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Democrazia?
“Tra qualche lustro è possibile che il Parlamento 

non sarà più necessario”. Parola di Davide Ca-
saleggio il guru dei Pentastellati. E Luigi Di Maio ac-
consente: “Di solito i Casaleggio ci prendono sempre 
quando parlano di futuro”. È l’idea della democrazia 
diretta da attuarsi attraverso la “rete”. Visione del pa-
dre fondatore Gianroberto, dalla quale è nato il Mo-
vimento stesso. Tutti voteremo da casa, con un clic, e 
in fretta decideremo tutto. Sembra il paradiso demo-
cratico, in realtà è una proposta che fa tremare i polsi, 
che proietta sinistre ombre autoritarie. La democrazia 
totale rischia infatti di essere la fine della democrazia. 

Oggi i Cinque stelle hanno già iniziato ad attivar-
la sulla piattaforma Rousseau, il sistema operativo del 
Movimento. Qui – è scritto – “puoi esprimere le tue 
idee e sostenere le sfide in cui credi, proponendo dise-
gni di legge, votando le leggi proposte dagli altri utenti 
che ritieni più utili o urgenti, e portando tematiche di 
interesse collettivo all’attenzione dei nostri portavoce. 
Il cambiamento è anche nelle tue mani, a partire da 
qui.” Chiunque può accedere a Rousseau ma solo gli 
iscritti al Movimento 5 Stelle possono parteciparvi at-
tivamente.

Perché siamo preoccupati. Innanzitutto perché la 
partecipazione popolare è un mito che non entusia-
sma le grandi masse. Vedasi ad esempio la Legge 8 
giugno 1990 n° 142 sulle autonomie locali che recita: 
“I Comuni valorizzano le libere forme associative e 
promuovono organismi di partecipazione dei cittadini 
all’amministrazione locale, anche su base di quartiere 
o di frazione.” Era facile, ma è caduto tutto nel vuoto.

In secondo luogo perché la gestione di uno Stato 
esige competenze che pochi hanno. Un domani po-
tremmo essere chiamati a decidere su scelte di cui la 
stragrande maggioranza della popolazione non cono-
sce i contorni, le premesse e gli effetti e si voterebbe 
solo “di pancia” con grandissimi rischi.

In terzo luogo – e questo è il punto più preoccu-
pante – la democrazia sullo web potrebbe diventare 
facilmente preda di capipolo e imbonitori in grado di 
condizionare il voto a proprio vantaggio. Costoro “de-
siderosi di preminenza, non potendola ottenere con i 
propri meriti e le proprie virtù, dilapidano le loro so-
stanze per accattivarsi la moltitudine, allettandola in 
tutti i modi. Quando sono riusciti, con la loro stolta 
avidità di potere, a rendere il popolo corrotto e avido 
di doni, la democrazia viene abolita e si trasforma in 
violenta demagogia”. Lo scriveva già Polibio, storico 
greco, un secolo  e mezzo prima di Cristo. 

proposito di Una Chiesa in cammino verso Roma, af-
ferma: “Si tratta di una bella iniziativa inedita che 
raccoglie insieme tanti giovani lombardi e delle 
altre regione d’Italia. Le diocesi lombarde hanno 
approntato proposte originali nella prima decade 
di agosto. Al centro avremo tre elementi chiave: 
l’essenzialità, la lentezza e la condivisione. Tutti 
atteggiamenti che non trovano solitamente spa-
zio nella vita quotidiana”. Don Marelli aggiunge: 
“Il cammino è metafora della vita: è sinonimo di 
‘andare’, significa essere protesi verso il futuro. 
La vita in fondo è, o dovrebbe essere, desiderio 
di andare incontro, di procedere oltre… Il pelle-
grinaggio, il cammino è in sé segno di libertà. Ma 
non una libertà fine a se stessa, perché chi fa un 
passo, chi si mette in marcia, accetta un rischio 
affronta una nuova avventura, va avanti. È quello 
che vorremmo proporre ai nostri giovani con que-
sta esperienza”.

Un cammino che ha per protagonisti i giovani 
in un’epoca, e in una Italia, che non sembra dar 
spazio alle nuove generazioni… L’incontro con 
Papa Bergoglio guarda già al Sinodo di ottobre 
che avrà per tema I giovani, la fede e il discernimen-
to vocazionale. Il sacerdote ambrosiano chiarisce: 

“C’è, in queste proposte di inizio agosto, 
un riferimento forte 

alla vocazione, all’identità, al percorso di vita. 
Tutto questo collega gli eventi che abbiamo pro-
grammato al tema di fondo del prossimo Sinodo 
anche con la volontà espressa di rendere i giovani 
partecipi di questo evento ecclesiale, mettendo 
a fuoco discernimento vocazionale e fede in un 
cammino non certo facile eppure sicuramente 
entusiasmante”.

La diocesi di Milano ha definito tre proposte. 
La prima si intitola La parola che illumina il cammi-
no, ed è un percorso che parte da Milano e tocca 
come tappe principali San Giuliano Milanese e 
Lodi, con soste presso l’abbazia di Chiaravalle 
e quella delle Benedettine di Viboldone, per poi 
giungere a Roma. La seconda proposta, Il pane 
che sostiene il cammino, sarà un pellegrinaggio che 
toccherà Orvieto, Bolsena, Montefiascone, Viter-
bo. Terza proposta, La mappa che orienta il cam-
mino, si sostanzia in un percorso che passa per 
Ortona, Lanciano, Rapino, Manoppello e che 
incrocia i luoghi d’arte e di spiritualità tra cui la 
basilica di San Tommaso a Ortona e il santuario 
del Volto Santo a Manoppello. 

La diocesi di Bergamo percorrerà il cammi-
no di san Tommaso, da Ortona a Roma; sarà 
anche una forma di pellegrinaggio sulle orme 
di santa Brigida di Svezia, tra i patroni d’Eu-
ropa, che tra il 1365 e il 1368 giunse proprio 

ad Ortona. I 125 chilometri di cammino
(segue a pag. 2)

di GIANNI BORSA

Gli innumerevoli luoghi storici della presenza 
cristiana ai piedi delle Alpi, quelli nei grandi 

centri urbani e quelli immersi nella Pianura pa-
dana; l’abbazia di Chiaravalle e quella di Vibol-
done, il Passo Paradiso, sopra Ponte di Legno, o 
il sentiero della Valtellina. Per poi dirigersi verso 
Fidenza, Ortona, Assisi, Macerata, Colfiorito, 
Spello… Infine Roma. Certo non manca la fanta-
sia nelle tappe dei cammini diocesani lombardi in 
preparazione alla due-giorni con il Papa dell’11 e 
12 agosto. Anche i giovani delle dieci diocesi della 
Lombardia – Milano, Bergamo, Brescia, Como, 
Crema, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Vigeva-
no – si metteranno in strada per “preparare mente 
e cuore” all’incontro con Francesco, “scoprendosi 
fratelli, creati per essere comunione”.

“Contiamo di coinvolgere nei cammini diocesa-
ni circa duemila giovani, mentre a Roma ad agosto 
dovremmo giungere in tremila dalla Lombardia”. 

Don Samuele Marelli, responsabile della pa-
storale giovanile per la Conferenza 

episcopale lombarda, a 

Primo raduno per 
le squadre di serie D
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GLI UFFICI SARANNO CHIUSI

DAL 6 AL 24 AGOSTO.
RIAPRIRANNO LUNEDÌ 27 AGOSTO

Da lunedì 30 luglio a venerdì 3 agosto
gli uffi ci saranno APERTI SOLO AL MATTINO

dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
SABATO 4 AGOSTO ULTIMA USCITA

Da lunedì 27 a venerdì 31 agosto
APERTI SOLO AL MATTINO dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Il giornale sarà nelle vostre case e in edicola
SABATO 1 SETTEMBRE

INVIATECI LE VOSTRE FOTO

www.ilnuovotorrazzo.it

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

Sponsor: Gerundo Tour e Ristorante Bosco
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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

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

di PATRIZIA CAIFFA

Nel mondo vi sono 10 milioni di “pic-
coli schiavi invisibili”, ossia bambini e 

adolescenti costretti a prostituirsi, a lavorare 
in condizioni di sfruttamento, esposti ad 
abusi. Un fenomeno sommerso che non ri-
sparmia nemmeno l’Italia, con un aumento 
vertiginoso delle adolescenti da Nigeria e 
Romania sulle strade e le tante minorenni 
in transito indotte a prostituirsi alla fron-
tiera di Ventimiglia per pagare i passeurs o 
trovare un posto dove dormire. 

Ci sono poi migliaia di minori migranti 
soli fuggiti dai centri di accoglienza quindi 
più esposti a forme di sfruttamento e cen-
tinaia di bambini che lavorano in nero nel 
terziario, come gli egiziani nelle frutterie, 
kebabberie, pizzerie o autolavaggi. 

È la fotografia documentata nel rapporto 
di Save the Children “Piccoli schiavi invisibili 
2018”, in vista della Giornata internazio-
nale contro la tratta di esseri umani che si 
celebra lunedì  30 luglio. I quasi 10 milioni 
di bambini e adolescenti venduti e sfruttati 
a fini sessuali e lavorativi corrispondono al 
25% del totale delle persone in questa con-
dizione, oltre 40 milioni, di cui più di 7 su 
10 sono donne e ragazze. Circa 1 milione, 
secondo le stesse stime, i minori vittime 
di sfruttamento sessuale nel 2016, mentre 
in cinque anni – tra il 2012 e il 2016 – 152 
milioni di bambini e ragazzi tra i 5 e i 17 
anni sarebbero stati coinvolti in varie forme 
di lavoro minorile, di cui oltre la metà in 
attività pericolose per la loro stessa salute.

IL FENOMENO DEL SURVIVAL SEX 
ALLA FRONTIERA DI VENTIMIGLIA

In Italia emerge alla frontiera di Venti-
miglia il fenomeno del cosiddetto survival 
sex, ovvero delle minorenni in transito 
provenienti per lo più dal Corno d’Africa 
e dai Paesi dell’Africa-sub-sahariana che 
vengono indotte a prostituirsi per pagare i 
passeurs, somme tra i 50 e i 150 euro, per at-
traversare il confine o reperire cibo o un po-
sto dove dormire. Una situazione aggravata 
anche dopo lo sgombero, ad aprile 2018, 
dell’accampamento informale nell’area 
lungo il fiume Roja. Da allora, gli opera-
tori di Save the Children sul terreno, hanno 
rilevato la permanenza in strada di molti 
minori in condizioni degradanti, promiscue 
e pericolose che vengono alleviate soltanto 
dalle associazioni che offrono assistenza 

legale, connessione a Internet e altri beni di 
prima necessità.

I MINORI TRANSITANTI ESPOSTI 
A SFRUTTAMENTO E ABUSI 

Al 31 maggio 2018, 4.570 minori risultano 
irreperibili nel nostro Paese, hanno cioè abban-
donato le strutture di accoglienza, in partico-
lare nelle regioni del Sud. Si tratta per lo più 
di minori eritrei (14%), somali (13%), afgani 
(10%), egiziani (9%) e tunisini (8%). L’ingresso 
nell’invisibilità espone i minori in transito a 
rischi notevoli, in particolare le ragazze mino-
renni dal Corno d’Africa. Il flusso di migranti 
eritrei a Ventimiglia nei primi mesi del 2018 ha 
fatto registrare un notevole incremento rispetto 
all’anno precedente, quando erano appena il 
10% dei transitanti.

AUMENTANO LE RAGAZZE 
NIGERIANE E RUMENE IN STRADA

Tra le ragazze nigeriane che giungono via 
mare in Italia – emerge dal rapporto – 8 su 10 
sarebbero potenziali vittime di tratta a fini di 
sfruttamento sessuale, un numero che ha fatto 
registrare, tra il 2014 e il 2016, un incremento 
del 600%. Molte giovanissime nigeriane sono 
indotte dagli sfruttatori a dichiararsi maggio-
renni per sfuggire al sistema di protezione per 
minori. 

Nel corso del 2017, secondo i dati del Di-
partimento per le Pari Opportunità le vittime 
minorenni inserite in programmi di protezione 
sono state 200 (quasi il doppio rispetto all’anno 
precedente, 111 vittime), di cui la quasi totalità 
– 196 – sono ragazze. Anche gli operatori delle 
unità di strada del programma “Vie d’uscita” 
di Save the Children in Abruzzo, Marche, Sarde-
gna, Veneto e Roma, tra gennaio 2017 e marzo 
2018 sono entrati in contatto con 1.904 vittime, 
di cui 1.744 neomaggiorenni o sedicenti tali 
e 160 minorenni, in netta prevalenza (68%) 
nigeriane, seguite dalle rumene (29%). Un 
numero in crescita rispetto al periodo maggio 
2016-marzo 2017, quando erano state contat-
tate 1.313 vittime. In una sola notte, a ottobre 
2017, la rete di organizzazioni riunite nella 
Piattaforma Nazionale Anti-Tratta ha rilevato 
5.005 vittime in strada, tra cui 211 minori, 
registrando un incremento del 53% rispetto alla 
precedente rilevazione a maggio dello stesso 
anno. 

“È inaccettabile che nel nostro Paese bam-
bine e adolescenti finiscano nella rete di sfrutta-
tori senza scrupoli, vittime quotidiane, sulle 

strade delle nostre città, degli abusi perpetrati 
da coloro che invitiamo tutti a non chiama-
re più ‘clienti’”, afferma Raffaella Milano, 
direttrice dei programmi Italia-Europa di Save 
the children.

LAVORO MINORILE IN ITALIA 
IL CASO DEGLI EGIZIANI

Secondo il rapporto di Save the Children, i 
casi emersi di lavoro minorile nel nostro Pa-
ese nel 2017, riguardanti sia minori italiani 
che stranieri, ammontano a 220, la punta di 
un iceberg di un fenomeno sommerso. 

In particolare, oltre il 70% delle violazioni 
riguarda il settore terziario, ossia nei servizi 
di alloggio e ristorazione, nel settore del 
commercio all’ingrosso e al dettaglio, in 
agricoltura e in attività manifatturiere. La 
maggior parte sono ragazzi egiziani, anche 
se il numero degli arrivi si è ridotto dal 2016. 

Sono ragazzi che vogliono lavorare per 
inviare i soldi a casa e ripagare il debito 
contratto per il viaggio. Per questo tendono 
ad abbandonare precocemente il sistema di 
accoglienza (al 31 maggio 2018 si registra-
no 421 minori egiziani irreperibili ) e sono 
però esposti al rischio dello sfruttamento 
lavorativo. 

 Nella maggior parte dei casi, i minori 
egiziani vengono sfruttati nel lavoro in nero 
a Torino e a Roma negli autolavaggi, dove 
lavorano 7 giorni su 7 per 12 ore al giorno 
per 2 o 3 euro all’ora, o nelle pizzerie, nelle 
kebabberie e nelle frutterie dove lavorano 
anche di notte per compensi che raramente 
superano i 300 euro mensili. In tali condi-
zioni di sfruttamento, è purtroppo facile 
essere coinvolti forzatamente in attività 
illegali, come spaccio e furti, o assumere 
mix di cocaina, crack e farmaci a base di 
benzodiazepine per sostenere turni lavorativi 
massacranti.

Dieci milioni di piccoli schiavi

NEL 2016 SONO STATI STIMATI 
ALMENO 10 MILIONI DI BAMBINI NEL 
MONDO VITTIME DI LAVORO FORZATO, 
SFRUTTATI A FINI SESSUALI 
E NELL’ECONOMIA SOMMERSA. 
IN ITALIA AD ALTISSIMO RISCHIO SONO 
I MINORI MIGRANTI SOLI ALLA 
FRONTIERA NORD: LE RAGAZZE 
VITTIME DI SFRUTTAMENTO SESSUALE 
PER CERCARE DI PASSARE IL CONFINE.
IN AUMENTO LE MINORENNI NIGERIANE 
E RUMENE COSTRETTE ALLA PROSTITU-
ZIONE FORZATA SU STRADA. I DATI 
DEL RAPPORTO DI SAVE THE CHILDREN

“I media stanno attraversando una stagione di grandi trasformazio-
ni, con nuovi mezzi di ampia diffusione. L’abbondanza informa-

tiva, offerta dal web, è preziosa ma occorre evitare che, con essa, si 
riduca il livello dell’approfondimento e la capacità di stimolare rifles-
sioni. Insomma, evitare che ne derivi una forma di povertà critica o di 
rifiuto del confronto con le altrui opinioni”. Lo ha affermato giovedì 
mattina il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso 
della cerimonia di consegna del Ventaglio da parte dell’Associazione 
stampa parlamentare svoltasi al Quirinale.

Dopo aver ricordato che la libertà di informazione “non è un pro-
dotto ma un diritto fondamentale, tutelato dalla Costituzione”, Mat-
tarella ha rilevato che con “la libertà di informazione i diritti che vi 
sono collegati – e il sostegno, funzionale ad assicurarla in concreto 
– alimentano il circuito democratico”.

Il Capo dello Stato ha poi osservato che “la dimensione digitale 
costituisce per molti aspetti – largamente prevalenti – un grande con-
tributo all’unità del Paese: realizza una connettività che lo rende più 
integrato e più saldo nei vincoli che lo tengono insieme”. Ma “sia-
mo tutti consapevoli, naturalmente, che vi sono usi distorti – talvolta 
allarmanti – del web”. “Vi appaiono segni astiosi, toni da rissa, che 
rischiano di seminare, nella società, i bacilli della divisione, del pre-
giudizio, della partigianeria, dell’ostilità preconcetta che puntano a 
sottoporre i nostri concittadini a tensione continua”, ha rilevato Mat-
tarella, ammonendo: “Sta a chi opera nelle istituzioni politiche – ma 
anche a chi opera nel giornalismo – non farsi contagiare da questo 
virus, ma contrastarlo, farne percepire, a tutti i cittadini, il grave dan-
no che ne deriva per la convivenza e per ciascuno”.

E ha continuato toccando il problema immigrati: “L’Italia ha, tan-
te volte, chiesto all’Ue di far fronte alla propria responsabilità rispetto 
al fenomeno migratorio. Registriamo adesso, sulla ripartizione dei 
migranti, segnali finalmente positivi da parte di diversi Paesi dell’U-
nione. Passo dopo passo, occorre che l’Unione predisponga un piano 
di interventi per governare il fenomeno e non per subirlo”. Ricordan-
do che “sessantacinque milioni di profughi in varie parti del mondo 
danno la misura di un fenomeno epocale, collegato anche ai diversi 
andamenti demografici”, Mattarella ha rilevato che “attraversiamo 
un periodo di instabilità, e le scelte di questo periodo determineranno 
la convivenza mondiale per lungo tempo: o gli europei ritrovano le 
ragioni del rilancio dell’Unione o è prevedibile il declino del conti-
nente rispetto ai grandi protagonisti della vita internazionale, mentre 
in molte parti del mondo si guarda all’Unione europea come a un 
modello da imitare, con cui dialogare e collaborare”. 

Infine uno sguardo internazionale: “Rischi del nucleare e corsa agli 
armamenti – ha detto Mattarella – mettono a prova ulteriore la tenuta 
della pace nel mondo, già gravemente ferita da conflitti in corso e 
da occupazioni militari di territori altrui.” “Si avvertono incrinature 
dell’ordine internazionale”, ha proseguito rilevando che “questo ha, 
periodicamente, – come è ovvio – bisogno vitale di essere adeguato, 
migliorato, ma destrutturarlo, vanificandone i principi di convivenza 
fra Stati liberi e uguali, provocherebbe incertezza e instabilità”.

Mattarella ha poi osservato che “vengono ogni tanto preannun-
ziate guerre commerciali. Queste, nel corso del tempo, hanno spesso 
condotto ad altro genere di guerre”. E “affiorano, talvolta, concezio-
ni e pulsioni proprie dell’Ottocento e della prima parte del Novecen-
to; seduzioni che sembrano rimuovere le lezioni della storia”.

Secondo il Presidente, “grandi conquiste della storia e della civil-
tà dei rapporti internazionali, come la scomparsa della frontiera tra 
Francia e Germania, tra Repubblica d’Irlanda e Irlanda del Nord rap-
presentano patrimonio dell’umanità”. “Emblematica la trasforma-
zione del Brennero da elemento di separazione ad anello di congiun-
zione, che improvvide iniziative, paradossalmente a un secolo dalla 
fine della prima guerra mondiale, rischiano di contraddire. Si tratta, 
in definitiva, di contrastare tendenze alla regressione della storia”.

“save the children” Ventaglio: Mattarella a tutto campo

IL CAMMINO DEI GIOVANI
(dalla prima)

saranno accompagnati dal vescovo Francesco Beschi.
La diocesi di Brescia procederà invece verso il Passo Paradi-

so partendo da Iseo dopo una giornata di festa e di preghiera. 
Como, con Let’s go, marcia da Chiavenna a Tirano seguendo 
il sentiero Valtellina di 95 chilometri. Crema ha deciso per un 
itinerario da Loreto ad Assisi soffermandosi sui luoghi di Fran-
cesco; i giovani cremaschi saranno accompagnati dal vescovo 
Daniele Gianotti. Anche Cremona pone al centro dell’attenzio-
ne il “poverello di Assisi”, andando da Loreto a Roma attraver-
so Camerino. La diocesi di Lodi propone il tracciato da Gubbio 
a Roma sui passi di san Giovanni da Lodi, che fu vescovo di 
Gubbio. La via Francigena è scelta per i giovani di Pavia, soffer-
mandosi su sant’Agostino come figura da approfondire (visite a 
Fidenza e pieve romanica di Fornovo). Da Mantova a Roma le 
tappe saranno Viterbo, Vetralia e Sutri. Infine la diocesi di Vige-
vano ha pensato a un cammino “romano” sulle orme dei santi: 
San Paolo fuori le mura; San Giovanni in Laterano; Santa Croce 
in Gerusalemme; Santa Maria Maggiore; Basilica di San Pietro.

Altri servizi a pagina 12
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È partita ufficialmente in settimana 
l’avventura 2018-2019 delle due 

maggiori squadre calcistiche cittadine, 
che affronteranno (non proprio a brac-
cetto, vista la sana rivalità che c’è tra le 
due tifoserie e società) di nuovo la Serie 
D. Siamo stati ai raduni per l’avvio 
degli allenamenti e della preparazione 
atletica delle “nostre” agguerrite forma-
zioni. Tanto l’entusiasmo, come logico 
quando un nuovo cammino prende il 
largo. Entrambe le squadre – attese an-
cora da derby infuocatissimi e sfide in 
grado di richiamare allo stadio “Volti-
ni” migliaia di tifosi – hanno acquista-
to diversi nuovi giocatori per rinforzare 
le rispettive rose e ben figurare. 

Ricordiamo che il Crema 1908, vin-
citore l’anno passato delle tre “stracitta-
dine”, ha anche sfiorato la finalissima 
di Coppa Italia, mentre il Pergo ha 
centrato i playoff. Inutile nascondersi: 
Pergolettese e Crema 1908 – che non 
l’ha mai nascosto – puntano a traguar-
di importanti in questa nuova stagione 
e non potrebbe essere altrimenti. Il via 
al campionato il 2 settembre, prima al-
cune amichevoli e la Coppa Italia per 
trovare i giusti equilibri e assetti.

La prima  squadra a ritrovarsi è 
stata la Pergolettese, martedì scor-
so 24 luglio. Alle ore 9.30 i giallo-
blù si sono dati appuntamento al 
centro sportivo “Aldo Bertolotti”, 
dove è stato consegnato il materia-
le. Poi dalle 10-10.30 mister Ivan 
Del Prato ha tenuto a battesimo la 
truppa e svolto il primo allenamen-
to. Tra gli ultimi tesserati nelle file 
della Pergolettese segnaliamo Elio 
Bortoluz, 21 anni, attaccante ve-
neto dalla grande prestanza fisica 
(è alto 193 centimetri) che l’anno 
scorso ha vinto il campionato di 
Serie D e anche lo scudetto di ca-
tegoria con la Pro Patria. 

Ma torniamo al raduno. “Ono-
rate maglia e città. Forza ragazzi”, 
era scritto nello striscione appeso 
dai tifosi Cannibali alla tribuna del 
campo d’allenamento. 

Patron Cesare Fogliazza nel suo 
discorso “inaugurale” ha incorag-
giato i giocatori, presentando loro 
lo staff  tecnico, il coach e il team 
manager Marino Bussi, “pronto a 
risolvere ogni vostro problema”, 
ha detto. “Siamo una squadra for-
te, la categoria è difficile. Piace a 
tutti vincere, anche a noi! Abbia-
mo costruito una squadra per fare 
bene”, ha commentato Fogliazza 
dopo il discorso ai ragazzi. 

Il team ha poi ascoltato le paro-
le di mister Ivan Del Prato, che ha 
invitato tutti a comportarsi come 
“un vero gruppo, cercando subi-
to una mentalità vincente anche 
in allenamento. Voglio giocatori 
disponibili, che non 
abbiano problemi a 
confrontarsi e a dire 
quando hanno qual-
che problema anche 
fisico. In campo deve 
andare chi è pronto 
al 100%”. Una prima 
corsetta ha aperto le 
danze, ma la Pergo-
lettese per veleggiare 
nelle zone nobili della 
classifica, come ha 
abituato città e tifosi, 
dovrà ora correre a rit-
mo sostenuto. 

La prima settimana 
ha avuto anche dop-
pie sedute, mentre alle 
16 odierne si terrà la 
prima “partitella” in famiglia. A 
livello di amichevoli, invece, mer-
coledì 1 agosto si disputerà Pergo-
lettese-Èquipe Lombardia (centro 
sportivo di Ripalta Cremasca, ore 
18); sabato 4 agosto Pro Sesto-
Pergolettese (a Sesto San Giovan-
ni, Milano, ore 17); mercoledì  8 
agosto Fiorenzuola-Pergolettese 
(campo comunale di Fiorenzuola 
D’arda, ore 17); sabato 11 agosto 
Pergolettese-Offanenghese (centro 
sportivo di Ripalta Cremasca, ore 
18); domenica 19 agosto Nibbia-

PERGOLETTESE e CREMA 1908
PRONTE 
A VINCERE 
IN SERIE D

di LUCA GUERINI

Qui a destra la Pergolettese 
e il Crema 1908 al completo, 
nel primo giorno di ritrovo. 
In basso il discorso 
alle squadre dei tecnici 
(a sinistra il Pergo a destra 
il Crema). Qui sotto
le dirigenze delle due società

no-Pergolettese (a Nibbiano, Pia-
cenza, ore 17).  

Dopo il Pergo, mercoledì 25 lu-
glio alle ore 8.30, è stata la volta 
del Crema 1908, che ha convoca-
to i propri tesserati al centro “San 
Luigi” di via Bottesini, dove ha 
sede la società. La truppa cremi-
na è stata fortemente rinnovata. 
Tra gli ultimi ‘colpi’ di mercato,  
i nerobianchi hanno ufficializza-
to, dall’Atalanta Berretti, Mirko 
Vedovati, classe 2000 bergamasco 
doc. Ma il presidente Enrico Zuc-

chi ha annunciato altri due “colpi” 
a breve. Nel frattempo doppia se-
duta ogni giorno e due amichevo-
li già certe: il 4 agosto a Calvina 
contro il Calvisano e il 10 agosto a 
Sesto San Giovanni contro la Pro 
Sesto (entrambe pomeridiane). 

“Abbiamo tenuto l’ossatura del-
la passata stagione, ma c’è stato un 
buon ricambio, con alcuni ritorni – 
ha commentato il direttore genera-
le Giulio Rossi –. L’obiettivo è un 
campionato di vertice, in linea con 
quanto ha sempre dichiarato la so-

cietà”. Il presidente Zucchi, prima 
dell’avvio degli esercizi fisici, a 
chiare lettere ha ribadito di punta-
re alla “conquista della Serie C”, 
dopo la positiva annata archiviata. 
Il “pres” ha poi caricato la truppa 
cremina: “Abbiamo lavorato nel 
silenzio come al solito, abbiamo 
provato a sposare il progetto della 
categoria superiore, poi naufra-
gato non per colpa nostra. Vorrà 
dire che la vinceremo sul campo, 
ma sarà dura perché il nostro è il 
girone più impegnativo d’Italia. 

Restiamo umili come sempre, ma 
onoriamo la maglia anche nei der-
by, che hanno caratterizzato ed 
entusiasmato l’anno scorso”. Ai 
ragazzi Zucchi, infine, ha chiesto 
un atteggiamento professionale 
dentro e fuori dal campo, affidan-
doli nelle mani “di uno staff  com-
petente e preparato”.

L’augurio è che la stagione sia 
positiva per entrambe, con tanti 
tifosi allo stadio e quel sano anta-
gonismo in grado di coinvolgere 
gli appassionati di calcio e la città.

Patron Cesare Fogliazza nel suo 
discorso “inaugurale” ha incorag-
giato i giocatori, presentando loro 
lo staff  tecnico, il coach e il team 
manager Marino Bussi, “pronto a 
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gh
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LUTTO IN FIAT-FCA

di DANIELE ROCCHI

È di oltre 80 morti e almeno 550 
feriti, tra cui 16 bimbi in gravi 

condizioni, il bilancio – purtroppo 
provvisorio – degli incendi che da 
lunedì 23 luglio hanno devasta-
to intere zone della Grecia, e in 
particolare la località costiera di 
Mati, a una ventina di chilometri a 
nord-est della capitale Atene. Molti 
sono i dispersi per questo le autorità 
greche – che sospettano un’origine 
dolosa dei roghi – temono che il 
bilancio sia destinato ad aumentare 
ancora. Si parla di oltre 100 morti. 
Le case distrutte sono più di 1.500. 
Il premier Tsipras ha dichiarato tre 
giorni di lutto nazionale e lo stato di 
emergenza e chiedendo inoltre l’aiu-
to dell’Unione europea. Il Governo 
greco ha anche stanziato 20 milioni 
di euro di fondi straordinari per 
rispondere alle esigenze dei centri 
colpiti e aperto un conto corrente 
per le donazioni. Deciso anche il 
rafforzamento della vigilanza per 
evitare possibili casi di sciacallaggio.

Papa Francesco, in un tele-
gramma, si è detto “profonda-
mente rattristato nell’apprendere 
dei recenti incendi in Grecia”                                       
e ha esteso “la sua sentita solidarietà 
a tutti coloro che sono stati colpiti 
da questa tragedia”. Al cordoglio 
del Pontefice si è aggiunto anche 
quello dell’arcivescovo di Atene e 
presidente dei vescovi cattolici greci, 
mons. Sebastianos Rossolatos, che 
al Sir ha parlato di “un vero inferno. 
È una carneficina”. “Il bilancio delle 
vittime e dei feriti aumenta ogni ora 
di più. L’intensità e la vastità degli 
incendi – ha affermato l’arcivescovo 
– rischiano di provocare una vera 
e propria carneficina. Preghiamo 
per tutti coloro che hanno perso la 
vita, che sono rimasti feriti e privi di 
tutto. Un pensiero particolare vorrei 
rivolgerlo anche ai tanti che si sono 
prodigati nei soccorsi mettendo a 
rischio la propria vita”.

“Questi fatti – ha sottolineato 
Rossolatos – devono farci interro-
gare sul rispetto dell’ambiente che 
passa anche attraverso il rispetto 
delle regole. Non ci può essere, 
infatti, una espansione abitativa 
senza controllo e senza la necessaria 

autorizzazione. Disastri come questi 
trovano le loro cause anche nell’a-
zione indiscriminata dell’uomo”.

“Guardiamo sgomenti i dramma-
tici sviluppi nella regione dell’At-
tica a causa dei grandi incendi che 
distruggono vite umane, le proprietà 
degli abitanti e bruciano la ricchezza 
vitale delle foreste”: ha scritto in una 
dichiarazione il Patriarca ecumenico 
Bartolomeo. “Le nostre preghiere 
si intensificano e si uniscono a 
quelle dell’arcivescovo di Atene 
Ieronymos” affinché “Dio aiuti a 
fermare questo enorme disastro 
che ha conseguenze incalcolabili” 
e “dia forza ai parenti delle vittime 
e ai feriti”. Il Patriarca dà voce alla 
“profonda solidarietà e al sostegno 
della Chiesa Madre” anche per gli 
“abitanti di Creta e di altre regioni 
che soffrono per gli incendi”. 

Caritas Grecia è impegnata per 
attivare interventi di emergenza così 
da evitare inutili sovrapposizioni. 
“Abbiamo messo a disposizione 
un primo stock di generi di prima 
necessità (vestiti, medicine, cibo) ma 
i bisogni cambiano di ora in ora” 
afferma Maria Alverti, direttrice di 
Caritas Grecia. “Ogni ora che passa 
ci rendiamo sempre più conto di 
quanto sia drammatica la situazione, 
faremo tutto il possibile per tentare 
di alleviare le sofferenze di chi è 
stato colpito da questa tragedia, in 
particolare le famiglie più bisogno-
se, quelle già duramente colpite 
dalla crisi economica e indebitate 
e che negli incendi hanno perso 
praticamente tutto”. Per loro, fanno 
sapere da Caritas Grecia, “si sta 
organizzando un’azione di sostegno 
specifica anche dal punto di vista 
psicologico”.

Caritas Grecia ha, inoltre, messo 
a disposizione diversi alloggi nelle 
strutture di accoglienza dell’Orga-
nizzazione per offrire un riparo im-
mediato, ma anche di medio–lungo 
termine, alle tante famiglie sfollate.

Nel frattempo è partita una gara 
di solidarietà nel Paese con tantis-
sima gente impegnata a raccogliere 
indumenti, medicine, cibo e generi 
di prima necessità per le perso-
ne colpite. Molti supermercati e 
aziende stanno raccogliendo acqua e 
alimentari.

di PAOLO ZUCCA

Sergio Marchionne è morto mercoledì mattina per arresto cardiaco 
nella clinica di Zurigo dove a fine giugno è stato operato alla spalla 

destra, probabilmente per le conseguenze del tumore che lo avrebbe colpi-
to nei mesi scorsi (anche se le cause non sono ancora state chiarite). Ac-
canto a lui, da quanto si è appreso, la compagna Manuela Battezzato e i 
figli Alessio e Tyler. Termina così, improvvisamente come era iniziata, la 
vicenda del cambio dei vertici in casa Fiat-Fca che ha avuto un’accelera-
zione sabato scorso con la convocazione dei CdA di Fca e delle società col-
legate nelle quali Marchionne aveva cariche amministrative e gestionali.

Il manager che ha salvato la fabbrica d’auto italiana per eccellenza con 
un lavoro iniziato meno di 15 anni era nato a Chieti (Abruzzo) il 17 giu-
gno di 66 anni fa, figlio di un maresciallo dei Carabinieri. A 14 anni con 
la famiglia si trasferisce in Canada. Là si laurea per ben tre volte (Filoso-
fia, Economia e Legge). Inizia però a lavorare da manager in Svizzera, nel 
2003 entra nel Cda di Fiat e nel 2004 ne assume le redini diventandone 
Amministratore delegato, sotto Luca di Montezemolo e John Elkann. Da 
lì in avanti inizia la risalita del gruppo e la stagione delle grandi battaglie 
sindacali oltre che di mercato (con i rilanci di Alfa Romeo e di Ferrari, 
oltre che del marchio Jeep e della Cinquecento). Quanto a Fiat-Fca, il 
futuro è adesso in mano a Mike Manley, ma sulla traccia già indicata 
dallo stesso ex Ad. Marchionne è stato prima di tutto un uomo d’azienda, 
anche se spesso la politica e le grandi istituzioni lo hanno corteggiato. Lui 
una volta rispose: “Scherziamo? Io faccio il metalmeccanico”.

*******
Cosa avrebbe fatto Marchionne nel dopo Fiat-Fca non si potrà 

mai sapere. E non è facile capire se Sergio Marchionne lascerà 
un’impronta nella managerialità italiana o se il suo percorso re-
sterà un unicum personale, frutto anche delle condizioni partico-
lari in cui Fiat si è trovata almeno per tre volte nella sua storia. 
L’esito nefasto della sua malattia non permetterà nei prossimi 
anni di raccogliere dal protagonista il racconto “a distanza” di 
tante scelte. Nell’alta dirigenza sono stati eliminati più livelli de-
cisionali, molti se ne sono andati e le uscite non sono state certo 
ostacolate. “La leadership non è anarchia – è stata una delle sue 
frasi preferite – e in una grande azienda chi comanda è solo. La 
responsabilità condivisa, non esiste”.

È stato un rottamatore di comportamenti acquisiti, dove il 
maglione fra le cravatte è stato solo un aspetto estetico che lo ha 
avvicinato più agli ex ragazzi della Silicon Valley che ai circoli 
imprenditoriali, un decisore che si è caricato la responsabilità di 
scelte delicatissime. Probabilmente molto faticose. Condividere 
decisioni con tutti significa anche “assicurarsi” in quota-parte 
dagli eventuali errori. Ha cercato esplicitamente una rottura 
con il “tenere buoni tutti”, molto italiano e gattopardesco come 
notava spesso il manager. Poco concertativo, molto pragmatico, 
vicino fisicamente e nello stesso tempo abissalmente distante dai 
rituali della categoria. “Capita – ha commentato il presidente 
della Confindustria Boccia a proposito della clamorosa uscita di 
Fiat-Fca dall’associazione – che singole aziende possano dar vita 
a pratiche più avanzate rispetto alle organizzazioni di rappresen-
tanza, del resto si va avanti per traumi o per confronti. Marchion-

ne scelse la prima strada e noi invece siamo arrivati più tardi, ma 
l’approdo è sempre lo stesso”.

Se il curriculum può essere una traccia delle convinzioni ma-
turate vi si leggono facilmente l’impronta del controller di gestio-
ne e del legale di trattativa, gli incroci fra business e le lettere e 
la filosofia. Poter vedere gli italiani dall’estero, soffrirne i difetti 
con quel misto di nostalgia e rabbia che non diventano rassegna-
zione, lo ha aiutato ad affrontare la forte discontinuità. Buttare 
all’aria il puzzle e provare a ricomporne uno nuovo con l’aiuto 
di chi fino ad allora aveva vissuto solo frustrazioni professionali.

Rottura con alcune sigle sindacali e soggetti intermedi, in dia-
logo ideale con i dipendenti del gruppo nel mondo. Un percorso 
parallelo – e non a caso riconosciuto da entrambi – con le prime 
mosse del Governo Renzi. La politica da usare (ha colto le attese 
di Obama sul rilancio dell’auto Usa), più che esserne usato.

Il top manager, che ha chiuso il suo percorso mezzo secolo 
dopo aver lasciato l’Italia, consegna idealmente ai colleghi alcu-
ne indicazioni non facili da metabolizzare per la nostra cultura, 
manageriale e non. Parole d’ordine: competizione non medio-
crità, meritocrazia su risultati acquisiti, leadership, conquista di 
primati. “L’eccesso di burocrazia – diceva – da una parte uccide 
le imprese e dall’altro scoraggia la concorrenza di chi vuole en-
trare sul mercato. I posti di lavoro non si giudicano nel breve ma 
nel saldo fra lavoro perso e lavoro creato. Un tot di incertezza 
sulla tenuta del proprio posto di lavoro (tema di stretta attualità) 
va messa in conto e gestito senza scaricare sulle imprese tutto 
il costo sociale, sicurezza e flessibilità devono trovare un punto 
di equilibrio, certezza nelle regole e nelle leggi. Manca il lavoro 
perché manca il capitalista che rischia in un’impresa nuova”.

Sono concetti che si possono ascoltare in convegni vari. La 
differenza di Marchionne è stata nell’affrontare direttamente – 
da cocciuto abruzzese – tutti i nodi in casa Fiat e in casa Italia 
preferendo “parlare chiaro. Non sempre aiuta a farsi nuovi amici 
o a tenersi quelli vecchi. Ma credo aiuti a essere diretti e onesti”.

MARCHIONNE: La cultura del fare
La Grecia in fiamme

Madignano - Via Oriolo, 3                   Cremona - Via Castelleone, 65
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di GIORGIO ZUCCHELLI

Musicista e Botanico, cultore 
di Latino e di Greco anti-

co (“che sono fondamentali” mi 
dice), fondatore dell’Estro Concer-
tante, una formazione stabile rara 
in Europa. Esperto botanico: a lui 
Crema deve il meraviglioso Gin-
kgo Bilòba di piazza Aldo Moro. 

Presentiamo oggi ai nostri letto-
ri una storia di vita veramente ec-
cezionale. Quella del prof. Carlo 
Sforza Francia da Cadestellàno 
figlio di Marinella Terni de’ Gre-
gorj, figlia – a sua volta – della 
contessa Winifred Terni de’ Gre-
gorj a cui è dedicata la piazzetta 
antistante il palazzo Terni di via 
Dante, dove il professore abita 
tuttora.

DUE DONNE 
D’ECCEZIONE

Innanzitutto, dunque, la storia 
di una famiglia che ha onorato 
la nostra città, con due donne 
d’eccezione. Chi non ricorda la 
contessa Winifred (Ginevra)? Era 
figlia di Lily Walcot e di Francis 
Edward Taylor funzionario del-
le Dogane Britanniche, inviato 
in Cina presso l’Organizzazione 
delle Dogane Cinesi.

Winifred venne alla luce il 20 
maggio 1879, nel Kent, in Inghil-
terra. Dopo alcuni anni in Cina, 
visse in diverse città europee, tra 
cui Firenze. Si appassionò della 
lingua italiana, grazie alla qua-
le, tornando in Cina a 18 anni, 
conobbe il conte Luigi Terni de’ 
Gregorj imbarcato sulla corazza-
ta Marco Polo in missione in quel 
Paese. Si sposarono nel 1900. Nel 
1901 nacque Marinella. Nel 1903 
Francis. Durante la Prima Guer-
ra Mondiale vissero a Roma.

Dopo il 1918 vennero ad abita-
re a Crema, nel palazzo di fami-
glia in via Dante, portato in dote 
ai Terni dai Portapuglia Bonden-
ti, il casato che l’aveva costruito 
nel 1698. Così Ginevra, la coltis-
sima contessa inglese, divenne 
una protagonista della nostra 
città. Appassionata d’arte, contri-
buì al restauro degli affreschi di 
Pietro da Cemmo nel refettorio 
del Sant’Agostino e del Convento 
stesso, fino a quel tempo adibito 
a caserma. Il tutto inaugurato il 
28 maggio 1960. Sorretta da una 

grande fede passò a miglior vita 
pochi mesi dopo, il 2 gennaio 1961.

La figlia Marinella nel 1922 
sposò M. F. Francia, scrittore e 
poeta, e andò a stabilirsi nella 
magnifica villa “Cadestellàno” 
sull’Appennino bolognese. Qui 
nacque l’anno successivo il figlio 
Carlo Sforza. Rimase vedova 
prestissismo e si trasferì nel ’27 
a Crema presso la madre. Negli 
ultimi anni della guerra, la Villa 
“Cadestellàno” fu al centro di fu-
riose battaglie che sconvolsero le 
colline bolognesi, venne devasta-
ta e alienata nel 1951.

Anche Marinella fu una donna 
molto attiva in Crema: volonta-
ria della Croce Rossa, presidente 
dell’Opera Nazionale Maternità 
e Infanzia, assessore all’assisten-
za e vicesindaco del Comune di 
Crema dal 1951 al 1970, presiden-
te del Patronato per l’Assistenza 
di Bambini Discinetici (associa-
zione sorta nella nostra città nel 
1948, prima in Italia, per merito 
della madre Ginevra), ispettore 
onorario di Italia Nostra, fonda-
trice e presidente del Convegno 
Maria Cristina di Savoia. Morì il 30 
marzo del 1993.

L’ESTRO 
CONCERTANTE

Il figlio Carlo Sorza “esule a 
Crema per le tragiche vicende 
belliche sofferte tra le avite colli-
ne bolognesi”, compiuti gli studi 
classici, dedicò la sua vita alla 
musica. Conseguito il diploma 
di pianoforte in giovane età e, 
alcuni mesi dopo, in organo, si 

diede alla riscoperta di inedite 
Sonate e Sinfonie da Chiesa, tra-
scrivendole ed elaborandone il 
Basso Continuo per organo. Per 
eseguirle costituì nel 1956 un’in-
consueta formazione strumenta-
le che chiamò L’Estro Concertan-
te e con la quale ottenne fama 
internazionale. La formazione 
strumentale si avvaleva, di volta 
in volta, secondo il repertorio, 
di due, tre, quattro archi obbli-
gati: solisti che si affiancavano 
al celebre organo neo-barocco, 
componibile e trasportabile  
(Tamburini 1960). Concerti in 
Italia, Svizzera, Lussemburgo, 
Belgio, Germania Federale e Ce-
coslovacchia, in un crescendo di 

successi, con l’organo che viag-
giava montato su un “Romeo” 
carrozzatto appositamente. Nel 
1971 L’Estro Concertante rappre-
sentò l’Italia al Festival Inter-
nazionale di Montreux-Vevey 
(Svizzera).

L’organo, dicevamo. Lo rega-
lò a Carlo Sforza la nonna Zaìda 
Bonora Francia, ne suggerì le 

carat ter is t iche 
timbriche e foni-
che, in ragione 
del repertorio ba-
rocco per il quale 
era stato concepi-
to, il maestro Lu-
igi Ferdinando 
Tagliavini. Con 
questo splendido 
strumento il ma-
estro Carlo Sfor-
za eseguì celebri 
concerti. Ricor-
diamo quelli con 
i Solisti veneti a 
Roma e a Padova 
nel 1967 (suonò 
Vivaldi e Haen-
del), e quello nel 
quale fiancheg-
giò il m° Antonio 
de Bavier nella 
Passione secon-
do San Giovanni 
di J. S. Bach in 
una memorabile 
e faticosissima 
tourneé che, ini-
ziata con dieci 
esecuzioni in Ita-
lia, si concluse a 
Pilsen e a Praga 
nel 1969.

MONASTEROLO 
Abbiamo raccontato della dram-

matica vicenda della villa settecen-
tesca di Cadestellàno. Il prof. Carlo 
Sforza con la madre Marinella fu 
per lunghi anni proprietario an-
che dell’antichissimo castello di 
Monasterolo sul lago d’Endine in 
valle Cavallina, che la nonna Gi-

nevra aveva acquistato nel 1937 e 
restaurato con amore e sapienza, 
arricchendolo di una straordinaria 
collezione di mobili antichi rustici 
regionali italiani. Le fonti docu-
mentano l’esistenza del castello nei 
secoli antecedenti l’anno Mille.

Monasterolo, compenso alla 
tragica perdita di Cadestellàno, è 
l’occasione per ricordare un’altra 
passione del prof. Carlo Sforza: 
quella della Botanica. Con la ma-
dre realizzò a Monasterolo uno 
splendido giardino di particolare 
valore botanico-stilistico, intimo 
e armonioso, pregevole per la ric-
chezza delle essenze arboree (cir-
ca 400 tra specie e vaetà) e per le 
colorazioni autunnali. Un’auten-
tica perla naturalistica che insigni 
botanici avevano definito uno dei 
più belli e interessanti dell’Italia 
del Nord. “Unico nel suo genere, 
l’amato luogo, oggi, è anch’esso 
perduto”, commenta addolorato il 
prof. Carlo Sforza.

Nel Castello di Monasterolo 
il prof. Carlo Sforza tenne anche 
un convegno sulle alberature del 
paessaggio italiano nel 1965. Su 
tale argomento ha poi tenuto nu-
merose conversazioni e ha scritto 
diversi saggi.

La passione della Botanica del 
professore ha lasciato il segno an-
che a Crema, il bellissimo Ginkyo 
Bilòba di piazza Moro che in au-
tunno si colora splendidamente di 
giallo ed è stato da lui piantato nel 
1956. Così il Celtis Australis (Bago-
laro) d’innanzi alle Poste, del 1962, 
come il magnifico Pòpulus Alba nel 
giardino di palazzo Terni Bonden-
ti e la grande Magnolia nel primo 
chiostro del Museo. 

Il prof. Carlo Sforza da Cadestellàno e l’organo 
positivo creato per “L’Estro Concertante” nel 1960  

La contessa 
Winifred 

Terni 
de’ Gregorj, 

la figlia 
Marinella 

e il Ginkgo 
Bilòba di 

piazza Moro

Carlo Sforza Francia da Cadestellàno
Musicista insigne e Botanico 
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SPLENDIDO 
GIARDINO DEL 

CASTELLO DI
MONASTEROLO   
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La maglietta 
della Pro Loco

Egregio direttore,
con grande dispiacere ho letto 

le dichiarazioni del sindaco di 
Trescore Cremasco sul Torraz-
zo del 21 luglio 2018: “Uno dei 
nuovi eletti consiglieri, che siede 
nelle fila degli Uniti, non ha po-
tuto indossare la maglietta della 
Pro Loco per ‘ordini di scude-
ria’, come se l’associazione fos-
se un partito, capisco non indos-
sare la maglia della Lega Nord, 
ci mancherebbe, ma credo che 
chi ha imposto ciò al giovane, 
peraltro sempre molto disponi-
bile con tutti, abbia avuto poco 
rispetto nei suoi confronti. Una 
situazione incredibile e che non 
ha senso”.

Anche in questo caso, pur par-
lando del bel successo dell’even-
to Tres Beer fest, il sindaco non 
ha perso l’occasione per fare 
polemica. Peccato che tutto sia 
finito, come spesso viene dimo-
strato, in una grossa figuraccia e 
soprattutto in un atteggiamento 
denigratorio nei miei confronti 
ed in quelli del gruppo di mino-
ranza Uniti per Trescore.

Chiarisco subito:
• Proprio nella foto accanto 

all’articolo ci sono io (con la 
maglietta dello staff… oltretutto 
autografata!) e alla mia sinistra, 
in mezzo ai Nomadi, il sindaco 
Barbati. L’unico momento in 
cui non ho indossato la magliet-
ta dello staff  è stato durante il 
montaggio e lo smontaggio del 
grosso palco per il concerto dei 
Nomadi dalla una alle quattro 
di notte: la maglietta dello staff  
serviva a distinguersi tra la folla 
e a quell’ora non c’era nessuno.

• Essendomi occupato anche 
di strappare i biglietti ai tornel-
li d’ingresso con la maglietta 
dello staff, mi chiedo con quale 
coraggio il sindaco possa affer-
mare che non ho indossato la 
citata maglietta per ‘ordine di 
scuderia’, quando almeno 2.000 
persone mi hanno visto, tra cui 
un gran numero di nostri concit-
tadini (e ci sono le foto!).

 Ho partecipato con molto 
piacere a questo evento sa-
pendo di poter dare una gros-
sa mano vista la mia dimesti-
chezza nel gestire questo tipo 
di situazioni e soprattutto per 
contraccambiare la Pro Loco 
vista la collaborazione che essa 
ha fornito in questi anni alle 
associazioni di cui faccio par-
te. Inoltre ho molto apprezza-
to l’organizzazione e la buona 
riuscita dell’evento e mi sono 
congratulato con tutti i membri 
della Pro Loco, soprattutto con 
Andrea e Marianna Chizzoli 
che hanno condotto la prepa-
razione dell’evento in maniera 
magistrale.

Mi chiedo perché pur di far 
notizia sia uscita un’afferma-
zione del genere da parte del 
sindaco che mi auguro faccia 
qualche passo indietro nel-
le sue dichiarazioni di fronte 
all’incongruità tra la realtà dei 
fatti e quanto da lui affermato 
con il solo intento di screditare 
la mia persona ed il gruppo di 
minoranza Uniti per Trescore a 
cui appartengo.

Aggiungo che senz’altro le 
sue dichiarazioni non incidono 
in alcun modo sulla mia vita, 
sulle mie scelte e su quello che 
ho sempre fatto a livello locale.

Piacentini Stefa

Il Sessantotto a Vaiano 
Caro Direttore  
scrivo questo appunto a com-

pletamento della relazione sul 
Gruppo di Vaiano pubblicato nel 
numero speciale sui cinquant’an-
ni del ’68. 

L’articolo di A.  Ladina (Kon-
tatto, marzo 1989), che pur ha 
una sua forza, inizia con lo sguar-
do su un Gruppo che si è già for-
mato. Ladina infatti ha incomin-
ciato a farne parte in un tempo 
successivo, a gruppo avviato. 

L’origine del Gruppo è chia-
ramente documentata nel libro 
1969 Un Gruppo di base nel crema-
sco, 2014, alle pagine 12 e 13, 
che riprendo a partire dal titolo: 
- L’incipit è dei laici - Un gruppo 
spontaneo, “di base”.-

“Si era in ambito cattolico: 
il nucleo originario del gruppo 
è costituito da giovani donne e 
giovani di A. C. [o comunque fre-
quentanti l’oratorio]. 

