terzino sinistro classe 1999 Luca Villa, prelevan-
dolo a titolo definitivo dal Renate, e ha annunciato 
l’ingaggio del terzino destro Gabriele Fanti (2000), 
proveniente dalla Berretti dell’Atalanta. Dal San-
colombano è invece arrivato in prestito l’esterno 
offensivo classe 2000 Joseph Stroppa, che costi-
tuirà l’alternativa a Morello. Ieri l’altro sono stati 
ufficializzati anche gli arrivi di altri quattro Under: 
l’attaccante classe ’99 Riccardo Bozzi, ex Prima-
vera della Sampdoria, nella scorsa stagione nelle 
fila della Sanremese; il difensore esterno destro 
Matteo Manfroni (2000) in prestito dalla Juventus, 
dopo aver militato nel Santarcangelo e nella Luc-
chese; il centrocampista della Primavera della Cre-
monese Tommaso Guindani (1999) e l’attaccante 
della Cremonese Niccolò Scarpelli (2001).

In arrivo c’è anche il portiere Simone Stucchi 
(2000) del Renate, con un’esperienza all’Inter. 

Per completare l’organico, la Pergolettese punta 
a ingaggiare un centravanti di buona statura, abile 
nel gioco aereo, che potrebbe essere Elia Bortoluz 
della Pro Patria, e una mezzala. Per questo secon-
do ruolo piace l’offanenghese Giorgio Schiavini 
(’90) ex Fano, che tuttavia vorrebbe rimanere tra 
i professionisti. 

Il campionato di serie D prenderà il via dome-
nica 2 settembre, quello nazionale Juniores Under 
19 sabato 15 settembre. La prima competizione a 

iniziare sarà come sempre la Coppa Italia, dome-
nica 19 agosto. Considerata la posizione in clas-
sifica nella passata stagione, la Pergolettese sarà 
esentata dal turno preliminare ed entrerà in scena 
al primo turno. Le prime gare di coppa e quelle 
della giornata d’esordio in campionato inizieran-
no alle ore 16. Dal 9 settembre, calcio d’inizio alle 
15,30. Gli orari cambieranno poi come segue: dal 
28 ottobre alle 14,30 (ritorno all’ora solare), dal 27 
gennaio alle 15, dal 31 marzo (ora legale) alle 16 e 
dal 21 aprile alle 16,30. 

Passando ai movimenti in uscita, il difensore 
centrale Matteo Brero è andato in ritiro con lo 
Spezia per un periodo di prova, mentre il portiere 
della Juniores Andrea Vatteroni è stato ingaggiato 
dal Brugherio, formazione di Eccellenza lombar-
da. L’attaccante Ademi, appena prelevato dal Dar-
fo, dovrebbe accasarsi all’Adrense. In precedenza 
c’erano già state le partenze di Baggi al Sondrio, 
Leoni alla Giana, Ferrario al Modena, Rossi 
all’Adrense, Fantinato alla Luparense, Dragoni 
al Trento, Poesio alla Folgore Caratese, Boschetti 
al Rezzato, Guerci al Ciliverghe, Peri in Canada e 
Contini che inizierà la carriera di allenatore. Re-
stano da sistemare il terzino sinistro Riceputi e il 
centrocampista Mattiolo, entrambi classe 1997. 

Passando infine al settore giovanile, la Pergolet-
tese ha presentato i primi due allenatori delle prin-
cipali squadre agonistiche del proprio vivaio. Si 
tratta di Filippo Giuliani, che guiderà la Juniores 
Nazionale e di Giovanni Dall’Igna, che si occupe-
rà degli Allievi Regionali.

Un paio di under molto promettenti 
per la zona nevralgica del terreno: 

li ha ingaggiati l’Offanenghese che ha 
intenzione di continuare a stupire, fare 
ancora meglio della passata stagione, la 
prima in assoluto in Eccellenza. 

Gli uomini mercato, il direttore spor-
tivo Viti e il direttore generale Moret-
ti, sono riusciti ad aggiungere altri due 
‘petali’ alla ‘rosa’ su cui lavorerà il ri-
confermato mister Pelati. Si tratta del 
ventenne Alessandro Passoni prove-
niente dall’Olginatese e di Alessandro 
Biondi, ex Crema 1908. 

