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Buon viaggio
Ieri i giovani cremaschi sono partiti in pellegrinaggio 

verso Roma: percorreranno la via Lauretana da Loreto 
ad Assisi. Sabato prossimo incontreranno papa Francesco 
e domenica la Messa con il card. Bassetti in piazza San 
Pietro: al termine il Santo Padre conferirà loro il mandato. 
Sono previsti 50.000 giovani. I cremaschi saranno 70.

Il cammino è in vista del Sinodo dedicato proprio ai 
giovani, in programma per il prossimo autunno sul tema: 
I giovani, la fede e il discernimento vocazionale. Vocazione, 
cioè chiamata. L’idea di fondo è dunque che Qualcuno 
chiama ciascuno di noi e che ci mettiamo in cammino per 
incontrarlo. Insieme. Buon viaggio dunque. Buon pelle-
grinaggio. 

Cosa auguriamo ai giovani cremaschi (e non)? Due 
cose. Innanzitutto di incontrare davvero al termine del 
loro cammino il Maestro. In questa società secolarizzata 
nella quale troppi vogliono cancellare l’esperienza religio-
sa e privare l’umanità della ricchezza più grande, la vera 
vittoria della vita è proprio la riscoperta di Dio. Basta con 
i trucchi ingegnosi per attirare i giovani: auguriamo loro 
di incontrare Gesù, il risorto che ci chiama. Auguriamo 
loro di reagire al gigantesco sonno nel quale vengono via 
via coinvolti da un mondo virtuale che li avvolge, per ritro-
vare la persona storica del Gesù risorto. Garantiamo loro 
che con Lui la vita è veramente bella... come hai sempre 
desiderato! 

Auguriamo inoltre ai giovani di incontrarlo “insieme”. 
Sono in cammino verso Assisi in sessanta, con il vescovo 
Daniele. A Roma incontreranno 50.000 coetanei e verran-
no come abbracciati dal colonnato della basilica di San 
Pietro, centro della cristianità, e dal Papa  che li porta tutti 
nel cuore. Nella cultura odierna è in atto anche una se-
colarizzazione della Chiesa che viene considerata sempre 
più inutile e ogni persona pretende di vivere una propria 
religione individuale e privata. 

Ma se un credente incontra il Risorto, pur dovendo fare 
una scelta intima e personale, tuttavia non può restare 
solo: Gesù crocifisso abbraccia tutto il mondo! Auguria-
mo quindi ai giovani di farsi gli animatori più convinti 
della Chiesa e dell’ambiente in cui vivono. 

E, a sintesi di tutto, vorrei mettere in bocca a ciascuno 
di loro queste splendide parole (un po’ interpretate) del 
Cantico dei Cantici, il libro dell’amore per lo sposo Gesù:  
Attirami a te, corriamo! 
M’introduca il Re nella sua Chiesa: 
gioiremo e ci rallegreremo di te,
godremo del tuo amore più del vino.
Le anime dei giovani non possono non innamorarsi di te!

mignano, Gombito, Madignano, Monte, Mon-
todine, Pandino, Pieranica, Quintano, Ricengo, 
Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Sergnano e 
Trigolo. Ai quali il direttore generale di Scrp, 
ingegner Giovanni Soffiantini, ha ribadito – a 
scanso d’equivoci, del tutto improbabili data 
l’ovvietà – che “per tale motivo, sino alla pro-
nuncia del Tar, non è possibile la sottoscrizione 
dei contratti”.

Stando alle argomentazioni addotte nelle 
30 pagine stilate dai legali del costituendo Rti 
ricorrente a supporto dell’impugnativa, si trat-
terebbe di un altro pesante flop della stazione 
appaltante. La quale, a loro avviso, avrebbe 
disposto l’aggiudicazione in favore di una Ati  
“priva dei requisiti di partecipazione alla pro-
cedura e che, come tale, sarebbe dovuta essere 
esclusa dalla competizione”.

Tra i motivi su cui si basa il ricorso, riportati 
alle pagine 4-5:  “La mandataria Gei si è avvalsa 
dei requisti messi a disposizione da altra impre-
sa mediante un contratto di avvalimento assai 
generico e indeterminato”; l’Ati Gei-Simet 
“non ha reso la dichiarazione, espressamente 
prevista a pena di esclusione sia dal disciplinare 
sia dall’art. 171 del Codice dei contratti, di ri-

spettare il piano finanziario e i tempi dal 
medesimo previsti 

per la realizzazione degli interventi”; la propo-
sta tecnica inoltre prevederebbe “dispositivi e 
corpi illuminanti che non rispettano i requisiti 
minimi richiesti dal Capitolato speciale e dal 
progetto definitivo posto a base di gara, con 
caratteristiche prestazionali illuministiche, in 
molti casi, addirittura non conformi alle norme 
tecniche vigenti che, di conseguenza, hanno 
prezzi di acquisto oltre che di manutenzione  di 
gran lunga inferiori rispetto a quelli previsti”, 
denunciano in modo esplicito e pesante i tre 
legali di A2A ed Enel Solegli avvocati Fabio 
Cintioli, Giuseppe Lo Pinto e Romano Rotelli.  

In base alle considerazioni dettagliate poi 
nelle successive 23 pagine, i ricorrenti oltre a 
un’istanza istruttoria affinché il Collegio di-
sponga una verifica (o consulenza tecnica) al 
fine di accertare le difformità indicate, chiedo-
no “in sede cautelare  la sospensione dell’aggiu-
dicazione e l’inibitoria della stipula dei contrat-
ti”, in quanto emergerebbe a loro danno anche 
un “pregiudizio grave e irreparabile”, stante 
la “rilevanza economica del servizio messo a 
gara – circa 18 milioni di euro – e l’impegno 
professionale profuso nell’elaborazione di una 
proposta di elevato valore tecnico e di sicura 
rispondenza agli obiettivi di efficientamento 
energetico” che i 19 Comuni si sono prefissati 
di conseguire con la gara.  

A settembre la sentenza, e sarà tutto 
da rifare?

Oh, ne andasse liscia una gara a Scrp! A 
mettersi di traverso per l’affidamento in 

concessione del servizio di gestione e riqualifi-
cazione della pubblica illuminazione, bandita 
quale stazione appaltante su incarico di 19 Co-
muni cremaschi, è nella circostanza la multiuli-
ty A2A. Il Tar, sezione staccata di Brescia, ha 
infatti accolto il ricorso avverso alla procedura 
di aggiudicazione alla costituenda Ati-Associa-
zione temporanea di imprese composta dalla 
cremasca Gei Srl e Impianti Elettrici Telefonici 
Simet Srl, presentato dal controinteressato rag-
gruppamento costituito appunto da A2A Illu-
minazione Pubblica ed Enel Sole, con istanza di 
sospensione cautelare della stipula dei contratti, 
fissando la trattazione in sede collegiale al 5 set-
tembre prossimo.

Il decreto, firmato dal presidente della prima 
sezione Roberto Politi venerdì 27 luglio scorso, 
è stato subito recapitato a Scrp, che l’ha con-
testualmente girato ai 19 Comuni aderenti al 
progetto: oltre al capofila Dovera, quelli di An-

nicco, Camisano, Campagnola, Casaletto 
Ceredano, Casaletto Vaprio, Cu-
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Scrp: nuova illuminazione, tutto da rifare? 
   Il Tar ha accolto la richiesta di sospensiva cautelare di A2A
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Se fai pubblicità
su carta stampata, online e in radio

avrai diritto a un
CREDITO D’IMPOSTA fino al 90%

sull’incremento dei costi sostenuti.

UNA GRANDE OPPORTUNITÀ 
PER CHI FA PUBBLICITÀ
AGEVOLAZIONI E DINTORNI
CIRCOLARE n°3/2017

L’articolo 57-bis del D.L. 
50/2017, ha introdotto – a parti-
re dall’anno 2018 – un credito
d’imposta sugli investimenti 
pubblicitari relativi all’acquisto 
di spazi pubblicitari e inserzioni 

commerciali su giornali quo-
tidiani e periodici, nazionali e 
locali, ovvero nell’ambito della 
programmazione di emittenti 
televisive e radiofoniche locali,
analogiche o digitali. Beneficiari 
dell’incentivo sono i titolari di 
reddito d’impresa o di
lavoro autonomo, e il credito 
d’imposta è calcolato sull’incre-
mento dell’investimento
dell’esercizio rispetto a quello 
dell’esercizio precedente.

Il credito d’imposta è pari al 75% 
del valore incrementale degli 
investimenti effettuati,
elevato al 90% nel caso di mi-
croimprese, piccole e medie 
imprese e start-up innovative.
Si sottolinea che esiste un tetto 
alle risorse stanziate dal Gover-
no, e quindi il credito
d’imposta “liquidato” potrebbe 
essere inferiore a quello richiesto.
Il beneficio è applicabile anche 
agli investimenti effettuati dal 

24 giugno al 31 dicembre 2017, 
ma solo per quelli effettuati sulla 
stampa quotidiana e periodica, 
anche “on line” ed emittenti ra-
diofoniche locali.
L’effettività del sostenimento 
delle spese deve poi risultare da 
apposita attestazione rilasciata 
“dai soggetti legittimati a rilascia-
re il visto di conformità dei dati 
esposti nelle dichiarazioni fiscali, 
ovvero dai soggetti che esercitano 
la revisione legale dei conti”.

LA DOMANDA DOVRÀ ESSERE PRESENTATA A PARTIRE DAL 22 SETTEMBRE 2018
RIVOLGENDOSI AI PROPRI CONSULENTI FISCALI O PER LA FINANZA AGEVOLATA
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di MARA ZANOTTI 

La storia delle Prima Guerra Mondiale, 
così come abbiamo voluto raccontarla 
in questi tre anni sul nostro Settima-

nale, ha fatto emergere tante vicende che 
non vogliamo definire minori o piccole solo 
perché hanno riguardato momenti della vita, 
a volte molto drammatici, di singoli soldati, 
non ricordati nei libri. Ogni racconto, infatti, 
è stato prezioso e ora che ci stiamo avvici-
nando alla chiusura di questo progetto trien-
nale – che però riserva ancora una grande 
proposta editoriale – vogliamo dare spazio 
anche a chi è riuscito a recuperare ‘solo’ una 
fotografia, un nome, pochi ricordi... Troppo 
il tempo trascorso e anche i parenti di quei 
soldati hanno tanti anni sulle spalle e difficil-
mente conservano ricordi.

Iniziamo dalla vicenda di Sante Cremone-
si ringraziando fin da ora il signor Luciano, 
nipote di Sante, che ci ha fatto pervenire no-
tizie e materiale. Leggiamo sul documento 
che ci ha fornito: “Il luogotenente Generale 
di S.M il Re con suo decreto in data del 29 
maggio 1919, visto il regio viglietto (forma 
antica per ‘biglietto’, documento... ndr) 26 
marzo 1833, visto il Regio Decreto 8 di-
cembre 1887 n° 5100, visto il decreto  luo-
gotenenziale 10 febbraio 1918, n° 264, sulla 
proposta del Ministro Segretario di stato per 
gli affari della Guerra, ha conferito la Me-
daglia di Bronzo al valor militare coll’an-
nessovi soprassaldo di Lire Cento annue al 
caporale maggiore 268 regg. fanteria (M.M.) 

n° 31289 matricola Cremonesi Sante di S. 
Maria della Croce (Cremona), offertosi di 
condurre una pattuglia per accertare se una 
casa fosse tenuta dal nemico, marciava con 
ardimento verso l’obbiettivo (sic), sotto il 
violento fuoco di mitragliatrici avversarie e 
nell’atto di raggiungerlo veniva gravemente 
ferito. Fagarè - Molino della Sega, 16-17 no-
vembre 1917”. Il documento fu rilasciato a 
Roma in data 15 dicembre 1919.

Il luogo e la battaglia che vengono nomi-
nate sono un episodio noto della storia del-
la Grande Guerra. Si legge in una cronaca: 
“Furono i reduci del Carso i primi a resistere 
sul Piave. E furono i ragazzi del ’99, gettati 
nella mischia appena scesi dai treni, a tam-
ponare la falla che si era aperta qui, al Mo-
lino della Sega, dove gli austriaci avevano 
passato il fiume e vennero fermati con un 
assalto risorgimentale all’arma bianca. La 
prima vittoria dopo Caporetto. La battaglia 
d’arresto che salvò l’Italia.” Un passaggio 
storico che viene ricordato da libri e monu-
menti:  Alfonso Beninatto e Andrea Merlo 
hanno firmato il volume Molino della Sega 
16-17 novembre 1917: La prima vittoria su Piave 
dopo Caporetto: “Fra il 16 e il 17 novembre 
1917, nell’area compresa tra il Molino della 
Sega, San Bartolomeo e Fagarè, l’esercito 
austro-ungarico tentava di sfondare le nostre 
linee per attestarsi sulla riva destra Piave, ma 
trovava una strenua e inattesa resistenza. Fu-
rono due giorni di sanguinosa battaglia che 
costarono la vita a centinaia di soldati dell’u-
na e dell’altra parte, ma la posizione venne 

mantenuta e quel varco non si 
aprì”. Un monumento dedicato 
a questo episodio della Grande 
Guerra, che vide tra i protago-
nisti anche Sante Cremonesi, è 
stato eretto presso la località di 
Molino della Sega.

Vogliamo anche ringraziare 
la signora Angela Donarini di 
Cremosano che ci ha narrato la 
storia del nonno Agostino che 
conobbe la moglie durante la 
ritirata da Caporetto in località 
Mirano Veneto dove i soldati 
erano stati collocati in una villa 
nella parte opposta della casa 
dei suoi nonni... un intreccio 
di sguardi che ha portato il ra-
gazzo di Trescore a chiedere in 
moglie la giovane veneta; una 
lunga storia che la signora Do-
narini ricorda con tanto piacere. 

E ancora pubblichiamo la 
fotografia del Caporal Maggio-
re Gino Pagliari (il ragazzo in 
divisa con il cappello da Bersa-
gliere, nella foto) nato nel 1897 
a Izano, di cui siamo riusciti a 
recuperare l’immagine, conse-
gnata dalla figlia Pierangela che 
ringraziamo.

Non vogliamo dimenticare 
nemmeno Giuseppe Cerioli, di 
Antonio (forse classe 1895); tra 
le mani abbiamo le due medaglie 
che ha ricevuto: quella istituita a 
ricordo della Guerra e quella in-
teralleata della Vittoria. Di lui 
sappiamo davvero poco, è stato 
un soldato della Grande Guerra. 
Anche lui si merita un ricordo.

La ricerca del nostro Settima-
nale non si è comunque ferma-
ta: ci sono state recentemente 
consegnate diverse lettere dal 
fronte, parte delle quali verran-
no pubblicate a settembre, nella 
pagina che ogni mese, da tre 
anni dedichiamo al centenario 
della Grande Guerra in previ-
sione della ricorrenza, ormai vi-
cina, del 4 Novembre 2018 che 
sugellerà i 100 anni dalla fine 
della Prima Guerra Mondiale.

LA GRANDE 
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1915-1918
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“Siamo animati dalla speranza 
di giungere quanto prima alla cessazione 
di questa lotta tremenda, la quale, ogni 
giorno più, apparisce un’inutile strage.”
     (Benedetto XV)      

Sante Cremonesi, eroe a Fagarè
Vogliamo anche ricordare Gino Pagliari e Giuseppe Cerioli

Nelle fotografie, da sinistra 
il documento che riconosce 
medaglia al valore e 100 lire 
annue a Sante Cremonesi. 
Quindi la sua fotografia.
A fianco l’immagine con Gino 
Pagliari (a destra guardando la 
foto). Sotto il monumento dedicato 
ai Caduti nella battaglia di Fagarè

Il locale ideale per matrimoni, (dispone di due sale climatizzate,
una da 160 posti e una da 250 posti) cresime, comunioni

ed ogni ricorrenza in genere. Ampio giardino estivo.
Vieni a scoprire il nuovo giardino di 14.000 mq

Menù per ricorrenze a partire da euro 22 tutto compreso
Menù per matrimoni a partire da euro 40 tutto compreso

Consultateci senza impegno o visitate il nostro sito internet,
dove troverete interessanti proposte per tutte le vostre occasioni.

Gli affettati misti all’italiana 
Le verdurine di stagione alla nostra maniera  
Gli involtini di zucchine con prosciutto e scamorza gratinati 
I bocconcini di merluzzo panati con salsa leggermente piccante
Il carpaccio di polpo su misticanza in guazzetto estivo

gh
Il risotto con asparagi mantecato al taleggio

I sedanini con salsa al pomodoro fresco e granseola
gh

La frittura mista di pesce alla nostra maniera 
(calamari, gamberi e polipetti)

gh
Il sorbetto al limone

gh
La tagliata di manzo Garronese su rucola

con raspadura di grana padano
Patatine fritte

gh
La dolce sfoglia ripiena di gelato alla nocciola e fiordilatte

Il caffé
gh

 Il gutturnio dei colli piacentini doc 
L’ortrugo dei colli piacentini doc 

Il prosecco brut - Il moscato

IL PREZZO DI QUESTO MENÙ TUTTO COMPRESO È DI € 35 A PERSONA

Via Provinciale
Adda n 60

Gombito (Cr)
 0374 350556

www.gomedo.com • e-mail: info@gomedo.com

GomedoR ∫istorante  Menù di ferragosto SCOTLANDWOOL

CASALE CREMASCO - Via Camisano, 36 - 329.4614913 - 348.7016760 - 0373.419281
Aperto dal lunedì al sabato - Orari: 9-12.30 e 15.30-19.30

ASSISTENZA NEL TEMPO
ANCHE PRESSO 

IL VOSTRO DOMICILIO

a 5 snodi

APERTO TUTTO AGOSTO
PROMOZIONI IN CORSO

RETE IN FAGGIO
MOTORIZZATA

a 5 snodi

RETE IN FAGGIORETE IN FAGGIO
MOTORIZZATAMOTORIZZATA

Trasporto  e  ritiro
GRATUITO

sfoderabile, traspirante 
3D, ortopedico

MATERASSO MEMORY
modello
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meccanismo
a due motori

alzapersona e
posizione relax TV

che si ottiene con
movimento indipendente

pedaliera/schienale

modellomodellomodellomodellomodello
POLTRONE
RELAX

RETE IN FAGGIO
MOTORIZZATA

sfoderabile, traspirante 
MATERASSO MEMORY

posizione relax TV
che si ottiene con

posizione relax TV
che si ottiene con

posizione relax TV

movimento indipendente

POLTRONEPOLTRONE
RELAXRELAX

PRODUZIONE
MADE IN ITALY

SCONTO 
50% - 70%
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Pena di morte inammissibile 
CATECHISMO CHIESA CATTOLICA

di M. MICHELA NICOLAIS

Con un rescritto diffuso giovedì 2 ago-
sto dalla Congregazione per la dottrina 

della fede, papa Francesco ha modificato la 
norma del Catechismo della Chiesa cattolica 
relativa alla pena di morte, dichiarata “inam-
missibile” e da abolire nei Paesi dove ancora 
è in vigore

“La Chiesa insegna, alla luce del Vangelo, 
che ‘la pena di morte è inammissibile per-
ché attenta all’inviolabilità e dignità della 
persona’ e si impegna con determinazione 
per la sua abolizione in tutto il mondo”. È 
quanto si legge nella nuova redazione del n. 
2267 del Catechismo della Chiesa Cattolica, 
approvata da papa Francesco l’11 maggio 
scorso durante l’udienza concessa al card. 
Luis Francisco Ladaria Ferrer, prefetto del-
la Congregazione per la dottrina della fede, 
disponendo che venga tradotta nelle diverse 
lingue e inserita in tutte le edizioni del sud-
detto Catechismo. “Per molto tempo il ricor-
so alla pena di morte da parte della legittima 
autorità, dopo un processo regolare, è stata 
ritenuta una risposta adeguata alla gravità di 
alcuni delitti e un mezzo accettabile, anche 
se estremo, per la tutela del bene comune”, 
si legge nel rescritto, diffuso oggi dalla Sala 
Stampa della Santa Sede: “Oggi è sempre 
più viva la consapevolezza che la dignità del-
la persona non viene perduta neanche dopo 
aver commesso crimini gravissimi. Inoltre, si 
è diffusa una nuova comprensione del sen-
so delle sanzioni penali da parte dello Sta-
to. Infine sono stati messi a punto sistemi di 
detenzione più efficaci, che garantiscono la 
doverosa difesa dei cittadini, ma, allo stesso 
tempo, non tolgono al reo in modo definitivo 
la possibilità di redimersi”.

La nuova formulazione del n. 2267 del 
Catechismo della Chiesa Cattolica, si preci-
sa nella lettera a tutti i vescovi del mondo 
che accompagna il rescritto, “vuole costitui-
re una spinta a un deciso impegno, anche at-
traverso un rispettoso dialogo con le autorità 
politiche, affinché sia favorita una mentalità 
che riconosca la dignità di ogni vita umana 
e vengano create le condizioni che consento-
no di eliminare oggi l’istituto giuridico della 
pena di morte laddove è ancora in vigore”. 

La nuova norma, spiega il competente dica-
stero pontificio, “esprime un autentico svi-
luppo della dottrina, che non è in contrad-
dizione con gli insegnamenti anteriori del 
magistero”, i quali “possono spiegarsi alla 
luce della responsabilità primaria dell’auto-
rità pubblica di tutelare il bene comune, in 
un contesto sociale in cui le sanzioni penali 
si comprendevano diversamente e avveniva-
no in un ambiente in cui era più difficile ga-
rantire che il criminale non potesse reiterare 
il suo crimine”.

Era stato lo stesso Papa Francesco, si ri-
corda nella lettera, che, nel discorso in occa-
sione del venticinquesimo anniversario della 
pubblicazione della Costituzione Apostolica 
Fidei depositum, con la quale Giovanni Pao-
lo II promulgava il Catechismo della Chiesa 
Cattolica, aveva chiesto “che fosse riformu-
lato l’insegnamento sulla pena di morte, in 
modo da raccogliere meglio lo sviluppo della 
dottrina avvenuto su questo punto negli ulti-
mi tempi”, a partire dalla “coscienza sempre 
più chiara nella Chiesa del rispetto dovuto 
ad ogni vita umana”.  

In questo sviluppo, sottolinea il dicastero 
vaticano, “è di grande importanza l’inse-
gnamento della Lettera enciclica Evangelium 
vitae di Giovanni Paolo II”, dove il Papa po-
lacco annoverava tra i segni di speranza di 
una nuova civiltà della vita “la sempre più 
diffusa avversione dell’opinione pubblica 
alla pena di morte anche solo come stru-
mento di ‘legittima difesa’ sociale, in con-
siderazione delle possibilità di cui dispone 
una moderna società di reprimere efficace-
mente il crimine in modi che, mentre rendo-
no inoffensivo colui che l’ha commesso, non 
gli tolgono definitivamente la possibilità di 
redimersi”. 

L’insegnamento di Evangelium vitae è stato 
raccolto poi nell’editio typica del Catechi-
smo della Chiesa Cattolica, nel quale “la 
pena di morte non si presenta come una 
pena proporzionata alla gravità del delitto, 
ma si giustifica solo se fosse ‘l’unica via pra-
ticabile per difendere efficacemente dall’ag-
gressore ingiusto la vita di esseri umani’, an-
che se di fatto ‘i casi di assoluta necessità di 
soppressione del reo sono ormai molto rari, 
se non addirittura inesistenti’ (n. 2267). Gio-

vanni Paolo II è intervenuto anche in altre 
occasioni contro la pena di morte, appellan-
dosi sia al rispetto della dignità della persona 
sia ai mezzi che possiede la società odierna 
per difendersi dal criminale. 

La spinta a impegnarsi per l’abolizione 
della pena di morte è continuata con i pon-
tefici successivi. Benedetto XVI richiamava 
“l’attenzione dei responsabili della società 
sulla necessità di fare tutto il possibile per 
giungere all’eliminazione della pena capita-
le” e successivamente auspicava a un grup-
po di fedeli che “le vostre deliberazioni pos-
sano incoraggiare le iniziative politiche e 
legislative, promosse in un numero crescen-
te di Paesi, per eliminare la pena di morte e 
continuare i progressi sostanziali realizzati 
per adeguare il diritto penale sia alle esigen-
ze della dignità umana dei prigionieri che 
all’effettivo mantenimento dell’ordine pub-
blico”. 

In questa stessa prospettiva Papa Francesco 
ha ribadito che “oggigiorno la pena di morte 
è inammissibile, per quanto grave sia stato il 
delitto del condannato”. La pena di morte, 
quali che siano le modalità dell’esecuzione, 
“implica un trattamento crudele, disumano 
e degradante”. Va inoltre rifiutata “a motivo 
della difettosa selettività del sistema penale e 
di fronte alla possibilità dell’errore giudizia-
rio”. È in questa luce che Papa Francesco ha 
chiesto una revisione della formulazione del 
Catechismo sulla pena di morte.

Il Governo M5S-Lega compie due mesi. Troppo pochi per dare 
un giudizio compiuto, ma più che sufficienti per un primo bi-

lancio. Proviamo a tratteggiarlo con Paolo Pombeni, storico e 
politologo, uno dei più autorevoli analisti della situazione italia-
na. “Il nuovo governo è partito al galoppo, affrettandosi a dare 

tutta una serie di segnali agli elettori delle due forze che lo 
sostengono”, esordisce Pombeni. “E questo – aggiunge lo 
studioso – è avvenuto con un’ambiguità di fondo: da un 
lato, infatti, ognuna delle due componenti si è concentrata 
sulle proprie bandiere elettorali, dall’altro si è mantenu-
to il Paese in una tensione permanente, invece di cercare 
un nuovo equilibrio per affrontare i problemi in maniera 
adeguata. Ma le difficoltà non si risolvono con la mobili-
tazione radicalizzante che al contrario acuisce conflitti e 
contrapposizioni”.

In questo primo bilancio quali sono gli elementi con-
creti?

“Il primo elemento è la questione dei migranti, anche se 
per la verità non sono state compiute vere e proprie azioni 
di governo, ma interventi spot. Poi c’è stato il cosiddetto 
decreto dignità, che è un intervento abbastanza cospicuo e 
che però si presenta come un provvedimento ‘omnibus’, in 
cui c’è un po’ di tutto, nel tentativo di soddisfare interessi 
di varie categorie, talora anche in contraddizione tra loro. 
Un terzo campo è quello delle nomine in enti e società 

pubbliche, in cui le due forze è come se avessero voluto dire: 
“Adesso la spartizione la facciamo noi”. Certo, le proteste di Pd e 
Forza Italia suonano piuttosto ridicole, visti i comportamenti del 
passato. Ma se ci si attendeva un cambiamento, bisogna ricono-
scere che non c’è stato. Mi sembrano inoltre molto preoccupanti 
gli interventi dissennati su questioni di enorme rilevanza come 
l’Ilva o la Tap, interventi privi di ogni razionalità politica.”

I nodi verranno al pettine con la legge di bilancio?
“Non credo che il momento della verità arriverà così presto. 

Sui punti chiave del programma i partiti di governo useranno 
argomenti del tipo “ci vorrà del tempo ma stiamo cominciando” 
e questo, in mancanza di alternative credibili, avrà comunque un 
effetto positivo sull’opinione pubblica. L’impatto con la realtà 
avverrà quando i mercati internazionali e il sistema economico 
inizieranno a mostrare la debolezza delle scelte compiute, a mio 
avviso non prima della primavera-estate del prossimo anno.”

La tempistica coincide con le elezioni europee.
“Le elezioni europee saranno il vero momento di snodo. In 

quell’occasione si vedrà se Salvini sarà riuscito nell’impresa di 
portare la Lega a fare il pieno di consensi, magari al 40%, come 
fece Renzi con il Pd, e se invece il M5S avrà un regresso. Se que-
ste due condizioni dovessero verificarsi, allora qualche problema 
nella maggioranza si porrà.”

Lei quindi non è tra coloro che prevedono una rottura preco-
ce dell’alleanza giallo-verde?

“Se questa è la speranza dei loro avversari politici, allora dico 
che si tratta di una pia illusione. A me pare che M5S e Lega sia-
no molto soddisfatte di stare al potere e nuove elezioni politiche 
non converrebbero a nessuno. Mi preoccupa molto, invece, che 
si alimenti l’illusione di poter fare a meno dell’Europa, come se 
fosse possibile sopravvivere da soli in un mondo in cui sta cam-
biando tutto.”

Due mesi di governo
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LA PASTORELLA SOFIA
IN DOLCE COMPAGNIA...

SALUTI DA NICOLÒ E DAL SUO
AMICO A 4 ZAMPE “IRO” VANNA IN VAL BADIA

DA S. MARIA DELLA CROCE
A S. MARIA DI LEUCA

FOTOESTATE A

  201877
8 www.ilnuovotorrazzo.it

I PREMI
Oltre ai premi offerti da 

Gerundo Tour e dal ristoran-
te Bosco, tante altre sorprese.

Le premiazioni delle foto 
avverranno in una festa che 
organizzeremo entro la fine 
dell’anno e di cui daremo 
puntuale comunicazione. 

La partecipazione alla 7a 
FESTA FOTOGRAFI-

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

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

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

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

Non è obbligatorio che 
nella foto siano ritratte delle 
persone. 

 

LIBERATORIA
Per quanto riguarda il trat-

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

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

REGOLAMENTO
Da settimana prossima il 
Torrazzo andrà in ferie per 
tre settimane. Gli uffici ria-
priranno lunedì 27 agosto, 
solo al mattino dalle ore 
8.30 alle 12.30; il prossimo 
numero nelle vostre case 
sarà sabato 1 settembre.
Dal 27 agosto quindi po-
tete inviarci o portarci le 
vostre fotografie. Largo 
alla vostra fantasia e buo-
ne vacanze a tutti!

A fianco il regolamento 
completo. La liberatoria è 
scaricabile dal nostro sito

ALLE EGADI
SOLLAZZO E TORRAZZO.

CHIAVARI

ALTERNO LE LETTURE
DI GERONIMO STILTON

CON IL NUOVO TORRAZZO

DEBORAH E ALESSIA.
IL NUOVO TORRAZZO SULLA TERRAZZA 

DELLE DOLOMITI (LATEMAR)

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%

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
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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  PRESSO LA SEDE
DEL NUOVO TORRAZZO

ULTIMI POSTI DISPONIBILI

Grazie Dottor Canidio
Credo che non sia sfuggito 

ai lettori del Il Nuovo Torrazzo 
(sabato 28 luglio 2018 pag.31) 
l’intervento del dottor Emilio 
Canidio nella sua denuncia di 
casi di “malasanità diffusa e stri-
sciante”.

Grazie dottor Canidio per la 
sua franchezza, per quell’obbli-
go di coscienza che non ci per-
mette di tacere e non  farci com-
plici di misfatti, per le continue 
esortazioni a mamme, nonne e 
genitori a “ribellarsi” per preten-
dere che ciascuno abbia diritto 
alla salute “secondo scienza e 
coscienza”, per quella rivoluzio-
ne dal “basso” che deve partire 
da ciascuno di noi.

L’etica della responsabilità  
non ci permette di far finta di 
non vedere e sentire o di guar-
dare dall’altra parte. Lo sa Dio 
quanto abbiamo bisogno di esse-
re vigili e attenti nel difendere i 
nostri diritti e nello stesso tempo 
stimolarci a compiere il nostro 
dovere ed essere esigenti con noi 
stessi e con gli altri.

Il dottor Canidio scrive di 
atti di “violenza inaccettabile” 
quando non si presta una cura 
adeguata e scrupolosa a un pa-
ziente. E questo vale anche in 
tutti i campi della vita civile, la-
vorativa, familiare.

C’è un menefreghismo stri-
sciante che sembra avanzare 
nella nostra società per cui non 
deve mai mancare l’attenzione 
continua per la difesa della di-
gnità di ciascuno in chi ha com-
piti educativi.

Troppe volte abbiamo detto: 
“Lascia stare, non dire nulla, 
non intrometterti, stai a casa 
tua, non impicciarti, non sono 
affari tuoi.” Quanti peccati di 
“omissione” dovremmo confes-
sare!

Al contrario, I care era scritto 
sul muro della scuola di Barbia-
na fondata da Don Lorenzo Mi-
lani: Mi sta a cuore, mi interessa, 
voglio darmi da fare.

Grazie Dottor Emilio Cani-
dio per averci ricordato di essere 
“ribelli”, come lo fu Teresio Oli-
velli nella resistenza, ribelle per 
amore e, se permette, aggiungo 
“ribelli per giustizia”.

Tarcisio Zaffardi

Problema abitazioni
Egregio Direttore,
in questi giorni, casualmente, ho 

avuto l’occasione di dare una scor-

sa alla pubblicazione del Tribunale 
di Cremona del mese di maggio 
che elenca le abitazioni requisite e 
poste all’asta in Provincia.

Sono rimasto sorpreso e scon-

certato dalla quantità di apparta-
menti  sequestrati, ne ho contati 
complessivamente 95 di cui 49 nel 
territorio cremasco, e ho pensato 
a quanta amarezza e sconforto 

avranno alimentato drammi fami-
liari di questa portata.

Ma un esperto del settore im-
mobiliare mi ha assicurato che, 
purtroppo, sono molte di più le 

abitazioni pignorate  dalle banche, 
ma che queste preferiscono evitare 
le aste giudiziarie perché svaluta-
no enormemente il valore dell’im-
mobile.

Una recente indagine apparsa 
su Il Giornale.it stima che nel 2018 
potrebbero arrivare a 300.000 le 
abitazioni poste sotto sequestro 
in Italia, tant’è che alcune banche 
hanno costituito propri uffici per 
la vendita dell’ingente patrimonio 
che “tengono in pancia”.

Non mi faccio illusioni sulla na-
tura e gli obiettivi delle banche, ma 
penso che quando si trattano que-
stioni fondamentali e socialmente 
sensibili come l’acquisto della pri-
ma casa, bisognerebbe avere infi-
niti riguardi e premure.

Soprattutto in questa fase di 
crisi economica, con i posti di la-
voro che “spariscono” dalla sera 
alla mattina nelle dinamiche della 
globalizzazione e delle  delocaliz-
zazioni produttive.

Vi è la possibilità di dilazionare 
le rate di pagamento del mutuo, 
ma è una possibilità aleatoria se 
il contraente non ha un lavoro e 
un’entrata economica sicura.

A mio parere il problema di fon-
do è che in Italia da sempre manca 
una politica seria di edilizia eco-
nomica e popolare: volutamente 
i vari governi hanno indirizzato la 
domanda verso l’edilizia privata 
a scapito di quella pubblica, la-
sciando al contempo mano libera 
ai signori del mattone che hanno 
costruito in misura abnorme. Con 
il risultato che mentre a migliaia 
di famiglie viene sequestrata l’a-
bitazione e altrettante non trova-
no  una casa a un canone d’affitto 
sopportabile, si contano più di 7 
milioni di appartamenti sfitti in 
Italia, più di 2.000 dei quali si tro-
vano a Crema.

Sono convinto che di fronte alla 
necessità primaria di avere un tet-
to sulla testa e a drammi sociali di 
queste proporzioni sia più che giu-
stificato il ricorso all’articolo 42 
della Costituzione nei confronti 
del patrimonio sfitto delle banche 
e delle grandi immobiliari: “La 
proprietà privata, nei casi previsti 
dalla legge, può essere espropriata 
per motivi di interesse generale”.

Mario Lottaroli

Porti chiusi, porti aperti, magliette rosse, invasione di massa, so-
lidarietà, individualismo, italianità, multietnicità... parole, parole, 
sempre parole. Se stai con gli immigrati sei di sinistra, se non stai 
con gli immigrati sei della Lega. Si valuta e si giudica sempre quanto 
fanno gli altri e a me invece hanno sempre insegnato a fare proposte 
basandomi su dati certi. Ecco, in tutto questo marasma di ovvietà, di 
accuse e di discussioni marcate o meno ho cercato di dare un senso a 
tutto quello che si dice da una parte e dall’altra per cercare di farmi 
un’idea delle cose e capire cosa possibile fare.

Evidenzio un forte senso di paura, terrorismo psicologico rispetto 
al tema dei migranti e sento sempre in secondo piano evidenziare 
le grosse problematiche del nostro Paese; la corruzione è sempre 
più marcata; l’evasione fiscale che in certe situazioni è una norma 
e non una stortura del sistema economico; il lavoro, come uno degli 
elementi che caratterizzano la dignità umana, al quale deve essere 
costruito un vestito di tutele e di crescita professionale che permetta 
investimenti e innovazione; le nuove povertà che devono essere pun-
to di partenza per rigenerare una nuova società virtuosa, che trova 
nei valori del bene comune le proprie fondamenta.

Malcom X disse: “I media vi faranno odiare le persone che ven-
gono oppresse” e questo mi porta a pensare che oggi ci sono due 
vittorie effettive: la concentrazione della ricchezza nelle mani di 
pochi e la causa di difficoltà di una persona è la gente che sta più 
male di lei. Penso che si debba essere consapevoli che sia necessario 
spezzare la catena che parte dalla fiamma della paura che alimenta 
l’ignoranza (ignoro termine latino che significa non conoscere), che 
produce odio. Se le persone devono sentirsi più sicure l’equazione 
corretta non è più paura uguale più sicurezza, ma secondo me più 
paura uguale più solidarietà nella comunità.

Non è possibile basarsi sul sentito dire, spesso costruito su fake 
news; l’informazione indirizza il pensiero delle persone e accresce 
la paura, genera odio e alimenta i populisti che non fanno proposte 
sensate per una crescita valoriale della società, bensì danno risposte 
che inaridiscono l’intelletto umano, rispondendo alla pancia delle 
persone. Ci sono i problemi certo, e li dobbiamo affrontare insieme, 
contrastando la criminalità e trovando soluzioni di fronte alla cattiva 
gestione e alla concentrazione dell’accoglienza nelle periferie. 

Preferisco essere supportato da dati certi per fare luce sul nostro 
periodo. Noto che da più parti parlano di grande invasione di massa 
in Italia, ma ho visto che in Europa, fatta di 510 mln di abitanti, gli 
immigrati rappresentano il 7%; in Italia gli immigrati sono pari al 
8% degli abitanti come nel Regno Unito, meno della Germania e del-

la Spagna e con 1% in più rispetto alla Francia. Tuttavia, penso che 
l’invasione possa essere dettata dagli ingressi: nel 2007 gli immigrati 
arrivati in Italia erano 512.000, nel 2017 119.000 con una riduzione 
di oltre il 76%. Dati… veri.

 Per deformazione professionale approfondisco i dati sul lavoro, 
visto che sento spesso parlare che i migranti occupano posti di la-
voro a discapito dei nostri figli; dall’analisi emerge che ai lavoratori 
immigrati sono riservati i lavori non qualificati, che spesso vengono 
rifiutati dagli italiani. I lavori non qualificati occupano il 36% degli 
immigrati e il 9% dagli italiani, mentre i qualificati vedono gli ita-
liani al 37% e gli immigrati al 7%. Dati simili per il Welfare, dove 
l’immigrazione costa meno del 2% della Spesa Pubblica; i contributi 
previdenziali attivi degli stranieri sono pari a 11 mld per un totale di 
640.000 pensioni. Passo all’analisi degli anni di crescita del Pil dal 
1998 al 2007, periodo pre crisi. In termini reali la crescita è stata pari 
al 14.4%, attestandosi al 10.5% senza stranieri, mentre il periodo di 
decrescita dal 2008 al 2017 fa registrare una perdita del Pil pari a – 
7.3% che diventa 10.3% se si tolgono gli stranieri.

Uno sguardo ai rifugiati, spesso definiti in numero alto: nel mon-
do sono 16 mln di cui l’8.3% in Europa e lo 0.7% in Italia.  La cosa 
che penso mi dia ancora più fastidio sono i 35 € dati al giorno ai 
migranti per non fare nulla in alberghi stellati: normale indignarsi! 
Beh, ho voluto analizzare come sono composti i 35 € e ho notato che 
32.5 € sono composte dalle spese di gestione, manutenzione e stipen-
dio degli operatori e 2.5 € Pocket Money agli immigrati.

Tutto questo mi porta a riflettere e a evincere che non mi appar-
tiene additare gli altri, né giudicare; fortunatamente sono credente e 
convinto che solo Dio possa farlo. Sono altresì convinto che sia però 
necessario che mi muova e che sia propositivo per cercare soluzioni 
che uniscono, non che dividano, azioni per migliorare le condizioni 
di vita di tutti in una società multietnica che non possiamo rifiutare, 
poiché si sta formando indipendentemente dalla nostra volontà e che 
deve essere arricchita dal protagonismo valoriale che appartiene a 
ogni uomo. La parte più difficile è iniziare e questo lo si fa cercando 
di rimettere in pista il nostro intelletto e le virtù di ognuno di noi.

Il mio obiettivo è raggiungere una nuova frontiera della solidarietà 
dove si è protagonisti nel capire, condividere e aiutare nella sofferen-
za, che non ha colore e né razza, insieme vivere nell’aiuto reciproco. 
L’utopia non è qualcosa che non ci sarà mai, bensì qualcosa che non 
c’è ora. 

Omar Cattaneo
Segretario Generale Fim Cisl Cremona Mantova

Immigrazione: fra pregiudizio e opportunità 

La penna ai lettori✍
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di BRUNO TIBERI

Conti in ordine, Bilancio sano, maggiori entrate rispetto alle previsioni 
che consentono investimenti (riqualificazione piazza Garibaldi, rotatoria 

via Cadorna, Ztl in centro, tanto per citarne alcuni) e manutenzioni (edifici 
scolastici, cimiteri e spazi verdi, strade). Questo il quadro tracciato lunedì 
pomeriggio dall’assessore alla partita Cinzia Fontana relativamente ad as-
sestamenti e variazioni di Bilancio discussi nell’ultima seduta del Consiglio 
comunale prima della pausa estiva. Un’illustrazione puntuale, precisa e chia-
ra che, con l’ausilio di slides, ha consentito a tutti, anche ai non addetti ai 
lavori, di capire. Elemento sottolineato in modo positivo da tutti i consiglieri 
di minoranza che hanno preso la parola lodando la Fontana per l’ottimo 
lavoro svolto in termini di comunicazione, ma bacchettando il Comune per 
scelte poco strategiche che non sempre vanno incontro agli interessi di tutti, 
poca cura del decoro urbano, scarsa progettualità su interventi che possano 
radicalmente cambiare la città.

A preoccupare gli esponenti della minoranza, soprattutto Simone Beret-
ta di Forza Italia, i crediti di dubbia esigibilità che continuano a lievitare: 
“Meno male per voi che vi sono state entrate straordinarie. Si naviga a vista 
non mostrate progettualità e dove operate scelte lo fate non tenendo conto 
delle istanze dei più. Penso a piazza Garibaldi e a una riqualificazione che 
ritenete improrogabile solo voi, alla rotatoria di via Cadorna che ha contrap-
posto i molti che non la vogliono ai pochi che invece la desiderano e a tante 
altre situazioni. A fine agosto, alla ripresa dei lavori, torneremo a parlarne. 
Per non dire poi della struttura comunale da riorganizzare”.

 Antonio Agazzi, dello stesso partito, ha puntato l’indice contro le manu-
tenzioni e la cura della città, a suo dire scarse: “Speriamo che con le maggiori 
risorse a disposizione ora ci sia una inversione di tendenza”. E sulla rotatoria 
di via Cadorna: “Non riesco a comprendere come un progetto che non pote-
va stare in piedi per gli spazi ridotti in passato, oggi miracolosamente possa 
vedere la luce. Sono proprio curioso di capire come farete?!”.  

Andrea Agazzi, Lega Nord, dopo aver svolto una disamina sulle scelte di 
Cremasca Servizi, Lgh a A2A con una incorporazione “che ha creato una 
società troppo grande”, ha chiesto maggiore ascolto da parte della Giunta 
alle istanze che arrivano dalla gente e che spesso sono portate sui banchi del 
Consiglio dagli esponenti delle minoranze.

Andrea Bergami, per Polo Civico, ha invitato a evitare la frammentazione 
delle risorse in tanti piccoli investimenti che non fanno la differenza e a con-
centrarle in progetti che nel lungo e medio termine possano risultare vincenti 
e creare sviluppo e benefici.

Il sindaco, chiarendo come l’organizzazione della struttura comunale 
debba seguire procedure “a tutti ben note”, ha parlato di una città in cui il 
decoro e la cura non sono mai venuti meno. “Quando si sono verificati casi 
di criticità – ha spiegato Stefania Bonaldi – abbiamo chiesto scusa e siamo 
prontamente intervenuti. Cosa che faremo anche con il cimitero Maggiore in 
questi giorni, (il taglio dell’erba è prontamente stato effettuato martedì, ndr)”.

Tornando ai conti illustrati in avvio di seduta dalla senatrice Cinzia Fon-
tana, i primi mesi del 2018 sono stati caratterizzati, rispetto alle previsioni 
iniziali, da maggiori entrate tributarie per 279mila euro (derivanti anche e 
non solo dagli accertamenti sulle imposte non versate), recupero delle infra-
zioni al Codice della strada per 457mila euro, versamento degli utili di Scrp 
(136mila euro) e Azienda farmaceutica municipalizzata (233mila euro). Più 
entrate anche nel settore Cultura, per interventi mirati, grazie a privati ed 
enti. Un quadro che porta a un incremento delle risorse a disposizione pre-
viste dall’avanzo pari a oltre 4 milioni di euro, e a una crescita degli stanzia-
menti per investimenti che vanno ad attestarsi nelle previsioni dell’anno 2018 
a poco meno di 6.800.000 euro. Il panorama disegnato, come ha spiegato la 
Fontana, porta a una crescita delle risorse poste sui capitoli Scuola e Dirit-
to allo studio (+615mila euro), Manifestazione, eventi e Museo (+623mila 
euro), Impianti sportivi (con attenzione particolare a pista di atletica e pale-
stre), Mobilità (con la manutenzione delle strade, la Ztl in centro storico, la 
riqualificazione di piazza Garibaldi, la nuova rotatoria di via Cadorna e la 
ciclabile per Campagnola). A proposito di ciclabili, quella per Madignano, 
oggetto di uno scambio di battute tra Stefania Bonaldi e Antonio Agazzi, non 
ha ancora una data certa di realizzazione.

MAGGIORI
ENTRATE RISPETTO
AL PREVISTO.
CRESCONO RISORSE
PER OPERE E SERVIZI.
MINORANZE
CRITICHE SU SCELTE
E PROGETTUALITÀ

BILANCIO

Comune sano
Si investe

Decoro urbano e mobilità mostrano la differenza di visione 
tra maggioranza e minoranza consiliare. Nella riunione 

di lunedì del Consiglio si sono viste le due facce della stessa 
medaglia.

Decoro urbano. Il consigliere Antonio Agazzi ha stigmatiz-
zato l’incuria del camposanto Maggiore, con erba alta, nonché 
le prese di posizione con caccia al colpevole di alcuni membri 
di Giunta sui Social. Così non va! Ha detto, aggiungendo come 
i turisti fortunatamente guardino la città con il naso all’insù. Il 
primo cittadino, Stefania Bonaldi, scusandosi per quanto veri-
ficatosi, e promettendo intervento immediato (che è puntual-
mente avvenuto), ha parlato invece di una città che sta a cuore 
all’amministrazione comunale che la cura con attenzione.

Rotatoria di via Cadorna. Dopo la decisione del Comune di 
modificare la viabilità tra via Cremona, via Martini e, appun-
to, via Cadorna, eliminando la soluzione adottata dalla Giun-
ta Bruttomesso di fare di un isolato il perno attorno al quale 
far girare i veicoli, sono comparsi striscioni di contestazione. 
L’ipotesi di una rotatoria, all’incrocio tra i due principali assi 
viari, piace a una parte dei residenti che hanno fatto nascere 
una sorta di comitato spontaneo a sostegno dell’iniziativa co-
munale. Come contraltare altri numerosi residenti e commer-
cianti, hanno ribadito il loro ‘No’ pronti a raccogliere firme. 
“Si premi l’interesse della città e dei più e non dei pochi”, ha 
detto in Consiglio l’esponente di Forza Italia, Simone Beretta.

Ciclabili. Nel Bilancio figurano le risorse per il completa-
mento del collegamento con Campagnola Cremasca. Non 
quelle per il tratto in territorio comunale per dare continuità 
alla pista protetta per le biciclette lungo la Paullese verso Ma-
dignano. Il sindaco ha parlato di accordi con Madignano mai 
definiti se non negli ultimi mesi. Antonio Agazzi ha invece 
sottolineato la presenza di carteggi e di impegni da tempo as-
sunti dal Comune di Crema in termini di programmazione e 
realizzazione dell’opera: “Ho paura quando vedo ciclisti pro-
venienti da Madignano giungere al confine con il territorio 
comunale di Crema e immettersi dalla ciclabile madignanese 
sulla Paullese. Non si lasci un’incompiuta”. Il rischio però c’è, 
almeno nel breve periodo, anche perché il declassamento della 
strada del Marzale (Crema - Ripalta Vecchia - Ripalta Arpina) 
potrebbe portare alla chiusura al traffico veicolare del tratto di 
arteria viaria che da Ripalta Vecchia porta verso Crema, fa-
cendolo diventare di fatto un percorso protetto ciclopedonale. 
L’annuncio è stato dato dal primo cittadino. In questo modo 
si potrebbe arrivare a un collegamento in sicurezza, anche se 
un po’ più lungo, nel breve periodo.

Mobilità e decoro, visioni diverse

Azienda in salute la Farmaceutica Municipalizzata Cre-
masca, che conta oltre alla sede centrale quelle cittadi-

ne di Crema Nuova e Ombriano e quelle territoriali di Pie-
ranica, Casaletto Vaprio, Gallignano e Costa Sant’Abramo, 
per un totale di 22 dipendenti, compreso il direttore. Lo si 
evince dai dati snocciolati lunedì pomeriggio in Consiglio 
comunale nell’ambito della presentazione del consuntivo 
d’esercizio relativo all’anno 2017. Un bilancio che garan-
tisce anche una maggiore entrata non preventivata al Co-
mune.