Senza averlo progettato, né 
programmato, ma, quasi natural-
mente, dal nuovo modo di proce-
dere è “esplosa” una “forma nuo-
va” di aggregazione giovanile. 

Non è venuta dai preti, o dalle 
strutture e istituzioni ecclesiali. E 
forse il punto nodale del conflitto 
che ne seguirà, nostro malgrado, 
è proprio qui, in questa formazio-
ne nuova nata dalla base. 

Come in tutti gli oratori c’era 
l’assistente, il quale ha aderito, [si 
è coinvolto] ritenendo valide le 
richieste, ha spiegato e approfon-
dito i contenuti della fede. 

Ma la spinta iniziale è partita 
da laici di forte formazione reli-
giosa e intellettuale, responsabili 
e appassionati educatori, persone 
preparate e generose [unita a una 
sensibilità e disponibilità speciale 
dei tanti aderenti]. 

In generale però si era al li-
mite di comportamenti culturali 
stagnanti, di pigrizia rivestita 
di tradizione, di perbenismo, di 
facciata, non rispondenti a una 
realtà vera, a bisogni mutati; c’e-
ra ovunque la volontà di combat-
terli e far emergere una cultura 
nuova.

Maria Teresa Aiolfi

Flessibilità o stabilizzazione? Questo il dilemma dei recenti 
governi, incapaci di affrontarlo nel modo più corretto: flessibi-
lità e stabilizzazione. In parte lo si era fatto con il Jobs Act, che 
appunto prevedeva un percorso di stabilizzazione per quei posti 
di lavoro che non erano tali solo per la qualifica contrattuale. 
Poi il colpo di coda dell’abolizione dei voucher, fondamentali 
per settori con forte caratterizzazione stagionale come l’agri-
coltura e il turismo: per cancellare le distorsioni – che c’erano 
– si scelse di “gettare il bimbo con l’acqua sporca”.

Adesso il nuovo esecutivo sta spingendo ancora di più verso 
la stabilizzazione dei contratti, togliendo l’erba sotto quelli a 
tempo determinato. Nel contempo, e in controtendenza, sta 
reintroducendo proprio quei voucher che sono il simbolo stes-
so del lavoro flessibile. E sono state benefiche le parole del 
ministro dell’Economia, Giovanni Tria, quando ha ricordato 
che non sono le forme contrattuali a determinare la nascita 
e la crescita dei posti di lavoro, ma lo sviluppo economico 
complessivo.

Rimane insomma una schizofrenia nel regolamentare i rap-
porti di lavoro, con un occhio a un presente in cui la precarie-
tà sta diventando regola per le giovani generazioni (e appare 
giusto contrastarla laddove venga utilizzata con sfumature di 
sfruttamento), e uno al passato quando si cercano strumenti 
per contrastarla.

Il problema è che non si guarda al futuro, a uno sviluppo 
tecnologico tumultuoso e rapidissimo che sta scardinando 
ogni anfratto delle relazioni industriali novecentesche. Che 
erano basate sul tempo da dedicare al lavoro, in cambio di 
soldi. Mentre oggi contano molto di più i risultati, la produt-
tività; mentre il tempo non è più un caposaldo.

Nell’era digitale, si fa tutto, ovunque, in ogni momento. E 
il vero problema è un altro: arginare, confinare questo tutto 
dentro un ambito temporale, per evitare di essere sul pezzo 
in ogni istante della vita. Nel contempo ciò offre opportunità 
magnifiche per la gestione del proprio tempo e infatti le re-
centi relazioni sindacali si stanno imperniando più su questo 
aspetto che sul classico fronte salariale. Tempo di vita che si 
libera dagli impegni lavorativi, sganciandosi dalla tradizio-
nale presenza fisica sulla scrivania o nel back office. Per cui 
una madre di tre figli può gestire le prenotazioni di due am-
pie strutture turistiche distanti 300 chilometri da casa sua, 
standosene appunto a casa tramite un banale computer e un 
telefono.

Casomai il problema è la reperibilità: 24 ore su 24 tutti i 
giorni? Ecco, questo è il mondo che avanza. Servono occhiali 
nuovi per leggerne la differenza con quello che ci stiamo la-
sciando alle spalle.

Nicola Salvagnin

Il mondo che avanza 
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Invitiamo i lettori a inviarci foto e brevi didascalie per evidenziare disagi o disservizi in 
città e nei paesi, non per spirito polemico, ma come servizio utile a migliorare l’ambiente 
in cui viviamo.

Ogni volta che pio-
ve, in via Prati nel 
quartiere di Santa Ma-
ria della Croce si alla-
ga il parcheggio, molto 
sconnesso e pieno di 
buche. Così si presen-
tava nei giorni scorsi. 
I residenti chiedono un 
intervento.
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DAL 18 AL 21 OTTOBRE 2018 

Basilicata
e i sassi

di Matera

 I COSTI DEL VIAGGIO
QUOTA DI PARTECIPAZIONE MIN. 
20 PAGANTI - QUOTA PER PERSO-
NA IN CAMERA DOPPIA: € 835,00. 
SUPPLEMENTO SINGOLA (MAX DI 
6 CAMERE) € 64,00. All’iscrizione è ri-
chiesto 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 pro-
gramma indicato
- Sistemazione presso hotel 4* a FER-
RANDINA
- 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 lo-
cali 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 Ma-
tera
- Bevande d’uso ai pasti
- Assicurazione medico/bagaglio. Gad-
gets

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 cal-
colate in base ai costi in vigore al 
15/05/2018. Sono quindi soggette a 
verifica della disponibilità all’atto della 
prenotazione.   

ISCRIZIONI ENTRO
IL 30 LUGLIO 

PRESSO LA SEDE
DEL NUOVO TORRAZZO

dal 12 al 14 ottobre 2018

Pellegrinaggio a Roma

PROGRAMMA
DEL PELLEGRINAGGIO 

VENERDÌ 12 OTTOBRE
ore 6 partenza da piazza Macello
ore 11 circa arrivo ad Orvieto:
   visita al Duomo e alla città. Pranzo
ore 15.30 partenza per Civita di Bagnoregio, 
   visita alla città.
Ore 18 partenza per Roma
Ore 19.30 arrivo a Roma in albergo:
  (Il soggiorno è alla Casa delle Canossiane 
  via della Stazione di Ottavia, 70,
  00135 Roma RM),  cena

SABATO 13 OTTOBRE
ore 9 Partenza dall’albergo per la visita
  della città di Roma:
- nella mattinata san Pietro - pranzo
- nel pomeriggio spostamento in un’altra
  zona della città
- ore 19 rientro in albergo. Cena
- ore 21: spostamento (non obbligatorio)
  con pullman a piazza Venezia. 
  Un’ora di visita libera e ritorno in pullman

DOMENICA 14 OTTOBRE 
- ore 6,30 partenza dall’albergo, ingresso
  in piazza san Pietro con pass; partecipazione
  alla cerimonia di canonizzazione.
- ore 13 partenza da Roma per il ritorno 
  con fermata in località turistica
  per il pranzo durante il viaggio

Quota 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;
mons. Oscar Arnulfo Romero arcivescovo di 

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

Francesco Spinelli,
fondatore dell’Istituto delle Suore Adoratrici 

del Santissimo Sacramento;
Vincenzo Romano, sacerdote diocesano;

Maria Caterina Kasper,
fondatrice dell’Istituto

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

fondatrice della Congregazione
delle Suore Misioneras Cruzadas de la Iglesia

DIOCESI DI CREMA
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di LUCA GUERINI

L’assemblea di Scrp di lunedì scorso – definita dal presidente Pietro Moro 
più “serena” – ha votato all’unanimità (presenti 33 soci, corrispondenti 

all’83,83% del capitale sociale) il testo con cui i sindaci invitano il CdA a por-
tare a termine le operazioni che condurranno alla società In House. Parlando di 
“clima più disteso”, Moro s’è sicuramente riferito all’assenza degli otto sindaci 
“dissidenti” (il commento di Antonio Grassi a pagina 11 insieme all’altro in-
contro voluto da Scrp). Un applauso ha sancito il sì con tutte le mani alzate.

Dopo gli interventi dei primi cittadini – tra i più articolati quelli di Marie Lu-
ise Polig di Pandino e Giovanni Calderara di Agnadello – i sindaci hanno vota-
to compatti il documento “consapevoli di aver ereditato con la società Scrp e le 
sue controllate una lunga storia territoriale che affonda le sue radici nei lontani 
anni Sessanta del secolo scorso; che tale eredità, al di là della formula aggrega-
tiva di volta in volta utilizzata (Comprensorio, Consorzio, Srl, Spa), è sempre 
stata elemento peculiare e punto di forza del territorio cremasco, capace di 
portare in dote alle nostre amministrazioni e ai cittadini non solo opere – come 
l’intera rete di depurazione con collettori e grandi impianti e le piattaforme 
sovraccomunali – ma anche servizi di eccellenza, come la raccolta differenziata 
dei rifiuti porta a porta, con percentuali tra le più alte d’Italia; un impianto d’a-
vanguardia di smaltimento della frazione organica; un canile comprensoriale; 
un sistema sovraccomunale di varchi elettronici per una maggiore sicurezza sui 
nostri territori”. È quanto si legge nella premessa dello scritto. 

Non solo, i sindaci votando hanno riconosciuto che tale eredità con l’opera-
zione di partnership con A2A e la cessione di parte delle azioni di Lgh e delle 
attività di mercato e industriali avviata negli ultimi anni (liquidazione Scs Ser-
vizi Locali, dismissione teleriscaldamento, ecc.), con la prossima dismissione 
del ramo d’azienda idrico a Padania e con la dismissione in corso dell’impianto 
di Biofor, consisterà anche in una notevole dote di risorse finanziarie, frutto del-
le politiche di chi li ha preceduti nei decenni scorsi e di quelle messe in campo 
negli ultimi anni. 

L’impegno dato al Cda è quello di “portare a termine nei prossimi mesi la 
dismissione delle attività industriali, completando il lavoro avviato”, assicuran-
do contemporaneamente la continuità dei servizi svolti in nome e per conto dei 
sindaci (canile, impianti fotovoltaici, realizzazione nuova caserma dei Vigili del 
Fuoco, Centrale unica di committenza per gare pubbliche, gestione aggregata 
funzioni comunali, servizi informatici ai Comuni, attivazione varchi elettronici 
sovraccomunali, ecc.). Il tutto ampliando tale attività con un progetto di società 
In House, coerente con tali compiti di sostegno diretto a territorio, sindaci e cit-
tadini. Entro settembre il Cda dovrà quindi formulare varie ipotesi di percorso 
che possano condurre a questo esito (continuità e sviluppo di una società In 
House con patrimonio, programmi e risorse adeguate e liquidazione o cessione 
delle altre società del gruppo). S’è dunque costituito – o quasi – il gruppo di 
lavoro ristretto, composto da Stefania Bonaldi di Crema, Polig di Pandino, Da-
vide Bettinelli di Chieve, Gianni Rossoni di Offanengo, Roberto Barbaglio di 
Pianengo, Luigi  Calderara di Agnadello, Aldo Casorati di Casaletto Ceredano 
per interloquire con il CdA in questo periodo, informando i “colleghi”. L’obiet-
tivo è anche la predisposizione di un documento sui possibili progetti di opere 
e servizi d’interesse del territorio, potenzialmente cofinanziabili con risorse da 
Fondazioni e da istituzioni pubbliche così da ottenere un effetto moltiplicatore 
degli investimenti futuri da affidare alla società.

“Il documento è la logica conseguenza di quello del 2016, la novità è l’In 
House, strumento giuridico per fare le cose che dobbiamo fare – ha commen-
tato Moro prima del voto –. Chiedete come sostenersi? Abbiamo un dato pa-
trimoniale solido grazie ad asset infrastrutturali che generano reddito e flusso 
costante di cassa (fotovoltaico, piattaforme, idrico)”. Il presidente, poi, ha chia-
rito che la Cuc non è solo un costo: “Non lo è nella misura in cui tutti i Comuni 
la scelgono. Starà in piedi da sola se ci crediamo. Gli equilibri si trovano nelle 
economie di scala. Moro ha ricordato ai sindaci come nel 2017 Scrp abbia ge-
stito gare per 37 milioni di euro per i Comuni (dato da moltiplicare per quattro 
se tutto fosse qui dirottato, è stato chiarito). “Tolte Milano e Brescia siamo tra 
le prime Cuc della Lombardia e presto avremo la certificazione. In ogni caso si 
può fare di più. La sosteniblità economica è fondamentale e con l’uscita degli 
‘otto’ avrebbe potuto aprirsi una diga, ma la vostra presenza per me è una ri-
sposta. Essere territorio è avere una società che dia gambe ai vostri indirizzi”.

NELLA RIUNIONE 
DI LUNEDÌ SCORSO 
I SINDACI HANNO 
VOTATO UNANIMI 
UN DOCUMENTO 
CHE IMPEGNA IL 
CDA AL PASSAGGIO. 
SORTO UN GRUPPO 
DI LAVORO RISTRETTO 
PER ACCELERARE 
LE COSE.
IL PRESIDENTE 
MORO FELICE 
PER LA RISPOSTA

SCRP

Verso la In House: 
l’83% ha detto sì

“Sto ricevendo molti messaggi da alcuni pendolari a causa 
di ennesimi disservizi ferroviari che stanno creando una 

vera e propria serata infernale per molti pendolari”, esordisce 
nel suo intervento di mercoledì scorso Matteo Piloni (consi-
gliere di minoranza del Pd in Regione).

Un treno fermo per un’ora a Gazzo per un guasto ad un 
passaggio a livello. Un altro fermo dopo il Ponte dell’Adda 
per la caduta di una linea aerea. Un treno in attesa a Codogno 
per un pullman che non arriva. Un treno non fatto partire da 
Milano. Un altro instradato da Cremona per Milano via Tre-
viglio... e chissà quanti ancora. È l’elenco che Piloni riporta, 
ma che potrebbe proseguire a lungo. 

“Nel frattempo, i sindaci dell’asta ferroviaria Cremona-
Treviglio hanno inviato una lettera indirizzata a Rfi e Trenord 
relativa ai tempi di chiusura dei passaggi a livello (la proponia-
mo a fianco), con la quale chiedono di valutare l’installazione 
di dispositivi per ridurne i tempi. Stessa situazione anche nel 
Casalasco. Una richiesta giusta! Questo è il servizio ferrovia-
rio in Lombardia. Non basterà cambiare il Cda di Trenord. 
Non basterà scogliere Trenord. Servono interventi subito. 
Serve decidere adesso. Serve modificare la legge sul Traspor-
to pubblico locale e creare una vera e virtuosa integrazione 
gomma-ferro. Serve anticipare gli investimenti. Serve indire 
una gara europea per aggiudicare il servizio a chi può garan-
tirlo, con investimenti e responsabilità certe. Insomma: serve 
coraggio!”, il commento finale del consigliere regionale  Pilo-
ni. Con un’ulteriore lettera all’assessore regionale alle Infra-
strutture Claudia Maria Terzi, Piloni insieme alla consigliera 
Antonella Forattini, ha poi manifestato tutta la propria preoc-
cupazione: “Trenord non ha più il controllo della situazione, 
ed è estate. Cosa succederà quest’autunno?”

Treni: Piloni (Pd), “serve coraggio” 

I sindaci dell’asta ferroviaria Cremona-Treviglio hanno 
scritto una lettera ai vertici di Rfi e Trenord, interessando 

anche l’assessore regionale ai Trasporti e i tre consiglieri 
della nostra provincia, in merito alle lunghe e reiterate at-
tese ai passaggi a livello. Essendo in forte aumento le se-
gnalazioni da parte dei cittadini circa situazioni di disagio 
a causa della prolungata chiusura delle sbarre, i primi citta-
dini chiedono di valutare – nei limiti delle prescrizioni sulla 
sicurezza – se esistano dispositivi in grado di ridurre queste 
tempistiche. 

La lettera – firmata dal sindaco Stefania Bonaldi, in rap-
presentanza dei colleghi di Cremona, Caravaggio, Soresi-
na, Castelleone, Olmeneta, Casaletto Vaprio, Capralba, 
Madignano e Casalbuttano e Uniti –  in apertura ricorda 
anche l’appuntamento di settembre in presenza di Regione 
e aziende, per fare il punto circa le condizioni di sicurezza, 
adeguatezza, funzionamento e manutenzione (?!) della rete.

“Risultano crescenti le segnalazioni da parte dei cittadini 
di situazioni di disagio riguardo ai passaggi a livello, tanto 
nel Castelleonese quanto nel Soresinese, ma anche a Cre-
ma in prossimità della stazione ferroviaria e nel Comune di 
Capralba. In buona sostanza i PL rimangono con le sbarre 
abbassate per decine di minuti creando gravi disagi oltre che 
alle persone, ai professionisti, alle forze dell’ordine, ai mez-
zi di trasporto per le strutture ospedaliere, anche in situa-
zioni d’urgenza”, si legge nella missiva. Consapevoli degli 
standard di sicurezza, si chiede comunque una puntuale va-
lutazione delle situazioni in oggetto di segnalazione, al fine 
di valutare se non esistano dispositivi di sicurezza in grado 
di ridurre dette tempistiche; ciò anche in considerazione del 
fatto che non in tutte le fasce orarie giornaliere i tempi di 
attesa risultano essere così gravosi”. 

A chi non è mai capitato – aggiungiamo noi – di attendere 
decine di minuti alle sbarre per poi vederle alzarsi senza che 
alcun treno sia transitato?

Un’ultima sottolineatura. Quando la Bonaldi nella lettera  
in oggetto accenna alla stazione di Crema fa anche menzio-
ne all’accordo in procinto di essere concluso “con Regione 
e Rfi, che condurrà alla realizzazione del sottopasso viario 
e conseguente soppressione del passaggio a livello”. Non 
vediamo l’ora.

LG

LAMENTELA DEI SINDACI 
Interminabili attese alle sbarre

I sindaci alla riunione di Scrp 
di lunedì e il presidente Moro 
durante l’intervento finale

La stazione ferroviaria di Crema
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poter riascoltare e capire
le dolci parole dei propri cari, 
degli amici, di Dio ed  i suoni
della natura o le melodie della 
musica!
L’UDITO è davvero prezioso
DIFENDIAMOLO

CREMONA PIAZZA MARCONI 3
Tel. 0372.411721  |  www.apparecchiuditofinissimo.it

CREMA Viale Repubblica presso l’ORTOPEDIA SANITARIA CHICCO
CASALMAGGIORE via Cavour presso il CENTRO MEDICO CAVOUR

ORA IL NONNO SENTE LE MIE DOMANDE

ED È TUTTA
UN’ALTRA STORIA

con !!!

PROVATE GRATUITAMENTE
per alcune settimane i nuovi minuscoli
dispositivi, acquistandoli, se soddisfatti, in
18 comode RATE MENSILI da 38 a 127 €
SENZA FINANZIAMENTO, SENZA INTERESSI.
CONSULENZA GRATUITA A CASA VOSTRA
Partner LYONESS  |  Supporto pratiche ASL-INAIL

RIDONA ALLE PAROLE LA CHIAREZZA PERDUTA
E CHI TI VUOLE BENE NE SARÀ CONTENTO

RIMBORSO SPECIALE A PARTIRE DAL  14%

CHE EMOZIONE GRANDE
poter riascoltare e capire
le dolci parole dei propri cari, 
degli amici, di Dio ed  i suoni
della natura o le melodie della 
musica!
L’UDITO è davvero prezioso
DIFENDIAMOLO

CREMONA PIAZZA MARCONI 3
Tel. 0372.411721  |  www.apparecchiuditofinissimo.it

CREMA Viale Repubblica presso l’ORTOPEDIA SANITARIA CHICCO
CASALMAGGIORE via Cavour presso il CENTRO MEDICO CAVOUR

ORA IL NONNO SENTE LE MIE DOMANDE

ED È TUTTA
UN’ALTRA STORIA

con !!!

PROVATE GRATUITAMENTE
per alcune settimane i nuovi minuscoli
dispositivi, acquistandoli, se soddisfatti, in
18 comode RATE MENSILI da 38 a 127 €
SENZA FINANZIAMENTO, SENZA INTERESSI.
CONSULENZA GRATUITA A CASA VOSTRA
Partner LYONESS  |  Supporto pratiche ASL-INAIL

RIDONA ALLE PAROLE LA CHIAREZZA PERDUTA
E CHI TI VUOLE BENE NE SARÀ CONTENTO

RIMBORSO SPECIALE A PARTIRE DAL  14%

SUPPORTO PRATICHE ASL - INAIL PER AVERE UN CONTRIBUTO

Tel. 335 6902500
CREMA

viale Repubblica 34
in Ortopedia

Sanitaria Chicco
oppure a domicilio

GRATUITAMENTE
RIDONA ALLE PAROLE LA CHIAREZZA PERDUTA

E CHI TI VUOLE BENE NE SARÀ CONTENTO
PROVATE GRATUITAMENTE per alcune
settimane i nuovi minuscoli dispositivi,

acquistandoli, se soddisfatti, in
18 comode RATE MENSILI da € 38 o più

SENZA FINANZIAMENTO, SENZA INTERESSI.

RIMBORSO SPECIALE A PARTIRE DAL 14%

Partner LYONESS

CHE EMOZIONE GRANDE
poter riascoltare e capire
le dolci parole dei propri 
cari, degli amici, in chiesa
ed i suoni della natura
o le melodie della musica!

L’UDITO
è davvero prezioso

DIFENDIAMOLO RICERCHIAMO PERSONALE DA INSERIRE NEL NOSTRO GRUPPO



SABATO 28 LUGLIO 2018La Ci�à8

A metà settembre 
piano industriale

SCRP

di LUCA GUERINI

Alla riunione di Scrp di lunedì 
, ha fatto seguito una confe-

renza stampa nella mattinata di 
ieri, incontro voluto dal Coordi-
namento dell’Area Omogenea, 
ospitato in Sala delle Vele dal sin-
daco Stefania Bonaldi. 

Obiettivo della convocazione, 
sottolineare con decisione la po-
sitività del documento d’indiriz-
zo approvato pochi giorni prima 
nell’assemblea (ne parliamo a pa-
gina 7) e, soprattutto, la grande 
condivisione da parte dei sindaci, 
che l’hanno votato all’unanimità 
all’83,83%. Peraltro proprio in as-
semblea da parte di alcuni sindaci 
(su tutti Roberto Barbaglio di Pia-
nengo) era stata richiesta a Scrp 
e al direttivo una “maggiore inci-
sività mediatica e di replicare ai 
sindaci usciti dalla società”. Una 
necessità ribadita a chiare lettere 
dal primo cittadino di Castelleo-
ne, Pietro Fiori, anche ieri.

“Potrei aprire e chiudere questo 
mio intervento dicendo ‘andiamo 
avanti’ – ha esordito ieri Aldo 
Casorati di Casaletto Ceredano 
–. Abbiamo rispetto per tutti, ma 
l’assemblea ha dato incarico al 
Cda di andare verso una società 
In House e completare le dismis-
sioni dei rami d’azienda ormai 
noti. Abbiamo deciso di lavorare 
insieme per il passaggio verso l’In 

House (che avrà un Comitato di 
indirizzo e controllo dei sindaci, 
ndr) che altro non è che una nuo-
va società gestita direttamente dai 
sindaci, chiamati a una program-
mazione condivisa. Purtroppo 
otto hanno scelto per il recesso, 
ma chi è qui, ed è l’83,83% dei 
soci, ha deciso di non gettare via 
quanto fatto sinora. Tutti hanno 
difetti, ma Scrp ha anche un Bi-
lancio sanissimo, un patrimonio 
notevole e riceverà soldi per gli 
asset che dismetterà”. 

Casorati ha spiegato che si 
tratta ora di realizzare un piano 
industriale, per capire quali pre-
stazioni e attività gestire “per cre-
are ancora più reddito, oltre natu-
ralmente a quanto già si fa e alla 
Centrale Unica di Committenza 
(Cuc)”. 

“I sindaci hanno deciso di pro-
seguire perché Scrp ha dato tanto 

al Cremasco e costruito molto, 
senza che i Comuni abbiano ver-
sato un euro. Il dato dell’83% è 
fondamentale, è la scommessa 
che ci siamo dati”. 

Impossibile per il sindaco ca-
salettese  – che ha chiarito d’aver 
sempre lavorato seriamente per 
l’unità del territorio – non repli-
care sulla contestazione sui dati 
del Bilancio della partecipata: 
“La contestazione non ha avu-
to seguito perché il presidente 
ha risposto punto per punto. La 
cosa grave non sono i ritardi, ma 
sarebbe avere un Bilancio in defi-
cit; quella situazione non sarebbe 
migliorabile”.

Spazio poi alla “padrona di 
casa”. Il sindaco Bonaldi ha spie-
gato i motivi della conferenza. 
“Innanzitutto evidenziare questo 
83% unanime, dato significativo 
in questo momento. Inoltre vorrei 

chiarire che questo nuovo atto di 
indirizzo è in estrema continuità 
con quanto fatto sino a oggi. Noi 
in tal modo abbiamo disegnato la 
cornice, spetta al Cda riempirla”. 

Anche sullo snellimento della 
società la Bonaldi è stata chiara: 
“Va bene, ma ci si deve mettere 
d’accordo: le commesse che ven-
gono assegnate si fanno con per-
sonale interno o con consulenze? 
La parola consulenza non è una 
parolaccia, sfatiamo questo mito. 
Le gare spesso sono molto speci-
fiche ed è fondamentale appog-
giarsi all’esterno”. “Lo farebbero 
anche i singoli Comuni”, gli han 
fatto eco i colleghi. 

Tranciante con i “fuoriusciti” 
Gianni Rossoni di Offanengo 
che ha letto gli obiettivi votati 
all’unanimità in assemblea per 
poi commentare: “Nel 2016 li 
votarono anche gli otto sindaci 
che hanno esercitato il recesso. 
Non ci sono obiettivi non rag-
giunti e un Bilancio negativo, 
quindi la loro richiesta per me è 
incomprensibile. Chi è uscito do-
vrà  pagare i costi in capo a Scrp 
sui servizi”.

Per metà settembre, dunque, i 
sindaci attendono le proposte del 
Cda circa percorsi in linea con 
quanto chiesto. Un piano indu-
striale abbastanza dettagliato su 
cui riflettere per compiere l’ulti-
mo scatto verso la nuova società.

Bella sfilata multietnica ai Sabbioni – sabato scorso – nel tardo 
pomeriggio. La Casa di Ale – che accoglie 21 richiedenti asilo 

donne, con sei bambini – ha portato in passerella presso la sua sede 
di via Toffetti abiti e costumi creati dalla Sartoria di Ale, progetto che 
sta prendendo piede nel territorio (il laboratorio creativo si trova in 
via Bardelli 18). Simona e le ragazze della onlus – ma anche le altre 
stiliste-sarte coinvolte, Marie Medodge Mevi e Lina Gorobet – hanno 
dato il meglio di sé davanti a un pubblico numeroso e partecipe. A 
sfilare le ospiti della onlus, ma anche alcune “modelle per un giorno” 
e l’unico uomo della Sartoria di Ale, Hamed, che ha mostrato un 
prezioso abito accompagnato dal piccolo Justin.

Molto soddisfatta la responsabile Paola Freddi, che nell’occasione 
s’è complimentata con tutti, ringraziando i donatori, i collaboratori, 
la maestra d’arte Maria Rosa Assandri, il Centro di Aiuto alla Vita, 
l’oratorio dei Sabbioni e i tanti volontari che hanno “sposato” il pro-
getto dando una mano. Un ringraziamento particolare è andato alla 
presidente della cooperativa di servizi Sentiero Nicoletta Silva.  

“Festeggiamo il quinto anniversario della nascita della Casa di Ale 
Onlus che, come sapete, è una casa di prima accoglienza per don-
ne in difficoltà, con o senza bambini, nata in memoria di mia figlia 
Alessandra”, ha esordito Freddi. La responsabile della struttura ha 
poi ripercorso le tappe del cammino, con la prima casa d’accoglienza 
di Santa Maria della Croce in via Carmelitani (accolte sette donne e 
due bambini) fino all’attuale sede dei Sabbioni (l’ospitalità interessa 
anche donne italiane in un appartamento in via Montello). “Intanto 
cominciava il fenomeno dell’immigrazione e abbiamo pensato che 
La casa di Ale dovesse fare qualcosa e abbiamo avviato l’accoglienza 
di donne richiedenti asilo. In poco tempo la nostra realtà è diventata 
la ‘culla dell’accoglienza’ mamma-bambino della provincia di Cre-
mona”. Attualmente le ospiti sono 21 con 6 bambini. La onlus, oltre 
all’accoglienza, ha come obiettivo l’inserimento lavorativo, inteso 
come “dignità”. “Così abbiamo pensato alla sartoria, offrendo alle 
ospiti l’opportunità di imparare un lavoro e di trovare occupazione, 
il tutto all’insegna dell’amore e dell’accoglienza”. Non resta che dare 
appuntamento alla prossima sfilata, già in fase di studio. 

Luca Guerini

Stoffe e integrazione:
sfilata multietnica

LA CASA DI ALE

I sindaci presenti alla conferenza di ieri e sotto, Rossoni di Offanengo, 
Bonaldi di Crema e Casorati di Casaletto Ceredano

I dati dell’Indagine congiunturale, presentati 
oggi presso la sala convegni Intesa Sanpaolo 

a Milano, stimano per il 2018 una crescita del 
4,5% del fatturato globale del settore vicino agli 
11,5 miliardi di euro; le esportazioni incidono in 
maniera significativa grazie a una previsione di 
crescita di otto punti percentuali per un valore 
prossimo ai 5 miliardi di euro.

Le previsioni sull’export hanno un impatto 
evidente sulla bilancia dei pagamenti che, pur in 
presenza di importazioni in crescita, si avvicina 
ai 2.700 milioni di euro, record assoluto per il 
comparto.

“La filiera industriale cosmetica risponde con 
la competitività di sistema, grazie a qualità ed 
efficacia di offerta, a uno scenario interno e in-
ternazionale di profondi cambiamenti sia della 
domanda del consumatore che della realtà di-
stributiva – commenta il presidente di Cosmeti-
ca Italia, il cremasco Renato Ancorotti che nel 
Consiglio di presidenza è seduto con i vicepresi-
denti François-Xavier Fenart, Benedetto Lavino, 
Matteo Locatelli e Fabio Rossello –. Le azien-
de cosmetiche confermano la propensione agli 
investimenti in ricerca e innovazione, elementi 
chiave apprezzati su mercati nuovi ma anche su 
quelli tradizionali”.

I canali professionali confermano la ripresa 
evidenziata negli ultimi esercizi. Grazie anche 
all’investimento delle imprese a favore delle 
categorie professionali, si sti-
ma a fine anno una crescita 
del 2,5% per i centri estetici e 
dell’1,8% per l’acconciatura 
professionale.

Positivo, seppur a ritmo ral-
lentato, l’andamento previsto 
per il canale farmacia (+1,5%). 
I consumi della grande distri-
buzione invece, che coprono 
più del 41% del mercato co-
smetico nazionale, registrano una crescita attesa 
a fine 2018 di un punto percentuale.

Le previsioni di fine anno per l’erboristeria, 
+0,5%, confermano la tenuta del canale, anche 
se con valori più ridotti rispetto ai precedenti 
esercizi. 

Incerta la tendenza del canale profumeria per 
cui gli operatori segnalano comunque proiezioni 

possibiliste (+0,5%) per il 2018.
Il contoterzismo, che permette di compren-

dere l’evoluzione di medio-lungo periodo dei 
canali a valle, registra una proiezione di cresci-
ta a fine anno di 10 punti percentuali. Infine, 
le vendite dirette continuano a segnalare trend 

superiori agli altri canali: la 
crescita prevista nel 2018 è 
del 12%, grazie alla forte di-
namica delle vendite online 
che si contrappone al rallen-
tamento delle vendite dirette 
classiche (porta a porta e cor-
rispondenza).

“L’indagine ha registrato 
l’attenzione delle imprese 
ai mutati bisogni del merca-

to, evidenziando strategie e attività sempre più 
orientate all’ingaggio digitale e alla pianifica-
zione allargata all’intera filiera – segnala Gian 
Andrea Positano, responsabile Centro Studi 
Cosmetica Italia –. Uno sguardo alle future stra-
tegie sottolinea la rilevanza dei temi legati alla 
sostenibilità, al ‘green’ e alla personalizzazione e 
specializzazione dell’offerta”.

COSMESI

Stime 2018: settore cosmetico vicino 
agli 11,5 miliardi con un +4,5%

Il cremasco Renato Ancorotti, 
neo presidente di Cosmetica Italia
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Alla fine della campagna fi-
scale MCL 2018, è tempo di 

bilanci per le strutture dei servizi 
alla persona del Movimento per 
verificare l’attività svolta dal team 
di collaboratori dei centri di assi-
stenza/raccolta fiscale – Caf  Mcl 
– delle strutture di patronato – 
Sias Mcl – e di tutte le attività af-
ferenti al “Sistema Servizi Mcl”. 

S’è avuta l’ulteriore conferma 
di come il Movimento venga con-
siderato e percepito come un in-
terlocutore sempre più credibile e 
un vero punto di riferimento per 
il territorio di competenza, anche 
nel campo d’azione dei servizi 
alla persona, uno dei tre ambiti di 
sviluppo dell’associazione. 

Entrando nel dettaglio dei 
numeri, il Mcl del territorio ha 
registrato il record di tesserati, 
arrivando per la prima volta a toc-
care e superare il numero di 8.000 
soci, aumentando di ben circa 
2.000 unità rispetto allo scorso 
anno 2017: la campagna fiscale 
2018, appena terminata, ha visto 
elaborare complessivamente nel-
le quattro strutture Caf  Mcl del 
territorio di Crema, Cremona, 
Lodi e Spino d’Adda circa 8.400 
pratiche di dichiarazione fiscale 
(modello 730)  con un incremen-
to di 400 modelli rispetto all’anno 
2017. 

“Siamo tutti estremamente 
soddisfatti della continua cresci-
ta in radicalità e reputazione che 
ogni anno i numeri raggiunti di 
riflesso testimoniano – afferma il 
presidente Mcl del territorio Mi-
chele Fusari – sempre orientati in 
un atteggiamento di spirito di ser-
vizio e con la voglia continua di 
migliorarsi e aggiornarsi. A nome 
dell’intero comitato esecutivo di-
rigenziale e del nostro assistente 
ecclesiastico don Angelo Frassi 
voglio pubblicamente ringraziare 
tutti i collaboratori delle strutture 
operative e gli addetti sociali che 
abbiamo sul territorio, che ci han-
no permesso, con il loro costante 
impegno, di raggiungere questi 
importanti risultati”.
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“Si sono rivolti a me alcuni pendolari che, per recarsi al la-

voro, lasciano le proprie biciclette in deposito presso la 
pensilina adiacente la stazione ferroviaria. Hanno evidenziato 
che l’insufficiente manutenzione delle gronde provoca la fuoriu-
scita di acqua che, ristagnando sulla pavimentazione, provoca 
non poche difficoltà ad accedere alla rastrelliera a cui sono ag-
ganciate le biciclette; inoltre, l’acqua che rimane nelle gronde 
determina, nei giorni successivi alle precipitazioni, un continuo 
gocciolamento”, scrive al sindaco Bonaldi il consigliere comu-
nale Manuel Draghetti dei Pentastellati. Gli stessi pendolari au-
spicano una più accurata manutenzione della pavimentazione 
del manufatto.

“Hanno, infine, chiesto la messa a punto di un efficace siste-
ma di sicurezza, così da ‘garantire’ maggiore tutela ai mezzi la-
sciati in deposito che, oltre ad essere oggetto di furti, subiscono 
anche molte manomissioni e danneggiamenti. Ritengo che, al 
di là delle singole criticità, la pensilina della stazione ferroviaria 
richieda più attenzione e interesse”

CREMA - VIA MILANO 59 B - ( 0373 31430

VENDITA E NOLEGGIO
ATTREZZATURE

DA GIARDINAGGIO

Interventi mirati contro la
ZANZARA 

TIGRE

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

REALIZZAZIONE
   E MANUTENZIONE
         GIARDINI

GIARDINI - DISINFESTAZIONI - SEMENTI

NOLEGGIO
PIATTAFORME

AEREE

GIARDINI - DISINFESTAZIONI - SEMENTI

PREVENTIVI GRATUITI

www.ceserani.it

 INDAGINE 
CONGIUNTURALE: 

ESPORTAZIONI 
IN CRESCITA, +8%

“FORTI DELL’83% SI VA AVANTI”
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37a Tortellata Cremasca

Arriva all’edizione numero 37 la storica Tortellata Cremasca che 
pure quest’anno, dopo aver abbandonato la location di piazza 

Moro a Crema, si svolgerà ancora presso l’agriturismo Le Garzide. 
Due i weekend programmati – il 3-4-5 e il 10-11-12 agosto – per assa-
porare i rinomati Tortelli e le tradizioni enogastronomiche del nostro 
territorio, ma anche per godere di musica, spettacoli e laboratori per 
bambini. Senza dimenticare la solidarietà: parte del ricavato, infat-
ti, sarà devoluto all’Abio (per l’assistenza dei bambini in ospedale), 
all’Anffas (per il sostegno di persone con disabilità) e a Rete Con-
Tatto (per la protezione di donne vittime di violenza).

La Tortellata 2018 è stata presentata martedì mattina in Comune 
a Crema, dove l’assessore al Commercio, Matteo Gramignoli, ha fat-
to gli onori di casa. Al suo fianco gli organizzatori – l’Associazione 
Olimpia di Franco Bozzi e Diego Aiolfi per l’agriturismo – e i rappre-
sentanti delle associazioni che beneficeranno dell’incasso (nella foto).

La manifestazione conferma il format vincente di questi ulti-
mi anni, per fare della Tortellata sempre di più l’evento di tutto il 
Cremasco. La valorizzazione del territorio parte dall’aspetto enoga-
stronomico: tutti gli ingredienti che imbandiranno le tavole saranno 
frutto del lavoro e della passione degli agricoltori e allevatori locali. 
Protagonista principale resta il Tortello, il re delle tavole cremasche 
sempre più apprezzato anche oltre i nostri confini. Spazio, poi, ad 
altre specialità “made in Crema” come il formaggio Salva, i salumi 
e la dolce Spongarda. La cucina nei due weekend della festa aprirà il 
venerdì dalle ore 19 alle 24, il sabato e la domenica dalle ore 12 alle 
14 e dalle ore 19 alle 24. È consigliata la prenotazione telefonando al 
numero 331.4652879.

Accanto alle bontà della cucina, la Tortellata regalerà come sem-
pre anche momenti d’intrattenimento per adulti e bambini. I più pic-
coli potranno divertirsi con laboratori di arti circensi, mentre il palco 
principale accoglierà la musica dal vivo. Per la serata inaugurale di 
venerdì 3 agosto, sarà di scena Davide Santacolomba, pianista pa-
lermitano sordo dalla nascita che sta facendo parlare di sé a livello 
internazionale. A saguire, ecco i concerti rock dei Kryptonite (sabato 
4 agosto), il sound revival dei Tino68 (domenica 5), il rock show dei 
Gladioli (venerdì 10), il tributo ai Beatles con i The Shout (sabato 11) e 
il ritmo swing dei Brillantina (12 agosto).

Giamba

IL 3-4-5 E IL 10-11-12 AGOSTO

di GIAMBA LONGARI

Si alza ulteriormente l’asticella dell’eccel-
lenza dell’Unità operativa di Chirurgia Va-

scolare dell’ASST Ospedale Maggiore di Crema, 
reparto diretto dal dottor Aldo Arzini. I passi 
compiuti in questi anni – con l’avvento di nuo-
ve metodiche diagnostiche e interventistiche – 
si sono arricchiti con l’attività specialistica nel 
campo delle malformazioni congenite vasco-
lari di dipo venoso e arterovenoso, un’attività 
che pochissimi ospedali fanno e che a Crema è 
possibile grazie all’arrivo del dottor Massimo 
Vaghi, riferimento italiano e notissimo profes-
sionista a livello internazionale per questo tipo 
di patologie rare che, seppur i dati non siano 
del tutto codificati, colpiscono in Europa 5 
persone ogni 10.000 abitanti.

L’importante novità – che fa dell’Ospedale 
Maggiore un centro di riferimento nazionale 
per chi è colpito dalle malformazioni conge-
nite vascolari – è stata presentata la mattina 
di lunedì 23 luglio in conferenza stampa, alla 
presenza del direttore generale dell’ASST dot-
tor Luigi Ablondi, del direttore sociosanitario 
dottoressa Gloria Mencatelli, del primario di 
Chirurgia Vascolare dottor Aldo Arzini, del 
medico dirigente dottor Massimo Vaghi e 
della caposala del reparto Elisabetta Spoldi. 
Gradito ospite Paolo Alia, presidente dell’As-
sociazione Italiana Angiodisplasie.

“Il dottor Vaghi – ha introdotto Ablondi – 
arricchisce l’équipe della Chirurgia Vascolare 
e ci consente di trattare questo tipo di malfor-
mazioni, fortunatamente non frequenti ma 

che richiedono, seppur per pochi casi, rispo-
ste appropriate. Con questa iniziativa si alza 
ancor di più il livello qualitativo della nostra 
Chirurgia Vascolare, una delle Unità operative 
al top dell’Ospedale Maggiore. È una precisa 
strategia quella di investire su alcuni reparti 
d’eccellenza: dare loro delle peculiarità signi-
fica consolidare l’autonomia ospedaliera e 
fare di questi reparti punti di riferimento d’al-
tissimo livello per il trattamento e la cura di 
malattie particolari”.

Da parte sua, il dottor Arzini ha detto che il 
collega dottor Vaghi “porta certamente a Cre-
ma qualcosa in più che non troviamo altrove. 

Le malformazioni vascolari congenite sono 
patologie ad alta complessità, che spessissimo 
presentato problemi e rischi per il paziente e 
anche per il chirurgo: avere un professionista 
e un luminare come il dottor Vaghi che le sa 
individuare e trattare, pur con tutte le difficoltà 
del caso, rappresenta di certo un ‘di più’ per il 
nostro ospedale e un riferimento per i pazien-
ti, che spesso sono anche neonati o persone in 
giovane età”.

Il dottor Vaghi ha quindi spiegato l’evol-
versi nel campo medico-scientifico delle mal-
formazioni congenite, che rimangono ancora 
oggi difficili da riconoscere per il medico e 
che vengono classificate in modi differenti. 
Chi ne è colpito presenta dolore, ulcerazione, 
gonfiore e ‘deformazione’ degli arti; a volte 
alcune forme si trasmettono geneticamente. 
Il trattamento, una volta definita la diagnosi, 
può essere chirurgico o endovascolare: fonda-
mentale e necessario è però l’approccio mul-
tidisciplinare, cui fa seguito anche una parte 
riabilitativa. “Qui a Crema – ha rilevato Vaghi 
– la Chirurgia Vascolare può vantare una forte 
esperienza, cui s’aggiunge adesso un’ulteriore 
innovazione con la possibilità di trattare que-
ste malattie rare”.

La caposala Spoldi ha aggiunto che il repar-
to offre supporto non solo al paziente, ma an-
che ai familiari che, arrivando da altri territori, 
hanno la necessità di ricevere informazioni 
appropriate sul come raggiungere Crema e sul 
come soggiornarvi. Insomma, “la persona al 
centro” in questo caso non è solo uno slogan, 
ma un concreto modo di fare.

IL DOTTOR VAGHI SUPERSPECIALISTA 
PER LE MALFORMAZIONI CONGENITE

OSPEDALE

Malattie vascolari: 
a Crema il top 

Da sinistra: Spoldi, Arzini, Vaghi, Alia, Mencatelli e Ablondi. 
Sotto, l’ingresso principale dell’Ospedale Maggiore

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.



RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

- Schemi Dietetici Personalizzati
- Percorsi di Educazione Alimentare
- Consulenza per Regimi Vegetariani
- Conteggio Carboidrati per diabetici

Au
t. 

n.
 9

46
/2

00
2

Dr.ssa Elena PiovanelliElena PiovanelliDr.ssa

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

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

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

DR. AUGUSTO FARINA
specialista angiologia e chirurgia vascolare

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

AZIENDA OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA 
attualmente prosegue quale consultant 

chirurgia Vascolare I 
IRCCS Policlinico S. Donato Milanese

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

Fisioterapia domiciliare
dott. FLORIN BOBOC 

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

STUDIO MEDICO DI CARDIOLOGIA 
Dott. Pietro Maria G. Agricola - Via Piacenza 41, Crema

Direttore U.O. di Cardiologia, Casa di Cura Privata Piacenza S.p.A.

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

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

10 sabato 28 luglio 2018
8 Aggiornamenti

quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

I finanzieri della Tenenza di Crema, nell’am-
bito dell’operazione “Enigma”, coordinata 

dal dott. Mauro Clerici, Sostituto Procuratore 
presso la Procura della Repubblica di Milano, 
hanno dato esecuzione a un provvedimento 
di sequestro di disponibilità finanziarie, auto-
vetture e immobili per un valore complessivo 
di circa 19 milioni di euro.

Il sequestro giunge al termine di una vasta 
indagine iniziata nei confronti di alcune co-
operative operanti nel territorio cremasco e 
sviluppatasi successivamente nei confronti di 
40 cooperative situate per lo più nel Milanese. 
Le indagini dei Finanzieri hanno consentito 
di portare alla luce un sistema di frode che 
negli anni ha permesso di occultare al fisco 
oltre 100 milioni di euro di ricavi, attraverso 
anomali rapporti commerciali tra le coopera-
tive ed alcuni consorzi di riferimento. È stato 
infatti accertato come gli amministratori di 

questi ultimi costituissero ad hoc le cooperati-
ve necessarie per aggiudicarsi cospicui appalti 
per importanti clienti, operando ciclicamente 
per 2-3 anni per poi condurre le società alla 
chiusura o all’inattività.

In particolare, determinate figure, formal-
mente estranee al consorzio, venivano inca-
ricate di procacciare le commesse da grandi 
aziende a prezzi più vantaggiosi rispetto a 
quelli di mercato; una volta ottenuta la com-
messa veniva creata la cooperativa necessa-
ria per l’esecuzione dei lavori (facchinaggio, 
distribuzione merci e servizi di logistica). La 
cooperativa, a sua volta, effettuava i lavori e 
fatturava al Consorzio il quale, come fonte di 
ricavo, applicava un ricarico rispetto a quanto 
corrisposto alla cooperativa e fatturava alla 
società appaltante. Tuttavia la cooperativa 
che eseguiva i lavori, pur emettendo fattura 
per la prestazione resa, non presentava alcu-

na dichiarazione fiscale, limitandosi a pagare 
esclusivamente i dipendenti.

I prestanome, invece, venivano reclutati tra 
ragazzi giovani e molto spesso ingenui, per-
sone gravemente malate o con evidenti pro-
blemi economici che dopo aver firmato una 
mole di documenti in bianco, si ritrovavano 
rappresentanti legali di società che occultava-
no al Fisco diversi milioni di euro. Per l’opera 
offerta, i prestanome hanno confermato di 
essere stati retribuiti.

Al termine delle indagini sono stati iscritti 
nel registro degli indagati 21 soggetti, tra que-
sti, quali artefici della frode, spiccano T. T., 
milanese di anni 44 e O.S., napoletano di anni 
66 residente a Desio – entrambi amministra-
tori di due distinti consorzi e delle rispettive 
cooperative satellite, e S.C., casertano di anni 
56 residente a Milano, procacciatore degli 
appalti. 

MANCATE PRESENTAZIONI
DI DICHIARAZIONI AL FISCO

La GdF risolve
l’Enigma
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Ha perso la vita Oreste Leone, ciclista cremasco che domeni-
ca sera ha riportato gravi ferite in seguito all’investimento 

che lo ha visto coinvolto mentre era in sella alla sua bici in via 
Milano. Appena dopo le ore 19, il 53enne era stato investito da 
un 58enne alla guida di una Bmw, morendo poco dopo essere 
stato trasportato all’ospedale ‘Maggiore’ di Crema. I soccorsi 
erano stati chiamati dallo stesso investitore del ciclista. La di-
namica dell’incidente è al vaglio degli agenti del distaccamento 
cittadino della Polizia Stradale intervenuti per i rilievi di rito.

Spaccata con furto nei giorni scorsi al negozio Addatel di Ri-
volta d’Adda. Ignoti, dopo aver forzato il cancello del cen-

tro commerciale all’interno del quale ha sede il punto vendita 
di telefoni e giocattoli, hanno lanciato contro la saracinesca un 
Fiat Ducato usato come ariete. Una volta nei locali il comman-
do, probabilmente composto da quattro persone, ha arraffato 
smartphone e tutto quanto di interesse dileguandosi velocemen-
te a bordo di un altro mezzo abbandonando il furgone, risultato 
provento di un furto consumato nel milanese, sul posto.

Le Forze dell’Ordine indagano. Saranno utili i filmati delle 
telecamere a circuito chiuso.

Furto alla Zanardi Moto, concessionaria Kawasaki di Rivol-
ta d’Adda, nella notte tra mercoledì e giovedì. Ad agire la 

banda del buco che dopo aver praticato un foro sul muro peri-
metrale della ditta confinante è riuscita ad accedere al salone 
delle prestigiose due ruote trafugando il denaro contenuto nel 
registratore di cassa oltre a caschi e abbigliamento tecnico da 
motociclista. Danno, coperto da assicurazione, in fase di quan-
tificazione. Sul posto i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi 
di rito e dato avvio alle indagini, per le quali un aiuto potrebbe 
arrivare dalla visione dei filmati delle telecamere del sistema di 
videosorveglianza.

Furto sventato a Offanengo. Una guardia giurata, mercoledì 
notte, stava effettuando il proprio servizio nella zona indu-

striale del paese quando ha notato alcuni malfattori scavalcare la 
recinzione di una ditta per poi dileguarsi nei campi. Immediata 
è partita la chiamata al 112 e una pattuglia dei Carabinieri del 
nucleo Radiomobile si è portata sul posto rinvenendo un furgone 
Fiat Iveco abbandonato dai ladri. Si tratta di un mezzo rubato 
nel pavese a un commerciante partenopeo una settimana fa. I 
militari non hanno rilevato effrazioni alle ditte della zona, segno 
che i predoni hanno desistito ancor prima di colpire, evidente-
mente disturbati dall’arrivo della guardia.

Sinistri con feriti sulle strade cremasche. Mercoledì sera al ron-
dò di Cà delle Mosche una Ford Kuga condotta da un 21enne 

di Castelleone e una motocicletta Vulcan Kawasaki, alla cui gui-
da sedeva un 51enne di Ombriano, sono entrate in collisione. Ad 
avere la peggio è stato il centauro finito a terra e fuori dalla sede 
stradale. Immediatamente soccorso è stato trasferito in ospedale 
per essere medicato. Non ha fortunatamente riportato gravi le-
sioni. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito.

 Arma impegnata anche ieri mattina all’alba lungo la strada 
che collega Dovera a Boffalora percorrendo la quale due vetture, 
in fase di sorpasso, si sono urtate. Una è uscita dalla sede stra-
dale e il conducente ha rimediato lesioni, anche in questo caso 
di lieve entità.

Danneggiavano auto in sosta nei centri commerciali forando 
una gomma; attendevano che, una volta ripartito, il proprie-

tario accostasse a bordo strada per capire cosa fosse accaduto, e 
in un lampo, dopo averlo pedinato, aprivano la portiera e ruba-
vano borselli e tracolle. Era il metodo utilizzato per commettere 
furti da due trentenni, un georgiano e un russo, andati a segno 
diverse volte negli ultimi giorni in città. Sulle loro tracce, dopo 
le prime denunce e segnalazioni, si sono mossi i poliziotti del 
Commissariato di Crema che sono riusciti ad incastrarli deferen-
doli. In loro possesso gli agenti hanno rinvenuto carte di credito 
e contanti rubati nonché un coltello con lama compatibile con i 
fori lasciati negli pneumatici.