Passoni, mezz’ala (risiede a Fara 
Gera d’Adda), approda in gialloros-
so dopo aver giocato nelle giovanili di 
Monza, Giana e Tritium, quindi ha 
fatto esperienza sia in serie D con la 
maglia dell’Olginatese sia in Eccellenza 
con la casacca della Trevigliese. In que-
ste importanti categorie ha totalizzato 
una cinquantina di presenze: pur essen-
do molto giovane, è pronto per la con-
quista di un posto da titolare, magari a 
fianco di un altro coetaneo, Moriggi. 

Biondi è arrivato dal Crema – dove ha 
giocato con la Juniores Nazionale – con 
la formula del prestito e sarà subito ag-

gregato alla prima squadra, il 6 agosto 
quando inizierà la preparazione in vista 
del campionato. 

La prima amichevole l’Offanenghe-
se l’ha in calendario l’11 del prossimo 
mese, con la Pergolettese. 

La campagna-acquisti del sodalizio 
presieduto da Daniele Poletti non è an-
cora stata archiviata. C’è da sostituire 
l’ala Yosef Quarrad – che ha fatto le 
valigie – e rafforzare il pacchetto degli 
under.  L’obiettivo principale della Lu-
isiana resta una punta di peso e sul tac-
cuino del neo direttore sportivo Guerini 
c’è sempre Luca Corradi, bresciano, 
che lo scorso campionato ha firmato 18 
palloni in Promozione col Rodengo Sa-
iano (in passato ha indossato anche le 
casacche di Treviglio, Orceana e Fersi-
na Perginese). 

“Abbiamo la necessità di tessera-
re anche due esterni del 2000, ma non 
possiamo assolutamente permetterci 
di avere fretta – riflette il dirigente Al-
berto Cavana –. Speriamo di riuscire a 
pescare nei serbatoi di squadre di cate-
gorie superiori, con cui ci sono buoni 
rapporti”. 

AL

Calcio: il punto sull’Eccellenza
Mancava il portiere alla Doverese per completare il puzzle ed è arrivato dal 

Milanese, quindi il riconfermato mister Domenico Martuscelli può diramare 
le convocazioni. Nei giorni scorsi il sodalizio presieduto da Piergiorgio Speroni 
ha ingaggiato l’estremo difensore Paggi, classe 1996, in forza alla Paullese sino al 
maggio scorso e di fatto ha mandato in archivio il capitolo acquisti. Oltre all’ap-
pena citato, in questo periodo sono approdati alla Doverese: i difensori Miragoli 
e Vanelli, l’attaccante Lo Pergolo, il portiere Monti, i centrocampisti Crespiatico, 
Rizzi, G.Pedrini, R.Pedrini e Francavilla. 

Il Monte Cremasco, che sarà guidato nuovamente dall’esperto Isaia Marazzi, 
ha piazzato tre colpi in quest’ultimo periodo. Ha tesserato la punta Daniel Be-
ghi, proveniente dall’Oratorio Spinese (è un ’97 che ben conosce la categoria); il 
centrocampista Fabio Lucon del Bagnolo e il difensore Federico Baroni del Pa-
lazzo Pignano. Complesso muccese quasi al completo con questi innesti, uno per 
reparto. In precedenza aveva tesserato Agosti, difensore dell’Oratorio Sabbioni; 
Belotti, difensore della Pianenghese, Martino (attaccante svincolato) e Pavesi, 
centrocampista della Spinese, mentre avevano fatto le valigie Isufi, attaccante con 
destinazione Calcio Crema e il centrocampista Tabacchi, approdato alla Scanna-
buese. 

Sempre attivo il Palazzo Pignano, che ancora non sa se rimarrà in Seconda o 
invece verrà ripescato in Prima categoria. Ha appena ampliato l’organico portan-
do in biancoblu tre nuovi elementi, che sono: il portiere Alessandro Moretti, ex 
Calcio Crema, il difensore Emanuele Duccimascolo, classe ’99, in Promozione 
con la Settalese la passata stagione, ma di proprietà del Fanfulla; l’attaccante Ke-
vin Cavallanti, 23enne  di proprietà della Soresinese, alla Ripaltese negli ultimi 
tre campionati. 

S’è mossa anche la Montodinese, rinnovando la coppia dei portieri. Sono appro-
dati in biancorosso Lena, classe 1993 (è stato anche alla Soresinese e al Salvirola) e 
Marco Zanenga, ventiduenne, al Calcio Crema lo scorso campionato. Ora il diret-
tore sportivo Marco Guercilena è alla ricerca di un under per chiudere il cerchio.