I ricavi sono in crescita. Da 5.116.182 euro del 2016 si 
è passati a 5.433.597 del 2017 con un +317.415 euro che 
rappresenta un incremento percentuale pari a 6,20 punti. Il 
numero di scontrini emessi è passato da 216.840 a 223.556, 
con un +3,10% quasi equamente ripartito tra farmaci e pa-
rafarmaci. L’incremento del fatturato riduce l’impatto sui 
conti del costo del personale e fa crerscere tutti gli indicato-
ri di redditività, in un trend positivo costante.

L’AFM Cremasca è azienda in salute. E se ne è accorto 
anche il Comune visti i ritorni in Bilancio riparametrati con 
l’assestamento di metà anno.

Tib

AZIENDA FARMACEUTICA
Continua il trend positivo

Il Consiglio comunale di lunedì 
e il cimitero Maggiore
prima del taglio dell’erba

Il personale della sede centrale cittadina
dell’Azienda Farmaceutica Municipalizzata Cremasca
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di GIAMBA LONGARI

Sono aperte fino alle ore 14 del prossimo 24 
agosto le iscrizioni al test di ammissione 

per il Corso di laurea in Infermieristica rela-
tivamente all’anno accademico 2018-2019. 
L’annuncio arriva dall’ASST Ospedale Maggiore 
di Crema e dall’Università degli Studi di Mi-
lano: i due Enti informano inoltre che il test 
d’ammissione verrà effettuato il 12 settembre 
alle ore 8.30 presso il Padiglione 3 di Fierami-
lanocity (Polo Urbano) in piazza Carlo Magno 
1 a Milano. I posti messi a bando sono 595, di 
cui 25 per la sede d’Infermieristica di Crema, 
in via Tomaso Pombioli.

Il Corso di laurea – inserito nella classe del-
le professioni sanitarie – prevede una durata 
triennale e consente eventualmente di acce-
dere al Corso di laurea magistrale in Scienze 
Infermieristiche e Ostretriche.

Il percorso di studi è così articolato in  5.400 
ore di attività formative, delle quali almeno 
2.300 in attività di tirocinio professionaliz-
zanti. Sei i semestri di studio, con 19 esami 
curricolari e un esame annuale di tirocinio. 
Al termine del triennio lo studente deve aver 

acquisito almeno 171 crediti per poter essere 
ammesso all’esame finale abilitante. Ancora, 
il curriculum del Corso di laurea è costituito 
da: corsi del core curriculum, attività a scelta 
dello studente (percorsi elettivi), attività pro-
fessionalizzanti (tirocinio) e attività di prepa-
razione della tesi.

Gli appelli d’esame sono programmati 
dall’1 al 28 febbraio, dalla fine dei corsi del 
secondo semestre al 31 luglio, dall’1 al 30 set-
tembre. Per ciascun corso intregrato sono atti-
vati 6 appelli all’anno.

“È previsto – spiegano ancora i responsabili 
dell’ASST e dell’Università – un preciso siste-
ma di propedeuticità negli esami e di blocco. 
Il superamente dell’esame annuale di tiroci-
nio è condizione necessaria e obbligatoria per 
ottenere l’iscrizione all’anno successivo. La 
frequenza al tirocinio clinico di primo anno è 
condizionata alla frequenza al corso di inse-
gnamento di Scienze infermieristiche Cliniche 
1. Per passare al secondo anno è necessario 
aver superato gli esami di Anatomia e Fisiolo-
gia umana, Scienze infermieristiche Cliniche 
1 e Scienze infermieristiche generali, mentre 
per passare al terzo anno è indispensabile aver 

superato gli esami di Scienze di base, Scienze 
infermieristiche Cliniche 2 e Medicina e Far-
macologia”. Da sottolineare che “un debito 
cumulativo in carriera superiore a tre esami, al 
termine del terzo periodo d’esame di ciascun 
anno di corso, determina la condizione di ri-
petente”.

L’intera procedura, con ulteriori e più det-
tagliate informazioni, è descritta nel Bando 
di concorso disponibile all’indirizzo Internet 
www.unimi.it nella Sezione ‘Cataloghi/segre-
terie/bando-2019-lauree-triennali-professioni-
sanitarie’.

Ricordiamo che l’ultima cerimonia di pre-
sentazione delle tesi dei neo laureati in Infer-
mieristica (al termine dell’anno accademico 
2016-2017) presso la sede di Crema del relati-
vo Dipartimento dell’Università di Milano, s’è 
svolta lo scorso gennaio nella Sala Polenghi 
dell’Ospedale Maggiore cittadino. Nell’occa-
sione, i massimi dirigenti ospedalieri e univer-
sitari hanno posto l’accento sulla valenza del 
Corso in Infermieristica e sui relativi sbocchi 
occupazionali: basti dire che dal 2012 (anno di 
riattivazione della scuola a Crema) a oggi, una 
quarantina di laureati hanno trovato lavoro.

VIA ALL’AMMISSIONE AL CORSO
DI LAUREA PER L’ANNO 2018-2019

OSPEDALE - UNIVERSITÀ

Infermieristica:
iscrizioni al test

Alcuni alunni d’infermieristica presso la sede universitaria
di Crema in una foto scattata nell’anno 2016

La stagione estiva è sicuramente quella che richiama il maggior 
numero di visitatori all’interno del Parco, grazie anche agli 

interventi e alle opere realizzati in questi anni che permettono ai 
cittadini di percorrere lunghe strade ciclabili rilassandosi poi con 
un pic-nic nelle apposite aree attrezzate e trovare ristoro dalla ca-
lura estiva. È però fondamentale tenere comportamenti rispettosi 
dell’ambiente e della natura. 

Il caldo degli ultimi giorni ad esempio, a fronte del disseccamen-
to della vegetazione, può causare un concreto pericolo di propaga-
zione di incendi all’interno delle aree naturali. Al fine di prevenire 
situazioni di pericolo, il presidente del Parco del Serio, Dimitri 
Donati, invita alla prudenza e all’attenzione, richiamando tutti a 
tenere comportamenti corretti.

“Sono lieto che il Parco del Serio costituisca un luogo elettivo 
per trascorrere piacevoli giornate all’aria aperta – sottolinea Do-
nati – è pero importantissimo adottare alcune piccole accortezze 
che possono evitare situazioni spiacevoli ad esempio per quanto 
riguarda gli incendi. A tal proposito ricordo che è fondamentale 
non accendere fuochi nei boschi o in aree con vegetazione secca 
intorno, non gettare mozziconi di sigaretta né altri oggetti infiam-
mabili dai finestrini delle auto. Inoltre, segnalo ancora una volta 
che la semplice accensione di un fuoco nelle zone non autorizzate, 
comporta il pagamento della relativa sanzione”.

Quando si nota poi un incendio, soprattutto se in fase iniziale, è 
indispensabile chiamare immediatamente i Vigili del Fuoco.

“Più in generale – riprende Donati – invito tutti a rispettare quel-
le che sono regole di buona condotta e di convivenza civile, sta-
bilite anche dai regolamenti vigenti come il rispetto del divieto di 
balneazione dove previsto ed evitare l’abbandono dei rifiuti nelle 
aree del Parco”.

Si ricorda inoltre di:
• non bruciate mai residui vegetali (foglie, frasche, rami, cespu-

gli, stoppie, felci, ecc.) all’interno delle aree boscate; 
• non usare apparecchi che producono fiamme o scintille nelle 

zone a rischio di incendi; 
• non accendere fuochi per barbecue direttamente a terra, ma 

utilizzare per il barbecue solo le aree appositamente attrezzate con-
trollando al termine dell’utilizzo di aver ben spento le braci avanza-
te, che devono essere poi portate via;

• evitare di gettare rifiuti che possono divenire “esche” per gli 
incendi, per esempio tramite un vetro rotto a terra in grado di con-
centrare i raggi solari in un’area limitata;

• parcheggiare le auto nelle apposite aree di sosta temporanea, 
evitando di entrare nelle aree naturali, dove le parti calde a contatto 
con erbe secche possono provocare inneschi di fiamme.

Comportamenti corretti
contro il pericolo incendi

PARCO DEL SERIO

Dimitri Donati, presidente del Parco del Serio

Hanno preso il via mercoledì 
1° agosto gli interventi 

necessari all’inserimento dei 
sensori che collegheranno tutti 
gli stalli blu ai pannelli di Info 
Mobilità, grazie ai quali sarà 
possibile comunicare in tempo 
reale agli automobilisti la dispo-
nibilità dei parcheggi in città. I 
lavori sono a cura di Gestopark, 
società gestore dei parcheggi a 
pagamento a Crema. 

La posa dei primi cinque 
pannelli – a cui ne seguiranno 
altrettanti, più tre pannelli di 
informazione meteo alle porte 
della città – è stata ultimata 
martedì.

Durante la posa dei sensori è 
previsto un temporaneo divieto 
di sosta (già ufficializzato da 
relative ordinanze della Polizia 
Locale) nei tratti gradualmen-
te interessati dal lavoro degli 
operai, dalle 8 del mattino fino 

alla loro conclusione; ogni 
installazione richiede pochi mi-
nuti e una volta finita una serie 
di queste i parcheggi tornano 
disponibili. 

Questo tipo di intervento cau-
sa inevitabilmente alcuni disagi, 

tuttavia il periodo agostano è 
il più indicato per attenuare al 
massimo l’impatto sul traffico 
veicolare. 

Secondo il cronoprogramma 
indicato da Gestopark, i lavori 
hanno già riguardato gli stalli 

blu di via Delle Grazie, piazza 
Giovanni XXIII, via Cadorna, 
via Goldaniga, via Pesadori, 
via Zurla, Largo Falcone e 
Borsellino e il primo tratto di via 
Massari.

Nella giornata odierna, 
sabato 4 agosto, l’intervento 
programmato proseguirà in via 
Kennedy, via Medaglie d’Oro e 
via Petrali.

Dopo la pausa domenicale, si 
riprenderà lunedì 6 agosto con 
piazza Marconi e i 20 stalli da-
vanti all’edicola di via Verdi, per 
proseguire poi martedì 7 agosto 
con la prima metà di piazzale 
Rimembranze e via Tadini, mer-
coledì 8 con il secondo tratto di 
via Massari (Mura) e la seconda 
metà di piazzale Rimembranze, 
giovedì 9 con via Bottesini, ve-
nerdì 10 con via Verdi e, infine, 
sabato 11 agosto con via Patrini 
e via Teresine.

Gli stalli blu collegati ai pannelli di ‘Info Mobilità’
PARCHEGGI IN CITTÀ: LAVORI IN CORSO
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La Regione Lombardia si impegna ad attivarsi presso il Gover-
no centrale affinché vengano messe in campo tutte le inizia-

tive possibili per istituire in tempi brevi un Fondo nazionale plu-
riennale per il contenimento e il contrasto alla nutria. Si impegna, 
inoltre, nel frattempo, a reperire adeguate risorse nelle more del 
suo Bilancio autonomo per supportare i piani regionali.

Questo, in estrema sintesi, è il dispositivo contenuto nell’or-
dine del giorno presentato dal gruppo Pd, primo firmatario il 
consigliere cremasco Matteo Piloni, e approvato in settimana 
in aula consiliare, durante l’assestamento al Bilancio di Regione 
Lombardia.

“Non posso che dichiararmi soddisfatto – commenta Piloni – a 
quattro anni dall’approvazione della legge che ne prevedeva l’e-
radicazione e dopo un anno dall’approvazione del Programma 
annuale, finalmente ci sono i presupposti per affrontare quella 
che ormai è una vera e propria emergenza per gran parte del ter-
ritorio lombardo”.

“Mi auguro che il Governo, come fatto in passato sul ran-
dagismo, costituisca questo Fondo per sostenere la Lombardia 
nell’affrontare questa emergenza”, è l’auspicio conclusivo del 
consigliere dem.

Lotta alle nutrie: proposta 
per un Fondo nazionale

IN REGIONE SU INIZIATIVA DEL PD

L’eurodeputato Massimiliano Salini è stato nominato commissario 
provinciale di Forza Italia per la Provincia di Cremona. La deci-

sione del Coordinamento nazionale è stata comunicata ai vertici terri-
toriali e regionali del partito mercoledì 1° agosto con un documento 
inviato dal responsabile del settore organizzativo, l’onorevole Gregorio 
Fontana. “Si comunica che, su proposta del coordinatore regionale del-
la Lombardia onorevole Mariastella Gelmini, l’onorevole Massimilia-
no Salini è stato nominato commissario provinciale di Forza Italia per 
la Provincia di Cremona”, si legge nel documento.

“Ringrazio i vertici nazionali e regionali per la fiducia che mi è stata 
dimostrata – commenta Salini – e sono pronto a rispondere con entusia-
smo, motivazione e senso di responsabilità. Forza Italia deve interpre-
tare questo momento come un’occasione vera di ripartenza per tornare 
a essere un punto di riferimento della politica territoriale. Dobbiamo 
imboccare la strada del cambiamento e dell’apertura verso la società 
civile. Chiedo a tutte le persone che appartengono alla nostra comunità 
politica di accettare la sfida senza pregiudizi e con la concretezza di 
chi vuole fare la differenza. Inizia un nuovo corso e tutti sono invitati a 
farne parte dando il proprio contributo a un lavoro corale che ha come 
orizzonte le elezioni amministrative e i congressi di Forza Italia che si 
svolgeranno sul territorio il prossimo anno”.

Massimiliano Salini
commissario provinciale

FORZA ITALIA
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di BRUNO TIBERI

C’erano una volta i saldi e tanti commercianti 
sorridenti perché dopo una bella stagione 

di lavoro arrivavano le svendite che svuotavano 
letteralmente vetrine e magazzini facendo girare 
l’economia e dando linfa ai negozi di vicinato, 
importante componente del tessuto sociale. C’e-
rano... perché ora non ci sono più.

Il luglio 2018 sarà ricordato 
come il mese più brutto nella sto-
ria della vendita al dettaglio. So-
prattutto per quel che concerne il 
settore abbigliamento e accessori 
non vi è stata quella corsa all’af-
fare di fine stagione (ed è proprio 
qui che si aprono le prime rifles-
sioni) che aveva sempre caratteriz-
zato questo periodo di sconti. La 
maggior parte dei negozi è vuota, 
in città come nei paesi del territorio ma anche 
oltre il confine provinciale. Sono cambiate molte 
cose nel modus vivendi e nelle priorità delle perso-
ne (altro punto sul quale aprire una riflessione) 
e questo, in un periodo di congiuntura negativa 
non ancora passato, si sta rivelando determinante 
per un comparto che ha sempre vissuto dell’im-
portanza che in Italia avevano moda e gusto.

“Stimiamo un 20% in meno nelle vendite in 
questo mese di saldi che in realtà non sono mai 
partiti – spiega Aldo Pedrini, negoziante del cen-
tro città referente per Confcommercio a Crema 
–. Siamo ai minimi storici e c’è molta preoccu-
pazione. I negozi sono vuoti e come accade da 
noi è così anche nel resto della Lombardia e ve-
rosimilmente della nazione. Circola meno dena-

ro e le scelte della persone sono cambiate: a un 
bel capo d’abbigliamento si preferiscono un ape-
ritivo, una cena o un weekend. Mi sembra vi sia 
molta meno attenzione nel vestire, con la ricerca 
della qualità, di quanto vi fosse un tempo”.

Il piatto piange e se è vero che guardando il 
bicchiere mezzo pieno si contano numerose 
aperture di attività in Crema ogni anno, è altret-
tanto vero che per ogni negozio che accende le 
luci ce n’è stato uno che le ha spente. Questo con-
tinuo ricambio non fa bene all’economia legata 
al comparto commerciale. Non è un buon segna-
le. La situazione non risparmia nessuno, neppu-
re i centri commerciali, in passato visti come la 
causa dei mali dei negozi di vicinato. Anche lì si 
fa fatica; anche lì si vedono vetrine vuote. 

Cosa fare quindi? “Nessuno ha la bacchetta 
magica – conclude Pedrini – ma si potrebbe ini-
ziare dallo spostare il periodo di saldi. In pra-
tica le vendite di fine stagione prendono avvio 
quando la stagione estiva (o invernale) comincia 
e vi sono punti vendita che applicano sconti tut-
to l’anno. Dovrebbero esservi regole più rigide e 
finestre di saldo posticipate di un mese. Potrem-
mo vedere come va! Oltre a questo il comparto 
dovrebbe fare squadra e puntare a qualificarsi, 
senza fratture interne, in modo da rilanciare 
quella bellezza accompagnata dalla qualità nel 
modo di vestire e nell’acquisto”. Nei negozi vi 
sono professionalità, cortesia, disponibilità che 
sono un valore aggiunto troppo spesso non tenu-
to in debita considerazione.

“LE VENDITE
DI FINE STAGIONE
INIZIANO TROPPO 

PRESTO. È CAMBIATA 
LA CULTURA”

STIMATO UN -20% SULLE VENDITE 
RISPETTO AL LUGLIO 2017

Saldi flop
Si deve cambiare

COMMERCIO

La comunità islamica, per mano del suo refe-
rente, ha scritto al sindaco Stefania Bonaldi 

in riferimento all’ordinanza emessa dal primo 
cittadino in relazione all’utilizzo improprio del 
capannone di via Rossignoli, quartiere di Om-
briano, come luogo di culto. Una lettera nella 
quale viene chiarito come non serva ripristinare 
alcunché (al contrario di quanto invece richiesto 
dal Comune) in via Rossignoli perché la desti-
nazione d’uso non è mutata.

Dopo aver segnalato il contenuto della missi-
va ai servizi tecnici e averne ricevuto risposta, il 
primo cittadino ha replicato alla comunità isla-

mica sottolineando che: “In merito alla lettera 
inoltrata dal Centro Culturale Islamico rubrica-
ta al prot.n. 33754 del 30 Luglio 2018, è parere 
dei Servizi Tecnici che questa non incida sulla 
procedura dell’Ordinanza. Questa verte sul fatto 
che l’uso con cui fu concesso l’immobile sito in 
via Rossignoli, n. 37 (individuato al catasto al fg. 
20 mapp. 690), al momento del sopralluogo della 
Polizia Locale e considerate le immagini acqui-
site agli atti, risultava diverso. La destinazione 
d’uso accertata, come luogo di culto, non risulta 
conforme allo strumento urbanistico vigente e 
neppure alle norme edilizie e di sicurezza”.

“Come precisato nella risposta tecnica data 
dal dirigente”, commenta il sindaco Bonaldi, 
“la lettera inoltrata dal presidente del Centro 
Culturale Islamico è inconferente rispetto alle 
contestazioni mosse a suo tempo, che riguar-
dano un uso non ammesso del capannone quale 
luogo di culto.

Peraltro le ordinanze si eseguono, oppure si 
impugnano presso il giudice amministrativo, 
non è data una terza ipotesi, cioè quella della 
controdeduzione, peraltro fuori tema come ac-
caduto nello specifico.

Gli uffici preposti procederanno dunque a 

verificare, quando lo riterranno, se i dettami 
dell’ordinanza sono stati rispettati; dopodiché, 
in funzione di quanto risulterà, l’Amministra-
zione farà le proprie valutazioni e conseguenti 
azioni. Sarà persino pletorico, ma ribadisco 
il concetto: quel luogo non può essere adibi-
to alla preghiera, nemmeno occasionalmente, 
non avendo una destinazione urbanistica com-
patibile, e l’Amministrazione non intende ac-
cordarla variando il Pgt. L’uso ‘di fatto’ come 
luogo di culto non sana questo vizio originario 
e continuerà ad essere perseguito con tutte le 
azioni e modalità che ci competono”.

Ombriano: preghiera nel capannone di via Rossignoli, il Comune tira dritto

Ordini in calo 
Servono strategie

INDUSTRIA

I dati congiunturali sul comparto industriale manifatturiero cre-
monese del secondo trimestre 2018 sono ampiamente positivi 

per quanto riguarda la produzione, il fatturato e l’occupazione, 
ma segnalano un’inversione di tendenza di segno negativo sul 
fronte degli indicatori relativi alla domanda, sia nazionale che 
estera. Si mantengono ampiamente positivi i confronti con lo 
stesso periodo del 2017 di tutte le variabili investigate, anche se, 
coerentemente col dato congiunturale, rallenta il ritmo di cre-
scita degli ordinativi, elemento che non può lasciare tranquilli 
e deve spingere il sistema produttivo ad azioni di innovazione, 
digitalizzazione e sviluppo del capitale umano.

In questo contesto l’occupazione, che reagisce in ritardo ri-
spetto alle dinamiche produttive, rafforza i segnali di recupero 
già manifestati negli scorsi trimestri con tutti gli indicatori signi-
ficativamente positivi. I dati sia congiunturali che tendenziali 
dell’artigianato confermano il trend positivo iniziato con il 2015 
con l’unica eccezione per gli ordinativi.

La Lombardia mostra, nel complesso, una conferma della de-
celerazione congiunturale che vede la produzione fermarsi a un 
incremento del +0,3%, mentre sia gli ordini interni che quelli 
esteri rimangono nell’area negativa. 

Questi, in estrema sintesi, sono i risultati che provengono dal-
la consueta indagine congiunturale condotta trimestralmente da 
Unioncamere Lombardia in collaborazione con l’Associazione 
Industriali, Confartigianato e CNA, e che coinvolge ogni trime-
stre due campioni distinti di aziende manifatturiere, industriali 
e artigiane, e che ha interessato complessivamente 139 imprese 
cremonesi appartenenti a tutte le principali attività del comparto 
presenti in provincia.

 “I risultati dell’indagine congiunturale di questo trimestre – 
sostiene il presidente della Camera di Commercio di Cremona 
dott Gian Domenico Auricchio – sono  confortanti e registrano 
un incremento considerevole della produzione, sia congiuntu-
rale che tendenziale, e dell’occupazione. Tuttavia l’inversione 
di tendenza del dato relativo agli ordinativi è un campanello di 
allarme.  Le condizioni di contesto internazionali incidono cer-
tamente sulle prospettive di sviluppo: l’economia globale conti-
nua a crescere su buoni ritmi ma alcuni rischi si traducono in 
fattori di incertezza che incidono sullo sviluppo economico.

Proprio per questi motivi continua a essere necessario soste-
nere la competitività del nostro sistema produttivo. Innovazione 
e digitalizzazione, internazionalizzazione, sviluppo del capitale 
umano, semplificazione burocratica: è in questa direzione che si 
concentrano le azioni della Camera a supporto delle imprese del 
territorio e del suo sviluppo, con il sostegno di Regione Lombar-
dia, attraverso l’Accordo per lo sviluppo della competitività, con 
la condivisione delle associazioni di categoria”. 

Via Mazzini
e via XX Settembre 

cuore dello shopping 
cittadino che pulsa

a rilento

31/08/2018
CREMA

CHIUSO DALL’11 AL 19 AGOSTO

CREMONA
CHIUSO DAL 9 AL 22 AGOSTO



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

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

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

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

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 4 agosto 2018
8 Aggiornamenti

quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

È finito dal domicilio della compagna al 
carcere un 43enne Cremasco che avreb-

be picchiato e abusato della convivente che 
lo aveva ospitato nella sua dimora. La don-
na 37enne aveva accettato di 
accogliere in casa l’uomo sot-
toposto alla misura alternati-
va dell’affidamento in prova 
ai servizi sociali.

Gli abusi, che sarebbero 
stati certificati dal pronto 
soccorso dell’ospedale di 
Crema, si sarebbero consu-
mati davanti agli occhi del fi-
glio minore della vittima, che 
pertanto avrebbe deciso di re-
vocare l’ospitalità. I fatti comunicati alla Po-
lizia hanno innescato l’indagine degli agenti 
dell’Ufficio di Sorveglianza di Mantova, che 
nel giro di poco tempo sono intervenuti di-

sponendo l’ordine di carcerazione a carico 
del 43enne che è stato prelevato e tradotto 
in carcere dai poliziotti del Commissariato 
di Crema.

“Nella giornata del 23 lu-
glio scorso – spiegano dagli 
uffici di via Macallé – si è 
presentata presso il Commis-
sariato di P.S. di Crema una 
donna di 37 anni italiana, 
la quale  ha riferito di essere 
stata vittima  di atteggiamenti 
violenti e aggressivi  da par-
te del convivente, cittadino 
italiano di anni 43  sottopo-
sto alla misura alternativa  

dell’Affidamento in prova ai servizi socia-
li che stava scontando presso l’abitazione 
della donna. In particolare, la signora ha 
informato gli agenti del fatto che la matti-

na del 23 luglio si era recata presso il pronto 
soccorso dell’Ospedale Maggiore di Crema 
per ricevere le cure a seguito delle percosse 
e di atti di abuso sessuale subiti da parte del 
compagno convivente”. La donna è stata re-
feretata. Per lei una diagnosi di guarigione di 
3 giorni.  “A seguito di tali episodi violenti  
che si sarebbero consumati anche alla pre-
senza del figlio minore, la donna ha revoca-
to la disponibilità ad accogliere l’affidato al 
proprio domicilio”.

L’ufficio di Polizia ha riferito immedia-
tamente i fatti all’Ufficio di Sorveglianza 
di Mantova che, nel giro di poco tempo, ha 
sospeso la misura alternativa disponendo 
l’esecuzione della carcerazione per l’uomo 
che è stata prontamente eseguita dal perso-
nale dell’Anticrimine del Commissariato di 
Crema. Il 43enne si è così trovato in carcere 
a Cremona.

LA CREMASCA
HA REVOCATO 
L’OSPITALITÀ

AL SUO
AGGRESSORE

43ENNE IN AFFIDAMENTO IN PROVA AI SERVIZI SOCIALI FINISCE 
IN CARCERE DOPO GLI EPISODI DENUNCIATI DALLA DONNA

Maltratta la convivente
davanti al figlio, arrestato
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Due neonate morte di pertosse nel giro di un mese. Il caso è stato 
portato alla ribalta dai quotidiani nazionali e ha interessato anche 

il Cremasco. Una delle piccole viveva con papà e mamma in un paesi-
no del territorio, comune di Palazzo Pignano. I decessi sono avvenuti 
a fine giugno e la scorsa settimana e sarebbero attribuibili, secondo le 
autopsie, proprio all’infezione delle vie respiratorie.

La tragedia che ha colpito il Cremasco ha portato in cielo la piccola 
Martina, un solo mese di vita. I genitori sono distrutti dal dolore per la 
perdita della loro bimba che dall’ospedale di Treviglio, dove era nata 
ed era stata ricoverata, è stata trasferita d’urgenza a Bergamo per la 
gravità della situazione. Lo scorso venerdì il decesso. L’altro ieri il fu-
nerale e lo straziante addio.

Era ricercata dalla Questura di Pavia per un furto, divenuto ra-
pina a seguito dello spintonamento della vittima, ed è finita 

in cella. Una zingara con dimora nel Cremasco è stata fermata 
alle porte della città di Crema. I Carabinieri si sono insospettiti 
per quell’auto con targa bulgara e hanno deciso di controllare il 
mezzo a bordo del quale viaggiava la donna che nel frattempo si 
è sposata cambiando cognome. Non è stato facile per i militari 
risalire alle sue generalità d’origine, ma una volta scoperte hanno 
capito di essersi imbattuti nella rapinatrice che doveva sconta-
re un anno e quattro mesi di reclusione. Pertanto la straniera è 
passata dalla caserma dell’Arma al carcere di Brescia Verziano.

Furto al bar Longoni di Crema, situato nel centro commercia-
le ex coop di viale De Gasperi. Nella notte tra lunedì e marte-

dì ignoti hanno forzato una delle porte a vetro che danno accesso 
al locale e hanno svuotato il cassetto del registratore di cassa dei 
contanti che conteneva. Quindi si sono dileguati senza toccare 
altro. Il colpo è stato scoperto di primo mattino dal titolare che 
ha subito allertato i Carabinieri.

Azione predatoria anche al Caffè degli artisti di via Verdi. La 
notte successiva al raid portato a compimento a danno del Lon-
goni, ignoti hanno forzato la porta d’ingresso del locale e hanno 
prelevato 50 euro contenuti in cassa, alcuni gratta e vinci e due 
bottiglie di vino. Anche in questo caso sono i Cc a indagare.

È stato trasferito d’urgenza agli Ospedali Civili di Brescia un 
33enne ciclista cremasco investito mentre si trovava in sella 

alla sua bicicletta sabato mattina a Covo, in territorio bergama-
sco. Chi l’ha travolto, un uomo alla guida di un furgone, non si è 
fermato per prestare soccorso e ora rischia grosso.

Sul posto immediatamente è stato chiamato il 118. In ambu-
lanza il veloce trasferimento a Brescia del ferito, trattenuto in 
prognosi riservata per le serie lesioni riportate.

Altro incidente che ha coinvolto un ciclista mercoledì sera tra 
le 19 e le 20 nella zona industriale di Monte Cremasco. Un 

46enne, residente in paese, è stato travolto da un furgone. Il con-
ducente si è subito fermato per prestare soccorso. Al 118 il com-
pito di trasferire il ferito, che fortunatamente non ha riportato 
gravi lesioni, in ospedale per le cure.

Ustionato dalle fiamme sprigionatesi dal suo scooter un 53enne di 
casaletto Vaprio finisce in ospedale. È accaduto giovedì mattina 

a Cremosano lungo via Treviglio. L’uomo si trovava in sella al suo 
motorino quando, a causa di un guasto, le fiamme hanno avvolto ruo-
te e parte del telaio. Il malcapitato ha abbandonato il mezzo a lato 
della strada ed è stato soccorso da alcuni passanti che hanno chiamato 
il 118. Un’ambulanza si è occupata di trasferire in codice giallo l’u-
stionato all’ospedale di Crema dove è stato ricoverato per le lesioni 
riportate a mani e gambe. Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

Cambio della guardia alla guida della Tenenza di Crema del-
la Guardia di Finanza. Da lunedì 30 luglio il Tenente Gaia 

Sorge ha assunto il Comando andando a sostituire il collega Gil-
berto Gerli (nella foto il passaggio di consegne). nella foto il passaggio di consegne). nella foto il passaggio di consegne

Nata ad Avezzano il 6 maggio 1989 e diplomatasi al liceo 
scientifico, il Tenente Sorge si è arruolato nella Guardia di Fi-
nanza nel 2011 e ha concluso il proprio percorso formativo pres-
so l’Accademia del Corpo nel 2016, laureandosi con il massimo 
dei voti in ‘Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria’; pri-
ma dell’assegnazione alla sede cremasca, l’ufficiale ha rivestito 
da giugno 2016 a luglio 2018 l’incarico di Comandante della Pri-
ma Sezione Operativa presso il Secondo Nucleo Operativo del I 
Gruppo Roma, reparto operante in una realtà particolarmente 
complessa come quella capitolina. Con riferimento al nuovo in-
carico, il Ten. Sorge intende sin da subito collocarsi sulla scia di 
quanto egregiamente fatto dal collega negli ultimi anni, focaliz-
zando l’attenzione sugli obiettivi strategici del Corpo, ovvero il 
contrasto:  all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali più gravi, 
pericolose e diffuse sul territorio; alle truffe e agli illeciti in ma-
teria di spesa pubblica nazionale e comunitaria; alla criminalità 
economica e finanziaria. 

Il Tenente Gilberto Gerli, che ha ceduto il Comando del Re-
parto dopo 2 anni caratterizzati da intense e brillanti attività di 
servizio, è stato trasferito al Nucleo di Polizia Economico Fi-
nanziaria di Milano, per un prestigioso incarico in uno dei Re-
parti di punta del Corpo. Prima della sua partenza il Ten. Gerli 
ha inteso augurare buon lavoro alla collega e ringraziare i finan-
zieri che con lui hanno operato in questi due anni per l’ottima 
collaborazione e i risultati conseguiti.

Guardia di Finanza Crema
    Sorge nuovo comandante
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Siamo arrivati al dunque. Lunedì 
in Consiglio comunale è stata 

presentata la convenzione d’uso 
e gestione della nuova pista di at-
letica, centro sportivo ‘Olmi’, di 
Ombriano. Accordo stretto tra la 
pubblica amministrazione e l’Asd 
Nuova Virtus Crema che definito 
sperimentale avrà durata biennale 
con la possibilità di recesso, con 
preavviso di tre mesi.

La società sportiva, che potrà 
utilizzare l’impianto secondo il 
piano concordato con l’Ente, do-
vrà occuparsi di: apertura, chiu-
sura e custodia dell’impianto; 
garantire la presenza in orari di 
apertura; manutenzione ordinaria 
spogliatoi; pulizia e manutenzio-
ne ordinaria pista secondo le in-
dicazioni fornite dal costruttore; 
gestione, manutenzione e cura 

delle attrezzature; gestione accesso 
fruitori dell’impianto; assicurazio-
ni; presentazione annuale del pro-
gramma di utilizzo e dei Bilanci. Il 
Comune dovrà sostenere le spese 
delle utenze; curare l’area verde 
interna ed esterna alla pista; prov-
vedere alla manutenzione straor-
dinaria dell’impianto; riconoscere 

alla Nuova Virtus un contributo 
annuo Iva esclusa di importo pari a 
20.000 euro; consentire all’Asd l’u-
tilizzo dell’impianto senza oneri.

Potranno accedere alla struttu-
ra società, associazioni sportive, 
scuole e singoli cittadini. La con-
venzione stabilisce anche le quote 
e le tariffe di utilizzo: 3 euro/h per 
allenamenti di società cittadini; 
5 euro per quelle che non hanno 
sede in Crema; 80 euro a gara; gra-
tuità per le scuole di Crema; 5 euro 

/h di tariffa per scuole con sede 
diversa; quote annuali di utilizzo 
pari a 50 euro per i tesserati Fidal 
di società con sede in città e 100 
euro per le realtà di altri Comuni; 
80 euro annui o carnet 10 accessi 
20 euro per i singoli cittadini resi-
denti in Crema non tesserati Fidal 
e 120 euro annui o carnet 10’ ac-
cessi a 35 euro per i non tesserati 
Fidal residenti fuori dal territorio 
cittadino.

Tib

IN CONSIGLIO
ARRIVA

LA CONVENZIONE
DI GESTIONE
TRA COMUNE

E NUOVA VIRTUS

CITTÀ CHE CORRE

Pista d’atletica
Regolamento e tariffe

Coloriamo Santa Maria
Aperte le iscrizioni

TUTTI IN MARCIA

Tutti insieme per colorare Santa Maria della Croce! Ma 
stavolta i murales non c’entrano nulla. Stiamo infatti 

parlando della corsa ‘ColoriAmo Santa Maria’ (nome non 
scelto a caso per il copyright detenuto dalla pioniera di tutte 
le marce colorate ‘Color Run’), evento in calendario per il 
12 settembre, ma che ha visto l’apertura delle iscrizioni nei 
giorni scorsi. 

Due i percorsi disponibili nella camminata-corsa non com-
petitiva, che intende animare la vita della comunità: il primo 
di tre chilometri con lancio di polveri colorate, il secondo di 
pura corsa, lungo dieci chilometri. Il ritrovo è fissato alle ore 
18.30 e la partenza avverrà alle ore 19 dal Mcl di via Berga-
mo 1 (dietro il campo da calcio, a due passi dalla basilica). 
In caso di maltempo la manifestazione andrà comunque in 
scena, ma senza l’utilizzo delle polveri. Il che sarebbe un pec-
cato visto che c’è grande attesa proprio per questa modalità 
particolare d’intrattenimento. 

La quota di partecipazione è stata fissata a 5 euro, da pa-
gare solo se si è maggiorenni. Le iscrizioni sono aperte da 
mercoledì fino al 31 agosto alla cancelleria della basilica dal 
lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, al bar 
dell’oratorio dal lunedì alla domenica tra le ore 21 e le 21.30, 
o via e-mail all’indirizzo coloriamosantamaria@gmail.com. 
Adesioni possibili anche il giorno della corsa, tra le ore 18 e le 
18.30. Al termine del tour a piedi, ecco l’aperitivo in musica 
con dj Mizzo in collaborazione con Longony Music Bar. In-
formazioni al 333.5951980, Diego; al 347.9782868, Matteo, 
oppure presso Alberto, 331.1007612. 

Un grazie va rivolto ai numerosi sponsor che sostengono 
l’iniziativa e alla Croce Verde di Crema per l’assistenza sani-
taria. La manifestazione, alla sua prima edizione, è a passo 
libero, organizzata dall’oratorio di Santa Maria. Il percorso, 
specie quello più lungo, vedrà anche il passaggio nei vicini 
quartieri di Sant’Angela Merici, di Santo Stefano e delle Vil-
lette.

Dopo le vacanze torneremo a parlarne, ma intanto le iscri-
zioni sono possibili.

Luca Guerini

La data sembra ancora lontana, ma operatori 
e appassionati l’hanno già annotata da tem-

po in agenda: alla Fiera di Bergamo, dal 31 ago-
sto al 2 settembre, puntuale come il cambio del-
le stagioni che scandiscono il ritmo del lavoro 
nei campi, torna la ‘Fiera di Sant’Alessandro’.

Organizzata da Promoberg e Bergamo Fie-
ra Nuova, la manifestazione, 
con i suoi oltre 50mila metri 
quadrati espositivi, richiama 
nel capoluogo orobico tutta la 
filiera del mondo contadino. 
Dall’agricoltura alla zootec-
nia, dai grandi macchinari alle 
nuove tecnologie della filiera 
agroalimentare 2.0, dalle ras-
segne zootecniche ai concorsi, 
passando per l’ampia vetrina 
dedicata all’enogastronomia, 
non manca proprio nulla per attirare l’attenzio-
ne degli operatori professionali e del pubblico 
generico. 

La kermesse è un consolidato punto di rife-
rimento per tutti gli operatori e appassionati 
del mondo rurale. Un ‘tirare le somme’ per chi 
lavora duramente tutto l’anno; un’opportunità 
da non perdere per gli operatori che fanno bu-

siness; un incontro appassionante per il gran-
de pubblico che si ritrova in città il meglio del 
mondo contadino, in una sorta di grande fatto-
ria con il meglio della produzione e dei servizi. 
A conferma dell’apprezzamento del format, il 
dato delle presenze. Lo scorso anno sono sta-
te oltre 45mila le persone arrivate in fiera da 

tutta la regione, per un evento 
che ha il merito di presentarsi 
ogni anno sempre più comple-
to, innovativo e di pregio. Un 
successo dovuto in gran parte 
alla qualità degli espositori e 
alla volontà degli organizzato-
ri di intercettare i nuovi trend 
del mercato con uno sguardo 
particolare verso le nuove gene-
razioni, che vedono nel settore 
anche un’importante opportu-

nità professionale. 
Con l’obiettivo di sostenere concretamente le 

imprese e il pubblico, anche quest’anno è sta-
to confermato l’ingresso gratuito per l’interna 
giornata inaugurale di venerdì 31 agosto. Tra le 
novità invece, il cambio degli orari di apertura, 
modificati per ottimizzare l’operatività degli 
espositori e la visita del pubblico: venerdì dalle 

14.30 alle 22.30, sabato dalle 9 alle 22.30 e do-
menica dalle 9 alle 19. 

Tra gli appuntamenti più attesi, la storica ras-
segna bovina con il concorso e la premiazione 
delle tre ‘Regine di Razza della Mostra’: Friso-
na, Bruna e Red Holstein; il Concorso Puro-
sangue Arabi di Bergamo - Show E.C.A.H.O. 
categoria B internazionale - giunto alla sesta 
edizione; la rassegna di ovicaprini; le degusta-
zioni; i convegni tecnici dedicati all’energia del 
legno e al benessere del cavallo oltre il raduno 
di auto americane. Per far avvicinare i più pic-
coli al mondo agricolo, l’attesissimo battesimo 
della sella. 

IN MOSTRA
TUTTO QUANTO 

RIGUARDA
AGRICOLTURA
E ZOOTECNIA

STRAORDINARIO APPUNTAMENTO 
A FINE AGOSTO A BERGAMO

S. Alessandro
Contadini in fiera

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Si chiude oggi, sabato 4 agosto, con la quinta estrazione settimana-
le, la prima parte del gioco dell’estate di Radio Antenna 5. Ope-

razione Vacanze va in vacanza, ma solo per quel che concerne l’asse-
gnazione dei premi che riprenderà sabato 25. I vostri saluti verranno 
letti nelle quotidiane edizioni del Gazzettino Cremasco anche la 
prossima settimana, quindi continuate a mandare cartoline in modo 
da portarci in villeggiatura con voi e partecipare alle estrazioni degli 
splendidi doni messi in palio dai nostri sponsor.

Sabato scorso la fortuna ha sorriso a: Mari e Nati da Vallée de la 
France, per loro il premio offerto dalla Sport Management, gestore 
della piscina comunale cittadina, vale a dire un abbonamento va-
lido per 5 ingressi al centro natatorio ‘Bellini’; il buono spesa del 
valore di 30 euro messo in palio da Centro Spesa lo potranno spen-
dere Franco e Terry; una squisita Treccia d’Oro farà, invece, felice 
i palati di Fiorenzo e Pierangela che hanno inviato la loro postcard 
dal Rifugio Garibaldi nel Parco dell’Adamello; a Mauro e Ilenia di 
Offanengo va il premio offerto da Estetica Catuscia di Crema; Il ca-
baret di paste offerte dalla Pasticceria Dossena potrà invece gustar-
selo Carla Grassi Scalvini che se lo è aggiudicato con la sua cartolina 
dalla città.

Giocare è semplice e sempre possibile. Basta scrivere una cartoli-
na, quella ufficiale di RA5 Operazione Vacanze raffigurante la chie-
sa di Santa Maria della Croce ripresa in un acquerello dal maestro 
Federico Boriani, o oppure una del vostro paese di residenza o lo-
calità di villeggiatura. Speditela carica di saluti a Radio Antenna 5, 
via Goldaniga 2/a Crema: tutte le postcard che arriveranno saranno 
lette nelle quotidiane edizioni del Gazzettino Cremasco e quelle mu-
nite di regolare affrancatura parteciperanno all’estrazione di splen-
didi premi settimanali e finali messi a disposizione dagli sponsor.

RA5: Operazione Vacanze

Hai problemi di udito?Hai problemi di udito?

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

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

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

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

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

ed un simpatico omaggio.

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

• Pagamenti rateali personalizzati

• Forniture ASL - INAIL agli aventi diritto

DA OLTRE 20 ANNI AL SERVIZIO

www.soluzioneuditosnc.it

del BUON UDITO!

CREMA

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

Via Borgo S. Pietro, 15 
Tel. 0373 81432

sentire ed essere ascoltati

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato e�etto legno

Made in Italy

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

  sabato 4 e 25 agosto chiusura pomeridiana
  DAL 5 AL 19 AGOSTO CHIUSO PER FERIE

SS. 415 Paullese km18 (via Parma, 8) - SPINO D’ADDA
Tel. 0373 965312 Fax 0373 966697 
Dal lunedì al sabato 8.30-12 e 14-18.30. 
Sabato 15-18.00
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PARTITI IERI I 60 PELLEGRINI CHE, DOPO AVER PERCORSO LA VIA LAURETANA,  L’11 E 12 AGOSTO SARANNO DA PAPA FRANCESCO

di GIAMBA LONGARI

Sono partiti nel primo pomeriggio di ieri i 
60 giovani cremaschi che da oggi, sabato 4 

agosto, affronteranno in sette tappe – per un 
totale di 125 km – il cammino dei pellegrini 
da Loreto ad Assisi, lungo l’antica Via Lau-
retana. Con loro anche il vescovo Daniele, 
compagno di viaggio dei giovani su strade ric-
che di storia e luoghi di spiritualità e di fede 
capaci di far (ri)nascere in tutti le domande 
più vere sul senso della vita. Il cammino sulle 
vie dei pellegrini precede l’incontro con papa 
Francesco a Roma, l’11 e 12 agosto, dal titolo 
Siamo qui: nella Capitale sono attesi almeno 
50mila giovani italiani da quasi 200 diocesi. 
Il tutto in vista del Sinodo dei Giovani che si 
terrà il prossimo ottobre.

La proposta del cammino, coordinata dal 
Servizio diocesano per la Pastorale giovanile 
e degli Oratori, è stata preceduta nei mesi 
scorsi da un percorso di approfondimento.

Oggi, dunque, il via alla significativa 
esperienza. “Ogni tappa – spiega don Stefano 
Savoia, direttore della Pastorale giovanile 
diocesana – sarà caratterizzata da un incontro 
o una testimonianza, stimolerà la preghiera, 
la fraternità, incontrando le bellezze della 
storia, lasciando che la Parola e l’Eucaristia 
sostengano il camminare insieme. Con lo 
zaino in spalla e il cuore aperto, al termine 
del cammino, attraverso il trasferimento in 
bus, i giovani parteciperanno all’incontro con 
papa Francesco a Roma insieme agli altri 
cremaschi che raggiungeranno direttamente 
Assisi senza vivere l’esperienza del pellegri-
naggio a piedi”.

Dopo il viaggio di ieri e il riposo notturno, 
oggi come detto la prima tappa del cammino: 
Loreto-Macerata, di 23 km, preceduta alle 
ore 8 dalla Messa presieduta dal vescovo 
Daniele presso la Basilica della Santa Casa 
di Loreto. A Macerata si riposerà presso i 
Salesiani, quindi domenica 5 agosto la tappa 
Macerata-Tolentino (18 km): lungo il percor-
so ci saranno testimonianze sui luoghi colpiti 
dal sisma del Centro Italia.

Lunedì 6 agosto il tratto Tolentino-Came-
rino (25 km): il riposo sarà presso il convento 
dei Frati Cappuccini. Martedì 7 la tappa 
Camerino-Colfiorito (22 km), mercoledì 8 
quella da Colfiorito a Spello (25 km): si ripo-
serà dalle Suore Francescane Missionarie.

Infine, giovedì 9 agosto l’ultima tratta da 
Spello ad Assisi (12 km) con arrivo a Santa 
Maria degli Angeli e riposo presso le Suore 
Francescane Alcantarine. 

La giornata di venerdì 10 agosto sarà dedi-
cata alla visita ai luoghi di San Francesco. In 
tarda serata arriveranno altri 10 giovani che 
vivranno la sola esperienza dell’incontro con 
il Papa a Roma. Il giorno seguente, sabato 11 
agosto, al mattino la celebrazione della santa 
Messa presso la Basilica di Santa Maria degli 

Angeli e la partenza, in gruppo unico, per 
Roma. Nel pomeriggio del sabato tutti i gio-
vani convergeranno al Circo Massimo dove, 
dopo alcune testimonianze, tra le 18.30 e le 
20.30 parteciperanno alla veglia di preghiera 
con papa Francesco, che sarà divisa in due 
parti: la prima prevede un dialogo, un collo-
quio tra il Papa e alcuni giovani che proveran-
no 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 Alle ore 21 circa la cena, quindi la 
festa insieme e la Notte Bianca per le chiese di 
Roma dove ci si potrà fermare per la preghie-
ra, le confessioni, per ascoltare testimonianze. 

Domenica 12 agosto, alle 9.30, l’appunta-
mento è in piazza San Pietro con la Messa 
finale presieduta del cardinale Gualtiero 
Bassetti, presidente della CEI, insieme a più 
di 100 vescovi e 1.200 sacerdoti. Alla fine 
della Messa l’arrivo del Papa: farà il giro della 
piazza e di via della Conciliazione, passerà in 
mezzo ai giovani. Poi salirà sull’altare per il 
saluto del cardinal Bassetti e qui conferirà il 
‘mandato’ ai giovani e benedirà la Madonna 
di Loreto e la Croce di San Damiano, che 
sono i doni che la Chiesa Italiana invierà 
alla GMG di Panama. La recita dell’Angelus 
chiuderà il tutto.

Come ha scritto la scorsa settimana sul no-
stro giornale, monsignor Gianotti partecipa 
volentieri al cammino Loreto-Assisi verso 
Roma: “Un’occasione così – condividere 
con i nostri giovani alcuni giorni di strada a 

piedi in un contesto di fraternità e impegno 
spirituale, e in luoghi così significativi – è 
un’opportunità da non perdere”.

“Per venticinque anni almeno, da prete – 
sono ancora parole del vescovo Daniele – ho 
vissuto esperienze simili: ogni estate, zaino 
in spalla, tenda e via dicendo, mi sono fatto 
la mia route (e anche più di una) con gli scout 
e so bene quanto siano preziosi, sul piano 
umano e per la vita dello spirito, la fatica del-
la strada, lo spostarsi di giorno in giorno da 
una tappa all’altra, la comunione che nasce 
nel gruppo che partecipa al pellegrinaggio, la 
conoscenza di persone e luoghi prima ignoti, 
come pure gli imprevisti e le difficoltà che 
possono capitare e, non da ultimo, l’incontro 
con Dio, che si lascia raggiungere in tutte 
queste e altre cose, come ho visto tante volte 
in me e in altri. Certo, non sono più il giova-
ne prete di trent’anni fa… Però, grazie a Dio, 
gambe e schiena funzionano ancora abba-
stanza bene, e sono convinto che la condivi-
sione del cammino con i più giovani sarà un 
aiuto in più per affrontare la fatica”.

Conclude il Vescovo: “Mi aspetto di vivere 
con i nostri giovani un’esperienza bella di 
Chiesa, una fraternità condivisa intorno all’u-
nico Signore che ci raccoglie, ci precede e ci 
accompagna, si lascia incontrare nei fratelli e 
nelle testimonianze di fede – persone, luoghi, 
memorie… – che il cammino ci farà scoprire. 
Mi aspetto che gioie e fatiche di questi giorni 
facciano crescere in noi il desiderio contagio-
so di seguire Gesù Cristo, il Viandante per 
eccellenza, e di camminare con Lui nella via 
dell’incontro con il Padre e con i fratelli”.

CAMMINO DA LORETO AD ASSISI
I giovani con il Vescovo verso Roma

Sagra di San Bernardo: il 20 e 26 agosto
le celebrazioni, poi serate di festa in oratorio

ZAPPELLO

È già definito a Zappello il programma della sagra 
di San Bernardo abate, tradizionale momento 

annuale molto sentito dalla comunità ma in grado 
di richiamare, soprattutto con le serate in oratorio, 
anche parecchie persone dai paesi della zona.