Arrivare ai due autori dei crimini per la Polizia non è stato 
semplice. Dopo le segnalazioni ricevute gli uffici di via Macallé 
hanno predisposto dei servizi mirati che hanno impegnato le 
pattuglie della Squadra Volante e della Squadra Investigativa  

Anticrimine. In particolare, nelle giornata di mercoledì scor-
so, un uomo si è presentato in Commissariato denunciando che 
nel pomeriggio si era recato presso il centro commerciale Brico 
Center di via De Gasperi e all’uscita, dopo essere risalito sulla 
propria vettura, al momento della ripartenza, si era accorto che 
la vettura presentava una foratura a una gomma e si era fermato 
per sostituirla  accertando che un pneumatico era stato  tagliato 
con un oggetto affilato. Gli uomini del Commissariato, attra-
verso le telecamere della sorveglianza cittadina, sono riusciti a 
individuare la persona che aveva posto in essere il delitto. Circa 
un’ora dopo una vettura con un ucraino e un georgiano, entram-
bi 30enni, a bordo è stata intercettata. A bordo effetti che hanno 
incastrato i due stranieri, dei quali uno con precedenti di Poli-
zia. Immediata è scattata la denuncia per furto aggravato, porto 
abusivo di oggetti atti ad offendere, danneggiamento aggravato 
e indebito utilizzo.

Danneggiavano auto per poi svuotarle, due 30enni deferiti

Finanzieri della Tenenza di Crema al lavoro
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Tempo di campi estivi per gli scout cremaschi. Appena concluso 
il campo dei reparti – ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 16 anni che 

hanno piantato le tende rialzate del loro campo sulle colline liguri 
di Vara inferiore – domani è la volta del clan, 16/20 anni, che parti-
ranno per una route di servizio a Lourdes. Qundi il 5 agosto sarà la 
volta dei più piccoli, 8/11 anni, che soggiorneranno per le “vacanze 
di branco” in una grande casa nelle pinete di Borno. 

Nella tradizione associativa i campi sono il “momento forte” che 
fa sintesi delle attività dell’anno appena chiuso e che già si proietta 
verso gli impegni di quello che ufficialmente si aprirà il prossimo otto-
bre. Un’attività che si è svolta all’insegna di un programma educativo 
che, utilizzando le metodologie tipiche dello scoutismo ha declinato 
specialmente un tema che si è rivelato particolarmente interessante e 
che è stato sintetizzato dallo slogan Apri gli occhi alla bellezza. 

Tre le modalità di svolgimento durante l’anno, partendo dall’osser-
vazione attenta della natura e dell’ambiente urbano “la bellezza in-
torno a noi” e quindi cercando la bellezza nei rapporti tra le persone, 
incominciando da chi ci sta più vicino: “Che belle persone”... Una 
bellezza che rimanda al suo creatore: “Ti rendo grazie, hai fatto di 
me una meraviglia stupenda”: dal Salmo 138. Tema che si è rivelato 
particolarmente interessante e attuale. Osserva uno dei capi scout, sia 
dal punto di vista pedagogico che spirituale: “Se infatti aiutiamo i no-
stri ragazzi a sentirsi belli per quel che sono e sanno essere, li aiutere-
mo a maturare personalità meno insicure, ma anche meno narcisiste, 
in quanto questa bellezza è riconosciuta come un dono per tutti “. 

Campi estivi all’insegna, dunque, della gioia, dell’amicizia e per 
i più grandi, della solidarietà. Conclusa l’esperienza e dopo un bre-
ve intervallo per la Comunità capi – educatori laici, assistenti don 
Marco Lunghi e don Giuseppe Dossena – sarà già il tempo della 
programmazione del prossimo anno e degli impegni che ciascuno 
dovrà assumere nelle varie branche. Dunque, come si usa dire tra 
scout: buona strada!  

Campi estivi: amicizia,  
natura, bellezza e gioia

MONDO SCOUT

Al Tennis: ricordati tre valorosi militari cremaschi
In una sobria cerimonia, il centro sportivo n una sobria cerimonia, il centro sportivo Al Tennis

di Crema (via Sinigaglia) ha ricollocato la targa in di Crema (via Sinigaglia) ha ricollocato la targa in 
memoria delle medaglie al valor militare Luciano e memoria delle medaglie al valor militare Luciano e 
Arrigo Bertolotti e Adolfo Bruschi. Arrigo Bertolotti e Adolfo Bruschi. 

La lapide con la scritta, che ricorda il sacrificio dei La lapide con la scritta, che ricorda il sacrificio dei 
tre militari cremaschi durante l’ultima grande guertre militari cremaschi durante l’ultima grande guer-
ra, è stata svelata venerdì scorso nel tardo pomerigra, è stata svelata venerdì scorso nel tardo pomerig-
gio dall’amministratore del circolo Fabiano Gerevigio dall’amministratore del circolo Fabiano Gerevi-
ni. Presenti le autorità militari e civili, Gerevini ha ni. Presenti le autorità militari e civili, Gerevini ha 
spiegato che “quando abbiamo preso in gestione il spiegato che “quando abbiamo preso in gestione il 
luogo – abbiamo ritrovato in un angolo questa targa, luogo – abbiamo ritrovato in un angolo questa targa, 
malandata e abbandonata. Abbiamo così deciso di malandata e abbandonata. Abbiamo così deciso di 
ripulirla e rimetterla al suo posto per ricordare questi ripulirla e rimetterla al suo posto per ricordare questi 
valorosi concittadini. Il valore della Memoria non valorosi concittadini. Il valore della Memoria non 
va trascurato”. Chi frequenterà va trascurato”. Chi frequenterà Al tennis, dunque, 
potrà vedere la targa in memoria del capitano Bertopotrà vedere la targa in memoria del capitano Berto-
lotti e dei sottotenenti Bertolotti e Bruschi. lotti e dei sottotenenti Bertolotti e Bruschi. 

“Tutti gli anni, il 20 luglio – è stato annunciato “Tutti gli anni, il 20 luglio – è stato annunciato 
– organizzeremo un momento per ricordare il sacri– organizzeremo un momento per ricordare il sacri-
ficio dei tre militari cremaschi”. ficio dei tre militari cremaschi”. 

LG

Continua l’ondata di premi con la quale 
Radio Antenna 5 sta regalando sorrisi ai 

suoi ascoltatori. 
Operazione Vacanze, il gioco dell’estate 

dell’emittente diocesana, è entrato nel clou 
e sono decine e decine le cartoline cariche di 
saluti giunte in redazione e lette nelle edizio-
ni del Gazzettino. 

Alcune di queste sono state estratte nel cor-
so dei primi tre sabati di luglio per l’assegna-
zione dei premi messi in palio dagli sponsor. 

I fortunati di sabato 21 sono: Claudia e Da-
vide con mamma e papà che hanno scritto da 
Cattolica, a loro 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 fa felice Adriana, 
Arianna e Mariateresa dall’Arena di Verona; 
il premio firmato Zoogreen è per un’altra 

Mariateresa che ha scritto da Santa Maria 
della Croce mentre i tortelli cremaschi del 
Raviolificio Salvi finiranno sulla tavola di 
Giuseppe Pagetti che ha scritto da Trescore 
Cremasco. 

Giocare è semplice e sempre possibile. 
Basta scrivere una cartolina, quella ufficiale 
di RA5 Operazione Vacanze raffigurante la 
chiesa di Santa Maria della Croce ripresa in 
un acquerello dal maestro Federico Boriani, 
o oppure una del vostro paese di residenza o 
località di villeggiatura. 

Speditela carica di saluti a Radio Antenna 
5, via Goldaniga 2/a Crema: tutte le postcard 
che arriveranno saranno lette nelle quotidia-
ne edizioni del Gazzettino Cremasco e quelle 
munite di regolare affrancatura parteciperan-
no all’estrazione di splendidi premi settima-
nali e finali messi a disposizione dai nostri 
sponsor. Oggi altra estrazione.

Tib

RADIO ANTENNA 5 : terza estrazione del gioco dell’estate

ORA TAVOLO DELLA COMPETITIVITÀ

Ecco l’indagine 
preliminare

AREA OMOGENEA

di LUCA GUERINI

Nuovi sviluppi sull’Area Vasta. Martedì 24 luglio – presso lo Spa-
zio Comune a Cremona – s’è svolto l’evento pubblico di pre-

sentazione dell’Indagine preliminare di pianificazione strategica del 
Cremasco, Cremonese e Casalasco. L’evento, che ha avuto numerose 
partecipazioni, è stato organizzato su iniziativa dei Comuni di Cre-
mona, Crema e Casalmaggiore, con l’affiancamento di Camera di 
Commercio di Cremona. Il percorso era partito nel 2015 con un’as-
semblea a Reindustria per la presentazione del documento di indiriz-
zo, proseguendo con l’ndividuazione delle tre aree d’intervento nel 
2016 e la stesura nel 2017 del Piano strategico territoriale. Nel maggio 
scorso l’avvio dell’Indagine, illustrata martedì. Seguiranno ora i Tavoli 
per la competitività sino al 2020.

L’Indagine preliminare, è l’analisi propedeutica alla pianificazione 
strategica dell’Area Vasta, preparatoria al Piano strategico. Una foto-
grafia a scala vasta del territorio provinciale compiuta dallo Studio 
Agoràa. Insomma sono state poste le basi per costruire uno scenario 
futuro per lo sviluppo del territorio, partendo dalla sua mappatura. 
Durante l’incontro, moderato da Ilaria Massari direttore di Rei Rein-
dustria Innovazione, sono intervenuti Maura Ruggeri, vicesindaco di 
Cremona, il nostro sindaco Stefania Bonaldi, Filippo Bongiovanni, 
sindaco di Casalmaggiore e Massimo Casolari di Agoràa. I rappre-
sentanti dei tre Comuni hanno condiviso l’esigenza di una program-
mazione a lungo termine e azioni di sistema per uno sviluppo com-
patto del territorio. Obiettivi generali sono la tutela e valorizzazione 
del patrimonio ambientale e culturale, elevare la qualità di vita dei 
cittadini, diversificare e ampliare l’offerta di servizi e inserire la com-
petitività del territorio negli scenari internazionali. Diversi gli obietti-
vi specifici nei diversi settori.

L’Indagine precede come detto il Tavolo della Competitività e il Ma-
sterplan 3C di Ambrosetti House, che ha l’obiettivo di redigere un 
vero e proprio Piano strategico. I Tavoli specifici si sono insediati giove-
dì 26 luglio: soggetti protagonisti sono gli enti locali di tutto il territo-
rio cremonese, che affronteranno diverse tematiche territoriali. 

In chiusura, martedì, è stato dato ampio spazio agli interventi del 
pubblico presente, che si è dimostrato molto interessato all’argomen-
to dell’Area Vasta.

“Non ho partecipato alla ri-
unione di Scrp come non “Nunione di Scrp come non “N

hanno presenziato gli altri colle-
ghi che hanno esercitato il diritto 
di recesso. Nessun intento polemi-
co, semplicemente una questione 
di coerenza. Abbiamo iniziato le 
procedure per uscire dalla socie-
tà, pertanto non avrebbe avuto 
senso partecipare alla discussione 
sul suo futuro”, dichiara Antonio 
Grassi.  

“Per me Scrp è il passato. 
Aspetto di incassare il valore della 
quota azionaria del Comune che 
rappresento (Casale Cremasco, 
ndr) e di investirla in opere utili ndr) e di investirla in opere utili ndr
per i cittadini. Analoga è la situa-per i cittadini. Analoga è la situa-per i cittadini. Analoga è la situa
zione degli altri sindaci che hanno 
lasciato la società. La vicenda do-
vrebbe concludersi per dicembre. 
A Scrp auguro che il cambiamento 
approvato dall’assemblea si rea-approvato dall’assemblea si rea-approvato dall’assemblea si rea
lizzi nei tempi previsti e che giovi 
alla società e di riflesso agli azio-
nisti. Ricordo che il 1° luglio 2014  
veniva pubblicato un articolo il cui 
titolo prevedeva Il bilancio impone 
un cambio di rotta. Sono trascorsi 
quattro anni e pochi giorni fa il 
titolo di un altro giornale annun-
ciava Scrp cambia  pelle.  Chissà se 
tra cambiamenti di rotta e di pel-
le Scrp riuscirà a diventare quello 
che i soci auspicano? In bocca al 
lupo”. 

Quello che rammarica Grassi in 
questa vicenda “è il poco rispetto 
che alcuni amministratori ed espo-
nenti politici hanno evidenziato 
nei confronti di chi ha esercitato, 
con motivazioni precise e circo-
stanziate, un proprio diritto sanci-
to dal Codice civile. Probabilmen-
te per certuni la democrazia è tale 
solo quando si avvallano le loro 
decisioni e si condividono le loro 
idee, ma questo è il pensiero uni-
co. Per costoro i dissidenti sono 
pecoroni o distruttori dell’unità 
del territorio. Pazienza, comun-
que non è un problema: sopravvi-
verò anche fuori da Scrp. Probabil-
mente anche meglio”.  

Grassi a Scrp: 
“In bocca al lupo”

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

www.dadahome.it

• tinteggiature
• sistemi decorativi
• rivestimenti a cappotto
• tappezzerie
• moquettes
• pavimenti tecnici
• parquet
• tende
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Il Comitato dei residenti di via 
Enrico Martini, riprende l’an-

noso problema della riorganizza-
zione della viabilità del comparto 
tra le vie Cadorna/Cremona/
Enrico Martini e conferma che  
i problemi evidenziati dopo 17 
anni dell’attuale regime viario  
non sono ancora  avviati a solu-
zione. “È solo grazie alla sensi-
bilità e competenza dell’attuale 
amministrazione che si è potuto 
trovare una soluzione che garan-
tisca il più possibile: aumento 
della sicurezza di pedoni, ciclisti 
e dei passanti in generale nelle vie 
e incroci interessati; riduzione del 
carico viabilistico in una strada 
che per dimensioni non può so-
stenerlo; riduzione del rumore e 
dell’inquinamento a livelli extra 
legali della strada. Dopo 17 anni 
di disagi,  la  soluzione individua-
ta dall’attuale Piano Urbano di 
Mobilità  Sostenibile e dei suoi 
contenuti progettuali ci vede in 
attesa di modifiche sensate e op-
portune”. 

Per il Comitato, la comparsa 
degli striscioni in via Cremona,  
“non esprime certamente  il senti-
mento di chi attende la soluzione  
del problema viabilistico che im-
patta con la sicurezza e salute di 
tutti quanti transitano su queste 
vie, in  particolar  modo  pedoni, 
ciclisti  e residenti. Pur  consape-
voli che la riduzione di qualche 
stallo possa creare un disagio per 
le attività  commerciali, crediamo 
che le priorità siano da riporre  
nella sicurezza e nella salute dei  
cittadini”, scrive.  

“Certi che il senso di civiltà 
verso tutti i cittadini che transi-
tano nelle suddette vie e il vero 
interesse della comunità che vive 
in questa zona, sia prevalente 
su altri se pur legittimi interessi  
particolari, attendiamo fiduciosi 
l’inizio dei lavori programmati”. 
Staremo a vedere, anche perché 
il consigliere Simone Beretta (FI) 
ha promesso battaglia.



12 sabato 28 luglio 2018

Festa dei Santi patroni
MONTE CREMASCO

Domani, domenica 29 lu-
glio, la comunità di Monte 

Cremasco si appresta a onorare 
i suoi Santi patroni Nazario e 
Celso. 

Per l’occasione il parroco, 
don Roberto Sangiovanni, cele-
brerà la Messa solenne alle ore 
18, al termine della quale ci si 
radunerà in processione por-

tando la statua dei Santi lungo 
le vie: Manzoni, SS. Nazario e 
Celso e Verdi, per poi fare ritor-
no in chiesa (nella foto l’abside). 

Lunedì 30 luglio, al cimitero, 
sarà officiato l’ufficio generale 
a ricordo dei defunti con due 
sante Messe: alle 9 e alle 20.30. 
In chiesa sarà invece celebrata 
alle ore 10. 

Sagra di San Lorenzo: tanti gli eventi in programma
SABBIONI

Nel bel mezzo dell’estate e delle ferie la 
comunità di San Lorenzo Martire ai Sab-

bioni di Crema celebra la sua festa patronale 
con alcune iniziative e momenti significativi 
che vanno al di là della stessa realtà parroc-
chiale.

“Quest’anno – fa sapere il parroco fra’ Tom-
maso Grigis – interverranno a impreziosire i 
festeggiamenti don Natale Meanti, novello sa-
cerdote della diocesi di Milano cresciuto nella 
parrocchia dei Sabbioni e padre Davide Hore-
schi, novello sacerdote Cappuccino, cresciuto 
nella parrocchia di San Giacomo Maggiore in 
Crema”. Per dare rilievo alla presenza dei due 
presbiteri si propone in particolare un incon-
tro/riflessione di notevole valore culturale e 
religioso sulla mirabile opera di Leonardo da 
Vinci quale è l’Ultima Cena.

Il momento, programmato in Parrocchia 
per giovedì 9 agosto, alle ore 21, s’intitola Tra 
arte e fede. Il Cenacolo di Leonardo ed è a cura di 
Luca Frigerio, giornalista e scrittore, redattore 
culturale dei media della diocesi di Milano. 
Spiega fra’ Tommaso: “Presenterà il suo libro 
Cene Ultime dove sono illustrate alcune stra-

ordinarie opere che hanno per tema l’Ultima 
Cena, soffermandosi sul capolavoro vinciano, 
argomento centrale della nostra serata che si 
svilupperà attraverso un racconto affascinan-
te e coinvolgente, dove le immagini dell’ope-
ra d’arte si intrecciano agli approfondimenti, 
dove l’arte esplora le Sacre Scritture, la storia 

si mescola alla teologia e l’umano incontra il 
divino. L’ingresso sarà libero”.

Venerdì 10 agosto, poi, il via alla festa di 
San Lorenzo Martire (nella foto la statua). Alle 
ore 20.30 la celebrazione dei Vespri Gregoria-
ni del Santo Patrono con la Schola Gregoriana 
Cremensis diretta dal maestro Marco Marasco; 
a seguire la Messa presieduta da don Natale 
Meanti. Si concluderà con la processione per 
le vie del quartiere.

Sabato 11 agosto la Messa alle ore 18 nella 
festività di Santa Chiara d’Assisi, quindi dalle 
ore 19 la Cena sotto il campanile con intratteni-
mento musicale. Sempre l’11 agosto, dalle ore 
17 alle 24.00 le Bancarelle sotto le stelle (merca-
tino hobbistico) e i giochi gonfiabili gratis in 
oratorio.

Domenica 12 agosto, alle ore 10.30 la Cele-
brazione Eucaristica presieduta da fra’ Davide 
Horeschi. Infine dalle ore 19 la cena in orato-
rio e la proposta musicale Sono solo canzonette?, 
presentata da Gio’ Bressanelli, Pierpaolo Vi-
golini e Paolo Simonetti.

Certi di avervi incuriosito – chiude il parro-
co fra’ Tommaso – vi aspettiamo numerosi!.

IL VESCOVO INSIEME AI CREMASCHI

“Mi aspetto di vivere 
un’esperienza bella di Chiesa”

Dal 3 al 10 agosto accompagnerò il gruppo dei giovani della al 3 al 10 agosto accompagnerò il gruppo dei giovani della 
nostra diocesi nel percorso della nostra diocesi nel percorso della Via Lauretana, che ci con-

durrà – a piedi – da Loreto ad Assisi; di qui proseguiremo per durrà – a piedi – da Loreto ad Assisi; di qui proseguiremo per 
Roma, per l’appuntamento dei giovani italiani con il Papa, che Roma, per l’appuntamento dei giovani italiani con il Papa, che 
costituisce un momento preparatorio importante alla celebracostituisce un momento preparatorio importante alla celebra-
zione del Sinodo dei Vescovi del prossimo ottobre.zione del Sinodo dei Vescovi del prossimo ottobre.

Mi è stato chiesto perché ho scelto di partecipare a questa Mi è stato chiesto perché ho scelto di partecipare a questa 
iniziativa: e la prima risposta, naturalmente, è che un’occasione iniziativa: e la prima risposta, naturalmente, è che un’occasione 
così – condividere con i nostri giovani alcuni giorni di strada a così – condividere con i nostri giovani alcuni giorni di strada a 
piedi in un contesto di fraternità e impegno spirituale, e in luopiedi in un contesto di fraternità e impegno spirituale, e in luo-
ghi così significativi – è un’opportunità da non perdere.ghi così significativi – è un’opportunità da non perdere.

Del resto, per venticinque anni almeno, da prete, ho vissuto Del resto, per venticinque anni almeno, da prete, ho vissuto 
esperienze simili: ogni estate, zaino in spalla, tenda e via diesperienze simili: ogni estate, zaino in spalla, tenda e via di-
cendo, mi sono fatto la mia cendo, mi sono fatto la mia route (e anche più di una) con gli route (e anche più di una) con gli route
scout e so bene quanto siano preziosi, sul piano umano e per scout e so bene quanto siano preziosi, sul piano umano e per 
la vita dello spirito, la fatica della strada, lo spostarsi di giorno la vita dello spirito, la fatica della strada, lo spostarsi di giorno 
in giorno da una tappa all’altra, la comunione che nasce nel in giorno da una tappa all’altra, la comunione che nasce nel 
gruppo che partecipa al pellegrinaggio, la conoscenza di persogruppo che partecipa al pellegrinaggio, la conoscenza di perso-
ne e luoghi prima ignoti, come pure gli imprevisti e le difficoltà ne e luoghi prima ignoti, come pure gli imprevisti e le difficoltà 
che possono capitare e, non da ultimo, l’incontro con Dio, che che possono capitare e, non da ultimo, l’incontro con Dio, che 
si lascia raggiungere in tutte queste e altre cose, come ho visto si lascia raggiungere in tutte queste e altre cose, come ho visto 
tante volte in me e in altri.tante volte in me e in altri.

Certo, non sono più il giovane prete di trent’anni fa… Però, Certo, non sono più il giovane prete di trent’anni fa… Però, 
grazie a Dio, gambe e schiena funzionano ancora abbastanza grazie a Dio, gambe e schiena funzionano ancora abbastanza 
bene, e sono convinto che la condivisione del cammino con i bene, e sono convinto che la condivisione del cammino con i 
più giovani sarà un aiuto in più per affrontare la fatica.più giovani sarà un aiuto in più per affrontare la fatica.

Mi aspetto di vivere con loro un’esperienza bella di Chiesa: Mi aspetto di vivere con loro un’esperienza bella di Chiesa: 
fraternità condivisa intorno all’unico Signore che ci raccoglie, ci fraternità condivisa intorno all’unico Signore che ci raccoglie, ci 
precede e ci accompagna, si lascia incontrare nei fratelli e nelprecede e ci accompagna, si lascia incontrare nei fratelli e nel-
le testimonianze di fede – persone, luoghi, memorie… – che il le testimonianze di fede – persone, luoghi, memorie… – che il 
cammino ci farà scoprire. Mi aspetto che gioie e fatiche di questi cammino ci farà scoprire. Mi aspetto che gioie e fatiche di questi 
giorni facciano crescere in noi il desiderio contagioso di seguire giorni facciano crescere in noi il desiderio contagioso di seguire 
Gesù Cristo, il Viandante per eccellenza, e di camminare con Gesù Cristo, il Viandante per eccellenza, e di camminare con 
Lui nella via dell’incontro con il Padre e con i fratelli.Lui nella via dell’incontro con il Padre e con i fratelli.

+Daniele, vescovo

L’11 E 12 AGOSTO L’INCONTRO A ROMA CON PAPA FRANCESCO DOPO UNA SETTIMANA SULLE VIE DEI PELLEGRINI

di DANIELE ROCCHI

Manca ormai meno di un mese all’in-
contro dei giovani italiani con papa 

Francesco a Roma, l’11 e 12 agosto, dal titolo 
Siamo qui. Nella Capitale sono attesi, dopo 
una settimana di cammino sulle vie dei pelle-
grini delle loro terre d’origine, almeno 50mila 
giovani da quasi 200 diocesi. Convergeranno 
tutti al Circo Massimo, dove, sabato 11, tra le 
18.30 e le 20.30, parteciperanno a una veglia 
di preghiera con papa Francesco. Domenica 
12 agosto alle 9.30, l’appuntamento è in piaz-
za San Pietro, con la Messa finale del cardi-
nale Gualtiero Bassetti, presidente della CEI, 
il conferimento, da parte del Pontefice, del 
mandato missionario e la recita dell’Angelus. 
A don Michele Falabretti, responsabile del 
Servizio nazionale per la Pastorale giovanile, 
abbiamo chiesto di illustrarci questo evento.

Don Falabretti, qual è il significato di 
questa due giorni e che obiettivo si pone?

“Lo scopo è quello di ritrovarsi a pregare 
in vista del Sinodo sui giovani, che si terrà 
a ottobre e che è un evento epocale. A tale 
riguardo il mondo della pastorale giovanile, 
e più in generale quello ecclesiale, non può 
che partire dalla preghiera. Siccome il Sinodo 
è un cammino, abbiamo voluto pensare a 
questo incontro come un cammino condiviso, 
proposto in prima persona ai giovani perché 
sentissero che la Chiesa vuole camminare 
con loro e accompagnarli. E soprattutto 
perché sentissero che possono – se vogliono 
– camminare dentro una comunità, dentro la 
Chiesa”.

Quasi una “chiamata alle armi” per i 
giovani, insomma…

“Non possiamo smarrire l’idea di essere 
chiamati. A me pare che come cristiani 
stiamo perdendo l’idea che ‘io credo perché 
Qualcuno mi chiama’. Dobbiamo riscoprire 
la nostra chiamata che viene dalla Parola di 
Dio e che fa la Chiesa. Il fatto di camminare 
insieme ci ricorda questo”.

L’incontro può essere visto come segno di 
particolare vicinanza del Papa alla gioventù 
italiana?

“Non parliamo di preferenze. Diciamo 
che in questo caso la fisica ha un suo peso 
(ride). È chiaro che non appena papa Fran-
cesco volge lo sguardo intorno a sé incontri 
l’Italia e gli italiani che con facilità arrivano 
a incrociare i loro occhi con i suoi. Detto 
ciò ricordo che questo di Roma è il primo 
incontro nazionale di papa Francesco con i 
giovani italiani. Abbiamo avuto il precedente 
nel settembre del 2007 di Benedetto XVI a 
Montorso (Loreto), con l’Agorà dei giovani 
italiani. I giovani arriveranno a Roma dopo 
aver raggiunto a piedi santuari cari alla loro 
tradizione spirituale e dopo aver visitato 
luoghi significativi (ospedali, carceri…) 
della sofferenza umana. L’idea del cammi-

no contiene spunti importanti per questo 
tempo: innanzitutto il cammino vuole essere 
un’estensione dell’attività sinodale. Il Sinodo 
è l’assemblea del Papa e dei vescovi che si 
ritrovano per confrontarsi. Cosa che faranno i 
nostri giovani in marcia. Essi ci ricordano che 
la fede è cammino, movimento, non è stare 
fermi. In secondo luogo il cammino è una ci-
fra pastorale interessante. Ci diciamo sempre 
che oggi è più difficile di ieri, che ci sentiamo 
smarriti. Abbiamo bisogno di ricordare a 
noi stessi che mettersi in cammino è già una 
risposta alle nostre mille domande”.

“Mettersi in cammino è l’atteggiamento 
che questo tempo chiede ai cristiani perché 
ci viene chiesto di farci compagni di viaggio. 
Da ultimo vale la pena sottolineare che è 
nel cammino che incontriamo le storie degli 
uomini, le loro fatiche di credere e di vivere. 
Nell’incontro con le storie dei santi, dei testi-
moni, i giovani incontrano il Vangelo vissuto 
e così facendo lo apprendono. Il Vangelo lo 
conosci quando lo incontri e non solo quando 
ne senti parlare”.

“Siamo qui” è il tema dell’incontro. Due 
parole con cui i giovani sembrano voler 
richiamare non solo l’attenzione del Papa, 
ma anche quella della Chiesa e della socie-
tà. È così?

“Spero che sia così. I giovani che arri-
veranno saranno anche davanti al mondo 
degli adulti che spesso negano quasi la loro 
presenza. In realtà i giovani ci sono e non 
solo nella dimensione del raduno. La cosa 
più antipatica di questi eventi è la domanda 
‘quanti sono?’, come se i giovani potessero 

essere ridotti a un numero. Invece saremo di 
fronte a decine di migliaia di storie, di vite, 
amate singolarmente da Dio. L’appello di 
questi giovani alla Chiesa è quello di essere 
considerati e ritenuti stimolo e provocazione 
per la fede degli adulti. Spero anche che la 
loro presenza sia un richiamo alla società 
civile perché come ci sono tanti modi, in 
questo mondo, di essere adulti ce ne sono al-
trettanti di essere giovani. Non si tratta di fare 
classifiche o esprimere giudizi, ma ci sono 
giovani che hanno il coraggio di mettersi in 
cammino”.

Per ciò che riguarda il programma, cosa 
prevede la veglia di sabato sera?

“La veglia sarà divisa in due parti: la 
prima prevede un dialogo, un colloquio tra 
il Papa e alcuni giovani che proveranno a 
portare alcune istanze del loro mondo. Sarà 
un dialogo aperto e franco. La seconda parte 
prevede una preghiera che raccoglierà il tema 
del cammino della Chiesa nel Sinodo e quello 
percorso dai giovani per giungere a Roma, un 
pezzo di strada della loro vita”.

E dopo la veglia?
“Ci sarà una pausa per la cena e poi un 

paio d’ore di festa e di divertimento con un 
concerto di artisti italiani. Nel pomeriggio 
a portare la loro testimonianza sul palco ci 
saranno, tra gli altri, anche i componenti 
della band ‘The Sun’. E da mezzanotte, al via 
la Notte Bianca: verranno aperte le chiese di 
Roma tra il Circo Massimo e San Pietro dove 
ci si potrà fermare per la preghiera, le confes-
sioni, per ascoltare testimonianze. La notte 
aiuta ad andare verso l’essenziale: per questo 
sarà un’esperienza di spiritualità. Ci sono 
molte chiese che propongono il Sacramento 
della Riconciliazione che si lega in modo 
molto stretto al pellegrinaggio e al cammino 
che rappresenta un momento di verifica. La 
mia speranza è sentir dire che molti giovani 
si sono accostati a questo Sacramento e tanti 
quelli che vi hanno fatto ritorno. In questa 
notte le chiese si faranno casa per tutti coloro 
che vorranno entrare”.

Domenica, poi, la Messa finale in piazza 
San Pietro…

“La Messa sarà celebrata dal presidente 
della CEI, il cardinale Gualtiero Bassetti, 
insieme a più di 100 vescovi e 1.200 sacerdo-
ti. Il Papa arriverà alla fine della Messa, farà 
il giro della piazza e di via della Conciliazio-
ne, passerà in mezzo ai giovani. Poi salirà 
sull’altare per il saluto del cardinal Bassetti e 
qui conferirà il ‘mandato’ ai giovani e bene-
dirà la Madonna di Loreto e la Croce di San 
Damiano, che sono i doni che manderemo 
alla GMG di Panama. La recita dell’Angelus 
chiuderà il tutto. Da quel momento in poi ci 
concentreremo sul Sinodo di ottobre e sulla 
GMG di Panama, importanti appuntamenti 
che vedranno ancora una volta i giovani 
protagonisti”.

I GIOVANI ITALIANI IN CAMMINO
Non smarrire l’idea di essere chiamati
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Montodine: gli amici festeggiano padre Zanchi
Recentemente la parrocchia ecentemente la parrocchia Recentemente la parrocchia Rdi Montodine ha celebrato di Montodine ha celebrato 
in forma solenne la ricorrenza in forma solenne la ricorrenza 
degli anniversari di ordinazione degli anniversari di ordinazione 
sacerdotale dei suoi ex parroci sacerdotale dei suoi ex parroci 
o curati o dei sacerdoti nativi o curati o dei sacerdoti nativi 
del paese. Tra i festeggiati – per del paese. Tra i festeggiati – per 
il 50° di Messa – anche padre il 50° di Messa – anche padre 
Gianni Zanchi, missionario in Gianni Zanchi, missionario in 
Bangladesh tornato per l’occaBangladesh tornato per l’occa-
sione. La sua presenza ha offersione. La sua presenza ha offer-
to agli amici della classe 1942 to agli amici della classe 1942 
(la “classe di Gianni”) di orga(la “classe di Gianni”) di orga-
nizzare, come si dice tra noi, la nizzare, come si dice tra noi, la 
“rimpatriata” che avviene ogni “rimpatriata” che avviene ogni 
volta che padre Gianni ritorna volta che padre Gianni ritorna 
dalla missione.dalla missione.

La giornata è iniziata con la La giornata è iniziata con la 
santa Messa officiata da padre santa Messa officiata da padre 
Gianni. Commovente il ricorGianni. Commovente il ricor-
do, durante l’omelia, degli amido, durante l’omelia, degli ami-
ci che con noi hanno trascorso ci che con noi hanno trascorso 
il tempo della giovinezza e che il tempo della giovinezza e che 
ora non ci sono più. Dopo la ora non ci sono più. Dopo la 
celebrazione il momento concelebrazione il momento con-
viviale in un ristorante del paviviale in un ristorante del pa-
ese: si è parlato di molte cose ese: si è parlato di molte cose 
e padre Gianni ha raccontato e padre Gianni ha raccontato 
delle sua vita in Bangladesh delle sua vita in Bangladesh 
e dei drammi che affliggono e dei drammi che affliggono 

questa nazione. Poi il ricordo 
degli anni della gioventù: tutti 
eravamo chierichetti, tutti fre-
quentavamo la stessa scuola 
elementare; l’oratorio e la scuo-
la erano luoghi di aggregazione 
e amicizia. Il parroco e gli in-
segnanti, con molta pazienza e 
con rigore educativo, cercavano 
di prepararci alla vita.

Tra questo gruppo di ragaz-
zi numericamente importante 

c’era Gianni Zanchi, che noi 
chiamavamo Paserì per via del Paserì per via del Paserì
suo fisico esile. Lui, dopo es-
sersi fatto “soldato di Dio”, ha 
spiccato il volo per il lontano e 
travagliato Bangladesh e per al-
tri importanti servizi missiona-
ri. L’incontro si è concluso nel 
tardo pomeriggio con un arrive-
derci: il 14 agosto padre Gianni 
rientrerà in Bangladesh.

Gli amici della Classe

Ultima tappa del viaggio in Brasile di En-
rico Fantoni, direttore del Centro Missionario 
Diocesano. Dopo la visita ad alcune realtà e ai 
nostri missionari madre Amelia Marchesini e 
padre Innocenzo Pacchioni, ecco la sosta a Sal-
vador de Bahia e alla ‘Casa do Sol’, dove sono 
impegnate persone generose che hanno un lega-
me anche con Crema.

Salvador de Bahia è la quarta meta del 
nostro viaggio e ci arriviamo in un 

tiepido pomeriggio di metà luglio. È una 
delle città più antiche del Brasile, fondata 
nel 1549, e per oltre duecento anni è stata 
la prima capitale della colonia. Il centro 
storico, molto curato, è ricco di splendidi 
palazzi in stile portoghese e di altrettanto 
elaborate chiese, come quella della Ma-
donna del Rosario alla quale erano devoti 
gli schiavi neri. Si dice che se ne contino al-
meno 365 e, tra queste, spicca per la purez-
za delle linee esteriori quella di San Fran-
cesco. Salvador è altrettanto famosa per le 
sue spiagge, apprezzatissime al tramonto.

Per noi di Crema Salvador è sinonimo 
di una persona che, per diversi anni, ci ha 
fatto visita, portando una ventata di alle-
gria e di samba nelle nostre scuole e nei 
nostri Grest: si tratta di Nominho. È stato 
proprio seguendo le tracce dell’amico per-
cussionista che abbiamo incontrato una 
delle realtà più interessanti della città ba-
iana: Casa do Sol.

La Casa do Sol è un’istituzione senza fini 
di lucro fondata nel 1997 dall’allora par-
roco della comunità di Cajazeira, padre 
Luis Linter, missionario fidei donum della 
diocesi di Bolzano-Bressanone. Colpito 
dalla situazione del quartiere riuscì a mo-
bilitare un gruppo di donne per tentare di 

cambiare la realtà locale. Insieme, decise-
ro di scommettere sulla costruzione di un 
progetto sociale in grado di interferire con 
la vita dei bambini, degli adolescenti e dei 
giovani, offrendo loro una proposta forma-
tiva capace di trasformarli in artefici delle 
loro scelte. Un progetto ambizioso e co-
raggioso nello stesso tempo, che però non 
piacque a chi aveva pensato a quei giovani 
come a un serbatoio per la malavita.

Padre Luis venne assassinato il 16 mag-
gio 2002 davanti alla sua casa. Dopo un 
momento di comprensibile sbandamento, 
la sua eredità venne raccolta da Pina Rab-
biosi, una volontaria di Morbegno che da 
anni collaborava con il sacerdote ucciso, e 
da coloro che fino ad allora avevano cre-
duto nel progetto. Da allora Casa do Sol è 
cresciuta divenendo un punto di riferimen-
to irrinunciabile per il quartiere offrendo 
servizi educativi a vari livelli: come la 

scuola materna, prescuola e dopo scuola 
per i ragazzi delle classi dell’obbligo. E an-
cora laboratorio di musica, teatro, danza, 
percussioni per i giovani delle superiori, 
preparazione ai concorsi universitari dopo 
la maturità. Tuttavia Casa do Sol non limita 
la sua attività al quartiere di Cajazeira, ma 
ha allargato la sua attività la dove è stato 
richiesto il suo aiuto, come nel caso del vi-
cino quartiere di Aguas Claras. Si tratta di 
un quartiere ad alta densità di violenza per 
il controllo dello spaccio della droga. Per 

questo il Movimento Culturale di Aguas 
Claras si è posto alcuni obiettivi priorita-
ri: recuperare i valori culturali della gente, 
come capoeira e percussioni. Ed è lì che 
ritroviamo sempre fortemente impegnato 
e motivato l’amico Nominho nel lanciare 
segnali di pace, colorando i muri delle case 
circostanti, rendendo agibile questa strut-
tura acquistata con aiuti provenienti dalla 
Provincia di Bolzano. 

In alcuni locali al piano terra, ancora 
da ristrutturare, sono previsti: la biblioteca 

con la sala di lettura, la mensa, la cucina, 
i bagni. Se tutto va bene dovrebbero inau-
gurare il Centro per il 15 novembre prossi-
mo e farne un luogo di aggregazione per 
bambini, un po’ come si fa a Casa do Sol, 
favorendo il più possibile l’aggregazione 
familiare, stimolando il senso comunitario. 
Con i bambini si è già iniziato a lavorare, 
mentre si stanno organizzando incontri 
con le famiglie curati dalla Caritas. Un’al-
tra iniziativa in cantiere, sempre per raf-
forzare la comunità, è quella di aprire un 
panificio che verrebbe gestito da un grup-
po di mamme nubili. Un’occasione per il 
Movimento Culturale di raccogliere dei 
fondi, dato che finora per i lavori di ristrut-
turazione gli aderenti si sono autotassati.

Significativo a questo proposito segnala-
re quanto ci ha detto Gilmar, il leader del 
Movimento: “Aguas Claras è una realtà 
composta che ci lancia una serie di sfide 
che richiedono speranza, coraggio e l’inco-
scienza per superare la paura che spesso ci 
prende. L’importante è sapere che si proce-
de per piccoli passi, che bisogna ascoltare 
tutti e che solo uniti si vince”.

Il gruppo è ancora piccolo, ma quanto a 
decisione è imbattibile!

Enrico Fantoni
Direttore del Centro Missionario - Crema

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

Casa do Sol, raggio di speranza
A SALVADOR DE BAHIA L’INCONTRO CON UNA REALTÀ
MOLTO IMPORTANTE E CON L’AMICO NOMINHO

Nominho saluta felice indossando
la maglia con la scritta 
“Crema ti aspetta sempre” 

A fianco, l’ingresso di ‘Casa do Sol’ 
e, sotto, Enrico Fantoni con il gruppo 

di amici incontrati a Salvador de Bahia

Forno a legnaForno a legna

SI ACCETTANO 
TICKET RESTAURANT

    

Via Enrico Mattei n. 22 - VAIANO CREMASCO - Tel. 0373 27 63 99

Due sale separate climatizzate
Ampia sala cerimonia
Ampio parcheggio

Chiuso il mercoledì
www.7sapori.it - 7sapori@tiscali.it
                                   Seguici anche su                                   Seguici anche su

Concediti un peccato...                        per soddisfare la tua gola

           Prenota 
il tuo ferragosto                              

- Menù alla carta -

‘Giovani On The Road’: i campi estivi in Calabria e Albania
CARITAS DIOCESANA E SERVIZIO PER LA PASTORALE GIOVANILE E DEGLI ORATORI

Giovani On The Road: l’esperienza dei campi estivi – sempre bella, 
coinvolgente e arricchente – volge al termine per i ragazzi cre-

maschi presenti in Calabria e Albania, partiti lo scorso 14 luglio, con 
il progetto coordinato dalla Caritas diocesana e dal Servizio per la 
Pastorale giovanile e degli Oratori.

In Calabria sono presenti 14 volontari con educatori e coordina-
tore per animare due oratori della Locride: Sant’Ilario dello Jonio e 
Gioiosa Marina (diocesi di Locri-Gerace), per un totale di circa 100 
bambini. Le giornate passano tra animazione, conoscenza del territo-
rio e forti rapporti di amicizia.

In Albania sono invece presenti 9 volontari con educatori e 
coordinatore. L’attività è svolta presso la parrocchia di Kace-Narac 
(nella diocesi di Sapa). Al campo partecipano circa 150 tra bambini, 
adolescenti e giovani. 

Le giornate trascorrono tra animazione, conoscenza della realtà e il 
percorso sui luoghi dei martiri albanesi da poco beatificati.

Nelle foto sono presenti gli animatori cremaschi 
insieme ai rispettivi compagni delle zone 
in cui si svolgono i campi estivi del progetto 
‘Giovani On The Road’, promosso ormai 
da diversi anni dalla Caritas diocesana e dal Servizio 
per la Pastorale giovanile e degli Oratori
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29 giugno    2018    29 luglio

Ad un mese dalla scomparsa del caro

Elio Bertolotti
i fi gli Licia e Andrea con le rispettive 
famiglie lo ricordano con amore a 
quanti lo conobbero e gli vollero bene.
Una s. messa in memoria sarà cele-
brata domani, domenica 29 luglio, alle 
ore 11 in Duomo.

2006    29 luglio    2018

"La bontà fu il tuo ideale, il 
lavoro la tua vita. Nei nostri 
cuori è sempre vivo il tuo 
ricordo".

Domenico
Sangiovanni

La moglie, i fi gli, la nuora, il nipote 
Federico e i parenti tutti lo ricordano 
con immenso affetto.
Torlino Vimercati, 29 luglio 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Pierantonio Jacchetti
Ne danno il triste annuncio la moglie, 
la fi glia, il genero, gli amati nipotini, la 
sorella, i cognati, le cognate, i nipoti e 
i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento all'èquipe delle Cure Palliative 
di Crema per le cure prestate.
Crema, 23 luglio 2018

Partecipa al lutto:
- Antonio Agazzi

"... e quando guarderò il giar-
dino, gli alberi, l'orto so che 
tu sarai là e mi sorriderai... E 
quando la brezza accarezzerà 
la mia guancia so che sarà la 
tua mano che asciugherà le 
mie lacrime... grazie di aver-
ci amato così tanto e di aver 
accettato in cambio tutto il 
nostro amore...".

È mancato all'affetto dei suoi cari

Olivo Alberti
di anni 66

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria Teresa, i fi gli Alessandro e Da-
niele, le nuore Simona e Valeria, i ni-
poti, i fratelli, le sorelle, i cognati, le 
cognate 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 particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
del reparto Hospice, alle infermiere 
Giusi e Tina dell'Ospedale Kennedy di 
Crema per le amorevoli cure prestate.
Crema, 24 luglio 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Angelo Boffelli
di anni 78

Ne danno il triste annuncio i fratelli 
Francesco, Vincenzo, la sorella Pasqua,  
la cognata Lina, il cognato Goffredo, i 
nipoti Cristina, Daniela, Manuela, An-
gelo, Marco e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano chi con fi ori, preghiere e scritti 
hanno partecipato al loro dolore.
Capralba, 23 luglio 2018

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

(S. Agostino)

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Raffaella Cazzamali
in Poli
di anni 56

Ne danno il triste annuncio il marito 
Silvano, la mamma Clara, la sorella 
Rosella, il fratello Vincenzo con Denise 
e le amate nipotine e i parenti tutti.
I familiari ringraziano quanti hanno 
partecipato al loro dolore.
Un particolare ringraziamento ai medi-
ci e al personale infermieristico delle 
Cure Palliative dell'Ospedale di Crema.
Monte Cremasco, 23 luglio 2018

Dopo una vita dedicata agli affetti fami-
liari è mancata

Secondina Cremonesi
ved. Merico

di anni 90
Ne danno il triste annuncio i fi gli Al-
fredo con Gabriella, Paolo con Ester e 
Luca, i nipoti Marco, Stefano, Gioele, 
Enea e Nadir, i cognati, le cognate e tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate, al 
dottor Defendi e a tutta l'équipe della 
ASST di Crema U.O. Cure Palliative.
Zappello, 28 luglio 2018

Partecipa al lutto:
- Renato Fascina

È mancato all'affetto dei suoi cari

Achille Premoli
di anni 78

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Anna Maria, la sorella Marta con i suoi 
fi gli, il cognato Silvano con Marika, l'a-
dorato nipote Rosty, i suoceri Giuseppe 
e Lorenza e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Castel Gabbiano domani, 
domenica 29 luglio alle ore 16 parten-
do dall'abitazione in via Fienili n. 18, 
indi proseguirà per il cimitero locale.
Un particolare ringraziamento alla 
dott.ssa Alessia Maglio e all'équipe 
delle Cure Palliative di Crema per le 
cure prestate.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Castel Gabbiano, 26 luglio 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Antonio Francesco
Grasselli

di anni 65
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Natalina, i fi gli Alessandro con Ines, 
Ilaria, la nipotina Ambra, la mamma 
Ester, le sorelle Angela e Stefania, i 
cognati, le cognate, i nipoti e i parenti 
tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Agnadello oggi, sabato 
28 luglio alle ore 10 partendo dall'a-
bitazione in via IV Novembre n.8, indi 
proseguirà per la sepoltura nel cimitero 
locale.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Agnadello, 26 luglio 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Maria Polonini
ved. Gorlani

di anni 90
Ne danno il triste annuncio i fi gli Aldo, 
Attilia ed Ezio, le nuore, il genero, i 
nipoti, il pronipote, la cognata e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere, hanno partecipato al loro 
dolore.
Ticengo, 27 luglio 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Giovanni Pedrini
di anni 94

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Gentilia, i nipoti, i pronipoti e tutti i 
parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 28 luglio alle ore 10.30 nella 
chiesa parrocchiale di Izano; la tumula-
zione avverrà nel cimitero locale.
La cara salma è esposta nella sala del 
Commiato Gatti, in via Libero Comune 
n. 44 in Crema.
Non fi ori, ma opere di bene.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore. Espri-
mono un ringraziamento particolare al 
medico curante dott. Gnatta per le pre-
murose cure prestate.
Crema, 28 luglio 2018

I condomini e l'amministratore della 
palazzina Canottieri n. 3 a Crema par-
tecipano al dolore della moglie Gentilia 
per la scomparsa del caro 

Giovanni Pedrini
Crema, 28 luglio 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Assunta Stanga
ved. Galmossi

di anni 81
Ne danno il triste annuncio i fi gli Eleo-
nora, Alfonso con Giusy e Dolores con 
Giuseppe, i cari nipoti Stefano, Chiara, 
Aurora, Filippo e Matilde, i fratelli, la 
sorella, le cognate, il cognato, i nipoti 
e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 28 luglio alle ore 10 partendo 
dall'abitazione in via Benvenuti n. 14 
per la chiesa parrocchiale di Montodi-
ne; la tumulazione avverrà nel cimitero 
locale.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermie-
ristico della sezione Cure Palliative 
dell'Ospedale Maggiore di Crema, alle 
cognate Stefania e Mimma per le amo-
revoli cure prestate.
Montodine, 28 luglio 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari, ha 
raggiunto il suo amato fi glio Eugenio

Mario Marino 
Piloni
di anni 88

Ne danno il triste annuncio la cara mo-
glie Serafi na, le fi glie Silvana, Loredana 
e Giovanna, i generi, la nuora, i nipoti e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato 
al loro dolore. Esprimono un ringra-
ziamento particolare, per le premurose 
cure prestate ai medici e al personale 
infermieristico della ASST di Crema 
U.O. Cure Palliative.
Chieve, 27 luglio 2018

Partecipa al lutto:
- Giuseppe Torresani

I Volontari e il Consiglio dell'Oratorio 
Parrocchiale San Giovanni Bosco di 
Casaletto Ceredano partecipano al do-
lore di Loredana per la perdita dell'a-
mato papà

Mario
Una s. messa in suffragio verrà cele-
brata domenica 12 agosto alle ore 10 
presso la chiesa parrocchiale di Casa-
letto Ceredano.
Casaletto Ceredano, 24 luglio 2018

Il Presidente, sig. Cecilio Donzelli, 
il Consiglio di amministrazione, gli 
utenti tutti e il Segretario regolatore 
dott. Agr. Alessandro Moro del Con-
sorzio di Irrigazione della Roggia Ben-
zona Bassa partecipano il lutto che ha 
colpito la famiglia Piloni per la perdita 
del signor

Mario Piloni
già Consigliere di questo Consorzio.
Crema, 24 luglio 2018

Il Presidente, sig. Eugenio Amedeo 
Campari, il Consiglio di amministra-
zione, gli utenti tutti e il Segretario 
regolatore dott. Agr. Alessandro Moro 
del Consorzio di Irrigazione della Rog-
gia Melesa partecipano il lutto che ha 
colpito la famiglia Piloni per la perdita 
del signor

Mario Piloni
già Consigliere di questo Consorzio.
Crema, 24 luglio 2018

"Amarti è stato facile dimenti-
carti impossibile".

Le cugine Maria Teresa, Gianna, Ninì 
con le rispettive famiglie sono vicine a 
Gabriella, Marta e Renè e ai cari cugini 
per la perdita del caro fratello

Pierangelo Mizzotti
Crema, 24 luglio 2018

Gli amici del Fotoclub GFOffanengo 
sono vicini con affetto alla famiglia 
Mizzotti per la scomparsa dell'affezio-
nato socio

Pier
Angeloclandestino

Offanengo, 24 luglio 2018

La parrocchia Cuore Immacolato di 
Maria di Castelnuovo è vicina al caro 
padre Giuseppe Mizzotti per la scom-
parsa del fratello

Pierangelo
In suo suffragio sarà celebrata una s. 
messa oggi, sabato 28 luglio, alle ore 
18.00 nella chiesa parrocchiale.
Crema, 24 luglio 2018

Cristina partecipa al dolore di Silvana e 
dei suoi cari per la scomparsa del papà

Pierantonio Jacchetti
e invia le più sentite condoglianze
Crema, 23 luglio 2018

A funerali avvenuti, il fi glio Massimo e 
le famiglie Denti e Castellazzi ringra-
ziano tutte le gentili persone che in 
qualsiasi modo hanno condiviso il loro 
dolore per la scomparsa della cara

 
Lucia Denti 

ved. Castellazzi
di anni 84

Esprimono un particolare ringrazia-
mento al personale del reparto Hospice 
della Fondazione Benefattori Crema-
schi per le premurose cure prestate e al 
parroco don Franco Crotti per il confor-
to umano e spirituale.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
giovedì 30 agosto alle ore 20.30 nel-la 
chiesa parrocchiale di Ripalta Nuova, 
in occasione del 15° anniversario della 
scomparsa del caro marito

Ernesto Castellazzi
che ricordano con immutato affetto.
Crema, 22 luglio 2018

Le fi glie Giovanna e Maria ricordano 
l’adorata mamma signora 

Elisabetta 
Galli Dossena 

nel secondo anniversario dalla scom-
parsa.

Arte sacra e funeraria

Si eseguono dorature
di lapidi presso il cimitero

senza rimozione

SCULTURA
ARCHITETTURA
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RESTAURO

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

Mimma e Luisa con le rispettive fa-
miglie ricorderanno sempre con tanto 
affetto la cara

Assunta
e sono vicine in questo momento di 
dolore ai familiari.
Bertonico-Torlino, 28 luglio 2018

Altre necrologie 

alla pagina 
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Il sindaco Rosolino Bertoni ha le 
idee chiare – oltre che su Scrp, 

che ha lasciato molto critico – 
sulla gestione del suo Comune e 
lo dimostrano le ultime decisioni 
assunte, comunicate dopo il 
Consiglio comunale di giovedì 
sera. Tra i temi in approvazione 
alcune variazioni di Bilancio e una 
modifica del regolamento per le 
deleghe ai consiglieri. Il punto più 
interessante, però, è stata l’infor-
mativa diffusa dal sindaco a fine 
seduta, riguardante il post “addio” 
dell’assessore Pietro Rossi. 