Calcio - Seconda categoria

Il neo acquisto 
Gabriele Fanti

L’oratorio di Santa 
Maria, pronto a 
ospitare le finali e 
la squadra cremina 
dei non vedenti
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Prime novità in casa Ombriano Basket 2004, che per il pros-
simo campionato di serie D sceglie il segno della continuità. 

La società rossonera, infatti, ha scelto di confermare in panchi-
na coach Matteo Bergamaschi e, a livello di rosa, gli ultimi 11 
elementi che hanno terminato la scorsa annata. Vestiranno quin-
di ancora la maglia ombrianese il capitano Samuele Guarnieri, 
Filippo Manenti, Riccardo Salinelli, Alberto Pedretti, Andrea 
Tiramani, Davide Gritti, Gianluca Nodari, Pietro Basso Ricci, 
Matteo Dedè e Bryan Guglielmetto, questi ultimi due arrivati a 
stagione in corsa e che si sono guadagnati la riconferma con otti-
me prestazioni. Ancora in forse la posizione di Davide Gamba, 
per problemi lavorativi. 

La società cerca un play under ed è in trattativa per due nomi 
con Pizzighettone, un ’98 e un ’99. In prova verrà Bonazzoli, 
esterno classe 2001 da Segrate, che sarà valutato durante la pre-
parazione. Per completare il roster, poi, Ombriano valuterà an-
che la posizione di Matteo Dorini, che viene da un’operazione al 
crociato e che potrebbe iniziare la preparazione per poi decidere 
cosa fare. Squadra quindi che si conferma estremamente gio-
vane, ricca di atletismo e di entusiasmo, e sicuramente ancora 
molto futuribile. Il tutto però partendo già da una buona base 
tecnica, come dimostrano gli ottimi risultati conseguiti nell’ul-
timo campionato, terminato al di sopra di quelle che erano le 
aspettative. 

Così il presidente Vittorio Soldati sui rinnovi: “Dopo la 
splendida stagione disputata l’anno scorso con la qualificazione 
ai playoff e vittorie importanti ottenute con una squadra ricca 
di giovani, la scelta migliore ci è sembrata quella di impostare il 
nuovo anno nel segno della continuità, contando sulla crescita 
dei ‘nostri’ ragazzi. Da qui la conferma innanzitutto di coach 
Bergamaschi”. 

“Matteo, che era alla sua prima esperienza in Serie D – ag-
giunge il dirigente Angelo Bonomelli – ha fatto un lavoro egre-
gio, ha dato la possibilità ai nostri giovani di crescere e confron-
tarsi con una categoria impegnativa come la D, mettendoci tanta 
passione e amore per la nostra maglia. Siamo davvero estasiati 
di proseguire il cammino insieme a lui”. 

Queste invece le parole proprio del tecnico: “Per me sarà una 
stagione ancora più impegnativa di quella precedente. Ci sa-
ranno aspettative di un certo tipo, visto i risultati della scorsa 
stagione, in una Serie D in cui tante squadre del nostro girone 
si sono nettamente rinforzate. Ma ho ancora più entusiasmo e 
ancora più fiducia nel gruppo, e sono convinto che potremo fare 
una buona stagione. Ringrazio quindi la dirigenza, in particola-
re Angelo Bonomelli, persona di grande sensibilità, per l’oppor-
tunità di proseguire il cammino insieme”.

Basket Ombriano: prime novità

DOPPIO RINFORZO, NE MANCANO ALTRI TRE

BASKET

Pallacanestro Crema:
Sorrentino e Biordi

La quarta prova del Campionato Italiano under 23-senior ha visto 
ancora una volta come grande protagonista il team cremasco Sis-

si Racing nelle Marche. La gara, non particolarmente impegnativa, 
ma con ben tre prove discriminanti, ha avuto come grandi protago-
nisti il caldo torrido e la polvere, contro cui i circa 200 piloti al via 
hanno dovuto fare i conti per tutta la manifestazione. 