La parte liturgica della ricorrenza patronale pre-
vede per lunedì 20 agosto, giorno liturgico della 
memoria di San Bernardo, la celebrazione di una 
Messa al cimitero, alle ore 9. Domenica 26 agosto la 
parte solenne con la santa Messa in chiesa alle ore 
10, seguita dalla processione con la statua del santo 
per le vie del paese. Lunedì 27, alle ore 9, al cimitero 
l’ufficio per tutti i defunti. 

L’appuntamento in oratorio è invece per le sere 
del 24, 25, 26 e 27 agosto: come sempre si potranno 
gustare tortelli e altre specialità, ascoltare musica e 
tentare la fortuna alla pesca di beneficenza.

G.L.

La statua del patrono San Bernardo  
nella chiesa di Zappello

A San Rocco la Messa con la benedizione 
dei “Pani” e una serata da vivere insieme

MONTODINE

Appuntamento con la tradizione, giovedì 16 ago-
sto, a Montodine. Anche quest’anno, infatti, 

si rinnova l’attesa iniziativa legata alla festa di San 
Rocco, promossa dalla Parrocchia e dalla Commis-
sione comunale per il Patrimonio storico e artistico 
presso l’omonima chiesa-oratorio che sorge all’in-
gresso dell’abitato.

Due, come sempre, i momenti programmati: alle 
ore 10 la celebrazione della santa Messa in onore di 
San Rocco con la benedizione e distribuzione dei 
Pani del Santo, quindi in serata l’intrattenimento mu-
sicale e conviviale da vivere in allegria nello spazio 
antistante la chiesetta.

Da ricordare anche un’altra iniziativa organizzata 
dall’attiva Parrocchia montodinese: la Tortellata di 
fine estate, in calendario sabato 25 agosto in orato-
rio a partire dalle ore 19.30. 

G.L.

La chiesa-oratorio di San Rocco, 
all’ingresso dell’abitato montodinese



La Chi�a 13SABATO 4 AGOSTO 2018

di GIOVANNA PASQUALIN         
TRAVERSA

Manca un mese al IX Incontro mondiale 
delle famiglie (#WMOF2018) in pro-

gramma dal 21 al 26 agosto a Dublino sul 
tema Il Vangelo della famiglia: gioia per il mondo. 
Ne parliamo con don Paolo Gentili, direttore 
dell’Ufficio nazionale per la Pastorale della 
famiglia della CEI, che parteciperà all’appun-
tamento all’interno della delegazione ufficiale 
della Chiesa italiana.

Qual è il significato di questo evento? 
“Far risplendere la capacità della famiglia di 

essere luce di Vangelo per gli uomini e le don-
ne di oggi. C’è un gran bisogno di buone noti-
zie e in questo senso papa Francesco, a marzo 
2017, nell’invito all’incontro ha affermato: ‘La 
famiglia continua a essere buona notizia per il 
mondo d’oggi? Io sono certo di sì!’. Il fatto che 
un uomo e una donna decidano di prometter-
si amore per sempre aprendosi alla vita, alla 
custodia e all’educazione dei figli è realmente 
la notizia buona di cui il mondo ha bisogno. 
Un’occasione per guardare alla famiglia non 
solo nelle sue criticità che certamente non 
mancano, ma anche con fiducia nelle sue po-
tenzialità e ricchezze, pur senza idealizzarla”.

Il Papa invita infatti alla concretezza. 
“Sì. Al numero 6 di Amoris laetitia chiede di 

‘tenere i piedi per terra’. Non si tratta di pen-
sare a famiglie perfette, ma alla concretezza di 
una gioia mescolata con le fatiche quotidiane, 
con il costo dei pannolini sempre più alto, 
con un lavoro spesso instabile o che impone 
grandi sacrifici ai coniugi, con una situazione 
economica incerta. Una situazione nella qua-
le tuttavia l’amore rinasce ogni giorno come 
il pane fresco, secondo l’immagine di France-
sco. Pane come simbolo di condivisione, pane 
che ci si toglie di bocca per i figli, pane fresco 
che è soprattutto capacità di perdonarsi e rico-
minciare ogni giorno ad amarsi”.

In questi mesi lei è stato un paio di volte 
a Dublino. 

“A giugno 2017 abbiamo partecipato con il 
mio ufficio a un grande congresso preparatorio 
al quale hanno preso parte delegazioni di 50 
Paesi d’Europa e di tutto il mondo. Un’oppor-
tunità per vivere alcuni giorni insieme, mettere 
a fuoco i temi dell’incontro, vedere i luoghi in 
cui si sarebbe svolto. Ci siamo tornati lo scorso 
maggio per mettere a punto alcuni aspetti or-
ganizzativi, in particolare l’accoglienza degli 
italiani. Abbiamo identificato la parrocchia di 
Saint Joseph come loro punto di riferimento. 

In quella chiesa, venerdì 24 agosto alle 17.30, 
il cardinale presidente della CEI Gualtiero Bas-
setti presiederà l’Eucaristia alla quale seguirà 
una serata di festa con cena, musica, e giochi 
per i bambini offerta dalle famiglie dei ristora-
tori italiani, lì da generazioni ma con un forte 
legame con la nostra terra. A Dublino vivono 
e lavorano circa 17 mila nostri connazionali. 
All’incontro parteciperà anche l’ambasciato-
re italiano con una rappresentanza di quella 
comunità. Segno della bellezza della nostra 
cultura nell’incontro con altri popoli e nella 
disponibilità a costruire ponti come ci chiede 
il Papa. In un momento in cui emergono divi-
sioni e chiusure le famiglie cristiane presenti 
a Dublino da tutto il mondo saranno segno 
della possibilità di un’autentica fraternità tra 
i popoli”.

Quanti saranno gli italiani e come sarà 
composta la delegazione ufficiale della Chie-
sa? 

“Dal punto di vista turistico siamo in al-
tissima stagione e i costi elevati hanno sco-
raggiato diverse persone, nonostante l’aiuto 
offerto dalla CEI che si fa carico di tutti i figli 
sotto i 14 anni. Al 24 luglio eravamo arrivati a 
400 partecipanti, ma probabilmente da qui in 
avanti ci sarà il rush finale. La Chiesa italia-
na partecipa con una delegazione guidata dal 
cardinale Bassetti – che la mattina di venerdì 
24 svolgerà una relazione su Accompagnare, 
discernere, integrare l’umana fragilità nell’Amoris 
laetitia – formata da monsignor Pietro Maria 
Fragnelli, vescovo di Trapani e presidente del-

la Commissione episcopale per la famiglia, i 
giovani e la vita, da me in qualità di responsa-
bile dell’Ufficio nazionale CEI e dalla coppia 
precedente di collaboratori, Tommaso e Giu-
lia Cioncolini con le loro due bambine”.

Come si sono preparate le nostre diocesi? 
“L’iter preparatorio delle comunità eccle-

siali è stato scandito dalle risorse e catechesi 
offerte in questi mesi dal Dicastero per i laici, 
la famiglia e la vita all’interno del Programma 
Amoris. Ma il percorso che la Chiesa italiana 
sta vivendo è legato anche alla grazia di ave-
re potuto partecipare in modo ‘speciale’ al 
cammino del Sinodo che ha portato ad Amo-
ris laetitia. L’avere ‘ospitato’ sulla nostra terra 
i padri sinodali ha prodotto grandi frutti. Da 
parte nostra abbiamo cercato di comunicare la 
situazione di fatica che sta vivendo la Chiesa 
in Irlanda, dove la secolarizzazione e i recen-
ti scandali delle coperture degli abusi hanno 
prodotto un grande abbandono, e la grande 
attesa per questo appuntamento”.

Quale clima si respira in questi giorni nel-
la Chiesa irlandese? 

“Di forte attesa e speranza. I cattolici d’Ir-
landa sono contenti di ospitare l’appuntamen-
to anche per dare un segno a tanti che hanno 
abbandonato la Chiesa, magari temporanea-
mente. Le radici cristiane rimangono ancora 
salde e la speranza è che moltissimi irlandesi 
partecipino al Festival delle famiglie della sera 
di sabato 25 e alla Messa del 26 con il Santo 
Padre”.

Quali frutti si attende da questo incontro? 
“Nuove vie pastorali di annuncio del Sacra-

mento del matrimonio. La parola chiave emer-
sa è ‘accompagnamento’. La famiglia non può 
stare sola e l’accompagnamento, soprattutto 
dei giovani sposi, potrebbe aiutare a supera-
re molte crisi. Per questo il senso dell’incon-
tro è proprio la comunione di cui la famiglia 
è il segno, ma di cui la Chiesa è il vero Sa-
cramento. Una famiglia non può camminare 
senza legarsi in comunione ad altre famiglie. 
C’è un marchio comunionale nel matrimonio: 
è la decisione di un uomo e di una donna di 
diventare, pur nella differenza, una sola carne. 
Una sorgente che favorisce anche la comu-
nione tra popoli e razze diverse. Ma più che 
parlarne, queste cose occorre viverle e raccon-
tarle. Credo che in questa settimana vedremo 
un fiume di grazia inondare le vie di Dublino. 
La presenza di famiglie che si aprono alla vita 
e tentano di vivere alla luce del Vangelo è un 
segnale di grande dinamismo, di una società 
nuova che nasce dalla grazia”.

DON GENTILI: “UN FIUME DI GRAZIA
INONDERÀ LE STRADE DI DUBLINO”

DAL 21 AL 26 AGOSTO IL ‘#WMOF2018’

Famiglie verso
l’incontro mondiale

Don Paolo Gentili

Pergamena con benedizione di papa Francesco
all’estroso artista cremasco Luigi Polenghi

“Sua Santità Francesco di cuore imparte ua Santità Francesco di cuore imparte 
l’implorata Benedizione Apostolica a l’implorata Benedizione Apostolica a 

Luigi Polenghi e invoca nuova abbondanza di Luigi Polenghi e invoca nuova abbondanza di 
grazie e favori celesti e la continua protezione grazie e favori celesti e la continua protezione 
della Beata Vergine Maria”. Questo il testo ridella Beata Vergine Maria”. Questo il testo ri-
portato sulla pergamena che, partita il 20 luglio portato sulla pergamena che, partita il 20 luglio 
dal Vaticano, è arrivata in settimana a Luigi dal Vaticano, è arrivata in settimana a Luigi 
Polenghi, artista di Casaletto Ceredano. Grandi Polenghi, artista di Casaletto Ceredano. Grandi 
la sua gioia e la sua emozione per questo dono la sua gioia e la sua emozione per questo dono 
di papa Francesco!di papa Francesco!

Noto e apprezzato ovunque, personaggio Noto e apprezzato ovunque, personaggio 
genuino e dal cuore grande, Polenghi mette genuino e dal cuore grande, Polenghi mette 
da anni le sue doti artistiche a disposizione di da anni le sue doti artistiche a disposizione di 
tutti per sistemare e ridare splendore a statue e tutti per sistemare e ridare splendore a statue e 
immagini sacre. La benedizione del Santo Padre immagini sacre. La benedizione del Santo Padre 
è un bellissimo premio alla sua dedizione e un è un bellissimo premio alla sua dedizione e un 
segno di grandissima stima. Complimenti!segno di grandissima stima. Complimenti!

Nelle foto: il signor Luigi con la pergamena Nelle foto: il signor Luigi con la pergamena 
e, in alto, al lavoro su un’immagine marianae, in alto, al lavoro su un’immagine mariana

Il Crocifisso è segno
di accoglienza per tutti

RIFLESSIONE

Il legame profondo fra gesto, simbolo e vocabolo esiste ancora? 
La grammatica comunicativa oggi appare stravolta. Nella nostra 

società in cui le immagini, giustamente, giocano un ruolo essenzia-
le e diventano parte del nostro modo di pensare e di sentire, corria-
mo anche il grave rischio della mancanza di riflessione che, se non 
vuole escludere l’immagine non vuole però lasciarsene fagocitare 
e plasmare. Pare davvero di essere ridotti al livello del pc, peraltro 
stupendo strumento in mano al cervello umano, pericoloso stru-
mento di degrado quando incamera la personalità, la travolge e la 
rende dipendente.

Ripropongo quanto un personaggio ben quotato – John Sear-
le – ha espresso con poche parole: i computer posseggono la sin-
tassi ma non la semantica. 
Detto in parole povere… in 
pratica non sanno quello che 
fanno… Così in noi, se diven-
tiamo pc, regna la confusione 
e l’imitazione (coatta) per re-
stare… trendy.

Negli ultimi giorni il Cro-
cifisso balza fuori in ogni 
discorso, in ogni vicenda, in 
ogni polemica. È solo ogget-
to, crocifisso con ‘c’ minu-
scola. Dov’è la semantica? 
Ovvero, sempre in parole po-
vere, chi lo agita, lo affigge, 
lo impone, non sa quello che 
fa. Si stravolge il Suo significato: l’Uomo Gesù Cristo, Figlio di 
Dio, morto per salvare tutti. Come può diventare espressione alta 
di ogni razzismo?

Il rifiuto dell’altro è insito nel nostro animo? Non si mascherano 
così paure e timori di altra origine e causa? Oggi si viaggia molto, si 
conosce il mondo, si conoscono però le persone che vivono in quel-
le località in cui si passa velocemente e di cui nulla si apprende? 
Conta poter arricchire la propria verbosità citando viaggi e crociere 
oppure conta aver incontrato persone, civiltà indubbiamente altre 
ma con cui condividiamo il nostro essere umani?

È finito nell’oblio quella certezza che tutti siamo uomini e don-
ne indipendentemente dal colore della pelle, dei tratti somatici, 
della lingua? La coscienza di essere esistenti alla pari di tutti gli 
altri esistenti non dovrebbe sostenere la nostra apertura mentale e 
impedirci di cadere nella fossa del razzismo? Il Crocifisso, con le 
nostre esclusioni e divisioni, non può che diventare crocifisso, un 
sigillo molto comodo che maschera e magari rende soporifera la 
coscienza.

Già cogliere uso e abuso di un simbolo è di per sé negativo e ol-
traggioso. Portare il Crocifisso nella propria vita o indossarlo sulla 
propria persona deve esprimere solo la fede nel Creatore che ha 
inviato il Figlio come Salvatore.

Chi nelle proprie case ospita il Crocifisso non intende ostentare 
un proclama sociologico, diventare attivista di chissà mai quale mo-
vimento oppure, peggio ancora, mistificarsi da credente. Brandirlo 
è un atto che squalifica, che riconduce al pc… non sanno appunto 
quello che fanno e ingannano chi non riflette, quelli a cui nessuno 
ha dato testimonianza di fede e mai ha insegnato a pensare.

Tutta l’ondata di razzismo, di rifiuto delle persone in reali diffi-
coltà, che ci investe può (e anche deve) trovare luce nel Crocifisso 
solo quando non è oggetto di discriminazione, di segregazione, ma 
in Lui viene visto il Risorto.

La gloria del Crocifisso è proprio quella luce nascosta ma pronta 
a emanarsi quando la persona lo guardi come fratello, amico, che 
si è addossato i dolori di tutti per presentarli al Padre e far diventare 
tutti noi dei risorti.

Persone chiamate al pellegrinaggio terreno, insieme tutti senza 
esclusione di sorta, con una meta chiara: il Volto del Padre.

Dobbiamo però incarnare, qui e ora, quanto il Crocifisso testi-
monia: accoglienza amorosa per tutti.

Cristiana Dobner
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Chiusura estiva

dal 6 al 25 agosto

Gli uffici riapriranno 
lunedì 27 agosto

Dal 27 agosto 
al 31 agosto

aperto solo al mattino 
dalle ore 8.30 alle 12.30

3 maggio    2018    3 agosto

Maurizia 
Sonzogni

Cara Maurizia, sono già trascorsi tre 
mesi da quando te ne sei andata e io 
non riesco a fare a meno di pensare a 
te, al tuo sorriso, ai tuoi occhi, alle tue 
labbra, alle tue mani, alle tue dita af-
fusolate ai tuoi abbracci ma soprattutto 
alle tue carezze.
È agosto e io sono in vacanza con Ga-
bri, ma quanto vorrei che anche tu fossi 
qui con noi o caro amore mio.

Gio

È mancata all'affetto dei suoi cari

Agostina Ghiozzi
ved. Dossena

di anni 94
Ne danno il triste annuncio la figlia 
Mirca, i nipoti Vincenzo, Giusi e i pa-
renti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fiori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Crema, 30 luglio 2018

A funerali avvenuti la moglie Gabriella, 
i figli Renè e Marta, la sorella Tina, i fra-
telli padre Giuseppe e Fiorenzo ringra-
ziano tutte le persone che hanno condi-
viso il loro dolore per la scomparsa di

Pierangelo Mizzotti
di anni 56

Crema, 25 luglio 2018

Partecipano al lutto:
- Giusi e Antonio Agazzi

È mancata all'affetto dei suoi cari

Angela Cappelli
(Maria)

ved. Doldi
di anni 84

Ne danno il triste annuncio i figli Ro-
sanna, Giovan Battista, Debora, i ge-
neri, la nuora, i nipoti Dario, Claudia, 
Mirea, Brian e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fiori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
condiviso il loro dolore.
Un particolare ringraziamento all'èqui-
pe delle Cure Palliative di Crema per le 
cure prestate.
Offanengo, 28 luglio 2018

"Di fronte al dolore a volte 
non sappiamo trovare una 
spiegazione: grazie a queste 
persone abbiamo sperimenta-
to la presenza di un bene tan-
gibile e concreto nella nostra 
società, di cui spesso, invece, 
vengono troppo facilmente 
evidenziati aspetti negativi 
e malfunzionanti. Questo ci 
dona speranza e ottimismo 
per il futuro". 

Monica - Angela

È mancata all'affetto dei suoi cari

Luciana Zecchini
di anni 84

Ne danno il triste annuncio i fratelli Pie-
rino e Benvenuto, la sorella Giovanna, i 
nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Eventuali offerte all'ass.ne Cremasca 
Cure Palliative Alfio Privitera Onlus 
Banco Popolare IBAN: IT83 H 05034 
56841 000000177377. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e a tutto il personale del 
reparto Hospice dell'Ospedale Kennedy 
di Crema per le cure prestate.
Crema, 31 luglio 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Giovanni Aquilini
di anni 70

Ne danno il triste annuncio la moglie Til-
de, i figli Laura, Sergio con Hedvika e la 
piccola Eva, la sorella Maria Rosa, i co-
gnati, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti la famiglia ringrazia 
quanti hanno condiviso il loro dolore.
Casaletto Vaprio, 28 luglio 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Alzani
in Zaletti

di anni 83
Ne danno il triste annuncio il marito 
Ferruccio, i figli Marco con Egle, Giu-
seppe con Rosy, le carissime nipoti, i 
fratelli, la sorella, i cognati, le cognate 
e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fiori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e a tutto il reparto Hospi-
ce dell'Ospedale Kennedy di Crema per 
le cure prestate.
Chieve, 31 luglio 2018

Angela Maria, Ferdinando e Stefano 
partecipano al dolore di Mara, Paolo 
e Serena per l'improvvisa morte della 
carissima signora

Lina Salvi
ved. Ghisetti

che ricorderanno sempre con tanto af-
fetto.
Crema, 28 luglio 2018

Le ex colleghe del Centro Discinetici 
partecipano al lutto della figlia dott.ssa 
Maria Ghisetti e familiari per la scom-
parsa della cara mamma

Lina Salvi
Crema, 28 luglio 2018

"Le anime dei giusti sono 
nelle mani di Dio, nessun tor-
mento le toccherà, la loro spe-
ranza è piena di immortalità".

(dal libro della Sapienza)

Il Presidente, il Consiglio direttivo e i 
Soci tutti dell'Associazione Diabetici 
del Territorio Cremasco partecipano al 
lutto degli amici soci e volontari Ester e 
Attilio Calderoni per la scomparsa della 
mamma

Elsa Meris Manclossi
ved. Lupo Pasini

e porgono a tutti i familiari le più sentite 
condoglianze.
Crema, 27 luglio 2018

"Quando non sarai più parte di 
me, ritaglierò dal tuo ricordo 
tante piccole stelle, allora il 
cielo sarà così bello che tutto 
il mondo s'innamorerà della 
notte".

(William Shakespeare)

Gli operatori del servizio di Neuropsi-
chiatria Infantile e di Psicologia Clinica 
commossi sono vicini alla collega e 
amica Silvia Benelli e alla sua famiglia 
per la perdita della cara mamma

Pina
Crema, 28 luglio 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Paolo Riboli
di anni 89

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Agnese, i figli Lucia, Marino con Mo-
nica, Eva con Pasquale, Fabio, Simona 
con Loris, Alberto, i cari nipoti Marco, 
Sara, Valentina, Cristian e Martina, la 
piccola pronipote Viola, i fratelli Lucia-
no ed Eurosio, la sorella Lina 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 ai 
medici e al personale infermieristico 
del reparto di Neurologia dell'Ospedale 
Maggiore di Crema.
Campagnola Cremasca, 3 agosto 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Delfina Sangiovanni
ved. Sangalli

di anni 86
Ne danno il triste annuncio il figlio An-
drea, la sorella Franca, i nipoti e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fiori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
dell'Ospedale Caimi di Vailate.
Scannabue, 31 luglio 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Giovanni 
Paglieri

di anni 87
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Giannina, i figli Patrizia con Domenico, 
Ivano con Maria, i nipoti Andrea, Luca 
e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano chi con fiori, preghiere e scritti 
hanno partecipato al loro dolore.
Capralba, 28 luglio 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Elsa Meris
Manclossi

ved. Lupo Pasini
di anni 88

Ne danno il triste annuncio i figli Ester 
con Attilio, Domenico con Ornella e 
Fabiola con Maurizio, i nipoti Marcel-
lo con Sara, Gisella con Paulo, Giulia 
ed Emma, i piccoli pronipoti Simone e 
Martina, il fratello Francesco, le cogna-
te, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fiori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 31 luglio 2018

Improvvisamente è mancata all'affetto 
dei suoi cari

Elvira De Carli
in Bonvini

di anni 63
Ne danno il triste annuncio il marito 
Gianfranco, la figlia Erika, i fratelli, le 
sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti hanno espresso vicinanza e 
condiviso il loro dolore.
Crema, 31 luglio 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Paola Pigola
ved. Benelli

di anni 95
Ne danno l'annuncio i figli Francesca 
con Giovanni, Silvia con Vittorio, Anna 
con Franz, Angelo, Giancarlo con Ales-
sandra, la nuora Maria, i cari nipoti, la 
pronipote, la sorella, la cognata, i nipoti 
e tutti parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato a 
e condiviso il loro dolore. 
Rivolgono un ringraziamento speciale 
al medico curante dott.ssa Cristina Ta-
verna per le premurose cure prestate.
Crema, 31 luglio 2018

2016     9 agosto     2018

"Sei stato la nostra roccia, la 
nostra sorgente di acqua pura 
e la guida del nostro cammi-
no".

Nel secondo anniversario del caro papà

Giuseppe Denti
e a ricordo della cara mamma

Adilia Calista 
Lucchetti
in Denti

la figlia Vittoria con Danio, il figlio 
Fabrizio con Mariela, li ricordano con 
immenso amore.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta giovedì 9 agosto alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Madignano.

1995      9 agosto     2018

"Il tuo ricordo, la tua costante 
presenza danno a noi tutti la 
forza di continuare".

Nel ventitreesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Giuseppe Dognini
lo ricordano la moglie Santina, i figli 
Maria, Rosanna, Bruna, Battista con la 
moglie Vanna, i nipoti, i pronipoti e chi 
ti ha stimato e voluto bene.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
giovedì 9 agosto alle ore 20 nella chie-
sa parrocchiale di Camisano.
Si ringrazia anticipatamente quanti ne 
onoreranno la memoria.

2010      17 agosto     2018

"La carità non avrà mai fine".
(S. Paolo)

Caterina Arpini
Vivi ogni giorno nel cuore dei tuoi cari. 
Non sei solo un ricordo, ma una pre-
senza.
L'amore che ci hai voluto è il dono più 
grande che hai lasciato e che continua 
a portare frutti nella nostra vita.
Perché nella preghiera si rafforzi la no-
stra comunione con te, ci ritroveremo 
nella celebrazione dell'Eucarestia saba-
to 18 agosto alle ore 18.30 nella chiesa 
parrocchiale di Offanengo.

I tuoi cari

2012      22 agosto     2018

Giuseppe Raimondi
Cominesi

Carissimo
sono trascorsi sei anni, un tempo fatto 
di nuove vite e di addii che rafforzano il 
tuo costante ricordo.
Celebreremo nella chiesa parrocchiale 
di Trigolo due ss. messe: mercoledì 22 
agosto alle ore 8.30 e sabato 25 ago-
sto alle ore 18; Mariuccia e Ambrogio 
ricordano il loro papà con i nonni e gli 
zii.

Ernestina e familiari

2015     13 agosto     2018

"Coloro che ci hanno lasciati 
non sono degli assenti, sono 
solo degli invisibili: tengono 
i loro occhi pieni di gloria 
puntati nei nostri pieni di la-
crime". 

(Sant'Agostino)

La moglie, la figlia, la sorella, i nipoti 
e i parenti tutti ricordano con immu-
tato affetto e grandissima nostalgia il 
carissimo

Cav. 
Carlo Orini

Una s. messa sarà celebrata sabato 11 
agosto alle ore 18 in Cattedrale.

2001     22 agosto     2018

Mauro Bicicli
Il tempo passa ma sei sempre con noi.
Crema, 22 agosto 2018
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“Vede più lontano un vecchio 
seduto che un giovane 

in piedi”. Accompagnato da 
questo slogan domani, domenica 
5 agosto, a Pieranica si svolgerà 
un momento importante. La 
comunità parrocchiale e l’oratorio 
faranno festa al “loro” missionario 
padre Francesco Valdameri in 
occasione dei sessant’anni di pre-
senza in terra d’Africa (Namwera, 
Kalichero e Kufumbwe). Non si 
farà solo festa, o meglio, la festa 
lascerà spazio anche a momenti di 
riflessione, ricordi e a racconti di 
avventure. 

L’invito per la celebrazione del-
la santa Messa è presso la “grotta” 
alle ore 17. Concelebreranno i 
sacerdoti che hanno raggiunto a 
più riprese padre Francesco nella 
sue missioni; il programma preve-
de poi alle ore 18 gli interventi e le 
testimonianze in piazza Fontana, 
con attivo anche un servizio di 
ristoro per l’intera serata. 

“Tutti sono invitati, siamo mol-
to orgogliosi di padre Francesco e 
lo vogliamo festeggiare a dovere. 
In particolare gli organizzatori 
dell’oratorio aspettano le persone 
che hanno visitato in Africa le sue 
missioni, per tornare indietro nel 
tempo e dare spazio alla memo-
ria”, afferma il sindaco pierani-
chese Valter Raimondi, amico 
fraterno del missionario e spesso 
al suo fianco nei progetti e anche 
in Africa. Un rinfresco chiuderà 
la giornata, densa di significati, 
lasciando alla fine spazio alla 
musica: alle ore 21.30 è stato or-
ganizzato il tributo a Max Pezzali 
(883) Con un deca. Appuntamento 
in piazza Fontana, cornice poco 
prima del tributo al coraggioso e 
forte missionario cremasco.

Nato a Pieranica nel 1932, 
fratello di Antonio, comboniano, 
deceduto nell’anno 2012, nel 1957 
ha celebrato la sua prima Messa a 
Loreto, dove ha frequentato Teolo-
gia presso l’Istituto dei Monforta-
ni. Nel 1958 (siamo infatti al 60°!) 
la prima missione in Africa nel 
Malawi (Niassaland) dove è rima-
sto ben 20 anni. Nel 1978 padre 
Fracesco è stato espulso, insieme 
ad altri missionari, in quanto con-
siderati spie al sevizio dell’Occi-
dente, ma nel 1978 è entrato nello 
Zambia (con cui il Malawi confina 

a sud), primo di tanti monfortani. 
Da allora è sempre rimasto nella 
diocesi di Chipata, estesa per 600 
km da Lusaka (capitale) fino alla 
frontiera con la Tanzania. L’ulti-
ma parrocchia è stata Kalichero, 
dove è rimasto 27 anni. 

I cattolici sono circa il 25% 
della popolazione, ma sono 
sparpagliati sul territorio e quindi 
difficilmente raggiungibili dai 
sacerdoti locali e dai missionari. 
Per questo il Vescovo chiede di 
aprire nuove missioni-parrocchie, 
per ridurre le distanze tra chiesa 
e fedeli. Nel 2012, l’incarico di 
aprire una nuova Missione a Ka-
fumbwe, a 28 km dal confine con 
il Mozambico. Il primo compito 
è stato quello di costruire una 
grande chiesa e il progetto è stato 
affidato a un architetto di Trescore 
Cremasco. 

Tra le attività da sempre 
portate avanti da padre Francesco 
ricordiamo le adozioni a distanza, 
i ponti e i pozzi. Nel primo caso 
si tratta di aiuti economici che 
vengono dati a famiglie che, se-
condo la tradizione africana della 
famiglia allargata, si prendono in 
carico bambini rimasti orfani di 
entrambi i genitori. In genere la 
causa è l’Aids. In questo modo i 
bambini rimangono nei villaggi di 
origine. 

Veniamo ai ponti. Ne sono stati 
costruiti cinque fino a oggi e han-
no lo scopo di collegare territori 
separati per molti mesi all’anno 
da fiumi che, nel periodo delle 
piogge, sono in piena e impetuosi 
e causano non pochi disagi alla 
popolazione che dovrebbe fare 
anche centinaia di km per trovare 
l’unico attraversamento lungo la 
strada statale. Sono costruiti da 
ingegneri locali con soldi raccolti 
in Italia anche con l’aiuto della 
Cassa Rurale Adda e Cremasco, 
che attua il sistema del raddoppio 
della quota raccolta dai benefat-
tori. Si tratta di un grande aiuto 
sia verso la popolazione sia verso 
il governo che non è in grado di 
contribuire alle spese di carattere 
sociale. 

Infine i pozzi. Ne sono stati 
scavati moltissimi, necessari nei 
periodici tempi di siccità per la 
vita delle comunità. 

Auguri padre Francesco!

PIERANICA

PALAZZO PIGNANO
I laboratori de L’Insula

Anche il Comune di Palazzo Pignano è tra 
quelli che offrirà laboratori gratuiti all’inter-

no della programmazione de L’insula dei Bambini 
2018, che si svolgerà dal 27 agosto all’8 settembre 
tra Crema e Cremasco. Tre le proposte che l’asses-
sorato alla Cultura retto da Francesca Sangiovanni 
offrirà ai bambini. 

La prima s’intitola C’era una volta ed è una let-
tura-laboratorio che si terrà giovedì 30 agosto alle 
ore 17.30 nella Biblioteca comunale di via Marco 
Polo 31. Astrid Bombelli intratterrà bambini dai 6 
ai 12 anni. La seconda attività è un laboratorio di 
mountain bike che da queste parti (nella frazione 
di Scannabue) ha una vera e propria scuola. Mario 
Mazzei, esperto del settore della Nature & Bike, at-
tende gli iscritti dalle ore 15 alle 16.30 al parco co-
munale di via Primo Maggio a Scannabue sabato 
1° settembre. Anche qui adesione aperta ai piccoli 
da 6 a 12 anni. 

Infine le arti marziali, oggetto di una lezione 
specifica lunedì 3 settembre dalle 17.30 alle 19, 
sempre a Scannabue, al parco citato, per bambi-
ni dai 6 ai 14 anni. L’esperto che interverrà sarà 
Marco Costa de Il Tocco di Melitea Acsd. In caso di 
pioggia l’appuntamento sarà al centro sportivo di 
Scannabue, in via Donizetti. 

“Aderiamo sempre volentieri a questa proposta 
de L’insula – afferma l’assessore alla Cultura  San-
giovanni –. L’entusiasmo dei ragazzi ci invita a 
prendere parte ai laboratori, organizzandone tre 
anche a Palazzo e Scannabue. Aspettiamo tanti 
iscritti”. 

Le iscrizioni ai laboratori sono già aperte dal 
1° agosto (fino a esaurimento posti) all’indirizzo: 
www.orientagiovani.it nella sezione ‘Insula dei 
Bambini’; la partecipazione è gratuita e a ogni par-
tecipante sarà consentita l’iscrizione a un numero 
massimo di tre attività. Domenica 9 settembre fe-
sta finale dei bambini a CremArena, con la loro 
Notte bianca. 

LG

di LUCA GUERINI

DOMENICA
5 AGOSTO
LA COMUNITÀ
E L’ORATORIO
CELEBRANO
L’ANNIVERSARIO
DELLA PRESENZA
DEL MISSIONARIO
IN TERRA D’AFRICA:
ALLE ORE 17
LA MESSA,
POI TESTIMONIANZE, 
MUSICA E RISTORO
PER TUTTI

Padre Francesco (a destra) 
con don Emanuele Barbieri 
e il sindaco Valter Raimondi

Padre Francesco, 
festa per il 60°

BAGNOLO CREMASCO
Sagra di Santo Stefano, tante le proposte

È festa patronale di Santo Stefa-
no, in questi gioni a Bagnolo 

Cremasco, tra gli eventi più attesi 
del cartellone estivo di appunta-
menti voluto e promosso con tan-
to impegno da Parrocchia, Orato-
rio, Associazione Bagnolo Sport e 
Comune. 

Da giovedì le giostre sono a 
disposizione dei piccoli in piazza 
Roma e piazza Aldo Moro (fino a 
lunedì), con la pesca benefica che 
si tiene dalle ore 20.30 alle 23 an-
cora oggi e domani, 4 e 5 agosto, 
presso il cineteatro dell’oratorio 
Don Giovanni Bosco. 

Per le vie del centro storico, nel 
weekend bancarelle e street food 
accoglieranno bagnoloesi e non 
con i loro prodotti e tante ghiot-
tonerie.

Domani, domenica 5 agosto, 
alle ore 10.30 la Messa solenne in 
onore del Santo patrono, seguita 
dalla processione. Alle ore 21.30, 
nel cortile del municipio, il con-
certo rock della Band Dionea che 
proporrà cover di successi rock 
italiani, ma anche brani inediti. 

Via alla sagra, con tanti mo-
menti tutti da vivere! 

LG

La piazza centrale di Bagnolo Cremasco
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 BAGNOLO CREMASCO FESTA
Prosegue fino a lunedì 6 agosto la festa patronale di S. Stefano. Giostre 

in piazza Roma e Aldo Moro, pesca di beneficenza dalle ore 20,30 alle 
23,30 presso il cineteatro don Bosco. Oggi e domani per le vie del cen-
tro bancarelle e street food. Domenica 5 alle ore 10,30 presso la chiesa 
parrocchiale Messa solenne e processione. Alle ore 21,30 nel cortile del 
comune Concerto rock cover successi rock italiani e inediti, Band Dionea.

 IZANO FESTA AVIS
Ancora oggi, domani e lunedì 6 agosto festa Avis. Presso il Parco 

Vallèe de l’Hien ottimi piatti della tradizione cremasca e dalle 21 balli con 
orchestre dal vivo. Momento culminante della festa domani, domenica 
5 agosto quanto alle ore 10,30 vi sarà la celebrazione della s. Messa al 
santuario della Madonna della Pallavicina e a seguire premiazione dei 
benemeriti e rinfresco.

ORE 19 CREMA TORTELLATA CREMASCA
Oggi e domani 5 agosto; il 10,11 e 12 agosto Tortellata cremasca presso 

l’agriturismo Le Garzide di via Cantoni 7. Cucina aperta dalle 12 alle 14 e 
dalle 19 alle 24, venerdì 19-24. Consigliata 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 devo-
luto € 1 di beneficenza alle associazioni: Abio Ospedale di Crema, Anffas 
Crema, ConTatto cremasco. 

ORE 19,30 MADIGNANO SAGRA S. PIETRO
In occasione della sagra 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 della sagra in oratorio.

ORE 21 CASALE CREMASCO MUSICA
Per l’iniziativa Estate in riva al Serio 2018 in piazza del comune Concerto 

lirico sotto le stelle con Daniela Zilioni soprano, Gregorio Pedrini tenore e 
Ruben Ferrari pianoforte. Sabato 11 sempre alle ore 21 in piazza del Co-
mune Sono solo canzonette? Proposta del gruppo “Che bella compagnia” 
(Gio Bressanelli, Pierpaolo Vigolini e Paolo Simonetti). Sabato 18 agosto 
sempre alle 21 presso cascina Piazzola Notte di note con Laura Rivolta voce 
e fisarmonica e Pino Morabito tastiere. Sabato 25 alle ore 21 nel cortile 
Manzoni chiusura rassegna con festa, musica di Gabriele Comandulli.

ORE 21 S. BERNARDINO SERATA DI BALLO
Al Baby Garden di via XI Febbraio 14 serata di ballo con Grazioli, do-

mani, domenica 5 appuntamento con Daris e Sissi, sabato 11 sarà la volta 
di Gino e la Band mentre domenica 12 e sabato 18 musica con France-
sco. Ancora domenica 19 allegria con i Punto e Virgola mentre sabato 25 
e domenica 26 l’appuntamento sarà prima con Marzia e Roberto e poi con 
Grazioli. Ingresso libero. Tutti i martedì, swing. 

ORE 21,15 ROMANENGO CINEMA
Nel cortile della Rocca, cinema all’aperto. Questa sera proiezione di 

Nome di Donna un film di Marco Tullio Giordana. Mercoledì 8 sullo 
schermo La Notte di San Lorenzo un film dei F.lli Taviani, sabato 11 Cento 
Chiodi di Ermanno Olmi e mercoledì 15 agosto appuntamento con la 
proiezione di In viaggio con Jacquelline un film di Mohamed Hamidi. In-
gresso libero. In caso di maltempo appuntamento presso la sede Auser. 

DOMENICA 5
ORE 8-12 CREMA MERCATO AGRICOLTORI

In via Verdi, mercato coperto IV pensilina, Mercato agricoltori. Appun-
tamento anche domenica 19 agosto.

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden chiusura per ferie fino al 18 agosto. Prossimi appunta-

menti: 19 agosto riapertura con sottoscrizione a premi e il 26 tombolata.  

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 4 agosto 2018

COMUNE CASALETTO CEREDANO
Spettacolo de I Legnanesi

Sono aperte le iscrizioni, 
presso gli uffici comunali, per 
l’uscita al Teatro della Luna di 
Assago per assistere allo spetta-
colo de I Legnanesi 70 voglia di 
ridere c’è in programma domeni-
ca 17 febbraio. Partecipazione € 
60 circa, comprensiva di bigliet-
to in poltronissima e viaggio in 
pullman. Iscrizioni entro il 10 
settembre.

PARROCCHIA SACRO CUORE 
Gita a Como-Bellagio

Il gruppo pensionati del 
S. Cuore e S. Maria dei Mosi 
organizza per giovedì 13 settem-
bre una gita a Como e Bellagio. 
Partenza ore 7 dopo la partecipa-
zione alla S. Messa delle ore 6,30 

nella chiesa parrocchiale. Alle 
ore 9 incontro con la guida e vi-
sita di Como; alle ore 11 parten-
za in battello per Bellagio e alle 
13 pranzo e tempo libero. Ore 18 
partenza per Crema. Quota di 
partecipazione € 55 comprensiva 
di viaggio in pullman, battello, 
pranzo, guida e assicurazio-
ne. Per iscrizioni signor Milani 
339.6584628. 

ASS. DIABETICI TERRITORIO CREMASCO
Riapertura a settembre

Il Presidente e il Consi-
glio direttivo dell’Associazione 
diabetici del territorio cremasco 
onlus augurano buone vacanze 
estive ad associazioni e simpatiz-
zanti. Si comunica che la sede di 
via B. Terni 9 rimarrà chiusa fino 
al 31 agosto, riapertura sabato 1° 
settembre con soliti orari: marte-
dì e giovedì ore 10-11; mercole-

dì ore 15,30-17 e sabato ore 10-
11,30. L’apertura del mercoledì 
dalle 15,30 alle 17 è estesa a tutti, 
non solo ai soci, con misurazione 
gratuita di glicemia e pressione 
arteriosa.

MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI
Chiusura estiva

Gli uffici della Segreteria 
provinciale e dei Servizi Mcl del 
territorio saranno chiusi dal 13 
al 24 agosto. Riapriranno lunedì 
27 con il consueto orario. 

OPERA PIA MARINA CREMASCA
Chiusura pausa estiva

Gli uffici della Fondazio-
ne Opera Pia Marina e Climati-
ca Cremasca, siti in via Pesadori 
29, resteranno chiusi per la pau-
sa estiva fino al 22 agosto.

INAIL CREMONA E CREMA
Orari apertura per l’estate

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

C.T.G. S. BERNARDINO
Weekend a Tiene

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

GRUPPO REGINA DELLA PACE
A Medjugorje

Il Gruppo Regina della Pace 
organizza pellegrinaggi a Medju-
gorje. Agosto: da lunedì 20 a sa-
bato 25; settembre: da lunedì 24 a 
sabato 29; dicembre (Capodanno): 
da domenica 30 a giovedì 3 genna-
io. Accompagnatori spirituali: don 
G. Mussi e don G. Vailati. Iscri-
zioni: Franco 0373.68155, Angela 
339.6514543, Marco 348.2550772.

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

LUNEDÌ 6
ORE 21,15 PIANENGO CINEMA SOTTO LE STELLE

All’anfiteatro oratorio di via Papa Giovanni XXIII proiezione del film 
Ella & John, the leisure seeker, regia di Paolo Virzì. Ingresso gratuito. In caso 
di maltempo la proiezione verrà rinviata a data da destinarsi. Per infor-
mazioni Biblioteca comunale 0373.752227, biblioteca@comune.pianengo.cr.

ORE 21,30 CREMA CINEMA AL PARCO
Nel giardino di Parco Chiappa in via Monte di Pietà 7, Avis e Ame-

nic Cinema invitano alla proiezione gratuita di Sing street di J. Carney. 
Lunedì 20 cinema con Delicatessen di Jean-Pierre Jeunet-Marc Caro e 
lunedì 27 appuntamento con Perfect day di F. Leòn De Aranoa. In caso di 
maltempo le proiezioni saranno posticipate al giovedì successivo. 

MARTEDÌ 7
ORE 21 CREMA CINEMA SOTTO LE STELLE

Al CremArena proiezione di La forma dell’acqua di Guillermo Del Toro, 
martedì 14 cinema con Tonya di Craing Gillespie e il 21 agosto proiezione 
di Made in Italy di Luciano Ligabue. Ingresso € 3,50. In caso di pioggia la 
proiezione in Sala Cremonesi. 

MERCOLEDÌ 8
ORE 18-23 CREMA CENTRO NATATORIO

Tutti i mercoledì di agosto  alla 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 segreteria. Ingresso € 5 anzichè € 8,50. 

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

e Crespi”, proiezione di Il diritto di contare di T. Melfi. Giovedì 16 agosto 
visione di Come un gatto in tangenziale di Riccardo Milani. Ingresso gratuito.

GIOVEDÌ 9
ORE 21 SABBIONI SAGRA S. LORENZO

In occasione della sagra di San Lorenzo, da oggi al 12 agosto tante inizia-
tive. Questa sera incontro sul tema tra arte e fede. “Il Cenacolo di Leonardo” a 
cura di Luca Frigerio giornalista e scrittore. Interventi musicali curati dalla 
Fraternità artistica Teatro Scalzo. Venerdì 10 alle ore 20,30 vespri gregoria-
ni con la Schola gregoriana Cremensis e alle 21 solenne eucaristia presiedu-
ta dal novello sacerdote  don Natale Meanti e a seguire processione per le 
vie del quartiere. Sabato 11 alle ore 17 apertura della sagra con “Bancarelle 
sotto le stelle” e gonfiabili gratis in oratorio. Alle 18 s. Messa nella festività 
di S. Chiara d’Assisi, alle 19 cena sotto il campanile e alle 20 intrattenimen-
to musicale e alle 21,30 caccia di stelle con l’astrofilo Umberto Benelli. Alle 
22,30 karaoke Dj set. Domenica 12 alle ore 10,30 s. Messa presieduta da 
padre Davide Horeschi e a seguire aperitivo per tutti in oratorio. Alle ore 
19 tortelli cremaschi, grigliata & Co in oratorio. Alle ore 21,30 Sono solo 
canzonette proposte dal gruppo “Che bella compagnia” di Giò Bressanelli. 
Sabato 11 agosto dalle ore 17 alle 24 bancarelle sotto le stelle. 

VENERDÌ 10
ORE 21 CASTELLEONE CINEMA

Per Cinema sotto le stelle, nel cortile di Palazzo Brunenghi, via Roma 
67 (entrata da via Rocca) proiezione di Loveless di Andrej Zvjagincev, 
venerdì 17 in visione la pellicola Un sogno chiamato Florida di Sean Baker. 
Ingresso € 5 (in caso di pioggia il film verrà rimandato).

ORE 21 SONCINO MUSICA SOTTO LE STELLE
Nella Rocca (entrata libera) concerto della notte di S. Lorenzo. Si spe-

gneranno tutte le luci per suonare sotto le stelle cadenti. Musiche di B. 
Marcello, Romberg, Bach, Handel, Vivaldi etc.... 

Comunicati

Chiusura estiva ufficio

dal 6 al 25 agosto

Il nostro settimanale non sarà nelle vostre case 
per 3 settimane. Prossima uscita sabato 1° settembre 

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

aperto solo al mattino dalle ore 8.30 alle 12.30

SABATO 11
ORE 21 MADIGNANO ANDAR PER STELLE

Al Mulino di Sopra, la Pro Loco invita all’iniziativa Andar... per stelle. Il 
gruppo astrofili di Soresina avvierà all’osservazione del cielo e delle stelle. 
Poesie recitate da L. Casalini e F. Maestri, canto con J. Sole con R. Frasson. 

DOMENICA 12
ORE 8-12 RIVOLTA D’ADDA MERCATO AGRIC.

In piazza V. Emanuele II, Mercato agricolo. Appuntamento anche il 26.

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

steri e curiosità della più antica pieve della diocesi e salita alla cupola. 
Obbligatoria prenotazione a: info@valledelloglio.it. Costo € 3 finalizzati 
alla realizzazione del nuovo museo parrocchiale. Anche domenica 26.

LUNEDÌ 13
ORE 8 PANDINO LE TERRE DEL CREMASCO

Fino alle 12 in via Umberto I, mercato contadino. Anche il 27 agosto.

MARTEDÌ 14
 CREMA TORTELLI & TORTELLI

In piazza A. Moro fino al 19 agosto Tortelli & Tortelli proposto dall’as-
soc. Tavole Cremasche. Inizio oggi alle 18,30. Saranno 6 giorni dedicati 
alla buona cucina sia a pranzo che a cena. Anche servizio take-away.

ORE 21 RIPALTA CREMASCA TEATRO
Al giardino di villa Bonzi (fronte chiesa) la Compagnia teatro di Ripalta 

presenta lo spettacolo Al dutur da la mutua di Corrado Barbieri. Posti limita-
ti. Per partecipare necessaria la prenotazione gratuita presso la sede Avis, il 
martedì dalle 20 alle 21,30 e la domenica dalle 10 alle 11 oppure presso gli 
uffici comunali durante l’orario di apertura. In caso di maltempo la com-
media sarà rinviata in data da destinarsi. Replica sabato 29 settembre. 

GIOVEDÌ 23
ORE 20 BAGNOLO CREMASCO FESTA

Oggi, domani e sabato 25 agosto in piazza A. Moro Festa di Solidarietà. 
Ristorazione, musica e spettacoli.

SABATO 25
 IZANO ESPOSIZIONE CANINA

Presso il parco Vallèè de l’Hien, viale Pallavicina, esposizione canina 
libera a tutte le razze (comprese meticci), ring speciale cuccioli (max 7 
mesi). 21° trofeo memorial Olimpio e Alessandro Cruini. Esposizione con 
inizio iscrizioni ore 18,30, inizio giudizi ore 20,30. Per info 333.9238021. 
In caso di maltempo si svolgerà domenica 26.

DOMENICA 26
ORE 16-19 CREMA TORNEO BASKIN

In piazza Duomo torneo di baskin. Per info 0373.894241

GIOVEDÌ 30
ORE 9-12 CREMA TORNEO OPEN SCACCHI

Nella Sala Ricevimenti e Sala delle Vele torneo open  di scacchi.

Diocesi di Crema
U�  ci di Curia

CHIUSI
da lunedì 6 agosto

RIAPRIRANNO
lunedì 27 agosto

UNITALSI CREMA
Pellegrinaggio a Loreto

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

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.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 ✔ lunedì 6 agosto 
ginnastica con cd;  ✔ martedì 7 
si gioca a carte; ✔ mercoledì 8 
giochi sociali; ✔ giovedì 9 gin-
nastica con cd; ✔ venerdì 10 
si gioca a carte con sottofondo 
musicale. Il centro chiude per 
ferie fino all’8 settembre.  

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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1999     5 agosto     2018

“Quando le persone che ami 
volano via, una parte di loro 
resta nel tuo cuore.
Il ricordo del loro sorriso, del 
loro sguardo non ti abbando-
nano mai...”

Nel 19° anniversario della scomparsa 
del caro papà

Antonio Capetti
le figlie con le rispettive famiglie lo ri-
cordano sempre con grande amore.
Si accomunano nel ricordo la cara 
mamma

Renata Guerini Rocco
e la cara figlia

Giovanna
il cui ricordo è sempre vivo nei cuori 
del marito Francesco e dei figli Michela 
e Davide.
Una S. Messa sarà celebrata lunedì 6 
agosto alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di Rovereto.

Nel quarto anniversario della scompar-
sa della cara

Maria Giovanna Inzoli
in Mariconti

il marito, i figli con le rispettive fami-
glie, il fratello, i nipoti, i cognati e i 
parenti tutti la ricordano con infinito 
affetto.
Un ufficio funebre di suffragio sarà ce-
lebrato giovedì 30 agosto alle ore 20.15 
nel Santuario Madonna delle Fontane 
di Casaletto Ceredano.