“Come tutti voi già sapete 
l’assessore Rossi è in uscita (si 
dimetterà nei prossimi giorni 
per motivi tecnici), i tempi sono 
stati concordati e le dimissioni 
saranno efficaci dal primo agosto 
2018 – ha esordito Bertoni –. Noi 
tutti lo ringraziamo per il grande e 
appassionato lavoro che ha svolto 
in questi anni. Ci mancherà il suo 
entusiasmo, la sua capacità di 
sdrammatizzare e di coinvolgere, 
tutta la toscanità che ha portato, e 
ovviamente... lunga vita”. 

Ufficialmente il motivo 
dell’interruzione dell’attività da 
assessore e consigliere è familia-
re, ma entrambe le parti hanno 
evidenziato la diversità di vedute 
in merito alla partecipazione a 
un bando per la costruzione di 
una nuova scuola elementare. Ciò 
lo ha convinto ad abbandonare. 
“L’amministrazione deve sempre 
tenere i piedi ben piantati in terra 
e non può permettersi di inseguire 
sogni (serie difficoltà in questi 
giorni per il pareggio di Bilancio 
imposto da una burocrazia folle). 
Queste le ragioni che hanno porta-
to alla sua uscita. Quindi nulla di 
personale o altre motivazioni”, ha 
chiarito il primo cittadino, che ha 
aggiunto: “La vita va avanti, an-
che quella comunale deve andare 
avanti e prendere nuovo slancio e 
nuovo vigore. I cambiamenti nel 
passato ci hanno consentito addi-
rittura di migliorare, dando nuovo 
impulso a tutta l’attività strategica, 
operativa e amministrativa”. 

Il processo evolutivo si 
concretizzerà ora attraverso le 
modalità elencate dal sindaco, 
che ha affidato nuovi incarichi: 
il capogruppo di maggioranza 
Giuseppe Dossena è il nuovo 

assessore ai Lavori pubblici, Maria 
Teresa Sangiovanni consigliere 
con delega all’Istruzione, il vice-
sindaco Virgilio Uberti aggiungerà 
alle sue mansioni anche le Manu-
tenzioni, mentre lo stesso Bertoni 
si occuperà oltre al resto (Bilan-
cio, Organizzazione comunale, 
ecc.) anche dei Rapporti con la 
stampa e delle Attività produttive. 
Rimangono lo Sport e i Rapporti 
con le associazioni. “Qui serve 
una breve riflessione – ha detto il 
sindaco –.  Dopo avere smaltito 
le polemiche elettorali e chiariti 
alcuni malintesi e incomprensio-
ni pre e post-elezioni (generati 
principalmente da cattiva e non 
veritiera informazione e dopo 
attenta e approfondita verifica, 
anche documentale, relativa ad al-
cuni controversi episodi ed eredità 
delle precedenti amministrazioni), 
con la minoranza è iniziato un 
rapporto sempre più collaborativo 
e costruttivo, che ha portato a una 
totale fiducia reciproca, per cui 
abbiamo posto il focus sull’interes-
se e sulle aspettative dei cittadini e 
sul nostro territorio. Tutto ciò ha 
portato, Maurizio, Matis, Claudio 
e Matteo a darci un importante 
contributo, a volte critico, ma 
sempre positivo e costruttivo con il 
risultato finale che ci ha permesso 
di arrivare alla condivisione sulle 
decisioni più importanti relative 
alle iniziative intraprese e auspico 
su tutte quelle che andiamo e 
andremo a intraprendere”. 

Dopo il grazie per quanto fatto 
finora il sindaco ha affermato 
che “la conseguenza di tutto ciò, 
il normale processo evolutivo di 
questa collaborazione ha fatto sì, 
che si andrà oltre la partecipazio-
ne già in essere, quindi abbia-
mo deciso insieme che questo 
contributo debba avere una veste 
formale e operativa attraverso 
l’attribuzione al consigliere Mau-
rizio Monteverdi delle deleghe 
allo Sport ed ai Rapporti con le 
associazioni, compiti che già in 
passato aveva svolto. Sono settori 
nei quali nel passato non abbiamo 
particolarmente brillato. Tale 
approdo certamente inusuale, non 
impedirà al ‘gruppo di minoran-
za’ di esercitare anche la propria 
normale funzione di controllo, 
sempre benvenuta”. 

PALAZZO PIGNANO

IZANO - APPUNTAMENTO DAL 2 AL 6 AGOSTO
AVIS: torna la festa tra intrattenimento e premiazione dei donatori

di GIAMBA LONGARI

Torna, anche quest’anno, al Parco della Vallée de l’Hien di Iza-
no, la festa dell’AVIS, appuntamento ormai storico che preve-

de, oltre a momenti conviviali, anche la premiazione dei donatori 
benemeriti. La manifestazione si svolge da giovedì 2 a lunedì 6 
agosto, con una serie di iniziative. 

Per tutta la durata della festa sarà possibile gustare piatti della 
tradizione cremasca, insaccati, ottimi fritti e patatine e ballare, dal-
le 21, con alcune delle orchestre più famose del territorio. Durante 
la serata di apertura si esibiranno “Franco e Valeriana”; il giorno 
dopo sarà la volta di “Alida”, sabato di “Gino e la Band”, dome-
nica di “Emanuela Bongiorni”, mentre lunedì andrà in scena la 
Compagnia Instabile di Izano con lo spettacolo Medley Night con 
la partecipazione di Francesco Capodacqua. Il momento culmi-
nante della festa sarà domenica 5 agosto. Alle ore 10.30 il parroco 
dell’Unità pastorale di Izano-Salvirola, don Giancarlo Scotti, cele-
brerà la santa Messa al santuario della Madonna della Pallavicina. 
Si proseguirà con la premiazione dei benemeriti e il rinfresco. 

Ricordiamo anche che mercoledì 1° agosto ci sarà l’inaugu-
razione della nuova pista da ballo realizzata al Parco Vallée de 
l’Hien, lungo il viale della Pallavicina, dalla sezione avisina con il 
contributo della locale società EM Danza.

In occasione della festa, abbiamo fatto due chiacchiere con il 
presidente della sezione izanese dell’AVIS, Luca Giumelli, il quale 
ci ha informati sullo “stato di salute” della sezione. “I soci, al 31 
dicembre 2017, sono 281, mentre i soci attivi sono 280. Quest’an-
no abbiamo accolto 12 nuovi donatori, in più ne sono rientrati 
cinque che hanno dovuto sospendere, per qualche tempo, le do-
nazioni. Gli uomini che donano il sangue per la nostra sezione 
sono 220, mentre 61 le donne. L’età media è tra i 46 e i 55 anni. 
Abbiamo anche un donatore di soli 18 anni. In totale, le dona-
zioni 2017 sono state 536 suddivise tra le strutture ospedaliere di 
Crema, Cremona e Soncino. Il nostro auspicio – ha proseguito il 
presidente – è di raggiungere, di anno in anno un numero sempre 
maggiore di avisini”. 

La sezione si impegna parecchio nella sensibilizzazione del ge-
sto del dono del sangue partecipando attivamente alle iniziative 
del paese con stand e incontri. Il presidente, ricordiamo è Luca 
Giumelli, il segretario è Claudio Tolasi. Il Consiglio direttivo 
è composto da: Bernardino Levici, Adriano Assandri, Vittorio 

Ghiozzi, Giuseppe Gualeni, Gino Rozzi, Nando Venturelli, Ga-
briele Malosio, Luca Piloni, Fausto Cazzamalli, Gianpietro Sama-
rani. Il medico che assiste la sezione è il dottor Casimiro Massari.

I DONATORI PREMIATI
Oro con smeraldo: Lucia Valdameri, Luigi Pagliari e Manuele 

Pagliari.
Oro con rubino: Abramo Crotti, Giovanni Brunetti e Giuliano 

Dominoni.
Oro: Danilo Brunetti, Luca Giumelli, Nicoletta Sambusida, 

Adamo Vailati e Alberto Rossoni.
Argento Dorato: Agostino Marazzi, Angela Polloni, Cristina 

Vailati Camillo, Simona Guerini, Mauro Denti, Giuseppe Caren-
zi, Riccardo Carletti e Ivano Averci.

Argento: Mosè Maccalli, Angelo Visigalli, Juri Ambroggi, An-
drea Ceruti, David Pen e Lorenzo Ensualdi.

Rame: Giovanni Brunetti, Mattia Guerrini Rocco, Andrea Mel-
leri, Giovanni Chiesa, Fabio Pedrini, Valentina Pandini, Andrea 
Rusconi, Beatrice Borelli, Maria Angela Ferrari e Giuseppe Ri-
gamondi.

di LUCA GUERINI

LO “SPORT” E I “RAPPORTI CON GRUPPI  
E ASSOCIAZONI”, DOPO L’ADDIO DI ROSSI, 
SARANNO  IN CAPO A MAURIZIO 
MONTEVERDI, CAPOGRUPPO D’OPPOSIZIONE

Il municipio di Palazzo Pignano e, sopra, il sindaco Bertoni e Rossi

Volontari dell’AVIS allo stand durante la Fiera della Pallavicina

Dal sindaco deleghe 
alla minoranza
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2016    4 agosto    2018

A due anni dalla scomparsa del caro

Gianfranco
 Bonizzi

la moglie e la fi glia lo ricordano con 
amore.
Una s. messa sarà celebrata venerdì 3 
agosto alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di Offanengo.

1975    3 agosto    2018

Nel 43° anniversario della scomparsa 
del caro

Giuseppe Ceruti
i fi gli, le fi glie e i parenti tutti lo ricorda-
no con sempre tanto affetto.
Un uffi cio funebre in memoria sarà 
celebrato venerdì 3 agosto alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di San Ber-
nardino.

I nipoti Crotti e Denti ricordano gli zii

Angela
e

Francesco
con una s. messa che sarà celebrata 
martedì 31 luglio alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta Crema-
sca.

2006    27 luglio    2018

Mavì Conte
in Marchesini

Ti ricordiamo sempre con tanto amore 
e affetto.

Fabio, Mauro e Michela
Offanengo, 27 luglio 2018

A dodici anni dalla scomparsa del ca-
rissimo papà e a ricordo della carissi-
ma mamma

Tomaso Tommaseo
Maria Serina

Traduci il tempo
fatti cammino
lieve come aria increspata.
Semina gli autunni
in anticipo sulle primavere.
Cospargi gli inverni di luce 
luce e danze mattiniere.
Riempi le stanze di voci
nelle notti in cui la luna è alta
segui il rumore dei nostri giorni.
Così l'assenza si vestirà a festa.

La vostra famiglia vi ricorderà con im-
mutato amore, insieme ai parenti e agli 
amici con una s. messa martedì 31 lu-
glio alle ore 7.45 nella chiesa della SS. 
Trinità in Crema.

2003     24 giugno     2018
2013     30 luglio     2018

"Siete sempre nei nostri cuori 
e nei nostri pensieri".

Negli anniversari della scomparsa dei 
cari

Luciano Dognini

Maria Camozzi
I fi gli Emanuela con Giambattista, 
Gianfranco con Lorena, Roberto con 
Rossella, i cari nipoti Stefano, Matilde 
Jessica, Manuel, Cristian, Valentina e i 
parenti tutti li ricordano con immutato 
amore e nostalgia.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 29 luglio alle ore 10.30 nella 
chiesa parrocchiale di Camisano.

1998     2 agosto     2018

"Coloro che amiamo e ab-
biamo perduto continuino 
ad amarci e proteggerci dal 
cielo".

Negli anniversari della scomparsa dei 
cari

Alberto Maremmi
e

Ramon 
Seresini

Amatissimi, l'amore per voi è la nostra 
consolazione e la nostra preghiera è la 
relazione indissolubile.
La s. messa di comunione con voi sarà 
celebrata nel cimitero di Rubbiano gio-
vedì 2 agosto alle ore 20.30.

2017     1 agosto     2018

"Asciugate le vostre lacrime 
e non piangete, se mi amate".

(S. Agostino)

Ciao Papi

Renato Traspadini
in tuo ricordo mercoledì 1 agosto cele-
briamo una s. messa in Duomo alle ore 
18 e una s. messa alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di San Bartolomeo 
ai Morti.

I tuoi cari

3 agosto 2018

"È chiuso nel nostro cuore ciò 
che di te non può mai morire".

Franco
Pizzamiglio

I fi gli con le loro famiglie lo ricordano 
con infi nito amore.
Una s. messa sarà celebrata sabato 4 
agosto alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di San Bartolomeo ai Morti.

"Il tempo non potrà mai can-
cellare il vuoto che hai lascia-
to".

In occasione del compleanno della cara

Agostina Valdameri
il marito Giuseppe, la fi glia Barbara, il 
fratello Francesco, la cognata Maria Te-
resa, i nipoti e i parenti tutti la ricordano 
con tanto amore.
Una s. messa è stata celebrata ieri ve-
nerdì 27 luglio nella chiesa parrocchia-
le di Palazzo Pignano.

"Non si perdono mai coloro 
che amiamo, perché possia-
mo amarli in Colui che non si 
può perdere".

(S. Agostino)

Nel ventesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Massimo Bonizzi
la moglie, i fi gli e i nipoti Verdiana, 
Matteo e Gioele lo ricordano sempre 
con affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato vener-
dì 3 agosto alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Sergnano.

"Il mio pensiero oggi va
a chi non posso più rivedere...
a chi ho voluto e voglio bene
a chi mi protegge da lassù
a chi mi viene in mente,
quando guardo il cielo,
il mio pensiero oggi va
a chi in me ha lasciato qualcosa
che niente e nessuno
potrà mai cancellare...
perché certi legami vanno oltre".

Marco Giusto
Anna lo ricorda con immenso amore 
unitamente al caro papà

Modesto Giusto
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 29 luglio alle ore 12 nella 
chiesa di Santa Maria delle Grazie in 
Crema.

Nel quinto anniversario della scom-
parsa del caro

Michele Ursi
la sua famiglia lo ricorda con immu-
tato affetto.
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta domenica 29 luglio alle ore 10 nella 
chiesa di S. Pietro Apostolo in Crema.

Nel quarto anniversario della scom-
parsa della cara

Caterina Branchi
in Ginelli

le fi glie, i generi, i nipoti e i parenti 
tutti la ricordano con immenso affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta giovedì 2 agosto alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Montodine.

2007    2 agosto    2018

A undici anni dalla scomparsa del caro

Giuseppe Bellandi
la moglie, il fi glio e i parenti tutti lo 
ricordano con l'amore di sempre.
Una s. messa in memoria sarà cele-
brata giovedì 2 agosto alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Ombriano.

2000     31 luglio    2018

Nel diciottesimo anniversario della 
scomparsa del caro papà

Angelo Vailati
i fi gli, i generi e i nipoti lo ricordano 
con immutato affetto.
Accomunano nel ricordo in occasione 
del suo compleanno, la cara mamma

Sandra Dedè
Una s. messa in loro memoria sarà 
celebrata domani, domenica 29 luglio 
alle ore 18, nella chiesa parrocchiale di 
Rubbiano.

2017      30 luglio      2018

A un anno dalla scomparsa del caris-
simo

Enrico
Nichetti

la moglie Rosanna, le fi glie, i generi e i 
nipoti lo ricordano con infi nito affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 29 luglio alle ore 10.30 nella 
chiesa parrocchiale di Offanengo.

2017     30 luglio     2018

A un anno dalla scomparsa, la mamma 
Gigliola, le zie Ester e Ornella con i fa-
miliari, Celeste e Alessandro ricordano 
il loro amato

Marco
Nell'occasione, lunedì 30 luglio la Fon-
dazione Modesto Giusto Ets ricorderà 
il proprio fondatore Marco con una s. 
messa, che sarà celebrata in Cattedrale 
alle ore 18.

2003    30 luglio    2018

Nel quindicesimo anniversario della 
scomparsa del 

dott. Alfi o Privitera
La moglie Orsola, la sorella Dina, i pa-
renti e gli amici lo ricordano con tanto 
affetto e nostalgia.
U a s. messa verrà celebrata in Catte-
drale martedì 31 luglio alle ore 18.

2014     3 agosto     2018

"Non piangete la nostra as-
senza, sentiteci vicini e parla-
teci, noi vi ameremo dal cielo 
come vi abbiamo amati sulla 
terra".

A quattro anni dalla scomparsa della 
cara mamma

Maria Merola
nel ricordo del caro papà

Francesco Lodigiani
la fi glia Assunta con gli adorati nipoti 
Nicole e Michael, li ricordano con af-
fetto.
Una s. messa sarà celebrata giovedì 2 
agosto alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di Madignano.

Nel quinto anniversario della scompar-
sa del caro

Franco Galli
la moglie Anna, i fi gli con le rispettive 
famiglie e il fratello lo ricordano con 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata martedì 31 
luglio alle ore 20.30 nella Cappella del 
cimitero di Sergnano.

Dal 1947 esclusivamente
ARTE FUNERARIA

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

Chiusura estiva
dal 6 al 25 agosto

Dal 30 luglio al 3 agosto
aperto solo al mattino 

dalle ore 8.30 alle 12.30

Gli uffi ci riapriranno lunedì 27 agosto
Dal 27 agosto al 31 agosto

aperto solo al mattino dalle ore 8.30 alle 12.30
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 CREMA RACCOLTA ALIMENTARE
L’Ente caritatevole Aps BeThel Italia, filiale di Soresina, ha organizzato 

una raccolta alimentare presso il Simply Market di via Macello 19. I cit-
tadini potranno donare generi alimentari che saranno destinati a famiglie 
indigenti sul territorio. Si potranno donare: pasta, latte, biscotti, farina, 
olio, tonno, legumi, pomodoro, zucchero, caffè e alimenti per l’infanzia. 

 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.

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

 PIANENGO FESTA DELLO SPORT
Ancora oggi e domani Festa dello sport U.S. Pianenghese. Appuntamento 

presso il Centro giovanile parrocchiale S. Giovanni Bosco. Per cenare pre-
feribile la prenotazione tel. 370.3546395. 

 CASTELLEONE HAPPY BEACH 
Oggi e domani in piazza del Comune Happy Beach. Oltre 200 giocatori e 

90 partite di beach volley, torneo 4X4 misto, 10 ristoranti e bar all’aperto. 
48 ore di divertimento.

 MONTODINE MOSTRA 
In occasione della sagra del paese, ancora oggi e domani esposizione 

della mostra Montodine paese fotogenico allestita presso la sala consiliare del 
municipio. Esposizione fotografica con gli scatti di: Natale Allocchio, Pa-
ola Calzi, Enzo De Grandi e Andrea Raffani. Esposizione visitabile oggi 
dalle 21 alle 23 e domani dalle 10 alle 12 e dalle 21 alle 23.

 GOMBITO FESTA 
Prosegue la terza edizione di Gombito in festa organizzata dall’associa-

zione LACG. Oggi e domani dalle ore 19 apertura cucine, in piazza Roma 
gonfiabili e musica. Questa sera alle 21 concerto Onda D’urto e domani 
chiusura sulle note di Mr. Gabriel.   

ORE 19 CASALETTO CEREDANO APERITIVO 
Ancora oggi in centro paese, via Garibaldi e via Madonna delle Fonta-

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

ORE 21 SERGNANO NOTTE BIANCA
Notte bianca con tanta musica e divertimento. In piazza IV Novembre 

dalle ore 21 Primo Jack Scarpelli, balera, liscio, balli di gruppo. In piazza 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 28 luglio 2018

ORIENTAGIOVANI CREMA
L’Insula dei bambini 2018

Dal 27 agosto all’8 settem-
bre torna L’Insula dei Bambini, ras-
segna ludico-ricreativa dedicata a 
bambini/e e ragazzi/e dai 4 ai 16 
anni. Grazie alle numerose col-
laborazioni avviate con operatori 
qualificati, questa edizione offre 
un ricco calendario di attività ed 
eventi ricreativi, culturali, artistici, 
musicali e sportivi.

Gli appuntamenti si terranno 
in diversi luoghi della città e del 
territorio che diverranno punto 
d’incontro per i numerosi iscritti 
che ogni anno partecipano con 
entusiasmo e curiosità alle inizia-
tive proposte. Negli ultimi anni 
l’Insula è cresciuta, superando 
la cerchia delle mura cittadine e 
coinvolgendo altre realtà del ter-
ritorio cremasco: quest’anno par-
teciperanno i comuni di Bagnolo 
Cremasco, Casaletto Vaprio, Iza-
no, Palazzo Pignano, Pandino e 
Pianengo.

Molteplici le attività proposte 
per stimolare nei bambini e negli 
adolescenti la voglia di conoscere 
nuove opportunità al di fuori del 
campo scolastico. Pittura, lettura, 
sport di squadra, danza, corsi di 
lingua, musica, robotica giochi, 
tante occasioni per imparare di-
vertendosi, scoprire nuove passio-
ni, sperimentare le proprie capa-
cità e l’importanza di collaborare 
nel rispetto delle regole, svilup-
pando sentimenti di reciprocità.

Le iscrizioni si effettueranno 
solo online dal 1° agosto dalle 
ore 7 fino ad esaurimento posti, 
direttamente sul sito: www.orien-
tagiovanicrema.it

La partecipazione è gratuita,  

ad ogni partecipante sarà con-
sentita l’iscrizione ad un numero 
massimo di n. 3 laboratori.

Per informazioni: Orientagio-
vani – Via Civerchi 9 - tel. 0373 
893324 – 325 fax 0373 893323; 
e-mail: orientagiovani@comune.
crema.cr.it

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.

PRO LOCO CREMA
Cascata del Serio

Domenica 16 settembre, 
in occasione dell’apertura delle 
‘Cascate del Serio’, la Pro Loco 
organizza una gita per assistere 
all’evento. Partenza ore 7, rientro 
ore 17. Partecipazione soci € 23, 
non soci € 25. Video presentazio-
ne 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: da sabato 8 a domeni-
ca 9 settembre weekend culturale 
a Tiene, Marostica, Bassano del 
Grappa e Schio. Partecipazione 
€ 215 e comprende: ingresso al 
castello di Tiene e visita con gui-
da, guide abilitate per la visita 
delle città di Marostica, Bassano 
del Grappa, Schio, assicurazio-
ne, accompagnatore, trattamen-

to di 1/2 pensione in hotel 4 
stelle con bevande ai pasti. Per 
iscrizioni, fino ad esaurimento, 
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 
Regina della Pace organizza pel-
legrinaggi a Medjugorje. agosto: 
da lunedì 20 a sabato 25; set-
tembre: da lunedì 24 a sabato 
29; dicembre (Capodanno): da 
domenica 30 a giovedì 3 gennaio. 
Accompagnatori spirituali: don 
Gino Mussi e don Gianni Vaila-
ti. Iscrizioni: Franco 0373.68155, 
Angela 339.6514543, Marco 
348.2550772.

PARROCCHIA SACRO CUORE 
Gita a Como-Bellagio

Il gruppo pensionati del S. 
Cuore e S. Maria dei Mosi orga-
nizza per giovedì 13 settembre 
una gita a Como e Bellagio. Par-
tenza ore 7 dopo la partecipazio-
ne alla S. Messa delle ore 6,30 
nella chiesa parrocchiale. Alle ore 
9 incontro con la guida e visita di 
Como; alle ore 11 partenza in bat-

tello per Bellagio e alle 13 pranzo 
e tempo libero. Ore 18 partenza 
per Crema. Quota di partecipa-
zione € 55 comprensiva di viaggio 
in pullman, battello, pranzo, gui-
da e assicurazione. Per iscrizioni 
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 30 luglio 
ginnastica con cd;  4 martedì 31 si 
gioca a carte; 4 mercoledì 1 giochi 
sociali; 4 giovedì 2 ginnastica con 
cd; 4 venerdì 3 si gioca a carte con 
sottofondo musicale.

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.

PREFETTURA - CREMONA
Orari estivi

Fino al 31 agosto la Prefet-
tura - Ufficio Territoriale del Go-
verno osserverà i seguenti orari di 
apertura. Sportello Unico per 
l’Immigrazione: martedì e giove-
dì dalle 9 alle 12 (negli altri giorni 
il personale addetto riceverà solo 
su appuntamento). Ufficio Cit-
tadinanza, Diritti civili e Legaliz-
zazioni: mercoledì ore 9-12 men-
tre restano fermi i giorni di lunedì 
e martedì per le convocazioni già 
inviate. Gli altri uffici saranno 
aperti dal lunedì al venerdì ore 
9-12.

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Roma dalle ore 23 Dj set. Al bar Copa dall’una schiuma party. Per tutta la 
notte, nelle vie e nelle piazze, punti di ristoro.

ORE 21 ROMANENGO FESTA
Nel piazzale area industriale 30a Festa all’aperto Avis, Aido e Admo. 

Questa sera musica con l’orchestra Grazia Voice, domani alle 10,30 s. Mes-
sa in festa e aperitivo offerto dalle sezioni Avis, Aido e Admo e alle ore 21 
allegria con Pinuccia Cerri band.  

Ancora musica e festa il 30 e 31 luglio con l’orchestra Mary Maffeis e Be-
ghini show e l’orchestra Daniele Boni. Domani, domenica 29, Truccabimbi. 

ORE 21 CASALE CREMASCO MUSICA
Per l’iniziativa Estate in riva al Serio 2018, in piazza del Comune  Dall’opera 

alla canzone con Claudio Demicheli pianoforte, Ayako  Suemori soprano, 
Elsa Marchini violino.

DOMENICA 29
ORE 8-12 CREMA MERCATO AGRICOLTORI

In via Verdi, mercato coperto IV pensilina, Mercato agricoltori. Questa 
domenica speciale Anguriata e ortofrutta. Come sempre tanti altri prodotti 
genuini a km 0.

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

ORE 16,30 CREMA MUSICA
Fino alle ore 22,30 ai chiostri del Museo maratona pianistica “Muzio 

Clementi”, Paolo Venturino pianoforte, Alessandro Lupo Pasini pianofor-
te e alcuni alunni dell’Istituto musicale Folcioni Crema. Ingresso gratuito.

ORE 19,30 MADIGNANO SAGRA
Da questa sera fino al 6 agosto tante iniziative in occasione della sagra S. 

Pietro in vincoli. Pesca di beneficenza aperta da oggi fino al 5 agosto. “Piz-
zeria S. Pietro” dalle 19,30 oggi, domani e dopodomani. Lunedì 30 serata 
di animazione per i bambini con “Nick il clown”, martedì 31 musica con 
“Cipsy country”. Mercoledì 1° agosto, giorno di festa del patrono, alle 20,30 
s. Messa e processione presieduta da don Giovanni Terzi ricordando il 60° 
di ordinazione sacerdotale. Accompagnamento della banda di Casaletto 
Ceredano. Sabato 4 agosto dalle 19,30 cena tradizionale e serata danzante 
con il maestro Artenio, domenica 5 dalle 19,30 cena tradizionale e serata 
con Gino e la sua band e lunedì 6 alle 20,30 s. Messa al cimitero in ricordo 
dei cari defunti e alle 21,30 grande tombolata in oratorio. 

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

to. Ingresso libero. Tutti i martedì, swing. 

Comunicati

Chiusura estiva
dal 6 al 25 agosto

Dal lunedì 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

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

MARTEDÌ 31
ORE 21 CREMA CINEMA SOTTO LE STELLE

Al CremArena, 3 Manifesti a Ebbing, Missouri di M. McDonagh. Ingres-
so € 3,50. In caso di pioggia la proiezione in Sala Cremonesi. 

MERCOLEDÌ 1° AGOSTO
ORE 21,15 ROMANENGO CINEMA

Nel cortile della Rocca, cinema all’aperto. Questa sera proiezione di 
Chiamami col tuo nome, un film di Luca Guadagnino. Ingresso libero. In 
caso di maltempo appuntamento presso la sede Auser. 

ORE 18-23 CREMA CENTRO NATATORIO
Tutti i mercoledì di luglio e agosto al centro natatorio “N. Bellini”, 

piscina di Crema, Nuoto sotto le stelle fino alle ore 23. Nuoto all’aperto in 
vasca da 50 metri. Entrata dalle ore 18 fino alla chiusura della segrete-
ria. Ingresso € 5 anzichè € 8,50. 

GIOVEDÌ 2
 CASTELLEONE SBARAGLIO D’ESTATE

In piazza del Comune per Sbaraglio d’estate, moto in piazza, gonfiabili 
e mercatino bio, negozi aperti e tante iniziative nei singoli bar. 

VENERDÌ 3
ORE 19 CREMA TORTELLATA CREMASCA

Oggi, domani e domenica 5 agosto; il 10,11 e 12 agosto Tortellata crema-
sca presso l’agriturismo Le Garzide di via Cantoni 7. Cucina aperta venerdì 
dalle 19 alle 24; sabato e domenica dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 24. Con-
sigliata la prenotazione chiamando il 331.4652879, tortellata@legarzide.
it, www.legarzide.it. Durante le attività musica dal vivo e Circusnavigando, 
laboratorio itinerante di arti circensi per bambini (su prenotazione). Per 
ogni porzione di tortelli venduta verrà devoluto € 1 di beneficenza alle as-
sociazioni: Abio Ospedale di Crema, Anffas Crema, ConTatto cremasco. 

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

67 (entrata da via Rocca) proiezione di Quel che resta del giorno di J. Ivo-
ry. Alle 22,45 Come eravamo regia di S. Pollack. Ingresso € 5 (in caso di 
pioggia il film verrà rimandato).

Tra le due proiezioni verrà servito un catering.

Diocesi di Crema
U�ci di Curia

CHIUSI
da lunedì 6 agosto

RIAPRIRANNO
lunedì 27 agosto

Navigazione sul lago di Como 
con apericena sul battello 
sabato 2 settembre € 50.

Visita guidata di  Peschiera del 
Garda e Lazise, tempo libero per 
la festa dell’uva a Bardolino con 

musica e stand enogastronomici.
Apericena in location sul lago, 

6 ottobre € 55.
Matera e tour della Puglia insolita 

dal 15 al 21 ottobre, 
tutto compreso € 900.

ULTIMI POSTI
Per info Blueline tel.  0373 80574

Celestina 339 5979968
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SABATO 28 LUGLIO 2018

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

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

FARMACIE DISTRIBUTORI CREMA

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

Domenica 29/7: TAMOIL
viale De Gasperi, 50

CREMA: piazza Duomo - via Cadorna 
- via Kennedy - piazza Mons. Manzia-
na - piazza Fulcheria - Ospedale Mag-
giore - via Verdi - Stazione. OMBRIA-
NO: piazza Benvenuti 13. SABBIONI: 
via Cappuccini. S. BERNARDINO: 
via Brescia.

Dalle ore 8.30 di venerdì 27/7 fino 3/8:
– Farmacia XX Settembre
   via XX Settembre 60 - CREMA
   tel. 0373 256246
– Romanengo
– Pandino
Dalle ore 8.30 di venerdì 3/8 fino 10/8:
– Farmacia Comunale Crema Nuova
   via Cappellazzi 1/c - CREMA
   tel. 0373 202860
– Soncino (Bernelli)
– Montodine
– Pieranica (in turno fino alle ore 24)

Emergenza sanitaria..................................................118
Guardia Medica ...........................................800.567.866
Carabinieri .........................................112 - 0373.893700
Polizia ................................................113 - 0373.897311
Vigili del fuoco ...................................115 - 0373.256222
Soccorso stradale ................................................ 803803
Polizia stradale ........................................... 0373 897340
Vigili urbani ................................................ 0373 876011
Linea Gestioni ..............................................800-904858
Linea Più via Stazione 9 - Crema ..................800-189600
Guasti elettrici (ENEL) ....................................... 803500
Giudici di Pace .............................................0373 250571
Etiopia e Oltre ............................................ 0373 255847
Associazione Fraternità.................................0373 80756
Treni: Stazione ferroviaria di Crema:
piazzale Martiri della Libertà 1 ................... 0373 256107
Autobus: Autoguidovie
piazzale Martiri della Libertà 8 - Crema ......... 0373 204524
Taxi Crema: ................................................ 333 1212888
Miobus: Prenotazioni: ....................(gratuito) 800-907700
        0373 287728 da cellulare - Informazioni: 840-620000

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

CONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONI
DUOMO
Tutti i giorni ore 11-12
Lunedì ore 8.30-10.30 e 16-17.30
Martedì ore 8.30-10 e 16-18
Mercoledì ore 8.30-10 e 16-17.30
Giovedì ore 8.30-10.30 e 16-18
Venerdì ore 8.30-10 e 16-18
Sabato ore 8.30-10.30 e 16-18.30
Domenica ore 9-11 e 18-19
SANTA MARIA DELLA CROCE
Giovedì ore 10-12 e 15-16.30. Sabato ore 15-16.30
MADONNA DELLE GRAZIE
Dal lunedì al sabato ore 9-12 e 16-17.15
SANTUARIO DEL PILASTRELLO
Sabato ore 9-11. Tutte le sere ore 21-23
SABBIONI - FRATI CAPPUCCINI
Tutti i giorni ore 8.30-12 e dalle ore 15 alle 19. 
escluso il lunedì.

OSPEDALE MAGGIORE CENTRALINO 0373 2801 
ORARI VISITA PAZIENTI: lun., mart., giov. e ven.: ore 19.15-20.15 
• Merc. e sab.: ore 15-16 e 19.15-20.15 • Domenica e festività infrasetti-
manali: ore 11-12 e 15-18. Rianimazione: tutti i giorni dalle ore 11 alle 23.
CAMERA ARDENTE: ore 8-18 (orario continuato tutti i giorni, festivi 
compresi). Entrata solo da via Capergnanica.

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

 TRIBUNALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE www.tribunaletutelasalute.it
Presso l’ospedale di Crema (venerdì dalle ore 9 alle 11) ☎ 0373 280873

UFFICIO DI PUBBLICA TUTELA Fax 0373 280550 - E-mail: upt@asst-crema.it

Sportello attivato presso la ASST di Crema - Via Gramsci, 13 - Crema (primo 
piano). Per consulenze solo su appuntamento 0373 899.329-369-321. Conse-
gna documentazione il lunedi dalle 10.30 alle 12.30 o da concordare previo 
appuntamento 0373 899.321

L'ufficio presso i locali dell'Azienda - Via Gramsci, 13 - Crema (2° piano). Respon-
sabile: dott. Soccini 0373 280527. Segreteria: dott.ssa Mechahwar 0373 280527.

 OSPEDALE RIVOLTA D’ADDA ☎ 0363 3781 (centralino)
Lun.-Merc.-Ven.-Sab. dalle 12.30 alle 13.30. Dal lun. al sab. 
dalle 19 alle 20. Dom. e festivi dalle 10 alle 11 e dalle 15 alle 17

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

Dal lunedì alla domenica: ore 8-19.30 continuato. CAMERA 
ARDENTE: da lun. a dom. e festivi ore 8-18.15

 CIMITERI DELLA CITTÀ Uff. Cimiteriale ☎ 0373 202807 via Camporelle 3
Maggiore - S. Maria della Croce - S. Bernardino - S. Bartolomeo: i cimiteri 
cittadini sono aperti tutti i giorni con orario continuato dalle ore 8 alle 19

 PIATTAFORMA RIFIUTI via Colombo - ☎ 0373 89711 - ☎ 800 904858:
Lun., mar., giov., ven., sab. 8-12 e 13.30-18.00. Merc. 12.00-20.00. Domenica 8-12

 UFFICI TRIBUTI COMMERCIO E CATASTO ☎ 0373 894239
Presso il palazzo comunale in piazza Duomo (2° piano) 

e-mail: serviziotributi@comune.crema.cr.it - www.comunecrema.it
Dal lunedì al venerdì ore 9-12 - Martedì 14.30-16.30 - Mercoledì 14-17.

 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO ☎ 0373 85385
Via Matteotti 41, Crema - al 1° piano: 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. Dal 2/8 al 26/8: lun. chiu-
so; da mart. a ven. 10-12, sab. e dom. 10-12 e 16-19.
Dal 14/8 al 19/8: 10-12 e 16-19 (Ferragosto compreso)

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331-329

 ORIENTAGIOVANI ☎ 0373 893324-325-330-328 - fax 0373.893323
Via Civerchi, 9 - Crema. Fino al 4/8: da lun. a sab. 8.30-13.30. Dal 6/8 al 
18/8 chiuso. Dal 20/8 al 25/8: da lun. a sab. 8.30-13.30.

Via Civerchi, 9 - Crema. Fino al 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)
• Tre manifesti a Ebbing, Missouri
(martedì 31 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)
• Mr. Ove (30 luglio)
• La forma dell’acqua (31 luglio)
• C’est al vie - Prendila come viene (1 agosto)
• Tre manifesti a Ebbing, Missouri (2 agosto)

Fanfulla ☎ 0371 30740
• Chiusura estiva
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Chi volesse condividere ricordi fotografi ci di persone o momenti speciali
degli anni passati (non oltre il 1980) può inviarci l’immagine
via e-mail (info@ilnuovotorrazzo.it) o portarla in redazione

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 25 luglio

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Hereditary - Le radici del male • Oce-
an’s 8 • Le ultime 24 ore • Bent - Poli-
zia criminale • Skyscraper • 12 soldiers 
• Luis e gli alieni • Jurassic wolrd - Il 
regno distrutto

Ricetta della signora Laura

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 PRANZOINVITO A PRANZO Ricetta dei nostri lettori

Dessert al cocco e frutti di bosco
Ingredienti per 6 persone: 500 ml di acqua di cocco, 3 cucchiai di zucchero di canna, 50 gr 
di farina di cocco, 200 ml di latte, 40 gr di fecola di patate. Per la guarnizione: more, lamponi 
e mirtilli; 1 cucchiaio di zucchero di canna.
Preparazione: in un pentolino incominciate a far scaldare, a fuoco basso, l’acqua di 
cocco con lo zucchero. In una ciotolina mescolate il latte e la fecola avendo cura di non 
lasciare grumi e unitela all’acqua di cocco sul fuoco. Aggiungete la farina di cocco e 
portate a bollore, sempre mescolando, facendo cuocere per circa 7/8 minuti fino a che 
si addensi. Distribuitela in 6 coppette singole e fatele raffreddare. In una piccola padella 
antiaderente mettere 2 cucchiai di acqua, 1 cucchiaio di zucchero di canna e fatelo scal-
dare a fuoco vivo; aggiungete i frutti di bosco e una volta intiepidito guarnite le coppette. 
Ponetele in frigorifero fino al momento di servire!

(martedì 31 luglio)

…al nóno dialèt…
lezioni da sentimént e da stòria mai pasàda

con la poesia dei fratelli Ferla 

Bambine di Caravaggio in colonia a Varazze.
Anno 1963

poeticamente intraprendente e bello, ci dà

ci sa far commuovere per la semplicità gioiosa con cui, nella sfera socio-popolare di un Paese, si accoglie 
“un mestiere” (la prestinéra) come fosse la propria “identità”.
E poi ci fa pensare ai “movimenti socio-culturali” che nel 1968 vollero rivoluzionare il vecchio sistema 
di disuguaglianze che però, nonostante, non cambiarono e con tutta probabilità non cambieranno mai…

“La prestinéra” 
di Agostina Ferla Pizzamiglio

“Ricurdàndo ‘l sesantòt”
di Pio Ferla

Gùsta, Augusta o Agostìna?!
Quànd gh’ó da presentàm só ’n dificultà,
vó ’n crìsi d’identità:
só mai che nóm dà.

Agostìna, ansé i m’à batezàt quànd só nasìda,
ma, con stö nóm, da póchi bé só cugnusìda.
Agostìna gh’è stampàt sö la càrta d’identità,
ma ’l dróe apéna quànd gh’ó da firmà.

Per fà mia cunfüziù con le tànte Agostìne
da l’istès paìs e per da pö prìme cüzìne,
i mé genitùr al mé nóm i g’a scürtàt
e, söbet da picèna, Gùsta i m’à ciamàt.

An pö dai nóm, apòa tànti cugnóm i éra dupiù
e ’l pustì, apòa lü, al nàa ’n cunfüziù:
sé per disdèta a l’indirìs ga mancàa la vìa,
argü d’ótre la pòsta i dervìa.

Gh’è però ’n nóm che, quànd al sénte prununcià,
tànte emusiù ’l ma fà pruà:
andré ’n dal témp al ma pòrta
e con nustalgéa ’l mé òm al ma ricòrda.

Püsé da vìnt’àgn gh’è pasàt
da quànd al prestì e la butìga gh’èm seràt,
epör… só urgugliùsa e la mé identità 
         l’è pö cunfüza,
quànd sénte che i ma ciàma amò ’n stö manéra:

        la dóna da Pietro Pissamèi…
        Gùsta… la prestinéra.

Amò adès i pàrla del sesantòt
cumè ’n’evénto ecesiunàl,
an muimént che gh’a fàc an quarantòt:
an tànti cal mùnd i vurìa cambiàl.

Tròpe ròbe stòrte,
da disparità ga n’éra ’n sàch
e per la mizéria e le guère tànte persùne mòrte.
I prutestàa cùntra cal mùnd viulént, bislàch.

Dai gióen la prutèsta l’éra partìda,
a òlte fàcia ’n da la manéra sbagliàda,
cùntra ce guernàa l’éra la sfìda:
ògne autorità la ignìa cuntestàda.

Gh’éra ’n bàl ròbe impurtànt, série:
i dirìti da le persùne, al laurà, ès lìber da spustàs,
i cumbatìa cùntra le guère, le mizérie
e per ògne pòpol i dumandàa la pàs.

Per töt chèsto i fàa la rivolusiù
- che l’è dientàda stòria-,
l’éra la cuntestasiù
che, per cèrti vèrs, l’è stàcia ’na vitòria.

Dòpo tànti àgn àrde ’l mùnd per vèt i cam-
biaménc:
vède persùne che per vìga déc la sò 
        le vé ’mprezunàde,
zént che mór sóta i bumbardaménc
e da i ótre che, per scapà da le mizérie, 
        an dal màr i è negàde.

Per töte sté bröte sitüasiù,
sa ritróa a cunvégno le autorità.
I và d’acòrde gnà sö la relasiù…
Cumè igliùra gh’è guère, mizéria e disparità.

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 25/7/2018

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino 
(peso specifico da 77) 174-174; Buono mercantile (peso spe-
cifico da 74 a 76) 169-171; Mercantile (peso specifico fino 
a 73) 154-162; Cruscami franco domicilio acquirente - alla rin-
fusa: Farinaccio 142-144; Tritello 141-143; Crusca 117-119; 
Cruschello 134-136. Granoturco ibrido nazionale (con il 14% 
di umidità): 174-176 Orzo nazionale (prezzo indicativo). Peso 
specifico da 61 a 64: 162-168; peso specifico da 55 a 60: 
155-158; Semi di soia nazionale n.q.; Semi da prato selezio-
nati (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 te-
traploide 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° qualità 
(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 - Vitel-
loni incrocio nazionali di 2° qualità O3 (53%) - R2 (54%) 
2,95-3,15; Cat. A - Vitelloni frisona di 1° qualità O2 (51%) 
- O3 (52%) 2,50-2,80; 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 
marchio di tutela). Grassi da macello (muniti di marchio di tute-
la). 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 4,30; Provolone Valpadana: 
dolce 5,55-5,65; piccante 5,75-5,95. Grana Padano: stagio-
natura di 9 mesi 6,10-6,20; stagionatura tra 12-15 mesi 
6,70-6,75; stagionatura oltre 15 mesi 7,05-7,40.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): 
Legna in pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 
12-13; legna in pezzatura da stufa: forte 100 kg 14-15 Piop-
po 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

XVII Domenica del tempo ordinario - Anno B

Prima Lettura: 2Re 4,42-44
Salmo: 144 (145)
Seconda Lettura: Ef 4,1-6
Vangelo: Gv 6,1-15

In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, 
cioè di Tiberìade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i 
segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose 
a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei 
Giudei.
Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva 
da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane per-
ché costoro abbiano da mangiare?». Diceva così per metterlo 
alla prova; egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli 
rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono suffi cienti 
neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo».
Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon 
Pietro: «C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pe-
sci; ma che cos’è questo per tanta gente?». Rispose Gesù: «Fa-
teli sedere». C’era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a 
sedere ed erano circa cinquemila uomini.
Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a 
quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne vo-
levano.
E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete 
i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e 
riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d’orzo, 
avanzati a coloro che avevano mangiato.
Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: 
«Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo!». Ma 
Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di 
nuovo sul monte, lui da solo.

5.000 persone oggi all’Arena di Verona occuperebbero un 
terzo dei posti a sedere. Un bel numero da scandagliare per 
assicurarsi che ognuno abbia diritto a un pezzo di pane. Gesù 
però non agisce preoccupandosi dei meriti, ma guardando 
alla miseria di questa gente che lo segue con fame di rinno-
vamento; percepisce il loro bisogno di appartenere e di crede-
re. Come un piccolo uccellino che a becco aperto, attende il 
ritorno della madre, per essere sfamato, così la folla aspetta 

con trepidazione che la Parola sazi il loro spirito. Gesù vuole 
arrivare a tutti, desidera placare la fame di questa povera gen-
te che con fede lo segue, desidera che si riposino e che lascino 
che sia Lui a pensare a come sollevare le loro pene materiali 
e spirituali. Così é nel quotidiano... La fede nelle avversità ti 
fa camminare anche di fronte a ostacoli che sembrano inva-
licabili, ti fa superare i baratri più neri e ti fa vedere la luce 
nella notte più buia. Una volta che ci siamo abbandonati poi 
viene il riposo e l’abbraccio del Padre che distribuisce a tutti 
generosamente il suo amore attraverso suo figlio Gesù che 
diverrà egli stesso pane vivo per l’umanità intera. Che gioia 
desiderare Gesù eucarestia, che gioia sapere che nonostante 
le nostre miserie lui non si nega mai. Gesù guarda alla nostra 
fede, non ai nostri peccati!
In merito all’abbandonarsi nelle mani di Gesù, mi piace ri-
cordare una preghiera di Papa Francesco  rivolta a Maria Ma-
dre della chiesa e Madre della nostra fede:
Aiuta, oh Madre, la nostra fede!
Apri il nostro ascolto alla Parola,
perché riconosciamo la voce di Dio e la sua chiamata.
Sveglia in noi il desiderio di seguire i suoi passi, uscendo dalla 
nostra terra e accogliendo la sua promessa.
Aiutaci a lasciarci toccare dal suo amore, perché possiamo 
toccarlo con la fede.
Aiutaci ad affidarci pienamente a Lui, a credere nel suo amo-
re, soprattutto nei momenti di tribolazione e di croce, quando 
la nostra fede é chiamata a maturare.
Semina nella nostra fede la gioia del Risorto.
Ricordaci che chi crede non é mai solo.
Insegnaci a guardare con gli occhi di Gesù, affinché Egli sia 
luce per il nostro cammino.
E che questa luce della fede cresca sempre in noi,
finché arrivi quel giorno senza tramonto, che é lo stesso Cri-
sto, il Figlio tuo, nostro Signore!

Elisa Boraso - “Al pozzo di Giacobbe”

DISTRIBUÌ A QUELLI CHE ERANO SEDUTI QUANTO NE VOLEVANO

Domenica
29 luglio

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

VIDEO del commento
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

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

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

OSPEDALE
DI CREMA

OSPEDALE
DI RIVOLTA
D’ADDA

OSPEDALE
DI SONCINO
CENTRO DI CURE
SUB ACUTE

ORARI DI VISITA

dal lunedì al sabato 19.15  20.15
mercoledì e sabato anche 15.00  16.00
domenica e festivi
11.00  12.00 e 15.00  18.00

Presso l’Ospedale di Crema la Camera Mortuaria è aperta tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 18.00

dal lunedì al sabato 19.00  20.00
lunedì, mercoledì, venerdì e sabato anche 12.30  13.30
domenica e festivi 10.00  11.00 e 15.00  17.00

tutti i giorni
9.00  11.30, 13.00  15.00 e 19.00  21.30

tutti i giorni
11.00  23.00

Reparti Rianimazione








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 2 agosto, 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

con trepidazione che la Parola sazi il loro spirito. Gesù vuole 
arrivare a tutti, desidera placare la fame di questa povera gen-

 

 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’O-
rientagiovani.

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

Museo, Biblioteca e Orientagiovani  
■ Fino a domenica 26 agosto modifiche orari estivi 
di apertura al pubblico Museo civico (dal 2 agosto): 
lunedì chiusura completa. Dal mart. al ven. 10-12. 
Sab. e dom. 10-12 e 16-19. Dal 14 al 19 agosto10-12 
e 16-19 (Ferragosto compreso) Biblioteca 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. Bi-
blioteca e Orientagiovani dal 6 al 19 agosto chiusi.

Firme proposta legge su libertà vaccinale
■ Presso il Comune è possibile firmare per le proposte 
di legge di iniziativa popolare. Attualmente vi è quel-
la del Comitato “Io non dimentico” che ha steso una 
proposta di legge sulla sospensione dell’obbligo vac-
cinale e sua sostituzione con la volontarietà. Lettera 
firmata dal comitato promotore sul sito del Comune, 
possibilità di scaricare il modulo delle firme. I cittadini 
che volessero firmare potranno farlo recandosi presso 
la Segreteria degli Affari Generali 1° piano del Palaz-
zo comunale nei giorni lunedì-giovedì ore 9-12 e 14-
16,30 e venerdì ore 9-12.

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 novità sarà 
l’iniziativa Nuota sotto le stelle che per tutti i mercole-
dì di luglio e agosto darà la possibilità agli utenti del 
nuoto libero di usufruire della vasca da 50 metri fino 
alle ore 23.

L’URP INFORMA...Municipio di Crema

te che con fede lo segue, desidera che si riposino e che lascino 
che sia Lui a pensare a come sollevare le loro pene materiali 
e spirituali. Così é nel quotidiano... La fede nelle avversità ti 

licabili, ti fa superare i baratri più neri e ti fa vedere la luce 
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viene il riposo e l’abbraccio del Padre che distribuisce a tutti 
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desiderare Gesù eucarestia, che gioia sapere che nonostante 
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Aiutaci a lasciarci toccare dal suo amore, perché possiamo 
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Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
SABATO 28 LUGLIO
■  Alle ore 18 a Formigara celebra la s. Messa.

DOMENICA 29 LUGLIO
■  Alle ore 11 a Zappello celebra la s. Messa.

■ Alle ore 18 a S. Bernardino celebra la S. 
Messa

DAL 3 AL 12 AGOSTO
■  Partecipa al pellegrinaggio Loreto-Assisi 
con i giovani della diocesi.



Il Cremasco20 SABATO 28 LUGLIO 2018

Nell’ultimo Consiglio comuna-
le del 18 luglio il punto più 

importante all’odg era senz’altro 
l’analisi e la votazione delle linee 
programmatiche della nuova am-
ministrazione. Riportiamo oggi le 
considerazioni del gruppo di mi-
noranza  Per Calzi sindaco del capo-
gruppo Palmiro Bibiani. 

Nella dichiarazione di voto il 
consigliere Augusto Sponchioni 
ha precisato che “il nostro gruppo 
consiliare ha svolto una meditata 
riflessione su quale fosse l’atteg-
giamento più opportuno da tenere. 
Stiamo infatti parlando delle linee 
programmatiche del mandato, un 
argomento di fondamentale im-
portanza perché non solo traccia 
quella che sarà l’attività politica e 
amministrativa dei prossimi cin-
que anni, ma anche e soprattutto 
perché definire le linee di azione 
dopo una tornata elettorale vuol 
dire agire in sintonia e nel rispetto 
di quello che è stato il voto di fidu-
cia dei cittadini”. 

La prima criticità riscontrata è la 
coincidenza tra le linee program-
matiche stesse e “il generico pro-
gramma elettorale su cui è difficile 
entrare nel merito di ogni punto”. 
Di qui il voto contrario “in quanto 
le linee di programma devono co-
gliere tutte le esigenze dei cittadini 

ed abbiamo notato che alcuni ar-
gomenti per noi importanti sono 
assenti, incompleti, vuoti di con-
tenuti”. 

Ribadendo di voler fare un’op-
posizione seria e leale, collabora-
tiva e propositiva, “con un limpi-
do rapporto di confronto con la 
maggioranza”, Sponchioni e soci 
hanno auspicato che “l’attività 
amministrativa di Vaiano sia sem-
pre improntata al più rispetto dei 
criteri di economicità, efficacia, 
pubblicità e trasparenza, criteri 
che sorreggeranno ogni nostra va-
lutazione”. 