Cremaschi al gran completo, con anche i convalescenti Bruschi 
e Zilli. Era molto importante vincere per i piloti in lotta per il titolo 
italiano. E sia Federico Aresi che Nicolò Bruschi sono riusciti nell’in-
tento, imponendosi nelle loro rispettive cilindrate. Le loro Ktm sono 
andate come degli orologi e i due piloti hanno vinto abbastanza net-
tamente, consolidando così il primato in classifica. Aresi ha ottenuto 
anche la seconda migliore prestazione assoluta fra gli Under 23. Non 
ce l’ha fatta invece Enrico Zilli, a cui il piede rotto ha creato non 
pochi problemi, che si è accontentato della piazza d’onore, riman-
dando il verdetto del campionato a Carpineti, dove arriverà ancora 
al comando con solo due punti di vantaggio sul toscano Pampaloni. 

Bene anche gli altri cremaschi in gara, a cominciare da Alberto 
Capoferri secondo e ora terzo in campionato. Sul podio è salito an-
che Miki Flaviani, terzo nella 250 2t dove ha vinto Bruschi anche se 
penalizzato da una scivolata. Incredibile il 4° posto di Robert Malan-
chini nella classe 125 Senior: si è visto alla fine staccato dal primo di 
soli 6 secondi. E il podio gli è sfuggito per solo due decimi! 

Nella Top Five anche Ramon Bregoli, 5° nella 125 Junior e Simo-
ne Trapletti quinto nella classe 250 4 tempi Senior. La somma dei 
risultati ha fatto sì che il Sissi Racing vincesse la classifica a squadre.
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Francesco Fiorini quarto, Marco Fiorini settimo e Adriano Assandri 
tredicesimo. Sono questi i risultati ottenuti dai tre centauri cremaschi 

soci del Moto Club Crema alla 32esima edizione della della ‘Milano-
Taranto’, competizione di regolarità per moto storiche. I tre motociclisti 
hanno tagliato il traguardo finale dopo cinque tappe e 1.854 chilometri. 

Il miglior risultato lo ha colto Francesco Fiorini, numero di gara 60, 
sulla sua Bianchi Tonale 175cc del 1962, classificatosi al quarto posto. 
Settimo si è invece piazzato il 
figlio Marco, nella classe 500cc 
con la sua Gilera Saturno del 
1952. Il 33enne cremasco, nu-
mero di gara 142, è stato pre-
miato con una targa dagli or-
ganizzatori come più giovane 
gilerista in competizione. Una 
soddisfazione, che si aggiunge 
a quella di aver portato a ter-
mine la faticosa competizione. 
L’izanese Adriano Assandri, 
invece, che quest’anno ha rispolverato una Gilera Sport 150cc del 1957, 
numero di gara 59, si è dovuto accontentare del tredicesimo posto, dopo 
le tante vittorie ottenute nelle sue quindici partecipazioni.

La ‘Milano-Taranto’ era partita dall’Idroscalo di Milano e nella sua 
prima tappa aveva attraversato Spino d’Adda, Trescore e Pianengo, prima 
di fare sosta in città in piazza Garibaldi per il controllo orario. Da lì, i 
circa 200 concorrenti erano ripartiti alla volta di Offanengo, Romanengo 
e Soncino, prima di entrare in terra bresciana fino ad approdare a Limo-
ne del Garda e poi proseguire per Padova. Le altre tappe, disputatesi nei 
giorni successivi hanno toccato Arezzo, Colli del Tronto, Caserta, Matera 
e Taranto, con classico arrivo lanciato sul lungomare, tra due ali di fol-
la. I motociclisti in gara quest’anno hanno rappresentato 10 Paesi: Italia, 
Olanda, Svizzera, Germania, Inghilterra, Austria, Stati Uniti, Principato 
di Monaco, Lussemburgo e Cina. Il Moto Club Crema ha già annunciato 
che il prossimo anno saranno ben 12 i soci che si cimenteranno in questa 
classica dal fascino intramontabile. 

Nel frattempo, il calendario del Mc Crema prosegue in questi giorni 
con il Rally Fim, raduno internazionale che si tiene a Trakai in Lituania, 
Vi partecipano Riccardo Bianchini e Luigi Bondioli.

dr

Ancora un’escalation di successi per il giovanissimo biker delle 
due ruote Cristian Borrelli. Il campione di Trescore Crema-

sco, ricordiamo, da marzo è entrato a far parte del Campionato 
italiano di velocità (CIV) e gareggia con la Minimoto Blata del 
Team Guerreri di Rivolta d’Adda, continuando a far parte della 
Minibike School Blata Academy di Blata Academy di Blata Academy
Codogno, sotto la guida dell’istrut-
tore Ivan Rastelli, che lo segue in 
ogni competizione da quando ave-
va cinque anni e mezzo, età in cui 
ha iniziato le sue prime gare, con 
dedizione e orgoglio. A lui Cristian 
deve molto. Sia il giovanissimo 
campione che il suo istruttore fan-
no parte del team di Lucrezia Cre-
monesi che fa capo al minikartdro-
mo e motodromo Giacomo Premoli
di Codogno. 