2013      9 agosto     2018

A cinque anni dalla scomparsa della 
cara

Afra Siboni
il marito Giancarlo, il fratello Tino, la 
sorella Piera con tutti i familiari la ricor-
dano con immenso amore unitamente 
al caro fratello

Ameris
a dodici anni dalla dipartita.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta giovedì 9 agosto alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Rubbiano.

2016      26 agosto     2018

"Nel silenzio dei ricordi sei 
sempre con noi, ci manchi 
tanto mamma. Ti vogliamo 
tanto bene".

Francesca Doldi
Silvana, Arcangelo, Maria Grazia, Silvy 
e Josef.
Ti ricordiamo sempre con tanto amo-
re, quello che ci hai sempre donato tu, 
accomuniamo nel ricordo il caro papà

Giuseppe Moretti
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
venerdì 24 agosto alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Offanengo.

2000      21 agosto     2018

A diciotto anni dalla scomparsa del 
caro

Domenico Ferri
i tuoi familiari e gli amici ti ricordano 
con sincero affetto a quanti ti hanno 
voluto bene.
Salvirola, 21 agosto 2018

2017      24 agosto     2018

Nel primo anniversario della scompar-
sa della nostra cara

Carmen 
Perolini

il marito Giovanni, la figlia Federica e il 
nipote Jacopo la ricordano con profon-
da nostalgia.
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta sabato 1 settembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di San Pietro Apo-
stolo in Crema.

2008      20 agosto     2018

A dieci anni dalla scomparsa del caro

Tino Aleardo
Vincenzi

la moglie Antonietta, i figli Massimo 
con Paola, Gabriele con Roberta, i ni-
poti Elisa, Monica, Alessandro e Sofia e 
i parenti tutti lo ricordano con immutato 
affetto.
Un ufficio funebre sarà celebrato lunedì 
20 agosto alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Offanengo.

1999      8 agosto     2018

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Giuseppe Beretta
i familiari tutti lo ricordano in una s. 
messa che sarà celebrata mercoledì 8 
agosto alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di Bagnolo Cremasco.

2016      7 agosto     2018

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro papà

Giacomo Nufi
(Nando)

i figli e i fratelli lo ricordano con infinito 
affetto.
Una s. messa a suffragio sarà celebrata 
martedì 7 agosto alle ore 20.30 nella 
chiesa di San Bartolomeo ai Morti.

2013     12 agosto     2018

Nel quinto anniversario della scompar-
sa dell'amata mamma

Federica Lucchi
ved. Agazzi

i figli Giusi e Antonio, la ricordano con 
profondo affetto e grande riconoscenza 
a parenti, amici e conoscenti.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
sabato 4 agosto alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di Castelnuovo.

2002      12 agosto     2018

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

Nel sedicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Pietro Pola
la moglie Franca, Alessio, Simona, la 
nipote Laura e il genero lo ricordano 
con il grande amore di sempre.
Una s. messa verrà celebrata domenica 
12 agosto alle ore 10.30 nella chiesa 
parrocchiale di Madignano.

2005      5 agosto     2018

"Il tempo scorre veloce, molte 
cose sono cambiate, ma non 
l'amore che proviamo per te".

A tredici anni dalla scomparsa della 
cara

Lina Ghiozzi
in Galbignani

la figlia Marisa con Antonio, la nipote 
Erika con Stefano e la piccola Elisa, i 
fratelli Giuseppe e Angelo, le cognate, 
i nipoti e i parenti tutti la ricordano con 
tanta nostalgia e infinito amore.
Milano, 5 agosto 2018

2013      17 agosto     2018

"La tua voglia di vivere è rima-
sta impressa nei nostri cuori. 
La tua scomparsa ha portato 
con te parte di noi".

A cinque anni dalla scomparsa della 
cara

Genoveffa Maria
Fusar Bassini

in Pisati
il marito Gianni, papà Francesco e 
mamma Maria, il fratello, le sorelle, i 
cognati, la cognata, i nipoti Nicoletta 
e Angelo la ricordano con l'amore di 
sempre.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta mercoledì 15 agosto alle ore 9 nella 
chiesa parrocchiale di Gattolino.

2016      3 agosto     2018

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della cara

Mirella Mombelli
in Asti

Sei e sarai sempre nei nostri cuori.
Davide, Erika e Alice

Insieme al fratello Denis, al papà Giam-
battista, alla suocera Maria, ai cogna-
ti, alle cognate, agli zii, ai nipoti e ai 
parenti tutti ti ricordano con infinito 
affetto.
Un ufficio funebre è stato celebrato 
venerdì 3 agosto presso il Cimitero di 
Bagnolo Cremasco.

2000      14 agosto     2018

Da 18 anni non sei più con noi, ma il 
ricordo di te illumina ogni giorno il no-
stro cammino e la nostra vita.

Maria Lorenzetti
ti ricordano tua figlia Margherita con 
Gianni e Mariangela. Uniamo al tuo 
ricordo il caro papà

Angelo Parati
Ripalta Cremasca, 14 agosto 2018

Nel quindicesimo anniversario della 
scomparsa di

Luigi Pasini
i familiari lo ricordano con l'amore e 
l'affetto di sempre.
Una s. messa in suffragio sarà cele-
brata domani, domenica 5 agosto alle 
ore 8 nella Basilica di Santa Maria della 
Croce.

1992      8 agosto     2018

Laura Marcella
Vanelli

ved. Giandini
Cara, tanto cara mamma, sono trascor-
si 26 lunghi anni da quando Gesù ti 
ha chiamato. Pesanti anni senza di te, 
ma il tuo grande esempio di onestà, 
generosità e amore ci ha donato una 
ricchezza immensa. 
Sii sempre vicina a noi perché ci è di 
grande conforto. Grazie mamma.

Con te il ricordo del carissimo papà

Ensore
e della dolce sorella

Rosetta
Nini, Graziella ed Edinard

Crema, 8 agosto 2018

"Il tempo scorre velocemente, 
ma il ricordo è come il sole 
che nasce e non tramonta mai: 
per chi ti ha amato è impossi-
bile dimenticarti".

A diciannove anni dalla scomparsa del 
caro

Mario Agnesi
la moglie, la figlia, il genero e le nipoti 
Asia, Gaia e Marzia ricorderanno il loro 
grande nonno Mario nella s. messa che 
sarà celebrata lunedì 20 agosto alle ore 
20.30 in oratorio a Madignano.

2004       4 agosto       2018

"Ti chiederanno di scegliere 
tra affondare o galleggiare... E 
tu, tu scegli di volare!".

Paolo Carpani
Tutti noi siamo stati fortunati ad averti 
incontrato e vogliamo ringraziarti du-
rante la s. messa che verrà celebrata 
oggi, sabato 4 agosto alle ore 18.30 
nella chiesa parrocchiale di Sergnano.

22 e 28 agosto 2018

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

Agostino Verdelli
Nel giorno del compleanno e onoma-
stico ti ricordiamo con tanto affetto, 
unito ai nostri cari genitori.
Maria Teresa, Giacomo e Felice, le 
cognate e i tuoi carissimi nipoti con le 
loro famiglie e i tuoi cari amici.
Una s. messa sarà celebrata nella chie-
sa di Gattolino domenica 26 agosto alle 
ore 9.

2008     25 agosto     2018

"Quando tu guarderai il cielo, 
la notte, visto che io abiterò in 
una di esse, visto che io riderò 
in una di esse, allora sarà per 
te come se tutte le stelle rides-
sero. Tu avrai, tu solo, delle 
stelle che sapranno ridere!".

(A. De Saint Exupèry)

Annarita Spedicati
in Oberti

Nell'anniversario della scomparsa, la 
sorella Armandina, il marito Cesare, i 
figli Margherita e Giovanni, i parenti e 
gli amici tutti la ricordano con l'amore 
di sempre.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 27 
agosto alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di Capergnanica.

2010      7 agosto     2018

Gianfranco Tomasini
Nell'ottavo anniversario la moglie Ma-
rina, le figlie Elisa, Paola con Marco e 
il nipote Gabriele lo ricordano con tanto 
amore.
Una s. messa sarà celebrata martedì 7 
agosto alle ore 20 nella chiesa parroc-
chiale di Ripalta Vecchia.
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 BAGNOLO CREMASCO FESTA
Prosegue fino a lunedì 6 agosto la festa patronale di S. Stefano. Giostre 

in piazza Roma e Aldo Moro, pesca di beneficenza dalle ore 20,30 alle 
23,30 presso il cineteatro don Bosco. Oggi e domani per le vie del cen-
tro bancarelle e street food. Domenica 5 alle ore 10,30 presso la chiesa 
parrocchiale Messa solenne e processione. Alle ore 21,30 nel cortile del 
comune Concerto rock cover successi rock italiani e inediti, Band Dionea.

 IZANO FESTA AVIS
Ancora oggi, domani e lunedì 6 agosto festa Avis. Presso il Parco 

Vallèe de l’Hien ottimi piatti della tradizione cremasca e dalle 21 balli con 
orchestre dal vivo. Momento culminante della festa domani, domenica 
5 agosto quanto alle ore 10,30 vi sarà la celebrazione della s. Messa al 
santuario della Madonna della Pallavicina e a seguire premiazione dei 
benemeriti e rinfresco.

ORE 19 CREMA TORTELLATA CREMASCA
Oggi e domani 5 agosto; il 10,11 e 12 agosto Tortellata cremasca presso 

l’agriturismo Le Garzide di via Cantoni 7. Cucina aperta dalle 12 alle 14 e 
dalle 19 alle 24, venerdì 19-24. Consigliata 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 devo-
luto € 1 di beneficenza alle associazioni: Abio Ospedale di Crema, Anffas 
Crema, ConTatto cremasco. 

ORE 19,30 MADIGNANO SAGRA S. PIETRO
In occasione della sagra 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 della sagra in oratorio.

ORE 21 CASALE CREMASCO MUSICA
Per l’iniziativa Estate in riva al Serio 2018 in piazza del comune Concerto 

lirico sotto le stelle con Daniela Zilioni soprano, Gregorio Pedrini tenore e 
Ruben Ferrari pianoforte. Sabato 11 sempre alle ore 21 in piazza del Co-
mune Sono solo canzonette? Proposta del gruppo “Che bella compagnia” 
(Gio Bressanelli, Pierpaolo Vigolini e Paolo Simonetti). Sabato 18 agosto 
sempre alle 21 presso cascina Piazzola Notte di note con Laura Rivolta voce 
e fisarmonica e Pino Morabito tastiere. Sabato 25 alle ore 21 nel cortile 
Manzoni chiusura rassegna con festa, musica di Gabriele Comandulli.

ORE 21 S. BERNARDINO SERATA DI BALLO
Al Baby Garden di via XI Febbraio 14 serata di ballo con Grazioli, do-

mani, domenica 5 appuntamento con Daris e Sissi, sabato 11 sarà la volta 
di Gino e la Band mentre domenica 12 e sabato 18 musica con France-
sco. Ancora domenica 19 allegria con i Punto e Virgola mentre sabato 25 
e domenica 26 l’appuntamento sarà prima con Marzia e Roberto e poi con 
Grazioli. Ingresso libero. Tutti i martedì, swing. 

ORE 21,15 ROMANENGO CINEMA
Nel cortile della Rocca, cinema all’aperto. Questa sera proiezione di 

Nome di Donna un film di Marco Tullio Giordana. Mercoledì 8 sullo 
schermo La Notte di San Lorenzo un film dei F.lli Taviani, sabato 11 Cento 
Chiodi di Ermanno Olmi e mercoledì 15 agosto appuntamento con la 
proiezione di In viaggio con Jacquelline un film di Mohamed Hamidi. In-
gresso libero. In caso di maltempo appuntamento presso la sede Auser. 

DOMENICA 5
ORE 8-12 CREMA MERCATO AGRICOLTORI

In via Verdi, mercato coperto IV pensilina, Mercato agricoltori. Appun-
tamento anche domenica 19 agosto.

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden chiusura per ferie fino al 18 agosto. Prossimi appunta-

menti: 19 agosto riapertura con sottoscrizione a premi e il 26 tombolata.  

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 4 agosto 2018

COMUNE CASALETTO CEREDANO
Spettacolo de I Legnanesi

Sono aperte le iscrizioni, 
presso gli uffici comunali, per 
l’uscita al Teatro della Luna di 
Assago per assistere allo spetta-
colo de I Legnanesi 70 voglia di 
ridere c’è in programma domeni-
ca 17 febbraio. Partecipazione € 
60 circa, comprensiva di bigliet-
to in poltronissima e viaggio in 
pullman. Iscrizioni entro il 10 
settembre.

PARROCCHIA SACRO CUORE 
Gita a Como-Bellagio

Il gruppo pensionati del 
S. Cuore e S. Maria dei Mosi 
organizza per giovedì 13 settem-
bre una gita a Como e Bellagio. 
Partenza ore 7 dopo la partecipa-
zione alla S. Messa delle ore 6,30 

nella chiesa parrocchiale. Alle 
ore 9 incontro con la guida e vi-
sita di Como; alle ore 11 parten-
za in battello per Bellagio e alle 
13 pranzo e tempo libero. Ore 18 
partenza per Crema. Quota di 
partecipazione € 55 comprensiva 
di viaggio in pullman, battello, 
pranzo, guida e assicurazio-
ne. Per iscrizioni signor Milani 
339.6584628. 

ASS. DIABETICI TERRITORIO CREMASCO
Riapertura a settembre

Il Presidente e il Consi-
glio direttivo dell’Associazione 
diabetici del territorio cremasco 
onlus augurano buone vacanze 
estive ad associazioni e simpatiz-
zanti. Si comunica che la sede di 
via B. Terni 9 rimarrà chiusa fino 
al 31 agosto, riapertura sabato 1° 
settembre con soliti orari: marte-
dì e giovedì ore 10-11; mercole-

dì ore 15,30-17 e sabato ore 10-
11,30. L’apertura del mercoledì 
dalle 15,30 alle 17 è estesa a tutti, 
non solo ai soci, con misurazione 
gratuita di glicemia e pressione 
arteriosa.

MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI
Chiusura estiva

Gli uffici della Segreteria 
provinciale e dei Servizi Mcl del 
territorio saranno chiusi dal 13 
al 24 agosto. Riapriranno lunedì 
27 con il consueto orario. 

OPERA PIA MARINA CREMASCA
Chiusura pausa estiva

Gli uffici della Fondazio-
ne Opera Pia Marina e Climati-
ca Cremasca, siti in via Pesadori 
29, resteranno chiusi per la pau-
sa estiva fino al 22 agosto.

INAIL CREMONA E CREMA
Orari apertura per l’estate

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

C.T.G. S. BERNARDINO
Weekend a Tiene

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

GRUPPO REGINA DELLA PACE
A Medjugorje

Il Gruppo Regina della Pace 
organizza pellegrinaggi a Medju-
gorje. Agosto: da lunedì 20 a sa-
bato 25; settembre: da lunedì 24 a 
sabato 29; dicembre (Capodanno): 
da domenica 30 a giovedì 3 genna-
io. Accompagnatori spirituali: don 
G. Mussi e don G. Vailati. Iscri-
zioni: Franco 0373.68155, Angela 
339.6514543, Marco 348.2550772.

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

LUNEDÌ 6
ORE 21,15 PIANENGO CINEMA SOTTO LE STELLE

All’anfiteatro oratorio di via Papa Giovanni XXIII proiezione del film 
Ella & John, the leisure seeker, regia di Paolo Virzì. Ingresso gratuito. In caso 
di maltempo la proiezione verrà rinviata a data da destinarsi. Per infor-
mazioni Biblioteca comunale 0373.752227, biblioteca@comune.pianengo.cr.

ORE 21,30 CREMA CINEMA AL PARCO
Nel giardino di Parco Chiappa in via Monte di Pietà 7, Avis e Ame-

nic Cinema invitano alla proiezione gratuita di Sing street di J. Carney. 
Lunedì 20 cinema con Delicatessen di Jean-Pierre Jeunet-Marc Caro e 
lunedì 27 appuntamento con Perfect day di F. Leòn De Aranoa. In caso di 
maltempo le proiezioni saranno posticipate al giovedì successivo. 

MARTEDÌ 7
ORE 21 CREMA CINEMA SOTTO LE STELLE

Al CremArena proiezione di La forma dell’acqua di Guillermo Del Toro, 
martedì 14 cinema con Tonya di Craing Gillespie e il 21 agosto proiezione 
di Made in Italy di Luciano Ligabue. Ingresso € 3,50. In caso di pioggia la 
proiezione in Sala Cremonesi. 

MERCOLEDÌ 8
ORE 18-23 CREMA CENTRO NATATORIO

Tutti i mercoledì di agosto  alla 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 segreteria. Ingresso € 5 anzichè € 8,50. 

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

e Crespi”, proiezione di Il diritto di contare di T. Melfi. Giovedì 16 agosto 
visione di Come un gatto in tangenziale di Riccardo Milani. Ingresso gratuito.

GIOVEDÌ 9
ORE 21 SABBIONI SAGRA S. LORENZO

In occasione della sagra di San Lorenzo, da oggi al 12 agosto tante inizia-
tive. Questa sera incontro sul tema tra arte e fede. “Il Cenacolo di Leonardo” a 
cura di Luca Frigerio giornalista e scrittore. Interventi musicali curati dalla 
Fraternità artistica Teatro Scalzo. Venerdì 10 alle ore 20,30 vespri gregoria-
ni con la Schola gregoriana Cremensis e alle 21 solenne eucaristia presiedu-
ta dal novello sacerdote  don Natale Meanti e a seguire processione per le 
vie del quartiere. Sabato 11 alle ore 17 apertura della sagra con “Bancarelle 
sotto le stelle” e gonfiabili gratis in oratorio. Alle 18 s. Messa nella festività 
di S. Chiara d’Assisi, alle 19 cena sotto il campanile e alle 20 intrattenimen-
to musicale e alle 21,30 caccia di stelle con l’astrofilo Umberto Benelli. Alle 
22,30 karaoke Dj set. Domenica 12 alle ore 10,30 s. Messa presieduta da 
padre Davide Horeschi e a seguire aperitivo per tutti in oratorio. Alle ore 
19 tortelli cremaschi, grigliata & Co in oratorio. Alle ore 21,30 Sono solo 
canzonette proposte dal gruppo “Che bella compagnia” di Giò Bressanelli. 
Sabato 11 agosto dalle ore 17 alle 24 bancarelle sotto le stelle. 

VENERDÌ 10
ORE 21 CASTELLEONE CINEMA

Per Cinema sotto le stelle, nel cortile di Palazzo Brunenghi, via Roma 
67 (entrata da via Rocca) proiezione di Loveless di Andrej Zvjagincev, 
venerdì 17 in visione la pellicola Un sogno chiamato Florida di Sean Baker. 
Ingresso € 5 (in caso di pioggia il film verrà rimandato).

ORE 21 SONCINO MUSICA SOTTO LE STELLE
Nella Rocca (entrata libera) concerto della notte di S. Lorenzo. Si spe-

gneranno tutte le luci per suonare sotto le stelle cadenti. Musiche di B. 
Marcello, Romberg, Bach, Handel, Vivaldi etc.... 

Comunicati

Chiusura estiva ufficio

dal 6 al 25 agosto

Il nostro settimanale non sarà nelle vostre case 
per 3 settimane. Prossima uscita sabato 1° settembre 

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

aperto solo al mattino dalle ore 8.30 alle 12.30

SABATO 11
ORE 21 MADIGNANO ANDAR PER STELLE

Al Mulino di Sopra, la Pro Loco invita all’iniziativa Andar... per stelle. Il 
gruppo astrofili di Soresina avvierà all’osservazione del cielo e delle stelle. 
Poesie recitate da L. Casalini e F. Maestri, canto con J. Sole con R. Frasson. 

DOMENICA 12
ORE 8-12 RIVOLTA D’ADDA MERCATO AGRIC.

In piazza V. Emanuele II, Mercato agricolo. Appuntamento anche il 26.

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

steri e curiosità della più antica pieve della diocesi e salita alla cupola. 
Obbligatoria prenotazione a: info@valledelloglio.it. Costo € 3 finalizzati 
alla realizzazione del nuovo museo parrocchiale. Anche domenica 26.

LUNEDÌ 13
ORE 8 PANDINO LE TERRE DEL CREMASCO

Fino alle 12 in via Umberto I, mercato contadino. Anche il 27 agosto.

MARTEDÌ 14
 CREMA TORTELLI & TORTELLI

In piazza A. Moro fino al 19 agosto Tortelli & Tortelli proposto dall’as-
soc. Tavole Cremasche. Inizio oggi alle 18,30. Saranno 6 giorni dedicati 
alla buona cucina sia a pranzo che a cena. Anche servizio take-away.

ORE 21 RIPALTA CREMASCA TEATRO
Al giardino di villa Bonzi (fronte chiesa) la Compagnia teatro di Ripalta 

presenta lo spettacolo Al dutur da la mutua di Corrado Barbieri. Posti limita-
ti. Per partecipare necessaria la prenotazione gratuita presso la sede Avis, il 
martedì dalle 20 alle 21,30 e la domenica dalle 10 alle 11 oppure presso gli 
uffici comunali durante l’orario di apertura. In caso di maltempo la com-
media sarà rinviata in data da destinarsi. Replica sabato 29 settembre. 

GIOVEDÌ 23
ORE 20 BAGNOLO CREMASCO FESTA

Oggi, domani e sabato 25 agosto in piazza A. Moro Festa di Solidarietà. 
Ristorazione, musica e spettacoli.

SABATO 25
 IZANO ESPOSIZIONE CANINA

Presso il parco Vallèè de l’Hien, viale Pallavicina, esposizione canina 
libera a tutte le razze (comprese meticci), ring speciale cuccioli (max 7 
mesi). 21° trofeo memorial Olimpio e Alessandro Cruini. Esposizione con 
inizio iscrizioni ore 18,30, inizio giudizi ore 20,30. Per info 333.9238021. 
In caso di maltempo si svolgerà domenica 26.

DOMENICA 26
ORE 16-19 CREMA TORNEO BASKIN

In piazza Duomo torneo di baskin. Per info 0373.894241

GIOVEDÌ 30
ORE 9-12 CREMA TORNEO OPEN SCACCHI

Nella Sala Ricevimenti e Sala delle Vele torneo open  di scacchi.

Diocesi di Crema
U�  ci di Curia

CHIUSI
da lunedì 6 agosto

RIAPRIRANNO
lunedì 27 agosto

UNITALSI CREMA
Pellegrinaggio a Loreto

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

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.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 ✔ lunedì 6 agosto 
ginnastica con cd;  ✔ martedì 7 
si gioca a carte; ✔ mercoledì 8 
giochi sociali; ✔ giovedì 9 gin-
nastica con cd; ✔ venerdì 10 
si gioca a carte con sottofondo 
musicale. Il centro chiude per 
ferie fino all’8 settembre.  

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 4 AGOSTO 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 5/8: Q8
via Libero Comune 2

CREMA: piazza Duomo - via Cadorna 
- via Kennedy - piazza Mons. Manzia-
na - piazza Fulcheria - Ospedale Mag-
giore - via Verdi - Stazione. 
OMBRIANO: piazza Benvenuti 13.
SABBIONI: via Cappuccini.
S. BERNARDINO: via Brescia.

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)
Dalle ore 8.30 di venerdì 10/8 fino 17/8:
– Farmacia Vergine dr. Rizzi 
   via Cremona 3 - CREMA
   tel. 0373 84906
– Castelleone (Comunale)
– Spino d’Adda

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 in agosto.
Sala lettura Biblioteca: martedì e giovedì 15-18; sabato 9-12.
Chiuso in agosto

 CENTRI SPORTIVI CREMA
Piscina comunale, via Indipendenza ☎ 0373.200672. Palestra PalaBerto-
ni, via Sinigaglia 6 ☎ 0373.84189. Stadio Voltini, viale De Gasperi 67 ☎ 
0373.202956. Campi sportivi: via Serio 1 (S. Maria) ☎ 0373.257728, via 
Ragazzi del ’99 n. 14 ☎ 0373.200196

 PRO LOCO CREMA - UFFICIO IAT ☎ 0373 81020
Piazza Duomo, 22. Lunedì 14.30-17.30. Da martedì a sabato 9,30-12.30 
e 15.30-18.30; domenica 9.30-12.30.

CONSULTORIO FAMILIARE    tel. 0373 82723
e-mail: insiemexlafamiglia@libero.it

Crema - via Frecavalli 16 (a pochi passi dal Duomo): dal lunedì al venerdì 
9-12 e 14-18.30. Sabato, solo mattino, 9-12

COMUNE DI CREMA CENTRALINO 0373 8941 www.comunecrema.it
Apertura Palazzo Comunale: lun., mart., giov. 8.30-12/14.30-
16.30. Merc. 8.30-17.30. Ven. 8.30-12. Sab. 9-12
L’apertura del palazzo non comporta automaticamente anche l’apertura al pubblico dei vari uffici

 INPS - CREMA ☎ 0373 281111
via Laris, 11 Crema - agenzia.crema@inps.it. Dal lunedì al venerdì 8,40-12,40

 MUSEO CIVICO E UFFICIO ☎ 0373 257161-256414 - fax 0373 86849
www.comunecrema.it     e-mail: museo@comune.crema.cr.it
Piazzetta Winifred Terni De Gregorj, 5 - Crema. Fino al 26/8: lun. chiuso; 
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. Sabato 4 agosto: 8.30-13.30. Dal 6 al 18 agosto 
chiuso. Dal 20 al 25 agosto: da lunedì a sabato 8.30-13.30.

Via Civerchi, 9 - Crema. Sabato 4 agosto: 8.30-13.30. Dal 6 al 18 agosto 
chiuso. Dal 20 al 25 agosto: lunedì chiuso; martedì, mercoledì, giovedì, 
venerdì e sabato 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) 
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• Prenotazioni telefoniche al numero verde 800.638.638 (SENZA prefi sso): 
dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20, esclusi festivi

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

Crema
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)
• La forma dell’acqua (martedì 7 agosto)
• Tonya (martedì 14 agosto)
• Made in Italy (martedì 21 agosto)

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)
• Wonder (6/8) • The post (7/8) • Tonya 
(8/8) • Il colore nascosto delle cose (9/8) 
• Ammore e malavita (13/8) • Assassinio 
sull’Orient Express (14/8) • Napoli velata 
(20/8) • La ragazza nella nebbia (21/8) • 
La casa sul mare (22/8) • Il filo nascosto 
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(23/8) • Star wars (27/8) • L’ora più buia 
(28/8) • Chiamami col tuo nome (29/8)

Fanfulla ☎ 0371 30740
• Chiusura estiva

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino all’8 agosto

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Dark hall • Hereditary - Le radici del 
male • Ocean’s 8 • Le ultime 24 ore • 
Skyscraper • 12 soldiers • Luis e gli alie-
ni • Jurassic wolrd - Il regno distrutto

Ricetta della
signora Marcella

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

Sedanini estivi
Ingredienti per 4 persone: 400 gr di pasta corta tipo sedanini, 2 peperoni gialli, una confezio-
ne di panna da cucina, formaggio grattuggiato, sale e pepe, semi di papavero
Preparazione: pulite e tagliate ogni peperone in 4 falde. Fateli bollire in acqua leggermente salata per 
circa 10 minuti. Lasciateli intiepidire nella loro acqua di cottura. Togliete la pellicina dei peperoni, 
tamponateli per asciugarli leggermente e metteteli in un contenitore in frigorifero (io li ho preparati il 
giorno prima). Nel frattempo che fate cuocere la pasta, frullate i peperoni fino ad ottenere una crema; 
mettetela in una pentola saltapasta con la panna, aggiustando di sale, e fate cuocere il tutto per circa 
10 minuti. Scolate la pasta e fatela saltare con la crema ottenuta e il formaggio. Una volta impiattato, 
a piacere pepe e semi di papavero. È ottima se mangiata tiepida!

… che tenerèsa ‘l dialèt … 

lezioni da sentimént

Ricordo di due piccoli amici al mare. Franco Tirelli e Adriano Lorenzetti
alla Colonia Marina di Finale Ligure. Anno 1950

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

Complimenti ad Angela e Bernardo Dossena che si conoscono da ben 57 anni e il prossimo 24 agosto 
spegneranno 54 candeline sul loro matrimonio, sul loro Sacro “Sacramént dal söcher”

Nelle frenesie della vita di oggi riconoscere che il dialetto può ancora fermarci un poco a disse-
tarci alle sorgive del tempo, con una “brànca d’àqua e ‘n masulì da fiór da rìa” a ricordare momenti 
importanti, in quella nostalgia che mette al collaudo gli anni, rinnovandoli come sempre nuovi, 
medesimi, unici…
ecco che ‘l nóno dialèt, ancora una volta ci dà 

“I quàtre pàs da la nòsta éta”  
di Bernardo Dossena

Sa ricòrdet?
Gh’è pasàt cinquantasetàgn.
Curìem, curìem
cumè du caalì da giustrìna.
Per rüà pröm a la funtanèla
an mès i teré ‘n fùnt a ‘na stradèla.

Rüàc, ta m’ét ufrìt
‘na brànca d’àqua da surgént.

‘N dal turnà a metà stradèla
sèm fermàc sö ‘na banchìna
‘ntànt che ta sugnàet a òc vèrc
l’età da la stüpidéra
t’ó catàt an masulì da fiór da rìa
e vizì, vizì sèm dàc trì ‘nucént bazì.
Da càl mumént sèm dientàc muruzì.

Sèm andàc amò tante ólte
a la funtanèla; ma ‘l témp
al pàsa ‘n da ‘n bòrlöm
e l’ültìma ólta sèm fermàc
amò ‘nsö càla banchìna,
urmài caruléta
cumè le nòste mà
che piàn pianì e senza frèsa
sèm fàc ‘na quàl carèsa
‘ntànt i nòst òc i sa ‘nümüdìa
da la cüntentèsa i nòs’c cór
i bàtia con l’emusiù d’ilùra.
E con pó da magù e tànta nustalgéa,
gh’èm ricurdàt ca la brànca d’àqua da surgént
e càl masulì da fiór da rìa.

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell’1/8/2018

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino (peso 
specifico da 77) 178-178; Buono mercantile (peso specifico da 74 
a 76) 173-175; Mercantile (peso specifico fino a 73) 158-166; Cru-
scami franco domicilio acquirente - alla rinfusa: Farinaccio 152-154; 
Tritello 151-153; Crusca 127-129; Cruschello 144-146. Granoturco 
ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 178-180 Orzo nazionale (prezzo 
indicativo). Peso specifico da 61 a 64: 169-175; peso specifico da 
55 a 60: 162-165; 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 tetraploide 1,40-1,70. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): 
da incrocio (50-60 kg) 2,90-4,70; Frisona (45-55 kg) 2,10-2,60. Maschi 
da ristallo biracchi (peso vivo): Frisona (180-250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - Tori 
(maggiori di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,10-2,40; Cat. E - Man-
ze scottone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 (50%) 2,10-2,60; Cat. 
E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 2,10-
2,55; 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%) 2,30-2,60; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 
(43%) 1,85-2,10; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 
(41%) 1,50-1,70; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso vivo) 
1,01-1,20; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità (peso vivo) 0,78-

1,90; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità (peso vivo) 0,59-0,70; 
Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 1° qualità R3 (55%) - U3 
(56%) 3,35-3,60; Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 2° qualità 
O3 (53%) - R2 (54%) 2,95-3,15; Cat. A - Vitelloni frisona di 1° qua-
lità 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 130-140; 
Loietto 110-130; Fieno di 2a qualità 85-95; Fieno di erba medica 
140-150; Paglia 80-85
SUINI: Suini vivi (escluso il premio) da allevamento (muniti di marchio 
di tutela). Grassi da macello (muniti di marchio di tutela). Per disposi-
zione legislativa, la Camera di Commercio di Cremona interrompe 
la rilevazione del prezzo dei suini vivi, rimandando alla CUN di 
Mantova.
CASEARI: Burro: pastorizzato 4,30; Provolone Valpadana: dolce 
5,55-5,65; piccante 5,75-5,95. Grana Padano: stagionatura 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 Pioppo in piedi: da pioppeto 
6,5-10,0; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: trancia 21 cm 12,0-16,0; 
per cartiera 10 cm 5,4-6,4.
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LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

XVIII Domenica del tempo ordinario - Anno B

Prima Lettura: Es 16,2-4.12-15
Salmo: 77 (78)
Seconda Lettura: Ef 4,17.20-24
Vangelo: Gv 6,24-35

In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno 
i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao 
alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, 
quando sei venuto qua?».
Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non 
perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi 
siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo 
che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché 
su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo».
Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di 
Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l’opera di Dio: che crediate in 
colui che egli ha mandato».
Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti credia-
mo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel de-
serto, come sta scritto: “Diede loro da mangiare un pane dal cielo”». 
Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi 
ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, 
quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la 
vita al mondo».
Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose 
loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi 
crede in me non avrà sete, mai!».

La domenica XVIII del tempo ordinario continua il Vangelo di Gio-
vanni, capitolo 6. Siamo a Cafarnao, dopo che Gesù ha preso i cin-
que pani e i due pesci e ha reso grazie, distribuisce questo cibo per la 
fame della gente. Le persone continuano la ricerca di Gesù. 
Mi lascio aiutare da alcuni episodi vissuti e visti durante alcuni gior-
ni di vacanza. 
• Gesù si lascia cercare, permette di essere rintracciato e non si sottrae. 
Questo atteggiamento di Gesù mi rimanda ai genitori che si sono 
lasciati cercare dalle figlie durante il cammino in montagna conver-
sando e ascoltando le loro confidenze, e così la nonna che si lascia 
cercare dalle nipoti durante la giornata. Arrivando in montagna ho 
telefonato a una signora che prontamente si è lasciata raggiungere 
dalla chiamata ed è scesa ad accogliermi e ad accompagnarmi alla 
pensione. 
• Gesù risponde alla domanda che la gente gli pone: “Rabbì quando sei 
venuto qua?”. Gesù risponde con un “In verità, in verità vi dico”. 
Gesù è consapevole, è certo di ciò che rivela. Ritrovo questa consa-
pevolezza e l’essere certi in Padre Franco, il quale è certo di alcune 

letture del vissuto che ci attraversano; così lo trovo in una mamma 
consapevole e certa che durante un camposcuola è importante tene-
re ordinata la casa perché ci si abita meglio. 
• Gesù però alla ricerca della gente risponde affermando che viene cer-
cato perché si sono sfamati e non perché hanno visto un segno. Segno è 
un gesto che rivela altro. Gesù rivela il volto di suo Padre, ma lo cer-
cano perché soddisfa i bisogni. Questo mi rimanda a una mamma 
che in montagna portava uno zaino grande con i kway del marito 
e delle figlie, cibo, il cambio per la figlia minore magari ne avesse 
avuto necessità. Nel bisogno l'avrebbero certamente cercata questa 
moglie-mamma, ma avrebbero sinceramente e col cuore ringrazian-
do la sposa e la mamma per la cura, per la delicatezza nei loro ri-
guardi. O tutto è scontato? 
• Gesù in questo dialogo indica di cercare il pane vero che rimane e che 
lui dà. L’Eucarestia è l'amore fino al dono di sé, e Risorto è amore 
che è regalato per sempre. Ritrovo questa forza di amore di Gesù 
Eucarestia nella consapevolezza di un sacerdote: “Gesù Eucarestia 
dà forza, ridimensiona le situazioni che vivo, illumina le scelte da 
compiere”. Così pure un missionario santo, di cui lessi una frase 
scritta nella casa di Verona dove ci si prepara per la partenza nei 
luoghi di missione, dice “la comunità cristiana si ritrova in stato di 
riforma-cambiamento solo a partire dall'amore a Gesù Eucarestia”. 
• Alla domanda “che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?” 
Gesù rispose: “Credete in Colui che il Padre ha mandato”. L’opera 
che Dio gradisce è l’aprirci ad accogliere, lasciarci trasformare i 
sentimenti, questa è l'esperienza in noi del credere in Gesù pane di 
vita. Ritrovo questo, in quel contadino francese della parrocchia del 
Santo Curato d'Ars che dinnanzi al tabernacolo in silenzio si lascia-
va trasformare con lo sguardo rivolto a Gesù: “lui guarda me, e io 
lui”. È in questo scambio di sguardi che ci ritroviamo nuovi. Così 
anche Padre Francesco Spinelli, prossimo Santo ad ottobre, diceva: 
“lasciarci, dal Gesù Eucarestia, attrarre lo sguardo come i girasoli si 
volgono al sole”. Continuiamo a chiederci dove e come ritrovo que-
sti semi di parola, e altri semi, nella mia vita quotidiana. È ritrovare 
la Parola che si fa carne.
 

don Francesco Ruini
parroco dell’unità pastorale di Crema Nuova,

Santa Maria dei Mosi e San Carlo

LA PAROLA ILLUMINA L'ESPERIENZA

Domenica
5 agosto

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

VIDEO del commento
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

Per l'Associazione Cremasca Cure Palliative “Alfio Privitera” Onlus: donazione da parte dei cugini Bianches-
si, Bettinelli e Gagliardi in memoria di Ernestina Bianchessi Pasquini
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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 Maggiore di Crema, Sala Polenghi

Calendario incontri settembre 2018

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

Incontri di preparazione alla nascita

 

• 4 settembre
  dalle ore 15 alle ore 17 Incontro di Partoanalgesia
• 11 settembre
  dalle ore 14 alle ore 16 Termine di gravidanza e travaglio
• 12 settembre
  dalle ore 14 alle ore 16 La neogenitorialità: conoscere per crescere
   (l’incontro si tiene a Crema in via Gramsci 13 - 1° piano)
• 18 settembre
  dalle ore 14 alle ore 16 Il parto
• 19 settembre
  dalle ore 14.30 alle ore 16.30 Il neonato: dalla nascita alla dimissione
• 25 settembre
  dalle ore 14 alle ore 16 La donazione delle cellule staminali
• 27 settembre
  dalle ore 14 alle ore 16 Allattamento e ritorno a casa
• 28 settembre
  dalle ore 18 alle ore 20 Incontro con i futuri papà

Per info e iscrizioni rivolgersi alle ostetriche della sala parto tel. 0373 280250
U.O. Ostetricia e Ginecologia - U.O. Pediatria - U.O. Anestesia e Rianimazione - U.O. Consultorio Familiare

www.asst-crema.it

NEW!

ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nel mese di agosto è sospesa l’adorazione eu-
caristica in S. Giovanni a Crema. 

 LECTIO DIVINA AI SABBIONI
■ Giovedì 9 agosto, ore 20,45, sala parrocchiale 
riflessione sul testo del Vangelo. Momento di in-
contro e preghiera sul Vangelo della domenica.

 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

 

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

Museo, Biblioteca e Orientagiovani  
■ Fino a domenica 26 agosto modifiche orari esti-
vi di apertura al pubblico Museo civico: per tutto 
il mese resterà aperto in via sperimentale. Fino al 
26 agosto lunedì chiusura completa, dal martedì al 
venerdì ore 10-12, sabato e domenica ore 10-12 e 
16-19. Biblioteca fino al 26 agosto: lunedì chiu-
so; martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato 
ore 8,30-13,30. Orientagiovani fino al 26 agosto: 
dal lunedì al sabato ore 8,30-13,30. Biblioteca e 
Orientagiovani dal 6 al 19 agosto chiusi.

Firme proposta legge su libertà vaccinale
■ Presso il Comune è possibile firmare per le propo-
ste di legge di iniziativa popolare. Attualmente vi è 
quella del Comitato “Io non dimentico” che ha steso 
una proposta di legge sulla sospensione dell’obbli-
go vaccinale e sua sostituzione con la volontarietà. 

Lettera firmata dal comitato promotore sul sito del 
Comune, possibilità di scaricare il modulo delle fir-
me. I cittadini che volessero firmare potranno farlo 
recandosi presso la Segreteria degli Affari Generali 
1° piano del Palazzo comunale nei giorni lunedì-gio-
vedì ore 9-12 e 14-16,30 e venerdì ore 9-12.

Padania Acque: sostituzione contatori 
■ Da lunedì 30 luglio sono partite le operazioni di 
sostituzione programmata di tutti i contatori mec-
canici, di installazione antecedente al 2008, che in-
teressano le utenze del quartiere Castelnuovo. Le 
operazioni interesseranno un totale di 620 utenze 
e termineranno entro la fine del mese di settembre. 
I cittadini interessati verranno informati median-
te appositi avvisi porta a porta che saranno anche 
affissi sui tabelloni stradali ed esposti nelle bache-
che informative comunali. I tecnici sono provvisti 
di cartellino di riconoscimento di Veolia Acqua 
Servizi e di pettorina con il marchio di Padania 
Acque. L’intero costo delle operazioni è a carico 
del gestore del servizio idrico integrato, pertanto 
nessun costo verrà richiesto nè al momento della 
sostituzione del contatore né successivamente in 
bolletta. 

L’URP INFORMA...Municipio di Crema

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
FINO AL 12 AGOSTO
■  Il Vescovo partecipa al pellegrinaggio Lore-
to-Assisi con i giovani della diocesi.

LUNEDÌ 13 AGOSTO
■  Alle ore 18,30 a Quintano presiede la santa 
Messa in onore di Sant’Ippolito.

MARTEDÌ 14 AGOSTO
■  Alle 18,30 a S. Angela M. presiede la s. Messa.
■ Ore 21 a Caravaggio, presiede Rosario e cele-
brazione.

MERCOLEDÌ 15 AGOSTO
■  Alle ore 11 in Cattedrale presiede la cele-
brazione in onore di Maria Assunta.

SABATO 18 AGOSTO
■  Alle ore 18 a S. Stefano presiede la s. Messa.

DOMENICA 26 AGOSTO
■  Alle ore 9 a Cremosano celebra la s. Messa
■ Alle ore 18 a Casaletto Vaprio celebra la s. 
Messa.
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"E l'anima non perde mai la 
via, come l'acqua non scorre 
verso l'alto".

Fabio 
Fontanella

Fabio figlio mio amatissimo e amatissi-
mo da tanti tuoi amici che ti ricordano 
con la presenza oggi sabato 4 agosto 
alle ore 20.30, qui in chiesa parrocchia-
le in Cadilana di Corte Palasio (Lodi) in 
occasione del tuo compleanno terreno.
Noi tutti siamo certi che tu figliolino 
mio, io ti chiamo così, brillerai lassù 
sicuramente con quanta maggior forza 
per tutti noi e tu aiutaci a onorare con 
te la dolcezza ineffabile dell'amore del 
Padre.
Ti saluto Fabio carissimo, anzi ti salu-
tiamo, parenti e amci e quanti ti hanno 
voluto bene quaggiù. Ricordati di noi.
Crema, 4 agosto 2018 

2009      11 agosto     2018

"Ti portiamo nel cuore con 
l'amore di sempre".

Nel nono anniversario della scomparsa 
del carissimo

Teresio
Scartabellati

la moglie Lena, i figli Miriam, Ales-
sandro, Mario, le nuore, il genero, gli 
amatissimi nipoti Elisa, Daniela, Fabio, 
Giorgio, Laura, Matteo e Giulia, lo ri-
cordano con immenso affetto.
Una s. messa sarà celebrata sabato 
11 agosto alle ore 17.30 nella chiesa 
dell'Ospedale Maggiore di Crema.

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

A tre anni dalla scomparsa del caro

Vincenzo 
Bruschieri

i familiari tutti lo ricordano con grande 
amore.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domenica 26 agosto alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale della SS. Trinità.

2000      26 luglio     2018

"Il tuo ricordo è pace e il dono 
della tua vita rimane in noi".

Nel diciottesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Battista Cazzamali
la moglie Lina, le figlie Rosanna e Pa-
trizia, la cognata, i nipoti e i parenti tutti 
lo ricordano con tanto affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 5 agosto alle ore 18 nella 
Basilica di S. Maria della Croce.

1971      1 agosto     2018

Le nipoti Anna Maria e Pinuccia ricor-
dano con grande affetto il caro zio

Pietro Rossini
nell'anniversario della sua scomparsa.
Ripalta Guerina, 1 agosto 2018

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della cara

Ercolina Zanchi
(Lina)

in Denti
Il marito Mario, i figli, le nuore, le nipo-
ti, le cognate, i nipoti, Eliana e i parenti 
tutti la ricordano con immutato affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
sabato 11 agosto alle ore 18 nella chie-
sa parrocchiale di Castelnuovo.

2008      22 agosto     2018

Caterina 
Urgenti

E... sono 10 anni senza di te, ma sem-
pre nel cuore soprattutto ora che è an-
cora più difficile.

Tua figlia Ines e Angelo

"Non l'abbiamo perduto. Egli 
dimora prima di noi nella luce 
di Dio".

A dieci anni dalla scomparsa del caro

Mario
Chizzoli

la mamma, le sorelle, i nipoti e i parenti 
tutti lo ricordano con immutato amore 
e nostalgia.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
giovedì 23 agosto alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Capergnanica.

"Il tempo non cancella il vuoto 
che hai lasciato. Il tuo ricor-
do è sempre vivo nei nostri 
cuori".

A quattordici anni dalla scomparsa del 
caro

Giuseppe Cremonesi
la moglie, i figli Daniele e Caterina e i 
cari nipotini lo ricordano con infinita 
nostalgia.
Un ufficio funebre sarà celebrato vener-
dì 10 agosto alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Izano.

La comunità parrocchiale di Ripalta 
Vecchia ricorda con tanto affetto e ri-
conoscenza

don Gianfranco 
Martellosio

nell'anniversario della scomparsa.
Una s. messa sarà celebrata martedì 
14 agosto alle ore 18 nel Santuario del 
Marzale.

1998     14 agosto     2018

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara

Angela Bernardoni
le figlie Domenica e Bianca, il nipote 
Massimo e i parenti tutti la ricordano 
con tanto affetto. Uniscono nel ricordo 
il caro marito

Pietro Pedrignani
e i cari generi

Giovanni Bacchi
e

Sebastiano Piccolini
(Almo)

a due anni dalla sua dipartita.
Il figlio Massimo ti porterà per sempre 
nel suo cuore.
Una s. messa sarà celebrata sabato 11 
agosto alle ore 18 nella chiesa parroc-
chiale dei Sabbioni.

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

Nel quarto anniversario della morte 
della cara mamma

Luigina Pagliari
e a ricordo del caro papà

Angelo Pavesi
i figli li ricordano con immenso amore.
Crema, 7 agosto 2018
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Nell’ultimo Consiglio comunale il capogruppo, oggi ex, della 
coalizione di minoranza ‘Madignano Viva’, Paolo Marche-

setti, candidato sindaco per lo stesso team alle elezioni del 2014, 
ha rassegnato le dimissioni dalla carica e l’abbandono del grup-
po di appartenenza. ‘Madignano Viva’ resta così composta da 
Omar Vescovi e Renato Boselli, divenuto il nuovo capogruppo 
della coalizione d’opposizione.

Cinema sotto le stelle lunedì 6 agosto a Pianengo. Assessorato 
alla Cultura e biblioteca comunale ‘Schiavini’, in collabora-

zione con l’oratorio San Giovanni Bosco, propone la visione, di 
Ella 6 John - The leisure 
seeker, capolavoro di 
Paolo Virzì con Helen 
Mirren e Donald Su-
therland. Il lungome-
traggio è la storia di 
un’anziana coppia che 
per sfuggire a un desti-
no di cure che li separe-
rebbe per sempre deci-
de di intraprendere un 
viaggio con il camper 
utilizzato per anni nel-
le vacanze con i figli.

La proiezione pren-
derà avvio alle 21.15 
presso l’anfiteatro dell’oratorio. In caso di maltempo il tutto sarà 
rimandato a data da destinarsi. Ingresso libero. Per informazioni 
0373/752227 oppure biblioteca@comune.pianengo.cr.it

Da Stato e Regione 
risorse nel territorio

EDILIZIA SCOLASTICA

Pioggia di risorse, si parla di cifre che si aggirano intorno 
ai 13 milioni di euro, sul territorio per l’edilizia scolasti-

ca. I fondi arrivano dalla Regione grazie a contributi statali 
a fondo perduto per il 
comparto. 

Nel Cremasco ne 
beneficeranno, secon-
do la graduatoria sti-
lata dal Pirellone, si-
curamente nove paesi 
per i loro plessi (nuovi 
da realizzare o esi-
stenti e da sistemare): 
Capergnanica, Palaz-
zo Pignano, Dovera, 
Casaletto Ceredano, 
Spino d’Adda, Piera-
nica, Izano, Salvirola, 
Cremosano. 

Potrebbero inoltre rientrare nella graduatoria dei benefi-
ciari di contributi anche i Comuni di Vaiano Cremasco e di  
Monte Cremasco.

Palazzo Lombardia

Sagra di San Rocco:
gli eventi in programma

VERGONZANA

Sagra in anticipo, quest’anno, a Vergonzana. La ricorrenza pa-
tronale non sarà più celebrata la prima domenica di settem-

bre, ma il 26 agosto: la decisione è stata presa da un’assemblea 
degli abitanti della frazione cittadina che, prendendo atto anche 
del nuovo cammino di Unità pastorale con San Bernardino e 
Castelnuovo, hanno giusta-
mente pensato di non far 
coincidere le sagre.

I festeggiamenti in onore 
di San Rocco inizieranno 
nella chiesa di Vergonzana 
(nella foto) con un triduo di 
preparazione (mercoledì 
22, giovedì 23 e venerdì 24 
agosto) caratterizzato da 
preghiere, confessioni e ado-
razione eucaristica. La sera 
di sabato 25 agosto, poi, la 
pizzata in piazza.

Il momento solenne è 
programmato per le ore 18 
di domenica 26 agosto, con  
la celebrazione della santa 
Messa animata dalla Corale 
di San Bernardino: a seguire 
la benedizione dei Michì da 
San Ròch e la processione 
con l’immagine del Santo patrono. Quindi un rinfresco aperto a 
tutti e, intorno alle ore 20.45, uno spettacolo di bolle di sapone. 
Lunedì 27 agosto il ricordo dei cari defunti: alle ore 10.30 la 
Messa al cimitero di San Bernardino, alle 20.30 l’ufficio genera-
le in chiesa a Vergonzana. Infine, a conclusione della sagra, la 
bruschettata in piazza.