Davide Calzi, Palmiro Bibia-
ni, Augusto Sponchioni e Fausta 
Bombelli hanno poi chiarito che 
“alcuni argomenti sono condivisi-
bili in quanto si avvicinano se non 
coincidenti con il nostro program-
ma: riqualificazione del viale della 
Liberazione, pista ciclopedonale di 
via Milano, creazione area di sosta 
in via I° Maggio, messa in sicurez-
za degli edifici scolastici, creazione 
area cani, rivisitazione della viabi-
lità, ecc.

Carenze sono state evidenziate, 
invece, nei settori dell’istruzione 
(asili nido), dell’ambiente (“quan-
do si parla di sostenere con forza 
la raccolta differenziata oltre a non 
capire come pensiate di attuare 

questo punto, non vengono pre-
se in considerazione la discarica, 
l’educazione ambientale partendo 
dai ragazzi in età scolastica, il con-
trollo dei rifiuti abbandonati”). Ma 
anche nelle politiche sociali, nei 
lavori pubblici (“non viene fatto un 
minimo cenno al cimitero, eviden-
temente per la vostra amministra-
zione è più importante investire 
sull’area anfiteatro o sulla modifi-
ca del Pgt al fine di prevedere zone 
Pip che sul cimitero”), gli sgravi 
fiscali e la sicurezza. 

“È questa una delle questioni 
più sentite dalle persone, per cui 
va trattata con la massima atten-
zione, ma evidentemente non per 
la maggioranza consiliare, dal mo-

mento che all’interno delle linee 
programmatiche non ve ne è mi-
nima traccia. Tranne che ampliare 
la videosorveglianza in zona indu-
striale. Oggi i cittadini chiedono 
sempre più sicurezza e ricordiamo 
che essi e i problemi legati alla loro 
sicurezza si trovano principalmen-
te all’interno dell’abitato”. Per la 
minoranza, se non è giusto investi-
re nella videosorveglianza in zona 
industriale, “sarebbe più logico 
investire prima di tutto nell’imple-
mentazione di tali sistemi nei luo-
ghi posti all’interno dell’abitato, 
quartieri, parchi gioco, nelle scuo-
le, negli impianti sportivi….”. 

La settimana prossima la replica 
dell’amministrazione Molaschi.

PER BIBIANI E SOCI 
CI SONO ELEMENTI 
CONDIVISIBILI, MA 
ANCHE CARENZE
IN SICUREZZA, 
LAVORI PUBBLICI
E AMBIENTE. 
RIBADITA, 
IN OGNI CASO, 
LA VOLONTÀ 
DI COLLABORARE 
SE CI SARÀ SPAZIO

“PER VAIANO CALZI SINDACO” 
ANALIZZA IL DOCUMENTO

Linee di programma,
minoranza critica

VAIANO CREMASCO

Se ieri sera è stata la volta di Cenando per le vie di Vaiano, 
manifestazione organizzata dal Comune in sinergia con le 

attività del paese, per settembre l’amministrazione promuove, 
come ogni anno, Anziani in festa, ritrovo dedicato ai nonni e alle 
nonne del paese. 

Invitati al pranzo in musica di domenica 30 settembre, sim-
patica iniziativa che permette di tornare indietro nel tempo tra 
chiacchiere e ricordi, tutti gli ultra sessantacinquenni residenti 
a Vaiano, chiamati a far festa in questa che è la decima edizione 
dell’evento. 

Il programma è collaudato: alle ore 10 è prevista la santa 
Messa in chiesa parrocchiale, alle ore 12.15 il pranzo preso il 
ristorante “7 sapori” di Vaiano (zona industriale). La giornata 
sarà allietata da un piacevole sottofondo musicale; per i privati 
che volessero partecipare la quota è stata fissata a 28 euro a 
persona, tutto compreso. È possibile, per chi è in difficoltà, 
che volessero partecipare la quota è stata fissata a 28 euro a 
persona, tutto compreso. È possibile, per chi è in difficoltà, 
che volessero partecipare la quota è stata fissata a 28 euro a 

prenotare il pasto a domicilio, gratuito per tutti gli over 65. La 
quota per gli accompagnatori (coniuge, figlio o badante) è pari  
a 16 euro. 

Per ragioni organizzative la conferma della presenza dovrà 
pervenire tassativamente entro e non oltre venerdì 21 settem-
bre, comunicando l’adesione all’ufficio Protocollo comunale 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12. Per l’occasione 
funzionerà anche un gradito servizio di trasporto per chi ha 
problemi in tal senso: chi volesse usufruirne deve specificar-
lo all’atto dell’adesione. Ricordiamo che il nuovo assessore ai 
Servizi sociali è Melissa Moroni, appena nominata dal sindaco 
Paolo Molaschi. 

Luca Guerini

VAIANO: Anziani in festa

In alto il municipio di Vaiano, qui sopra il Consiglio riunito

APERTI APERTI X VOI

NUOVO TUNNEL
AUTOLAVAGGIO

MADIGNANO SPAZZOLE ANTIGRAFFIO 
CON POLISH

APERTO TUTTO AGOSTO

S.S. 415 PAULLESE KM 40.850 TEL. 0373 65384 MADIGNANO

BAR APERTO dalle 5.00
alle 21

Tutti i giorni dalle 17 APERITIVO
CON RICCO BUFFET

IMPIANTO GLOBO ULTIMA TECNOLOGIA PLC
Spazzole antigraffio con polish

Lavaggio furgoni, camper e camion

             ☎ 0373 80910

LAVAUTO 5 MINUTI
CREMA (CR)

Via Stazione, 32

ANCHE SELF SERVICE CON PROGRAMMA LUCIDATURA

GRAFFITTATURA - LAVAGGIO INTERNI

APERTO TUTTO AGOSTO

TABACCHERIA

SMOKE 13
Mario e Fiorenzo Bonelli

APERTO TUTTO AGOSTO

via Griffini, 10 - Tel. 0373 83238

Concessionaria

S.r.l.

a MADIGNANO - tel. 0373 65.82.83
Officina CHIUSA dall’11 al 26 agosto
Vendite CHIUSO dall’11 al 26 agosto

a CREMONA - tel. 0372 46.30.00
Officina CHIUSA dall’11 al 26 agosto

Vendite SEMPRE APERTO
dal lunedì al sabato mattina
tranne dal 12 al 15 agosto

Service
Rivendita

SEMPRE

APERTO,

ANCHE IL

MERCOLEDÌ

Dal 1979... 35 anni di gelato

CREMA via XX Settembre, 33
☎ 0373 81558 - e.mail: giuliasalon@libero.it

• SALONE via XX Settembre 33
• SALONE piazza Garibaldi 4

chiuso dal 12 al 19 agosto

LE NOSTRE VACANZE
senza abbandonarvi

SALONE  IPERCOOP
SEMPRE  APERTO

ANCHE LA DOMENICA

• SALONE via XX Settembre 33

0373 81558 - e.mail: giuliasalon@libero.it

• SALONE via XX Settembre 33• SALONE via XX Settembre 33

vini sfusi
di qualità
e altro

L’ENOTECA SECONDO NATURA
VINI SFUSI GENUINI DAL VENETO

PRODOTTI TIPICI NOSTRANI

Vi aspettiamo per una degustazione gratuita
prima dell’acquisto

via Crispi 40 CREMA
Info: 347 9520351 e-mail: saporidivinicrema@gmail.com

CHIUSO PER FERIE
dal 5 al 19 agosto

APERTURA
9,30-13,00 • 16,30-20.00
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Le minoranze consiliari so-
stengono di aver bloccato il 

progetto del terzo campo di cal-
cio previsto dall’amministrazio-
ne comunale Lupo Stanghellini. 
Nel Consiglio comunale dello 
scorso 17 luglio, la maggioranza 
ha approvato una variazione di 
Bilancio di oltre 500.000 euro 
per la partecipazione a un bando 
regionale avente come oggetto 
l’edilizia scolastica.

“Pertanto i 100.000 euro de-
stinati inizialmente dalla mag-
gioranza alla realizzazione del 
terzo campo di calcio, verranno 
utilizzati per finanziare il 20% 
del bando. Come minoranze, 
‘Viviamonte’ e ‘Monte Sviluppo 
e Tradizione’ avevamo presen-
tato una mozione in Consiglio, 
chiedendo la variazione del Bi-
lancio e facendo presente che la 
realizzazione del terzo campo di 
calcio al momento non era prio-
ritaria rispetto ad altri interventi 
più urgenti di cui il paese neces-
sita. Dunque, non rimane che 
ritenersi soddisfatti del ripen-
samento da parte dell’ammini-
strazione, che ha fatto un passo 
indietro, ritenendo primario l’in-
vestimento a favore della scuola. 
Ci auguriamo dunque che il pro-
getto possa essere finanziato”, 

hanno scritto in un comunicato 
stampa i consiglieri di minoran-
za Luca D’Adamo, Moreno Go-
lani e Pier Carlo Leoni. 

Il progetto di ampliamen-
to della locale scuola “Gatti” 
è stato presentato nelle scorse 
settimane da chi è al governo. 
Nell’occasione – in municipio – 
era intervenuto il tecnico esten-
sore del progetto arch. Paolo 
Monaci insieme alla dirigente 
scolastica dell’Istituto Compren-
sivo di Bagnolo Cremasco (da 
cui la scuola dipende) Paola Ori-
ni e alla responsabile di plesso, 
soddisfatte per la collaborazione 
tra Comune e scuola anche in 

merito a questa progettazio-
ne. Sopra la mensa realizzata 
dall’amministrazione in carica 
– già predisposta per sostenere 
il peso di un nuovo piano – sor-
gerebbero spazi ad hoc per stu-
denti Bes e laboratori artistici e 
musicali, con anche nuovi servi-
zi e l’ascensore per abbattere le 
barriere architettoniche. La spe-
ranza è che il progetto si classifi-
chi nel bando regionale, ma – va 
detto – non sarà facile in quan-
to tantissimi Comuni lombardi 
hanno intenzione di partecipare 
e hanno predisposto interventi 
significativi. 

Luca Guerini

SODDISFAZIONE DAI BANCHI DELLA 
MINORANZA PER LO STOP AL CAMPETTO

Minoranze unite: 
prioritaria la scuola

MONTE CREMASCO

“Nessun ravvedimento in 
merito al campetto da “Nmerito al campetto da “N

calcio. Semplicemente dopo 
aver espresso questa nostra vo-
lontà è uscito il bando legato 
alle scuole e abbiamo dirottato 
le risorse su questo progetto, 
ritenendolo prioritario. Ma il 
campo rimane nei nostri pro-
grammi, infatti si trova ancora 
nel Piano delle opere”. 

Replica così il sindaco Giu-
seppe Lupo Stanghellini al co-
municato delle due minoranze 
consiliari (a fianco). Il primo 
cittadino, anzi, rilancia: “Non 
vorranno appropriarsi del la-vorranno appropriarsi del la-vorranno appropriarsi del la
voro degli altri, vero? I bandi 
sono pubblici e se avessero dav-
vero voluto rendersi utili alla 
vita amministrativa del nostro 
paese avrebbero potuto segna-paese avrebbero potuto segna-paese avrebbero potuto segna
larcelo. Invece abbiamo prov-
veduto da noi, come sempre”. 
Non solo, il sindaco riferisce 
anche quanto è stato detto sul 
pullmino per il trasporto sco-
lastico: “La minoranza ci ha 
proposto di fare un mutuo per 
l’acquisto di un pullmino per 
la scuola, ma in Consiglio ho 
letto una dichiarazione di un 
meccanico professionista che 
conferma come il mezzo sia in 
perfetta efficienza. Anzi, sarà 
pure migliorato all’interno, nei 
sedili. Golani non ha spiccicato 
parola, piuttosto, in merito agli 
atti vandalici che i ragazzini 
compiono sullo scuolabus: ora 
addirittura svitano il telaio dei 
posti a sedere…, il cantoniere 
ha documentato tutto. Non c’è 
alcuna giustificazione a com-
portamenti del genere”.        

LG 

MONTE 
La replica 
del sindaco

Estate in paese: tanti 
gli appuntamenti

BAGNOLO CREMASCO

I prossimi appuntamenti del programma estivo bagnolese – 
dopo la trasferta di mercoledì all’Arena di Verona per vede-

re lo show ‘Roberto Bolle & Friends’ e la festa del rione Gaeta 
per Sant’Anna – sono la festa patronale di Santo Stefano (tor-
neremo a parlarne sabato prossimo, in quanto comincerà il 4 
agosto per terminare il 6) e il ‘Cinema sotto le stelle’, rassegna 
che l’8 e il 16 agosto proporrà due film (Il diritto di contare di T. 
Melfi prima e Come un gatto in tangenziale di R. Dilani dopo). 

L’invito è per le ore 21.30 al centro anziani Opera Pia, a 
ingresso libero. 

Agosto si concluderà poi con la ‘Festa della Solidarietà’ 
2018, tra ristorazione, musica e spettacoli: la proposta sarà 
realtà il 23, 24 e 25 dalle ore 20 in piazza Aldo Moro. 

Dopo l’estate il via all’intervento in centro storico per abbel-
lirlo ulteriormente e sistemare la viabilità. 

LG

Venerdì 31 agosto, sabato 1 e domenica 2 settembre avrà 
luogo la prima festa della Lega a Bagnolo Cremasco. Il 

nostro giornale non si occupa di feste di partito, di nessun 
partito, ma l’annuncio conferma la vivacità della squadra 
leghista in paese. 

“Dopo l’inaugurazione della nuova sede nello scorso no-
vembre e grazie al lavoro di tanti militanti e sostenitori si 
potranno vivere tre serate all’insegna del nostro cibo, della 
nostra musica e soprattutto della nostra buona politica di 
buonsenso”. La musica, insieme al cibo, saranno gli in-
gredienti principali del ritrovo. Non mancheranno serate 
a tema, come quella della presentazione del libro Avvoltoi 
con la presenza di Mario Giordano e dell’onorevole Ales-
sandro Morelli che fungerà da moderatore. “Non escludia-
mo neanche la presenza di Matteo Salvini”, affermano i 
portavoce della Lega Nord.

A Bagnolo Cremasco l’anno venturo si andrà al voto e, 
per come sta lavorando, il Carroccio sarà senz’altro prota-
gonista delle elezioni, con l’allestimento – si vocifera – di 
una lista. Staremo a vedere. 

LG

Bagnolo: Lega molto attiva
Il Consiglio comunale muccese riunito (foto di repertorio)

APERTIin AGOSTO

PARRUCCHIERE 

Crema via C. Urbino, 7/C
Tel. 0373 85319 SU APPUNTAMENTO

CHIUSO DAL 12 AL 19 AGOSTO

CREMA - VIA MAZZINI, 56 ☎ 0373 257027

...la vostra

“dolce” estate!

Una tradizione
che continua

APERTO TUTTO AGOSTO
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CREMA - Via Mazzini, 13 - ☎ 0373 256250  7 0373 254714

Occhiali da sole - occhiali da vista
Applicazione lenti a contatto

AGOSTOSEMPRE APERTO

SPACCIO APERTO TUTTO AGOSTO: 
Martedì - Venerdì - Sabato

mattino 8,30 - 12
pomeriggio 15 - 19

OFFERTE SPECIALI
su carne per griglia

DI ZUCCOTTI ABRAMO & FRANCESCO & C. S.S.

SALVIROLA VIA CASCINA ALBERA
TEL. E FAX 0373 72167 - CELL. 328 94.11.805 - CELL. 347 80.58.892

GALLIGNANO SONCINO VIA REGINA DELLA SCALA TEL. 0374 860944

SALUMI E CARNI SUINE
E BOVINE DIRETTAMENTE 

DAL PRODUTTORE

20 controlli
di check up
GRATUITI

Fino a 1.6 cc - max 4,5 Litri

*Manodopera e Iva inclusa

OKAY GOMME
via Piacenza, 28 Crema (CR)

Tel: 037380873 - info@okaygomme.it

20 controlli

€ 95,00
+

CREMA - Via Stazione, 50
Tel. 0373 31431 info@colorificiodossena.it

COLORIFICIO DOSSENA

Novità: bombolette spray di tutte le marche
PERSONALIZZATE per la tua auto

AGOSTO APERTI

Pitture per l’edilizia e l’industria
Hobbistica 

Belle arti - Bricolage

CHIUSO DAL 20 AL 26 AGOSTO
RIPARAZIONE ANCHE IN GIORNATA DI BICI NON ACQUISTATE DA NOI

Passione Bici WWW.PASSIONEBICI.NET

Vendita bici da bimbo,  donna, uomo, mtb e corsa

· RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO 
· VASTA GAMMA DI ACCESSORI
· PERMUTA USATO
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di LUCA GUERINI

Tre domande al sindaco di Ricengo Er-
nestino Sassi che, suo malgrado, ha do-

vuto emettere nelle scorse settimane un’or-
dinanza di sgombero dei locali attigui alla 
villa Obizza di Bottaiano. L’antica dimora 
“palladiana”, infatti, unica nel territorio di 
questo genere, è a rischio crollo: ormai que-
sto è un dato assodato, così come il perico-
lo per gli occupanti. I quali – alcuni indiani 
al lavoro per l’azienda agricola presente e 
un’anziana donna – hanno volontariamente 
lasciato le strutture sabato scorso in matti-
nata verso le ore 12, con buona pace di tutti.

Per fortuna, sindaco, c’è stata collabo-
razione.

“Esattamente, siamo soddisfatti della col-
laborazione ricevuta. Non volevamo di cer-
to ricorrere alle maniere forti, specie con la 
donna anziana. Abbiamo agito per la salva-
guardia delle persone, chiaramente, sin dal 
principio. Gli operai indiani alloggiano ora 
in una cascina adiacente presso dei conna-
zionali, mentre la donna ha trovato riparo 
presso alcuni parenti”.

Cosa accadrà ora? Che ne sarà di Villa 
Obizza?

“La Sovrintendenza dopo i sopralluoghi 
effettuati si sta muovendo per vedere di in-
tercettare fondi urgenti per procedere a una 
prima messa in sicurezza, ma non sarà fa-
cile”.

Di quanti soldi stiamo parlando?
“Direi che per recuperare la villa sono 

necessari diversi milioni di euro, mentre per 
metterla in sicurezza, almeno nella parte 
interessata alla problematica, cioè quella 
vicina alle case ancora in uso verso l’azien-
da agricola, qualche centinaia di migliaia di 
euro. Senza progetti, però, diventa difficile 
ipotizzare cifre e fare i conti. Vedremo”.

Come Comune siete subito intervenuti 
per i rischi legati alle persone e per quelli 
legati all’immobile? Che mi dice?

“Ci stiamo dando da fare anche noi ma, 

ripeto, non è un’impresa semplice trovare 
finanziatori privati che vogliano accollarsi 
le spese. Il sostegno per l’azienda e i pro-
prietari rimane massimo, così come l’inte-
ressamento alla vicenda, ci mancherebbe, 
ma reperire le risorse è difficile, anche per 
la Sovrintendenza. Purtroppo non vedo una 
soluzione a breve termine”. Lo sconforto del 
sindaco rispetto a ciò è giustificato anche dal 
precedente tentativo della Fondazione Vil-
la Obizza che purtroppo non era andato a 
buon fine. 

Durante la riunione di SCRP di lunedì sera 
ha parlato della questione anche il sindaco 
di Casaletto Ceredano, Aldo Casorati: “Io 
e il sindaco Sassi, qui presente, abbiamo 
sentito il dottor Costa della Regione, che ha 
promesso di incontrarci nel periodo che va 
dal 6 al 10 agosto. Chiedo di poter inoltra-
re la situazione anche al Ministero dei Beni 
Culturali, a firma mia come rappresentante 
dell’Area Omogenea e del sindaco di Ricen-
go. Interesseremo anche il ministro Danilo 
Toninelli”. Positivo il parere dei 33 sindaci 
riuniti.

UN PO’ DI STORIA 
La Villa Obizza è la residenza di campagna, 

che in passato apparteneva alla famiglia Obizzi. 
Si trova nella frazione di Bottaiano, costruita 

nello stile palladiano. La dimora fu voluta da 
Giò Matteo Obizzi, nobile consigliere della città 
di Crema, verso la fine del XVII secolo. La Villa 
Obizza fu completata nel 1702 e prese il nome dal 
primo proprietario. La famiglia Obizzi, che posse-
deva terreni a Bottaiano dal 1554, volle una resi-
denza di campagna verso la fine del XVII secolo. 
La Villa fu completata nel 1702. Nella prima 
metà del XIX secolo la villa fu resa ai Monticel-
li. Con la morte di Vincenzo Monticelli, che nel 
1816 sposò Maria Obizzi, si estinse la dinastia 
degli Obizzi. 

Nei decenni successivi Villa Obizza passò a di-
verse famiglie, l’ultima delle quali, gli Invernizzi, 
la abbandonarono per poi andare ad abitare a 
Ripalta Guerina, dove portarono l’arredamento 
e gli arazzi. Nonostante fosse stata abbandonata, 
in Villa Obizza ha continuato a svilupparsi una 
fiorente attività agricola. Perciò l’edificio divenne 
un deposito per le derrate agricole nel 1912. 

Negli anni 1950, con il boom industriale, le 
campagne si spopolarono, la Villa venne abban-
donata dal suo ultimo custode nel 1971. Nono-
stante l’accaduto, l’attività agricola continuò a 
essere presente. 

Dopo la vendita dell’azienda e della Villa agli 
Invernizzi, l’edificio crollò. Il fatto avvenne nel 
1988 a causa del maltempo, che provocò danni 
al timpano e al salone principale. L’incuria sino a 
oggi ha fatto il resto.

TRA LO SCONFORTO, IL SINDACO
E IL COMUNE SI DANNO DA FARE

RICENGO - BOTTAIANO

Villa Obizza,
lento declino...

Prosegue con successo
‘Estate in riva al Serio’

CASALE CREMASCO

Due immagini (di repertorio) della villa di Bottaiano 
e, sotto, il sindaco Ernestino Sassi

Ricengo: ‘Laghetto dei riflessi’, controlli anti balneazione
Annunciata nei giorni precedenti dall’Ente Parco del Serio, nnunciata nei giorni precedenti dall’Ente Parco del Serio, 

domenica scorsa s’è svolta un’azione di sensibilizzazione e domenica scorsa s’è svolta un’azione di sensibilizzazione e 
controllo al controllo al Laghetto dei riflessi di Ricengo. L’intervento di quattro Laghetto dei riflessi di Ricengo. L’intervento di quattro Laghetto dei riflessi
guardie ecologiche volontarie del Parco del Serio, della responsabile guardie ecologiche volontarie del Parco del Serio, della responsabile 
della vigilanza Rosangela Frisè e del direttore Laura Comandulli ha della vigilanza Rosangela Frisè e del direttore Laura Comandulli ha 
chiarito l’assoluto divieto di balneazione per la zona, portata alla chiarito l’assoluto divieto di balneazione per la zona, portata alla 
ribalta anche dal film ribalta anche dal film Call me by your name di Luca Guadagnino. Call me by your name di Luca Guadagnino. Call me by your name

La multa per i trasgressori è di 172 euro. Alcune delle scene del La multa per i trasgressori è di 172 euro. Alcune delle scene del 
film da Oscar, come noto, sono state girate oltre due anni fa nella film da Oscar, come noto, sono state girate oltre due anni fa nella 

zona. Il divieto di balneazione per la sicurezza dei visitatori è to-
tale, ma tuffi abusivi si sono ripetuti proprio da due anni a questa 
parte, nonostante i comunicati del Parco e delle Guardie. Di qui la 
decisione del presidente Dimitri Donati di organizzare la mattina-
ta di controlli di domenica, volta anche a sensibilizzare i visitatori 
cremaschi e non. 

Oltre a rovinare l’habitat di alcune specie, fare il bagno al laghetto 
è davvero pericoloso e non va fatto. 

LG

‘Estate in riva al Serio’, atto quinto. Oggi, sabato 28 luglio, 
in piazza del Comune Dall’opera alla canzone, con Claudio 

Demicheli al pianoforte, Ayako Suemori come voce (soprano) ed 
Elsa Marchini al violino. Il trio proporrà, dalle ore 21, brani tratti 
dalle più celebri operette. 

Grande successo, intanto, ha destato anche la compagnia 
“Adess riom” di Romanengo con lo spettacolo C’era una volta 
presso la Cascina Lavezzi. In scena anche un assessore romanen-
ghese… 

Il bilancio di metà rassegna è ottimo, come sottolineato a più 
riprese anche dal sindaco Antonio Grassi. “In agosto altri quattro 
momenti dedicati a tutti tra piazza e cortile – afferma –: sabato 
4 musica con il concerto lirico sotto le stelle, il sabato successivo 
Sono solo canzonette, sempre in piazza, sabato 18 Notte di note alla 
cascina Piazzola e sabato 25 agosto nel cortile Manzoni chiusura 
con la musica di Gabriele Comandulli. La rassegna piace e la 
gente partecipa, bene così”. 

Sì, i residenti si lasciano coinvolgere volentieri, permettendo 
al cartellone d’eventi di centrare uno dei suoi obiettivi: creare 
momenti di socialità in luoghi anche inusuali del paese. 

LG

CREMA (CR) - Via Cadorna, 1 - Tel. 0373 83143
BAGNOLO C. (CR) - Via XI Febbraio, 1/3 - Tel. 0373 649102

www.autoscuolaeuropa.it 
europa@autoscuolaeuropa.it

 CORSO DI FORMAZIONE
INIZIALE CQC MERCI

Martedì 11 settembre 2018

 CORSO RINNOVO CQC
Lunedì 27 agosto 2018

CHIUSO DAL 4 AL 25 AGOSTO

Chiusura estiva dal 6 al 25 agosto

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

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

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

0373•83385

RITIRO ORO

CREMA - Piazza Marconi, 36
Per info: Tel 348 78 08 491

CREMA - Piazza Marconi, 36

• Serramenti in alluminio e all./legno
• Serramenti in ferro
• Verande - Tende da sole
• Cancelli - Cancellate
• Ringhiere - Inferriate
• Zanzariere - Veneziane
• Basculanti - Serrande
• Box uffici - Pareti divisorie
CREMA - via Montello, 11 Tel/fax 0373 256832
e-mail: info@officinepagliari.it                   www.officinepagliari.it

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

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

e-mail: crema@nextour.it - www.nextourcrema.it
SOGGIORNO MARE A MONTESILVANO – PESCARA 2-16 
settembre € 820, bus, pensione completa con bevande, servi-
zio spiaggia, animazione diurna e serale. 
TOUR DELLA MONTAGNA 28-31 agosto, Val di Dentro, Li-
vigno, Bernina, € 385, bus da Crema, hotel 3 stelle, pensione 
completa, assicurazione.
FERRARA per il FESTIVAL DELLE MONGOLFIERE 15-16 
settembre, Ferrara, navigazione sul Po lungo le  “Valli di Co-
macchio”, € 190 comprensive di viaggio in bus, mezza pen-
sione in hotel, guida a Ferrara, ingresso alla fiera, navigazione 
con pranzo sul battello, assicurazione.
UZBEKISTAN – IL REGNO DI TAMERLANO 13-24 otto-
bre,12 giorni 10 notti, voli di linea, pensione completa dalla 
colazione del secondo giorno alla cena dell’undicesimo, guida 
parlante italiano. € 2.436.
WEEK END AD AMSTERDAM 27-29 ottobre, volo, bagaglio 
a mano, sistemazione in hotel 3 stelle, pernottamento e cola-
zione, navigazione sui canali, visite € 370.

Programmi dettagliati in agenzia o sul sito www.nextourcrema.it
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A margine della seduta di 
Consiglio comunale di gio-

vedì sera, il sindaco di Palazzo 
Pignano Rosolino Bertoni ha 
parlato anche di ‘Area vasta’ 
e ‘Area omogenea’, ma anche 
della società partecipata Scrp, 
da cui il suo Comune è uscito 
insieme ad altri otto. 

“Ci chiediamo perché il terri-
torio cremasco non decolli, non 
riesca a sviluppare una politica 
univoca, attiva, di forte identità 
ma non campanilistica, (finora 
ha solo perso pezzi fondamen-
tali per il proprio sviluppo: tri-
bunale, università, camera di 
commercio, ecc.). Una delle va-
riabili (forse la più importante) 
è che il territorio è guidato da 

quelle forze politiche che sono 
in via di estinzione, prive ormai 
di qualsiasi legittimazione po-
polare, che non sanno ascolta-
re, arroccate, attente solo a oc-
cupare e sostenere i ‘mandarini’ 
locali, e legate al passato men-
tre il Paese vive un momento di 
difficoltoso, ma di grande cam-
biamento, nel quale la melma 
di quella vecchia politica lo ha 
cacciato”, ha detto severo. 

“Nel nostro piccolo Comune 
di quasi 4.000 anime chi la pen-
sa in modo diverso dal nostro, 
viene ascoltato e con molta at-
tenzione e siamo arrivati alla 
partecipazione attiva e condivi-
sa su tutto e di tutti: visione del 
presente e del futuro (costruito 

sulle macerie del passato)”, ha 
proseguito il sindaco. La chio-
sa su Scrp: “Mi chiedo come 
facciano gli altri sindaci a non 
pensarla come noi ‘fuoriusciti’  
dalla partecipata: perché tenere 
fermi 30 milioni di euro di ca-
pitale quando potrebbero essere 
ripartiti tra i Comuni soci?”.

La proposta degli otto sindaci 
che hanno lasciato Scrp è sem-
plice: sciogliere la società, ri-
partire il capitale sociale in base 
alle azioni possedute da ciascun 
socio e fondare una Cuc, Cen-
trale unica di committenza con 
un minimo investimento per 
ogni Comune e con soli 2-3 di-
pendenti. 

Luca Guerini 

DOPO IL CONSIGLIO, BERTONI A RUOTA 
LIBERA SU AREA OMOGENEA E VASTA E SCRP

No alle partecipate, 
parola del sindaco

PALAZZO PIGNANO

Il vicesindaco Virgilio 
Uberti assai generoso nei 

giorni scorsi. Stavolta non 
per un’azione comunale in 
uno dei suoi tanti incari-
chi (ha appena aggiunto la 
delega alle Manutenzioni, 
dopo che l’assessore Pietro 
Rossi ha lasciato la poltro-
na, ndr), ma per il pranzo ndr), ma per il pranzo ndr
offerto ai “colleghi” consi-
glieri e a tutto il personale 
comunale per il suo comple-
anno.

47 anni domani, Uberti 
s’è portato avanti e merco-
ledì ha fatto festa – rigo-
rosamente davanti al forno 
delle pizze nella sua attività 
a Palazzo Pignano – con gli 
amici consiglieri e dipen-
denti. Presenti anche il sin-
daco Rosolino Bertoni e il 
segretario comunale Massi-
miliano Alesio. Ci uniamo 
agli auguri e al “grazie” di 
tutti per quanto il vicesin-
daco fa per la sua comunità.

PALAZZO
Vicesindaco 

generoso
Ac Trescore, pronti 
per la nuova stagione

TRESCORE CREMASCO

La società calcistica di Trescore Cremasco ha tolto i veli alla 
formazione che affronterà la stagione 2018-2019 in Terza 

categoria, la più entusiasmante del calcio dilettantistico, sempre 
molto incerta per quanto riguarda l’esito finale. 

Teatro del ritrovo dei ragazzi prima delle vacanze – lunedì 
scorso – il centro sportivo comunale di viale De Gasperi, pre-
cisamente la nuova tribuna realizzata e inaugurata di recente 
dall’amministrazione comunale.

Oltre alla prima squadra, che sarà allenata da mister Bertola-
si, il presidente Carlo Ogliari e i suoi collaboratori hanno pre-
sentato anche la formazione Juniores, invitando anche l’asses-
sore allo Sport comunale Filippo Barbati. 

Obiettivo della società è tornare a crescere e disputare cam-
pionati di vertice, magari centrando la promozione in Seconda 
categoria. 

“Il lavoro fatto dalla società in questi anni è stato importante 
e la nuova tribuna che abbiamo fortemente voluto per la sicurez-
za di spettatori e di chi frequenta il centro sportivo permetterà 
di crescere ulteriormente. In passato il centro sportivo è stato un 
po’ tralasciato”, ha dichiarato Barbati soddisfatto per il nuovo 
intervento.

L’assessore ha poi chiarito che il Comune è in contatto con il 
Coni di Cremona per pianificare al meglio gli altri lavori, che ri-
guardano un campo polivalente, la riqualificazione del secondo 
campo da calcio e la zona ristoro. 

Ma torniamo al calcio giocato. Il club gialloblù intende torna-
re presto in Seconda categoria, che meriterebbe, non fosse altro 
per l’organizzazione societaria e la sua storia (fondata nel 1970).

Luca Guerini

I sindaci degli otto Comuni che hanno lasciato Scrp: terzo da destra Rosolino Bertoni

Presentazione per la squadra di Terza categoria trescorese, 
insieme ai tecnici e all’assessore Filippo Barbati

FAI  CONTROLLARE
LA TUA AUTO!

PER UN VIAGGIO
TRANQUILLO!

FAI  CONTROLLARE

TRANQUILLO!TRANQUILLO!TRANQUILLO!TRANQUILLO!TRANQUILLO!TRANQUILLO!TRANQUILLO!TRANQUILLO!TRANQUILLO!

CENTRO REVISIONI
AUTO e MOTO MONTODINE

AUTOFFICINA • AUTOLAVAGGIO
GOMMISTA • SOCCORSO STRADALE

Montodine (CR)
via Fadini, 69 Tel. 0373 66258

Via Fadini, 69 • 26010 Montodine (CR) 
Tel. 0373 66258 • Fax 0373 475491

E-mail: fratellizanchi@libero.it • P.iva 01041060193

ZANCHI ROMANO 
& Figli s.n.c.

di Zanchi Corrado e Clemente

CHIUSO dal 13 al 18 agosto

CAMBIO GOMME MOTO-SCOOTER
        DEPOSITO GOMME INVERNALI

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 8.00 - 12.30 e 14.00 - 18.30
SABATO 8.00 - 12.30 / POMERIGGIO SOLO SU APPUNTAMENTO

ultimo sabato del mese chiusura totale

www.cerutigomme.it

AMPIO

OFFANENGO via dei pergolati, 2g - ☎ 0373 244166

CASA DEL
RADIATORE

CENTRO DELLA 
MARMITTA• Riparazione di veicoli multimarche • Revisioni

• Vendita di radiatori e riparazioni • Elettrauto
• Servizio di ritiro e consegna veicolo proprio domicilio
· Sostituzione gomme  a prezzi scontati
• Ricarica climatizzatori • Assistenza climatizzatori
• Sostituzione catalizzatori .• Preventivi gratuiti
CREMA - Via Stazione, 32 Tel. 0373.257214

FAI
CONTROLLARE IL 
CLIMATIZZATORE

PER L’ESTATE! 
RICARICA

CON IGENIZZANTE

AUTOFFICINA D.F.DF

CON IGENIZZANTECON IGENIZZANTE

centro revisioni
auto e moto

ASSISTENZA - RICAMBI

OFFICINA MULTIMARCHE
ELETTRAUTO

GOMMISTA

ss. 235 km 47 - Bagnolo Cr.
Tel. 0373.234869

via Toffetti, 3 C - Crema
Tel. 0373.30219

locatelli.rac@citroen.it

E MULTIMARCHE
OFFICINA AUTORIZZATA

AUTORIZZATA

CARROZZERIA
VINCENZI s.n.c.

AUTO DI CORTESIA GRATUITA
via Circonvallazione Sud, 7 O�anengo
☎ 0373 780269 - Cell. 338 1804881
carrozzeria.vincenzi@alice.it

AUTO DI CORTESIA GRATUITA
via Circonvallazione Sud, 7 O�anengo

Buone

vacanze

VVV

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

OFFICINA AUTORIZZATA

• RIPARAZIONE AUTOVETTURE
   E AUTOCARRI
• CENTRO REVISIONI LEGGERI E PESANTI
• ELETTRAUTO
• SOSTITUZIONE PNEUMATICI, VETTURE, FURGONI,
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Vittoria parziale dei Comuni di Castelleone, 
Madignano, Montodine e Ripalta Arpina e 

delle aziende della zona industriale castelleone-
se in merito alla centrale a biomasse che la ditta 
Go.De.Ca di Madignano vor-
rebbe insediare nel polo pro-
duttivo a lato della Paullese. 

Il Tar – al quale Comuni e 
aziende si erano rivolti contro 
la decisione della Conferen-
za di Servizi della Provincia 
di rilasciare il nulla osta alla 
realizzazione dell’impianto – 
ha bloccato l’iter chiedendo 
all’ente provinciale il riavvio 
e il completamento dell’istrut-
toria e ad Arpa una nuova se-
rie di analisi sulle polveri sottili e ultrasottili che 
verrebbero rilasciate in atmosfera. Elemento che 
preoccupa non poco gli amministratori pubblici 

castelleonesi, i titolari delle aziende e i residenti. 
La qualità dell’aria non è delle migliori e il timo-
re espresso è che l’impianto possa peggiorarla. 
In sostanza nei prossimi quattro mesi dovranno 

essere approfondite le analisi, 
soprattutto sullo scenario che 
verrebbe a crearsi in termini di 
possibili ricadute sulla qualità 
dell’aria e sulla salute pubblica 
con l’insediamento della strut-
tura. 

A metà novembre con i 
nuovi dati acquisiti la Confe-
renza dei servizi dovrebbe riu-
nirsi per deliberare conferma o 
revoca della concessione. 

Il prossimo anno il passag-
gio davanti al tar per la discussione sul merito 
della questione.

B.T.

Continua alla grande, tra Castel-
leone e mete di villeggiatura, 

l’estate 2018 dell’oratorio. L’altra 
settimana, per l’undicesimo anno 
consecutivo, i ragazzi del Gesù Ado-
lescente e gli ospiti della cooperativa 
sociale Il Seme sono stati protago-
nisti di una settimana di vacanza. 
Un campo al mare ospiti della casa 
per ferie Beato Nascimbeni di Caval-
lino Venezia. In 120 sono partiti 
carichi di entusiasmo il 30 giugno, 
altrettanti sono tornati con un po’ 
di nostalgia per gli addii alle amici-
zie strette, che comunque possono 
essere coltivate da casa.

Tema del campo Ruth: donna 
fedele e coraggiosa, figura biblica 
sulla quale don Vittore Bariselli, 
vicario dell’oratorio, ha accompa-
gnato i partecipanti in riflessioni, 
preghiere e laboratori con tante 
attività. Non sono mancate le usci-
te (splendida quella di giovedì a 
Venezia con tanto di yacht, giochi 
in spiaggia, serata al Luna Park, 

giallo serale, tappa a Jesolo, giochi 
a squadra (Ruth, Noemi, Booz, 
Obed) gara dei castelli, karaoke. 
“Il tutto – ha sottolineato don Vit-
tore – per continuare il clima di 
amicizia, collaborazione e rispetto 
in continuità col Grest”.

Nel corso della stessa settimana 
chi è rimasto all’ombra del Torraz-
zo ha potuto vivere la sette giorni 
denominata Terze&1, rivolta ai ra-
gazzi di terza media e prima supe-
riore. Piscina, laboratori di giocole-
ria, aperitivi, serate a tema, giochi 
a San Vittore e per il paese, giorna-
ta di spiritualità a Santa Maria in 
Bressanoro e bellissima gita a Gar-
daland a chiusura della settimana. 
Tutto finito? Nient’affatto! Lunedì 
9 è iniziata l’avventura 2018 del 
campeggio estivo per ragazzi, ado-
lescenti e famiglie (in turni diversi) 
e al contempo, per chi è rimasto a 
casa, largo alle discipline sportive 
con Sport Week.

Tib

Si sono concluse nei giorni scorsi a Rimini le Finali Nazionali 
di Ginnastica Artistica femminile e maschile che hanno visto 

scendere in campo sedici leoni della Liberi e Forti, accompagnati 
dai tecnici Vittoria Bellandi, Alice Berselli, Evelyn Bonetti, Ra-
chele Groppelli e Luca Riva. Una partecipazione importante che 
evidenzia un percorso di crescita sempre più ampio della società 
castelleonese.

Uno scenario, quello Romagnolo, importante, che ha visto la 
partecipazione delle più note società che operano a livello nazio-
nale, con migliaia di giovani atleti impegnati in questa disciplina.

Le giovanissime allieve Allegra Doldi, Caterina Sciuto, Alice 
Valcarenghi, Martina Mosti, Elena Molari, Eleonora Barboni, Az-
zurra Poledri e Margherita Mussa sono state impegnate nel Cam-
pionato Individuale per le categoria Allieve; le ginnaste si sono esi-
bite al Corpo Libero, alla Trave e al Volteggio. Doldi e Sciuto, alla 
loro prima esperienza, hanno ottenuto il pass per la finalissima. 
Nello stesso giorno è stato anche il turno delle Allieve Jennifer Gal-
li e Anita Andrico nel campionato individuale LB. In questo livello 
le ginnaste si sono dilettate anche alle Parallele Asimettriche. 

Cinque finali ottenute su cinque per le ginnaste Junior e Senior 
nelle diverse categorie: Armida Patrini, Elisa Guerci, Irene Cavalli, 
Giulia Agazzi e Serena Nodari. Degna di nota la prestazione di 
Nodari, che chiude la sua carriera da ginnasta con un settimo posto 
in Italia. 

Per quanto riguarda la sezione maschile, Samuele Pamovio ot-
tiene il secondo posto in qualifica, ma sfortunatamente scivola al 
quarto durante la finalissima. Resta comunque un ottimo risultato 
poiché si tratta solo della seconda gara del leoncino. 

Grande soddisfazione per tutti i tecnici, lo staff  della società 
gialloblu e il presidente Maura Barbisotti, sempre presente alle 
competizioni degli atleti. Intanto, a Castelleone, si lavora già per la 
prossima stagione sportiva. 

 “È stata un’esperienza molto importante – sostiene il presidente 
della Liberi e Forti Maura Barbisotti, presente sul campo gara di 
Rimini – non solo per il traguardo raggiunto dal nostro giovane 
atleta, ma anche per l’impegno, la volontà con le quali ho visto 
scendere in campo tutte le altre nostre atlete.”

“È stato un momento importante di condivisione, di crescita e 
di stimolo per tutti noi che ci aiuterà, ne sono certa – ha concluso 
il presidente – a raggiungere  futuri risultati che possano premiare 
l’impegno e l’entusiasmo delle nostre allieve”.

Liberi e Forti: i ginnasti
OK ai Nazionali di Rimini

CASTELLEONE

CONTINUA NEL MIGLIORE DEI MODI 
L’ATTIVITÀ ESTIVA DELL’ORATORIO

CASTELLEONE

Giovani,
tutti al mare!

In alto il gruppone in gita a Venezia; 
qui sopra i protagonisti  della sette giorni “Terze&1”

Centrale a biomasse: il TAR blocca tutto 
e chiede ulteriori approfondimenti

CASTELLEONE-MADIGNANO-MONTODINE-RIPALTA ARPINA

La Pro Loco di Madigna-
no torna a proporre anche 

quest’anno la scoperta degli 
astri in occasione della Notte 
di San Lorenzo, quando al-
zando gli occhi al cielo è pos-
sibile scorgere stelle cadenti e, 
la tradizione insegna, esprime-
re desideri. Andar… per stelle, 
questo appunto lo slogan che 
accompagna l’iniziativa, è stata 
calendarizzata per l’11 agosto. 
Sarà una serata magica nella 
splendida cornice del Mulino 
di Sopra.

Con il patrocinio del Comu-
ne e la collaborazione del Cir-
colo Gerundo e dei volontari 
della locale Protezione Civile, 
a partire dalle 21 i partecipanti 
saranno immersi in una atmo-

sfera unica. Il Gruppo Astrofili 
di Soresina avvierà all’osserva-
zione del cielo e delle stelle. Al 
contempo Jessica Sole interpre-
terà brani musicali accompa-
gnata dal maestro Frasson. Vi 

sarà spazio anche per la poesia, 
con brani recitati da Lina Casa-
lini e Franco Maestri.

L’invito alla serata è esteso 
a tutti.

Tib

Castelleone
Centro sportivo
Centro sportivo più bello, ricco entro sportivo più bello, ricco 

dal punto di vista multidisciplidal punto di vista multidiscipli-
nare ed Energy friendly.Energy friendly. Sono questi 
i risultati dei lavori di potenziai risultati dei lavori di potenzia-
mento degli impianti di via Dosmento degli impianti di via Dos-
so. Un’opera fortemente voluta so. Un’opera fortemente voluta 
dal Comune per dare risposte agli dal Comune per dare risposte agli 
sportivi e alle società, in perenne sportivi e alle società, in perenne 
ricerca di strutture adeguate dove ricerca di strutture adeguate dove 
esercitare la propria passione o esercitare la propria passione o 
attività. Dopo trent’anni il centro attività. Dopo trent’anni il centro 
si presenta rinnovato sotto molti si presenta rinnovato sotto molti 
aspetti “alcuni visibili – come spieaspetti “alcuni visibili – come spie-
ga il vicesindaco Federico Marga il vicesindaco Federico Mar-
chesi – altri no, ma non meno imchesi – altri no, ma non meno im-
portanti. Su tutti la nuova centrale portanti. Su tutti la nuova centrale 
termica con i diffusori (soprattutto termica con i diffusori (soprattutto 
per quel che concerne il palazzetto per quel che concerne il palazzetto 
dello sport, dello sport, ndr) garantisce massindr) garantisce massindr) -
mo comfort nei locali e risparmio mo comfort nei locali e risparmio 
energetico e, di conseguenza, ecoenergetico e, di conseguenza, eco-
nomico. Un aspetto non di poco nomico. Un aspetto non di poco 
conto che può innescare un procesconto che può innescare un proces-
so virtuoso con ulteriori risorse da so virtuoso con ulteriori risorse da 
reinvestire per nuovi impianti o il reinvestire per nuovi impianti o il 
miglioramento degli esistenti”.miglioramento degli esistenti”.

Interventi che hanno riguardato Interventi che hanno riguardato 
anche l’impianto idraulico degli anche l’impianto idraulico degli 
spogliatoi del campo da calcio olspogliatoi del campo da calcio ol-
tre alla realizzazione “del nuovo tre alla realizzazione “del nuovo 
campo da calcio in sintetico a 7 campo da calcio in sintetico a 7 
giocatori, un nuovo campo da calgiocatori, un nuovo campo da cal-
cetto e tennis, nuovo impianto di cetto e tennis, nuovo impianto di 
illuminazione a servizio di campo illuminazione a servizio di campo 
da calcio a 11 e pista di atletica, da calcio a 11 e pista di atletica, 
nuova pedana dei salti”. È stato nuova pedana dei salti”. È stato 
da calcio a 11 e pista di atletica, 
nuova pedana dei salti”. È stato 
da calcio a 11 e pista di atletica, da calcio a 11 e pista di atletica, 
nuova pedana dei salti”. È stato 
da calcio a 11 e pista di atletica, 

completato anche il parcheggio completato anche il parcheggio 
con le zone di accesso alle struttucon le zone di accesso alle struttu-
re, nell’ottica di un impianto ben re, nell’ottica di un impianto ben 
costruito che duemila persone hancostruito che duemila persone han-
no potuto ‘collaudare’ il 5 luglio no potuto ‘collaudare’ il 5 luglio 
all’arrivo della all’arrivo della Run4Sla con tanto Run4Sla con tanto Run4Sla
di festa e ristoro incorporati.di festa e ristoro incorporati.

Manca solo una seconda struttuManca solo una seconda struttu-
ra polifunzionale coperta (potrebbe ra polifunzionale coperta (potrebbe 
essere il nuovo rettangolo di gioco essere il nuovo rettangolo di gioco 
per calcetto e tennis recentemenper calcetto e tennis recentemen-
te inaugurato) e il centro sarebbe te inaugurato) e il centro sarebbe 
completo. In questo modo anche completo. In questo modo anche 
nella stagione fredda soluzioni per nella stagione fredda soluzioni per 
sportivi e società sarebbero assicusportivi e società sarebbero assicu-
rate, dando ossigeno al congestiorate, dando ossigeno al congestio-
nato ‘Palazzetto’.nato ‘Palazzetto’.

Al contempo l’ente locale ha Al contempo l’ente locale ha 
messo mano anche al salone della messo mano anche al salone della 
ex colonia Giulio Riboli di viale ex colonia Giulio Riboli di viale 
Santuario. Un make-up in buona Santuario. Un make-up in buona 
parte curato da tecnici e operai del parte curato da tecnici e operai del 
Comune volto a mettere a punto Comune volto a mettere a punto 
una struttura utilizzata da associauna struttura utilizzata da associa-
zioni sportive e dai gruppi estivi di zioni sportive e dai gruppi estivi di 
Grest e Sport Week.Grest e Sport Week.

Tib

Stelle cadenti: la Notte di San Lorenzo
occhi al cielo e desideri da esprimere

MADIGNANO

Il gruppo della Liberi e Forti di Castelleone 
presente alla kermesse di Rimini

-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

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

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

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

Via Garibaldi, 7 - Tel. 0373 238146 - Cell. 335 6262490
26010 CAPERGNANICA (CR)

Installazione e riparazione 
di zanzariere,

tende da sole, tende da interno, 
veneziane, tapparelle 

e porte a soffietto.
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di GIAMBA LONGARI

Doveva essere solo il weekend della sagra, 
ma quello scorso a Montodine sarà ricor-

dato soprattutto per i danni causati dal passag-
gio di violentissimi temporali. Strade franate, 
ma anche numerose famiglie che hanno chiesto 
aiuto dopo gli allagamenti: questo lo scenario, 
con il Comune che ha profuso il massimo im-
pegno per affrontare il tutto e limitare i disagi.

“Alle ore 23 di sabato – racconta il sindaco 
Alessandro Pandini – ho ricevuto la chiamata 
di avviso che era franata la scarpata della stra-
da provinciale 591, oltre a un palo dell’illumi-
nazione pubblica caduto contro il guardrail: 
una situazione di estremo pericolo. Subito ho 
attivato tutte le procedure d’emergenza aller-
tando Vigili del fuoco, Carabinieri e gruppo 
di Protezione Civile San Marco, unitamente ai 
tecnici reperibili della Provincia”. 

Il tratto stradale è stato immediatamente 
chiuso al traffico fino alla mattina di lunedì 
23 luglio, quando c’è stato il sopralluogo con 
i tecnici della Provincia per decidere se attiva-
re il senso unico alternato oppure chiudere in 
toto. “Dopo valutazioni specifiche – fa sapere 

Pandini – il geometra Trivella ha deciso che la 
strada va chiusa lungo l’intero tratto, causa un 
possibile crollo di tutta la carreggiata (l’ordi-
nanza di chiusura esclude i mezzi di carico e 
scarico delle attività e i residenti). I lavori di ri-
facimento della scarpata, di rafforzamento del 
sottosuolo e di posa degli scoli per la raccolta 
delle acque sono iniziati giovedì e dureranno 
almeno una settimana, poi la strada verrà ri-
aperta. Come Comune abbiamo predisposto i 
cartelli stradali per i percorsi alternativi in dire-
zione di Piacenza, Cremona e Milano”.

La trafficata Provinciale 591 non è la sola ad 
aver subito danni. “Anche una vecchia strada 
sterrata di proprietà comunale – riprende il sin-
daco – è franata a causa di piante di pioppo ab-
battute: il danno ammonta a circa 40.000 euro. 
Il nostro Ufficio Tecnico ha già chiesto alla re-
gione un possibile finanziamento per calamità 
naturali: i funzionari regionali faranno un so-
pralluogo la prossima settimana. Nel frattem-
po, in questi giorni le piante sono state rimosse 
al fine di consentire agli agricoltori di utilizzare 
la Roggia Bocchiello per irrigare i campi”. 

La fortissima perturbazione ha colpito an-
che numerose famiglie montodinesi, dove i 

Vigili del fuoco hanno svuotato cantine e box: 
pure ai privati l’amministrazione comunale ha 
portato supporto.

“La prima fase di messa in sicurezza – rile-
va il sindaco Pandini – è terminata alle 3.30 
di notte. Oltre alla mia presenza, nello scorso 
fine settimana si sono prodigati anche i miei 
collaboratori che hanno dato una mano per 
evitare incidenti gravi. In azione anche l’archi-
tetto Riccardo Barbaglio dell’Ufficio Tecnico e 
l’agente di Polizia locale Massimo Parati. La 
situazione si presentava non di facile gestio-
ne con disagi per tutti, traffico dirottato sulle 
strade interne (compresi i mezzi pesanti), caos, 
lunghe code e intoppi. Devo pertanto ringra-
ziare tutte le Forze dell’ordine, dai Carabinieri 
di Crema e Montodine alla Protezione Civile, 
dalla Provincia di Cremona alla Prefettura fino 
al maggiore Carraro per essermi stati vicini nel-
la non facile gestione dell’emergenza”.