Oltre al campionato agonistico, 
il piccolo campione ha affrontato 
un’altra importante tappa. Si tratta 
del Trofeo Marco Simoncelli, dedicato 
all’indimenticabile Sic.  Dopo due gare a  Ferrara e sul circuito 
cittadino di Rimini, Cristian Borrelli si trova in quarta posizione 
nella classifica generale. Mancano ancora tre manche: il 26 agosto 
a Giulianova (TE), il 7 ottobre a Misano Adriatico e la finale, il 
21 ottobre a Jesolo. Inoltre, il giovane biker trescorese parteciperà, 
dal 2 al 5 agosto al Campionato Europeo al Castrezzato Motor Sport 
Arena di Brescia. Per quanto riguarda il CIV (Campionato Italiano Arena di Brescia. Per quanto riguarda il CIV (Campionato Italiano Arena
Velocità), Cristian dopo quattro gare è in ottava posizione su 31 
piloti nella classifica generale di categoria Junior A. Un ottimo 
piazzamento. Manca solo la finale 9/10 round a Jesolo il 15 set-
tembre. Tutte le gare sono trasmesse sul canale 148 di Sky.

I successi di Cristian Borrelli sono frutto del suo grande talento 
di motociclista, unito a tanta costanza e impegno soprattutto negli 
allenamenti. Il giovane campione, inoltre, è supportato dal suo al-
lenatore Ivan e anche dai genitori Raffaele – che lo segue in ogni 
competizione in giro per l’Italia – e Alessia e anche da tanti spon-
sor che credono in lui e che, in particolare, vedono un grande futu-
ro per lui sulle due ruote: a loro va un ringraziamento particolare.

D.N.
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Tutti parlano della preparazione mentale come uno degli aspetti cardi-
ne del tennis moderno, ma in pochi ci lavorano come si dovrebbe. Ha 

provato a farlo il Tennis Club Crema, che ieri l’altro ha aperto le porte del 
club a professionisti e semi-professionisti, con un evento promozionale 
gratuito finalizzato a mostrare l’attività dell’accademia diretta da Beppe 
Menga. Il punto cardine del programma è stato appunto il mental coa-
ching, con uno stage di un’intera giornata condotto dallo stesso Menga, 
tecnico federale, e da Andrea Nespoli, psicologo dello sport e preparatore 
mentale federale. “L’intenzione – ha spiegato Menga – è stata quella di 
mostrare a chiunque il genere di lavoro che i nostri atleti svolgono insieme 
a Nespoli. Andrea fa parte del nostro staff  dallo scorso anno: ha svolto un 
lavoro di approccio con i ragazzi, per conoscerli e capire come lavorare in-
sieme a loro, mentre quest’anno abbiamo approfondito la collaborazione. 
Lavora con gli atleti del settore full-time almeno un paio di volte al mese, 
trascorrendo molto tempo in campo. Credo sia un aspetto fondamentale, 
perché è il campo il vero habitat di un giocatore di tennis”. 

Non è un caso che durante la giornata la parte principale del lavoro sia 
stata svolta proprio sul campo da tennis, insieme ad altre attività.

L’evento è stato organizzato con l’intenzione di aprire le porte del Tc 
Crema a nuovi giovani intenzionati a provare a giocare a tennis a tem-
po pieno. “Ci piace pensare – ha continuato Menga – che questo evento 
possa diventare come una vetrina ed essere seguito da altri stage dedicati 
alla parte fisica, all’alimentazione o agli aspetti tecnico-tattici del gioco. 
Abbiamo deciso di partire dalla preparazione mentale perché sarà alla 
base della nostra nuova metodologia d’insegnamento”.