Le iniziative organizzate servono, oltre che per favorire l’ag-
gregazione, a raccogliere fondi per coprire le ultime spese legate 
al recente restauro della chiesa della frazione.

Il parroco don Lorenzo Roncali e il cappellano don Erminio 
Nichetti invitano tutti con gioia alla festa patronale.

Giamba
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Una delle prime azioni messe in campo dall’am-
ministrazione comunale di Offanengo è la crea-

zione di uno Sportello Lavoro, nato nel maggio del 
2015 dalla collaborazione del Comune con Umana, 
agenzia per il lavoro fra i leader di mercato in Italia 
che conta 130 filiali nel territorio nazionale di cui 
29 in Lombardia, e che impiega 
mediamente ogni giorno circa 
24mila persone nel Bel Paese. Dal 
gennaio del 2017, visti i positivi 
riscontri, lo Sportello Lavoro si è 
esteso anche ai comuni di Castel-
leone e di Madignano. 

Si tratta, nel concreto, di un ser-
vizio innovativo per contribuire a 
dare una risposta completamente 
gratuita ai giovani che cercano il 
primo impiego, ai disoccupati e 
inoccupati, alle imprese e alle fa-
miglie che chiedono un aiuto per 
l’assistenza ai loro cari. Lo Sportello Lavoro agevola 
il percorso di ricerca autonoma e attiva di lavoro da 
parte del cittadino e fornisce consulenza personaliz-
zata concentrandosi con maggiore attenzione verso 
le fasce maggiormente colpite dalla disoccupazione 
con attività di orientamento, formazione e inseri-
mento al lavoro. Fra le attività dello Sportello anche 

i ‘Laboratori del Lavoro’ ideati per aiutare le persone 
a inserirsi e promuoversi in modo efficace nel merca-
to del lavoro. I percorsi di politiche attive individuali 
sono finanziati anche grazie all’accreditamento ai 
servizi al lavoro di Regione Lombardia (Dote Unica 
Lavoro/Garanzia Giovani).

Il ‘Laboratorio del Lavoro’ è 
un percorso formativo finalizzato 
allo sviluppo di competenze ‘so-
ciali’ trasversali durante il quale si 
alterneranno momenti di docenza 
frontale ad attività interattiva con 
l’obiettivo di fornire strumenti di 
orientamento e accompagnamen-
to al lavoro che permettano ai 
cittadini di affrontare con consa-
pevolezza la ricerca della prima o 
di una nuova occupazione. Il suo 
scopo principale è promuovere e 
sviluppare le capacità progettuali 

di ciascuno e si fonda sull’accompagnamento della 
persona verso la definizione di percorsi professionali, 
supportandola nella presa di decisioni importanti per 
la propria vita nel mondo del lavoro. I ‘Laboratori’ 
sono finanziati dal fondo interprofessionale delle 
Agenzie per il lavoro (Forma.Temp). Nel dettaglio 
la finalità dei Laboratori sono: individuare le moti-

vazioni personali, definire il progetto professionale 
e le ‘regole’ di utilizzo dei principali strumenti di 
candidatura, conoscere tutti i canali di ricerca, edu-
care l’utilizzo delle fonti di informazione formali e 
informali, imparare a gestire in modo brillante un 
colloquio di lavoro, approfondire la conoscenza dei 
diversi settori del mercato del lavoro, mettere in linea 
i personali obiettivi di ricerca con quanto sta cercan-
do il mercato, offrire una panoramica del mercato del 
lavoro vicino alla propria residenza

In particolare a Offanengo, da quando lo Sportel-
lo è nato, sono state attivate 7 edizioni di ‘Labora-
tori del Lavoro’ di cui uno ‘Target Giovani’;  al via 
anche 9 corsi professionalizzanti progettati in fun-
zione dei bisogni del tessuto imprenditoriale locale, 
fra i quali un Corso di operatore cosmetico, uno di 
Saldatura a Tig, uno per il Patentino Muletto e un 
corso lettura Disegno meccanico e strumenti di mi-
sura (metrologia). 

Da maggio 2015 a maggio 2018 sono stati registra-
ti 233 accessi allo Sportello Lavoro e sono stati otte-
nuti risultati molto positivi con l’avvio al lavoro del 
20% delle persone che hanno utilizzato il servizio. 
Fra questi il 20,20% ha ottenuto contratti a tempo in-
determinato e il 47,97% a tempo determinato.

Analizzando la tipologia di utenza è stato rileva-
to un sostanziale equilibrio di genere ed età, dove si 

segnala un buon numero di giovani con meno di 25 
anni. La quasi totalità degli accessi è composta da 
persone disoccupate o inoccupate, ma si segnalano 
casi di persone occupate, temporaneamente o stabil-
mente, che hanno manifestato interesse nell’usufrui-
re delle opportunità offerte ai fini di un miglioramen-
to professionale. Due terzi delle persone hanno un 
titolo di studio di licenza media inferiore, le restanti 
un diploma di scuola superiore. Esigue le persone 
con possesso di laurea o titoli superiori. Il profilo pro-
fessionale dell’utenza è composto dall’80% da operai 
non qualificati e la restante parte da operai specializ-
zati e impiegati. 

Ricordiamo che è possibile rivolgersi allo spor-
tello Lavoro a Offanengo nei seguenti orari: ogni 
lunedì dalle ore 14.30 alle ore 18.30 in via Collegia-
ta 2/A, Offanengo; lo sportello, come ricordato è 
aperto anche a Castelleone ogni mercoledì dalle ore 
8.30 alle  ore 12.30 in via Roma 65. Ogni giovedì 
dalle 8.30 alle 12.30 lo sportello viene aperto alter-
nativamente presso le sedi di Offanengo e di Castel-
leone. Per ulteriori informazioni: uffici del comune 
di Offanengo,  tel 0373.2473203, uffici del comune 
di Castelleone,  tel 0374.356241, uffici del comune 
di Madignano , tel 0373.65139 e Filiale Umana Cre-
ma tel. 0373.87907.

M. Z.

SPORTELLO LAVORO E LABORATORI
PER AVVIARE ALL’IMPIEGO GLI INOCCUPATI

Task force comunale
contro la disoccupazione

OFFANENGO

Il programma del Settembre 
Offanenghese è ormai defi-

nito. Le ‘danze’ della 50a edi-
zione della manifestazione si 
apriranno venerdì 24 agosto 
con gli attesissimi ‘Tortelli sot-
to le Stelle’, l’iniziativa curata 
dalla Scuola dell’Infanzia Re-
gina Elena. All’interno del suo 
ampio cortile verrà proposta la 
degustazione di tortelli crema-
schi e altri piatti tipici. Anche 
quest’anno non mancherà l’ac-
compagnamento musicale, di-
verso per ogni serata. 

L’iniziativa è volta alla rac-
colta fondi per la storica scuola 
offanenghese (che ha iniziato la 
propria attività il 19 maggio del 
1911) che per molti anni è stata 
gestita dalle Madri Canossiane 
e che ora è nelle mani di un’as-

sociazione di diritto privato (di 
fatto una scuola materna parita-
ria) dove tuttavia, grazie a una 
convenzione stipulata nel 1981, 
le Madri possono intervenire di-
rettamente e di coordinare l’atti-
vità educativa della scuola.

La tortellata proseguirà fino 
a lunedì 27 agosto sempre con 

inizio alle ore 19.30.
Il Settembre Offanenghese 

continuerà sabato 1° settembre, 
alle ore 14 con l’8° Gran Pre-
mio MCL Offanengo - 1° Trofeo 
Resseghini Flavio, gara nazio-
nale di bocce riservata alla cat. 
A1/A presso la Bocciofila MCL 
del paese. Alle ore 18 si terrà l’i-

naugurazione della mostra foto-
grafica del 50° anniversario del 
‘Settembre’ presso la chiesa di 
San Rocco. Su questo e sui suc-
cessivi eventi non mancheremo 
di tornare nei prossimio numeri 
del nostro settimanale che torne-
rà in edicola il primo settembre.

M.Z.

Cibo e benessere, il filo condut-
tore del mini centro estivo 

organizzato dalla Fondazione 
‘Don F. Conti’ di Sergnano. 
“Il tema dedicato al cibo e al 
benessere ha tenuto impegnati 
i bambini dai 3 ai 6 anni nel-
le diverse attività studiate per 
ogni fascia di età. Il servizio 
è stato apprezzato per tutte le 
quattro settimane del mese fa-
cendo registrare un record di 
iscrizioni”.

La Fondazione ‘Conti’ rin-
grazia “la maestra Federica con 
tutto il suo staff  perché hanno 
accompagnato i piccoli utenti 
durante tutto il mese facendo 
trascorrere tra laboratori e gio-
chi d’acqua delle indimentica-
bili giornate”.

Un ringraziamento viene ri-
volto dalla ‘Don Conti’ anche a 
tutti i genitori “che hanno scel-
to una scuola FISM (Federa-
zione Italiana Scuole Materne) 
per i loro figli dove l’attenzione 
e la cura del bambino è mirata, 
e all’amministrazione comu-
nale, sempre vicina sotto ogni 
aspetto e tutte le persone che 
in forma anonima danno il loro 
sostegno affinché la Fondazio-
ne rimanga viva”.

AL

Notte bianca da record e gli or-
ganizzatori gongolano. “Un 

pubblico inaspettato ha comple-
tamente invaso le vie e le piazze 
di Sergnano per l’edizione tutta 
musicale o quasi. Sapevamo  che, 
tempo permettendo, sarebbe anda-
ta bene ma quando si raggiungono 
numeri di questo genere la soddi-
sfazione cresce a dismisura – argo-
menta tutto d’un fiato Emanuele 
Scarpelli, esponente della commis-
sione Tempo libero del Comune di 
Sergnano –.  Moltissima la gente 
che anche da fuori paese ci è ve-
nuta a trovare lo scorso fine setti-
mana e i ristoratori hanno esaurito 
le scorte di magazzino come i vari 
bar e punti ristoro”.

Ha ricevuto consensi calorosi  lo 
spettacolo dei parrucchieri e mol-
to divertente è stato lo schiuma 
party al centro sportivo che, oltre 
alla partecipazione dei bambini ha 
visto protagonisti genitori e adulti 
nel segno del divertimento totale.

Scarpelli ringrazia  “gli esercen-
ti per l’impegno, i volontari e tutti 
quelli che hanno partecipato”. La 
commissione Tempo libero comin-
cerà  ora a pensare alla ‘Festa d’au-
tunno’ in calendario a fine settem-
bre. “Sarà un altro grande evento”, 
dice convinto.

AL

NATO NEL 2015
CON LA

COLLABORAZIONE
DI ‘UMANA’
STA DANDO

OTTIMI RISULTATI

LA KERMESSE
SI APRE CON
I ‘TORTELLI

SOTTO LE STELLE’
DELLA SCUOLA
‘REGINA ELENA’

OFFANENGO

SERGNANO SERGNANO

Il ‘Settembre’ scalda
i motori... a tavola

Cibo e benessere, piccoli
a lezione divertendosi

La ‘Notte bianca’
è un gran successo

Il Comune di Ticengo intende predisporre una graduatoria per 
l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 

nel territorio di pertinenza. Possono partecipare al bando per la 
definizione dell’elenco i cittadini Italiani o Comunitari residenti 
nel Comune di Ticengo. È invece escluso: chi é titolare di diritti 
di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato 
alle esigenze del nucleo familiare, nel comune di Ticengo cui 
si riferisce il bando di concorso e nel Comune di residenza, ove 
diversa da quello dell’attività lavorativa; chi é titolare di diritti 
di cui al precedente punto su beni patrimoniali, ubicati in qualsi-
asi località del territorio nazionale il cui valore complessivo non 
superi quello stabilito ai sensi dell’art. 21 del Regolamento Re-
gionale 20/9/2000, n. 2; chi ha ceduto in tutto o in parte, fuori 
dei casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato 
in precedenza; chi occupa o ha occupato un alloggio di edilizia 
residenziale pubblica senza le autorizzazioni.

La domanda, cui va apposta la marca da bollo del valore di 16 
euro, deve essere compilata esclusivamente sui modelli distribu-
iti presso l’Ufficio protocollo del Comune di Ticengo in piazza 
Caduti di tutte le Guerre, 1, dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 
ore 12. Non sono ammesse domande redatte su modello diverso 
da quello fornito dal Comune o su fotocopie del modello stes-
so, pena l’inammissibilità della richiesta. Alla domanda dovrà 
inoltre essere allegata fotocopia del documento di identità in 
corso di validità. La domanda deve essere spedita al Comune di 
Ticengo - Piazza Caduti di Tutte le Guerre, 1 — 26020 Ticengo 
(CR), esclusivamente a mezzo raccomandata postale con avviso 
di ricevimento.

Ticengo: bando alloggi

Una immagine della ‘Fiera della Madonna del Pozzo’
che caratterizzerà il ‘Settembre Offanenghese’
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di ANGELO LORENZETTI

Martedì scorso, prima del rompete le 
righe per la pausa estiva, s’è riunito il 

Consiglio comunale per deliberare in merito 
all’assestamento di Bilancio; alla salvaguar-
dia degli equilibri di Bilancio; al Documento 
unico di programmazione; al 
Piano triennale delle azioni 
positive 2018-2020 e al Piano 
per il diritto allo studio 2018-
2019. 

Sui ‘capitoli’ riguardanti il 
Bilancio ha votato a favore, 
compatta, la maggioranza, 
mentre il gruppo di mino-
ranza Lista Civica-Casa di vetro 
ha fatto pollice verso (assen-
te per motivi professionali 
il consigliere del Movimento 3.0). È invece 
passato all’unanimità il Piano per il diritto 
allo studio predisposto dall’assessore all’I-
struzione e Viabilità, Giuseppe Vittoni, che 
interessa 86 piccini della materna, 197 del-
la primaria e 345 della secondaria di primo 
grado (sono inclusi anche gli iscritti degli 
altri paesi facenti capo all’Istituto Compren-
sivo di Sergnano).

“Il documento che viene posto in appro-
vazione riguarda un adempimento normati-
vo che si inserisce nelle procedure di verifica 
dell’andamento contabile”, ha premesso 
l’assessore Lodovico Landena, in riferimen-
to all’assestamento di Bilancio, ricordando 
che “la revisione di tutte le voci di entrata 

e di spesa risente delle corpose variazioni 
già effettuate in precedenza. Infatti, la mo-
vimentazione delle somme, nella sua forma 
complessiva, ammonta a più 12.144,31 e 
quindi risulta essere particolarmente limita-
ta: sono state effettuate, infatti,  solo delle 
sistemazioni di carattere contabile”.  

Relativamente al Docu-
mento Unico di Programma-
zione 2019/2021, Landena 
ha rammentato che “la nor-
mativa prevede che entro il 31 
luglio dell’anno precedente 
venga effettuata una ipotesi 
operativa relativamente al 
triennio successivo (in questo 
caso appunto 2019-2021). Il 
documento in questione sta 
iniziando, continue integra-

zioni da parte del legislatore, a diventare 
il punto focale di analisi di tutta una serie 
di adempimenti di particolare importan-
za, peraltro vistati dal Revisore dei Conti”. 
Nel dettaglio, il Piano del Personale, il Pia-
no delle Opere Pubbliche e il Piano delle 
Alienazioni che, unitamente al DUP vero 
e proprio, “permettono di dare un’ipotesi 
di quadratura contabile per il triennio di 
riferimento.  Da tenere comunque presente 
che, sempre il legislatore, ha previsto come 
tutta la documentazione di cui stiamo ana-
lizzando i contenuti, sia da rivedere comple-
tamente in sede di Bilancio Preventivo 2019. 
Non ci si è spinti, in questa occasione, con 
indirizzi di particolare rilevanza a carattere 

pluriennale in quanto si è pienamente con-
sapevoli che l’anno prossimo ci saranno le 
elezioni amministrative e, quindi, sarà da 
rivedere anche l’ottica programmatica dei 
cinque anni successivi”.

L’assessore al Bilancio ha rilevato che 
“è importante per questa amministrazione 
garantire la chiusura di tutte le attività che 
sono state sia fortemente programmate che 
proceduralmente attivate e che sono in pie-
no sviluppo di realizzazione”. L’elenco delle 
opere in corso di realizzazione o che stanno 
per  prendere il via, “è corposo, comprende 
la riqualificazione dell’impianto di illumina-
zione pubblica, il completamento del 2° e 3° 
lotto dell’area parcheggio della zona ambu-
latori medici; la tinteggiatura delle scuole 
medie ed elementari; l’aggiornamento har-
dware/software del Comune in previsione 
della digitalizzazione dei servizi comunali 
(a settembre presentazione del nuovo sito 
del Comune); il completamento ciclabile 
con Mozzanica la ‘Ciclabile dei Santuari’; 
il completamento ciclabile con Pianengo; 
la manutenzione Parco Tarenzi e manuten-
zione asfalti; la realizzazione della pensilina 
attesa bus a Trezzolasco; l’asfaltatura di via 
Alchina a Trezzolasco; la realizzazione del 
parcheggio fronte cimitero”.

Merita un capitolo a sé il Piano Diritto 
allo Studio che  prevede un impegno di spe-
sa quantificato in 116 mila euro. Ci tornere-
mo nei prossimi numeri del nostro settima-
nale che tritroverete in edicola sabato primo 
settembre.

CALENDARIO
OPERE FITTO
E GRANDE

ATTENZIONE
SU PIÙ FRONTI

IN CONSIGLIO ASSESTAMENTI
DI BILANCIO, SCUOLA E IL DUP

Programmi
per il futuro

SERGNANO

Re tortello sul trono 
della sua sagra

PIANENGO

Tutto pronto per la ‘Sagra del tortello’, giunta alla 13esima edizio-
ne! Evento, organizzato da sempre dal ‘Comitato sagra’, in pro-

gramma questo fine settimana, stasera e domani, con inizio alle 19.30 
sull’area accogliente e capace del centro diurno, teatro di svariati mo-
menti nel corso dell’anno proposti dalle associazioni di volontaria-
to del paese. Per favorire la riuscita di questa iniziativa, patrocinata 
dall’amministrazione comunale, sono in azione parecchi volontari, 
motivati ed entusiasti al pari di quelli appena visti all’opera per la ‘Fe-
sta dello sport’, bene organizzata dalla Pianenghese  in oratorio.

Gli ingranaggi della macchina organizzativa stanno girando  a 
meraviglia da un po’, i vari tasselli sono al loro posto, “quindi sia-
mo convinti di essere nelle condizioni di dare le risposte che tutti 
si attendono. La straordinaria bontà dei nostri tortelli ha sempre 
messo d’accordo tutti, giovani e un po’ meno, e c’è da scommette-
re che il giudizio su questo piatto che ha da tempo varcato anche 
i confini nazionali, non subirà modifiche”. La nutrita formazione 
‘capitanata’  da Annibale Fortini, presidente del ‘Comitato sagra’, 
è già in partita, nonostante il gran caldo e sia chi agirà in cucina 
che in sala, si augura di doversi sobbarcare gli straordinari. “Ci 
sarà il tutto esaurito se il tempo non farà le bizze”, sostengono 
con convinzione alcuni pianenghesi che non sono mai mancati 
a questo collaudato appuntamento.  Se re tortello la farà anco-
ra da padrone, non mancheranno altre proposte culinarie, “tutte 
rigorosamente all’insegna della tradizione, cui va attribuita la do-
verosa importanza: è anzitutto per questo che il nostro gruppo s’è 
costituito”.

In eventi come quello in calendario oggi e domani non può man-
care la musica, che invoglierà al ballo, quindi chi ama il valzer e il 
tango potrà approfittarne. “Sì, gli ingredienti per due serate in allegria, 
all’insegna della spensieratezza ci sono proprio tutti”.

Da quando il ‘Comitato sagra’ di Pianengo ha incominciato 
a far parlare di sé sono trascorsi oltre tre lustri, 15 anni pro-
prio per “far rivivere alcune tradizioni di cui si stava perdendo 
traccia” e, constatato l’entusiasmo di chi tanto si prodiga per 
continuare a coinvolgere i pianenghesi in momenti piacevoli, 
dovrebbe far parlare di sé ancora a lungo. Il direttivo, oltre che 
da Fortini è composto da  Angela Francesconi, vice presidente, 
da Paolo Severgnini, segretario, Daniela Martinazzi, Geremia 
Bianchessi, Franco Assandri, Annibale Denti Battista Guerini 
Rocco,  Mauro Monteverdi, Vincenza Assandri, Tiziano Vailati. 
“L’idea di costituire il ’comitato sagra’ venne a Rosalba Schiavi-
ni, ex bibliotecaria comunale che ci ha lasciati prematuramente 
alcuni anni, per tenere vive le nostre tradizioni”. Grazie a una 
serie di iniziative, ogni anno questa realtà ha erogato contributi 
importanti per cause nobili e continuerà a farlo. “L’utile andrà n 
beneficenza, come sempre”.

AL

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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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

w
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.it

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

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

OFFICINA AUTORIZZATA

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

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

APERTITUTTOAGOSTO

di LUCA GUERINI

La rassegna ‘Cinema sotto le stelle’ piace 
e anche per il mese di agosto gli affe-

zionati dell’iniziativa potranno prendere 
parte a due proiezioni. La prima il 18 ago-
sto quando si potrà assistere a Il diritto di 
contare, film drammatico di Theodore Mel-
fi. Nella Virginia segregazionista degli anni 
Sessanta, la legge non permette ai neri di 
vivere insieme ai bianchi. Uffici, toilette, 
mense, sale d’attesa, bus sono rigorosamen-
te separati. Tre scienziate afroamericane si 
battono contro le discriminazioni, rivolu-
zionando gli studi alla Nasa. Giovedì 16 
agosto, invece, sarà la volta di Come un gatto 
in tangenziale, film commedia di Riccar-
do Milani, che promette grasse risate. Un 
uomo e una donna molto diversi tra loro 
si incontrano a causa dei figli che si sono 
innamorati: l’incomunicabilità tra un’alta 
borghesia intellettuale e una piccolissima 
borghesia porterà a uno scontro inevitabile. 

Grazie all’impegno dell’amministrazio-
ne e ad alcuni sponsor, la rassegna, va det-
to, è a ingresso libero e gratuito. Si svolge 
presso il cortile interno del Centro Diurno 
‘Pia Fondazione Antonietti e Crespi’ (cen-
tro anziani, via Antonietti, con inizio pro-
iezioni alle ore 21.15.

Voltando pagina, il Comune di Bagnolo 
Cremasco fa parte dei paesi del territorio 
che ospiteranno alcuni laboratori del car-
tellone ‘L’Insula dei bambini’, progetto del 
Comune di Crema che sarà realtà dal 21 

agosto all’8 settembre. Per scoprire le pro-
poste bagnolesi e anche quelle degli altri 
Comuni coinvolti, si deve cliccare www.
orientagiovani.it nella sezione ‘Insula dei 
Bambini’. La partecipazione è interamen-
te gratuita e a ogni partecipante sarà con-

sentita l’iscrizione a un numero massimo 
di tre laboratori. Le adesioni sono già pos-
sibili. Domenica 9 settembre la proposta 
terminerà con la ‘Notte bianca dei bambi-
ni’ a CremArena dalle ore 20.30 alle ore 
23.30.

PROSEGUE CINEMA SOTTO LE STELLE
MENTRE L’INSULA SCALDA I MOTORI

Film e laboratori
Estate per tutti

BAGNOLO CREMASCO CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: si cercano poesie col ‘Lanternì’si cercano poesie col ‘Lanternì’si cercano poesie col ‘Lanternì’si cercano poesie col ‘Lanternì’si cercano poesie col ‘Lanternì’si cercano poesie col ‘Lanternì’si cercano poesie col ‘Lanternì’si cercano poesie col ‘Lanternì’si cercano poesie col ‘Lanternì’si cercano poesie col ‘Lanternì’si cercano poesie col ‘Lanternì’si cercano poesie col ‘Lanternì’si cercano poesie col ‘Lanternì’si cercano poesie col ‘Lanternì’si cercano poesie col ‘Lanternì’si cercano poesie col ‘Lanternì’si cercano poesie col ‘Lanternì’si cercano poesie col ‘Lanternì’si cercano poesie col ‘Lanternì’si cercano poesie col ‘Lanternì’si cercano poesie col ‘Lanternì’si cercano poesie col ‘Lanternì’si cercano poesie col ‘Lanternì’si cercano poesie col ‘Lanternì’si cercano poesie col ‘Lanternì’si cercano poesie col ‘Lanternì’si cercano poesie col ‘Lanternì’si cercano poesie col ‘Lanternì’si cercano poesie col ‘Lanternì’si cercano poesie col ‘Lanternì’si cercano poesie col ‘Lanternì’si cercano poesie col ‘Lanternì’si cercano poesie col ‘Lanternì’si cercano poesie col ‘Lanternì’

CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: vandalizzato il ‘percorso verde’vandalizzato il ‘percorso verde’vandalizzato il ‘percorso verde’vandalizzato il ‘percorso verde’vandalizzato il ‘percorso verde’vandalizzato il ‘percorso verde’vandalizzato il ‘percorso verde’vandalizzato il ‘percorso verde’vandalizzato il ‘percorso verde’vandalizzato il ‘percorso verde’vandalizzato il ‘percorso verde’vandalizzato il ‘percorso verde’vandalizzato il ‘percorso verde’vandalizzato il ‘percorso verde’vandalizzato il ‘percorso verde’vandalizzato il ‘percorso verde’vandalizzato il ‘percorso verde’vandalizzato il ‘percorso verde’vandalizzato il ‘percorso verde’vandalizzato il ‘percorso verde’vandalizzato il ‘percorso verde’vandalizzato il ‘percorso verde’vandalizzato il ‘percorso verde’vandalizzato il ‘percorso verde’vandalizzato il ‘percorso verde’vandalizzato il ‘percorso verde’vandalizzato il ‘percorso verde’vandalizzato il ‘percorso verde’vandalizzato il ‘percorso verde’vandalizzato il ‘percorso verde’vandalizzato il ‘percorso verde’vandalizzato il ‘percorso verde’vandalizzato il ‘percorso verde’vandalizzato il ‘percorso verde’vandalizzato il ‘percorso verde’

Il concorso poetico ‘Al Lanternì’, voluto da amministrazione 
Bettinelli e dalla Biblioteca ‘Elio Bozzetti’ torna alla ribalta. 

La seconda edizione vuole far decollare l’iniziativa dopo che 
la prima rassegna sperimentale aveva avuto il consenso del 
pubblico. L’adesione è gratuita e aperta a tutti. I concorrenti 
possono inviare da una a tre poesie, senza limiti di metrica e 
forma. Saranno accettate poesie scritte anche senza rispettare 
scrupolosamente la particolare punteggiatura e la sintassi dia-
lettale, proprio per allargare il bacino degli iscritti al concorso. 

La partecipazione è individuale e non sono ammessi lavori 
collettivi. Le poesie dovranno essere inviate in busta chiusa 
entro il 29 settembre presso il Comune di Chieve, via San 
Giorgio 28. “Puoi trovare il modulo di partecipazione e il 
regolamento del concorso presso gli uffici comunali, sul sito 
del Comune www.comune.chieve.cr.it, oppure presso la Bi-
blioteca Comunale. Per informazioni: Comune di Chieve, tel. 
0373.234323”, si legge sull’invito degli organizzatori a parte-
cipare. Fatevi avanti! 

LG

Nuovi vandalismi lungo il percorso ‘verde’ di recente 
inaugurato dall’amministrazione comunale nella locale 

campagna. In due settimane sono avvenuti due episodi. Nel-
le acque della roggia Melesa è stato ritrovato un cartello che 
era stato sradicato. Il sindaco chievese Davide Bettinelli, de-
nunciando il vandalismo ai Carabinieri di Bagnolo Cremasco, 
s’è detto rammaricato dal gesto. “Sono episodi a danno della 
comunità che recano dispiacere. Chi vandalizza un bene co-
mune fa un danno a se stesso e, in tal caso, ai volontari che 
hanno ideato questa iniziativa. Tali episodi lasciano sempre 
male”, ha detto. 

L’inaugurazione del percorso preso di mira dai soliti ignoti 
era avvenuta un paio di mesi fa, con tante famiglie coinvol-
te lungo il tragitto: si tratta di un tratto lungo circa cinque 
chilometri dove sono stati posizionati cartelli per i pedoni e i 
ciclisti di passaggio.

LG

Trasferta piena di soddisfazioni 
quella recentemente compiuta 

dai Labor’Attori in corso, gruppo 
teatrale di Bagnolo Cremasco, sulle 
alte montagne di Chamois, in Val 
d’Aosta. Pur nelle avverse condi-
zioni climatiche, gli attori bagnolesi 
hanno fatto un figurone, come pre-
vedibile vista la cura che riservano 
alle loro performance. Ricordiamo 
che, invitati dalla comunità monta-
na, sono stati il primo gruppo cre-
masco a recitare in questo posto.

Un temporale ha portato gli attori 
a recitare I racconti della collina-Spoon River nella Maison Cly, anziché all’aperto, come era in  I racconti della collina-Spoon River nella Maison Cly, anziché all’aperto, come era in  I racconti della collina-Spoon River
programma. Il reduce, invece, è stato interpretato il giorno successivo nella piazzetta comuna-
le. Entrambe le recite, supportate tecnicamente da Poiesis Eventi, seppur in contesti diversi, 
hanno catalizzato l’attenzione di un pubblico curioso e partecipe. L’amministrazione comu-
nale locale, nella persona dell’assessore al Turismo, s’è detta entusiasta degli spettacoli dopo 
tanti anni in cui il teatro era assente dalla programmazione. La soddisfazione, per il gruppo 
bagnolese è stata doppia: alle rappresentazioni ricordate c’è da aggiungere anche quella di 
aver recitato contestualmente a ‘Chamoisic’, il festival della musica jazz e di contaminazione 
internazionale, in pieno svolgimento nel paesino montano perla delle Alpi. Bravi davvero!

L’abor’Attori da applausi in Val d’Aosta
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Quintano: contributo
per i libri di testo
Per il contributo comunale dei libri di teer il contributo comunale dei libri di te-

sto degli alunni frequentanti la scuola sto degli alunni frequentanti la scuola 
secondaria di primo grado e secondaria di secondaria di primo grado e secondaria di 
secondo grado, limitatamente alla sola prisecondo grado, limitatamente alla sola pri-
ma classe, il termine ultimo per la consema classe, il termine ultimo per la conse-
gna al Comune dell’elenco dei libri acquigna al Comune dell’elenco dei libri acqui-
stati con annesso scontrino fiscale è fissato stati con annesso scontrino fiscale è fissato 
perentoriamente al 13 ottobre 2018.perentoriamente al 13 ottobre 2018.

Quanto alla scuola primaria, il Comune Quanto alla scuola primaria, il Comune 
comunica che, a seguito della Legge regiocomunica che, a seguito della Legge regio-
nale n. 14/2016, la modalità di fornitura nale n. 14/2016, la modalità di fornitura 
dei volumi per gli alunni di tale ordine ha dei volumi per gli alunni di tale ordine ha 
subito una variazione. Come per lo scorso subito una variazione. Come per lo scorso 
anno, non verrà più eseguita dall’amminianno, non verrà più eseguita dall’ammini-
strazione comunale, ma i genitori potranstrazione comunale, ma i genitori potran-
no, mediante l’ausilio delle cedole librarie, no, mediante l’ausilio delle cedole librarie, 
acquistare in autonomia i volumi spettanti. acquistare in autonomia i volumi spettanti. 
Le cedole librarie intestate al singolo alunLe cedole librarie intestate al singolo alun-
no verranno consegnate nel mese di setno verranno consegnate nel mese di set-
tembre ai genitori dei minori dall’Istituto tembre ai genitori dei minori dall’Istituto 
Comprensivo di Trescore Cremasco. Comprensivo di Trescore Cremasco. 

Si precisa che il negozio di libri scelto Si precisa che il negozio di libri scelto 
dai genitori dovrà emettere al Comune di dai genitori dovrà emettere al Comune di 
Quintano una regolare fatturazione eletQuintano una regolare fatturazione elet-
tronica. 

LG

di LUCA GUERINI

Nei giorni scorsi si sono riuniti presso la sede 
municipale di Casale la Giunta agli ordini del 

sindaco Antonio Grassi e il Consiglio comunale. 
Tra i provvedimenti adottati due meritano di es-
sere segnalati. 

Il primo, deliberato dalla Giunta, prevede la 
costituzione di parte civile del Comune nei con-
fronti di quattro minorenni per due distinti episo-
di di vandalismo avvenuti a gennaio e a luglio di 
quest’anno sulla pista ciclabile che collega Casale 
a Vidolasco. I giovanissimi, identificati dai Cara-
binieri di Camisano grazie anche alle telecamere 
installate dal Comune sul percorso pedociclabi-
le, sono stati denunciati al Tribunale dei minori 
di Brescia. Tre dei minorenni sono imputati per 
danneggiamento aggravato e uno per tentato dan-
neggiamento aggravato. Il Comune si avvarrà 
dell’assistenza legale dell’avvocato Ermete Aiello 
di Crema. 

Casale Cremasco in tal senso dà l’esempio: non 
sempre gli enti prendono posizione istituzionale 
davanti al giudice per ‘punire’ i ragazzi e i giovani 
che danneggiano il patrimonio pubblico. Spesso 
entrano in gioco motivazioni diverse che fanno 

desistere. Non stavolta, con il Comune che vuole 
andare a fondo all’episodio, dando una lezione di 
vita ai giovanissimi incivili.

L’altro provvedimento, deliberato dal Consiglio 
comunale, è il Regolamento dei parchi a verde  
pubblico, reso necessario dall’utilizzo degli stessi 
per feste di compleanno o di altro genere (che spes-
so i cittadini richiedono). 

“Il regolamento non vuole essere un divieto o 
una penalizzazione di chi intende festeggiare que-
ste ricorrenze nei parchi di proprietà del Comu-
ne, ma si prefigge di rendere tale utilizzo conso-
no con le esigenze di un luogo pubblico, quindi 
con il rispetto di orari, pulizia, accensione fuochi 
e tutto quanto ruota intorno ad appuntamenti di 
questo tipo”, spiega il primo cittadino soddisfat-
to di quanto approvato negli organi ‘politici’ che 
presiede. 

Appuntamenti per i quali, con il nuovo regola-
mento, devono essere comunicati data e orari agli 
uffici comunali, per evitare sorprese. 

Sono previste sanzioni per chi derogherà dal re-
golamento, che nei prossimi giorni sarà messo a 
disposizione dei cittadini che in tal mondo lo po-
tranno visionare e quindi conoscere in tutti i suoi 
dettagli.

IL COMUNE È PARTE CIVILE 
NEI CONFRONTI DI 4 MINORENNI

CASALE CREMASCO

Vandalismi:
è pugno duro

Comune: un concorso
per tre borse di studio

TRESCORE CREMASCO di LUCA GUERINI

Il Comune trescorese ban-
disce per l’anno scolastico 

2016/2017 un concorso per 
l’assegnazione tre borse di stu-
dio, rispettivamente di 500, 250, 
200 euro, dedicate a studenti 
che abbiano superato gli esami 
di Maturità nell’anno scolastico 
2016/2017 e che sono impegnati 
negli studi universitari. Le borse 
di studio sono istituite con l’in-
tento di incoraggiare gli studenti 
meritevoli e che proseguono gli 
studi dopo la scuola secondaria 
di 2° grado. 

Il concorso è aperto a tutti gli 
studenti “maturi”, residenti in 
paese almeno dal 31 dicembre 
2011, iscritti a una facoltà uni-
versitaria per l’anno accademico 
2017/2018, e che abbiano supe-
rato almeno due esami alla data 
del 31 luglio. 

Le domande, in carta sempli-
ce e redatte su apposito modulo 
da ritirarsi presso l’Ufficio di Se-
greteria negli orari di apertura, 
dovranno essere presentate in 
municipio entro il 15 settembre, 
corredate dei seguenti documen-
ti in carta semplice: certificato 
rilasciato dal dirigente scolastico 

della scuola frequentata attestan-
te il superamento degli esami di 
Maturità nell’anno scolastico 
2016-2017, il voto ottenuto e la 
durata della scuola frequentata; 
certificato attestante l’iscrizione 
a una facoltà universitaria per il 
2017/2018; certificato rilasciato 
dall’università attestante l’elen-
co degli esami sostenuti fino al 
31 luglio appena scorso.

La mancanza anche di uno 
solo dei documenti richie-
sti sopra riportati comporterà 
l’automatica esclusione della 
domanda dalla partecipazione 
al bando. Le domande saranno 
esaminate da una Commissione 
appositamente costituita. 

I voti avranno valore prio-
ritario; solo in caso di parità 
la Commissione richiederà la 
dichiarazione Isee. Le assegna-
zioni verranno comunicate ai 
vincitori entro il 31 ottobre e 
l’importo della borsa di studio 
sarà corrisposto non oltre il 31 
dicembre, con apposita cerimo-
nia in aula consigliare alla quale 
verrà invitata l’intera cittadinan-
za, così da tributare il giusto ap-
plauso agli studenti che hanno 
brillato nel rispettivo percorso 
di studi.

Antonio Grassi, sindaco 
di Casale-Vidolasco

Borse di studio a 
Casaletto Vaprio, ma 

riferite all’anno accade-
mico 2016/2017. 

La Giunta comunale 
guidata dal sindaco Ilaria 
Dioli, con propria deli-
berazione, ha istituito 
premi in denaro a favore 
degli studenti meritevoli 
residenti in paese: una 
borsa di studio da 350 
euro agli universitari 
che hanno conseguito la 
laurea breve nell’anno 
accademico indicato; 
un’altra da 400 euro agli 
studenti universitari che 
hanno raggiunto la lau-
rea magistrale nell’anno 
accademico 2016/2017. 

Chiunque fosse inte-
ressato può presentare 
la relativa domanda al 
Protocollo del Comune 
entro il 13 agosto pros-
simo. 

Sul sito web dell’Ente 
sono disponibili i Bandi 
e la modulistica. 

Per ulteriori informa-
zioni è possibile contat-
tare l’Ufficio Segreteria 
del Comune negli orari 
di apertura. 

LG

CASALETTO V.
Borse di studio

per l’anno
accademico 2016-17

Casale Cremasco: Estate in riva al Serio
prosegue oggi con un concerto lirico

Strepitoso successo sabato scorso (con anche due bis) dello spettacolo trepitoso successo sabato scorso (con anche due bis) dello spettacolo Dall’opera 
alla canzonealla canzone con il maestro Claudio Demicheli (pianoforte), la cantante Ajko alla canzone con il maestro Claudio Demicheli (pianoforte), la cantante Ajko alla canzone

Suemori (soprano) e la musicista Elsa Marchini (violino). Lo spettacolo – Suemori (soprano) e la musicista Elsa Marchini (violino). Lo spettacolo – nella 
foto – rientrava nella rassegna  – rientrava nella rassegna Estate in riva al Serio, organizzata con il favore del 
pubblico e dei residenti dal Comune, anche grazie alla sponsorizzazione dell’Aspubblico e dei residenti dal Comune, anche grazie alla sponsorizzazione dell’As-
sociazione Popolare Crema per il Territorio. sociazione Popolare Crema per il Territorio. 

Il prossimo momento di festa previsto dal cartellone casalese è in calendario Il prossimo momento di festa previsto dal cartellone casalese è in calendario 
proprio per oggi, sabato 4 agosto, alle ore 22 in piazza del Comune con proprio per oggi, sabato 4 agosto, alle ore 22 in piazza del Comune con Il Concerto 
lirico sotto le stelle:lirico sotto le stelle: all’opera Daniela Zilioli (soprano), Gregorio Pedrini (tenore) e 
Ruben Ferrari (pianoforte). Ruben Ferrari (pianoforte). 

Le altre tre serate in musica della rassegna saranno: l’11 agosto in piazza, il 18 Le altre tre serate in musica della rassegna saranno: l’11 agosto in piazza, il 18 
agosto alla Cascina Piazzola e il 25 agosto nel cortile Manzoni. Non mancate!agosto alla Cascina Piazzola e il 25 agosto nel cortile Manzoni. Non mancate!

Luca Guerini

Il municipio di Trescore

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo

RITIRO ORO

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

CREMA - Piazza Marconi, 36

• Elettrauto
• Iniezione Benzina e Diesel
• Autoradio
• Autofficina
• Gommista
Eseguiamo manutenzione 
e tagliandi su autovetture nuove 
mantenendo inalterata la garanzia

OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7
Tel. e fax 0373.780228

E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it

Prossima apertura 
centro revisioni

Autofficina GATTI

OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7 • Tel. 0373.780228
E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it

www.gattiautofficina.com

• Elettrauto
• Iniezione Benzina e Diesel
• Autoradio
• Autofficina
• Gommista
Eseguiamo manutenzione 
e tagliandi su autovetture nuove 
mantenendo inalterata la garanzia

OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7
Tel. e fax 0373.780228

E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it

Prossima apertura 
centro revisioni

Autofficina GATTI

Autofficina - Elettrauto - Gommista
Assistenza climatizzatori e ricarica

RICORDIAMO CHE IN AGOSTO REVISIONIAMO: 
- veicoli di prima immatricolazione agosto 2014 
- veicoli revisionati nel agosto 2016

CENTRO 
REVISIONI 

AUTO, MOTO, 
TRE RUOTE, QUAD

CHIUSO PER FERIE
DAL 13 AL 26 AGOSTO

FALEGNAMERIA
Bolzoni Samuele

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

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

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

grazie agli incentivi statali.

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

PAGAMENTI 
A RATE

CHIUSO PER FERIE 
DAL 11 AL 26 AGOSTO

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. 
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.
WEEKEND AD AMSTERDAM 27-29 ottobre, volo, bagaglio a 
mano, sistemazione in hotel 3 stelle, pernottamento e colazio-
ne, navigazione sui canali, visite € 370.
CROCIERA CON COSTA FASCINOSA ITALIA - MALTA - 
SPAGNA - FRANCIA 28 ottobre-4novembre, bus da Crema 
per e da Savona. Crociera in cabina esterna, tasse portuali, 
assicurazione medico bagaglio e annullamento € 770. Ultime 
cabine.

Programmi dettagliati in agenzia o sul sito www.nextourcrema.it
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Sono modifiche che fanno discutere quelle alla 
viabilità interna messe in atto in questo periodo 

dall’amministrazione comunale. Un intervento pre-
sentato settimane addietro che sta prendendo corpo 
dalla fine di luglio.

A far storcere il naso a non pochi residenti, che 
hanno informato tutta la stampa, è soprattutto il 
radicale cambiamento che interessa via Roma e via 
Libertà, le due arterie centrali del paese. Si viaggia 
a senso unico in uscita dal paese con la creazione di 
un percorso ciclabile per le due ruote a pedali che si 
muovono in direzione opposta a quella di marcia del-
le auto e di stalli con zona disco. Una soluzione che 
non piace a molti residenti che hanno firmato anche 
una petizione senza però ottenere i riscontri che si 
attendevano.

“Con via Libertà e via Roma diventate a senso unico 
in uscita dal paese – è il commento - un residente di 
una di queste arterie è costretto a fare tutto il giro del 
paese per rientrare a casa”. Per non parlare della pista 
ciclabile “ad una sola corsia” e tracciata “a ridosso di 
passi carrabili e uscite di corti e cortili: è pericolosissi-
ma perché le auto non riescono a vedere le biciclette 
in transito e non ci sono blocchi per il flusso ciclabile. 
Anche uno specchio parabolico non sarebbe sufficiente 
perché le biciclette si faticano a vedere”.

Ma non è tutto. A non piacere a chi ha preso pc e 

connessione per scrivere al nostro giornale è anche lo 
spostamento dei parcheggi dall’altro lato della strada 
ma... con un limite orario di 30 minuti, che neanche 
in centro a Crema c’è! I residenti che non hanno ga-
rage o cortile non sanno dove mettere l’auto! Perché i 
parcheggi liberi innanzitutto non sono così vicini, ma 
poi non sono sufficienti per l’intera via”.

“Ma io mi chiedo – conclude la segnalazione – 
in un paese di neanche 3000 abitanti, a cosa serve 
fare un senso unico? a cosa serve fare una ciclabile? 
A cosa serve mettere un limite di parcheggio di 30 
minuti? In tutta la via (via Roma) ci sono solo 2 ne-
gozi: un panettiere e un fruttivendolo, entrambi rag-
giunti per lo più a piedi o in bicicletta dalle persone 
del paese, non certo in macchina. In questo modo 
il Comune si sta opponendo al servizio al cittadino, 
cittadino che paga le tasse e che ora ha difficoltà a 
vivere nel luogo dove ha la casa. In questo modo il 
paese si svaluta”.

Il sindaco tranquillizza ricordando che a una riu-
nione pubblica, molto partecipata, per la presentazio-
ne del progetto, erano stati raccolti molti consensi. 
Serve mettere in sicurezza via Roma e via Libertà e 
questo è stato il progetto, ha detto Guido Ongaro. 
Nulla vieta, però, che nei prossimi mesi, se si eviden-
zieranno criticità, si possano apportare correttivi.

Tib

LAMENTELE DA PARTE DI NUMEROSI RESIDENTI 
E NEGOZIANTI PER I NUOVI SENSI UNICI

Rivoluzione viabilistica
Centro in subbuglio

MADIGNANO

Il Comune rinegozia mutui con la 
Bcc di Treviglio, libera risorse e 

pensa a investimenti sul sociale e a 
beneficio di scuola e giovani. È il 
succo di un’operazione orchestrata 
dal sindaco Attilio Polla, dall’as-
sessore al Bilancio Pierpaolo Mez-
zadri, dal segretario Giantantonio 
Oleotti  e dal direttore della filiale 
locale della Bcc Marco Carminati.

In pratica l’ente locale ha rine-
goziato tre mutui alleggerendo il 
Bilancio annuale del Comune sul 
quale pesano, come è stato più 
volte rimarcato dalla Giunta, i fi-
nanziamenti accesi dalle preceden-
ti amministrazioni. Polla e il suo 
team, grazie alla collaborazione di 
Bcc, avranno a disposizione 17mila 
euro all’anno in più. Denaro con il 

quale potranno essere programmati 
interventi mirati su fasce sensibili. 
In primis il raddoppio, da 50 a 100 
euro, del sostegno per l’acquisto dei 
libri di testo dei bambini iscritti alla 
prima media. Non solo, verrà ga-
rantita opportuna attenzione ai gio-

vani e alle scuole con la dotazione 
di un impianto di condizionamen-
to per il salone della scuola dell’in-
fanzia nel quale i bimbi riposano 
e svolgono attività. Anche le aree 
verdi saranno oggetto di interventi 
atti a migliorarne fruizione e ruolo 
sociale e aggregativo.

“Le iniziative non si esaurisco-
no qui – conclude il primo citta-
dino –. Queste sono solo alcune. 
Tenete conto che si liberano risor-
se sul Bilancio dei prossimi anni e 
con queste andremo incontro alle 
esigenze, nel comparto sociale, 
scolastico e giovanile, che verran-
no evidenziate”.

Nel frattempo, sempre sul fron-
te socio-educativo, l’Unione dei 
Comuni Lombarda dei ‘Fontanili’, 
accordo stretto tra gli enti locali di 
Romanengo, Ticengo e Casaletto 
di Sopra, ha detto sì alla misura re-
gionale di sostegno alla frequenza 
di asili nido e micronido. Si tratta 
di un sostegno economico rivolto 
a famiglie che si trovano in condi-
zioni economiche ‘deboli’ e quindi 
in difficoltà a coprire la retta delle 
strutture che offrono servizi per la 
prima infanzia. Aderendo a que-
sta misura regionale la ‘Fontanili’ 
mette a disposizione presso i nidi 
accreditati di riferimento comunale 

(plesso situato a Romanengo) alcu-
ni posti per i quali sarà la Regione 
con la compartecipazione del Co-
mune a coprire la spesa di frequen-
za. Il tutto senza che la famiglia sia 
chiamata a versare alcuna somma.

Le richieste per aderire alla mi-
sura di sostegno potranno essere 
presentate solo online sulla piatta-
forma Siage a partire da settembre. 
Le famiglie che ambiscono all’ot-
tenimento del riconoscimento alla 
misura di aiuto dovranno essere in 
possesso degli specifici requisiti in-
dicati nel bando che è consultabile 
sul sito regionale. Per qualsiasi in-
formazione gli interessati possono 
contattare il call center al numero 
800.318.318 oppure scrivere una 
e-mail a nidigratisfamiglie1819@
regione.lombardia.it

Anche altre strutture nei Comu-
ni del territorio (si pensi ad esempio 
a Bagnolo Cremasco, Sergnano; 
Castelleone, Malignano…) hanno 
aderito a questa proposta varata 
dal Pirellone. È possibile consulta-
re l’elenco completo sul portale di 
Regione Lombardia.

Tib

MUTUI RINEGOZIATI 
PER AVERE RISORSE

DA INVESTIRE
IN INIZIATIVE MIRATE

A BENEFICIO DI
SCUOLA E FAMIGLIE

ROMANENGO

Comune attento
ai conti e al sociale

CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: l’Happy Beach fa il pienol’Happy Beach fa il pienol’Happy Beach fa il pienol’Happy Beach fa il pienol’Happy Beach fa il pienol’Happy Beach fa il pienol’Happy Beach fa il pienol’Happy Beach fa il pienol’Happy Beach fa il pienol’Happy Beach fa il pienol’Happy Beach fa il pienol’Happy Beach fa il pienol’Happy Beach fa il pienol’Happy Beach fa il pienol’Happy Beach fa il pienol’Happy Beach fa il pienol’Happy Beach fa il pienol’Happy Beach fa il pienol’Happy Beach fa il pienol’Happy Beach fa il pienol’Happy Beach fa il pienol’Happy Beach fa il pienol’Happy Beach fa il pienol’Happy Beach fa il pienol’Happy Beach fa il pienol’Happy Beach fa il pienol’Happy Beach fa il pieno

È stato un grandissimo successo anche quest’anno Happy Beach, 
ovvero il centro Castelleone trasformato in spiaggia con campi 

da volley e piscina, torneo misto di pallavolo sulla sabbia e tanti bar e 
ristoranti ad allestire i loro dehors nel cuore della città. Il tutto accom-
pagnato da ottima musica e tantissimo divertimento.