L’amministrazione comunale e il suo staff, 
conclude Pandini, “sono sempre al fianco dei 
cittadini e, pure stavolta, hanno cercato di dare 
conforto e aiuto, limitando al massimo i disgui-
di causati dalle forti ‘bombe d’acqua’ che sono 
cadute sul territorio”.

STRADA CHIUSA E DANNI: COMUNE
IMPEGNATO PER LIMITARE I DISAGI

MONTODINE

Il maltempo
lascia il segno

Minigrest: un’esperienza
davvero indimenticabile!

CREDERA

Per i 30 bambini partecipanti si sta concludendo l’esperienza del 
minigrest che, ancora una volta, s’è rivelata bellissima e coin-

volgente. Un cammino insieme che ha soddisfatto tutti e che ha 
reso indimenticabile questa estate vissuta sotto il cielo di Credera.

Di tutto questo mese, il filo conduttore è stato l’approccio con il 
cibo. I bambini, attraverso i laboratori di cucina, hanno realizzato 
con le proprie mani focaccia, pizza, biscotti e addirittura la torta 
per lo spettacolo finale, che si è svolto martedi 24 luglio presso 
l’oratorio del paese. Durante la serata conclusiva i bimbi hanno 
trattato l’argomento del cibo anche attraverso applauditi sketch e 
balli di gruppo.

La coordinatrice Cristina coglie l’occasione per ringraziare il 
parroco don Gian Battista, le maestre Giulia, Alice, Annamaria 
e Michela, la cuoca Simona e tutte le persone che con un aiuto 
hanno contribuito a rendere speciale questo minigrest.

Il tratto di strada franato a Montodine: nella foto l’avvio, 
giovedì mattina, dei lavori di consolidamento

Volti felici e cose buone al minigrest crederese

La vita del paese in foto
RUBBIANO

La vita del paese in una bellissima mostra fotografica, tra volti, tradi-
zioni, antichi mestieri, ricordi, scorci... È quanto accaduto lo scor-

so fine settimana a Rubbiano, dove un grandissimo successo ha avuto 
l’esposizione di foto allestita nel salone dell’oratorio in occasione della 
festa patronale di Santa Maria Maddalena. 

Le immagini in mostra hanno coperto un periodo di vita comunitaria 
che va dal 1940 al 2000: in tanti sono passati per ammirare le foto e 
ritrovare un po’ di storia che appartiene a tutti. Gli organizzatori ringra-
ziano tutti coloro che hanno contribuito all’allestimento.

Bolzone - All’asilo un anno ricco di iniziative:
da tutto il team “grazie” per il sostegno ricevuto
Nel mese di giugno abbiamo salutato i bamel mese di giugno abbiamo salutato i bam-

bini della Scuola dell’infanzia e in questo bini della Scuola dell’infanzia e in questo 
mese di luglio salutiamo i bambini del Nido, mese di luglio salutiamo i bambini del Nido, 
chiudendo così un anno sereno e ricco di propochiudendo così un anno sereno e ricco di propo-
ste didattiche ed educative. ste didattiche ed educative. 

La natura, l’arte, la lettura condivisa con i geLa natura, l’arte, la lettura condivisa con i ge-
nitori e i giochi cooperativi sono tra le proposte nitori e i giochi cooperativi sono tra le proposte 
che ci hanno contraddistinto. Per riuscire a reache ci hanno contraddistinto. Per riuscire a rea-
lizzare i nostri progetti non siamo sole, ma serve lizzare i nostri progetti non siamo sole, ma serve 
una comunità che ci sostenga, quindi ci sentiamo una comunità che ci sostenga, quindi ci sentiamo 
di ringraziare tutte le persone che hanno contridi ringraziare tutte le persone che hanno contri-
buito alla buona riuscita dell’annata scolastica buito alla buona riuscita dell’annata scolastica 
appena finita. In particolare: don Franco Crotti appena finita. In particolare: don Franco Crotti 
per il progetto di musicoterapia e di religione, i per il progetto di musicoterapia e di religione, i 
genitori dei nostri bambini per la loro fiducia e genitori dei nostri bambini per la loro fiducia e 
la partecipazione attiva alle varie iniziative, i vola partecipazione attiva alle varie iniziative, i vo-
lontari dell’oratorio per l’aiuto nella risoluzione lontari dell’oratorio per l’aiuto nella risoluzione 
dei problemi pratici che la gestione di una scuola dei problemi pratici che la gestione di una scuola 
comporta.comporta.

In attesa di riabbracciare i nostri bambini e di In attesa di riabbracciare i nostri bambini e di 
accogliere i nuovi, siamo fiduciose di poter coaccogliere i nuovi, siamo fiduciose di poter co-
struire una positiva rete tra le Scuole dell’infanstruire una positiva rete tra le Scuole dell’infan-
zia paritarie cattoliche per innovare sempre più zia paritarie cattoliche per innovare sempre più 
la scuola. la scuola. 

Buone vacanze da tutto 
il team di Bolzone

RIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCA
Lavori stradaliLavori stradaliLavori stradaliLavori stradaliLavori stradaliLavori stradali

I violenti temporali che han-
no colpito il nostro territo-

rio nella notte tra venerdì e sa-
bato scorsi hanno provocato 
diversi danni anche a Ripalta 
Cremasca, tra allagamenti e 
alberi sradicati. I mezzi co-
munali e gli uomini della Pro-
tezione Civile hanno lavorato 
per sistemare le cose, dando 
una mano a diversi cittadini 
in difficoltà.

Tra i danni, da segnalare il 
cedimento della riva in alcu-
ni punti della strada bassa che 
collega Ripalta e Moscazza-
no, tratto che nelle domeni-
che estive è utilizzato come 
pista ciclopedonale. 

Il Comune ha provveduto  
immediatamente a segnalare 
il pericolo e in questi giorni 
è stato avviato l’intervento 
di ripristino e di messa in si-
curezza, che comporta il con-
solidamento del fondo e della 
riva, oltre che l’asfaltatura. 
Lavori che richiedono una 
spesa compresa tra i 3 e i 5 
mila euro.

Torna la prossima settimana, il 2 agosto, lo Sbaraglio d’e-Sbaraglio d’e-Sbaraglio d’e
state, iniziativa promossa da Le Botteghe di Castelleone 

- Confcommercio Cremona con la collaborazione e il patro-
cinio di Comune e Pro Loco, per animare il borgo nelle setti-
mane estive. Musica, divertimento per grandi e piccini, risto-
ranti e bar all’aperto e tante iniziative a rendere vivo il paese.

L’appuntamento del 2 agosto sarà caratterizzato da una 
esposizione di motociclette in piazza del Comune, dalla pre-
senza di gonfiabili per bambini e degli stand del mercatino 
bio La gerla, oltre che dalle note di Street Gang, Azoto Liqui-Street Gang, Azoto Liqui-Street Gang, Azoto Liqui
do, Diego Favagrossa e di diversi dj. Momenti musicali che 
saranno allestiti in diversi angoli del centro. Vi sarà anche 
l’opportunità di fare shopping nei negozi che resteranno stra-
ordinariamente aperti.

Lo Sbaraglio d’estate arriverà a quattro soli giorni dalla chiuSbaraglio d’estate arriverà a quattro soli giorni dalla chiuSbaraglio d’estate -
sura di un’altra parentesi di festa e divertimento nel cuore del 
paese. È in corso infatti fino a domani sera – inaugurazione 
sura di un’altra parentesi di festa e divertimento nel cuore del 
paese. È in corso infatti fino a domani sera – inaugurazione 
sura di un’altra parentesi di festa e divertimento nel cuore del 

ieri al tramonto – Happy Beach 2018, eventi dell’associazione 
Il Borgo che trasforma ogni anno in questo periodo la piazza Il Borgo che trasforma ogni anno in questo periodo la piazza Il Borgo
in una spiaggia dove vengono allestiti campi da beach volley 
e piscina. Ristoranti e bar in piazza e lungo le vie centrali 
oltre che a tanta buona musica completano la proposta che è 
sempre in grado di far segnare il sold out.

Tib

CASTELLEONE
Tornano i giovedì d’estate 

È sagra a Madignano. Da do-
mani la parrocchia di San 

Pietro in Vincoli festeggierà il 
patrono con otto giorni di cele-
brazioni ed eventi.

Si parte con l’apertura della 
pesca di beneficenza in oratorio 
(iniziativa che resterà d’attuali-
tà sino al 5 agosto) e con l’ac-
censione dei forni della Pizzeria 
San Pietro, dalle 19.30 di doma-
ni. Menù gusto pizza che sarà 
riproposto anche lunedì 30 e 
martedì 31 luglio.

Le serate d’avvio della setti-
mana entrante saranno caratte-
rizzate da momenti di anima-
zione. 

Lunedì il protagonista sarà 
Nick il clown che presenterà uno 

spettacolo rivolto prevalente-
mente ai più piccoli. Martedì 
casse a tutto volume per la mu-
sica dei Cipsy Country.

La giornata di mercoledì pri-
mo agosto sarà quella solenne 
della celebrazione del patrono. 

Alle 20.30 santa Messa presie-
duta da don Giovanni Terzi 
(già parroco-priopre di Madi-
gnano) nel 60° anniversario di 
ordinazione sacerdotale. A se-
guire, processione per le vie del 
paese con accompagnamento 
curato dalla Banda di Casalet-
to Ceredano.

Sabato 4 agosto alle 19.30 
cena tradizionale con i gusti 
tipici del Cremasco, menù che 
sarà riproposto anche dome-

nica 5. Il fine settimana sarà 
caratterizzato da due serate 
danzanti: la prima in compa-
gnia del maestro Artenio e la 
seconda di Gino e la Band.

La sagra di San Pietro chiu-
derà i battenti lunedì 6 agosto 
con la Messa alle 20.30 al cimi-
tero in ricordo dei cari defunti 
e con la Grande Tombolata che 
attende tutti in oratorio a parti-
re dalle ore 21.30.

Tib

La chiesa parrocchiale di San Pietro in Vincoli a Madignano

TRA PARROCCHIA
E ORATORIO

CELEBRAZIONI,
PROCESSIONE
E TANTI EVENTI

PER TUTTI

MADIGNANO

Sagra di San Pietro 
Da domani la kermesse
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Il consiglio comunale di luglio ha fatto emerge-
re l’impegno di Offanengo nell’ambito socio 

assistenziale; i dati sono stati esposti dall’asses-
sore Pierangelo Forner che, con puntualità, ha 
stilato la rendicontazione di quanto fatto nell’ul-
timo anno e quanto previsto in quest’ambito. 
Offanengo è capofila nel Polo dei Servizi Sociali 
che coinvolge anche i Comuni di Izano e Ricen-
go con i quali sono state sottoscritte due distinte 
convenzioni che comprendono anche il servi-
zio Sap che si occupa di assistenza ai disabili a 
scuola. L’auspicio è che questo progetto pilota 
di condivisione del personale di Offanengo an-
che in queste altre municipalità dia i suoi frutti: 
“Tale soluzione porta a un contenimento di spe-
sa e a un’ottimizzazione delle risorse. L’ambito 
coinvolto non cerca visibilità ma discrezione, 
ascolto, rispetto della riservatezza e della dignità 
della persona, tutti aspetti che le assistenti sociali 
in forza a Offanengo, nonché l’assessorato com-
petente, hanno sempre avuto come riferimento” 
è stato dichiarato durante la presentazione del 
Piano Socio Assistenziale. 

Ma veniamo ai dati esposti, molta attenzione 
è stata riservata ai minori e alle famiglie: per la 
tutela dei minori oggetto di problematiche (tra-
scuratezza, abbandono, maltrattamento psico-

fisico e abuso) sono stati seguiti 7 minori per 
una spesa a carico del Comune di 43.520 euro; 
7.200 euro sono stati investiti per l’assistenza 
domiciliare a 5 minori, mentre un contributo di 
500 euro è stato erogato per i servizi estivi quali 
minigrest e grest. La condizione degli anziani in 
difficoltà è tenuta ben presente dai servizi sociali 
offanenghesi che si occupano di assistenza do-
miciliare (spesa a carico del Comune di 19.500 
euro per 6 persone seguite), del servizio lavan-
deria, pasti a domicilio, servizio di telesoccorso 
(contatto telefonico settimanale con i volontari 
della Croce Rossa; 4 gli utenti coinvolti per una 
spesa di 1.000 euro). Offanengo ha sempre di-
mostrato una particolare sensibilità nei con-
fronti delle persone diversamente abili come la 
bella realtà dei “Leoni” di Offanengo –  attività 
sportiva di baskin integrato – conferma. Per loro 
l’assessorato al Welfare si occupa di inserimen-
to lavorativo con tirocini e borse lavoro (spesa 
complessiva di 1.075), sostiene i centri diurni 
disabili per servizi di formazione all’autonomia 
e per soggetti con disabilità gravi; in particolare 
il Comune sta seguendo 11 persone che si ap-
poggiano a strutture socio-sanitarie per la cura 
e la gestione delle loro problematiche (spesa 
complessiva di 77.45 euro di cui 51.000 a cari-

co del Comune). Due disabili sono ricoverati 
presso comunità alloggio: per loro l’assessorato 
investe 43.950,00 euro mentre per l’assistenza 
educativa a minori con handicap le spese a ca-
rico del Comune per i 19 alunni che segue sono 
di 63.391,00 euro. L’amministrazione comunale 
garantisce anche il trasporto di 7 soggetti disabili 
inseriti presso centri diurni e sostiene progetti di 
integrazione sociale e sostegno economico. Di-
scorso a parte per gli alloggi dell’Eden (10 mo-
nolocali e 14 bilocali) che assicura l’ospitalità di 
persone anziane e che ha un bilancio autonomo 
sempre ben gestito. Naturalmente il Comune 
mantiene anche rapporti con associazioni e ter-
zo settore nonché delle quote distrettuali per i 
servizi associati. Quindi le cifre del bilancio re-
visionale del 2018: per quanto concerne le entra-
te si attesta su 169.994,00 euro mentre le spese 
nell’ambito socio assistenziale prevedono uscite 
per 357.565,00 euro. 

Durante la discussione del Piano Socio As-
sistenziale sono state spese parole di ringrazia-
mento nei confronti dell’associazione di vo-
lontariato Anteas che contribuisce a garantire 
molti servizi di assistenza davvero importanti. 
Il Piano è stato approvato all’unanimità.

M.Z.

FAMIGLIE, DISABILI, ANZIANI: 
LE TANTE VOCI DEL ‘SOCIALE’

Convenzioni con 
Izano e Ricengo

OFFANENGO

Il municipio di Offanengo in piazza sen. Patrini

A Bergamo... sulle 
tracce del Barbelli

OFFANENGO

Ancora poche ore per iscri-
versi alla nuova iniziativa 

che la Pro Loco di Offanengo 
ha organizzato per domenica 
2 settembre: una gita all’affa-
scinante castello di Malpaga e 
a Bergamo alta. Il programma 
prevede la partenza per le 8.20 
dal piazzale della Conad quin-
di, intorno alle 9.20 incontro 
con la guida e visita al castello. 
Terminata questa prima, meri-
tevole tappa la comitiva verrà 
portata a Bergamo per una vi-
sita guidata a palazzo Moroni 
(particolare della scalinata nella 
fotografia) che ‘vanta’ gli affre-
schi di Gian Giacomo Barbelli 
– natali offanenghesi – e, dopo 
la pausa pranzo, alla città alta  
e alla basilica di Santa Maria 
Maggiore. Per le ore 18 è pre-
visto il rientro. Un programma 
denso ma egualmente piace-
vole e ‘ideale’ per un inizio di 

settembre all’insegna dell’arte 
e della compagnia. Il costo di 
partecipazione è di 70 euro e 
comprende il pullman, la gui-
da per l’intera giornata, tre in-
gressi a pagamento, il pranzo 
e l’assicurazione. C’è tempo 
fino a oggi, sabato 28 luglio per 
le iscrizioni o, comunque, fino 
a esaurimento posti. Per ulte-
riori informazioni è possibile 
recarsi oggi dalle ore 10 alle 
ore 12 preso la sede dell’attivis-
sima Pro Loco di Offanengo, 
in piazza sen. Patrini o telefo-
nare ai numeri 338.5869544 e 
333.5248329.

La Pro Loco offanenghese 
ha sempre organizzato una bel-
la gita per il mese di settembre, 
soprattutto nel territorio crema-
sco: quest’anno punta un po’ 
più in là per ‘scovare’ le tracce 
di Offanengo… nel mondo! 

M.Z.

La Festa dello Sport dell’USD Pianenghese continua. Archiviata la prima tranche svoltasi venerdì, 
sabato e domenica della scorsa settimana, è ripresa ieri per concludersi domani sera. In archivio è già 

andata anche la presentazione delle tante squadre di calcio, dalla Seconda Categoria agli Amatori a tutte 
le nidiate del settore giovanile; delle compagini di pallavolo e del gruppo amatori, in azione ieri sera in 
loco per la tradizionale corsa aperta a tutti gli scarpinatori. 

Oltre alle tante  proposte culinarie, sempre molto gradite (parecchi i piatti della cucina lombarda, tor-
telli cremaschi inclusi) ci sarà la musica anche oggi e domani, che favorirà anche il ballo e i più piccoli 
potranno considerare giochi di sicuro richiamo. Per la cena è consigliata la prenotazione (370.3546395).

AL

Notte bianca ancora d’at-
tualità a Sergnano. “Oggi, 

sabato 28 luglio, dalle ore 19 si 
apriranno le danze!”, annuncia 
Emanuele Scarpelli, membro 
della Commissione comunale 
Tempo Libero. “Sarà una 
grande festa l’odierna, grazie 
alla preziosa collaborazione 
degli esercenti del paese, che 
favoriranno lo stare assieme 
nel divertimento e non solo. 
L’evento più atteso dell’anno 
inizierà tra poche ore e si 
respira già aria di festa. La 
notte bianca animerà le vie e le 
piazze del paese”. 

Quattro i punti musica 
previsti, quindi dappertutto 
risuoneranno note sicuramen-
te gradite. “Non mancherà 

proprio nulla quest’anno: street 
food e ristoranti sono pronti 
a deliziare tutti i palati, anche 
quelli maggiormente raffina-
ti; ci saranno i gonfiabili per 
bambini, una balera, un palco 
dedicato solo ai dj e uno spetta-
colo dei parrucchieri. Tutto per 
divertirsi insieme”.  

Scarpelli aggiunge che “a 
notte inoltrata ci sarà uno 
schiuma party presso il centro 
sportivo! Insomma gli organiz-
zatori hanno pensato proprio a 
tutti e a tutto...  Dalle ore 19 si 
apriranno le danze! Ringrazio 
tutti gli esercenti per  l’impegno 
garantito”. 

La festa può incominciare, 
per sergnanesi e non!

AL

di ANGELO LORENZETTI

“All’opera”. E non si sono mai fermati. Ri-
facendosi al tema proposto quest’anno, 

bambini e ragazzi del Grest di Pianengo (un 
centinaio i partecipanti seguiti da una quaran-
tina di animatori coordinati dall’educatrice pro-
fessionale Francesca Galvagni) hanno voluto 
dimostrare ai loro genitori, parenti e amici che 
nelle quattro settimane trascorse assieme, in un 
clima ideale per la loro crescita, hanno vissu-
to una gran bella esperienza, si sono divertiti 
e hanno preso sul serio i laboratori proposti: 
espressivo, di cucina, sportivo e di zumba. 

Con lo spettacolo finale, riavvolgendo il na-
stro del percorso fatto in questo periodo, hanno 
strappato calorosi e larghi consensi, applausi 
spontanei a più riprese da un folto pubblico, 
che ha regalato all’oratorio don Bosco un ma-
gnifico colpo d’occhio. Osservare, fare, creare, 
il filo conduttore della serata, presente anche il 

parroco don Gian Battista, con cui è andato in 
archivio il Grest 2018. Il video musicale, realiz-
zato “per far conoscere a tutti i genitori quanto è 
stato fatto da fine giugno alla scorsa settimana”, 
è stato coinvolgente, entusiasmante. 

“Proprio uno spettacolo da gustare, prepa-
rato con cura ed attenzione!”, come l’intera 
attività delle quattro settimane del Grest che è 
sempre una grande avventura per tutti gli ‘atto-
ri’, per chi lo vive da ragazzo, per gli animato-
ri, per gli adulti che si mettono a disposizione 

senza darlo tanto a vedere. Il parroco don Gian 
Battista Strada, che nonostante i molteplici im-
pegni in parrocchia, ma non solo (svolge anche 
il ruolo di economo diocesano), ha seguito da 
vicino tutte le fasi del ‘progetto’ e guidato ogni 
mattina, in chiesa, il momento di preghiera, 
meditazione e di impostazione della giornata, 
domenica scorsa durante le Messe ha ringrazia-
to quanti hanno dato il loro contributo di tempo 
e passione per la riuscita del Grest, quindi per il 
bene dei ragazzi.

PIANENGO

È la notte bianca:
che la festa cominci! 

SERGNANO

Alla festa è arrivato anche il Vescovo
TREZZOLASCO

S’è conclusa lunedì sera, prima 
del forte acquazzone, Trez-

zolasco in festa, un’iniziativa che 
anche stavolta ha avuto  grande 
successo. “Mai vista così tanta 
gente!”.  

Da elogio l’intraprendenza di 
un gruppo di volontari dell’ora-
torio della frazione sergnanese, 
dove si sono svolte le quattro 
giornate di una festa che ha una 
lunga storia; ha archiviato la 22a 
edizione, “impreziosita dall’inter-
vento vescovo monsignor Daniele 
Gianotti, accompagnato dal par-
roco don Francesco Vailati” (nella 
foto Vescovo e parroco con un gruppo 
di volontari). 

Attorno  a tavoli imbanditi 
si sono ritrovati sempre in tan-
ti e i piatti proposti – “tortelli in 
primis, semplicemente favolosi, 
deliziosi” – sono stati molto ap-
prezzati.

Non poteva mancare la musi-

ca, quindi c’era l’atmosfera giu-
sta per trascorrere in compagnia 
momenti all’insegna della spen-
sieratezza. Visti i risultati, con-
statata la risposta della gente, sia 

del posto che dei paesi limitrofi, 
c’è da scommettere che sentire-
mo parlare ancora di Trezzolasco 
in festa.

AL

Grest, applausi allo spettacolo finale
I ragazzi durante la serata in oratorio

Pianenghese, Sport e divertimento
PIANENGO
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Pandino, grazie alla pro Loco, festeggerà 
nuovamente Santa Marta, quindi attorno 

al castello visconteo, domani dal pomeriggio a 
tarda ora, se il tempo non farà le bizze, la gen-
te del borgo si ritroverà per trascorrere alcune 
ore in allegria, dopo aver partecipato alla santa 
Messa, all’aperto, in piazza, in programma alle 
20. “Nel contesto della celebrazione Eucaristi-
ca si ricorderà anche la pasticcera Lidia, scom-
parsa un mese fa il cui esercizio 
(appartenente alla famiglia Za-
naboni, vanta una storia lunga 
almeno 70 anni), che si trova 
in piazza Vittorio Emanuele, 
porta proprio il nome di Santa 
Marta”.  Dopo il momento re-
ligioso sullo spazio antistante 
la chiesa dedicata alla Santa, 
si potrà considerare lo street 
food, ascoltare buona musica 
che invoglierà al ballo, visitare 
gli stand realizzati da diversi hobbisti. 

La pro Loco di Pandino come ricorda la neo 
presidente Maria Tupputi, quest’anno “festeg-
gerà il 50° di fondazione, di attività. Stiamo 
predisponendo un programma da realizzare 
dopo le ferie, in settembre-ottobre con l’intento 
di coinvolgere un po’ tutti. Intanto godicamoci 
la festa di Santa Marta”, cui i pandinesi sono 
da sempre molto legati. Il 29 luglio sul taccui-
no, in quel di pandino, era infatti sottolineato 
in rosso, poi “questa festa ha perso il suo smal-
to”, ma non è stata cancellata.

La data di  nascita della chiesa di Santa 
Marta non è certa, ma si parla dei primi 
decenni del 1400 quando il castello era già 

stato ultimato e proprio per questo, come 
sottolinea  l’ex direttrice didattica Marmilia 
Gatti Galasi nel suo libro Il paese del cuore “i 
nobili signori e la loro Corte vollero avere 
lì, a due passi, la cappella per i riti dome-
nicali”. La chiesetta allora era diversa, con 
linee semplici ed un campanile armonioso 
che ha conservato, almeno in gran parte, la 
sua antica bellezza. Verso il 1700 fu neces-

sario abbattere la chiesa par-
rocchiale per rifarla nelle sue 
proporzioni attuali e per que-
sto, forse, “si dovette rendere 
la chiesetta di S.Marta idonea 
ad accogliere tutta la popola-
zione nell’attesa che i lavori 
terminassero.  Così si alzò il 
soffitto, si abbatté il pronao e, 
al suo posto, venne costruita 
un’altra campata”.

Pare certo che la chiesa fosse 
stata adibita, nel corso dei secoli, a ‘lazzaretto’ 
durante le epidemie e alla fine le pareti veni-
vano ogni volta disinfettate con spessi intonaci 
a base di calce. È stato sotto questi strati che 
il pittore Bonomi di Nembro, su incarico af-
fidatogli dal parroco don Stellardi nel 1971, 
riscoprì, centimetro dopo centimetro, i dipin-
ti originari che, come scrisse ebbe a scrivere il 
professor Coti Zelati della Commissione d’Ar-
te, sono di  “una finezza rara”.

Nel frattempo, lo scorso weekend, il castello 
ha ospitato la cena in bianco splendidamente 
organizzata dalla Consulta dei giovani. Si leg-
ga l’articolo nel box a lato.

AL

ASSOCIAZIONE
AL LAVORO
NELL’ANNO
DEL 50° DI

FONDAZIONE

DOMANI CELEBRAZIONE ED EVENTI
ATTORNO AL CASTELLO VISCONTEO

Santa Marta risorge
grazie alla Pro Loco

PANDINO

Ben riuscita anche la terza edizione 
della ‘cena in bianco’ nel castello 

visconteo, organizzata domenica scor-
sa dalla Consulta dei giovani. L’invito 
ad  “apparecchiare e imbandire la tua 
tavola con amici, familiari, colleghi, 
nonni e bambini per vivere tutti insie-
me l’emozione della cena più bianca 
dell’estate”, è stato seriamente preso 
in considerazione dai pandinesi. Al 
termine della serata ognuno ha sparec-
chiato le proprie cose, portato via tutti 
i rifiuti. “Non deve rimanere traccia del 
nostro passaggio – la raccomandazione 
della ‘Consulta’ – C’è un solo modo per 
mantenere pulite le nostre città: non 
sporcarle!”. Lo scopo dell’iniziativa è 
stato quello di raccogliere fondi desti-
nati a sostenere le azioni per la comu-
nità del Civic Center. L’appuntamento 
è stato all’insegna dell’eleganza: tutti 
i commensali si sono presentati vestiti 
di bianco portando, oltre alle vivande, 
piatti, bicchieri, tovaglie, rigorosamen-
te di ceramiche,vetro e stoffa. Bandito 
l’uso e getta. L’incontro è stato allieta-
to anche da buona musica   .

Cena in bianco
Che spettacolo!
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Corsi musicali ancora di attualità a Spino d’Adda anche per l’anno 
scolastico 2018-19. “Incominceranno ad ottobre grazie alla sen-

sibilità dell’amministrazione comunale”, afferma la presidente della 
scuola di musica ‘Claudio Monteverdi’ di Crema, Maria Teresa Boniz-
zi, che a fine agosto, dal 27 al 31, organizza cinque pomeriggi (dalle 
14 alle 18, merenda compresa) “nei quali respirare musica: classica e 
moderna, cori, insiemi, laboratori... Momenti per fare musica assieme 
sotto la guida di esperti docenti, per tutti gli interessati, non neces-
sariamente iscritti alla scuola”. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 
luglio, a martedì prossimo quindi; per informazioni e adesioni è pos-
sibile rivolgersi ai numeri: 0373-257329; 333-6777735 o considerare 
l’email info@scuolamusicamonteverdi.it. L’iniziativa si svilupperà a 
Crema, presso i locali della parrocchia di San Bartolomeo, ma l’am-
ministrazione comunale di Spino ha già provveduto a comunicarlo ai 
suoi compaesani.

Sono trascorsi sette anni da quando è iniziata la collaborazione tra 
la scuola Claudio Monteverdi  di Crema e il Comune di Spino - asses-
sorato alla Cultura: le lezioni si sono svolte nell’aula consiliare e anche 
quest’anno al termine dell’attività, a fine maggio, s’è svolto il saggio 
finale presso la biblioteca, davanti a un folto ed entusiasta pubblico, 
nonché le autorità locali, assessore alla cultura Gianmario Rancati in 
testa. A Ottobre gli interessati riprenderanno le lezioni sotto la guida 
di personale qualificato. 

“È inutile portare in discarica ciò che viene raccolto porta a por-
ta, quindi non bisogna prendersela col gestore della piazzuola 

ecologica di via Nobile che richiama tutti al rispetto delle norme”. 
Concetto chiaro questo dell’assessore Andrea Vergani, in risposta a 
un gruppo di cittadini, in polemica con l’addetto della ditta che ha in 
appalto il servizio, la G.Eco: sarebbe eccessivamente rigido per alcu-
ni rivoltani, impedirebbe loro di scaricare in piazzola plastica e carta 
anzitutto, imponendo di riportarli a casa per esporli fuori dalle loro 
abitazioni “perché devono essere raccolti obbligatoriamente col porta 
a porta”, insiste Vergani.

Per i rivieraschi che hanno fatto sentire la loro voce sul comporta-
mento di chi deve vigilare in piazzuola, ci vorrebbe “una maggiore 
flessibilità” in quanto c’è chi non può permettersi di tenere in case di 
poche decine di metri, plastica e carta per diversi giorni  e comunque 
“non è che tutti i giorni i rivoltani si recano in discarica a  conferire 
rifiuti”. Stante il quadro delineatosi, c’è chi sarebbe favorevole al ritor-
no del vecchio gestore e qualcuno avrebbe già protestato, anche per 
iscritto, con l’amministrazione comunale. Che si difende.

Vergani tiene a puntualizzare che di frequente è in piattaforma eco-
logica, quindi ha la situazione sotto controllo “e constato che l‘opera-
tore di turno altro non fa che far rispettare in maniera rigida il nuovo 
regolamento sulla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani appro-
vato dal Consiglio comunale che non lascia spazio a interpretazioni 
di sorta: specifica che i rifiuti che vengono raccolti porta a porta, dalla 
carta alla plastica, non possono essere conferiti in piazzola ecologica. 
Se ciò non avvenisse, pagheremmo due volte per il loro ritiro”.

L’assessore all’ecologia del comune di Rivolta aggiunge che può 
succedere che  “si riscontrino momenti di nervosismo in discarica, si 
alzi un po’ la voce nella discussione, ma la G.Eco cerca di fare il suo 
dovere facendo rispettare il regolamento. In merito al corretto conferi-
mento dei rifiuti stiamo lavorando da un anno, dallo scorso agosto, e 
la situazione è decisamente  migliorata”.

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.

PALAZZO PIGNANO: LAUREA

Mercoledì 25 luglio presso l’università Cat-
tolica sede di Piacenza Facoltà di Economia 
indirizzo “Gestione di impresa”, ha brillante-
mente conseguito la laurea Magistrale, Ingrid 
Rotta, discutendo la tesi: “The made in Italy in 
the luxury fashion industry and the outsourcing 
process. An empirical research and analysis.”

Relatrice chiar.ma prof. Franca Cantoni.
I cugini Josef, Manuele, Massimo, Kevin, Greta e il fratello Chri-

stopher si congratulano con la neo dottoressa per il traguardo rag-
giunto e le augurano un futuro radioso.

RIPALTA GUERINA: 80 ANNI!

Al nonno Luciano che lunedì 
30 luglio compie 80 anni.

Auguri da tutti noi, Riccardo e 
Veronica.

Friendly
 Gli educatori del GREST 

DI SAN BENEDETTO rin-
graziano don Luigi, Marika e 
tutte le cuoche per la bella riu-
scita del Grest.

 Per GRAZIELLA TRU-
SITI di Monte Cremasco che 
il 1° agosto compirà gli anni. 
Un mondo di auguri di buon 
compleanno da Mauro, Ester, 
Antonia e Marino.

Animali
 JACK RUSSEL TER-

RIER giovane, bello cerca 
compagna per accoppiamento. 
☎ 324 8686744

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO SALA DA 
PRANZO antica: con tavolo 
in cristallo, buffet e controbuf-
fet + 5 sedie a € 500. ☎ 342 
1863905

 VENDO SPECCHIO 
con cornice in legno dora-
to conchiglia di Venere nella 
parte alta, altezza 120x80, in 
perfetto stato a € 90. ☎ 333 
9167034

 STUFA A LEGNA a 
convenzione canadese Ver-
mont Federal 224 ancora in 
ottimo stato, in ghisa con ca-
ricamento frontale e laterale 
e sistema catalitico, rilievi in 
ottone, potenza 10 KW, misu-
re H756-L559-P406, scarico 
diam. 15 SVENDO a € 200. 
☎ 348 8203704

Varie
 VENDO BOX PER 

BAMBINI, marca Cam, co-
lore panna, usato pochissimo 
come nuovo, vendo a € 50. 
☎  349 6123050

 VENDO MACCHINA 
PER CUCIRE antica, anni 
’40 con mobile € 150, ASPI-
RAPOLVERE € 20; BABY 
CULLA pieghevole a € 30. 
☎ 342 1863905

 VENDO 30/40 FUMET-

TI manga e altro, metà prezzo 
da € 2 a € 5. ☎ 340 1605868

 VENDO BOX BAULE 
PORTATUTTO PER AUTO, 
color grigio/nero 320 lt a € 75, 
usato poco. ☎ 328 5373097

 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

 Causa sovraffollamento 
VENDO CIRCA N. 10 NIN-
FEE vari colori e altri tipi di 
piante acquatiche a € 10 cad. 
☎ 0373 667311

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 super BICI Leri 

da donna color grigio metaliz-
zata, come nuova a € 70. ☎ 
329 3375352

 VENDO a € 60 MOU-
TAIN BIKE per ragazzo 13/15 
anni. ☎ 342 1863905

MADIGNANO: LAUREA

Congratulazioni a Nicola Marchesi 
che mercoledì 25 luglio ha conseguito 
la laurea in Automation and Control 
Engineering presso il Politecnico di 
Milano con la votazione 110/110, di-
scutendo la tesi: “Analisi e sviluppo 
di algoritmi per il controllo elettronico 
della cambiata in biciclette da corsa”.

La tua famiglia è orgogliosa e ono-
rata per il traguardo raggiunto con 
tanto impegno e dedizione. 

PASSARERA: 85 PRIMAVERE!

Doneda Pasquale ha festeggia-
to 85 anni.

Auguri dalla moglie Teresa, dai 
figli e dalle figlie, dal genero, dal-
le nuore, dai nipoti e dalla proni-
pote Milena.

S. MARIA DELLA CROCE: 27 LUGLIO - 90 ANNI!

Ieri, 27 luglio, il super nonno 
Giovanni (Gianni) Parati ha ta-
gliato il meraviglioso traguardo 
di 90 candeline.

Al mitico nonno sprint ancora 
tanti, tantissimi auguri dalla cara 
moglie Carla, dai nipoti Giulia, 
Giorgio e Filippo e dalle figlie Sa-
brina con Alberto e Pinuccia con 
Luca.

Avanti così nonno Gianni... sei 
grande! Un bacio da tutti noi.

Chiusura estiva dal 6 al 25 agosto

Dal 30 luglio al 3 agosto
aperto solo al mattino dalle 

ore 8.30 alle 12.30
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Chiusura estiva dal 6 al 25 agosto

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

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 cir-
ca 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 
studio professionale di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o contabile per 
studio 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. 1 posto per addetta/o vendita per nego-
zio di abbigliamento in Crema
• n. 4 posti per operai/e produzione cosme-
tici. 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 
società 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 so-
cietà servizi informatici/telecomunicazioni di Crema
• n. 1 posto per impiegato di magazzino/
magazziniere per punto vendita settore abbiglia-
mento zona Crema
• n. 1 posto per operaio apprendista fresa-
tore su macchine tradizionali per azienda me-
talmeccanica di Offanengo
• n. 1 posto per operaio apprendista retti-
ficatore su macchine tradizionali per azienda 
metalmeccanica di Offanengo
• n. 1 posto per operaio - attrezzista mac-
chine utensili per azienda di produzione impianti 
a pochi km a nord di Crema
• n. 1 posto per saldatore a filo per carpente-
ria metallica leggera della zona di Crema
• n. 1 posto per pizzaiolo con esperienza per 
ristorante/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 
assistenza 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 So-
resina.
• n. 1 posto per ASA/OSS/OSA con qualifica 
per assistenza domiciliare zona Pandino.
• n. 1 posto per responsabile post vendita 
- automotive per azienda del settore automotive 
della zona di Crema

• n. 1 posto per responsabile usato veico-
li per azienda del settore automotive della zona di 
Crema
• n. 1 posto per junior sales representative 
-commerciale settore GPL per azienda commer-
cializzazione di prodotti petrolchimici vicinanze di 
Crema
• n. 1 posto per autista conducente mezzi 
pesanti patente CE + CQC per azienda di tra-
sporto c/terzi zona Crema
• n. 1 posto per impiegato/a - segretaria/o 
part time per studio polispecialistico - centro este-
tico di Crema
• n. 1 posto per elettricisti/impiantisti per 
azienda in forte sviluppo di impianti di telecomuni-
cazioni
• n. 1 posto per saldatore tubista a Tig per 
azienda di impianti di Crema
• n. 1 posto per apprendista operaio per 
azienda di impianti di Crema
• n. 1 posto per elettricista per attività in can-
tieri per azienda di progettazione ed installazione 
impianti elettrici di Crema
• n. 1 posto per cablatore - quadrista elet-
trico per azienda di impianti elettrici vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per addetto/a gestione garan-
zie e pagamenti per officina meccanica zona 
Crema
• n. 1 posto per addetto/a alle consegne in 
zona Crema per locale di ristorazione di Crema

• n. 1 posto per neo laureati in Giurisprudenza 
per Società Gestione e Liquidazione sinistri di Crema
• n. 2 posti per Promoter - Hostess per Fiera 
di settembre 2018 per società di Telecomunicazioni

OFFERTE DI TIROCINIO
• 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

CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO perperperperperper ll’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO didididi CREMACREMACREMACREMACREMACREMACREMA
• Proposte di LaProposte di LaProposte di Lavoro • Proposte di LaProposte di LaProposte di Lavoro •

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

Carpenteria metallica leggera vicinanze Crema

CERCA PIEGATORE CNC  con esperienza. 
Richiesta capacità lettura disegno. info@dminox.it

Carpenteria metallica leggera vicinanze Crema

CERCA ADDETTO LASER PIANO
con esperienza su macchina carico e scarico

automatico. Uso muletto. info@dminox.it

Carpenteria metallica leggera vicinanze Crema

CERCA DISEGNATORE
con esperienza sviluppo lamiera,

conoscenza CAD 2D/3D. info@dminox.it

Importante azienda nella produzione
di imballaggi industriali, a soli 5 km da Crema

CERCA 
CARRELLISTA

preferibilmente con esperienza
Il candidato si occuperà della gestione del magazzino,

delle operazioni di carico e scarico
e del rifornimento del reparto produttivo.
Data l’importanza del ruolo si richiedono

forte motivazione e a�dabilità.
L’inquadramento e la retribuzione saranno commisurati 

all’esperienza acquisita e alle e�ettive capacità.
Astenersi perditempo.

Inviare il proprio curriculum all’indirizzo E-Mail:
mgm_1977@libero.it

di BRUNO TIBERI

Sotto il cielo infinito è il titolo della rasse-
gna cinematografica estiva che l’asso-

ciazione ‘Eppurquelsogno’ di Romanengo 
propone nella prima quindicina del mese 
d’agosto. Un modo per far trascorre piace-
voli serate ai romanenghesi 
e ai residenti nei centri vici-
ni che non partiranno per i 
lidi di villeggiatura estivi.

Le proiezioni saranno 
ospitate in un contesto di 
pregio, il cortile della Rocca, 
e seguiranno due filoni cine-
matografici: uno dedicato 
ai registi cremaschi Luca 
Guadagnino e Marco Tullio 
Giordana e l’altro legato al 
ricordo di due registi recentemente scom-
parsi Vittorio Taviani ed Ermanno Olmi.

Si parte mercoledì primo agosto con 
Call me by you name di Guadagnino. Nella 

stessa settimana, sabato 4, ci sarà spazio 
anche per Nome di donna di Giordana.

Si passerà poi al ricordo di Taviani, 
mercoledì 8 sarà proiettato La notte di San 
Lorenzo, ed Olmi, con Cento chiodi in pro-
grammazione sabato 11.

Gran chiusura della rassegna con un 
film per tutti che parla del 
viaggio europeo di una muc-
ca verso parigi. Mercoledì 15 
agosto ci si divertirà infatti 
con In viaggio con Jacqueline 
di Mohamed Hamidi.

Tutte le proiezioni saran-
no ospitate, a partire dalle 
21.15, dal cortile della Roc-
ca di Romanengo (in caso di 
maltempo presso la sede Au-
ser - centro civico Casa del 

Volontariato). L’ingresso è libero.
L’evento dedicato al grande schermo be-

neficia del patrocinio dell’amministrazio-
ne comunale.

DA MERCOLEDÌ
CINQUE

PROIEZIONI
A INGRESSO

LIBERO

AGOSTO DEDICATO A GRANDI
REGISTI DI IERI E DI OGGI

Al Cinema
in Rocca

ROMANENGO

È in fase di svolgimento, presso l’area È in fase di svolgimento, presso l’area È feste della zona Pip di Romanengo, la È feste della zona Pip di Romanengo, la È 
30° festa Avis, Aido, Admo. 

Oggi, sabato 28 luglio, il programma 
prevede  alle 19 l’apertura degli stand 
gastronomici e alle 21 a tutta musica con 
‘Grazia Voice’. Non mancheranno dj set, 
bibite, birre e cocktail nell’area giovani.

Domani alle 10.30 santa Messa presso 
l’area festa e l’aperitivo offerto dalle sezio-
ni Avis, Aido, Admo. In serata ci si potrà 
scatenare tra valzer e danze latino ameri-
cane con la ‘Pinuccia Cerri Band’. Sempre 
di sera per i più piccoli ‘Francy Trucca-
bimbi’. Lunedì sera alle 21 la musica da 
ballo sarà quella intonata da ‘Mary Maf-ballo sarà quella intonata da ‘Mary Maf-ballo sarà quella intonata da ‘Mary Maf
feis e Beghina Show’, dalle 21.30 vi sarà 
anche l’alternativa rivolta ai giovani nello 
spazio a loro appositamente dedicato.

Gran chiusura martedì con ‘Daniele 
Boni’.

Festa all’aperto

Smaltimento amianto 
Comune aiuta privati

SALVIROLA

Tutela della salute pubblica e salvaguardia dell’ambiente. 
Sono questi i principi che stanno alla base della scelta della 

Giunta comunale guidata dal sindaco Nicola Marani, poi ratifi-
cata dal Consiglio con l’approvazione del regolamento, di con-
tribuire alla copertura delle spese che i privati dovranno soste-
nere per l’eliminazione dell’amianto dalle coperture degli stabili 
di proprietà.

“L’obiettivo – spiega il primo cittadino – è quello di promuo-
vere il risanamento e la salvaguardia dell’ambiente e garantire la 
tutela della salute pubblica incentivando la rimozione e lo smal-
timento di materiali e semilavorati contenenti amianto dagli im-
mobili e manufatti ad uso civile o destinati ad attività produtti-
ve presenti sul territorio comunale, prevenendo al contempo la 
creazione di discariche abusive. Per farlo si è pensato di creare 
un apposito fondo aperto con uno stanziamento a Bilancio di 
entità pari a 10.000 euro. Somma che potrà essere incrementata 
in base alle richieste di rimborso che l’amministrazione garan-
tirà al 100% per quel che concerne i puri costi di smaltimento 
eseguiti da ditte autorizzate e sotto la valutazione del tecnico 
comunale”. 

Il Consiglio comunale, nella seduta dello scorso 14 luglio, 
ha approvato all’unanimità il regolamento per l’erogazione di 
somme finalizzate a rimozione e smaltimento di materiale con-
tenente amianto sul territorio comunale di Salvirola. “Ritenen-
do questa un’attività della quale beneficia l’intera collettività, 
con l’approvazione di questo regolamento – conclude Marani 
–  l’amministrazione comunale definisce i criteri e le modalità di 
concessione di contributi economici a fondo perduto, finanzia-
ti attraverso l’apposito fondo costituito all’interno del Bilancio 
Comunale, a beneficio di chi ha provveduto a rimuovere e smal-
tire il materiale pericoloso. Chiunque volesse maggiori informa-
zioni può consultare il regolamento sul sito comunale o chiedere 
informazioni ai pubblici uffici”.

Tib

Una scena tratta da 
Call me by your name



Ultimo 
concerto 
l’11 agosto

Dopo il bel concerto di ieri 
sera che ha visto l’esibizione 

dell’Orchestra Serenade Concert, 
la programmazione cremasca degli 
appuntamenti della rassegna Cre-
mona Summer Festival proseguiran-
no sabato 11 agosto, sempre presso 
la chiesa di San Bernardino - Audi-
torium B. Manenti e inizio alle ore 
21, con l’intervento dell’Ensemble 
Erhu di Leshan (Cina) che vener-
dì 10 si esibirà anche a Cremona 
presso il Cortile Federico II o, 
in caso di maltempo, Chiesa di 
Santa Maria Maddalena. 

Altri appuntamenti del Fe-
stival sono: a Cremona sabato 
prossimo 4 agosto ore 14.30 con-
certi di pianoforte in Sala Maf-
fei, ore 16.30 concerti di piccole 
ensembles sempre in Sala Maf-
fei, così come, alle ore 17.30 la 
cerimonia di chiusura e premia-
zioni. In serata, ore 21 concerto 
orchestra presso la Cattedrale 
di Cremona. Martedì 7 agosto 
esibizione della Gwangju Ymca 
“Dream” Youth Orchestra (Co-
rea del Sud) alle ore 21 nel Cor-
tile Federico II o, in caso di mal-
tempo, Chiesa di Santa Maria 
Maddalena. Ricordiamo che il 
Cremona Summer Festival è orga-
nizzato dalla Camera di Com-
mercio di Cremona con l’Isti-
tuto di Studi Musicali “Claudio 
Monteverdi”, con il patrocinio 
e la collaborazione dei Comuni 
di Cremona, di Crema e di Ca-
salmaggiore. Ingresso sempre 
libero.

M. Zanotti

Teatro A. Ponchielli: tutti 
i titoli e le date della lirica

di MARA ZANOTTI

La grande lirica è un genere musicale che ‘resiste’ a qualsiasi  cri-
si, sia essa culturale o economica: i melomani infatti conferma-

no la loro presenza nel mondo permettendo a festival storici come 
quello Salisburghese o concerti, unici nell’anno, di proseguire la 
loro esistenza di realtà che appartengono alla storia musicale. A 
Crema l’amore per la lirica è mantenuto dal Circolo delle Muse che 
ha appena donato alla città l’appuntamento estivo con l’opera (sa-
bato 7 luglio Elisir d’Amore di Gaetano Donizetti). Il vicino Teatro 
Sociale di Soresina offre un paio di appuntamenti all’anno, all’in-
terno del suo cartellone, mentre il teatro San Domenico, a causa 
delle dimensioni del suo palco, non può offrire opere liriche in alle-
stimento completo. Dunque sono sempre molti i cremaschi amanti 
della lirica che guardano con interesse il cartellone del teatro A. 
Ponchielli di Cremona che apre la stagione, tradizionalmente, con 
gli appuntamenti operistici.

Anche quest’anno la programmazione è già definita; come se-
gnalato sul nostro Settimanale del 7 luglio, fino al 27 agosto gli 
abbonati avranno diritto di prelazione mentre i nuovi abbonamenti 
si potranno sottoscrivere dall’8 al 14 settembre.

Ma veniamo, nel dettaglio, alle opere proposte. La stagione si 
aprirà venerdì 5 ottobre 2018 alle ore 20.30 (repliche sabato 6 ore 
20.30 e domenica 7 ore 15.30) con Tosca, il celebre melodramma in 
tre atti di Giacomo Puccini che vedrà l’orchestra I pomeriggi musi-
cali di Milano e il coro Operalombardia affiancare gli interpreti del 
nuovo allestimento la cui regia è firmata da Andrea Cigni che, negli 
ultimi anni, si è imposto come uno dei più interessanti registi ita-
liani anche nel panorama internazionale. Considerata l’opera più 
drammatica di Puccini, Tosca è ricca di colpi di scena e di trovate 
che tengono lo spettatore in costante tensione. Il discorso musicale 
si evolve in modo altrettanto rapido, caratterizzato da incisi tema-
tici brevi e taglienti, spesso costruiti su armonie dissonanti, come 
quella prodotta dalla successione degli accordi del tema di Scarpia 
che apre l’opera. La vena melodica di Puccini ha modo di emergere 
nei duetti tra Tosca e Mario, nonché nelle tre celebri romanze, una 
per atto (Recondita armonia, Vissi d’arte, E lucevan le stelle), che rallen-
tano in direzione lirica la concitazione della vicenda.

La concertazione musicale è affidata a Valerio Galli, cresciuto 
nella terra in cui Puccini ha scritto la maggior parte dei suoi capola-
vori e non a caso Tosca è il suo titolo d’esordio avvenuto nel 2007. 

Venerdì 19 ottobre alle ore 20.30, con replica domenica 21 alle 
ore 15.30 sarà la volta de Il viaggio a Reims, dramma giocoso in un 
atto di Gioachino Rossini. Il nuovo allestimento vede la regia di 
Michal Znaniecki. 

L’opera è stata composta come omaggio celebrativo per l’inco-
ronazione di Carlo X, fu per la prima volta rappresentata a Parigi 
nel 1825. In sostanza l’opera non è un inno al Re, ma piuttosto un 
malinconico addio all’opera italiana. 

Si proseguirà venerdì 23 novembre sempre alle ore 20.30  e con 
replica domenica 25 novembre alle ore 15.30 con un titolo di Ge-
org Friedrich Händel: Rinaldo, dramma per musica in tre atti per 
la regia di Jacopo Spirei (nuovo allestimento). Nell’autunno 1710 
Georg Friedrich Händel, all’epoca maestro di cappella del principe 
elettore di Hannover, si recò per la prima volta a Londra, dove il 24 
febbraio 1711 avrebbe avuto luogo la prima rappresentazione della 
sua opera Rinaldo (HWV 7a) presso il Queen’s Theatre di Haymar-
ket. Con questa prima rappresentazione, e le repliche successive, il 
compositore di Halle raccolse un successo artistico e sociale stre-
pitoso. Per l’occasione al teatro cremonese la bacchetta di Ottavio 
Dantone dirigerà l’Accademia Bizantina.

Quarto appuntamento venerdì 30 novembre, ore 20.30 e replica 
domenica 2 dicembre, ore 15.30, con uno dei titoli più celebri del 
repertorio verdiano che, all’interno di una stagione lirica che si ri-
spetti non può mai mancare: Falstaff, commedia lirica in tre atti di 
Giuseppe Verdi firmata dalla regia di Roberto Catalano. Cos’è che 
rende Falstaff  di Verdi un’opera d’arte straordinaria? Probabilmen-
te la circostanza che l’ultima opera verdiana resuscita un genere, 
quello comico, che era se non morto almeno in agonia. Ovviamen-
te Verdi non è Rossini ma rivisita e reinventa il genere come arti-
sta del suo tempo e, soprattutto, come uomo giunto ormai quasi 
alla fine della parabola terrena. Ritorna così sul palcoscenico del 
Ponchielli, dopo dieci anni dall’ultima messa in scena, l’opera di 
Giuseppe Verdi, titolo che già dalla prima rappresentazione ebbe 
un successo straordinario. 