dr

di TOMMASO GIPPONI

Doppio rinforzo per la Pallacanestro Cre-
ma nell’ultima settimana, che puntella 

la sua panchina con le firme di due elementi 
affidabili come la guardia Andrea Sorrentino 
e l’ala pivot Ygor Biordi. Quest’ultimo viene 
da una stagione a Catanzaro nel Girone B, è 
un sanmarinese di nascita (e ha giocato anche 
con le nazionali giovanili della Repubblica del 
Titano), classe ’96 di 202 cm e ha trascorso 
tutta la trafila giovanile e i primi anni di B nei 
Crabs Rimini. Per lui due stagioni fa un’otti-
ma annata a Fondi nel girone C in doppia cifra 
abbondante (con convocazione anche per l’All 
Star Game del Girone), prima dell’esperienza 
calabrese, chiusa a 9,7 punti di media in quasi 
23 minuti di utilizzo a partita. Giocatore dallo 
spirito gladiatorio, capace di farsi valere sotto 
i tabelloni così come di colpire dalla media e 
dalla lunga distanza, Biordi incarna bene il 
tipo di giocatore tradizionalmente ricercato 
da Crema. 

Porterà invece grande esperienza Andrea 
Sorrentino, guardia del ’90, anche lui lo scorso 
anno nel Girone D a Costa D’Orlando a 8,3 
punti di media. Coi suoi 28 anni Sorrentino è 
già di gran lunga il veterano di questo gruppo. 
Si tratta un attaccante completo con punti nel-
le mani. Pulito ed efficace in uscita dai bloc-
chi, abile nell’uno contro uno e dotato di un 
ottimo range di tiro, l’ex Aretusa vanta anche 

trascorsi in Serie B con le canotte di Ferrara, 
con la quale ha ottenuto una promozione in 
LegaDue, e della Virtus Ragusa. 

Per entrambi ora la grande sfida di affer-
marsi nel Girone B, da sempre il più difficile 
di tutta la serie B. 

Coach Lepore ci presenta così i due gio-
catori, iniziando da Biordi: “Ygor è il centro 
che partirà dalla panchina per dare esperien-
za e fisicità al reparto lunghi, ma soprattutto 
darà al pacchetto sotto le plance la possibilità 
di variare, con diverse soluzioni, la coppia in 
campo, potendo ricoprire entrambe le posizio-
ni giocando da numero 4 e 5 a seconda delle 
necessità. Usando il suo atletismo e la sua ra-
pidità negli spazi può attaccare il ferro dopo 
aver bloccato, guadagnandosi spazio a centro 
area oppure giocare per prendere vantaggio in 
post basso, specialmente quando è impiegato 
da numero 4. È molto duttile in difesa, dove 
grazie alla sua mobilità può marcare diverse ti-
pologie di avversari e aiutare la squadra grazie 
a questa sua peculiarità fondamentale”. 

Biordi andrà a completare il pacchetto 
lunghi coi due under Pedrazzani e Enihe, 
un trio di grande energia ed esplosività. Ora 
per completare il reparto manca solo un 3-4, 

possibilmente Under. Su Sorrentino, invece, 
il coach cremasco si esprime così: “Andrea è 
una guardia che può occupare tutte e tre le po-
sizioni perimetrali, che darà esperienza ad una 
panchina molto giovane. Giocatore che mi ha 
subito convinto per la voglia di affrontare una 
sfida partendo dalla panchina, mettendo le sue 
capacità di giocatore d’ordine al servizio della 
squadra. Ha caratteristiche complementari a 
Norcino e Legnini potendo usare la sua abilità 
in uscita dai blocchi e il suo tiro da 3 punti per 
aggiungere pericolosità all’attacco. Giocatore 
che all’occorrenza può anche aiutare a portare 
palla e mettere ordine in campo”. 

Per completare il roster, quindi, mancano 
tre elementi: il playmaker titolare, un esterno 
e un’ala che escano dalla panchina. 

Intanto, è stato fissato il programma del pre-
campionato dei rosanero, fatto di dieci sfide. 
Ecco date e avversari: 29 agosto Crema-Pavia, 
1° settembre Crema Vigevano, 5 settembre 
Treviglio-Crema, 9 settembre Crema-Pizzi-
ghettone, 12 settembre Crema-Romano di 
Lombardia, 15 settembre Crema-Lumezzane, 
19 settembre Pavia-Crema, 26 settembre Cre-
ma-Olginate e, infine, 28 settembre Crema-
Bernareggio.
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Ygor Biordi, un altro dei volti nuovi 
della Pallacanestro Crema



40 SABATO 21 LUGLIO 2018

DAL 1987... UNA SQUADRA... UNO SCOPO:
IL CLIENTE SODDISFATTO!