Per tre giorni e tre sere (venerdì, sabato e domenica) Castelleone si 
è popolata come raramente accade. Residenti di tutte le età e tantissi-
mi forestieri a incrociarsi sotto i portici, in piazza o via Garibaldi tra 
un drink, una gustosa cena, danze davanti al palco allestito nei pressi 
dell’arco e una sbirciatina a chi sotto il solo o alla luce dei riflettori si 
stava contendendo il torneo.

Dal punto di vista organizzativo i ragazzi de Il Borgo, associazione 
organizzatrice, hanno fatto un ulteriore passo avanti. La tre giorni di 
fine luglio, tradizionale appuntamento dell’estate castelleonese, è sta-
ta un evento davvero entusiasmante.

Tib

Da pochi giorni è giunto a infol-
tire l’organico della stazione 

di Romanengo dei Carabinieri un 
nuovo maresciallo che va a rin-
forzare il reparto al comando del 
maresciallo capo Andrea Guarino. 
Si tratta del maresciallo Vincen-
zo Genovese, già in forza all’Ali-
quota Radiomobile di Crema da 
diversi anni e quindi esperto co-
noscitore del territorio cremasco. 
Il maresciallo Genovese era stato 
molto apprezzato per le valide doti 
professionali che aveva matura-
to e dimostrato durante il periodo 
trascorso quale autista sulle auto-
radio dell’Aliquota Radiomobile 
prima da appuntato, poi da sovrintendente. Non pago della 
promozione a vice brigadiere maturata nel gennaio del 2017, 
ha deciso di continuare negli studi militari vincendo subito il 
concorso riservato ai marescialli e, dopo un periodo trascor-
so alla scuola marescialli di Velletri, è rientrato nel territorio 
cremasco ove ha deciso di prestare servizio alla stazione di 
Romanengo con il nuovo e più importante incarico di vice co-
mandante.

Romanengo
  I Cc potenziano l’organico

Accesso a Castelleone e Ripalta Arpina, dal-
la statale 415 in corrispondenza del san-

tuario, più sicuro dallo scorso weekend. È stata 
la statale 415 in corrispondenza del san

tuario, più sicuro dallo scorso weekend. È stata 
la statale 415 in corrispondenza del san

aperta la rotatoria realizzata all’ingresso in pa-
ese, provenendo da Crema, e all’imbocco del 
budello che porta alla vicina Ripalta. Un’opera 
finanziata dalla Provincia con i proventi delle 
sanzioni dell’autovelox posizionato nei pressi 
della cascina Gallotta. La rotonda elimina gli 
innesti a raso e con corsie di canalizzazione, 
con pericolose svolte verso l’abitato o la strada 
provinciale per il piccolo paese di confine tra 
Cremasco e Cremonese. In questo modo è stato 
reso sicuro un nodo stradale che è stato teatro 
di tanti incidenti, molti dei quali mortali.

In fase di ultimazione le opere accessorie. La 
grande rotonda dovrà anche essere sistemata al 
suo interno. Quel che conta è però l’anello con 
precedenza a chi lo percorre che dà un ordine e 
azzera la pericolosità del vecchio crocevia.

Anche il Comune, insieme alla Provincia, ha 

fatto la sua parte garantendo gli accordi con i 
proprietari degli appezzamenti di terra sui qua-
li insistono parte della rotatoria e i nuovi in-
nesti per Castelleone e verso gli insediamenti 
rurali al di là della ex statale.

Tib

Nei giorni scorsi le 
rappresentanze sin-

dacali di Cgil, Cisl e Uil 
hanno inviato una lettera 
di richiesta per la procla-
mazione dello Stato di 
agitazione alla Prefettu-
ra. La situazione riguarda 
la Fondazione milanesi 
Frosi e l’applicazione del 
nuovo contratto che pre-
vederebbe, rispetto all’at-
tuale, meno ferie, più ore 
di lavoro settimanali e 
una paga che non sarebbe 
proporzionata al maggio-
re impegno. La richiesta 
delle sigle sindacali è 
quella di potersi sedere al 
tavolo con i dirigenti della 
Resa per poter ridiscutere 
il quadro partendo da un 
punto ben preciso: i lavo-
ratori non vanno penaliz-
zati.

Castelleone, rotatoria ‘salva vite’ sulla 415

Trigolo
   Lavoro

Antiquariato...
anche a Ferragosto

CASTELLEONE

Come ormai avviene da qualche anno, anche per il 2018 il 
mese di agosto non sarà orfano dell’appuntamento mensile 
con Castelleone Antiquaria, la mostra mercato dell’antiquaria-
to. L’appuntamento straor-
dinario è proprio per ferra-
gosto. Mercoledì 15 (non la 
seconda domenica del mese 
come avviene di consuetu-
dine nell’arco dell’anno) gli 
oltre 200 stand stazioneran-
no nel cuore del centro e 
lungo il viale per un bel fe-
stivo da trascorrere all’om-
bra del Torrazzo.

Il mercatino tornerà a settembre con un’edizione speciale 
nella quale saranno ufficialmente inaugurati i lavori di restau-
ro dell’Arco del Voghera e dell’annesso palazzo, sede di Po-
lizia Locale, Castelleone Antiquaria e altre associazioni. Un 
intervento importante cofinanziato dal team di Pupilla Bergo 
e dal Comune.

Tib

Via Libertà a senso vietato
per chi intende muoversi
verso piazza Garibaldi
e uno dei cartelli ‘zona disco’ 
della discordia

La definizione dell’accordo
di rinegoziazione mutui
tra Comune e Bcc 

Il maresciallo Genovese
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di GIAMBA LONGARI

“Avevamo presentato un programma 
ambizioso e non solo l’abbiamo rea-

lizzato, ma siamo andati ben oltre a quanto 
promesso”. Parola del sindaco Aldo Caso-
rati che, a meno di un anno dalla conclu-
sione del mandato ricevuto dagli elettori 
di Casaletto Ceredano il 25 maggio 2014, 
traccia un bilancio di quattro anni d’ammi-
nistrazione: “Non possiamo che essere sod-
disfatti – osserva – del lavoro fatto e delle re-
alizzazioni compiute. Abbiamo partecipato 
a vari Bandi statali, regionali ed europei 
centrando quasi sempre gli obiettivi”.

Il primo cittadino casalettese cita subito 
le principali opere realizzate. “Segnalo il 
completamento della pista ciclabile per Ab-
badia Cerreto con la costruzione del pon-
te sul Rio Stagno. Poi l’ampliamento della 
scuola dell’infanzia con la messa in sicurez-
za antisismica, l’efficientamento energetico 
con cappotto, impianto di riscaldamento a 
pavimento, raffrescamento estivo, aereazio-
ne forzata: il tutto alimentato con pompa 
di calore e posa di pannelli fotovoltaici. 
L’opera è stata finanziata per l’80% dell’im-
porto con fondi della Banca Europea degli 
Investimenti e il rimanente 20% con fondi 
comunali”. Tra le realizzazioni non va di-
menticato il rifacimento completo dei tetti 
sia del municipio sia delle abitazioni di edi-
lizia residenziale pubblica di proprietà co-
munale: gli interventi sono stati finanziati 
con mezzi propri. 

“In questi quattro anni – riprende il 
sindaco Casorati – l’amministrazione ha 
provveduto inoltre all’efficientamento ter-
mico degli spogliatoi della palestra e alla 
riasfaltatura della quasi totalità delle strade 
comunali, con posa di dissuasori alla sosta 
nel centro del paese. È stata realizzata, a 
carico di un operatore privato, una piazza/
parcheggio con pavimentazione in porfido 
in adiacenza alla piazza. Nuova pavimen-
tazione in porfido anche per il viale pedo-
nale di accesso al cimitero, dove in futuro 

provvederemo all’illuminazione a led e alla 
costruzione di un marciapiede sempre in 
porfido che valorizzerà e proteggerà la bella 
chiesa esterna al cimitero. Al camposanto 
sono stati costruiti nuovi loculi e ossari e 
abbiamo provveduto alla manutenzione 
straordinaria di coperture e al ripristino di 
canali e grondaie a seguito di furti subiti. 
Infine, con fondi del Comune, è stato acqui-
stato un nuovo mezzo Fiat Doblò attrezzato 
anche per il trasporto di persone diversa-
mente abili”. 

Guardando ai vari settori, va rilevato 
il forte impegno per la locale scuola che, 
come sempre, si è distinta per l’efficienza 
educativa ricevendo pure importanti rico-
noscimenti. “S’è provveduto – fa sapere Ca-
sorati – all’acquisto di un nuovo scuolabus; 
inoltre abbiamo continuato a garantire alle 
famiglie il servizio di pre e post orario scola-
stico e il trasporto completamente gratuiti. 
Per quanto riguarda la bella scuola dell’in-
fanzia, i cui ambienti sono stati raffrescati, 
ha ospitato in questo periodo il  Minigrest: 

cinque settimane di divertimento e di socia-
lizzazione con il prezioso e vigile lavoro di 
ragazze volontarie coordinate dal vice sin-
daco Laura Mazzola”. Il Comune casalet-
tese ha partecipato a un Bando europeo per 
la messa in sicurezza sismica della scuola 
primaria – l’importo supera i 300.000 euro 
– piazzandosi al 21° posto nella graduatoria 
regionale: c’è fiducia circa la dotazione fi-
nanziaria che verrà comunicata.

In questi anni l’amministrazione ha so-
stenuto anche la preziosa attività del loca-
le gruppo di Protezione Civile San Marco, 
ormai noto ovunque. “Siamo riusciti – dice 
il sindaco – a dotare il gruppo di mezzi e 
attrezzature che ne fanno uno dei primi a 
livello provinciale”. 

Dalla Protezione Civile al mondo del vo-
lontariato il passo è breve e, in tale ambito, 
Casaletto Ceredano può davvero dirsi ricca. 
A partire dalla Pro Loco che, sottolinea il 
sindaco, “continua a lavorare e impegnarsi 
per la nostra comunità creando momenti 
di divertimento e relax, riscoprendo vecchi 
lavori e tradizioni della nostra gente. Una 
nota che merita di essere citata è la distri-
buzione a fine anno degli utili a società, alla 
parrocchia e a eventuali bisogni particolari 
individuati: è una bella  particolarità che ag-
giunge all’opera della Pro Loco un tocco di 
generosità verso altre realtà e altri bisogni”. 

Non vanno poi dimenticati “i volontari 
che si occupano del trasporto di anziani che 
hanno bisogno di cure e visite specialisti-
che, le persone che nel silenzio e nell’anoni-
mato si interessano di vicini o conoscenti in 
difficoltà, i volontari che tengono in ordine 
e hanno fatto dell’area esterna del santuario 
della Madonna delle Fontane un’oasi am-
bientale di serenità e un esempio di rispetto 
della natura. Questi ‘giovani’, non di età ma 
di spirito, sono preziosi collaboratori anche 
dell’amministrazione comunale per piccoli 
lavori di manutenzione: sono un esempio 
per tutti di discrezione e di impegno. Da 
ricordare anche i volontari della Biblioteca 
(in particolare le mamme che sanno prepa-

rare costumi, giochi e regali per le feste dei 
bambini) e i musicisti della nostra Banda 
Giuseppe Verdi che, insieme ai giovani allievi 
della Junior Band, sono l’orgoglio della no-
stra piccola comunità”. 

Nel settore dello sport, Casorati segna-
la la pallavolo con le sue quattro squadre 
– dalle più piccole fino alla prima squadra 
– che “sono una bellissima realtà con tante 
bambine e ragazze di Casaletto impegnate”. 
C’è poi il karate con il Team Pironti: tanti i 
bambini “che si avvicinano a questo sport 
dal quale ricevono una corretta formazione 
sia fisica sia caratteriale. Accanto a ragazzi 
e adulti c’è il gruppo dgli atleti agonisti che 
ha ottenuto risultati eccellenti sia a livello 
regionale che nazionale”. 

Dall’anno scorso, aggiunge il sindaco, 
“una nuova disciplina è entrata a far par-
te del panorama sportivo di Casaletto: mi 
riferisco al corso di ginnastica ritmica con 
le  piccole allieve”. Accanto a tutte queste 
attività non poteva mancare il calcio, “con 
il calcetto e con la squadra di Seconda cate-
goria che sa sempre  farsi onore”.

A un anno dalle elezioni amministrative, 
dunque, cosa resta da fare? “A settembre – 
rileva il sindaco Casorati – firmeremo, in-
sieme ad altri 19 Comuni che hanno aderito 
alla gara d’appalto gestita da SCRP,  il con-
tratto per l’efficcientamento dell’illumina-
zione pubblica, che prevede la sostituzione 
degli attuali centri luminosi con lampade 
a led e il potenziamento e installazione di 
nuovi  punti luminosi. C’è poi la posa del-
la Banda Ultralarga: il nostro Comune è 
capofila di un’aggregazione di 49 comuni 
dell’Area Cremasca e anche in questo caso 
inizieranno i lavori per la realizzazione di 
questa importante infrastruttura all’inizio 
del periodo autunnale”.

Rimane la Casetta dell’Acqua: “Dopo tanti 
solleciti a Padania Acque, che ci ha promes-
so da lungo tempo la sua realizzazione, sta-
volta – dice il sindaco – faccio pubblicamen-
te appello dalle colonne del Nuovo Torrazzo, 
sperando che l’opera si concretizzi”.

OPERE IMPORTANTI E OBIETTIVI CENTRATI CON MEZZI PROPRI E ALTRI FONDI

Quattro anni di promesse mantenute

IL SINDACO
ALDO CASORATI:
“SIAMO ANDATI
BEN OLTRE QUANTO 
PROGRAMMATO”

CASALETTO
CEREDANO RIPALTA CR.

Concrescis:
tante attività
L’Associazione culturaAssociazione cultura-

le Concrescis di Ripalta Concrescis di Ripalta Concrescis
Cremasca, attraverso il nuovo Cremasca, attraverso il nuovo 
direttivo e tutte le persone che direttivo e tutte le persone che 
volontariamente cooperano  volontariamente cooperano  
per perseguire le finalità preper perseguire le finalità pre-
fissate, procede la sua mission fissate, procede la sua mission 
su tutto il territorio. Nell’orsu tutto il territorio. Nell’or-
ganizzare i diversi appuntaganizzare i diversi appunta-
menti, il presidente Simone menti, il presidente Simone 
Bolzoni e i suoi collaboratori Bolzoni e i suoi collaboratori 
ritengono importanti il “conritengono importanti il “con-
fronto” e la “trasparenza”, fronto” e la “trasparenza”, 
unitamente alla collaboraunitamente alla collabora-
zione, quali aspetti fondazione, quali aspetti fonda-
mentali “per la crescita in un mentali “per la crescita in un 
contesto sociale, fiduciosi in contesto sociale, fiduciosi in 
un ‘volontariato cooperativo’ un ‘volontariato cooperativo’ 
fra le realtà anche se pur diffra le realtà anche se pur dif-fra le realtà anche se pur dif-fra le realtà anche se pur dif
ferenti, lontano da contesti e ferenti, lontano da contesti e 
interessi personali, ponendo interessi personali, ponendo 
un’attenzione particolare anun’attenzione particolare an-
che a quanto viene pubbliche a quanto viene pubbli-
cato sui social, esplicitando cato sui social, esplicitando 
osservazioni oggettive atte a osservazioni oggettive atte a 
stimolare senso di opinioni stimolare senso di opinioni 
costruttive”.costruttive”.

Per il mese di settembre Per il mese di settembre 
sono in calendario ben sei sono in calendario ben sei 
appuntamenti, tra i quali tre appuntamenti, tra i quali tre 
laboratori gratuiti inseriti laboratori gratuiti inseriti 
nell’Insula dei BambiniInsula dei Bambini (iscriInsula dei Bambini (iscriInsula dei Bambini -
zione online sul sito dell’Ozione online sul sito dell’O-
rientagiovani di Crema), la rientagiovani di Crema), la 
Seconda edizione di Seconda edizione di Benve-
nuti a Bambinopolinuti a Bambinopoli prevista nuti a Bambinopoli prevista nuti a Bambinopoli
per domenica 16 settembre, per domenica 16 settembre, 
uno sportello gratuito con la uno sportello gratuito con la 
dottoressa Gloria Spoldi, la dottoressa Gloria Spoldi, la 
ripresa con lezione/aperta del ripresa con lezione/aperta del 
corso di danza e due imporcorso di danza e due impor-
tanti concerti.tanti concerti.

Procedono alacremente i lavori di costruzione del 
refettorio scolastico di Izano e, se si vuol incorre-

re in un piccolo azzardo, l’intervento potrebbe con-
cludersi entro un anno. La ditta che si è aggiudicata 
l’appalto dei lavori, la M.P.S. Costruzioni di Milano, 
aveva aperto il cantiere già alla fine di giugno, poco 
dopo la chiusura delle scuole per le vacanze estive e, 
a oggi, è già stato ultimato e “armato” il primo giro 
di fondamenta ed è in fase di completamento l’arma-
mento del secondo (nella foto). Per settembre, salvo 
imprevisti legati alle variazioni climatiche, si dovreb-
be arrivare quasi al tetto. Il refettorio, ricordiamo, 
sorgerà tra la scuola materna e quella elementare. Di 
fatto le collegherà. 

Per questo intervento, o meglio, per il primo stral-
cio, che prevede la sola costruzione del refettorio, 
l’amministrazione non deve ricorrere a mutui in 
quanto ha già stanziato i 250.000 euro che servono 
per il completamento. 

Per il secondo stralcio, che prevede il rifacimen-
to della cucina, si dovrà invece attendere. L’attuale 
punto cottura, dove vengono cioè preparati in loco 
i pasti per le scuole, è comunque funzionale alle 
esigenze degli studenti. I pasti vengono preparati 
senza ausilio esterno e si cerca di controllare il più 

possibile qualità dei cibi ed eventuali problematiche 
degli alunni: celiachia e intolleranze varie. I lavori 
di realizzazione del refettorio sono all’esterno dell’i-
stituto, quindi non dovrebbero intralciare il normale 
svolgimento delle lezioni. 

Il tutto viene concordato in concertazione con il 
personale docente delle scuole.

Giamba

Nuovo refettorio: lavori avanti tutta
IZANO

È ricca di iniziative l’estate a 
Izano. Protagoniste sono le 

associazioni che organizzano di-
verse manifestazioni per rendere 
vivo il paese. Questo grazie an-
che all’amministrazione comu-
nale, guidata dal sindaco Luigi 
Tolasi, che mette a disposizione, 
gratuitamente, gli spazi del Par-
co Vallée de l’Hien. Dall’anno 
scorso, infatti, tutte le iniziative 
popolari si svolgeranno in questa 
sede. 

La Festa d’Estate
Terminata la Festa dell’AVIS, 

che è in pieno svolgimento in 
queste giornate, sarà la volta del-
la Festa d’Estate in programma 
dal 15 (Ferragosto) al 19 agosto. 
La manifestazione è promossa 
dall’Associazione Gerardo da Io-
sano, dall’Oratorio e dall’Auser, 
che saranno presenti con degli 
stand. Sono previste serate dan-

zanti e musicali. Domenica 19 
agosto, inoltre, è prevista una 
maxi tombolata.

La rassegna cinofila
La rassegna cinofila di Iza-

no, in programma da venerdì 
24 a domenica 26 agosto, è un 
appuntamento ormai consoli-
dato. Una tre giorni dedicata ai 
nostri amici a quattro zampe, 
durante la quale ci sarà spazio 

anche per un incontro (dome-
nica) di sensibilizzazione con-
tro l’abbandono degli animali, 
promosso dal Canile comunale 
Sogni Felici di Vaiano Cremasco. 
Venerdì sarà la serata di apertura 
della kermesse, promossa dalla 
sezione locale della Federcaccia, 
dall’amministrazione comunale 
e dall’Associazione Gerardo da 
Iosano, presieduta dal geometra 
Luca Giambelli. La manifesta-
zione assegnerà anche il 21° Tro-
feo Memorial Olimpio e Alessandro 
Cruini per il miglior cane. 

Durante la giornata di sabato, 
i partecipanti si esibiranno nei 
vari ring suddivisi per razze: me-
ticci, segugi, da caccia e da com-
pagnia. Poi saranno premiati i 
migliori esemplari di ogni ring, 
i quali parteciperanno al Best in 
show che elegge il miglior cane in 
assoluto.

Giamba

Festa d’Estate, poi la rassegna cinofila
IZANO

 Il sindaco Aldo Casorati

Mezzi e attrezzature 
per la Protezione Civile 

e il ‘Doblò’ per il trasporto 
di anziani e disabili. 

Nel riquadro: la scuola 
dell’infanzia

IZANO
Pista da ballo

La sera di mercoledì 1° a sera di mercoledì 1° 
agosto, nell’ambito della agosto, nell’ambito della 

Festa dell’Avis, a Izano è staFesta dell’Avis, a Izano è sta-
ta inaugurata la nuova pista ta inaugurata la nuova pista 
da ballo realizzata, al Parco da ballo realizzata, al Parco 
Vallée de l’Hien, dalla sezione Vallée de l’Hien, dalla sezione 
avisina con il contributo delavisina con il contributo del-
la locale società EM Danza. la locale società EM Danza. 
Nella foto, il taglio del nastro Nella foto, il taglio del nastro 
con il sindaco Tolasi.con il sindaco Tolasi.
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di LUCA GUERINI

Torniamo a parlare del concorso di po-
esia dialettale cremasca e in lingua ita-

liana, per promuovere l’edizione 2018 del-
la rassegna, annunciata e pubblicizzata dal 
Comune nei giorni scorsi. 

La Giunta Lupo Stanghel-
lini ha dato approvazione al 
regolamento disciplinante 
l’iniziativa, che consta di 13 
articoli. La scadenza delle 
domande di partecipazione 
è fissata per il 22 settembre 
prossimo. Gli animi sensibi-
li del paese avranno tempo 
tutta l’estate, dunque, per 
trovare l’ispirazione giusta. 
“Scopo del concorso è man-
tenere viva la tradizione della poesia in ver-
nacolo del nostro paese e favorire la cultura 
cremasca, portando un po’ di conoscenza 
nella nostra antica festa”, scrivono gli orga-
nizzatori della rassegna poetica. Quest’an-
no l’amministrazione e la Biblioteca inten-
dono dare maggiore respiro alla proposta, 
voluta in occasione della tradizionale ‘Fe-
sta di Santa Croce’, appuntamento che si 
celebra la quarta domenica di ottobre, pre-
cisamente il 28 di questo mese autunnale. 

Il Concorso è aperto a tutti e i concor-
renti possono inviare da una a tre poesie 
senza limiti di metrica e forma. Una com-
missione giudicatrice, che avrà giudizio in-
sindacabile, stabilirà dopo accurata analisi 
dei componimenti, i vincitori e provvederà 

anche a due segnalazioni, assegnando un 
premio ai primi tre classificati. La Com-
missione sarà composta dal sindaco Giu-
seppe Lupo Stanghellini, dalla dirigente 
scolastica dell’Istituto Comprensivo ba-
gnolese, da cui dipende Monte, Paola Ori-

ni, da un giornalista locale e 
da esperti di dialetto. Ai con-
correnti sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione e 
le poesie non saranno resti-
tuite; anzi, quelle premiate, 
e non solo, potranno trovare 
pubblicazione su giornali e 
riviste, senza che gli autori 
pretendano nulla in cambio. 

Termine di presentazione 
delle poesie, come detto, è il 
22 settembre presso gli uffi-

ci comunali, alle ore 12. I componimenti 
dovranno essere inediti e privi di segni di 
riconoscimento dell’autore per garantire 
l’imparzialità di giudizio alla commissione 
esaminatrice. La copia dattiloscritta dovrà 
essere accompagnata da nome, cognome e 
indirizzo dell’autore, da inserire in una bu-
sta anonima sigillata allegata al testo. Buo-
ne vacanze… poetiche!

Nel frattempo sempre dal municipio 
arriva la comunicazione che l’assistente 
sociale sarà assente dal lunedì 6 agosto 
sino a lunedì 20 agosto. Il ricevimento del 
pubblico riprenderà venerdì 24 agosto con 
gli orari consueti, cioè dalle ore 9 alle ore 
10.30.

ATTESI
COMPONIMENTI 
IN VERNACOLO
PER CUSTODIRE

STORIA
E CULTURA

SINO AL 22 SETTEMBRE POSSIBILITÀ DI 
PARTECIPARE AL CONCORSO COMUNALE

SINO AL 22 SETTEMBRE POSSIBILITÀ DI 

Penna e calamaio
Poeti fatevi avanti

MONTE CREMASCO

Non solo villa Obizza e le sue or-
mai note vicissitudini (rischio 

crollo, sgombero e ora ‘caccia’ alle 
risorse per sistemare l’immobile o 
quantomeno la parte ammalora-
ta vicina alle case), negli orizzonti 
dell’amministrazione comunale ca-
peggiata da Ernestino Sassi.

Chi è al go-
verno del pa-
ese, infatti, 
ha dato avvio 
alla riquali-
ficazione di 
una parte di 
via Roma e 
di via Gio-
vanni XXIII, 
strade che 
c o n d u c o n o 
in centro. Si 
lavora a lato 
dell’arteria 
con l’inter-
ramento delle linee elettriche e la 
sistemazione di quanto si trova nel 
sottosuolo. Il costo dell’intervento 
ammonta a 202.000 euro.

Il sindaco Sassi, in un’intervista 
rilasciataci quest’inverno, aveva au-
spicato l’allentamento del Patto di 
stabilità per poter dar luogo ad alcu-
ni interventi in paese: dopo aver ri-
cevuto il sì in tal senso, l’operazione 
che riguarda via Giovanni XXIII e il 
tratto di via Roma, è cominciata nei 
giorni scorsi. 

Sul lato est sarà alla fine costruito 
un marciapiede con il posizionamen-
to anche di due dossi rialzati per ral-
lentare le auto in transito. Estetica e 
sicurezza a braccetto, dunque. La pro-
gettazione comprende pure l’estirpa-
zione della siepe e la posa di ciottoli 
di fiume in alcuni tratti, oltre alla cre-
azione di aree verdi.

LG

Ricengo/Bottaiano
   Non solo
   Villa Obizza

Il Moto Club si prepara 
alla Castle Motor Fest

PANDINO

È tempo di fatiche, questo, per i dirigenti del Moto Club Pandino, 
realtà importante non solamente per il borgo, ma anche per il 

circondario: sono parecchi i centauri dei paesi limitrofi tesserati a 
questo sodalizio, che danno contributi significativi alla riuscita delle 
svariate manifestazioni che vengono proposte nel corso dell’anno.  

“Stiamo preparando tutto al meglio per accogliere gli amici mo-
tociclisti e non il 14, 15 e 16 settembre a Pandino per la Castle Mo-
tor Fest, la prima festa dei motori”, osservano con una punta di 
orgoglio in seno al club presieduto da Bruno Federici. Si tratta di 
tre giorni dedicati al suono di 2 e 4 cilindri organizzata all’interno 
dell’arena del Castello Visconteo, in una scenario stupendo quindi, 
dal Moto Club Pandino. “Le protagoniste in assoluto dell’evento 
saranno le moto, ma ci sarà una esibizione di Trucks e la musica 
con band che saliranno sul palco per intonare la colonna sonora 
dell’evento. Non mancheranno dj di fama nazionale, nonché Street 
Food e birra artigianale”. 

Si partirà venerdì sera con il live concert della Street Gang prose-
guendo sabato sera con Guido Monti DJ set Gig G e la domenica 
con il Motoraduno Nazionale d’Eccellenza Castello Visconteo, che 
inizierà già al mattino, alle 8.30 con l’apertura iscrizioni, proseguirà 
con il giro aperitivo, il pranzo alla festa o presso ristoranti conven-
zionati in Pandino. L’evento andrà in archivio nel pomeriggio con 
le premiazioni, attese alle 15. “Il rompete le righe  è previsto attorno 
alle 17,30. Attendiamo numerosissimi amici da tutta Italia come nei 
motoraduni effettuati negli scorsi anni”.  

Per restare informati sull’attività di questo sodalizio ci si può 
colegare al sito: www.motoclubpandino.it. Il programma potrebbe 
subire delle variazioni, ma non muterà la sostanza. “L’ingresso alla 
festa è libero, il divertimento obbligatorio”. 

AL

Il sindaco Sassi

Nella foto di repertorio un momento di un Motoraduno pandinese

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.

OFFANENGO: EVVIVA GLI SPOSI!

Correva l’anno 1968, era il 10 di agosto... sono trascorsi cin-
quant’anni da quel giorno. La vostra presenza è stata, per noi, il 
regalo più grande. Ad Adele Migliorati ed Elio Bonomini, una 
coppia stupenda, nel ricordo del loro giorno più bello.

Con l’affetto di sempre.
La nonna Rina, Rosanna con Gabriele, Luca e Giulia,

Mariuccia con Gottardo, Chiara e Martina.

MONTODINE: LAUREA

Giovedì 26 luglio presso l’Uni-
versità Città Studi di Pavia, Ilaria 
Scartabellati ha conseguito bril-
lantemente la laurea magistrale 
in Scienze della Natura con la va-
lutazione di 110 e lode.

Tantissime congratulazioni per 
lo splendido risultato raggiunto 
dalla famiglia, dai parenti e da 
tutti i tuoi amici.

Friendly
 Per EGIDIA AGOSTI 

di Trescore Cr. che giovedì 9 
agosto compie gli anni. Tan-
ti auguri di buon compleanno 
da Letizia, Cristina, Alberto, 
Enrica, Giovanni, Giusy, Her-
mes, Fiorenza, Stefano e don 
Emilio.

 Per DEVIS di Campagno-
la Cr. che martedì 28 agosto 
compie 14 anni. Tantissimi au-
guri da mamma, papà, Cristian 
e Thomas.

 Al nostro meraviglioso 
DEVIS: per il tuo compleanno 
ti auguriamo con tutto il no-
stro affetto un mondo di bene! 
Nonna Franca e zia Mara.

 Al mio amico DEVIS, 
buon compleanno da Filippo!

 Per VIOLA LAVIZZARI 
che l’8 agosto compie 2 anni. 
Tanti auguri alla bimba più 
speciale e mitica del mondo. 

Buon compleanno da nonna 
Carla.

 Per LAURA PILONI 
di Izano: le rughe segnano il 
tempo, la giovinezza è sempre 
dentro di te nelle tue azioni, 
nel tuo pensiero e nel tuo esse-
re. Mantieniti sempre così un 
anno in più non conta. Auguri 
cari da tutta la tribù dei nipoti, 
pronipoti e pronipoti bis.

 Per CRISTIAN GHI-
GORNO di Pieranica e AN-
GELO DEGLI AGOSTI di 
Scannabue che il 2 agosto 
hanno compiuto gli anni. Tanti 
auguri di buon compleanno da 
Eustella, Barbara, Samantha, 
Cristina, Erminia, Eugenia, 
Giusy, Francesca, Enrica e 
Giusy.

 Per il PRESIDENTE dei 
donatori del sangue di Vaiano. 
Grazie per la festa di comple-
anno (65 anni). Tanti auguri 
dalle sue donne.

Animali
 JACK RUSSEL TER-

RIER giovane, bello cerca 
compagna per accoppiamento. 
☎ 324 8686744

Auto, cicli e motocicli
 VENDO super BICI Leri 

da donna color grigio meta-
lizzata, come nuova a € 70. 
☎ 329 3375352

Varie
 VENDO MACCHINA 

PER IMBOTTIGLIARE con 
tappi a corona + accessori e 
tappi a € 25. ☎ 339 7323717

 VENDO BOX PER 

BAMBINI, marca Cam, co-
lore panna, usato pochissimo 
come nuovo, vendo a € 50. 
☎  349 6123050

 VENDO 30/40 FUMET-
TI manga e altro, metà prezzo 
da € 2 a € 5. ☎ 340 1605868

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)

-  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 -

I 90 ANNI DI ANTONIETTA!

Martedì 31 luglio ha compiuto 90 anni Antonietta Freri, sorella 
del noto poeta cremasco Piero Freri (in arte Piero Erba).

Festeggiata dai 6 �gli 13 nipoti, 14 pronipoti e circondata da parenti 
e amici, si è rallegrata in particolare dalla presenza di due persone a 
lei molto care: a sinistra è Maria Gonti (92 anni) sua cognata, sorella 
di suo marito; a destra suor Renata De Stefani (al secolo “Mariuccia” 
De Stefani, 92 anni) sua amica d’infanzia.

Gli auguri di tutti noi per un traguardo veramente signi�cativo.
Buon Compleanno!

CREMA: LAUREA

Venerdì 27 luglio, 
Gisella Beatrice Be-
retta si è laureata in 
Medicina e Chirur-
gia con 110 e lode 
ed encomio presso 
l’università di Pavia, 
discutendo la tesi: 
“Anafilassi in età 
pediatrica: studio re-
trospettiva monocen-
trico della Clinica 
pediatrica di Pavia”.

Congratulazioni 
da tutti i tuoi cari.
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di ANGELO LORENZETTI

Salvaguardia degli equilibri di Bilancio, in-
terrogazione sull’incarico per la progetta-

zione della nuova scuola elementare, mozio-
ne sulla sicurezza; sono i punti che hanno 
caratterizzato la seduta di Consiglio comu-
nale tenutasi sabato scorso.

I conti, come rilevato dai 
banchi della maggioranza, 
sono in ordine, ma la mino-
ranza ha fatto pollice verso, 
così come non è rimasta sod-
disfatta della risposta data 
dal sindaco Luigi Poli in me-
rito alla trasparenza sull’af-
fidamento dell’incarico per 
la progettazione della nuova 
scuola primaria da realizza-
re nei pressi della scuola dell’infanzia.   Il 
capogruppo di minoranza, l’ex sindaco Pa-
olo Riccaboni, ha chiesto lumi sulla scelta 
dei professionisti, delle procedure adottate 
e “perché si è ricorso in maniera così im-
ponente ad affidamenti diretti nonostante 
il bando fosse noto da tempo”. Ha inoltre 
sollecitato spiegazioni in merito alla convo-
cazione di “un incontro con la cittadinanza 
dei progettisti incaricati due giorni prima 
che gli stessi ricevessero l’incarico e  “com’è 
possibile che prima della chiusura di una 
procedura di affidamento sia già reso pubbli-
camente evidente il vincitore”. Ancora: “Vi-
sto che l’incontro si è svolto il 20 (giugno) 
sera, a incarico appena ricevuto, e il progetto 
(così voluminoso da non poter essere pub-

blicato come allegato alla delibera di appro-
vazione) è stato consegnato il 25, come è 
stato possibile progettare un’intera scuola in 
soli quattro giorni? Sembra commisurata la 
cifra percepita a soli quattro giorni di lavo-
ro? Quante e quali persone hanno lavorato 
in quei quattro giorni e per quante ore cia-

scuna? Com’è possibile che il 
validatore del progetto abbia 
impiegato meno di un gior-
no per svolgere il suo compi-
to? Quanto ha percepito? In 
quante ore? Stessa domanda 
per l’incaricato di redigere lo 
studio sismico”.

Il primo cittadino ha ri-
percorso l’iter che ha portato 
all’affidamento degli incarichi 
di progettazione dello studio 

di fattibilità, per un importo complessivo di 
35.999 euro, Iva e oneri previdenziali inclu-
si e di verifica del progetto di fattibilità, per 
un importo complessivo di 3.996,72 euro e, 
ha sottolineato che “sono stati affidati nel 
pieno rispetto delle normative vigenti, e que-
sto ad onta di qualsivoglia illazione o die-
trologia possa essere formulata, prendendo 
a spunto e strumentalizzando i tempi brevi 
e serrati con cui si è svolto il procedimento 
finalizzato a richiedere i finanziamenti per 
l’edilizia scolastica. Tempi brevi e serrati, 
del resto, ampiamente giustificati dall’im-
minente scadenza del 10 luglio scorso per la 
presentazione delle domande”.

Per il primo cittadino “è assolutamente 
fuorviante connettere le remunerazioni ri-

conosciute ai professionisti incaricati alla 
quantità di tempo che essi avrebbero impie-
gato per svolgere i loro compiti”.

Poli ha poi tenuto a evidenziare che “pri-
ma di affidare l’incarico di progettazione 
si è provveduto a contattare Federlegno 
Arredo Eventi SPA, società cui era stato 
affidato l’incarico per la progettazione di 
una nuova scuola primaria in legno con de-
liberazione di Giunta comunale (il sindaco 
era Riccaboni, ndr) del 27 maggio 2014, poi 
rettificata in data 12 novembre 2014, per 
l’importo di 31mila euro oltre Iva, senza 
peraltro citare negli atti alcun riferimento 
normativo sulla cui base fosse possibile tale 
affidamento diretto”. Il sindaco ha aggiun-
to che  “la volontà di contattare la società 
predetta nasceva dall’opportunità di com-
missionarle l’aggiornamento del lavoro di 
progettazione già svolto alla nuova norma-
tiva antisimica, in modo da evitare l’affida-
mento di un nuovo incarico  e ottenere così 
un risparmio, ma la società, quantunque 
più volte contattata, si è sempre sottratta a 
ogni confronto”.

La mozione relativa alla sicurezza (il testo 
è stato modificato) è stata approvata all’u-
nanimità. Per la minoranza, convinta che 
esista ‘il problema’, bisogna potenziare illu-
minazione e videorseglianza, oltre che prov-
vedere a sostituire il vigile  che ha rassegnato 
le dimissioni. La maggioranza ha chiarito 
che sono già state installate nuove telecame-
re, che è stata rifatta l’illuminazione di tre 
parchi pubblici e che l’iter burocratico per la 
sostituzione del vigile è già stato avviato.

IN CONSIGLIO
ANCHE

EQUILIBRI
DI BILANCIO
E SICUREZZA

IL SINDACO POLI RISPONDE ALLA 
RAFFICA DI QUESITI DI RICCABONI

Nuova scuola
Confronto duro
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La Pro Loco ha archiviato la sagra di San Giacomo con soddi-
sfazione, “perchè molto ben riuscita – sottolinea il presidente 

Giuseppe Sangalli –. Le nostre proposte hanno soddisfatto quan-
ti hanno gremito la cascina Carlotta, teatro dell’evento. Iniziative 
come queste comportano un grosso dispendio di energie, quindi 
è indispensabile il contributo di parecchi volontari, nuovamente 
da encomio”. I piatti proposti hanno  soddisfatto anche i palati 
maggiormente esigenti, la musica ha pienamente coinvolto gio-
vani e non. Dopo la pausa estiva di questo mese, la Pro Loco ha 
in programma la gita di due giorni, il 15 e 16 settembre, in Val 
d’Aosta. Le iscrizioni sono aperte, ci sono ancora posti disponili; 
la prima domenica di ottobre organizzerà la Festa d’autunno 

La società Volley Dovera 2010 ha promosso lo scorso fine setr-
timana a Crema un momento partecipato per le premiazioni 

del progetto ‘Pallavolo istruita’, iniziativa rivolta alle giovani che, 
iscritte nella A.S.D. Volley Dovera 2010, per la stagione 2017-
2018 hanno frequentato le classi prime, seconde, terze, quarte 
e quinte di qualsiasi scuola secondaria di secondo grado (scuo-
la superiore). Questo progetto ha come finalità di integrare due 
mondi spesso considerati antagonisti tra loro, come la Scuola e 
lo Sport, assegnando una borsa di studio alle giovani che hanno 
dimostrato di saper gestire e organizzare al meglio allenamenti e 
studio. Sono state consegnati premi del valore di  100 euro l’uno 
offerti dal supermercato Simply di Crema.

Il municipio di Spino d’Adda

Società di consulenza direzionale
in Crema, Milano e Bergamo, per la sede di Crema

CERCA:
• PERSONA QUALIFICATA con esperienza nel settore am-

ministrativo e contabile redazione bilanci per aziende.

• PERSONA ABILITATA O PRATICANTE professione di 
Dottore Commercialista e revisore legale.

• IMPIEGATA ESPERTA IN CONTABILITÀ E DICHIARAZIONI 
FISCALI con esperienza c/o studio commercialista 

• PERSONA LAUREATA O LAUREANDA IN INFORMATICA

Inviare il curriculum (no raccomandata) a: Società rif. «E»
presso Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

• n. 2 posti per operai/e confezionamento 
prodotti alimentari per società cooperativa a circa 
10 km a est di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o contabile per stu-
dio professionale commercialisti di Crema
• n. 1 posto per impiegato/a amministrativo/a 
- contabile per società di consulenza in provincia di 
Lodi a circa 20 km da Crema
• n. 1 posto per impiegato/a amministrativo/a 
per azienda di commercializzazione prodotti chimici a 
10 km a nord di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o contabile per stu-
dio professionale di Crema
• n. 1 posto per impiegato/a amministrativo/a 
per società immobiliare per la sede di Crema e Piacen-
za
• n. 1 posto per impiegata/o amministrativa - 
contabile per scoietà di servizi di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o elaborazione 
paghe - gestione personale per società di servizi 
- elaborazione dati di Crema
• n. 1 posto per impiegato/a amministrativo/ 
a per società di servizi di 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 negozio 
di abbigliamento in Crema
• n. 4 posti per operai/e produzione cosmeti-
ci. Agenzia per il lavoro di Crema, per azienda cliente
• n. 4 posti per operai/e produzione cosmetici 
- Agenzia per il lavoro di Crema, per azienda cliente
• n. 1 posto per operaia/o confezionamento 
cosmetici per azienda settore cosmesi vicinanze di 
Crema
• n. 1 posto per carpentiere edile per azienda 
settore edile
• n. 1 posto per muratore piastrellista per socie-
tà cooperativa settore edile
• n. 1 posto per responsabile produzione per 
azienda di arredi speciali di falegnameria a pochi km 
a sud di Crema
• n. 1 posto per responsabile negozio con 
esperienza nel settore acconciature e taglio 
per barberia di nuova apertura in Crema
• n. 2 posti per apprendisti acconciature per 
taglio barba per salone di cure estetiche maschili - 
barberia di nuova apertura in Crema
• n. 1 posto per impiegato di magazzino/ma-
gazziniere per punto vendita settore abbigliamento 
zona Crema
• n. 1 posto per saldatore a filo per carpenteria 

metallica leggera della zona di Crema
• n. 1 posto per operaio - attrezzista macchine 
utensili per azienda di produzione impianti a pochi 
km a nord di Crema
• n. 1 posto per saldatore a Tig per officina mec-
canica a pochi km da Crema
• n. 1 posto per operaio metalmeccanico per 
azienda metalmeccanica vicinanze Crema
• n. 1 posto per pizzaiolo con esperienza per risto-
rante/pizzeria vicinanze Crema
• n. 1 posto per addetto/a gestione ordini per 
pizzeria da asporto nuova apertura in Crema
• n. 1 posto per ASA/OSA/OSS per società di 
Servizi di assistenza alla persona da inserire in struttura 
RSA a circa 30 km da Crema direzione Soresina
• n. 1 posto per ASA/OSS/OSA con qualifica per 
assistenza domiciliare zona Pandino.
• n. 1 posto per infermiere/a per struttura di assi-
stenza alle persone vicinanze Crema
• n. 1 posto per responsabile post vendita - 
automotive per azienda del settore automotive della 
zona di Crema
• n. 1 posto per responsabile usato veicoli per 
azienda del settore automotive della zona di Crema
• n. 1 posto per junior sales representative 
-commerciale settore GPL per azienda commercia-

lizzazione di prodotti petrolchimici vicinanze di Crema
• n. 1 posto per autista conducente mezzi pe-
santi patente CE + CQC per azienda di trasporto c/
terzi zona Crema
• n. 1 posto per impiegato/a - segretaria/o 
part time per studio polispecialistico - centro estetico 
di Crema
• n. 1 posto per cablatore-quadrista elettrico 
per azienda di impianti elettrici vicinanze Crema
• n. 1 posto per saldatore tubista a Tig per 
azienda di impianti di Crema
• n. 1 posto per apprendista operaio per azien-
da di impianti di Crema
• n. 1 posto per addetto/a alle consegne in 
zona Crema per pizzeria da asporto nuova apertura 
in Crema
• n. 1 posto per neo laureati in Giurispru-
denza 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

Tel. 0373 201632-202592
preselezione.crema@provincia.cremona.it

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it8
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• Proposte di LaProposte di Lavoro • Proposte di LaProposte di Lavoro •

La Società Maus Italia SpA di Bagnolo Cremasco

ricerca

DISEGNATORE PROGETTISTA MECCANICO
da inserire nel proprio Ufficio 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)

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

COMUNE DI RIPALTA CREMASCA
Ripalta Cremasca, 31.07.2018
Prot. 4655
Procedimento SUAP relativo al permesso di costruire in 
variante allo strumento urbanistico vigente P.G.T. ai sensi 
dell’art. 8 del D.P.R. N. 160.2010 e S.M.I. per la realizzazio-
ne di un edificio produttivo

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale nr. 01 del 04.01.2018 
avente per oggetto il procedimento Amministrativo riguardante l’approva-
zione di un Permesso di Costruire in variante al P.G.T. unitamente alla veri�ca 
di esclusione della Valutazione Ambientale Sostenibile;
Visto l’art. 8 del D.P.R. 160-2010;
Visto l’art. 97 della Legge Regionale nr. 12-2005;

RENDE NOTO
che con determinazione nr. 226 del 30.07.2018 è stato approvato il verbale 
della Conferenza dei Servizi decisoria inerente il Permesso di Costruire per 
la realizzazione di un edi�cio produttivo in variante al vigente strumento 
urbanistico ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 presentato dalla ditta 
R.C. s.r.l.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 97 della Legge Regionale nr. 12/2005 ai �ni 
del perfezionamento della variazione urbanistica connessa al progetto ap-
provato, gli atti vengono depositati dalla data odierna per quindici giorni 
ovvero sino al 16.08.2018.
Nei successivi quindici giorni - ovvero entro il 31.08.2018 alle ore 12,00 – 
chiunque può presentare osservazioni in merito al progetto depositato. 

Il responsabile dell’Area Tecnica Arch. Meanti Luigi

Area Tecnica

Studio commercialista in Crema 
CERCA IMPIEGATA/O CONTABILE 
con esperienza per ampliamento 

organico. Preferibile conoscenza 
software Teamsystem.
Inviare C.V. alla E-Mail:
paghe.crema@libero.it

Cerchi lavoro?
Leggi il Torrazzo

COMUNE DI CASALETTO CEREDANO Provincia di Cremona
AVVISO PUBBLICO -  AVVIO DEL PROCEDIMENTO PROPEDEUTICO 

ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL VIGENTE
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO COMUNALE

(Articolo 13 comma 2^ L.R. 11.03.2005, N.12 e successive modifiche e integrazioni)
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA COMUNALE RENDE NOTO CHE

l’Amministrazione del COMUNE DI CASALETTO CEREDANO intende procedere 
alla redazione di una Variante Generale agli atti del Piano di Governo del Terri-
torio (P.G.T.) comunale vigente, �nalizzata all’adeguamento del Documento di 
Piano (DdP), del Piano dei Servizi (PdS) e del Piano delle Regole (PdR); con Delibe-
razione di Giunta Comunale N.48 in data 02.08.2018, esecutiva ai sensi di legge, 
sono stati preventivamente stabiliti i criteri di valutazione dei suggerimenti, dei 
contributi, delle proposte e delle istanze che saranno presentate, ed è stato dato 
formale avvio al procedimento propedeutico alla redazione della Variante Ge-
nerale in argomento; AVVISA CHE ai sensi dell’Articolo 13 comma 2^ della L.R. 
11.03.2005, N.12 e successive modi�che e integrazioni, al �ne di contribuire alla 
determinazione delle scelte di piani�cazione territoriale alla base della Variante 
in argomento, chiunque ne abbia interesse potrà presentare suggerimenti, con-
tributi, proposte o istanze che l’Amministrazione comunale valuterà sulla scorta 
dei criteri preventivamente stabiliti; tutti i contributi e le istanze dovranno essere 
formulate in forma scritta (in carta libera) e dovranno essere indirizzate all’U�cio 
Tecnico del Comune di Casaletto Ceredano (Palazzo Municipale – piazza Marconi 
22, 26010 (CR) e, in�ne, dovranno essere presentate al Protocollo comunale di-
rettamente a mano oppure anche a mezzo di posta elettronica certi�cata all’indi-
rizzo comune.casalettoceredano@pec.regione.lombardia.it entro e non oltre le 
ore 12.00 del giorno 15 SETTEMBRE 2018 P.V. Il Responsabile del procedimen-
to è l’Architetto Gu� Alessandro che riceve presso l’U�cio Tecnico Comunale il 
martedì e il giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,30.
Casaletto Ceredano, lì 03.08.2018 - Prot. Comune N. 2229/2018

Il Responsabile dell’Area Tecnica Gu� arch. Alessandro



Museo:
aperto
per ferie!

Una nuova sperimentazione 
proposta dall’assessorato 

alla Cultura e dalla Giunta co-
munale di Crema che hanno 
deciso per il mese di agosto la 
sospensione del periodo di due 
settimane, di consueta chiusura 
del Museo Civico di Crema e 
del Cremasco; l’iniziativa è sta-
ta presa per favorire l’accesso e 
la visita alla struttura dei turisti 
italiani e stranieri che arrivano 
in quantità sempre più elevata 
a Crema (si parla di un incre-
mento del flusso turistico, del 
40%). Per tutto il mese di ago-
sto quindi, il Museo civico di 
Crema e del Cremasco resterà 
aperto in via sperimentale per 
valutare l’affluenza di visitatori 
e verificare l’opportunità di ri-
proporre la medesima iniziativa 
rendendola stabile. Da giovedì 
2 agosto fino a domenica 26 il 
Museo rimarrà quindi aperto 
con i seguenti orari: dal marte-
dì al venerdì dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00; sabato e domenica 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e 
dalle ore 16,00 alle ore 19,00. 
Lunedì chiusura completa. In 
corrispondenza della settimana 
di Ferragosto e della manifesta-
zione Tortelli&Tortelli organiz-
zata in Piazza Aldo Moro, il 
Museo amplierà ulteriormente i 
propri orari permettendo la visi-
ta ai tanti turisti che raggiungo 
Crema per l’evento: da martedì 
14 agosto a domenica 19 agosto 
gli orari di apertura saranno, 
pertanto, i seguenti:  dalle ore 
10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 
16,00 alle ore 19,00 (Ferragosto 
compreso).