Ultimi due appuntamenti con la lirica al Ponchielli giovedì 6 
ore 20.30  e sabato 8 dicembre ore 15.30 con altrettanti titoli: La 
voix humaine tragédie lyrique in un atto di Francis Poulenc e Caval-
leria Rusticana il noto melodramma in un atto di Pietro Mascagni. 
L’opera di Poulenc narra la vicenda (resa celebre dal monologo 
del 1930 di Jean Cocteau, del quale consigliamo la lettura) di 
una donna che è sola nella sua stanza. Squilla il telefono: è lui. Il 
colloquio telefonico, spesso interrotto, ma sempre ripreso perché 
nessuno dei due amanti trova il coraggio di dire la parola fine. Cir-
ca cinquanta minuti tra tenerezze e rancori, rimpianti, menzogne 
e verità. Sentiamo solo la voce della donna, mentre la presenza 
dell’amante all’altro capo del filo è suggerita dai silenzi e dalle 
pause. La drammatica conclusione è scontata: stringendo fra le 
braccia il telefono, esiguo filo che la lega all’amato, la donna esau-
sta si butta sul letto scongiurando l’amante di troncare il disperato 
colloquio: “Forza, taglia svelto! Ti amo, ti amo...” E su queste 
parole cala il sipario. 

Cavalleria Rusticana è il lavoro vincitore di un concorso dedicato 
a giovani compositori e organizzato dall’editore milanese Edoar-
do Sonzogno due anni prima del debutto romano. La regia sarà 
affidata a Emma Dante che riprenderà il lavoro svolto al Comuna-
le di Bologna nella scorsa stagione lirica, riportando l’allestimento 
bianco/nero che ha tanto caratterizzato questi due titoli, apparen-
temente molto diversi fra loro. 

Per qualsiasi, ulteriore dettaglio contattare la biglietteria del te-
atro aperta tutti i giorni feriali dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 16.30 
alle 19.30; tel. 0372.022.001 e 0372.022.002. Per informazioni 
sulle disponibilità di biglietti è possibile inviare anche una mail 
a: biglietteria@teatroponchielli.it.

I Manifesti: 
maratona 
musicale

Proseguono gli appuntamenti 
con I Manifesti di Crema. Dopo 

le belle serate della scorsa settima-
na che hanno visto intervenire a 
Crema l’enogastronomo Leonar-
do Romanelli, il teologo e scritto-
re Vito Mancuso, l’attore Sergio 
Albelli e il critico letterario Fabio 
Canessa (volto noto a Crema per 
essere stato uno dei protagonisti 
del Festival della Filosofia La Cre-
ma del Pensiero) spazio alla musica: 
domani domenica 29 luglio a par-
tire dalle ore 16.30 e fino alle ore 
22.30 presso i chiostri del Museo 
civico di Crema e del Cremasco si 
terrà Il Manifesto Clementi, la tradi-
zionale Maratona Musicale dedicata 
quest’anno a Muzio (Maurizio) Fi-
lippo Vincenzo Francesco Saverio 
Clementi (Roma, 23 gennaio 1752 
– Evesham, 10 marzo 1832) com-
positore e pianista italiano, consi-
derato “Padre del Pianoforte” in 
quanto è stato uno dei primi ad aver 
scritto musica per il pianoforte mo-
derno. È noto in particolare per la 
sua raccolta di studi per pianoforte, 
Gradus ad Parnassum. Interverran-
no Paolo Venturino al pianoforte, 
Alessandro Lupo Pasini (direttore 
artistico dell’istituto musicale e L. 
Folcioni) con la partecipazione de-
gli alunni della Folcioni.

Anche questo appuntamento che 
regalerà musica per quasi un’intera 
giornata, è a ingresso libero.

M. Zanotti 
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Dall’alto Venturino e Lupo Pasini

di MARA ZANOTTI

Cinema protagonista dell’estate 
cremasca! Dopo l’indubbio 

successo della prima edizione di 
Crema film festival, a fianco della 
consueta e apprezzata program-
mazione curata dall’assessorato 
alla Cultura di Cinema sotto le stelle, 
ecco una nuova rassegna cinema-
tografica proposta ai cremaschi 
che rimarranno in città per il mese 
di agosto. E sono tanti. La manife-
stazione, breve ma di grande qua-
lità, vede l’incontro di due realtà 
associative cremasche: l’Avis e 
Amenic Cinema che organizza-
no tre proiezioni presso il Parco 
Chiappa di via Monte di Pietà a 
Crema (location che accoglie an-
che la sede dell’Avis).

Si inizia lunedì 6 agosto alle ore 
21.30 con Sing Street di Jhon Car-
ney, pellicola del 2016 che narra le 
vicende di Conor, quattordicen-
ne che, negli anni Ottanta, vive 
a Dublino con i genitori tra pro-
blemi familiari ed economici, dai 
quali cerca di evadere grazie alla 
sua grande passione per la musi-
ca. Dopo l’ingresso in una scuola 
cattolica si inaspriscono i dissidi 
tra insegnanti e Conor per una 
diversa concezione di ‘progresso’. 

Il ragazzo incontra anche l’amo-
re per Raphina: per conquistarla 
fonda una gruppo musicale con 
il quale riuscirà a evadere dalla 
difficile routine quotidiana. La 
pellicola è caratterizzata da una 
colonna sonora ‘strepitosa’ per 
chi ama la musica anni Ottanta: 

si ascolteranno canzoni dei Cure, 
A-Ha, Duran Duran, The Clash, 
Hall & Oates, Spandau Ballet e 
The Jam. Sing Street è stato pre-
sentato al Sundace Film Festival 
del 2016 e alla Festa del Cinema 
di Roma. Lunedì 20 agosto sarà la 
volta di Delicatessen di Jean Pierre 

Jenuet e Marc Caro, pellicola un 
po’ più datata ma sempre sorpren-
dente. Il film, del 1991, racconta 
della Francia che vive un periodo 
post apocalittico dove i viveri scar-
seggiano e il mais è il denaro. Al 
piano terra di un decrepito condo-
minio vive il macellaio, Clapet, il 
quale offre camere e posti di lavo-
ro per ottenere carne da vendere 
nel suo negozio! 

Infine lunedì 27 agosto sarà la 
volta di Perfect Day di Fernando 
Leon De Aronoa, del 2015: una 
commedia capace di raccontare 
la guerra con le armi dell’ironia 
e del divertimento. I protagonisti 
di questa movimentata avventura 
sono quattro operatori umanitari 
impegnati nei Balcani nel 1995, a 
guerra appena finita. La loro mis-
sione è rimuovere un cadavere da 
un pozzo, per evitare che conta-
mini l’acqua della zona circostan-
te. Dopo una rocambolesca serie 
di eventi, i quattro capiranno che 
si tratta di un compito più diffi-
cile del previsto, in un paese in 
cui anche trovare una corda può 
diventare un’impresa impossibile. 

In caso di maltempo le proie-
zioni si terranno il giovedì imme-
diatamente successivo. L’ingres-
so è sempre libero.

Immagine del film “Sing Street” 
che aprirà la breve rassegna

CINEMA

Nuovo ‘grande schermo’ 
all’aperto: tre proiezioni

AMENIC CINEMA 
E AVIS 
ORGANIZZANO 
“CINEMA AL PARCO”

CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: cinema sotto le stellecinema sotto le stellecinema sotto le stellecinema sotto le stellecinema sotto le stellecinema sotto le stellecinema sotto le stellecinema sotto le stellecinema sotto le stellecinema sotto le stellecinema sotto le stellecinema sotto le stellecinema sotto le stellecinema sotto le stellecinema sotto le stellecinema sotto le stellecinema sotto le stellecinema sotto le stellecinema sotto le stellecinema sotto le stellecinema sotto le stellecinema sotto le stellecinema sotto le stellecinema sotto le stelle

Prosegue la felice iniziativa Cinema sotto le stelle, inserita nella pro-
grammazione culturale estiva organizzata dal Comune di Crema, 

assessorato alla Cultura, che ha voluto riservare particolare attenzio-
ne ai film “da Oscar”. Martedì prossimo, 31 luglio (sempre presso 
gli ampi spazi di CremArena, Museo Civico di Crema e del Crema-
sco) verrà proiettato quello che – a nostro giudizio – è stato il miglior 
film in gara per la statuetta 2018: Tre manifesti a Ebbing, Missouri: una 
pellicola intrisa di ‘cultura’ americana, quella della provincia, quella 
del sud dove può capitare che la parola razzismo sia qualcosa più 
che ‘strisciante’ e dove la giustizia va pretesa, mai data per sconta-
ta. Una fantastica Frances McDormand (Oscar 2018 per miglior 
attrice protagonista) affiancata da un eccellente cast (l’Oscar per il 
miglior attore non protagonista, è andato all’altrettanto meritevole 
Sam Rockwell) nutre la sua sete di giustizia con atti vendicativi e 
violenti che, inseriti in un contesto dove questi comportamenti sono 
pane quotidiano, porterà alla scoperta di chi le ha ucciso la figlia e 
a qualche ‘amicizia’ in più.  Assolutamente da vedere o... rivedere! 
Ingresso 3.50 euro.

Mara Zanotti



  

sabato
28

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. Kalkalpen, la nascita 
  10.50 Buongiorno benessere
  11.35 Dreams road story. Marocco
 12.20 Linea verde va in città
 14.00 Linea blu. Portofino
 16.25 A sua immagine
 17.15 Un'estate in Polonia. Film
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 21.25 Ti sposo ma non troppo. Film
 23.20 Petrolio. Inchieste

domenica
29

lunedì
30 31 1 2 3

 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
 18.45 Squadra speciale Cobra 11
 21.05 Mai fidarsi della tua ex. Film
 22.45 Blue bloods. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Gli esami non finiscono mai
 10.50 Mi manda Raitre in +. Rb
 11.45 Caro marziano. Con Pif
 12.15 Bentornato Nero Wolfe. Serie tv
 14.55 Ciclismo. 
  Saint-Pee Sur-Nivelle-Espelette
 18.10  Non ho l'età. Real tv
 20.00  Blob. Magazine 
 20.30 Brunori sa
 21.30 Master & Commander sfida ai confini...
 0.10 Amore criminale. Storie
 2.35 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 Cenerentola in passarella. Film
 16.30 Un paradiso per due. Film 
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate 
 21.25 Rosamunde Pilcher: inaspettato come...
 23.30 Niente da dichiarare? Film
 2.20 Paperissima sprint estate. Show
 2.45 Giffoni festival. Rubrica
 2.50 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 
 6.50 Chuck. Telefilm
 7.30 Cartoni animati
 9.15 Supergirl. Telefilm
 10.15 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 Tom & Jerry. Cartoni 
 19.15 Scuola di polizia. Film
 21.10 Lo scherzo perfetto. Show

 10.15 
 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: Macabro quiz. Film  
 19.30 Ieri e oggi in tv. Speciale
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Transporter: the series. Film
 23.10 L'insegnante viene a casa. Film
 1.30 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
 22.45 Fotografi. Doc.
 23.20 Indagine ai confini del sacro
  Inchieste

 19.00 
 20.00 
 20.45 
  

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 9.00 Shopping. Televendite
 11.30 Telefilm. Rb
 12.15 Agrisapori. Rb
 12.45  Le ricette di Guerrino. Rb
 13.00  Cinema in atto. Rb
 13.15  Musica e spettacolo
 18.00 Tg agricoltura
 18.30  Cinema in atto. Rb
 19.00  Soul. Rubrica
 19.45  Novastadio
 23.00  Vie verdi. Rb

 11.30 
 12.15 
 12.45  
 13.00  
 13.15  

30 Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione

 12.15 
 14.55 
  
 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. Sperlonga-Circeo
 9.45 Paesi che vai. Trento 
 10.30 A sua immagine. Rb
 10.55 S. Messa Bari
 12.00 Recita dell'Angelus
 12.20 Linea verde estate. La Val di Non
 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 L'allieva. Sindrome da cuore in sospeso
 1.00 Applausi

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.10 The good witch. Telefilm
 10.00 Heartland. Telefilm
 11.20 Un ciclone in convento. Telefilm
 13.30 Tg2 motori
 13.45 Sereno variabile estate. Rb
 14.30 Delitti in Paradiso. Telefilm
 16.30 Squadra speciale Lipsia. Telefilm
 18.05 Madam secretary. Telefilm
  18.55 Ciclismo. Houilles-Parigi Champs-Elysèes
 19.40  Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 21.05 Passione pericolosa. Film
 22.45 Blue bloods. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Tuttifrutti
 8.30 Zorro. Telefilm
 8.55 Popeye-Braccio di ferro. Film
 10.25 Doc Martin. Telefilm
 12.25 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.00 Radici. Albania
 14.30 Nonno all'improvviso. Sit. com
 15.15 Un italiano in America. Film
 16.50 Ciclismo. Houilles-Parigi
 20.30 Storie del genere
 21.20 Il rompiscatole. Film
 23.25 Ieri e oggi. N. Frassica e F. Leali

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 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 Il diario di Bridget Jones. Film
 16.30  C'è post@ per te. Film
 18.45 Il segreto. Telenovela 
 20.40 Paperissima sprint estate domenica
 21.25 Poldark. Serie tv
 23.50 Hit the road man. Magazine
 1.05 Paperissima sprint estate

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 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
 13.45 Futurama. Cartoni animati
 14.10 E allora Mambo! Film
 16.15 Buona la prima. Sit. com.
 19.00 Due uomini e mezzo. Sit. com.
 19.30 Law & Order: special victims unit
 21.20 Come ti spaccio la famiglia. Film
 23.35 Lo scherzo perfetto. Show

 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 I due vigili. Film
 15.50 Excalibur. Film
 19.30 Mini show. Momenti comicità
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.15 Maurizio Costanzo show 
 23.20 Lo squalo 3. Film
 1.45 Nella città l'inferno. Film

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
 23.15 Effetto notte. Rb
 23.45 Benedetta economia!

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 14.30 Showcartv. 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
 18.45 Festival show 
 20.45 Giubbe rosse (1940)
  Film con Gary Cooper
  Regia di C. B. De Mille
 23.00 Passion for motorsport
  Rubrica

 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 Che Dio ci aiuti. Serie tv  
 16.35 La vita in diretta estate
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè 
 21.25 Tutto può succedere 3. Serie tv
 23.30 Overland 19. Le Indie di Overland
 0.25 Viaggio nella chiesa di Francesco
 1.35 Sottovoce 
 2.05 Rai Cultura. Enzo Biagi, giornalista

 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: club Royal
 15.40 Gli omicidi del lago: Fantasmi del passato
 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 Il vecchio e il tour. Speciale
 1.00 Protestantesimo. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate. Con M. Giandotti
 10.15 Tutta salute
 11.15 Non ho l'età. Real tv
 12.15 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: 1527, il sacco di Roma
 15.00 La signora del west. Telefilm
 15.45  Come fai sbagli. Serie tv
 17.25 Geo magazine. Il re del ghiaccio...
 20.25 Voxpopuli. Striscia quotidiana 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Parlo da sola. Anna Marchesini
 24.00 Report cult. Di Sigfrido Ranucci

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Wild Planet: North America. Nati liberi
 9.45 Victor Ros. Il futuro dell'oro spagnolo
 11.00 Forum estate
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.35 L'isola di Pietro. Serie tv
 16.30 Undercover angel. Un angelo dal cielo 
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate. Show 
 21.25 Temptation Island. Reality
 1.00 Paperissima sprint estate
 1.25 Il bello delle donne. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.45 Cartoni animati
 9.25 Supergirl. Telefilm
 10.25 Arrow. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 American dad. 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 R.I.P.D. Poliziotti dall'aldilà. Film
 23.10 The boy. 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
 16.55 Perry Mason: morte a tempo di rock
 19.30 I viaggi di Donnavventura
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.25 Spy game. Film
 0.05 Cielo di piombo, ispettore Callaghan. Film
 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 Ignazio di Loyola
  Film con Andreas Munoz
 23.25 La nostra Chiesa. 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 Mi ritorna in mente
 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 Che Dio ci aiuti. Serie tv 
 16.35 La vita in diretta estate. Contenitore
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè 
 21.25 The good doctor. Telefilm
 23.45 Dimmidite. Chiara Galiazzo
 1.15 Sottovoce. Rb
 1.45 Rai cultura. Italo Calvino
 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 Il commissario Dupin: natura morta in riva...
 15.40 Gli omicidi del lago: la quarta donna
 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
 24.00 The blacklist. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate. Conduce M. Giandotti
 10.15 Tutta salute
 11.15 Non ho l'età. Real tv
 12.15 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: La notte dei lunghi coltelli
 15.00 La signora del west. Telefilm
 15.45 Come fai sbagli. Serie tv
 17.30  Geo magazine. Milos...
 20.25 Voxpopuli. Striscia quotidiana 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Rocky III. Film
 23.45 I dieci comandamenti. L'intruso

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Wild Planet: North America. Avventure
 9.45 Victor Ros. Il futuro dell'oro spagnolo
 11.00 Forum estate
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.35 L'isola di Pietro. Serie tv
 16.30 Rosamunde Pilcher: la sposa indiana 
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate. Show 
 21.25 Tutta colpa di Freud. Film
 23.40 Niente da dichiarare? Film
 2.15 Paperissima sprint estate

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.45 Cartoni animati
 9.25 Supergirl. Telefilm
 10.25 Arrow. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 American dad. Cartoni animati
 15.25 2 broke girls. Sit com
 16.00 Anger management. Sit. com.
 16.30 Last man standing. Sit. com
 17.25 Friends. Sit. com.
 19.25 Law & Order: special victims
 21.15 Chicago P.D. Telefilm
 23.55 Death Race 3. Inferno. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 9.40 Carabinieri. Telefilm
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Parola di pollice verde. Rb
 13.00 Mysteries of Laura. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Flikken coppia in giallo. Telefilm
 16.50 La collina degli stivali. Film
 19.30 I viaggi di Donnavventura
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.30 Prey - La caccia è aperta. Film
 23.10 Tutto in una notte. Film
 1.55 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 16.00 Stellina. Telenovela
 16.30 Papa Francesco incontra 
  i ministranti. Speciale
 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 contro il pirata nero
  Film con Totò, Mario...
 22.55 Retroscena memory
  Rubrica
 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 Il cammino di Dio con l'uomo. Doc.
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Le ricette di Guerino 
 18.15 Mi ritorna in mente
 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 Che Dio ci aiuti. Serie tv 
 16.35 La vita in diretta estate. Contenitore
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè 
 21.25 Superquark. Inchieste
 23.45 Superquark musica
 1.20 Sottovoce. Rb
 1.50 Brava!
 2.40 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 Il commisario Dupin: lunedì nero per il...
 15.40 Passione senza regole. Film 
 17.15 Gli specialisti. Telefilm
 18.50 Ncis Los Angeles. Telefilm
 21.05 Papà a tempo pieno. Sit. com.
 21.25 Macgyver. Telefilm
 23.00 Seal team. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate. Conduce M. Giandotti
 10.15 Tutta salute
 11.15 Non ho l'età. Real tv
 12.15 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: La notte dei lunghi coltelli
 15.00 La signora del west. Telefilm
 15.45 Come fai sbagli. Serie tv
 17.30  Geo magazine. Milos...
 20.25 Voxpopuli. Striscia quotidiana 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Ritorono al Marigold hotel. Film
 0.05 La mia passione. Noemi

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Wild Planet: North America
 9.45 Victor Ros. Il futuro dell'oro spagnolo
 11.00 Forum estate
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.35 L'isola di Pietro. Serie tv
 16.30 Una ragazza speciale. Film 
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate. Show 
 21.25 Temptation Island. Reality
 1.05 Paperissima sprint estate
 1.35 Il bello delle donne. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.45 Cartoni animati
 9.25 Supergirl. Telefilm
 10.25 Arrow. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 American dad. Cartoni animati
 15.25 2 broke girls. Sit com
 16.00 Anger management. Sit. com.
 16.30 Last man standing. Sit. com
 17.25 Friends. Sit. com.
 19.25 Law & Order: special victims
 21.15 Chicago fire. Film
 23.05 Shark killer. 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
 16.55 Vento di passioni. Film
 19.30 I viaggi di Donnavventura
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Cliffhanger. Film
 23.40 Prova a incastrarmi. 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 La magnifica ossessione.
  Film con Wyman, R. Hudson
 23.05 Totò contro il pirata nero
  Film
 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 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 Mi ritorna in mente
 19.45 Cinema in atto. Rb
 20.00 Soul. Rb
 20.30 Festival show

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 Che Dio ci aiuti. Serie tv 
 16.35 La vita in diretta estate. Contenitore
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè 
 21.25 Don Matteo 10. Telefilm
 23.45 Codice. Vita digitale. La società dei fake
 1.15 Sottovoce. Rb
 1.40 Sottovoce
 2.10 Maramandra. Cortometraggio

 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 Il commissario Dupin: un caffè amaro...
 15.40 Marie Brand e la giornata nera. Film 
 17.15 Gli specialisti. Telefilm
 18.50 Ncis Los Angeles. Telefilm
 21.05 Papà a tempo pieno. Sit. com.
 21.25 Rosewood. Telefilm
 23.50 Crazy ex-girlfriend. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate. Conduce M. Giandotti
 10.15 Tutta salute
 11.15 Non ho l'età. Real tv
 12.15 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: Carla Lonzi e il femminismo
 15.00 La signora del west. Telefilm
 15.45 Come fai sbagli. Serie tv
 17.30  Geo magazine. Le ultime praterie...
 20.25 Voxpopuli. Striscia quotidiana 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Dio esiste e vive a Bruxelles. Film
 24.00 Doc3. Outside. Documentario

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Wild Planet: North America
 9.45 Victor Ros-Il furto dell'oro spagnolo
 11.00 Forum estate
 13.40 Beautiful. Soap
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.35 L'isola di Pietro. Serie tv
 16.30 Inga Lindstrom: il sogno di Elin. Film
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.25 Nonno scatenato. Film
 0.55 Paperissima sprint estate. Show
 1.20 Il bello delle donne

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 9.25 Supergirl. Telefilm
 10.25 Arrow. Telefilm
 13.00 Sport Mediaset
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 I Griffin
 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 Battiti live. Show musicale
 23.45 Street food battle. Talent 

 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
 16.40 Vacanze a Ischia. Film
 19.30 I viaggi di Donnavventura
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Asso. Film
 23.30 7 chili in 7 giorni. 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
 0.30 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 Drive & Works. Rb
 14.00 Shopping 
  Televendite
 18.00 Le ricette di Guerrino. Rb
 18.15 La chiesa nella città. Rb
 19.30 Novastadio
 20.30 Griglia di partenza. Tak show
 23.00 Go-Kartv
  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. Talk show
 11.20 Don Matteo 8. Serie tv
 14.00 Che Dio ci aiuti. Serie tv 
 16.35 La vita in diretta estate. Contenitore
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè 
 21.25 Velvet collection. Telefilm
 23.25 Non disturbare. Talk show
 1.00 Cinematografo estate. Rb
 1.55 Sottovoce. Rb
 2.25 Rainews24. Notizie

 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 Campionati europei: nuoto, ciclismo
 19.40 Ncis Los Angeles. Telefilm
 21.05 Papà a tempo pieno. Sit. com
 21.25 Elementary. Telefilm
 23.50 Ncis. Telefilm
 0.30 Calcio & Mercato. Rb
 1.40 Bates motel. Serie tv

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate. Conduce M. Giandotti
 10.15 Tutta salute
 11.15 Non ho l'età. Real tv
 12.15 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: Quando Lenin cantò...
 15.00 La signora del west. Telefilm
 15.45 Come fai sbagli. Serie tv
 17.30  Geo magazine. Milos...
 20.25 Voxpopuli. Striscia quotidiana 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 La grande storia. 1914. La quiete...
 0.10 Code black. Telefilm 

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Wild Planet: North America
 9.45 Victor Ros-Il furto dell'oro spagnolo
 11.00 Forum estate
 13.40 Beautiful. Soap
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.35 L'isola di Pietro. Serie tv
 16.30 Amore in panchina. Film
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.25 Le verità nascoste. Film
 23.30 Il 13 apostolo: il prescelto. Serie tv
 2.15 Paperissima sprint estate

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 9.25 Supergirl. Telefilm
 10.25 Arrow. Telefilm
 13.00 Sport Mediaset
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 I Griffin
 15.25 2 broke girls. Sit com
 16.00 Anger management. Sit. com.
 16.30 Last man standing. Sit. com
 17.25 Friends. Sit. com.
 19.25 Law & Order: special victims
 21.15 Chicago med. Telefilm
 23.50 Stalker. 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
 16.15 Il Corsaro nero. Film
 19.30 I viaggi di Donnavventura
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Il terzo indizio. Inchieste
 24.00 La teta y la luna. 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 Cinema in atto. Rb
 19.30 Novastadio
 19.45 Novastadio sprint. Rb
 20.30 Linea d'ombra. Talk
 23.30 Showcartv. Rubrica 
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“Temptation Island”? 
Tante, troppe perplessità

di MASSIMO GIRALDI                                  
e SERGIO PERUGINI  

Con Ocean’s 8 torna la banda hollywo-
odiana di ladri sofisticati ora con un 

cast tutto al femminile, capitanato da San-
dra Bullock e Cate Blanchett. . 
Le indicazioni della Commissione film 
Cei (Cnvf).

A fine luglio ci sono ben poche novità 
al cinema. Una di queste (l’unica) è certa-
mente Ocean’s 8 di Gary Ross, già regista di 
Hunger Games, Pleasantville e Seabiscuit, che 
guida una pattuglia di attrici hollywoodia-
ne tra cui i Premi Oscar Sandra Bullock, 
Cate Blanchett e Anne Hathaway. 

Si tratta di un ideale sequel del filone di-
retto con successo da Steven Soderbergh, 
composto da “Ocean’s Eleven. Fate il vostro 
gioco” (2001), “Ocean’s Twelve” (2004) e 
“Ocean’s Thirteen” (2007). Un trittico di 
film che ha incassato cifre considerevoli: 
dai 450 milioni di dollari del primo epi-
sodio ai 300-350 milioni di dollari per gli 
altri due.

L’impianto originario evoca il film sta-
tunitense degli anni Sessanta “Colpo gros-
so” di Lewis Milestone con Frank Sinatra, 
Dean Martin e Sammy Davis Jr; si potreb-
be certo richiamare anche il filone italiano 
con la commedia di Mario Monicelli “I 
soliti ignoti” del 1958.

Vediamo le novità di quest’ultimo capi-
tolo. In “Ocean’s 8” riprendono le avventu-
re di Danny Ocean (George Clooney), ma 
attraverso la sorella Debbie (Bullock), che 
mette insieme una squadra di professioni-
ste per una rapina durante il gala annuale 
al Met di New York, dove sono attese cele-
brità e istituzioni. 

Un piano ricco di svolte inattese e col-
pi di scena originali, il tutto legato da una 

componente brillante, tra gag e battute ser-
rate. 

Obiettivo è eguagliare il risultato dei pre-
cedenti capitoli della saga. 

Il cast completo vede la presenza anche 
della cantante Rihanna nonché di Helena 
Bonham Carter, Sarah Paulson e Richard Ar-
mitage.

Vale la pena poi richiamare i preceden-
ti film di Soderbergh, regista che nel 2001 
si discosta da tematiche importanti e serie 
– come i film denuncia “Erin Brockovic” e 
“Traffic” (2000) – per confezionare un’o-
pera di puro divertimento, che poggia su 
dialoghi frizzanti e guizzi registici. 

Soderbergh amalgama tanti divi – Brad 
Pitt, Julia Roberts, Matt Damon, Andy 
Garcia, Catherine Zeta-Jones, Casey Af-
fleck, Don Cheadle, Vincent Cassel e Al 
Pacino – disposti ad accettare ruoli anche 
non di primo piano pur di prendere parte 
alla realizzazione. 

Clooney comunque primeggia sugli al-
tri, esemplare nella parte della canaglia 
carismatica. La ricerca della battuta di spi-
rito, la libertà data agli attori, che sembra-
no divertirsi mentre divertono, sorreggono 
bene anche una sceneggiatura piuttosto 
semplice. 

Dal punto di vista pastorale i film sono 
da valutare nell’insieme accettabili e dai 
toni brillanti.

CINEMA

di MARCO DERIU (AgenSIR)

I sentimenti sono una delle “cose” più serie per l’essere umano, non avreb-
be senso banalizzarli o ridicolizzarli immaginando che i concorrenti di 

Temptation Island possano davvero essere persone autenticamente impegna-
te in un rapporto di coppia che decidono di mettersi alla prova davanti agli 
occhi morbosamente curiosi di milioni di spettatori. Per questo, è conve-
niente e opportuno pensare che si tratti di una costruzione scenica con una 
sceneggiatura predefinita e cinicamente efficace. Il contrario sarebbe squal-
lido e desolante. Partiamo dal presupposto che i partecipanti a Temptation 
Island (Canale 5, lunedì ore 21) siano tutti attori che recitano seguendo 
copioni predefiniti. È l’unico modo per poter parlare di un programma co-
struito su un presupposto più che discutibile: l’amore di coppia deve essere 
pubblicamente messo alla prova da tentatori professionisti.

Posto, dunque, che si tratta di una messa in scena di storie, passioni, 
relazioni, fragilità e derive sentimentali varie, bisogna riconoscere che il 
meccanismo è efficace e, a suo modo, seducente, laddove va a solleticare la 
curiosità del pubblico televisivo, “guardone” per definizione.

In quanto rappresentazione, potremmo parlare di una telenovela, se non 
di una vera e propria fiction, la cui trama è rintracciabile sul sito dedica-
to: “Sei nuove coppie hanno deciso di mettere alla prova la loro relazione 
d’amore in un viaggio in cui verificheranno la forza dei loro sentimenti. 
Si renderanno conto di essere davvero felici nella loro vita di coppia? Lo 
scopriranno in un luogo in cui avranno modo di riflettere sulla propria rela-
zione, con 12 donne e uomini single, che tenteranno le coppie”.

Il format è prodotto da Maria De Filippi con la sua casa di produzione 
Fascino Pgt, specialista dei reality show contemporanei ad alto contenuto 
voyeuristico che, nelle prime puntate ne è stata anche conduttrice, per poi 
passare la palla a Filippo Bisciglia. I concorrenti si fanno una bella vacan-
zina di tre settimane, mettendo al contempo “alla prova” i loro sentimenti.

Il meccanismo della trasmissione, basata su un format statunitense e 
giunta quest’anno alla sua sesta edizione, è lineare ed efficace. Le sei cop-
pie in gara – non sposate e senza figli – alloggiano per tre settimane in 
un resort, in provincia di Cagliari. Sistemati in gruppi separati (donne da 
una parte, uomini dall’altra), i membri di ciascuna coppia vengono tentati 
rispettivamente dai single e di settimana in settimana vengono chiamati 
intorno al falò per visionare i filmati relativi ai rispettivi partner e avviarsi 
verso la decisione finale: mantenere o rompere la relazione sentimentale 
(non parliamo di “amore”, sarebbe decisamente fuori luogo).

I sentimenti sono una delle “cose” più serie per l’essere umano, non 
avrebbe senso banalizzarli o ridicolizzarli immaginando che i concor-
renti di Temptation Island possano davvero essere persone autenticamen-
te impegnate in un rapporto di coppia che decidono di mettersi alla 
prova davanti agli occhi morbosamente curiosi di milioni di spettatori. 
Per questo, è opportuno pensare che si tratti di una costruzione scenica 
con una sceneggiatura predefinita e cinicamente efficace. Il contrario 
sarebbe squallido e desolante.

Dal 26 luglio
al cinema
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RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

Programmi
6.45: Inizio programmi con
 “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla cattedrale di Crema
9.00: GR flash. A seguire,
 “Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa locale.
 A seguire le classifiche
11.00: In blu notizie. A seguire, 
 mattinata in blu
12.00: In blu notizie
12.30: Gazzettino Cremasco,
 edizione principale
13.00: In blu notizie
13.15 – 17.00: Musica 
    e intrattenimento
14.30: Notiziario Flash locale
16.30: Notiziario Flash locale
17.00: Musica
18.00: In blu notizie
18.30: Gazzettino Crem. Replica

Rubriche
Lunedì - Mercoledì ore 21: Radio 
Antenna 5 quarant’anni anni on air 
 Con Max Fabretto la storia della 
Radio diocesana.

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di EMILIO CANIDIO *

Ho molto pensato sulla opportunità di espli-
citare i pensieri che seguono. Sarebbe molto 

più comodo tacere. Ma i peccati sono “pensieri, 
parole opere e omissioni” 
e il silenzio, a volte, è con-
nivenza di cui si porta la 
responsabilità.

Già ho detto in un pre-
cedente articolo che la 
malattia “se non passa” 
non esiste. Purtroppo, 
ancora e frequentemen-
te, in Pronto Soccorso le 
mamme mi dicono che il 
medico del bambino ha 
loro prescritto di iniziare 
l’antibiotico se non passa 
la febbre senza rivalutare 
il caso.

Ripeto e ribadisco: 
se non passa la febbre il 
bambino va visitato per 
chiarire il quadro clini-
co e qual è la malattia in 
atto. 

Prescrivere una cura senza una diagnosi signi-
fica nei fatti mettere a rischio il bambino: non 
esiste la malattia “se non passa” e non esiste l’an-
tibiotico che cura tutto!

Chi attua il “se non passa dia l’antibiotico” 
mette a rischio il bambino perché confida sol-
tanto sul fatto che i bimbi sono sufficientemente 

forti da guarire nonostante il medico.  Il “se non 
passa” è una negligenza medica perché è dare 
una risposta inadeguata a un problema di salute 
che si incontra nell'ambito del proprio dovere. Il 
“se non passa” esprime una totale mancanza di 

senso dello stato in quan-
to il medico è lautamen-
te pagato dalla comunità 
(da tutti noi) per presi-
diare secondo scienza e 
coscienza. 

Il “se non passa” è 
malasanità diffusa e stri-
sciante

Quindi mamme se vi 
sentite proporre il “se non 
passa” sappiate che sta-
te subendo una violenza 
inaccettabile. Avete il do-
vere di ribellarvi preten-
dendo la visita di vostro 
figlio e segnalando all’Uf-
ficio Relazione con il 
Pubblico (URP) dell’ATS 
della Val Padana quello 
che vi è successo.

Nonne che leggete il Torrazzo, mostrate questo 
articolo ai vostri figli. Genitori, fotografate que-
sto articolo e inviatelo ai vostri amici che hanno 
figli con l’invito a farlo girare a loro volta. 

Cerchiamo di far finire questa brutta storia dal 
basso.

* Direttore dell’Unità Operativa di Pediatria

TENTIAMO DI FAR FINIRE UNA BRUTTA STORIA

“Se non passa” non esiste!
  

 

 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

O’PRESS 
è un 

progetto di 
e c o n o m i a 
carceraria da 
cui nasce la 
c o l l e z i o n e 
Canzoni Ol-
tre le Sbar-
re, una linea 
100% etica 
di T-shirt 
dedicata alla 
musica di 

grandi cantautori italiani. Le magliette sono il 
frutto infatti dell’incontro tra i valori del com-
mercio equo e solidale e di un progetto sociale di 
formazione per i detenuti del carcere di massima 
sicurezza Marassi di Genova. 

L’idea nata nel 2008, grazie alla collabora-
zione con la Fondazione De Andrè, Casa di-
scografica Universal e Ist. Vittorio Emanuele 
II, ha portato alla creazione di alcune t-shirt su 
cui, attraverso la tecnica serigrafica realizzata 
in carcere dai detenuti della Casa Circondariale 
di Genova-Marassi, sono stampate citazioni di 
cantautori italiani. 

La prima linea di magliette Canzoni oltre le 
sbarre ha dato il via a una collezione, ampliata 
negli anni, che oggi vanta citazioni di cantautori 
italiani quali Franco Battiato, Vinicio Capossela, 
Carmen Consoli, Dario Fo, Francesco Guccini, 
Francesco De Gregori, Vasco Rossi, Rino Gae-
tano ed Edoardo Bennato.

Le magliette si possono acquistare presso le 
Botteghe del Mondo, tra cui anche la Siembra 
di Crema, infatti, come già scritto, i prodotti di 
base provengono dal commercio equo e solidale.

Le t-shirt sono realizzate in Bangladesh da ar-
tigiani e cooperative indipendenti con il sostegno 
di Aarong, consorzio che fornisce servizi a più 
di 30.000 lavoratori (85% donne) da anni inseri-
to nel circuito del commercio equosolidale. 

Aarong nasce e opera come ramificazione 
commerciale di BRAC, un’organizzazione uma-
nitaria impegnata nella riduzione della povertà e 

nel sostegno ai poveri e alle donne specialmen-
te nelle aree rurali. Fondata nel 1972 a seguito 
dell’Indipendenza del Bangladesh, opera in tutti 
i 64 distretti territoriali del Bangladesh come an-
che in altri Paesi: Asia, Africa e America. L’or-
ganizzazione è in parte autofinanziata anche at-
traverso un certo numero di imprese sociali, tra 
cui la catena di negozi al dettaglio Aarong. 

Il Bangladesh ha un artigianato vario e ricco 
di tradizione, una grande risorsa da valorizzare 
resa non indisponibile da una condizione di arre-
tratezza viaria e difficoltà nelle trattative econo-
mico sociali. Già dal lontano 1976 la Ong Brac 
decise di incoraggiare le donne di Manikganj, a 
Dacca, a sperimentare la sericoltura. 

Nonostante la qualità dei prodotti e il loro 
sforzo, questa attività non portava i frutti deside-
rati. Brac allora decise di organizzare una strut-
tura che potesse sviluppare anche dal punto di 
vista commerciale le capacità artigianali di que-
ste e molte altre artigiane e difenderne i diritti di 
fronte agli acquirenti. 

Oggi l’influenza di Aarong, parte di Brac, si 
è estesa oltre la regione di Manikganj a tutto il 
paese e gli artigiani che ha coinvolto non sono 
più solo legati alla produzione della seta, ma la-
vorano la terracotta, il bamboo, la juta, il cotone. 

Le donne che lavorano con Aarong, tra le più 
povere ed emarginate del Bangladesh, hanno la 
possibilità di uscire dalla loro condizione e,  ol-
tre a ricevere uno stipendio adeguato per il loro 
lavoro, possono beneficiare dei programmi di so-
stegno sviluppati da Brac alla quale va una parte 
importante dei guadagni  realizzati da Aarong, 
per sviluppare progetti sanitari, educativi di ge-
nere. Ad oggi Aarong coinvolge e supporta cir-
ca 6.000 artigiani e produttori delle aree rurali, 
l’85% dei quali sono donne. 

La qualità e il valore dei prodotti del commer-
cio equo e solidale uniti al contenuto sociale del-
la serigrafia realizzata in carcere, danno vita a 
una linea di prodotti equo sociali.


www.lasiembra.it

Crema 
Tel. 0373.250670

SolidaleCittà
CREMA

CANZONI OLTRE LE SBARRE

T- Shirt 100% equo- sociali    
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di MARA ZANOTTI 

Tra le proposte che caratterizzano la viva-
ce vita cultuale cittadina, quelle curate da 

Andreina Castellazzi, volte alla scoperta del 
mondo attraverso il viaggio, sono certamente 
fra le più originali e ‘uniche’ a livello provin-
ciale. Abbiamo incontrato l’organizzatrice che, 
affiancata da un eccellente staff, fa una bilancio 
dell’edizione 2017/18, con lo sguardo già rivol-
to al futuro.

Anche quest’anno Il Viaggio attraverso le 
immagini e Nonsoloturisti hanno ottenuto una 
grande partecipazione di pubblico a conferma 
di quanto il ‘viaggio’ sia amato. Quale motivo 
adduci a tanto successo?

“Sì credo che la sindrome del viaggiatore, la 
Wanderlust (dal tedesco Wander che significa 
camminare, girovagare e lust, che vuol dire de-
siderio) siano tanti, di noi, ad averla! Recenti ri-
cerche scientifiche hanno dimostrato che questo 
tipo di viaggiatori hanno nel loro Dna il cosid-
detto ‘gene del viaggio’. Tra l’enorme pubblico 
che partecipa ai nostri incontri, moltissimi sono 
viaggiatori, altri curiosi che amerebbero viag-
giare o comunque sognare di viaggiare e che, 
attraverso i racconti e le immagini, vogliono co-
munque farsi una cultura su quel luogo. Molti 
sono i nostri  affezionati e altri che arrivano  dal-
le province vicine, a secondo del viaggio, ho un 
pubblico sempre diverso a ogni incontro. Negli 
anni sono stati invitati diversi viaggiatori, scrit-
tori, giornalisti, fotoreporter per parlare delle 
loro esperienze, presentare libri, documentari, 
immagini sui più svariati paesaggi del pianeta 
e su riti, usanze, culture lontane da noi. I libri, 
le immagini e gli apparati multimediali possono 
anche aiutarci a partire più informati e incomin-
ciare a farci sognare Ciò che conta soprattutto è 
lo spirito che anima i protagonisti, che si incon-
trano ogni anno a queste rassegne che ci accom-
pagnano da novembre a maggio con un incon-
tro al mese. Dal 2011 Nonsoloturisti è dedicata 
alla memoria di Giorgio Bettinelli, viaggiatore 
doc Cremasco, speriamo che il film che si vuole 
realizzare sulle sue avventure di viaggio sia una 
realtà non troppo lontana”.

Le vostre proposte puntano quasi sempre su 
viaggi in luoghi molto lontani, con partico-
lare attenzione alle caratteristiche e alla vita 
di popolazioni africane o asiatiche che appar-
tengono a differenti etnie. Una scelta eviden-
temente voluta e confermata da diversi anni. 
Credete che la vecchia Europa, in termini di 
viaggi e scoperte abbia poco da offrire?

“È vero, spesso proponiamo luoghi lontani 
ed esotici, anche perché in Europa è facile viag-
giare anche da soli, ormai ci sono tanti siti che 
informano su tutto, ma non ho abbandonato 
l’idea di proporla e proprio nel 2019 faremo ve-
dere uno dei viaggi più belli e naturalistici della 
nostra bella Europa e che comprende anche la 
nostra bellissima Italia che non è da trascurare. 

Anch’io come viaggiatrice ho diversi Paesi da 

mostrare, ma ci vuole molto tempo per scegliere 
le immagini e montare video con voce e musi-
ca, comporta molto lavoro, spero di poter avere 
tempo in futuro per tornare a presentare i miei 
viaggi. Servirebbero più serate da proporre mol-
ti viaggiatori mi scrivono e contattano per pre-
sentare i loro viaggi a Crema ormai è diventato 
un appuntamento conosciuto e seguito anche 
sui social e siti di viaggi”.

Logisticamente come vi siete trovati nella 
sede di sala A. Cremonesi, presso il Museo, in 
attesa di ‘ritornare’ in sala Alessandrini, più 
ampia e in corso di sistemazione?

“La sede è bella, ma ha pochi posti per noi, 
spesso le persone stanno sedute sui tavoli late-
rali e in piedi, questo problema non l’avevo in 
Sala Alessandrini che come capienza andrebbe 
meglio. A questo punto colgo l’occasione di 
chiedere: che possibilità ci saranno di ritornare 
e che fine ha fatto e farà la Sala Alessandrini, 
anche perché in città altre associazioni la richie-
dono?”

Domanda questa che giriamo all’ammini-
strazione comunale...

Per la prossima edizione delle manifestazio-
ni avete in serbo alcune novità e se sì quali? 

“Di idee ne ho tante, mi piacerebbe invitare 
un personaggio con il quale sono riuscita a fa-
tica a mettermi in contatto; mi ha fatto piacere 
sentire da lui che conosceva la rassegna Non-
soloturisti complimentandosi, ci siamo detti di 
risentirci più avanti e in base ai suoi impegni 
trovare il modo di farlo venire a Crema, io lo 
spero moltissimo!

Queste iniziative intendono promuovere nei 
giovani studenti, la curiosità, la conoscenza di 
altre culture e modi diversi di vivere nel mon-
do, molte scuole mi hanno chiesto di mostrare 
immagini e racconti soprattutto in Geografia, 
vedere e sentire raccontare da chi ci è stato è 
diverso che studiarlo solo sui libri di scuola. 
Inoltre Nonsoloturisti continua il suo percorso  
con  l’educazione alla cittadinanza, alle regole 
della convivenza e al rispetto della pace attraver-

so il dialogo con l’altro. Pensare al viaggio come 
un’occasione di crescita individuale tramite la 
conoscenza di altre culture e realtà spesso diffe-
renti dalle nostre per interiorizzare le regole del-
la convivenza e rispetto verso l’altro e verso un 
mondo di pace. La rassegna opera in sinergia 
con diverse associazioni locali e internazionali 
come è stato in questi anni. Invitando i ragaz-
zi a una lettura più completa e consapevole dei 
molti conflitti oggi in corso. Partendo da imma-
gini provenienti da vari paesi per trasmettere un 
messaggio positivo, contribuendo alla costru-
zione di un futuro di pace. La giornata Omaggio 
a Tiziano Terzani che dal 2006 ogni marzo coin-
volge alcune scuole del territorio. Le giovani 
generazioni saranno il futuro del mondo. Noi 
crediamo che se si disinveste sui giovani, si di-
sinveste sul futuro”. 

Siete sempre riusciti a proporre appunta-
menti di qualità. Come vi muovete sul fron-
te delle risorse? Volete lanciare un appello a 
sponsor e amministrazione comunale perché 
sostengano questa bella iniziativa ormai en-
trata a pieno titolo nella proposta culturale 
della città?

“Io, Lauro Sangaletti e Silvia Zangran-
di continuiamo a portare avanti tutto questo 
con  grande passione e volontà, le risorse che 
ogni anno arrivano servono solo a coprire le 
spese vive e a volte non sono sufficienti. Sen-
za neppure quelle non potremmo continuare, 
quindi gli sponsor amici che da anni ci sosten-
gono, spero continueranno a farlo, trovarne di 
nuovi è difficilissimo. Devo ringraziare gli amici 
che volontariamente ci aiutano anche solo con 
un grazie. All’amministrazione comunale di-
rei di darci  ancora la possibilità di continuare 
e di sostenerci, non possiamo deludere il folto 
pubblico che ogni anno con grande curiosità ci 
segue sia che siano viaggiatori o semplicemente 
curiosi di conoscere le culture del mondo  an-
che solo attraverso le parole e le immagini di chi 
va ancora ad esplorare luoghi lontani e meno 
lontani di viaggi avventurosi”.

ANDREINA CASTELLAZZI: 
TRA BILANCIO E NUOVI PROGETTI

Il viaggio come 
cultura della pace

LE NOSTRE INTERVISTE

In alto il gruppo di ospiti per la serata dedicata 
a Giorgio Bettinelli; quindi uno sguardo sul numeroso 

pubblico di uno degli appuntamenti promossi dalla Castellazzi

Tante iniziative per 
coinvolgere proprio tutti

CAMPO DI MARTE

di MARA ZANOTTI

Nutrito il programma di animazione, salute, sport, musica e 
intrattenimento che il Consorzio Arcobaleno e le coopera-

tive sociali hanno presentato venerdì scorso, alle ore 18 presso 
Alcampo Cafè e che andranno a vivacizzare nelle prossime setti-
mane il Campo di Marte.

L’attenzione è stata rivolta a 360° a diversi settori della citta-
dinanza, dai bambini agli anziani, con proposte calibrate, inno-
vative e che, come è negli auspici degli organizzatori, riescano 
a coinvolgere e a far partecipare il maggior numero di persone; 
questo  valorizzerebbe il luogo dove si svolgono le attività – lo 
storico Campo di Marte nel cuore della città – e favorirebbe mo-
menti di socializzazione, svago, crescita.

Obiettivo del programma – messo a punto in occasione del pri-
mo compleanno de Alcampo Cafè – è il rilancio del Campo di 
Marte come spazio di tutti e offrire un’accoglienza ai bambini, 
alle famiglie, ai nonni nonché ai giovani che frequentano il Parco. 
Le attività, promosse in collaborazione si protrarranno fino all’i-
nizio del nuovo anno scolastico.

Diverse le idee per l’estate 2018 iniziando dal Pit-Stop neo 
mamme, realizzato in collaborazione con Consultorio Kappa-
due: si tratta di uno spazio sempre disponibile dedicato alle neo 
mamme, appositamente attrezzato per l’allattamento al seno. In 
più ogni martedì, dalle ore 10 alle ore 12, tante sono le iniziative 
come la Colazione al campo che prevede momenti di condivisione 
attraverso latte, coccole e anche un ristoro per le mamme, per 
chiarire al meglio i dubbi che attraversano i primi momenti dopo 
il parto. Previsti anche incontri tematici, per confrontarsi su ar-
gomenti quali allattamento, svezzamento, cura del bebè; e ancora 
Ginnastica con passeggini, un modo divertente per fare movimento 
e rimettersi in forma senza separarsi dal proprio bimbo e, al tem-
po stesso, stare in compagnia.

In collaborazione con Mestieri Lombardia, sportello di Crema 
sarà possibile accedere al Job Cafè, Sportello Lavoro aperto tutti 
i venerdì, dalle ore 10 alle ore 13, una proposta a favore dell’in-
contro tra domanda e offerta di lavoro sul territorio. Si terranno 
colloqui conoscitivi di orientamento al lavoro, di approfondimen-
to e laboratori di gruppo per accompagnamento, formazione e 
lavoro.

Si terrà invece in collaborazione con il Servizio Formazione 
all’Autonomia B.integrato e Lol, tutti i lunedì mattina e venerdì 
pomeriggio l’iniziativa Lab Ability,  laboratori di attività creativo-
manuali aperti a tutti, gestiti dai ragazzi disabili

Affidata alla cooperative Sociale Filikà l’animazione per bam-
bini che si terrà il giovedì pomeriggio: tante occasioni di diver-
timento per i più piccoli e non solo. Segnaliamo per giovedì 9 
agosto  un laboratorio musicale e scientifico dedicato ai bambini 
della Scuola dell’Infanzia e Primaria. Giovedi 23 agosto sarà la 
volta di un laboratorio di percussioni per ragazzi della Scuola 
secondaria di primo grado mentre giovedì 1° settembre si terrà il 
laboratorio Chi cerca trova rivolto a tutte le famiglie.

Per gli anziani sono state organizzate diverse proposte: le Coo-
perative Sociali Igea e Krikos si occuperanno di effettuare check-
up per gli anziani, ogni lunedì, dalle ore 9 alle ore 11; verrà svolta 
la rilevazione di parametri della pressione e della glicemia con la 
presenza di personale qualificato (Assistente sanitaria e Oss) e 
verranno fornite informazioni e orientamento ai servizi sanitari. 
Non mancheranno attività di animazione: ogni giovedì, a partire 
dalle ore 17, momenti di aggregazione con la tombolata e la mu-
sica per cantare insieme le “canzoni di un tempo”. Appuntamen-
to il 2, il 16 e il 30 agosto!

L’ambito sportivo sarà curato da Asd Arcosport Team Spadac-
cini che ha messo a punto tante attività per il benessere della per-
sona con l’intervento dell’atleta Patrizia Spadaccini; si terrà l’ini-
ziativa Walk-in -belance, la salute passa dal movimento, mercoledì 
dalle ore 20 alle ore 22. E ancora Biciclette e tandem ogni domenica 
mattina tante occasioni per pedalare in compagnia. La proposta 
prevede il noleggio di bici e tandem in collaborazione con la Pro 
Loco di Crema, ma già da qualche mese presso il Bar del Campo 
di Marte è già attivo il servizio di noleggio pensato appositamen-
te per rispondere alla forte richiesta da parte dei turisti. 

Aperitivi ed eventi musicali si svolgeranno ogni  venerdì sera. 
Alcampo Cafè mette a disposizione i suoi spazi per promuovere 
i talenti musicali del Cremasco invitando band e singoli a esibirsi 
nella fantastica cornice del Campo di Marte.

Insieme alle tante associazioni, aziende della rete sociale, ma 
anche a privati cittadini, saranno inoltre proposti eventi dedicati 
a tutti i frequentatori del parco, per questo ambito si cercano/
accettano nuove idee da sviluppare. L’invito è di contattare al 
più presto Alcampo Cafè. I primi appuntamenti già organizzati 
saranno: giovedì 2 e 9 agosto, dalle ore 21 con  Meditazione con 
Fernanda e Mauro, mercoledì 15 agosto, gran festa di Ferragosto!

Tutti gli appuntamenti si possono visionare sul calendario 
eventi sempre aggiornato: www.consorzioarcobaleno.it/alcam-
pocafe. Per ulteriori informazioni: ufficio comunicazione, comu-
nicazione@consorzioarcobaleno.it 0373.83105.