SALVO CONDIZIONI E LIMITAZIONI INDICATE DA CONTRATTO.
Gamma nuova Kona: consumi l/100km (ciclo medio combinato) da 4,9 a 8,5 Emissioni CO2 g/km da 129 a 194. Prezzo listino €20.500 e prezzo promo €17.500 riferito a nuova 
Kona 1.6 CRDi 115CV Classic, IPT e PFU esclusi. Offerta valida fino al 31/07/2018, con il contributo delle concessionarie aderenti. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. 
Offerta valida in caso di permuta o rottamazione di veicolo usato. Esempio rappresentativo di finanziamento con la formula “Hyundai i-Plus Gold”: prezzo di listino €20.500, 
prezzo promo con finanziamento €16.250 (offerta valida fino al 31/07/2018 in caso di permuta o rottamazione di veicolo usato con finanziamento Gold e con il contributo delle 
Concessionarie aderenti) anticipo €3.450; importo totale del credito €14.622,89, da restituire in 35 rate mensili ognuna di €219,00 ed una rata finale di €9.638, importo totale 

dovuto dal consumatore € 17.342,93. TAN 5,99% (tasso fisso) - TAEG 7,71% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi € 2.220,60, istruttoria € 350,00, incasso rata €3,00 cad. a mezzo SDD, produzione e invio 
lettera conferma contratto €1,00; comunicazione periodica annuale €1,00 cad.; imposta sostitutiva: €37,43. Offerta valida dal 01/07/2018 al 31/07/2018. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul 
credito ai consumatori” presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Creditor Protection Insurance (Polizza Credit Life per dipendenti del settore privato - contratto 
di assicurazione vita inabilità totale permanente, perdita d’impiego; in alternativa, Polizza Credit Life per qualsiasi tipologia di lavoratore - contratto di assicurazione vita, inabilità totale temporanea e permanente) - durata della 
copertura pari a quella del finanziamento, premio €644,77 compagnie assicurative: Cnp Santander Insurance Life Dac e Cnp Santander Insurance Europe Dac (facoltativa e perciò non inclusa nel TAEG). Prima della sottoscrizione 
leggere il fascicolo informativo, disponibile sul sito internet www.santanderconsumer.it e consultabile presso le filiali Santander Consumer Bank e i concessionari. Assicurazione facoltativa (pertanto non inclusa nel TAEG) Zurich 
Insurance Company Ltd Incendio, Furto e garanzie Cristalli, Atti vandalici, Eventi naturali, Assistenza Furto e 24 mesi di Valore a Nuovo; durata 36 mesi; esempio €1.178,13 su prov. FI comprese imposte. Prima della sottoscrizione della 
suddetta copertura assicurativa leggere i fascicoli informativi consultabili presso le filiali Santander Consumer Bank e i concessionari e disponibili sul sito internet www.santanderconsumer.it. Messaggio finalizzato al collocamento 
di polizze auto. *Condizioni e limiti della garanzia Hyundai su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. Tale Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture. La Garanzia Hyundai di 5 Anni a Chilometri 
Illimitati si applica esclusivamente ai veicoli Hyundai venduti al cliente finale da un Rivenditore Autorizzato Hyundai, come specificato dalle condizioni contrattuali contenute nel libretto di garanzia.

Scopri tutte le novità di Kona su hyundai.it

Il SUV compatto
come lo volevi.
Nuova Hyundai Kona

B Y  H Y U N D A I

Scopri la nuova Kona Diesel. Un motore di nuova tecnologia che riduce i consumi, 
gli inquinanti e aumenta l’efficienza. In più, grazie a Hyundai i-Plus GOLD, 
hai la certezza del Valore Futuro Garantito.

Solo a luglio tua da 16.250 euro anziché 17.500 euro solo con permuta o rottamazione 
e finanziamento Hyundai i-Plus GOLD (TAN 5,99% - TAEG 7,71%).

Concessionaria Ufficiale Hyundai
Indirizzo, xx - xxxxx Xxxxxxxxx (XX)
Tel.  xxxx.xxxxxx - Fax xxxx.xxxxxx
email@nomedealer.com - www.dealer.it

Nome Dealer

Nuova Kona Diesel 
con motore Euro 6.2 di nuova generazione.
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