Fondazione San Domenico: 
la nuova stagione ‘artistica’ 

di MARA ZANOTTI

La Fondazione San Domenico vanta ben più di una stagione: oltre 
agli appuntamenti in palcoscenico infatti, da diversi anni – da 

un’idea dell’allora presidente Umberto Cabini – propone una stagio-
ne artistica caratterizzata da una decina di appuntamenti con l’arte, 
locale, nazionale e internazionale che promuove linguaggi moderni, 
spesso contemporanei e d’avanguardia, ma anche classici, trasfor-
mando i chiostri del complesso monumentale della Fondazione in 
gallerie d’arte, spazi molto apprezzati – e ricercati – dagli espositori 
che si sono susseguiti negli anni. Dunque scorriamo la stagione ‘arti-
stica’, che si conferma originale e, per certi aspetti, unica.

ArTeatro, nome della proposta, 2018/19 inizierà domenica 16 set-
tembre, ore 16.30 con il laboratorio di ritratto e acquerello curato da 
Serena Marangon:  si tratta di un laboratorio per coppie bambino più 
genitore… io disegno te, tu disegni me impara a realizzare il ritratto di 
chi ti sta di fronte, ti sembra difficile? Ci vuole solo un po’ di attenzio-
ne e qualche trucco che ti verrà insegnato! Il  laboratorio partecipa a 
The Big Draw 2018 il più grande festival di disegno del mondo! Nello 
stesso weekend a Milano e in tutta Italia Fabriano patrocina labora-
tori artistici e attività creative per promuovere il disegno come lin-
guaggio universale di apprendimento, espressione e invenzione (per 
informazioni https://fabriano.com/bigdraw/). La partecipazione è 
gratuita, prenotazione obbligatoria contattando Serena Marangon 
340 2478726 io@serenamarangon.it. L’iniziativa è rivolta a bambine 
e bambini da 7 a 12 anni, accompagnati da un genitore pronto a 
mettersi in gioco! 

Dal 15 al 18 settembre si terrà la mostra La Croce Rossa e la Grande 
Guerra, un appuntamento che celebra il centenario della fine della 
Prima Guerra Mondiale e che si terrà in sala Bottesini della Fon-
dazione. Giorgio Melzi esporrà dal 22 settembre al 14 ottobre pres-
so la galleria ArTeatro. Quando i pittori dicono ‘prima’ intendono 
di solito l’aggettivo: la prima opera su tela; la prima galleria; quella 
personale antologica tutta per loro; la prima volta a Parigi. Giorgio 
Melzi intende l’avverbio: prima che Maestro, prima che pittore, pri-
ma che allievo. Uomo. Uomo di Milano. Nato a due passi da un 
colorificio e per natura destinato ad assorbire colore. Cresciuto nella 
Brera dell’Accademia delle Belle Arti e affermatosi nelle gallerie del-
la città come esponente di spicco della sua generazione negli ultimi 
anni Sessanta.  Ma uomo anche di Parigi, dove si è trasferito per un 
lungo periodo di ricerca, e d’Africa, immerso nella nobile civiltà Ma-
sai. Delle isole del Mediterraneo, delle coste liguri a strapiombo sul 
mare, così immense che una regione sola non le tiene e sconfinano 
in Toscana. Di Pechino e della Germania. Di ovunque sia stato espo-
sto, collezionato, amato, sempre  attento alle dinamiche sociali e alle 
pulsioni dell’anima. 

Torna anche l’appuntamento con Espressioni Film Festival, che si 
terrà dal 6 al 21 ottobre, evento molto articolato al quale daremo am-
pio spazio in sede di presentazione. Anche questa proposta di video-
danza e arti performative ideata da Perypezye Urbane e organizzata 
da Associazione K. si terrà in sala Bottesini. 

Sarà Chiara Lanzani  a esporre dal 20 ottobre al 4 novembre con 
l’allestimento Pet Portrait. Ha conosciuto il mercato dell’arte tramite 
Christie’s, rinomata casa d’aste londinese e l’antiquariato nel negozio 
Le Quinte di via dell’Orso a Milano. Catalogazione, archiviazione, 
organizzazione di mostre e fotografia le ha apprese diventando assi-
stente della fotografa: Maria Mulas. Dal 2009 lavora intensamente 
come decoratrice d’interni, realizzando decorazioni e trompe l’oeil. 
Apprezzata in Italia e all’estero è stata invitata nell’agosto 2010 a 
collaborare con la società russa New Palace Interior sotto la super-
visione del pittore Valentin Shendyapin e dell’arredatrice Tatyana 

Rastorgueva. Seguirà dal 10 al 25 novembre la proposta di Marco 
Gubellini, ancora nello spazio della galleria ArTeatro: classe 1976, 
natali bergamaschi propone una ricerca mirata ad analizzare se stes-
so, le paure, facendo delle sue ossessioni la prima materia di cui si 
compongono le opere. Con le fotocomposizioni aveva già messo in 
guardia lo spettatore. Lì, replicando sé stesso, giungeva a estreme 
conclusioni circa la difficoltà di trovarsi, inquilino tra i tanti, a con-
dividere pensieri e modi di vivere. Con le installazioni, il percorso 
già avviato si traduce in aperta dichiarazione di intenti, il resto del 
mondo è raffigurato nella sua varietà, il narcisismo dell’autore con-
tenuto nei limiti e nelle limitazioni dell’oggettiva rappresentazione, 
almeno così in apparenza. Chi conosce i lavori di Marco Gubellini 
sa che il gioco preferito dell’autore è sempre quello di prendere poco 
sul serio le avversità della vita: con freddezza e con una componente 
ironica spiazzante, l’autore tratta temi di valore sociale e fortemente 
attuali, come la tematica terroristica e la ancor più ribadita tematica 
sul nutrimento planetario. 

Punto forte della stagione artistica della Fondazione San Dome-
nico rimane la mostra Bozzetti, Cartoni e Spolveri dell’Ottocento: dal 7 
dicembre (con inaugurazione alle ore 18) al 21 gennaio torna infatti 
la mostra rivolta all’arte antica. Dopo il grande successo delle due 
mostre dedicate ai pittori del Novecento cremasco, continua il pro-
getto che ha caratterizzato negli ultimi anni la politica del settore 
Arte della Fondazione San Domenico, tesa a valorizzare la ricchezza 
artistica del nostro territorio. Saranno coinvolti i collezionisti privati, 
gli enti ecclesiastici, le banche del territorio o altre istituzioni: verrà 
chiesto loro di prestare per il periodo dicembre 2018/gennaio 2019 i 
bozzetti, i cartoni, i plastici relativi ad affreschi che attualmente de-
corano chiese, oratori, case private o altro. Già alcuni privati e alcune 
parrocchie hanno dato la loro disponibilità al prestito di cartoni o 
spolveri di autori quali Angelo Bacchetta, Giuseppe Conti, Mario 
Chiodo Grandi, Marius. Il gruppo di critici d’arte ed esperti che negli 
anni precedenti ha lavorato alla realizzazione dei lavori cremaschi 
sarà integrato dall’esperienza del prof. Cesare Alpini e del dott. Emi-
lio Canidio.

Ultima mostra già calendarizzata – ma tutto fa supporre che la sta-
gione artistica verrà ulteriormente incrementata – quella di Stefano 
Ogliar Badessi che proporrà le sue opere dal 4 al 19 maggio.

A.A.A. 
comparse 
cercansi!
Il Teatro del Viale, con la colla-

borazione del Comune di Sore-
sina, ha definito con la produzione 
che opera con i management di 
importanti trasmissioni televisive 
e artisti, la registrazione di una 
rappresentazione teatrale che ca-
ratterizzerà più puntate di una sit 
com televisiva che sarà messa in 
onda la prossima stagione (canale 
ancora da definire). La produzio-
ne ha chiesto all’agenzia teatrale 
di Castelleone di collaborare alla 
ricerca di comparse per la serata di 
registrazione presso il Teatro So-
ciale di Soresina.  

Scatola nera, questo il titolo della 
produzione, racconta la storia di 
una compagnia teatrale, convocata 
inaspettatamente da Tobia, il ca-
pocomico, per rimettere in produ-
zione uno spettacolo comico da lui 
scritto e interpretato anni prima. Il 
cast si riunisce in un grande casci-
nale di campagna, dove da subito 
emergono le tensioni di un grup-
po disomogeneo, alle prese con le 
fatiche della convivenza forzata, 
e, con il passare dei giorni, si ca-
pirà che tutti nascondono un “lato 
oscuro” che tenteranno di preser-
vare, a ogni costo, anche se il pas-
sato verrà a chiedere conto di per-
fide scelte, compiute molto tempo 
prima, e lo farà celandosi tra le per-
sone più vicine e inimmaginabili. 
Il racconto di quei giorni viaggerà 
su due binari paralleli tra la vita 
quotidiana al casale e la rappre-
sentazione teatrale vera e propria, 
ogni puntata alternerà i momenti 
delle prove nel cascinale, con quelli 
della messa in scena della “prima” 
dello spettacolo. Ed è proprio la 
prima dello spettacolo che verrà 
messa in scena al Teatro di Sore-
sina: una commedia brillante, che 
racconta la storia di un direttore 
di banca e la sua amante che si 
ritrovano chiusi nel caveau di una 
banca assieme a una improbabi-
le guardia giurata e a due ladri.  
Convocazione delle compar-
se (180): sabato 8 settembre ore 
19.45, orario della rappresentazio-
ne: dalle ore 20 alle ore 23. 

Gli interessati possono in-
viare i propri dati: nome, co-
gnome, recapito telefonico 
direttamente alla produzione 
email: scatolanera8@gmail.com.
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Particolare di uno ‘spolvero’ dell’artista cremasco Ugo Bacchetta

Le sale Agello del Museo Civico di Crema e 
del Cremasco, sono un polo attrattivo per le 

esposizioni d’arte – con particolare attenzione per 
quella contemporanea – di assoluto rilievo. Gesti-
te dall’assessorato alla Cultura retto da Emanuela 
Nichetti, hanno fatto una scel-
ta sempre di qualità puntando 
spesso sui giovani e sui loro 
nuovi linguaggi. Già a settem-
bre saranno due gli appunta-
menti che invitano il pubblico, 
amante dell’arte e della creati-
vità, a visitare questi spazi.

La prima mostra, che si av-
vale del patrocinio del Comune 
di Crema, vedrà protagonisti 
da mercoledì 5 a domenica 16 
settembre Francesca Baldrighi, 
Vanni Donzelli, Anna Mainar-
di e Franco Marinoni autori 
dell’allestimento Di Terra in ter-Di Terra in ter-Di Terra in ter
ra (alcune opere nella fotografia).

La mostra ruota intorno al 
lavoro di 4 artisti legati l’uno 
all’altro dalla materia utilizzata, l’argilla. Argil-
la, terra, materia da cui tutto nasce. Generatri-
ce di vita, generatrice di arte. Quattro artisti si 
confrontano intorno alla forza e alla potenzialità 
espressiva del materiale più comune e più “anti-

co” nell’arte. Quattro lingue differenti, un unico 
alfabeto manipolato dalle loro mani. Negli spazi 
espositivi della Sala Agello e del Museo Civico di 
Crema e del Cremasco dialogheranno coralmente 
sculture, pannelli e installazioni fittili. L’inaugu-

razione è prevista per merco-
ledì 5 settembre alle ore 18.30, 
a seguire, ore 19.15, concerto 
jazz del gruppo “Al Quartet”. 
Durante il periodo della mostra 
sarà creato un evento laborato-
riale di manipolazione rivolto ai 
ragazzi di elementari e medie.

La seconda proposta è l’ulti-
ma del progetto #ccsacontem-
poraneo: dal 22 settembre (gior-
nata della vernice prevista per le 
ore 18) al 7 ottobre le sale Agel-
lo accoglieranno La città deco-
rata, opere di Giada Ambiveri, 
Giulia Contardi e Luca Paladi-
no. Tre studenti dell’Accademia 
delle Belle Arti di Brera, lau-
reati al biennio specialistico di 

Decorazione, propongono una interessante rifles-
sione sul paesaggio e l’orizzonte urbano. Una fine 
estate-inizio autunno dunque all’insegna dell’arte 
in città.

Mara Zanotti

Sale Agello, due mostre a settembrePepi Merisio e Gil Macchi a settembre in Pro Loco
La Pro Loco di Crema è un saldo punto di ria Pro Loco di Crema è un saldo punto di ri-

ferimento per iniziative culturali rivolte all’inferimento per iniziative culturali rivolte all’in-
tera città e ai tanti turisti che stanno scoprendo tera città e ai tanti turisti che stanno scoprendo 
la bellezza del nostro territorio. Tra le proposte la bellezza del nostro territorio. Tra le proposte 
dell’ente diretto da Vincenzo Cappelli, le mostre dell’ente diretto da Vincenzo Cappelli, le mostre 
artistiche non sono mai mancate e, per i mesi di artistiche non sono mai mancate e, per i mesi di 
settembre e ottobre ci saranno due autentici evensettembre e ottobre ci saranno due autentici even-
ti: la mostra fotografica di Pepi Merisio, fotografo ti: la mostra fotografica di Pepi Merisio, fotografo 
ufficiale di Papa Paolo VI che ufficiale di Papa Paolo VI che 
ne racconterà i viaggi con scatti ne racconterà i viaggi con scatti 
inediti; quindi tornerà Gil Macinediti; quindi tornerà Gil Mac-
chi con un allestimento unico.chi con un allestimento unico.

Merisio esporrà dal 29 settemMerisio esporrà dal 29 settem-
bre al 16 ottobre presso l’Audibre al 16 ottobre presso l’Audi-
torium B. Manenti – chiesa di torium B. Manenti – chiesa di 
San Bernardino. La mostra vuoSan Bernardino. La mostra vuo-
le ricordare la figura di Paolo le ricordare la figura di Paolo 
VI, la cui santificazione, su deciVI, la cui santificazione, su deci-
sione di papa Bergoglio,  avverrà sione di papa Bergoglio,  avverrà 
domenica 14 ottobre. domenica 14 ottobre. 

Molto particolare anche la Molto particolare anche la 
personale di Gil Macchi  che si personale di Gil Macchi  che si 
terrà dal 22 settembre al 7 ottobre: “Grande il mio terrà dal 22 settembre al 7 ottobre: “Grande il mio 
amore per Crema e l’attrazione per la sua bellezza amore per Crema e l’attrazione per la sua bellezza 
mi accompagna sempre – scrive Gil a proposito mi accompagna sempre – scrive Gil a proposito 
di questa sua nuova iniziativa dedicata alla nostra di questa sua nuova iniziativa dedicata alla nostra 
città –. Ho realizzato anche recentemente rassecittà –. Ho realizzato anche recentemente rasse-
gne di pittura grafica con lo scopo di cogliere gli gne di pittura grafica con lo scopo di cogliere gli 
aspetti artistici ed emozionali che la città riserva ai aspetti artistici ed emozionali che la città riserva ai 
suoi cittadini e ai visitatori. Questa nuova mostra suoi cittadini e ai visitatori. Questa nuova mostra 

vuole principalmente mettere in evidenza il vol-
to e il vissuto di una delle arterie più importanti 
della città, via XX Settembre, con i suoi eleganti 
palazzi storici, la chiesa barocca della ss. Trinità, 
le luccicanti vetrine e soprattutto la moltitudine 
di gente che la percorre a piedi o in bicicletta…” 
L’artista cremasco – ancora molto innovativo 
e che non ha mai abbandonato la ricerca – si è 

soffermato con un cavalletto per 
catturare col pennello fotogram-
mi di vita vera,  rappresentando 
la varietà umana e la casualità 
del suo passare… “Tanti i mo-
tivi per innamorarsi di Crema: 
ho pensato a questo titolo, che la 
Pro Loco ha fatto suo per evo-
care il film girato recentemente 
in città e che sta richiamando 
numerosi ed entusiasti visitatori 
da ogni parte del mondo”… Gil 
ha realizzato lavori originali tra 
cui un’opera su carta di oltre 10 

metri di lunghezza che verrà esposta all’interno 
della Pro Loco mentre una sua copia su tela sarà 
collocata negli spazi esterni tra piazza Duomo e 
via XX Settembre, oggetto quest’ultima, della lun-
ga ‘tela’ di Gil. Due appuntamenti di grande livel-
lo che apriranno molto bene la stagione artistica 
della Pro Loco.

Mara Zanotti
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sabato
4

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Passaggio a nord-ovest. Doc.
 9.55 Quark Atlante. Il trionfo dei vertebrati
 10.50 Buongiorno benessere 
   11.35 Dreams road story. Marocco
 12.20 Linea verde va in città. In Liguria
 14.00 Linea blu. Conero
 15.30 Passaggio a nord-ovest. Doc.
 16.25 A sua immagine
 17.15 Un'estate in Grecia. Film
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 21.25 Ti ricordi di me? Film
 23.10 Petrolio. Inchieste

domenica
5

lunedì
6 7 8 9 10

 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 Campionati europei 2018
 19.40 Squadra speciale Cobra 11
 21.05 Frammenti di un inganno. Film
 22.45 Blue bloods. Telefilm
 2.00 Extant. Telefilm
 3.20 Rebelde way. Telenovela
 4.45 Videocomic 

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il sindaco del rione sanità. Commedia
 10.35 Mi manda Raitre in +. Rb
 11.15 Doc Martin. Telefilm
 12.15 Bentornato Nero Wolfe. Serie tv
 14.55 Nata ieri. Film
 16.30 Indovina chi viene dopo cena. Inchieste
 17.20 Italian beauty. Lungo il fiume...
 18.15  Carissimo marziano. Con Pif
 20.00  Blob. Magazine 
 20.30 Brunori sa
 21.30 Per un pugno di dollari. Film
 23.45 Amore criminale. Storie

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Planet. Documentario
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Ricordati di me. Film
 16.30 Al momento giusto. Film 
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate 
 21.25 Pooh 50. L'ultima notte insieme
  Dallo Stadio "Giuseppe Meazza"
  di Milano. Concerto dei Pooh (replica)
 1.10 Paperissima sprint estate. Show
 1.35 Il bello delle donne. Serie tv
  "Maggio" prima parte

16.30 
18.45 

 20.40 
 21.25 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.35 Cartoni animati
 9.25 Supergirl. Telefilm
 10.25 Arrow. Telefilm
 13.45 Futurama. Cartoni animati
 14.35 Significant mother. Sit. com
 15.05 The good place. Sit. com.
 16.00 Suburgatory. Sit. com.
 17.00 Mike & Molly. Sit. com.
 19.00 Tom & Jerry. Cartoni 
 19.20 Scuola di polizia 2. Film
 21.10 Il Signore degli anelli. La compagnia...
 0.45 Dune. Film

 13.45 
 14.35 
 15.05 
 16.00 
 17.00 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 8.35 I delitti del cuoco. 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
 16.45 Poirot: La domatrice. Film  
 19.30 Doppia coppia. Comicità
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Transporter: the series. Film
 23.10 L'insegnante va in collegio. Film

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 Soul 
  con Monica Mondo
 21.15 Illustri conosciuti.
  Conduce Piero Badaloni
 22.45 Fotografi. Doc.
 23.15 Indagine ai confini del sacro
  Inchieste

 19.00 
 20.00 
 20.45 
  

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 13.00  Cinema in atto. Rb
 13.15  Storia e misteri
 14.00  Shopping. Televendite
 18.00 Tg agricoltura
 18.30  Cinema in atto. Rb
 19.00  Soul. Rubrica
 19.45  Mi ritorna in mente
 20.30  Telefilm
 21.15  Paradisi di fuoco
  Film con Russel Crowe
 23.00  Vie verdi. Rb
 23.30  Drive & Works. Rb

 14.00  
 18.00 
 18.30  
 19.00  
 19.45  

30 Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione

 12.15 
 14.55 
 16.30 
 17.20 
 18.15  

 11.20 
 13.25 
 14.00 
 19.40 
 21.05 

   
 12.20 
 14.00 
 15.30 
 16.25 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 8.20 Linea blu. Stromboli
 9.45 Paesi che vai. Noto 
 10.30 A sua immagine. Rb
 10.55 S. Messa da Perugia
 12.00 Recita dell'Angelus
 12.20 Linea verde estate. Sardegna
 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. Segreti a fior di pelle
 1.20 Applausi

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.10 The good witch. Telefilm
 9.55 Heartland. Telefilm
 11.20 Un ciclone in convento. Telefilm
 13.30 Tg2 motori
 13.45 Campionati europei 2018
  Nel corso del programma
  Ciclismo, nuoto sincronizzato, 
  ginnastica artistica, nuoto, ciclismo
 21.05 Due madri per una figlia. Film
 22.45 Blue bloods. Telefilm
 23.30 La domenica sportiva estate. Rb
 0.20 Sorgente di vita. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Tuttifrutti
 8.30 Zorro. Telefilm
 8.55 Attenti alle vedove. Film
 10.30 Doc Martin. Telefilm
 12.25 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.00 Radici. Messico
 14.30 Piedone lo sbirro. Film
 16.20 Geo magazine. Dashi, hotel Riccio
 18.00 Giostra della quintana
 20.30 Storie del genere
 21.15 Amore a prima svista. Film
 23.40 Ieri e oggi. O. Berti e P. Franco

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 10.25 Planet. Documentario
 11.00 I menù di "Giallo Zafferano"
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  Stanno tutti bene. Film
  16.30 Il ritorno della vita. Film
 18.45 Il segreto. Telenovela 
 20.40 Paperissima sprint estate show
 21.25 Poldark. Serie tv
 23.40 Hit the road man. Magazine
 0.55 Paperissima sprint estate
 1.30 Il bello delle donne. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.35 Cartoni animati
 9.35 Mr. Bean. Sit. com.
 10.15 A & F - Ale & Franz show
 11.25 Tutta colpa di Einstein. Quelli del Cern
 13.45 Futurama. Cartoni animati
 14.10 Junior. Film
 16.20 Buona la prima. Sit. com.
 19.00 Due uomini e mezzo. Sit. com.
 19.30 Law & Order: special victims unit
 21.20 Poliziotto in prova. Film
 23.25 Lo scherzo perfetto. Show
 2.30 Media shopping. Show

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 8.40 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 60. Serie tv
 14.00 Dove vai in vacanza? Film
 15.40 Quella sporca dozzina. Film
 19.30 Buone vacanze. Varietà
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.15 Maurizio Costanzo show 
 23.20 Lo squalo 4. Film
 1.55 I miei cari amici. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 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 La mia famiglia 
  e altri animali
  Film con Eugene Simon
 22.45 Effetto notte. Rb
 23.10 Benedetta economia!

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 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 ... E continuavano a fregarsi 
  il milione di dollari
  Film con Lee Van Cleef
  Regia di Gene Martin
 23.00 Passion for motorsport

 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 8. 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
 23.40 Overland 19. Le Indie di Overland
 1.15 Testimoni e protagonisti. N. Benvenuti
 2.25 Rai Cultura. Enzo Biagi, giornalista
 3.25 Cinematografo. Di Gigi Marzullo 

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.10 Il nostro amico Kalle. Telefilm
 8.55 Summer Voyager. Inchieste
 10.35 Un ciclone in convento. Telefilm
 11.20 Quando chiama il cuore. Serie tv
 14.00 Campionati auropei 2018
  Nuoto sincronizzato, ciclismo su pista,
  nuoto
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Papà a tempo pieno. Sit. com.
 21.25 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 24.00 Giovani e ricchi. Inchiste
 1.05 Sorgente di vita. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate. Con M. Giandotti
 10.00 Tutta salute
 11.15 Non ho l'età. Real tv
 12.15 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: Giovanni Battista Montini
 15.00 La signora del west. Telefilm
 15.45  Come fai sbagli. Serie tv
 17.30 Geo magazine. Le valli di Chiavenna...
 20.25 Voxpopuli. Striscia quotidiana 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Rocky IV. Film
 23.40 Lessico familiare "La madre"

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Uniscovered vistas. Cile
 9.45 Victor Ros. Il furto dell'oro spagnolo
 11.00 Forum estate
 13.40 Una vita. Telenovela
 14.45 L'isola di Pietro. Serie tv
 16.30 Animagemella.com. Film 
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate. Show 
 21.25 Viaggio..."Temptation Island"
 0.30 Shades of blue. Telefilm
 2.15 Paperissima sprint estate
 2.40 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.
 19.20 Law & Order: special victims
 21.15 Tower Heist: Colpo ad alto livello. Film
 23.25 Lights out. Terrore nel buio. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 9.40 Carabinieri. Telefilm
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Parola di pollice verde. Rb
 13.00 Mysteries of Laura. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Flikken coppia in giallo. Telefilm
 16.45 Perry Mason: va in onda la morte. Film
 19.30 I viaggi di Donnavventura
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.25 Il missionario. Film
 23.15 Coraggio... fatti ammazzare. Film
 2.00 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 Ho incontsrato la bellezza
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.45 Soul. Con Monica Mondo
 21.15 Chiara e Francesco
  Film con Ettore Bassi
 0.40 I migrati. Documentario

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 12.00 21 ricette per S. Matteo. Rb
 12.15 Showcar tv. Rubrica
 12.45 Cinema in atto. Rb
 13.00 I fedeli amici dell'uomo. Rb
 13.30 80 nostalgia
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Le ricette di Guerrino
 18.10 Mi ritorna in mente
 19.25 Novastadio
 20.30 Schierati. Talk show
 23.00 Tgn sera. Meteo
 23.30 Tg agricoltura

 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 8. Serie tv
 14.00 Che Dio ci aiuti 2. 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
 23.10 Teneramente folle. Film
 0.30 Top. Tutto quanto fa tendenza
 1.40 Sottovoce. Rubrica
 2.10 Rai cultura. I Grandi della letteratura

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.25 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 Campionati europei 2018
  Nuoto sincronizzato, tuffi, ciclismo
  nuoto, atletica leggera
 21.05 Campionati europei 2018. 
  Atletica leggera
 22.00 Furore. Game show
 0.40 The blacklist. Telefilm
 2.00 Rai cultura. Digital world

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate. Conduce M. Giandotti
 10.00 Tutta salute
 11.15 Non ho l'età. Real tv
 12.15 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: il caso Montesi...
 15.00 La signora del west. Telefilm
 15.45 Fuoriclasse. Serie tv
 17.30  Geo magazine. Milos...
 20.25 Voxpopuli. Striscia quotidiana 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 The reach. Caccia all'uomo. Film
 23.35 I dieci comandamenti. La caduta

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Undiscovered vistas. Le Ande
 9.45 Victor Ros. Il furto dell'oro spagnolo
 11.00 Forum estate
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Rosa la wedding planner... Film
 16.30 Rosamunde Pilcher: il mio angelo... 
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate. Show 
 21.25 Una piccola impresa meridionale
 23.40 Perdiamoci di vista. Film
 2.25 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.
 19.20 Law & Order: special victims
 21.15 Chicago P.D. Telefilm
 23.05 Chicago justice. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 9.40 Carabinieri. Telefilm
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Parola di pollice verde. Rb
 13.00 Mysteries of Laura. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Flikken coppia in giallo. Telefilm
 16.45 Africa express. Film
 19.30 I viaggi di Donnavventura
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.15 Dante's Peak. La furia della montagna
 23.35 Sospesi nel tempo. Film
 2.00 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 16.00 Stellina. Telenovela
 17.30 Papa Francesco incontra
 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 Operazione San Gennaio
  Film con Nino Manfredi, S. Berger
 23.00 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
 11.30 Don Matteo 8. Serie tv
 14.00 Che Dio ci aiuti 2. 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 natura
 1.20 Sottovoce. Rb
 1.50 Brava!
 2.45 Fidati di me. Serie tv

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.25 Il nostro amico Kalle. Telefilm
 8.55 Summer Voyager. Inchieste
 10.35 Un ciclone in convento. Telefilm
 11.25 Quando chiama il cuore. Film
 14.00 Campionati europei 2018
  ciclismo, tuffi, nuoto, atletica leggera
 21.05 Campionati europei 2018. 
  Atletica leggera
 21.50 Macgyver. Telefilm
 23.25 Seal team. Telefilm
 0.55 Sulla via di Damasco. Rb
 1.25 Bates motel. Serie tv

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate. Conduce M. Giandotti
 10.00 Tutta salute
 11.15 Non ho l'età. Real tv
 12.15 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: Gli emigranti e Marcinelle
 15.00 La signora del west. Telefilm
 15.45 Fuoriclasse. Serie tv
 17.35  Geo magazine. Milos...
 20.25 Voxpopuli. Striscia quotidiana 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Via dalla pazza folla. Film
 0.05 La mia passione. Iva Zanicchi

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Undiscovered vistas. Il canyon Country
 9.45 Victor Ros. Il furto dell'oro spagnolo
 11.00 Forum estate
 13.40 Una vita. Telenovela
 14.45 Rosa la wedding planner il matrimonio
 16.30 Esprimi un desiderio. Film 
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate. Show 
 21.25 Sacrificio d'amore. Serie tv
 1.00 Paperissima sprint estate
 1.25 Il bello delle donne. Serie tv
 5.00 Media shopping. Show

 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.
 19.20 Law & Order: special victims
 21.15 Chicago fire. Film
 23.05 Chicago P.D. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 9.40 Carabinieri. Telefilm
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Parola di pollice verde. Rb
 13.00 Mysteries of Laura. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Flikken coppia in giallo. Telefilm
 16.35 Chiamami aquila. Film
 19.30 I viaggi di Donnavventura
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.25 L'ultima alba. Film
 23.45 Educaizone siberiana. Film
 2.05 Media shopping. Show

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti
  Rubrica
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.45 Soul. Con Monica Mondo
 21.15 Piccolo grande Aaron
  Flm con Jeroen Krabbe
 22.55 Operazione San Gennario
  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
 18.10 Mi ritorna in mente
 19.35 Telefilm
 20.30 Festival show
 23.25 Musica e spettacolo

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 7.10 Unomattina estate. Contenitore
 10.05 Quelle brave ragazze. Talk show
 11.25 Don Matteo 8. Serie tv
 14.00 Che Dio ci aiuti 2. 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. Padroni del corpo..
 1.35 Sottovoce. Rb
 2.05 Sronger. Cortometraggio
 2.20 Un viaggio chiamato amore. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.25 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 Campionati europei 2018
  Tuffi, triathlon, nuoto, atletica leggera
 21.05 Campionati europei 2018. 
  Atletica leggera
 21.50 Rosewood. Telefilm
 23.25 Crazy ex-girlfriend. Telefilm
 0.55 Bates motel. Serie tv
 2.20 Johnny Suede. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate. Conduce M. Giandotti
 10.00 Tutta salute
 11.15 Non ho l'età. Real tv
 12.15 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: Nenni e Mussolini
 15.00 La signora del west. Telefilm
 15.45 Fuoriclasse. Serie tv
 17.35  Geo magazine. Lacrime dell'Himalaya
 20.25 Voxpopuli. Striscia quotidiana 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Maximilian. Il gioco del potere e...
 23.50 Doc3. Pagine nascoste. Doc.

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Undiscovered vistas. Il lago superiore
 9.45 Anna e i cinque. Serie tv
 11.00 Forum estate
 13.40 Una vita. Telenovela
 14.45 Rosa la wedding planner. Nessuno è perfetto
 16.30 Inga Lindstrom. Una sorpresa dal passato 
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate. Show 
 21.25 Magic Mike XXL. Film
 1.10 Paperissima sprint estate
 1.35 Il bello delle donne. Serie tv
 5.00 Media shopping. Show

 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.
 19.20 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
 16.35 Padri e figli... Film
 19.30 I viaggi di Donnavventura
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.15 Rimini, Rimini. Film
 23.45 Rimini, Rimini. Un anno dopo. Film
 2.20 Colletti bianchi. Serie tv 

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
  Con Monica Mondo
 21.15 Mi chiamano radio
  Film con Cuba Gooding Jr.
 23.10 La mia famiglia e altri animali.
  Film

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
 11.25 Don Matteo 8. Serie tv
 14.00 Che Dio ci aiuti 2. Serie tv 
 16.35 La vita in diretta estate. Contenitore
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè 
 21.25 Non sposate le mie figlie!. Film
 23.15 Festival di Castrocaro 2018
 1.25 Cinematografo estate. Rb
 2.20 Sottovoce. Rb
 2.50 Rainews24. Notizie

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.25 Il nostro amico Kalle. Telefilm
 8.50 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 2018
  Tuffi, triathlon, atletica leggera...
 21.05 Campionati europei 2018 
  Atletica leggera
 21.55 Elementary. Telefilm
 0.30 Calcio & Mercato. Rb
 1.35 Bates motel. Serie tv

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate. Conduce M. Giandotti
 10.00 Tutta salute
 11.15 Non ho l'età. Real tv
 12.15 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: L'eredità di Cavour
 15.00 La signora del west. Telefilm
 15.45 Fuoriclasse. Serie tv
 17.35  Geo magazine. Alpe madre
 20.25 Voxpopuli. Striscia quotidiana 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Maximilian. Il gioco del potere e...
 23.45 Code black. Telefilm 

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Undiscovered vistas. Niagara
 9.45 Anna e i cinque. Serie tv
 11.00 Forum estate
 13.40 Una vita. Telenovela
 14.45 Rosa la wedding planner vietato amare
 16.30 Rosamunde Pilcher: tango argentino 
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate. Show 
 23.30 Il tredicesimo apostolo: il prescelto
 2.15 Paperissima sprint estate
 2.40 Il bello delle donne. Serie tv
 5.00 Media shopping. Show

 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.
 19.20 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
 16.10 Teresa la ladra. Film
 19.30 I viaggi di Donnavventura
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.15 Apocalypse. Hitler. Rb
 23.40 I falchi della notte. Film
 2.05 Modamania. Rb

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 16.00 Stellina. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 La santa fidanzata. Doc.
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.45 Soul. Con Monica Mondo
 21.15 Il mondo insieme
  Talk show
 23.30 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
 19.25 Novastadio tg
 19.35 Telefilm
 20.30 Linea d'ombra. Talk
 23.10 Tgn sport. Notiziario 
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TELEVISIONE

Quel fenomeno 
del giovane chirurgo

di MASSIMO GIRALDI                                  
e SERGIO PERUGINI  

Dagli action Mission: Impossibile. Fallout 
e Ant-Man and the Wasp, passando per 

la commedia satirica Come ti divento bella, 
ai film per ragazzi Hotel Transylvania 3 e 
Ritorno al Bosco dei 100 Acri. 
Le indicazioni della Commissione film Cei.

Ultimo appuntamento prima della pausa 
estiva con la rubrica cinematografica setti-
manale della Commissione nazionale va-
lutazione film della Cei e dell’Agenzia Sir. 

Passiamo in rassegna i titoli forti in 
uscita nelle sale italiane lungo il mese di 
agosto.

Anzitutto, un film ad alto tasso di adre-
nalina con il ritorno dell’ormai collaudata 
formula Mission: Impossibile al sesto episo-
dio sul grande schermo dal 1996. 

Si chiama Mission: Impossibile. Fallout ed è 
il nuovo capitolo della saga con Ethan Hunt, 
l’inossidabile Tom Cruise, diretto da Chri-
stopher McQuarrie. Tra gli interpreti Henry 
Cavill, Angela Bassett, Rebecca Ferguson, 
Michelle Monaghan e Alec Baldwin. Con 
un’uscita evento nel cuore dell’estate, dal 29 
agosto, senza grande controprogrammazio-
ne, il film si prepara a sbancare il botteghi-
no, come nei precedenti episodi.

Altro titolo action, proveniente dal mon-
do dei fumetti Marvel, è Ant-Man and the 
Wasp diretto da Peyton Reed, con Paul 
Rudd, Michael Douglas e Evangeline Lil-
ly, che uscirà il 14 agosto. Secondo capito-
lo della vicenda del supereroe Scott Lang, 
alias Ant-Man, dopo averlo visto in azio-
ne anche nel film corale “Avengers. Infinity 
War”. Per amanti del filone. È tratto invece 
dal libro di Alexandra Bracken il film Dar-
kest Mindscon di Jennifer Yuh Nelson, sto-

ria ambientata in un futuro distopico dove 
giovani si battono per la sopravvivenza. Al 
cinema dal 13 agosto.

Come ti divento bella di Abby Kohn e Marc 
Silverstein è poi una commedia statuniten-
se brillante dalla forte carica satirica e di 
costume, con protagonista una esuberante 
Amy Schumer. È il percorso di affranca-
mento di una trentenne che supera le sue 
paure sul fisico non perfetto, riuscendo a 
fare a meno di sentirsi bella. Si ride con 
qualche eccesso. Dal 22 agosto.

Da Hollywood arriva anche Fire Squad. 
Incubo di fuoco, racconto realistico dei pom-
pieri USA che hanno dato la vita per sal-
vare la comunità dall’incendio in Arizona 
nel 2013. Diretto da Joseph Kosinski, nel 
cast Josh Brolin, Miles Teller e Jeff  Brid-
ges. Film intenso con qualche scivolata re-
torica, sempre dal 22 agosto.

In chiusura, due titoli per famiglie: l’a-
nimazione Hotel Transylvania 3 di Genndy 
Tartakovsky, che riporta sullo schermo il 
personaggio di Dracula in chiave ironica 
e positiva, e Ritorno al Bosco dei 100 Acri 
di Marc Forster, che racconta la storia 
dell’orsetto Winnie the Pooh e di Christo-
pher Robin, figlio dell’autore dei libri Alan 
A. Milne. Protagonista è l’attore Ewan 
McGregor. Dal 29 agosto.

CINEMA

di MARCO DERIU (AgenSIR)

Shaun Murphy è un giovane chirurgo autistico con la Sindrome del sa-
vant che ha vissuto un’infanzia difficile, abbandonato nel Wyoming e 

che nella pratica medica fra le corsie del San Jose St. Bonaventure Hospital 
non sbaglia un colpo. O quasi. In realtà è tanto efficace nell’azzeccare anche 
le diagnosi più complicate e nell’affrontare le emergenze sanitarie quanto è 
in difficoltà nelle relazioni interpersonali e nell’accettare i sentimenti propri 
o altrui. Complice il ricorso a una struttura narrativa efficace in linea con 
le moderne tendenze della fiction seriale, The Good Doctor (Rai 1, marte-
dì ore 21.20) funziona. In onda dal 9 luglio, il medical drama ha subito 
conquistato uno zoccolo duro di 5 milioni di spettatori e il trend dell’ap-
prezzamento sembra in ulteriore crescita, nonostante la stagione estiva sia 
tradizionalmente sfavorevole agli ascolti record. L’inedita serie, frutto delle 
mani e delle menti di sceneggiatori capaci come David Shore, Daniel Dai 
Kim, autori di serie fortunatissime come Dr. House e Lost, ha debuttato negli 
Stati Uniti nel settembre 2017 ottenendo un successo inatteso con una me-
dia di 10 milioni di spettatori che ha indotto la Abc a programmare subito 
la seconda stagione. Piace il giovane protagonista, che ha parziali ritardi 
cognitivi ma abilità specifiche in campo medico al di sopra della norma. 
Di fronte ai vari casi di pazienti che gli si parano davanti, riesce a “vedere” 
ciò che sta succedendo all’interno dei loro corpi e a intervenire tempestiva-
mente per risolvere ogni situazione. I suoi schemi mentali sono al contempo 
il suo limite e le sua risorsa, sia nella pratica chirurgica che nei rapporti 
con lo staff  dell’ospedale californiano in cui lavora. Costretto ad affrontare 
quotidianamente lo scetticismo e l’ostracismo dei colleghi più esperti, può 
contare sull’incondizionato aiuto del dottor Glassman – il primario dell’o-
spedale che lo conosce da quand’era bambino – per dimostrare sul campo 
il suo valore salvando vite una dopo l’altra. Gli ultimi lustri televisivi hanno 
proposto moltissime serie dedicate alla vita dei medici in pronto soccorso, 
in corsia o altrove ma The Good Doctor si differenzia proprio per la scelta di 
mettere al centro dell’azione un dottore “non normale” umanamente (se 
così si può dire) ma non per questo meno efficace. Anzi…

Il punto di forza di questa produzione è il realismo del personaggio pro-
tagonista, un giovane che non sa interpretare le persone ma i fatti sì, non 
conosce l’ironia e prende tutto alla lettera, ha la postura rigida e lo sguardo 
sfuggente, comunica con difficoltà e tende a perseverare fino a quando rag-
giunge il suo obiettivo: guarire gli altri. Dietro il suo sguardo fisso c’è un 
mondo in cui i dettagli e i particolari hanno un’importanza fondamentale 
nel suo lavoro di chirurgo in formazione che spesso sfuggono ai colleghi più 
esperti, costretti ad arrendersi di fronte alla sua memoria eccezionale. 

Pur con i limiti strutturali tipici di qualunque produzione televisiva, che 
deve sintetizzare personalità e azioni ricorrendo spesso a stereotipi per esi-
genze di chiarezza, questa serie ha il merito di aprire gli occhi degli spet-
tatori su una disabilità poco conosciuta. Il che, in tempi in cui prevale la 
perniciosa tendenza ad amplificare le diversità a scapito dell’integrazione 
sociale, è cosa buona.

In sala
ad agosto
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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 SUSANNA PILONI *

Il Servizio di Psico-oncologia è attivo dal 2008 
con uno specialista dedicato. La Psico-oncolo-

gia è la specialità che affianca le èquipe sanitarie 
e si occupa del disagio generato dalla malattia 
oncologica e dei disturbi psicopatologici correla-
ti. Il suo intervento ha come principali destinata-
ri il malato e la sua rete sociale prossima costitu-
ita, in primo luogo, dai familiari.

Lo psico-oncologo in ospedale partecipa ai 
percorsi di accoglienza, segue il paziente onco-
logico nei passaggi del programma terapeutico, 
attua una presa in carico personalizzata con 
colloqui orientati al sostegno, all’orientamento 
al benessere con particolare attenzione agli stili 
di vita durante e dopo le cure. Se necessario at-
tiva percorsi psicoterapici durante i trattamenti 
oncologici, monitora il distress del paziente e ac-
compagna la fase dei controlli ambulatoriali che 
concludono il percorso delle cure.

Lo psico-oncologo è parte integrante dell’èqui-
pe multidisciplinare “Breast Unit” che si occupa 
del percorso terapeutico-assistenziale delle don-
ne con tumore alla mammella.

È un punto di riferimento per il paziente e i 
familiari nel delicato passaggio dalle cure attive 
alle cure palliative, accompagna la fase terminale 
del paziente preso in carico affiancando l’èquipe 
dedicata (Cure Palliative Domiciliari), si occupa 
del sostegno al lutto. 

Il Servizio di Psico-oncologia lavora a fianco 
delle Associazioni che si occupano dei diritti e 
sostengono le cure del paziente oncologico. At-
tualmente sono attivi percorsi che propongono:

• incontri di yoga e rilassamento rivolti a pa-
zienti uomini in collaborazione con l’Associa-
zione L'albero dello Yoga;

• incontri di yoga e consapevolezza rivolti alle 
pazienti donne in collaborazione con Donna Sem-
pre onlus e il Centro I Silenzi dell'Anima; 

• incontri di lavoro a maglia (knitting) in col-
laborazione con Il Gomitolo Rosa onlus e Donna 
Sempre onlus;

• laboratori di estetica oncologica in collabora-
zione con La Forza e il Sorriso onlus;

• il progetto Come un diamante, sostenuto dalla 
Fondazione R.U.B.I.N.O. (Benessere, Umaniz-
zazione, Ricerca in Oncologia), in collaborazio-
ne con CR-Forma (Agenzia di formazione della 
Provincia), che prevede una specifica formazione 
in estetica oncologica per le allieve acconciatrici 
ed estetiste, con laboratori rivolti alle pazienti 
in cura presso l’Oncologia di Crema. Vengono 
coinvolti anche gli allievi dei corsi ristorazione 
e sala.

Per accedere al Servizio il paziente oncologico 
e i suoi familiari possono rivolgersi direttamente 
allo specialista o parlarne con l’oncologo di rife-
rimento. L’indirizzo mail a cui i pazienti posso-
no riferirsi per ricevere informazioni è: psiconco-
logia@asst-crema.it.

Il sostegno psicologico del paziente e dei suoi 
familiari, parte integrante del percorso delle cure 
oncologiche, è esente ticket per tutti i cittadini 
del territorio, anche se seguiti presso altri ospe-
dali della Regione.

* Responsabile del Servizio di Psico-oncologia 
(Unità operativa di Oncologia)

IL SERVIZIO DI PSICO-ONCOLOGIA

“Prendersi cura” della cura
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A tutti i nostri clienti auguriamo Buone Vacanze.
La farmacia rimarrà aperta durante il periodo estivo 
                 al servizio del vostro benessere

 

Partiamo da una domanda semplice: che 
cos’è una newsletter? È una comunicazio-

ne tra il tuo brand e i tuoi clienti, un modo per 
per tenerli sempre aggiornati sulle tue novità, 
iniziative, promozioni, in altre parole un mez-
zo per creare un legame che si rinnova con 
il tempo. 

Come avere la mail dei tuoi Clienti
C’è da dire che, a differenza del numero 

personale o dell’indirizzo fisico, per fortuna la 
mail è quella che più facilmente si lascia spon-
taneamente su un sito, su un modulo cartaceo 
per ricevere magari la fidelity card, oppure an-
che a seguito di una richiesta a tu per tu, ad 
esempio da parte di un ristoratore a fine pasto 
per rimanere sempre aggiornati sulle serate te-
matiche o iniziative speciali.

Tutti questi indirizzi di posta elettronica rap-
presentano un vero tesoretto per il tuo Brand: 
sono infatti tutti destinatari che dovranno es-
sere incuriositi dalle newsletter grazie a con-
tenuti interessanti, organizzati all’interno di 
un piano editoriale, con lo scopo di dare valo-
re al tuo prodotto/servizio così da fidelizzare 
ulteriormente i già clienti e spingere più vicino 
all’acquisto le persone che ancora non hanno 
acquistato, ma di cui hai il contatto. Definire 
e mantenere una periodicità costante è un ele-
mento chiave di una newsletter: anzi è proprio 
ciò che la rende “newsletter”.

Gli obiettivi di una newsletter
Quando scrivi una newsletter, devi aver ben 

chiaro il perchè la stai scrivendo.
• diffondere i contenuti: una newsletter 

può servire come trampolino di lancio per i 
contenuti del tuo blog o del tuo sito. 

Qualsiasi contenuto tu scriva, ricordati co-
munque e sempre la regola di tutte le regole: 
ogni contenuto deve “lasciare qualcosa” in 
chi legge e ribadire il tuo posizionamento di 
marca.

• proposta commerciale: molte newsletter 
hanno principalmente fini commerciali più o 
meno spinti, più o meno espliciti, dalla pro-
posta di pacchetti sconto, all’offerta di nuovi 
prodotti/servizi presentati in anteprima. 

Se ben strutturate possono far fare quel 
passo in più verso il primo acquisto o il suo 
rinnovarsi.

• generare P.R.: una newsletter può essere 
semplicemente inviata per raccontare del lan-
cio di un nuovo prodotto, di un evento organiz-
zato dal tuo Brand, della sua partecipazione 
ad una fiera e contemplare anche la presenza 
di foto e testimonianze di chi era presente. Ol-
tre che ai clienti, questo tipo di newsletter può 
essere inviato a chi, come giornalisti e blogger, 
può diffondere la notizia su diversi canali per 
far parlare tutti del tuo Brand.

Vedi quante cose puoi fare con una sem-
plice newsletter? E anche far fare? Sì perchè 
ogni newsletter deve prevedere una chiama-
ta all’azione, spingere a far fare qualcosa chi 
legge.

Nulla deve essere lasciato al caso. Dall’og-
getto, al contenuto, tutto deve essere pensato: 
perfino quando e quante inviarle. Ecco per-
chè è importante testare e individuare il gior-
no e l’ora più propizi per l’invio. Una volta 
trovati dovrai mantenerli, così che la tua new-
sletter diventi un vero e proprio appuntamen-
to fisso da non perdere!

Per renderla ancora più efficace è importan-
te inserirla all’interno di un sistema coerente 
e integrato, come avviene nel kit di marketing 
Branding Box, dove, insieme a tutti gli altri 
strumenti, andrà ulteriormente a lavorare per 
far diventare il tuo Brand l’unica scelta possi-
bile per i tuoi clienti.

 Massimiliano Nanì
BrandingBox.it 

“CAMBIA IL TUO MARKETING E CAMBIERAI I TUOI RISULTATI”

Lascia il segno con una newsletter

TecnologicaCittà
CREMA
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Venerdì 10 agosto, alle ore 21, presso il 
Cortile Federico II, a Cremona, e saba-

to 11 agosto, alle ore 21, presso la Chiesa 
di San Bernardino – Auditorium Manenti 
a Crema, sono  in programma i concerti 
dell’Ensemble Erhu di Leshan, dalla Cina, 
con strumenti e musiche tradizionali cinesi, 
in collaborazione con la Leshan Erhu So-
ciety. Entrambe i concerti sono a ingresso 
libero e gratuito.