L’estate di Crema è sempre più ricca di proposte. Ricordiamo 
anche i laboratori di Insula dei Bambini curati dal servizio Orien-
tagiovani del Comune di Crema, ai quali è possibile iscriversi a 
partire dal prossimo mercoledì 1° agosto sul sito www.orienta-
giovani.it. Per informazioni tel. 0373.893324-5, ma su questa 
iniziativa torneremo, in maniera più dettagliata, la prossima 
settimana.

di MARA ZANOTTI

Bello... e si potrebbe finire qui. 
Molti cui si chiede “Ti è pia-

ciuto il libro?”, si limitano a ri-
spondere “Sì... bello!” Ma per I 
racconti di Villa Sissi di Michele 
Stellato, medico, in pensione, cre-
masco, si deve decisamente anda-
re oltre, perché lo scritto è qualco-
sa di più di ‘bello’... è lettura pura! 
Quella che solo i racconti sanno 
incalzare, perché brevi e perché 
in poche righe devono necessaria-
mente dipingere una circostanza, 
un contesto, un ricordo. I 29 rac-
conti, più un preambolo, scritti da 
Stellato sono così, arrivano subito 
al segno. Recensire il libro è quin-
di semplice perché la sua lettura 
– non integrale, lo ammetto – è 
stata scorrevole, piacevole e rasse-
renante. Le premesse per un’opera 
originale c’erano tutte: il dr. Stel-
lato dal 2005 al 2014 ha ricoperto 
l’incarico di medico delle terme, 
ospite della Società delle Terme e 
risiedeva presso la stanza 308 del 
Grand Hotel Imperial di Levico 
Terme “estrema periferia dell’ex 
Impero Austroungarico, capace di 
suscitare suggestioni e fughe nel 
tempo”. Un contesto straordina-
rio con una vista sul Parco degli 

Asburgo un ambiente capace di 
rievocare la cultura tradizionale 
asburgica e il mito di Sissi – al se-
colo  Elisabetta di Baviera – indi-
menticata moglie dell’imperatore 
d’Austria Francesco Giuseppe I. 

In questo contesto, elegante 
e ‘sognante’ l’autore ha scritto i 
suoi racconti: episodi che si sono 
svolti a Levico Terme o lontano, 
sia nel tempo, sia nel luogo. Tut-
ti accomunati però dal sentore di 
una grande umanità dove i prota-
gonisti non sono personalità da jet 
set ma vecchie signore, personale 
dell’hotel, ragazze e ragazzi non 
necessariamente ‘minori’, ma che 
percepiamo più vicini a noi, con 
nomi e cognomi che somigliano a 
quelli dei nostri amici, di ogni età. 
I racconti toccano tanti aspetti 
della vita, dalla quotidianità a pic-
coli-grandi segreti, e ancora alla 
ricerca della bellezza e all’inse-
guimento dei ricordi. Letture go-
dibilissime da portarsi in vacanza 
o da gustarsi, tranquillamente, a 
casa. Un’ottima prova di scrittura 
per un autore capace da tempo, di 
farsi apprezzare. Il libro è pubbli-
cato da Cavinato Ediotre Interna-
tional (pp. 180, 15 euro) e ha un 
formato comodissimo da infilare 
in valigia!

IL MEDICO 
CREMASCO 
FIRMA 29 
RACCONTI 
BREVI, INCALZANTI 
E GODIBILISSIMI. 
LETTURA ‘IDEALE’... 
OVUNQUE!

Michele Stellato: 
I racconti di Villa Sissi

La copertina del bel libro 
di Michele Stellato

LIBRI



La società di calcio a cinque più im-
portante dell’intera provincia con-

ferma un impegno a 360° nel mondo del futsal, 
mantenendo il focus sulla valorizzazione dei 

talenti e delle risorse del territorio cremasco. Oltre 
alla prima squadra in serie B e alla costruzione di un 

settore giovanile puro di calcio a cinque, il Videoton pro-
seguirà l’esperienza della seconda squadra: un anello di 

congiunzione fondamentale tra il vivaio e un palcoscenico 
prestigioso come quello nazionale. 
Una volta intrapresa l’avventura in serie D, coronata con la 

promozione in C2 e la salvezza dell’ultima stagione, il Vidi rin-
nova il progetto scegliendo una figura carismatica e preparata: il 

nuovo allenatore sarà mister Francesco Serina. 
Dopo aver giocato da protagonista con la maglia del Vidi nei 

primi anni della società, il Cèco si inserito attivamente nell’orga-
nigramma rossoblù, mettendosi a disposizione con passione e 
umiltà, per aiutare la società in molteplici incarichi. Da tecnico 
Juniores, in sole due stagioni, ha guidato i giovani in un processo di 

crescita che li ha portati dal calcio a undici al 2° posto in campionato. 
Nella stagione appena conclusa, invece, ha preso il timone della for-
mazione iscritta al campionato Under 21: con una rosa giovanissima 
e sottoetà (praticamente Under 17) ha fatto maturare i ragazzi in un 
campionato dal bilancio estremamente positivo.

Il Videoton ha sempre riconosciuto lo straordinario valore di Fran-
cesco Serina e ha voluto affidargli le chiavi della seconda squadra, 
che sarà decisivo per il prosieguo dell’intero progetto Videoton. La 
rosa sarà formata da tre anime, unite dal senso di appartenenza ai 
colori rossoblù: sul gruppo di Senior e veterani del Vidi, reduci dalla 
salvezza in C2, si innesteranno sia i giovani in arrivo dall’Under 19 
(con l’aggiunta anche di Under 17) sia nuovi elementi in arrivo dal 
calcio a undici, che in questo modo potranno adattarsi al futsal senza 
il rischio di vivere le difficoltà estreme della serie B.

In questa nuova avventura, Serina sarà affiancato dallo staff  che 
in questi anni gli ha dato garanzie di affidabilità e organizzazione: 
Mirko Gozzoni e Stefano Piloni sono elementi imprescindibili per 
creare l’alchimia di squadra e indurre i giovani a dare il meglio di sé.

La rosa è stata già definita per la quasi totalità: in attesa degli ultimi 
innesti e della presentazione ufficiale, mister Serina avrà in qualsiasi 
caso a disposizione un organico con cui potrà continuare a insegnare 
futsal e alzare sempre di più l’asticella, trasmettendo sempre i valori e 
la conoscenza del calcio a cinque.

Calcio a cinque: Videoton, 
una squadra con tre anime
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Mister Serina in panchina: è lui il nuovo allenatore del Videoton in C2
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La coppia bergamasca compo-
sta da Paolo Rossoni e Tizia-

no Leoni della società Familiare 
Tagliuno di Bergamo si è aggiu-
dicata la gara regionale serale in-
detta dalla Polisportiva Madigna-
nese, che ha visto in palio il 13° 
Trofeo Lomar. I due esperti gioca-
tori di categoria A si sono fatti 
largo nei quarti superando col 
punteggio di 12 a 9 i codognesi 
Campolungo-Gaudenzi, dopodi-
ché si sono assicurati il diritto di 
disputare la finale regolando per 
12 a 8 i pari categoria cremaschi 
Torresani-Fiorentini. 

Contemporaneamente, nella 
parte bassa del tabellone, tra le 
coppie delle categorie minori, 
erano i cremaschi Vezzoni-Galli a 
farsi a loro volta strada estromet-
tendo dalla competizione prima i 
pianenghesi Erba-Ruotolo (12 a 
6) e poi beneficiando dell’assenza 
di entrambe le coppie dell’altro 
quarto. Nella sfida conclusiva, i 
bergamaschi Leoni-Rossoni face-
vano valere la differenza di cate-
goria e di tasso tecnico e si impo-
nevano per 12 a 3.

La classifica finale della gara è 
stata stilata dall’arbitro Massimo 
Testa – che ha diretto con l’ausilio 
dei giudici di corsia Luigi Ritorti 
e Eugenio Barbieri – ed è risulta-
ta la seguente: 1. Rossoni-Leoni 
(Familiare Agliuno, Bergamo), 2. 
Galli-Vezzoni (Arci Crema Nuo-
va), 3. Torresani-Fiorentini (Mcl 
Achille Grandi), 4. Manclossi-
Gatti (Mcl Achille Grandi), 5. 
Campolungo-Gaudenzi (Codo-
gnese ’88, Lodi), 6. Erba-Ruotolo 
(Oratorio Pianengo), 7. S. Facchi-
netti-L. Facchinetti (Orobica Sle-
ga, Bergamo), 8. Bonizzi-Paladini 
(Cremosanese).
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Martedì sono stati resi noti 

dalla Federazione regio-
nale Pallavolo i gironi della se-
rie C femminile. Al massimo 
campionato lombardo sono 
iscritte 48 compagini, tra cui le 
due cremasche della Enercom 
Volley 2.0 e della Cr Transport 
Ripalta Cremasca, neopromos-
sa in serie C, oltre alla KVolley 
Soresina. Ebbene Enercom e Cr 
Transport sono state inserite nel 
girone D, mentre il team soresi-
nese prenderà parte al raggrup-
pamento C. 

Il lotto delle partecipanti è 
stato suddiviso in 4 gironi da 
12 squadre ciascuno che si af-
fronteranno in gare di andata e 
ritorno. Al termine della regou-
lar season verranno promosse 
in serie B2 le prime classificate 
di ogni raggruppamento e ul-
teriori 4 compagini attraverso i 
playoff  tra le seconde e terze di 
tutti i gironi. In serie D invece 
retrocederanno la 10a, 11a e 12a 
classificata di ogni gruppo (12 
in totale) mentre le due peggiori 
classificate al 9° posto parteci-
peranno ai playout C/D unita-
mente alle due seconde classi-
ficate di serie D non promosse 
direttamente (dalla D saliranno 
in C le vincenti dei 7 gironi più 
le 5 migliori seconde) e alle due 
migliori terze sempre del torneo 
inferiore. Alla fine della stagio-
ne le vincenti di ogni raggrup-
pamento si contenderanno lo 
“scudetto” Lombardo. 

Gli appassionati avran-
no modo di gustarsi il derby 
tra Enercom e Cr Transport, 
mentre le altre avversarie del-
la coppia cremasca saranno: 
Promoball Flero, Pallavolo Ri-
valta, Polisportiva Brembate 
di Sopra, Pallavolo Celadina, 
Seriana Volley, Lemen Volley, 
Pallavolo Villanuova, Asd For-
naci Brescia, Asd Volley 2000 
Lodi e Curno 2010. La K Vol-
ley Soresina se la vedrà invece 
con Senago, Pro Victoria, Pon-
ti sull’Isola, Gorle, Valpala, 
Gardonese, Torbole Casaglia, 
Volley Cappuccini, New Volley 
Adda, Lazzate e Concorezzo. 

L’ufficializzazione dei gironi 
di serie C maschile e di serie D 
maschile e femminile e prevista 
per l’11 settembre. Il 20 settem-
bre verranno pubblicati i calen-
dari provvisori di C e D mentre 
quelli definitivi si conosceranno 
il 1° ottobre. I campionati regio-
nali prenderanno quindi il via il 
13 ottobre.

Julius

Dopo dieci anni, Palermo è stata di nuovo sede 
dei Campionati Italiani Master di nuoto. La 

Federazione Italiana Nuoto (FIN) ha affidato 
al Comitato TeLiMar & Waterpolo Palermo Sport 
Events l’organizzazione della kermesse che ha com-
preso le prove di nuoto in acque libere, le gare di 
nuoto e le partite di pallanuoto. La manifestazione 
si è svolta dal 6 al 22 luglio.

In queste due settimane si sono sfidati più di 
4.500 atleti, appartenenti a 600 società sportive di 
tutta Italia. Le cornici sono state la bellissima Pi-
scina Olimpica Comunale e i Golfi dell’Addaura e 
di Mondello.

In questa magica cornice sottolineiamo la par-
tecipazione della nostra Sofia Poletti di Sport Ma-
nagement Lombardia, che nei 50 rana ferma il cro-
no a 0.45.00 posizionandosi in 8a posizione nella a posizione nella a

classifica di categoria M45; nella gara dei 100 rana 
chiude in 1.43 (11a classificata). Nei 50 stile libero a classificata). Nei 50 stile libero a

Alessandro Brugnoli M45 ferma il crono a 30.54 
aggiudicandosi una buona posizione in classifica 
di categoria.

Sottolineiamo la partecipazione di Manuel Mu-
letti, coach della squadra e atleta M25 iscritto allo 
Soncino Sporting Club, che si aggiudica un ottimo 
5° posto in classifica chiudendo i 100 farfalla in 
1.01.08.

Un sentito grazie ai tre partecipanti da parte di 
tutti a conclusione di una stagione intensa ricca 

di impegno, ma anche di divertimento, amicizia 
e tanta passione. Grazie a Manuel Muletti (coach 
di Sport Management) e a Eric Ghidoni (coach del 
Soncino Sporting Club) per la pazienza, la costan-
za e l’impegno dimostrati durante tutto l’anno di 
preparazione.
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Sole, caldo e tante gare sul green del Golf  Crema Resort. Nella 
Mummy Cup, gara a 9 buche Stableford per categoria unica, la clas-

sifica del Lordo ha visto la tripletta del Golf  Club Crema con Fabio 
Zaniboni che ha preceduto Alessandro Vanelli Tagliacane e Vittoria 
Cantù. Podio tutto cremasco anche nel Netto, con Vanelli Taglia-
cane che ha avuto la meglio questa volta su Zaniboni ed Emiliano 
Lampugnani. A seguire si è disputata l’ennesima prova della Golf  al 
calar del sole, altra 9 buche Stableford per categoria unica. Il cremone-
se Michele Manfredini del Garden Club Il Torrazzo ha trionfato nel 
Lordo davanti a Claudio Cattaneo del Golf  Club Crema e a Umberto 
Riccardi del Campodoglio Golf  Club. Nel Netto, invece, c’è stato il 
successo di Paolo Gualandris del Golf  Club Crema, che ha messo in 
riga il proprio compagno di circolo Alessandro Vanelli Tagliacane e 
lo stesso Manfredini. Infine, nel Green Pass Card Trophy, competizione 
a 18 buche Stableford per tre categorie, Marco Ferani, Rodolfo Mauri 
e Paolo Brigliadoro, tutti e tre del Golf  Club Crema, hanno occupato 
il podio della classifica Lordo. Nel Netto, invece, il successo ha arriso 
ancora a Ferani, davanti a Mauri e a Paolo Crespiatico, altro atleta del 
circolo organizzatore.

Nei giorni scorsi, il campo gara del Golf  Club Crema ha anche 
ospitato la disputa del 1° Torneo Lega 500 indetto dal Footgolf  Crema. 
Al via ben 159 iscritti, distribuiti su due turni di gioco. Alla bella ri-
uscita della manifestazione si è aggiunta la soddisfazione per il terzo 
posto assoluto del cremasco Danilo Girasoli. Primo storico podio 
inoltre per la squadra Footgolf  Crema, che si è classificata anch’essa 
terza nella categoria a squadre. La gara era valida come sesta tappa 
del Tour Lombardia: le prossime tappe a Crema sono previste nei mesi 
di settembre, ottobre e novembre. Il programma agonistico del circolo 
di Ombrianello prosegue oggi con un’altra prova della Mummy Cup 
e con la Summer Golf  Cup. Per informazioni e iscrizioni contattare 
la segreteria di via Ombrianello 21 (tel. 347.4462883, 0373.84500 ).
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La società bocciofila Cremosanese ha mandato in sce-a società bocciofila Cremosanese ha mandato in sce-a società bocciofila Cremosanese ha mandato in sce
na una gara regionale denominata ‘Memorial Bo-

nizzi-Cattaneo-Mandotti-Paloschi’. A vincerla è stata 
la coppia della Mcl Achille Grandi di Crema composta 
da Nicolas Testa e Sergio Bellani. I due cremaschi han-
no superato i quarti ai danni degli offanenghesi Rosso-

ni-Patrini (12 a 11) e successivamente hanno avuto acni-Patrini (12 a 11) e successivamente hanno avuto ac-ni-Patrini (12 a 11) e successivamente hanno avuto ac-ni-Patrini (12 a 11) e successivamente hanno avuto ac
cesso alla finale regolando per 12 a 7 i capergnanichesi cesso alla finale regolando per 12 a 7 i capergnanichesi 
Lacca-Papa. In finale la coppia della Grandi ha battuto Lacca-Papa. In finale la coppia della Grandi ha battuto 
per 12 a 8 i compagni di società Travellini-Fiorentini, per 12 a 8 i compagni di società Travellini-Fiorentini, 
abili a loro volta a superare prima i codognesi Gaudenabili a loro volta a superare prima i codognesi Gauden-
zi-Pedretti (12 a 0) e Visconti-Guerrini (12 a 9).zi-Pedretti (12 a 0) e Visconti-Guerrini (12 a 9).

Bocce: gara regionale alla bocciofila Cremosanese

L’attesa di società e tifosi per conoscere le avversarie
dell’Abo Offanengo nel prossimo campionato di 

B1, il secondo consecutivo per il sodalizio neroverde, è 
stata soddisfatta nei giorni scorsi con la pubblicazione 
da parte della Federazione della composizione dei giro-
ni della terza serie nazionale. 

Porzio e compagne, così come un anno fa all’esordio 
in B1, sono state inserite nuovamente nel raggruppa-
mento A, che accoglie formazioni del nord/ovest, Sar-
degna compresa, anche se quest’anno la rappresentanza 
sarda è ridotta a una sola formazione. L’Abo si ritroverà 
come compagne di viaggio nove squadre già affrontate 
nella passata stagione e quattro “new entry”. Tra queste 
spicca la neo promossa Csv-Rama Ostiano che consen-
tirà così agli appassionati di poter vivere l’ebbrezza di 
un derby provinciale. Tutte lombarde anche le altre tre 
novità: Futura Busto Arsizio, Lecco e Scuola del Volley 
Tempocasa Varese che presenta numerose ex nerover-
di. Un girone che sarà a fortissima caratterizzazione 
lombarda visto che, Abo Offanengo compresa, saranno 
dieci le portacolori della nostra regione, completato poi 
da tre compagini piemontesi e, come detto, una sarda. 

Ecco dunque l’elenco completo delle partecipanti al 
girone A della prossima B1: Abo Volley Offanengo 2011 
(Cr), Rama Ostiano (Cr), Don Colleoni Trescore Bal-
neario (Bg), Lurano (Bg), Albese (Co), Lecco, Vigevano 
(Pv), Garlasco (Pv), Tempocasa Varese, Busto Arsizio 
(Va), Parella Torino, Settimo Torinese (To), Acqui Ter-
me (Al) e Palau (Ss). 

“Mi aspettavo di essere nel girone A, guardando la 
distribuzione geografica delle squadre”, è stato il com-

mento a caldo del direttore sportivo offanenghese Ste-
fano Condina. “Conosciamo diverse formazioni già af-fano Condina. “Conosciamo diverse formazioni già af-fano Condina. “Conosciamo diverse formazioni già af
frontate l’anno scorso, ma probabilmente, come anche 
vale per noi, molte potrebbero aver cambiato il proprio 
roster. Si è alzato il livello con l’arrivo di due allena-
tori come Gianfranco Milano (Lecco) e Andrea Ebana 
(Trescore). Sono contento ci sia il derby con Ostiano che 
darà risalto al movimento pallavolistico provinciale”. 

“Tutti ci danno con il favore del pronostico e noi non 
ci tiriamo indietro – ha concluso il diesse offanenghe-

se – accettando l’etichetta di favoriti. L’Abo non è una 
squadra forte, è fortissima”. 

L’Abo Offanengo comincerà la preparazione il pros-
simo 26 agosto e nel frattempo lo staff tecnico e diri-
genziale sta predisponendo il calendario degli impegni 
precampionato che si preannuncia intenso e impegna-
tivo con il Torneo Duemme, il Trofeo Taverna e una kerTrofeo Taverna e una kerTrofeo Taverna -
messe internazionale in Liguria in programma dal 21 al 
23 settembre.

Giuba

Volley B1: le avversarie di Abo Offanengo nel girone A

Il direttore sportivo 
Stefano Condina e, a fianco, 

tifosi dell’Abo Offanengo
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di LUCA GUERINI

La Santa Marèa Cup, quindicesima edizione, è andata 
in archivio con successo la scorsa domenica. An-

che per il compleanno numero 15, la manifestaizone di 
calcio a 5 di S. Maria della Croce ha visto un grande 
coinvolgimento della comunità e bellissime partite sul 
campetto all’ombra della basilica. Soddisfatto il grup-
po dei giovani dello staff organizzatore: l’incasso andrà 
all’oratorio. 

Se le due finalissime di domenica sono state inter-
vallate dall’esibizione delle bravissime ballerine della 
scuola di danza ‘Emozioni in danza’ di Chiara De Mi-
cheli (Us Acli), è ancora vivo in chi l’ha vissuto il mo-
mento che ha visto protagonista l’A.C. Crema 1908 non 

vedenti, che venerdì scorso ha sfidato lo staff: “Al di là 
del risultato finale, cioè 8 a 0 per i forti cremini, per noi 
è stata davvero un’esperienza significativa, da ripropor-
re. Ringraziamo i ragazzi per la lezione di calcio e vita 
che ci hanno dato”, afferma uno degli organizzatori.

Veniamo al torneo. Ad alzare la Santa Mareà Cup
2018 è stata la squadra Herta Vernello, seguita da Cre-
ma Informatica, Fc Union e Atalantina A. I premi sono 
andati anche ai singoli giocatori: miglior portiere è ri-
sultato Dino Ginelli, miglior giocatore Federico Mo-
rando, miglior capocannoniere Andrea Stefani con 23 
centri. Il prolifico bomber “di casa” – detto il Cecca – 
ancora una volta s’è dimostrato attaccante di razza. Un 
plauso allo staff e ai volontari dell’oratorio per la mole 
di lavoro garantita. All’anno venturo!

Calcio a 5: Santa Marèa Cup n. 15, gol e spettacolo

PRESO BORTOLUZ, GRANDE ENTUSIASMO

CALCIO SERIE D
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Dopo il Romanengo anche 
la Rivoltana s’è presen-

tata ai suoi sostenitori venerdì 
della scorsa settimana al centro 
sportivo comunale, in un bel 
clima. C’è entusiasmo attorno 
alla squadra nuovamente affi-
data a mister Bonomi. L’intero 
movimento ‘sfilerà’ più avanti, 
dopo la pausa estiva. “Saremo 
presenti ai campionati provin-
ciali con le compagini di Allie-
vi, Giovanissimi, Esordienti e 
Pulcini, mentre la Juniores sarà 
impegnata a livello regionale. 
Anche nella prossima stagione 
quindi la nostra realtà consenti-
rà a tanti ragazzi di esprimersi e 
di crescere”, riflette il dirigente 
Giacomo Malanchini, che ha 
seguito da vicino la campagna 
acquisti ed è convinto che l’or-
ganico “sia migliorato rispetto 
alla scorsa stagione”. 

Conserva il profilo basso la 
società presieduta da Aurelio 
Cazzulani, perché “si sa, i ri-
sultati maturano sul campo 
dove tutto può succedere”. 
Una salvezza tranquilla è tra 
gli obiettivi della Rivoltana che 
“inizierà la preparazione dopo 
Ferragosto, il 18, con una dop-
pia seduta e a distanza di sette 
giorni abbiamo in calendario la 
prima amichevole, col Longue-
lo, compagine  bergamasca di 
Promozione”.

Mister Bonomi ha convo-
cato i portieri: Nicolò Brusa e 
Kasyan  Korneliy; i difensori: 
Simone Albani, Cristiano Bia-
va, Matteo Sala, Simone Ne-
groni, Valerio Pomero e Nicolò 
Teruzzi; i centrocampisti: Fi-
lippo Bosisio, Luca Carmiscia-
no, Giorgio Colombo, Alessan-
dro Divella, En Ayoub, Ruci 
Kreshnik, Alberto Tundo, Ric-
cardo Villa, Lucchetti e Beneg-
gi; gli attaccanti: Achab Taha, 
Benchagra Achraf, Cristian 
Caffarello ed Emanuele Cri-
starella. Con Bonomi collabo-
reranno il preparatore atletico 
Claudio Lissoni, il preparatore 
dei portieri Attilio Remonti, il 
fisioterapista Murtas. I dirigen-
ti che seguiranno la squadra 
sono Venturo Radavelli, Luca 
Boffelli e Bruno Bariselli. 

Rivoltana, ma anche il Ro-
manengo che ha programmato 
l’apertura del cantiere il 16 ago-
sto, sono sempre alla ricerca di 
una giovanissimo, un 2000, per 
completare gli organici.

Pergolettese
pronti... via!

In casa Pergolettese – quando il raduno dei gio-
catori è già avvenuto nella giornata di martedì 

scorso al centro Sportivo “Aldo Bertolotti” di 
Santa Maria della Croce – la campagna acquisti 
potrebbe non essere conclusa, anche se la truppa 
che ha cominciato ad allenarsi agli ordini di mi-
ster Ivan del Prato e dei tecnici è sembrata molto 
numerosa. 

Tra gli ultimi tesserati per la società di viale De 
Gasperi è il giocatore Elio Bortoluz, ex della pro 
Patria. I dirigenti, dopo gli annunci, hanno chiuso 
la trattativa. Classe 1997, per un’altezza importan-
te di 193 centimetri, ha iniziato a giocare nel set-
tore giovanile del Cittadella, passando poi per una 
stagione in quello del Torino e di seguito a Vicen-
za. Nelle ultime due stagioni Bortoluz ha militato 
nella Pro Patria per un totale di 44 presenze e 11 
reti. Gli infortuni hanno segnato la sua strada, ma 
al Pergo saprà sicuramente rifarsi. È quello che si 
augura la società. Ricordiamo che là davanti c’è da 
rimboccarsi le maniche per non far rimpiangere il 
prolifico bomber Ferrario, l’anno scorso massimo 
realizzatore dell’intera Serie D nazionale.

Nel frattempo la prima squadra cittadina di Serie 
D a ritrovarsi è stata proprio la Pergolettese. Alle 
ore 9.30 di martedì i gialloblù si sono – come det-
to  – dati appuntamento al centro sportivo “Aldo 
Bertolotti” per la consegna del materiale sportivo e 
l’avvio della nuova entusiasmante stagione. 

“Onorate maglia e città. Forza ragazzi”, hanno 
scritto nello striscione appeso alla tribuna i tifosi 
Cannibali. La piazza, si sa, è calda e l’anno scorso 

la Pergolettese s’è comportata davvero bene, cen-
trando i playoff: è scontato che quest’anno ci sia 
attese molto alte. L’auspicio è che anche nei derby 
si riesca a dare il massimo.

Patron Cesare Fogliazza ha caricato i ragazzi, 
presentando loro lo staff  tecnico, il coach e il team 
manager Marino Bussi. “Siamo una squadra forte, 
la categoria è difficile. Piace a tutti vincere, anche 
a noi! Abbiamo costruito una squadra per fare 
bene”, ha commentato Fogliazza dopo il discorso 
ai ragazzi, attenti e concentrati. Tra loro numerosi 
giovani dalle belle speranze, che si spera possano 
fare il salto di qualità proprio in gialloblù come ac-
caduto a molti in passato (l’ultimo è stato Morello, 
autore di ottime prestazione nella scorsa stagione).

Coach Del Prato nel suo intervento ha invi-
tato tutti a comportarsi come “un vero gruppo, 
cercando subito una mentalità vincente anche in 
allenamento. In campo deve andare chi è pronto 
al 100%”. 

In attesa dell’avvio del campionato (2 settem-
bre) e della Coppa Italia (19 agosto), oggi partitella 
in famiglia al “Bertolotti”, poi diverse amichevoli: 
mercoledì 1 agosto Pergolettese-Èquipe Lombar-
dia (centro sportivo di Ripalta Cremasca, ore 18); 
sabato 4 agosto Pro Sesto-Pergolettese (a Sesto 
San Giovanni, Milano, ore 17); mercoledì  8 ago-
sto Fiorenzuola-Pergolettese (campo comunale di 
Fiorenzuola D’arda, ore 17); sabato 11 agosto Per-
golettese-Offanenghese (centro sportivo di Ripalta 
Cremasca, ore 18); domenica 19 agosto Nibbiano-
Pergolettese (a Nibbiano, Piacenza, ore 17).  

L’Offanenghese comincia la pre-
parazione. Inizierà a sudare lu-

nedì 6 di agosto; la Luisiana 10 giorni 
dopo, martedì 16. C’è sempre grande 
entusiasmo attorno a queste due realtà, 
che hanno vissuto la loro prima espe-
rienza in assoluto nell’impegnativo e 
importante campionato di Eccellenza 
la passata stagione, togliendosi grosse 
soddisfazioni: i giallorossi allenati dal 
riconfermato mister Pelati hanno cen-
trato i playoff superando il primo tur-
no, i pandinesi guidati da Marco Lucchi 
Tuelli che sarà di nuovo al timone dei 
nerazzurri anche il prossimo campiona-
to, hanno conquistato la salvezza, loro 
obiettivo stagionale. 

L’Offanenghese si ripresenterà ai na-
stri di partenza con grosse ambizioni; 
intende continuare a stupire e avendo 
inserito alcune pedine interessanti in un 
organico già bene assortito, ha le carte 
in regola per un’altra annata importan-
te. Per completare la ‘rosa’ punta all’in-
gaggio di un 2000, un diciottenne che 
possa offrire un buon contributo alla 
causa. Ha puntato gli occhi su Grassi, 
centrocampista del Pro Piacenza, che 
piace anche alla Luisiana. Fisicamente 

ben dotato, può ricoprire l’intera fascia, 
ha le caratteristiche per far bene sia da 
terzino che esterno alto. Cresciuto nelle 
giovanili della Pergolettese, è passato al 
Castelleone dove peraltro ha debutta-
to in Promozione quando faceva parte 
del gruppo Allievi. A Piacenza ha fatto 
vedere cose interessanti sia con la com-
pagine under 17 che col gruppo della 
Berretti.  

L’Offanenghese, che ha ingaggiato il 
centrocampista Passoni dell’Olginate-
se, il centrocampista Bindi del Crema 
e gli attaccanti Brunetti e Myrteza (ri-
spettivamente di Orceana e Legnano), 
sarebbe intenzionata a irrobustire il re-
parto avanzato con un elemento di sicu-
ro affidamento. 

Anche la Luisiana è alla ricerca di 
una punta di peso: aveva pensato al 
bresciano Corradi, che la scorsa setti-
mana ha raggiunto l’accordo col Saiano 
al Prevalle. Sfumata la trattativa, l’at-
tenzione del sodalizio nerazzurro ora 
è rivolta a Ghizzoni del Fanfulla e al 
bergamasco Mattia Vigani, trentunenne 
che ha contribuito alla conquista della 
Promozione del Castiglione.

AL

 Eccellenza: Offanenghese e Luisiana
Oratorio Offanengo nuovo di zecca, dall’allenatore e suoi più stretti collabo-

ratori alla ‘rosa’. Walter Patrini, ma questo era già stato ufficializzato, è ri-
tornato a fare il mister in un ambiente che conosce, quindi sa già come muoversi. 
Al suo fianco ci saranno Roberto Baffi (preparatore dei portieri), Marco Brunetti 
(magazziniere), Alessandro Cè (fisioterapista), Michael Longhi (preparatore atle-
tico) e Vincenzo Clemente (team manager). 

Per quanto riguarda la ‘rosa’, i nuovi sono: Alberto Rossi, difensore ventenne 
proveniente dal Crema; Marco Pappalardo, classe 1999, svincolato; Mirco Ca-
petti, classe 1999 della Soresinese; Simone Mainas, attaccante ventunenne; Luca 
Fusari difensore del ’95 (ex Chieve) svincolato; Nicolò Rovaglio, centrocampista 
ventiquattrenne di proprietà della Pergolettese; Andrea Tartaglia, portiere classe 
1988; Federico Morando, classe 1993, centrocampista, ex Chieve, ora svincolato; 
Mattia Roscio, attaccante ex Casalbuttano; Andrea Spinelli, difensore provenien-
te dalla Soresinese; Gigi Pavesi, difensore svincolato. Se non è rivoluzione questa! 
Hanno fatto le valigie Botturi e Ogliari, rispettivamente difensore e attaccante, 
con destinazione Casale; Confortini e Nolli, approdati al Palazzo Pignano. 

L’Aurora Ombriano ha mandato in archivio, almeno pare, col tesseramento del 
difensore Azard (proveniente dall’Agnadello), la campagna acquisti; il Pieranica 
ha tesserato l’attaccante Gualdoni e il centrocampista Moreschi ed è sempre alla 
ricerca di un portiere. S’è mosso il San Paolo Soncino: ha ingaggiato Fusaro, di-
fensore ex Bagnolo e Gatti, centrocampista proveniente dal Castelleone che sa 
esprimersi disinvoltamente sia al centro che da esterno. Il Salvirola ha tesserato 
il centrocampista Goldaniga, al Bagnolo la scorsa stagione, anch’egli di proprietà 
del Castelleone. Piloni, ex trequartista di Luisiana e Videoton, dopo un periodo di 
inattività torna a giocare e indosserà la casacca del Casaletto Ceredano, che ha di 
fatto completato l’organico. La scorsa settimana hanno scoperto i veli, presentan-
dosi ai loro sostenitori, Montodinese, affidata alle cure di mister Silvio Zilioli, la 
neo promossa Casale Vidolasco, che ha riconfermato Silvio Riluci e la Pianenghe-
se: sarà allenata da Enrico Alloni, che prende il posto di Roberto Verdelli.

Calcio - Seconda categoria

I discorsi al gruppo 
al primo allenamento NEL GRUPPO C’È ANCHE MARRAZZO

CALCIO SERIE D

Crema, inizia
la stagione

Abbondantemente rinnovato e ringiovanito, il 
Crema ha incominciato a sudare mercoledì agli 

ordini del riconfermato mister Massimiliano Bres-
san. Nessun proclamo da parte del Cda, intervenuto 
al completo al primo giorno di allenamento svoltosi 
al San Luigi, vale a dire il presidente Enrico Zucchi,  
Giuseppe Corna, Eugenio Campari e Umberto Pirelli. 
“Da questo gruppo mi aspetto etica del lavoro e lealtà 
verso i nostri valori – ha esordito il primo dirigente ne-
robianco –.  Abbiamo imparato lo scorso anno quanto 
è dura la serie D e quanto è facile commettere errori 
ed è per questo motivo che non dobbiamo dimenticare 
un solo passaggio del percorso che ci ha portato fino a 
qui”.  Zucchi ha quindi augurato a “mister Bressan e 
a tutti i giocatori un buon lavoro nella consapevolezza 
che, alla fine, tutte le congetture saranno azzerate dai 
risultati sul campo. Un elemento di chiarezza che ho 
imparato ad apprezzare e che è in grado di fornire un 
giudizio realistico sulla qualità del lavoro svolto”.  

Del gruppo fa parte anche Carmine Marrazzo, tor-
nato all’ovile dopo l’esperienza con la maglia del Bre-
no in Eccellenza. Determinante coi suoi gol per il salto 
in D nel 2016-17, è pronto a dare il massimo “per con-
sentire al Crema di raggiungere i risultati importanti 
che sono stati fissati da una società che si è conquistata 
una reputazione solida e inattaccabile”. A conferma 
di aver sposato la linea verde, il sodalizio nerobianco 
in settimana ha ingaggiato un altro paio di difenso-
ri diciottenni (2000 entrambi) provenienti dai settori 
giovanili di Atalanta e Bari: Mirko Vedovati e Denis 
Giosu. Vedovati,  cresciuto nel sodalizio orobico, nelle 
ultime due stagioni ha giocato a Monza. È alto un me-

tro e 92 centimetri per 86 chili. “Ha un destro efficace 
anche dalla lunga gittata”. Denis Giosu, invece, è un 
mancino alto 189 centimetri per 74 chili. Ha militato 
nelle formazioni giovanili del Bari dove è stato convo-
cato anche in prima squadra.

Fresca carta di identità nel complesso, ma non 
mancano elementi di esperienza in ‘rosa’, dai difen-
sori Scietti e Thiago Kazè; ai centrocampisti Radrez-
za, Porcino e Tonon, agli attaccanti Pagano, Vaglio e 
Marrazzo. La preparazione prevede due allenamenti 
giornalieri, mattino e pomeriggio. 

PORTIERI: Matteo Marenco (1999), Salvatore 
Prudente (2000 proveniente dal Rieti), Federico Simo-
netti (2000). 

DIFENSORI: Mirko Vedovati (2000, Atalanta), 
Lorenzo Tagliabue (2000, Genoa), Mario Scietti 
(1989), Thiago Kazè (1990, Akragas), Silvian Matei 
(1999), Rodrigo Colombini (1999), Tommaso Oglia-
ri (1999), Alessandro Ragusa (2000), Denis Giosu 
(2000, Bari). 

CENTROCAMPISTI: Igor Radrezza (1993, Cam-
podarsego), Lorenzo Cesari (1998, Fiorenzuola), 
Amar Kasse (1999, Fiorentina), Gaetano Porchino 
(1988), Louis Gomez (1997), Nicolò Tonon (1993). 

ATTACCANTI: Lorenzo Bulloni (2000), Nicolò 
Pagano (1990), Giulio Ferretti (2000), Riccardo Va-
glio (1993, Darfo), Carmine Marrazzo (1982, Breno), 
William Lekane, (1997 Romanengo). 

Lo staff  tecnico è composto dall’allenatore Massi-
miliano Bressan, dal preparatore atletico Luca Moggi 
e dal preparatore dei portieri Mauro Ferri. 

Angelo Lorenzetti

Il Crema si allena 
al Centro San Luigi
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Dalla Terza alla Seconda categoria il passo è 
breve, ma anche dopo essersi classificati bene 

ai playoff  non è facile essere ripescati. È accaduto 
all’Excelsior Vaiano, comunque che, battuta in fi-
nale dal Salvirola, è stata ripescata in Seconda al 
posto del Pizzighettone che ha lasciato. La notizia 
è dei giorni scorsi e con ogni probabilità la truppa 
vaianese accetterà la sfida. 

Nel frattempo il mercato gialloblù era prosegui-
to con il tesseramento di Mauro Donati, regista 
classe 1987 proveniente dai cugini del Bagnolo 
Cremasco, elemento che farà bene anche in Se-
conda.

LG
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Inizio di campionato subito molto interessante per la TecMar 
Crema, che esordirà coi due punti in palio il prossimo 30 set-

tembre al Pala Cremonesi contro Costa Masnaga, in quello che è Pala Cremonesi contro Costa Masnaga, in quello che è Pala Cremonesi
già in tutto e per tutto uno dei big match della stagione, contro 
un’altra delle grandi favorite al primato. Dovranno quindi arri-
vare a quella data particolarmente pronte le cremasche, che però 
avranno un precampionato sicuramente di alto livello. 

La squadra inizierà la preparazione agli ordini di coach Sguai-
zer martedì 21 agosto e probabilmente dopo una decina di giorni 
(weekend 1-2 settembre) effettuerà un primo test amichevole con 
avversaria ancora da definire. 

Dalla settimana successiva si farà decisamente più sul serio. 
Sabato 8 le biancoblù riceveranno alla Cremonesi Varese per la Cremonesi Varese per la Cremonesi
prima giornata di Coppa Lombardia, mentre domenica 9 a Ca-
rugate affronteranno il Sanga Milano nella seconda. Per dome-
nica 16 in programma le finali a Costa Masnaga e il weekend 
successivo la prestigiosa e difficile vetrina del Memorial Nina 
Pasquini. In semifinale sabato 22 le biancoblù se la vedranno col 
Geas di A1, mentre nell’altro match di fronte saranno Broni di 
A1 e Costa Masnaga di A2. La domenica poi le due finali, e cu-
riosamente potrebbe andare in scena proprio Crema-Costa Ma-
snaga, a una settimana dalla stessa identica sfida di campionato. 

Tornando alla stagione ufficiale, dopo appunto l’esordio con 
Costa per Crema ci sarà una serie di gare sulla carta alla porta-
ta, Ponzano, Carugate, Pall. Bolzano, Basket Bolzano, Varese e 
San Martino. Tre neopromosse e altre tre compagini che parto-
no per salvarsi (con forse solo Carugate che ha qualcosa in più). 
Terminato questo ciclo poi si tornerà a fare sul serio, con la sfida 
alla Cremonesi del 18 novembre contro l’Alpo Villafranca, un alCremonesi del 18 novembre contro l’Alpo Villafranca, un alCremonesi -
tro dei top team del girone. Il campionato osserverà una sosta 
natalizia dal 22 dicembre al 5 gennaio, una domenica di pausa 
il 24 marzo per la disputa della Coppa Italia (ci sono voci che 
si terrà a Campobasso) e nessun turno infrasettimanale tranne 
la penultima giornata, mercoledì 24 aprile con Crema-Udine. 
Mentre la chiusura della regular season delle cremasche sarà sul 
campo del Marghera dell’ex Mandelli il 27 aprile. 

Dal 4 maggio poi via ai playoff, con quarti di finale tra le mi-
gliori 8 squadre del girone, e la vincente della serie finale che 
verrà promossa in serie A1. Per la perdente invece, ulteriore spa-
reggio-promozione contro la finalista perdente dell’altro girone, 
in campo neutro. 

La TecMar ha davvero tutte le carte in regola per disputare un 
campionato da protagonista, e per fare tanta strada anche nei 
playoff. Certo, ci vorrà impegno e come sempre anche un po’ di 
fortuna, ma le premesse sono sicuramente ottime.

Tm

Basket TecMar: ecco le rivali

E C’È IL RITORNO DI LORENZO NICOLETTI

BASKET

Pallacanestro Crema:
preso Luca Toniato

Piccoli corridori sono stati grandi protagonisti domenica scorsa a San Bassano dove 
l’Unione Ciclistica Cremasca ha organizzato il 9° Trofeo Gs San Bassano. Dopo di-

verse corse fuori provincia i piccoli campioncini cremaschi hanno potuto ritrovarsi sul 
nostro territorio, in un paese che recentemente ha festeggiato ben due titoli italiani 
femminili su strada con l’Elite Marta Cavalli e l’esordiente Federica Venturelli. A 
imporsi nella classifica a punti è stata l’Imbalplast Soncino. Nella G1 vittoria per il 
bagnolese Gabriel Rodriquens della Corbellini, davanti a Elisa Ferrari della Crema-
sca con quarto l’altro biancoblù Mathias Daghini. Nella G2 doppietta Imbalplast con 
Andrea Carelli e Federico Bruzzisi, davanti a Chris Casali del Team Serio e agli altri 
due soncinesi Alessandro Moriggia e Elia Noto. Nella G3 il miglior cremasco è stato 
Gregorio Longari della Corbellini, secondo davanti a Lorenzo Invernizzi del Team 
Serio con Elisa Zipoli dell’Imbalplast prima ragazza. Nella G5 bellissima vittoria per 
Simone Siori della Corbellini, con Amel Delanin della Madignanese terzo e Denise 
Filipponi dell’Imbalplast prima ragazza. Infine una bellissima G6, con successo di 
Giuseppe Smecca dell’Imbalplast, con l’ex Cremasca Gabriele Durelli terzo e Nicolò 
Moriggia dell’Imbalplast quinto. 

Si è corso anche in Mountain Bike, sabato a Clusone per il circuito Orobie Junior. 
Qui l’Unione Ciclistica Cremasca ha conquistato un terzo posto con Sofia Di Stasio 
nella G3 e un secondo per Anita Uggè nella G5, mentre una rottura della catena ha 
penalizzato il G5 Marco Moro. La domenica nella corsa esordienti, invece, buon sesto 
posto per Lorenzo Celano. Sempre tra gli esordienti, ma su pista, ottima seconda Irene 
Oneda della Madignanese alla Tre Sere di Dalmine. Per lei la doppia soddisfazione 
della convocazione per i Campionati Italiani su pista che si disputeranno a inizio ago-
sto a Torino, assieme alla coetanea ed ex biancorossa Federica Venturelli. Tra i maschi 
poi convocazioni per Luca Pollini dell’Imbalplast e per i due Madignanese Riccardo 
Tomasoni e Devlyn Chiappa. 

Bei piazzamenti sono arrivati anche dalla strada per la Polisportiva Madignanese, 
che sempre tra gli esordienti ha piazzato Manuel Mosconi al settimo posto a Costa 
Masnaga. Tornando ai giovanissimi, nel Memorial Gipponi di Pompiano gran vittoria Memorial Gipponi di Pompiano gran vittoria Memorial Gipponi
per Stefano Ganini nella G5 e secondo posto per Jacopo Merli nella G4. 

Per domani previste ancora gare fuori provincia per i giovani talenti nostrani, che 
torneranno a misurarsi sul nostro territorio. Invece la prossima domenica partecipe-
ranno al XII Trofeo Avis-Aido – VIII Memorial Vito Fasoli e Virgilio Cavallini di AgnadelXII Trofeo Avis-Aido – VIII Memorial Vito Fasoli e Virgilio Cavallini di AgnadelXII Trofeo Avis-Aido – VIII Memorial Vito Fasoli e Virgilio Cavallini -
lo, a cura sempre dell’Unione Ciclistica Cremasca.

Tommaso Gipponi

Ciclismo: cremaschi OK a San Bassano

di TOMMASO GIPPONI

Settimana densa di notizie, in casa Pallaca-
nestro Crema, quella appena trascorsa. A 

livello di mercato i rosanero hanno effettuato 
due nuove aggiunte alla rosa, completando 
così quella che dovrebbe essere la teorica pan-
china a disposizione di coach Paolo Lepore. Si 
tratta di una novità e di un ritorno. 

La novità è l’ala Luca Toniato, classe 1998 
nell’ultima stagione con buoni numeri (6,5 
punti di media) a Rimini, pur in un campio-
nato sfortunato terminato con la retrocessione 
dei romagnoli. Si tratta di un’ala molto ener-
gica e fisica, che può giocare da tre ma occa-
sionalmente anche da quattro in quintetti pic-
coli. Sarà anche il quarto under a roster, dopo 
Enihe, Pedrazzani e Gianninoni, più dei tre 
obbligatori da regolamento quindi. 

“Quello che mi ha spinto a legarmi alla so-
cietà di Crema – sono le prime parole di To-
niato – è stato principalmente il progetto di 
crescita che mi ha illustrato coach Lepore e 
inoltre avendo affrontato la società da avversa-
rio mi ha colpito la sua serietà e anche l’affetto 
del pubblico verso i giocatori. Personalmente 
penso di essere un giocatore atletico e molto 
intenso, sono molto determinato per cui dò 
sempre il 100% in ogni cosa che faccio”. 

Su di lui coach Lepore: “Nonostante la gio-
vane età, la scorsa stagione ha già dimostrato 
in più di 20 minuti di impiego di poter diven-

tare un giocatore importante in questa catego-
ria. Giocatore di una forza fisica davvero con-
siderevole, è in grado di attaccare il ferro di 
potenza e finire usando tutto il suo atletismo. 
Per essere un esterno è un ottimo rimbalzista e 
aiuterà anche in questo fondamentale la squa-
dra. Un giocatore con caratteristiche assoluta-
mente funzionali a tutti gli altri componenti 
che già fanno parte del nostro roster”. 

L’altra novità è invece il ritorno dopo un 
anno di lontananza di Lorenzo Nicoletti, 
guardia ala del ’96, già a Crema due stagioni 
fa sotto coach Baldiraghi. “Lorenzo darà con-
sistenza alle nostre rotazioni – il commento 
del presidente Simone Donarini – e anche a 
livello umano ci fa piacere riaverlo con noi”. 

Il giocatore, che porterà intensità e difesa 
dalla panchina, è altrettanto felice di torna-
re a vestire la maglia rosanero: “Sono molto 
contento di questo ritorno e felice di essere 
stato coinvolto e richiamato nel progetto di 
quest’anno. Come obiettivo ho sicuramen-
te quello di tornare a divertirmi con la palla 
a spicchi, ma anche imparare dal coach, dai 
compagni e aiutare per ottenere il miglior ri-
sultato possibile”. 

Ora, quindi, per consegnare a coach Paolo 

Lepore una squadra al completo per l’inizio 
della preparazione del prossimo 20 agosto 
manca solo la posizione di un playmaker tito-
lare, che dovrebbe essere ufficializzata questo 
fine settimana, mentre all’inizio della prossi-
ma il club annuncerà anche il nome del nuovo 
responsabile del settore giovanile. 

Intanto, è stato pubblicato il calendario del 
prossimo campionato. Crema esordirà in casa 
il 7 ottobre contro la matricola Ozzano, in una 
gara assolutamente da vincere. Dopodiché 
però parecchi turni difficili, con dirette con-
correnti da sfidare in trasferta, e nelle prime 
sette giornate le gare contro le grandi favorite 
Urania, Orzinuovi e Cesena. Di contro, una 
seconda parte di torneo in linea teorica più ab-
bordabile, che potrebbe venire buona soprat-
tutto nel girone di ritorno. 

Il campionato prevede due turni infrasetti-
manali il 24 ottobre e il 30 gennaio (per Cre-
ma sfida contro Lugo) e anche una giornata 
il 30 di dicembre, con ritorno in campo il 6 
gennaio. 

La pausa per la Coppa Italia sarà il 3 marzo 
mentre l’ultimo turno, giocato tutto in con-
temporanea di sera, avrà luogo il sabato di 
Pasqua, 20 aprile.
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Luca Toniato, neo acquisto 
della Pallacanestro Crema

NUOTO

Fatiche di mezza estate per la Rari Nantes
Nelle giornate di giovedì 19 e 

sabato 21 luglio, l’atleta della 
Rari Nantes Crema Noemi Berga-
maschi è scesa in acqua per i Cam-
pionati Regionali Estivi Assoluti. 
La sprinter cremasca ha ottenuto 
un tempo di 1.02.63 nei 100 stile, 
mentre nei 50 ha confermato le 
buone prestazioni stagionali en-
trando in finale e perfezionando il 
suo personale (27’’82).

Nello stesso weekend una folta 
rappresentativa della società cre-
masca ha partecipato alla quattor-
dicesima edizione della traversata 
Da Riva a Riva, svoltasi in quel 
di Omegna, nelle acque del lago 
d’Orta. 

La manifestazione ha coinvol-
to più di 400 partecipanti, che si 

son dati battaglia fino alle ultime 
bracciate, nonostante si trattasse 

di una nuotata non competiti-
va. Il percorso toccava le locali-

tà di Bagnella e Borca con due 
gare: percorso corto di 850 metri 
e percorso lungo di 1700 metri.                                                       
Alle ore 11 circa il via, con le ac-
que del lago che si sono colorate di 
bianco per le centinaia di boe gal-
leggianti dei nuotatori che si sono 
buttati con entusiasmo nella sfida.

 Gli atleti della Rari Nantes, sup-
portati da un numeroso gruppo di 
tifosi, si sono comportati egregia-

mente portando a termine il tragit-
to con ottimi tempi e chiudendo 
tra le prime posizioni. Da sottoli-
neare anche la partecipazione di 
alcuni genitori dei giovani nuota-
tori che hanno voluto cimentarsi 
nella gara. A fine manifestazione 
grande soddisfazione per tutti!

La Rari Nantes Crema è stata 
premiata come gruppo partecipan-
te più numeroso.

“Una scuola tennis, ma non solo. Da 
fine settembre saremo attivi anche 

in tal senso grazie alla collaborazione con 
la società Baldesio di Cremona e i suoi tec-
nici”. L’annuncio è di Fabiano Gerevini, 
presidente del circolo Al Tennis di via SiAl Tennis di via SiAl Tennis -
nigaglia. 

Mercoledì, in una conferenza insieme ai 
maestri Fit Matteo Pifferi, Marco Fappani 
e Davide Majocchi, ha spiegato l’accordo 
con la società cremonese, da cui provengo-
no i maestri. Un grazie è andato anche a 
Marco Zanesi e Franco Tagliaferri. “Oltre 
alla scuola proseguiremo anche con il ten-
nis in carrozzina, che alla Baldesio ha il suo 
apice. I maestri saranno qui per trasferire 
la loro esperienza e conoscenza”, ha det-
to ancora Gerevini. “L’idea è di riportare 
l’entusiasmo d’un tempo, quello che ha fat-
to la storia di questo luogo e del tennis cre-
masco. Ci sarà una scuola pomeridiana per 
bambini e per adulti, sia agonisti che non. 
Seguiremo il Fit Junior Program, organiz-
zando anche tornei e rodei nel weekend”, 
hanno spiegato i maestri e i tecnici federali. 
Articolo completo sul nostro sito.

Luca Guerini

Circolo Al Tennis: da fine 
settembre tornei e lezioni



36 SABATO 28 LUGLIO 2018