 L’iniziativa fa parte del Cremona Summer 
Festival, nell’ambito del progetto Masterclass 
che porterà circa 2.100 persone tra musici-
sti, studenti, insegnanti e accompagnatori  
a Cremona, Crema e Casalmaggiore, di 
cui circa 1.500 nella rassegna estiva. Cremo-
na Summer Festival è un festival estivo che 
funge da contenitore per attività didattiche 
connesse alla liuteria ed è organizzato dalla 
Camera di Commercio di Cremona con l’I-
stituto di Studi Musicali “Claudio Monte-
verdi”, con il patrocinio e la collaborazione 
del Comune di Cremona, del Comune di 
Crema e di Casalmaggiore, del Consorzio 
Liutai  “Antonio Stradivari” Cremona, del-
la Cremona International Music Academy 
e dell’Accademia Internazionale delle Arti.

Il Cremona Summer Festival ha anche il 
supporto e la collaborazione della Provin-
cia di Cremona, della Fondazione Teatro 
San Domenico, del Casalmaggiore Interna-
tional Festival, del Festival delle Orchestre 
Giovanili di Firenze, della Scuola Interna-
zionale di Liuteria, del Museo del Violino, 
della Fondazione Stauffer, del Touring Club 
di Cremona, della Strada del Gusto Cre-
monese, delle Botteghe del Centro, del Di-
partimento di Musicologia e Beni Culturali 
di Cremona, del Kiwanis Club Cremona, 
di BeMyMusic e del Distretto Urbano del 
Commercio.

La Leshan Erhu Society è stata fondata 
da musicisti di Erhu, strumento tradiziona-
le cinese, detto anche “cordofono barbaro”, 
(è una tipologia di fidula cinese munita di 
due corde che ricorda il violino) della cit-
tà di Leshan, in Cina, studenti di etnomu-
sicologia e amanti della musica. Questa 
Associazione si impegna in composizioni, 
performance, ricerca e promozione dell’in-
segnamento della musica di Erhu e  contri-
buisce a uno sviluppo attivo, diversificato e 
a tutto tondo della musica cinese.

La maggior parte dei membri dell’As-

sociazione sono musicisti professionisti, 
insegnanti di musica e studenti della città 
di Leshan. L’obiettivo prioritario è la divul-
gazione e la coltivazione dell’arte Erhu. Lo 
scopo è quello di rafforzare lo scambio di 
studi dello strumento a corde etniche Erhu, 
affermare l’eleganza dell’arte e della cultura 
tradizionale cinese e promuovere lo svilup-
po dell’etnomusicologia.

La Leshan Erhu Society è stata fonda-
ta  nel 2014 e annovera ad oggi quasi 200 
membri. Come capofila tra le associazioni 
per la valorizzazione dello strumento Erhu, 
ha partecipato a varie attività rilevanti nella 
provincia e ha ricevuto un forte sostegno da 
parte di molte associazioni di musica come: 
l’Associazione Cinese di Musica, l’Asso-
ciazione Musicale di Sichuan, la Federa-
zione dei Circoli letterari e artistici della 
città di Leshan e l’Associazione musica ledi  
Leshan. L’ente ha partecipato al Festival 
internazionale di musica Fo Guang Hua Hai 
di Sichuan – Spring Music Season, China – 
Austria Friendship Concert, ecc. ricevendo 
anche un caloroso benvenuto da parte del 
pubblico locale ed elogi da parte dei princi-
pali attori del settore musicale.

IN S. BERNARDINO ULTIMA PROPOSTA 
DI “CREMONA SUMMER FESTIVAL”

Il 10 agosto, la 
Cina in concerto

MUSICA

L’ensamble strumentale cinese “Leshan Erhu Socitety” 
che si esibirà in San Bernardino venerdì 10 agosto 

a conclusione dei tre concerti promossi a Crema 
dal “Cremona summer Festival”

Perù, Sud Africa, Kosovo, Belgio 
e Italia sono i paesi che hanno 

trionfato alla quarta edizione del 
Concorso Lirico Internazionale 
di Portofino Clip. La giuria, com-
posta da figure di altissimo profilo 
attive in sei fra i più grandi teatri 
del mondo, ha assegnato il 1° Pre-
mio al tenore Ivan Ayron Rivas, 
peruviano di origine e rapallese di 
adozione. Secondo classificato è il 
tenore sudafricano Siyabonga Ma-
qungo. Benedetta Torre, soprano 
genovese e Biagio Pizzuti, barito-
no di Salerno, si sono aggiudicati 
ex aequo il 3° Premio (nella foto, il 
gruppo dei finalisti). 

Il Premio Under 25, istituito 
quest’anno per valorizzare anche 
il talento dei giovanissimi, è stato 
vinto a pari merito dal soprano 
belga Louise Foor e dal soprano 
Marigona Qerkezi, del Kosovo. 
Ai vincitori verrà offerto un rico-
noscimento in denaro e l’oppor-
tunità di lavorare nei grandi teatri 
europei rappresentati dai membri 
della giuria, a cui si sono aggiunti 
il New National Theatre di Tokyo, 
la National Opera and Ballet di 
Amsterdam e il Bolshoi di Mosca. 
Numerosi anche i Premi Specia-
li: il mezzo-soprano lituano Egle 
Šidlauskaite si è aggiudicato il Pre-

mio Città di Crema, che consiste 
in un concerto retribuito a Crema. 
Fra le novità della quarta edizione 
il contratto di sponsorizzazione 
della fondazione del Liechtenstein 
Siaa Foundation, assegnata a Ivan 
Ayron Rivas e il Premio Rapallo 
Opera Festival, vinto da Benedet-
ta Torre, Ivan Ayron Rivas e dalla 
semifinalista Larissa Alice Wissel. 
Il Premio del Pubblico è stato vinto 

dal soprano ucraino Olha Diadiv e 
da Benedetta Torre. 

“Sono colpito da quanta passio-
ne si respiri a Clip – dichiara sod-
disfatto il cremasco Francesco Da-
niel Donati, direttore artistico del 
concorso –, non solo i cantanti ma 
anche il pubblico e chi ci sostiene 
mostra un crescente coinvolgimen-
to che mi riempie di gioia. Anche 
quest’anno il livello è altissimo e 

non mancheranno numerosi con-
tratti per i nostri cantanti con i 
teatri coinvolti. Da notare l’ottimo 
risultato degli italiani e la straordi-
naria presenza di 4 under 25 tra i 
premiati”. Ricordiamo i numeri 
della manifestazione: 283 iscritti, 
138 cantanti selezionati, 48 Paesi 
in gara e 27 semifinalisti. I vincito-
ri sono stati annunciati in Piazzetta 
a Portofino, al termine del grande 
concerto che da quattro anni por-
ta le più prestigiose orchestre ita-
liane e le migliori voci della lirica 
internazionale under 35 nell’anti-
co borgo ligure. I dieci finalisti di 
Clip, accompagnati dall’Orchestra 
Filarmonica Toscanini di Parma e 
diretti dal Maestro Aldo Salvagno, 
hanno cantato dieci celebri arie 
tratte da opere di Mozart, Rossini, 
Donizetti, Puccini, Verdi e Gou-
nod, regalando al pubblico una 
serata indimenticabile nel segno 
dell’eccellenza. Ideato e diretto 
da Francesco Daniel Donati, di-
rettore dell’associazione musicale 
Giovanni Bottesini di Crema, Clip 
è realizzato grazie al fondamentale 
sostegno di Banca Aletti, Jaguar 
Range Rover e Francesco Brioschi 
Editore e con il patrocinio del Co-
mune di Portofino e del Comune 
di Santa Margherita Ligure. 

PORTOFINO 

Tutti i vincitori del 
concorso lirico “Clip”

Dopo ‘tour’ e pausa 
estiva, nuovo concerto

CORO C. MONTEVERDI

Il breve tour del Coro “C. 
Monteverdi” di Crema che 

si è recentemente esibito a 
Lodi (chiesa di San France-
sco, sabato 30 giugno), Cre-
ma (chiesa di San Bernardino 
– auditorium B. Manenti, do-
menica 1° luglio) e a Milano 
(basilica di Santa Maria dei 
Miracoli presso San Celso, 
lunedì 2 luglio) per i concerti 
dedicati al M° Massimo Ro-
botti ha confermato l’eccel-
lenza di questa realtà corale 
cremasca, capace di emerge-
re ben oltre i confini cittadini, 
quale coro che, grazie all’at-
tenta direzione del M° Bruno Gini, è molto cresciuto nel tempo, 
compattando un gruppo molto solido, ma egualmente aperto al 
contributo di nuove giovani voci. A tal proposito segnaliamo che 
sono aperte le audizioni per entrare a far parte del Coro, per info: 
gini.bruno@libero.it. 

Gli ultimi tre concerti si sono avvalsi di una collaborazione di 
eccellenza: quella con l’orchestra La Verdi di Milano – che, per 
altro – si è ampiamente complimentata con il coro cremasco per il 
livello raggiunto –; a tal proposito abbiamo incontrato il M° Gini: 
“L’esperienza artistica dell’orchestra ‘G. Verdi’ di Milano è stata 
straordinaria. I coristi hanno lavorato intensamente per diversi 
mesi soprattutto nello studio e interpretazione delle composizio-
ni di M. Robotti e di G. Faurè raggiungendo un notevole livello 
esecutivo apprezzato anche dal direttore Carlo De Martini, dagli 
stretti strumentisti della Verdi. Ritengo dunque che questi concerti 
siano stati un importante traguardo per il Coro e uno stimolo a 
migliorare sempre di più il livello artistico/musicale che in futuro 
vedrà impegnati i coristi in importanti esibizioni corali. In queste 
circostanze ho provato una grande emozione a dirigere il coro da-
vanti a un pubblico attento che ha gremito le chiese di Lodi, Crema 
e Milano e per questo motivo desidero ringraziare di cuore tutti i 
coristi che hanno condiviso la gioia di fare musica insieme”.

Il coro C. Monteverdi è stato fondato nel 1986 da Bruno Gini. 
Nel corso degli anni si è affermato in prestigiose rassegne musi-
cali nazionali e internazionali realizzando diversi CD. L’attività 
del coro, dopo la pausa estiva, riprenderà con la preparazione del 
concerto previsto per sabato 29 settembre presso la Basilica di San 
Sigismondo a Rivolta d’Adda, concerto inserito nelle celebrazioni 
per la beatificazione di Padre Francesco Spinelli, fondatore della 
congregazione delle Suore Sacramentine che sarà beatificato il 
14 ottobre. Il programma prevede una prima parte con brani dal 
Cinquecento al Novecento e con l’intervento di Organo e Trom-
ba; la seconda parte proporrà l’esecuzione di polifonia sacra dal 
periodo Rinascimentale al Romanticismo. Questi, nel dettaglio, 
i brani: Anonimo Ave Maris Stella, G. Aichinger (1564/1628) Ave 
Regina coelorum, D. Christov Chvalite imya Gospodne, M. Grancini 
(1605/1669) Dulcis Christe,  G. Fauré 1845/1924) Ave Verum e Ma-
ria Mater Gratia, Intermezzo G.F. Haendel Suite in re magg. HWV 341 
per tromba e organo. Non resta che attendere questo prossimo, gran-
de appuntamento con il coro C. Monteverdi di Crema.

Mara Zanotti

Agosto: ancora tre 
proiezioni a CremArena

CINEMA SOTTO LE STELLE

Prosegue la rassegna Cinema 
sotto le stelle inserita nella 

programmazione delle attività 
culturali per l’estate dei crema-
schi. Per il mese di agosto sono 
calendarizzati tre titoli che si af-
fiancano a quelli proposti dalla 
breve rassegna Cinema al Parco 
(giardini Chiappa), segnalata la 
scorsa settimana. Sei dunque gli 
appuntamenti cinematografici 
all’aperto che contribuiscono a 
rinfrescare il corpo e... la mente!

CremArena, ottima location 
per la proiezione dei film... sot-
to le stelle, (ingresso 3.50 euro) 
propone per martedì prossimo 7 
agosto La forma dell’acqua (Oscar 
come miglior film e non solo): 
Elisa, una donna affetta da mu-
tismo, lavora come addetta alle 
pulizie in un laboratorio gover-
nativo dove vengono effettuati 
degli esperimenti volti a contra-
stare la Russia durante la Guerra 
Fredda. Un giorno al laborato-
rio viene portata una cisterna 
contenente una creatura anfibia 
dall’aspetto umanoide: è stata 
catturata in Amazzonia, dove 
gli indigeni locali la veneravano 
come un dio. Elisa rimane molto 
affascinata, fino a innamorarsi 
dalla creatura, e comincia ad an-
dare a trovarla di nascosto. Sarà 
lei che, aiutata dagli amici, riu-
scirà a salvare la creatura che sia 
i Russi sia gli Americani vorreb-

bero distruggere. Una metafora 
e un film sull’amore capace di 
andare oltre qualsiasi confine.

Martedì 14 sarà la volta di 
Tonya, il bel film che narra  la 
controversa vita della pattinatri-
ce su ghiaccio Tonya Harding, 
interpretata da Margot Robbie, 
protagonista nel 1994 di uno dei 
più grossi scandali sportivi degli 
Stati Uniti d’America. La storia 
è narrata tramite segmenti di in-
terviste ai protagonisti e ricostru-
zioni dei fatti. 

Infine, martedì, 21 agosto ver-
rà proiettato Made in Italy il film 
scritto e diretto da Luciano Liga-
bue che si ispira all’omonimo al-
bum, uscito nel novembre 2016 
e composto da 14 brani legati fra 
loro (concept disc), con al centro 
il personaggio di Riko, definito 
da Ligabue un suo alter ego. Ini-
zio delle proiezioni sempre alle 
ore 21.15.

M. Zanotti

Applausi al termine del concerto 
in San Bernardino

di MARA ZANOTTI

Si sono aperte mercoledì 1° ago-
sto le iscrizioni online ai labo-

ratori 2018 proposti dall’Insula dei 
Bambini, iniziativa che da molti 
anni offre opportunità di crescita, 
socializzazione, svago e scoperta a 
bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni, 
nel periodo che precede l’inizio del 
nuovo anno scolastico. La propo-
sta è organizzata, da sempre, dal 
servizio Orientagiovani che anche 
quest’anno conferma la sua atten-
zione per il mondo dell’infanzia 
e dell’adolescenza. I laboratori si 
terranno in diversi luoghi della cit-
tà e in alcuni paesi del circondario 
(altro aspetto postivo dell’iniziati-
va che valorizza tanti posti a vol-
te poco conosciuti), e domenica 9 
settembre, dalle ore 20.30 alle ore 
23.30, si svolgerà, in una nuova lo-
cation, non più dunque in piazza 
Duomo ma a CremArena, la Notte 
Bianca dei bambini. “Non manche-
ranno le novità e un programma 
vivace e che bambini e ragazzi 
possono certamente apprezzare” 
conferma Maurizio Dell’Olio, refe-
rente dell’Orientagiovani. Tante le 
proposte laboratoriali di quest’an-
no: lingua inglese per bambini, 
giocare con gli animali realizzati 

con la tecnica Pop-Up, corso base 
di fotografia, movimento creativo 
per mamme e bambini, realizza-
zione di maschere con carta e col-
la, scoprire lo scoutismo attraverso 
il gioco, baby acro dance, giocare 
con le immagini (grafica 2.0), gio-
co e riciclo, il timbro, creazione e 
timbratura, acquerello astratto, Il 
pittore disegna con gli occhi, labora-
torio artistico giocArte, laborato-
rio creativo Riciclattoli, preistoria 
dell’arte: all’opera come i primiti-
vi, acquerelli magici, i segreti del 
collage, giochiamo con le parole, 
giornalista in gioco, Come Maik?, 
Nel bosco insieme a Pepe, Io Robot, Il 
gioco degli animali sbagliati, biodan-
za e arte, psicomotricità relazio-
nale, Gioco... liamo insieme, Dentro 
la pancia dell’organo, divertirsi con 
la musica, il ritmo del suono, Vado 
a coro, Vado a ritmo, Filastroccando, 
mini basket, basket dynamiko, 
tennistavolo, crossfit kids e teens, 
karate, judo, kung fu, taekwondo, 
ginnastica ritmica, artistica, acro-
gim, danza moderna, twirl for fun, 
giocodanza, l’utile è bello, mini-
basket, acqua baby, letture ani-
mate, Impariamo a cucire, erbario 
immaginario etc... Lista completa 
e percorso per iscriversi su www.
orientagiovanicrema.it.

LABORATORI 
CREATIVI, SPORTIVI, 
ARTISTICI, 
TANTISSIME 
LE PROPOSTE A 
A CREMA E NON 
SOLO. ISCRIZIONI 
ONLINE APERTE

Aperte le iscrizioni per 
l’Insula dei Bambini

Maurizio Dell’Olio 
e Milena Manclossi, 
del Servizio Orientagiovani 
del Comune di Crema

ORIENTAGIOVANI



di ANGELO LORENZETTI

Gran caldo, ma tanta voglia di lavorare di un 
gruppo, un mix di elementi  d’esperienza 

e dalla fresca carta di identità, che sembra bene as-
sortito. Dopo una settimana di fatiche, il Crema ha af-

frontato col piglio giusto, seppure chiaramente imballato, 
l’amichevole in suolo piacentino col Carpaneto, formazione 

di pari grado, facendola sua con la rete firmata da William 
Lekane, smarcato da Ferretti, a 10’ dalla conclusione. 
Mister Bressan ha impiegato tutti i giocatori a disposizione, 

eccezion fatta di Vedovati, tenuto precauzionalmente a riposo.  
“È evidente che i ragazzi hanno nelle gambe una stanchezza che 

deriva dal grande lavoro che è stato fatto. Ma i reparti si sono mossi 
bene”, la considerazione del condottiero cremino, che ha disegnato  
“un 4-3-3 rivolto alla ricerca delle ampiezze ma le caratteristiche del 
terreno di gioco ci hanno penalizzato. Il test, a mio avviso, è stato 
positivo”.  Bressan ha  “visto coesione. La costruzione di un gruppo 
affiatato è il nostro primo obbiettivo ed è la principale garanzia per 

resistere anche nei momenti in cui, durante il campionato, le pressioni e 
le difficoltà aumenteranno”.  I difensori centrali Mario Scietti e Thiago 
Cazè hanno dimostrato di avere già una discreta intesa; il terzino Loren-
zo Tagliabue ha fatto bella impressione sia nella fase di possesso che di 
non possesso palla; Igor Radrezza a centrocampo ha acceso in fretta la 
lampadina colpendo anche un  palo con un tiro al volo su cross di Ta-
gliabue; l’esterno Riccardo Vaglio ha creato sovente scompiglio in area 
emiliana. Alternati tutti e tre i portieri a disposizione. Oggi pomeriggio 
altra amichevole, contro il Calvina a Remedello (ore 16.30).

Venerdì prossimo alle 17.30  test a Sesto San Giovanni in casa della 
Pro Sesto; sabato 18 nerobianchi impegnati a Renate con la formazione 
di casa, di serie C. Per completare l’organico manca sicuramente un 
bomber di razza, Marrazzo dà affidamento, ma non può reggere da solo 
il peso dell’attacco per l’intera annata. “Sì, manca il centravanti – am-
mette il direttore generale Giulio Rossi – e forse almeno un altro giova-
ne, classe 2000. Il gruppo costruito invoglia all’ottimismo,  ha le carat-
teristiche per poter dire la sua”. A inizio settimana è stata ingaggiata 
un’altra ala di qualità e gamba per accendere ulteriormente la fantasia. 
È approdato in nerobianco Davide D’Appolonia, 25 anni, un metro e 
82 di altezza. “Un ingresso importante nella rosa di mister Bressan che 
potrà avvalersi di un attaccante esterno che ha giocato con le maglie 
di Venezia, Campodarsego, Forlì e Matelica. Un giovane cresciuto nel 
Padova e che ha calcato rettangoli di C e  D”. 

Crema 1908, si lavora 
con grande entusiasmo!

SABATO 4 AGOSTO 2018

di ANGELO LORENZETTI
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La formazione del Crema 1908 che l’altro giorno ha disputato un’amichevole a Carpaneto
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Hanno fatto ritorno in città i 
due soci del Moto Club Cre-

ma, che nei giorni scorsi hanno 
partecipato al 73esimo Rally Fim 
internazionale, svoltosi a Trakaj, 
in Lituania. Luigi Bondioli e Ric-
cardo Bianchini hanno quindi 
portato a termine la loro ‘missio-
ne’ dopo un tour che li ha portati 
ad attraversare mezza Europa.

 Per Bondioli si è trattato della 
29esima partecipazione, mentre 
per Bianchini è stata addirittura la 
35esima: un record per i soci del 
sodalizio. Il programma del rally 
di Trakaj ha previsto la partenza 
all’alba di sabato 21 con l’attra-
versamento della Slovenia e l’arri-
vo in serata a Budapest, dopo 980 
chilometri. Domenica 22 la tappa 
ha portato i due centauri a Lu-
blino, dopo altri 700 chilometri, 
mentre il giorno seguente hanno 
portato a termina la terza tappa 
di 400 chilometri per visitare la 
Bialowiela Forest Puszcza, il più 
antico parco nazionale della Po-
lonia, dove hanno potuto vedere 
i bisonti europei e l’ultima foresta 
vergine del continente. Martedì 
24, Bondioli e Bianchini hanno 
infine raggiunto Trakaj, meta del 
raduno, coprendo gli ultimi 300 
chilometri. Al Rally Fim interna-
zionale erano presenti motocicli-
sti da tutta Europa e non solo. Il 
programma del ritorno, iniziato 
venerdì 27, ha visto i due centau-
ri fare sosta a Varsavia e il giorno 
seguente raggiungere Brno, nella 
Repubblica Ceca. Domenica, 
Bondioli e Bianchini erano al 
Faaker See, Austria, e poi a Vil-
lach, luogo dove ogni anno viene 
organizzato il raduno delle Har-
ley Davidson. Lunedì in serata 
l’arrivo a Crema.

dr
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Il vaianese Mattia Visconti, porta-
colori della Mcl Achille Grandi di 

Crema, si è classificato al primo po-
sto nella gara regionale disputatasi 
a Talamona, nel Comitato di Son-
drio e organizzata dalla bocciofila 
Bassa Valtellina. Visconti ha battuto 
in finale Michael Sala. In preceden-
za, Visconti aveva vinto la parata 
a invito a coppie organizzata dalla 
bocciofila Passirano di Brescia, in-
sieme al compagno di società Stefa-
no Guerrini.

A livello locale, la coppia brian-
zola composta da Corrado e Alber-
to Sala della Polisportiva Bellusco si 
è aggiudicata la gara regionale not-
turna organizzata dalla bocciofila 
Mcl Offaneghese.

I due boccisti ‘stranieri’ di cate-
goria A si sono fatti largo nei quarti 
superando col punteggio di 12 a 7 
i milanesi Mercanti-Pagani, dopo-
dichè si sono assicurati il diritto di 
disputare la finale battendo per 12 a 
10 la coppia conterranea Terruzzi-
Guerra. A cercare di contendere 
il successo finale al duo brianzolo 
erano i categoria C capergnaniche-
si Lacca-Papa, abili a loro volta ad 
estromettere dalla competizione 
prima i vaianesi Branchi-Quaranta 
(12 a 2) e poi i cremaschi Cerioli-
Donati (12 a 8). La sfida conclusiva 
vedeva quindi di fronte i due Sala e 
la coppia Lacca-Papa, con i primi 
che riuscivano a imporsi per 12 a 
11 dopo una partita combattutissi-
ma fino all’ultima giocata. La clas-
sifica finale della manifestazione è 
stata stilata dall’arbitro regionale 
Eugenio Barbieri – che ha diretto 
con la preziosa collaborazione dei 
giudici di corsia Pierangelo Erba e 
Giovanni Torresani – ed è risultata 
la seguente: 1) Sala-Sala (Polispo-
ritva Bellusco, Monza Brianza), 2) 
Lacca-Papa (Mcl Capergnanica), 
3) Terruzzi-Guerra (Sulbiatese, 
Monza Brianza), 4) Cerioli-Donati 
(Bar Bocciodromo), 5) Mercanti-
Pagani (Tritium, Bergamo), 6) 
Branchi-Quaranta (Mcl Nuova 
Andrea Doria Vaiano), 7) Visconti-
Franzoni (Mcl Achille Grandi), 8) 
Defendenti-Todeselli (Bar Boccio-
dromo).                                            dr

Il nostro giornale ‘va in ferie’, ma le gare sul 
territorio rimangono e sono numerose. Andia-

mo con ordine. Domani, domenica 5 agosto, il 
Gruppo Podisti Credera organizza la 7a “Annanc 
e’ndre per Credera”, con percorsi di km 7, 13, 
17 e 22. Il ritrovo è fissato presso il bar dell’ora-
torio di Credera e la partenza sarà tra le ore 7 e 
le 8.30. A coloro che si sono iscritti con ricono-
scimento, andrà un tris di formaggi. Per i gruppi 
invece sono previsti salami, Grana Padano e cesti 
di frutta. Per informazioni e iscrizioni: Alberto 
347.0821564 oppure Santino 338.3471413.

Domenica 12 agosto, nell’ambito dell’inaugu-
razione dei percorsi naturalistici, verrà ‘tagliato 
il nastro’ a quello permanente della Pavoncella, 
con percorsi di km 8, 15 e 21. Il ritrovo sarà pres-
so il Summer bar di Trezzolasco e la partenza è 
prevista tra le ore 7.30 e le ore 8.30. Per informa-
zioni e iscrizioni, si può contattare Isaia Pavesi 
339.1138087. Premi per i gruppi più numerosi 
iscritti.     

Il gruppo podistico di Montodine in collabora-
zione con la Pro Loco di Casaletto Ceredano or-
ganizza per  domenica 19 agosto a Casaletto Ce-
redano la nona marcia “Al senter da l’Ada”, con 
percorsi di 7,15 e 21 km. Il riconoscimento per i 
partecipanti a quota intera sarà una vaschetta di 
Raspadura, mentre per i gruppi più numerosi ci 
saranno cesti alimentari e confezioni di Grana. Il 

ritrovo è fissato al centro sportivo comunale alle 
ore 7 e la partenza sarà tra le ore 7 e le 8.30. Per 
informazioni e iscrizioni si possono contattare 
Giuseppe Rossini 0373.262412, Mario Scalvi-
ni 0373.262405 oppure Domenico Delli Priscoli 
0373.262399.

In calendario a Bolzone domenica 26 agosto ci 
sarà la 28a “Marcia di Sant’Antonio”, con pera “Marcia di Sant’Antonio”, con pera -
corsi di km 6, 14 e 21. Per informazioni Adriano 
Spinelli 0373.688981.

Il Crema Diesel Gruppo Podisti Capralba ha 
invece organizzato per giovedì 30 agosto la “Fari-
nate Running”, corsa di 7 km con partenza unica 
presso l’Mcl di Farinate alle ore 19.15. Per i primi 
150 iscritti è prevista come riconoscimento una 
borsa sportiva; premi previsti anche per i gruppi. 
Dopo la corsa sarà possibile cenare alla sagra. A 
seguire musica dal vivo, il ricavato verrà devoluto 
alla scuola materna “Don Assandri”. Per infor-
mazioni e iscrizioni: Mara 340.6862167, Sabrina 
328.3729643 oppure  349.4273432.

Infine venerdì 31 agosto a Soncino alle ore 19.30 
20esima “Marcia per tutte le età” proposta dal 
Gruppo podistico Avis, Aido, Amici dello Sport. 
Percorsi di 5 o 10 km e come riconoscimento una 
confezione di gelato. Il ricavato della manifesta-
zione andrà alla Fondazione Rsa Soncino Onlus. 
Per informazioni Carmela Nichetti 338.8382765.

                                                                                 F.D.
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Sul green del Golf  Crema Resort si gioca senza soluzione di con-
tinuità. Nei giorni scorsi è andata in scena la ‘The Challenge by 

Bluevacanze’, competizione a 18 buche Stableford per tre categorie. 
Nel Lordo c’è stata la vittoria di Franco Ravasio del Golf  Club Je-
solo, che ha preceduto Marco Barbieri e Paolo Rossi, entrambi del 
Golf  Club Crema. 

Nel Netto, invece, Ravasio ha avuto la meglio sul proprio compa-
gno di circolo Ruggero Giurlani e su Maurizio Chiesa del Golf  Club 
Crema. Nella Seconda categoria, tripletta degli atleti cremaschi con 
Lidia Papetti, Cinzia Cerutti e Paolo Regazzini, mentre nella Terza 
il successo ha arriso a Marcello Rosetti, davanti a Roberta Rimoldi 
e a Claudia Amoroso, tutti e tre del Golf  Club Crema.

A seguire si è disputata l’ennesima prova della ‘Mummy Cup, 
gara a 9 buche Stableford per categoria unica. Tutti i premi in palio 
sono andati al Golf  Club Crema. A vincerli sono stati nel Netto 
Cristiana Boienti, Alessia Anderlini e Alessandro Di Terlizzi; nel 
Lordo, gli stessi Boienti e Di Terlizzi e Angelo Sarioli.

Nella ‘Golf  al calar del sole’, altra 9 buche Stableford per catego-
ria unica, Paolo Crespiatico del Golf  Club Crema si è imposto sul 
proprio compagno di circolo Emilio Sagrada e su Antonio Grizzuti 
del Golf  Club Jesolo. Nel Netto, vittoria dello stesso Grizzuti, da-
vanti a Giacomo Terno e allo stesso Crespiatico, entrambi del Golf  
Club Crema. 

Il programma agonistico del circolo di Ombrianello prosegue 
oggi con la disputa della ‘Cream Jacket’, gara a 18 buche Stableford 
per atleti di tre categorie. Domani sarà la volta di un’altra tappa 
della ‘Ita Caddie Road to Portrush’, altra 18 buche Stableford per 
tre categorie con finale in Irlanda del Nord. 

Per maggiori informazioni o per le iscrizioni contattare la segre-
teria di via Ombrianello 21 (tel. 347.4462883, 0373.84500 ), mail 
info@golfcremaresort.com.

dr 

Inizia a popolarsi la lista dei preiscritti al prossimo Inizia a popolarsi la lista dei preiscritti al prossimo IOpen Internazionale Città di Crema dedicato alla IOpen Internazionale Città di Crema dedicato alla I
memoria di Ottavio Ravaschietto che si terrà a Crema il 
prossimo 30 agosto.

Come anticipato la sede di gioco sarà la prestigiosa sala 
Ricevimenti del Comune di Crema in piazza Duomo, che 

ospiterà tre tornei suddivisi per fascia di ELO: Open A – ospiterà tre tornei suddivisi per fascia di ELO: Open A – 
Elo; Open B – Elo e Open C-Elo.Elo; Open B – Elo e Open C-Elo.

I turni previsti sono 6, con cadenza di gioco di 100 I turni previsti sono 6, con cadenza di gioco di 100 
minuti per tutta la partita e 30 secondi di incremento a minuti per tutta la partita e 30 secondi di incremento a 
partire dalla prima mossa. Il rimborso spese complessivo partire dalla prima mossa. Il rimborso spese complessivo 
è stato alzato a 2.700 euro.è stato alzato a 2.700 euro.

Scacchi: Open Internazionale Città di Crema il 30 agosto

Così come lo scorso anno, all’esordio nel torneo B1, 
anche in questa stagione saranno due formazioni 

piemontesi a tenere a battesimo l’Abo Volley Offanen-
go nella sua seconda avventura in terza serie nazionale.

E proprio come un anno fa, seppure in ordine inver-
tito, a contendere i primi punti a Porzio e compagne sa-
ranno l’Arredo Frigo Acqui Terme, che aprirà le porte 
del proprio palazzetto alle cremasche sabato 13 ottobre 
nel match d’apertura della stagione, e il Parella Torino 
che la settimana successiva (domenica 21 ottobre), sarà 
di scena al PalaCoim per l’esordio stagionale di fronte 
al pubblico amico delle ragazze di coach Giorgio Nib-
bio. Nello scorso fine settimana la FIPAV ha reso noto 
i calendari della serie B1 e così le portacolori del team 
offanenghesi, tra le più accreditate per il successo fina-
le nel girone A, hanno potuto conoscere nel dettaglio 
come si articoleranno gli impegni della regoular season.

Come detto il campionato prenderà il via il 13 ottobre 
e si concluderà il 4 maggio 2019, per lasciare spazio, su-
bito dopo, ai playoff promozione. L’ultima fatica della 
stagione regolare vedrà l’Abo ospitare al PalaCoim la 
Tecnoteam di Albese con Cassano, mentre la settimana 
precedente (27 aprile) il Volley Offanengo 2011 sosterrà 
l’ultima trasferta ospite del Lurano. 

L’atteso derby provinciale con la Rama Ostiano sarà 
nell’ottava giornata: il 2 dicembre al PalaCoim e il 23 
marzo in terra cremonese. 

Il 6 aprile, decima di ritorno, le neroverdi sosterranno 
la trasferta più impegnativa della stagione andando a far 
visita in Sardegna al Palau. 

Il match d’andata con il sodalizio sardo si disputerà a 

Offanengo il 16 dicembre, nell’ultimo impegno agoni-
stico del 2018 prima della pausa natalizia, pausa che si 
concluderà nel weekend dell’Epifania con Porzio e com-
pagne che saluteranno il 2019 con una partita contro il 
Volley 2001 Garlasco. 

Il girone d’andata si chiuderà il 19 gennaio mentre il 

ritorno prenderà il via il 3 febbraio 2019.
L’ultima sosta del campionato è prevista in conco-

mitanza con le festività pasquali il 20/21 aprile. Anche 
quest’anno l’Abo disputerà le gare casalinghe la dome-
nica pomeriggio con inizio alle ore 18.

Giuba

Volley B1: Abo è tra le squadre più accreditate per il successo finale
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di LUCA GUERINI

Le formazioni cremasche (ma anche le cremo-
nesi) di Terza categoria proseguono l’avvici-

namento al via della stagione 2018-2019 con alcu-
ni colpi di mercato. 

Obiettivo di tutte è rafforzare la rosa per la nuo-
va avventura, che scatterà dopo le vacanze. Nella 
seconda metà di agosto quasi tutti i raduni delle 
nostre squadre. Il grosso delle cremasche si ritro-
verà l’ultima settimana del mese, per cominciare 
la preparazione, tra allenamenti e amichevoli. 

Tra gli ultimi tesseramenti da segnalare, ecco 
quello di Stefano Bonizzi alla Frassati di San 
Bernardino, prelevato dal Calcio Crema e salito 
in Prima. Ai giallorossi della mitica ‘Pgf’ manca 
solo un attaccante di peso per essere al completo.

La matricola Sporting Chieve ha tesserato il for-
te centrocampista – classe 1996 – Michele Fusar 
Bassini (prestito dalla Iuvenes Capergnanica che 
sarà alla sua seconda stagione in Terza), il difen-
sore Alae Berniche dal Castelnuovo e il giovane 
“collega” di reparto Giampaolo Brugna (1998) 
dal San Carlo. Mancano ancora all’appello un 
paio di rinforzi per l’attacco. 

Anche l’altra matricola di Terza, il Vailate, ha 
quasi completato l’organico, che è stato impo-
stato confermando tanti Juniores della passata 
stagione. In più i vailatesi hanno strappato il sì 

del portiere Regonesi del Trescore, del difensore 
Zuvadelli della Pianenghese, del centrocampista 
Tripepi dal Pieranica e di altri giocatori svincolati 
dalla fresca carta d’identità, tra cui Bettinelli delle 
Rivoltana.

Obiettivo è fare bene al ritorno in categoria. 
Doppio tesseramento anche in casa del San Carlo: 
i nomi sono Venturellli dagli Amatori e Filipponi 
dal Crespiatica. 

La società cittadina ha ceduto Brunetti alla Ma-
dignanese. Il difensore, anzi, fa parte dei tanti 
nuovi volti della squadra madiganese, imbottita di 
giovani: nuovi sono i portieri Opici e Petrozza, il 
difensore Fallou dalla Ripaltese e un paio di pedi-
ne dalla Spinese. 

Il Trescore ha chiuso la campagna acquisti e pre-
sentato la squadra, con l’ultimo addio, quello del 
centrocampista Pandini, andato all’Excelsior. A 
Trescore, come in quasi tutte le società, è stato av-
viato un ringiovanimento della rosa per guardare 
al futuro con serenità. 

Della Sergnanese abbiamo detto più volte: oltre 
agli arrivi dai cugini ‘orange’ (hanno seguito mi-
ster Roby Verdelli), i nomi di spicco del mercato 
estivo sono Martin Tensini, terzino del 1993, ex 
del Calcio Crema, dove è stato protagonista della 
fantastica cavalcata verso la Prima e Marco Boniz-
zi (sempre dai nerobianchi, ma ex orange) e bom-
ber Arko Kaltic dalla Calcense.

Calcio Terza Categoria: tutti i colpi di mercato

BENE LA PRIMA AMICHEVOLE MERCOLEDÌ

CALCIO SERIE D

CALCIO PROMOZIONECALCIO PROMOZIONECALCIO PROMOZIONECALCIO PROMOZIONECALCIO PROMOZIONECALCIO PROMOZIONECALCIO PROMOZIONECALCIO PROMOZIONECALCIO PROMOZIONECALCIO PROMOZIONECALCIO PROMOZIONECALCIO PROMOZIONECALCIO PROMOZIONECALCIO PROMOZIONECALCIO PROMOZIONECALCIO PROMOZIONECALCIO PROMOZIONECALCIO PROMOZIONE

“Non vedo l’ora di ricomin-
ciare”. Così il mister del Ro-

manengo, Roberto Scarpellini, 
che ‘importuniamo’ mentre sta 
facendo le valigie per un perio-
do di vacanza sulla riviera roma-
gnola. “Il 16 di agosto si comin-
cia con rinnovato entusiasmo e 
grande voglia di fare, nella spe-
ranza di riuscire a fare ancora 
meglio della passata stagione, 
chiusa al sesto posto”. In questi 
giorni siete riusciti a ingaggiare 
due giovanissimi promettenti e 
l’organico, così si dice, è pratica-
mente al completo… “Si, sono 
arrivati Luca Poggi e Marco 
Bertolini, attaccanti entrambi, 
provenienti rispettivamente dal 
Monza e dal Crema”.  Dovreb-
be arrivare anche Gioele Meda-
glia, altro under, cresciuto nelle 
file del Castelleone dove ha esor-
dito anche in prima squadra, in 
Promozione. “La batteria dei 
giovani è sostanzialmente com-
pletata e questo grazie all’otti-
mo lavoro del nostro direttore 
sportivo Vincenzo Zuccotti con 
cui c’è grande sintonia. Siamo 
riusciti a portare a Romanen-
go gli esperti che volevamo   e 
pensiamo di aver rafforzato la 
squadra.  Per gli ingaggi, oltre al 
badget limitato, abbiamo tenuto 
conto della residenza dei gioca-
tori dando la precedenza a chi 
abita nelle vicinanze anche per 
un senso di appartenenza”.  Per 
quanto riguarda il giudizio sui 
giovani Scarpellini è prudente. 
“Se faranno la differenza li ve-
dremo in azione, come sapran-
no reagire alla prima difficoltà. 
Certo, sono fiducioso. Dovremo 
affrontare trasferte più lunghe in 
conseguenza delle retrocessioni 
di Soresinese e Castelleone, cui 
auguro di ritornare subito in 
Promozione”. Lascerà Roma-
nengo il difensore Dorigo, clas-
se 1996, svincolato: potrebbe 
approdare alla Rivoltana, che in 
questi giorni è riuscita a convin-
cere a restare il diciannovenne 
Giorgio Riva, centrocampista 
che si è messo in luce la scorsa 
stagione come capitano della Ju-
niores Nazionale del Ciserano. 
Residente a Rivolta, Riva sarà a 
disposizione di mister Bonomi  
e i dirigenti rivieraschi s’auspica-
no che riesca a dimostrare tutto 
il suo valore anche in Promozio-
ne. La Rivoltana è sempre alla 
ricerca di baby classe 2000 per 
chiudere il cerchio. Il 26 agosto, 
a 10 giorni dal raduno, inizierà 
la Coppa Italia.                       AL 

Pergolettese 
vince 4 a 2

di FEDERCA DAVERIO

Prosegue da ormai più di una settimana, sen-
za intoppi, la preparazione della Pergolette-

se. Al termine della prima settimana di lavoro, 
mister Del Prato ha fatto svolgere la prima parti-
tella in famiglia a ranghi contrapposti. Subito in 
evidenza Manzoni, che ha orchestrato dal cen-
trocampo, Bortoluz, Gullit e Franchi che è stato 
l’autore della prima rete stagionale. 

Buoni dunque i primi riscontri avuti dal mi-
ster che si è dichiarato soddisfatto del lavoro 
svolto e dalle risposte avute dai ragazzi. In que-
sta seconda settimana di lavoro, con un caldo 
veramente torrido, i gialloblù hanno disputato 
la loro prima partita amichevole mercoledì alle 
ore 17 al Centro Sportivo di Ripalta Cremasca 
contro l’Equipe Lombarda. 

Mister Del Prato per questa prima uscita sta-
gionale ha schierato dal primo minuto: Lancini 
(s.t. Guerreschi), Fanti (s.t. Manfroni e dal 22 
s.t. Armanni)), Villa (s.t. Riceputi), Manzoni 
(s.t. Panatti), Arpini (s.t. Lucenti), Bakayoko 
(s.t. Tosi), Cazzamalli (s.t. Guindani), Piras (s.t. 
Varas), Bortoluz (s.t. Muchetti), Franchi (s.t. 
Gullit) e Morello (s.t. prima Viola e poi Sofia). 
I gialloblù hanno superato gli avversari per 4 a 
2; in rete sono andati Varas  e Gullit con una 
doppietta. 

Nel frattempo è stata annunciata la presen-
tazione ufficiale della stagione 2018/19 che si 
terrà, come ormai di consueto da qualche anno, 

il 30 agosto presso il centro sportivo Bertolotti.  
Queste invece le date delle prossime amichevoli 
estive in attesa che vengano comunicati i calen-
dari: oggi sabato 4 agosto Pro Sesto-Pergolette-
se a Sesto San Giovanni alle ore 17; mercoledì 
8 agosto Fiorenzuola-Pergolettese al campo co-
munale di Fiorenzuola d’Arda alle ore 17; saba-
to 11 agosto Pergolettese-Offanenghese presso il 
centro sportivo di Ripalta alle ore 18; domenica 
19 agosto Nibbiano-Pergolettese alle ore 17.

Anche quest’anno la squadra cremasca do-
vrebbe essere inserita nell’affascinante girone 
B che ogni anno sembra il più equilibrato e 
combattuto. A meno di sorprese dell’ultima ora 
dovrebbe essere così composto: Trento, Levico 
Terme, Virtus Bolzano, Sankt Georgen (Bolza-
no), Sondrio, Villa d’Almé, Pontisola, Adrense 
1909, Ciserano, Scanzorosciate, Caravaggio, 
Rezzato, Ciliverghe Mazzano, Darfo Boario, 
Virtus Bergamo, Cavenago Fanfulla, Crema 
1908, Pergolettese, Lecco, Calvina Sport. Ci 
saranno dunque ancora entusiasmanti battaglie, 
ma soprattutto i derby contro i nerobianchi del 
Crema 1908 da vendicare, poiché nella passata 
stagione ne erano stati persi 3 su 3 (uno di Cop-
pa Italia e 2 di campionato).

Nonostante l’amaro in bocca per i ko nel-
la stracittadina, la Pergolettese ha comunque 
disputato un campionato meraviglioso che ha 
portato alla vittoria dei playoff. Il passo in più a 
questo punto potrebbe essere solamente il sospi-
rato ritorno in serie C!

Sport Management, l’azienda verone-
se che gestisce il Centro Natatorio 

Bellini di Crema, ha attuato due nuo-
ve e importanti novità. Quest’estate, 
infatti, sono stati ampliati gli orari del 
nuoto libero: dal lunedì al venerdì si po-
trà nuotare dalle ore 7 e fino alle ore 20, 
mentre il sabato e la domenica spazio al 
nuoto libero dalle ore 9.30 alle ore 20.

Un’altra importante novità riguar-
dante il Centro Natatorio Bellini è l’i-
niziativa “Nuota sotto le stelle” che, 
per tutti i mercoledì dell’estate, darà la 
possibilità agli utenti del nuoto libero 
di usufruire della vasca da 50 metri fino 
alle ore 23. Un’iniziativa molto apprez-
zata e già attiva in altri impianti nata-
tori gestiti da Sport Management e che 
ora sarà estesa anche alla struttura di 
Crema. Sport Management dunque vi-
sta l’incredibile affluenza di pubblico e 
il buon andamento della stagione estiva, 
favorito anche delle elevate temperature 
di quest’ultimo periodo e in accordo 
con il Comune di Crema, proprietario 
dell’impianto, ha scelto di ampliare 
ulteriormente gli orari di apertura del 
Centro Natatorio Bellini portando la 
struttura a un’apertura complessiva di 

ben 89 ore settimanali.
Altre belle iniziative sono state il Blu 

Camp, campo estivo multidisciplina-
re dedicato ai bambini dai 3 ai 14 anni 
con lezioni di nuoto e pallanuoto oltre 
a tante altre attività sportive e “l’Ape 
Running”; mentre il 25 agosto, in colla-
borazione con l’associazione “Progetto 
Gaming”, si svolgerà un’esibizione in 
cosplay (ragazzi e ragazze di tutte le età 
creeranno costumi ispirati ai fumetti e 
li indosseranno durante una sfilata). 
Per tutte le informazioni sul Centro 
Natatorio Bellini di via Indipendenza: 
0373.200672 oppure piscinecrema@
sportmanagement.it.

In piscina si nuota sotto le stelle!
Ripescato l’Excelsior Vaiano, mentre il Palazzo Pignano no, resta Ripescato l’Excelsior Vaiano, mentre il Palazzo Pignano no, resta Rdunque in Seconda, ma non fa drammi anche perché non s’era illuso. 

“Eravamo 21esimi in graduatoria e una quindicina sono state ‘pro-
mosse’. Pensiamo di avere allestito un organico che possa darci ancora 
belle soddisfazioni. Ci riproveremo”, riflette il dirigente Giuseppe Dos-
sena, impegnato anche nella campagna acquisti. 

“Il gruppo dà affidamento, quindi siamo fiduciosi”. L’ultimo arriva-
to, in ordine di tempo s’intende, è l’attaccante Rudy Coti Zelati, clas-
se 1994, proveniente dall’Oratorio Offanengo; va ad aggiungersi ad un 
gruppo significativo di neo tesserati. 

Il Vaiano, che sarà allenato anche quest’anno da Colucci, dopo la 
‘promozione’ di questi giorni ha ingaggiato il centrocampista Mauro 
Donati, uomo d’esperienza (classe 1987) che ha indossato a lungo la ma-
glia del Bagnolo: sarà lui a dettare i ritmi, avrà quindi in mano le chiavi 
del centrocampo. 

In precedenza la dirigenza Excelsior aveva ingaggiato Borgonovo (at-
taccante del Sergnano); Cattaneo (difensore ex Gilbertina); Locatelli 
(centrocampista della Luisiana); il portiere Sambusiti, svincolato; Ran-
cati (attaccante del Capergnanica) e Stombelli (centrocampista dell’A-
gnadello). Squadra rinnovata dunque il Vaiano, pronto a tuffarsi in una 
categoria che ha frequentato diverse stagioni in passato. 

Il Monte Cremasco, che di recente si è ufficialmente presentato ai suoi 
sostenitori, ha potenziato il reparto avanzato col tesseramento di Pe-
drazzini, elemento giovanissimo, ben dotato, molto interessante, reduce 
da una stagione d’alto profilo con la maglia della Juniores Regionale 
della Rivoltana. Organici quasi tutti al completo, pertanto i mister pos-
sono già pensare alle convocazioni e programmare seriamente il lavoro 
per la prossima stagione: il campionato di Seconda comincerà il 9 set-
tembre.                                                                                                              AL

Calcio 2a Cat.: Vaiano ripescato

I gialloblu nella loro 
prima uscita GLI ORGANICI SONO QUASI COMPLETI

ECCELLENZA

Offanenghese e 
Luisiana pronte...

Vacanze agli sgoccioli per i giallorossi men-
tre i nerazzurri potranno restare in vacanza 

sino a Ferragosto. 
L’Offanenghese, come già annunciato su que-

ste colonne la scorsa settimana, inizierà la pre-
parazione lunedì prossimo, 6 agosto; la Luisia-
na invece comincerà a sudare il 16, a distanza 
di 10 giorni. 

Manca poco a entrambe per completare i ri-
spettivi organici; gli uomini-mercato dei due so-
dalizi che avevano conquistato l’Eccellenza per 
la prima volta nella loro storia nel 2016-17, cer-
cheranno di consegnare ai loro mister la ‘rosa’ 
al completo prima che apra il cantiere. 

La Luisiana in questi giorni ha piazzato tre 
bei colpi,  è riuscita a convincere i diciottenni 
Matteo Grassi e Nicola Ghizzoni, entrambi del 
2000 ad accettare il trasferimento a Pandino: 
erano richiesti anche da altre formazioni.

Esterni di qualità, possono coprire bene l’in-
tera fascia: Grassi, residente a Ripalta Crema-
sca, è reduce dall’esperienza maturata nel setto-
re giovanile del Piacenza sia con l’under 17 che 
con la Berretti. 

Nicola Ghizzoni, lodigiano residente a Ca-
stiglione d’Adda, era al Fanfulla la scorsa sta-
gione, dove ha dimostrato di valere anche in 
Eccellenza. 

“Abbiamo caparbiamente voluto ringiovanire 
la squadra, pensando a questi due ragazzi, dav-
vero di qualità”. 

Due under e a stretto giro di posta ecco l’ar-

rivo di un ventitreenne per la ‘rosa’ affidata a 
Marco Lucchi Tuelli; si tratta Andrea Miglia-
vacca, alla Grumellese in serie D la scorsa an-
nata dove ha griffato 8 palloni. 

“Risiede a Grumello del Monte, ma è di Pa-
via. Può offrire un grosso contributo alla nostra 
causa”, osserva il dirigente Alberto Cavana. 
Dopo le partenze di Volpi (Tritium) e Alessan-
drini (Romanengo), un bomber di razza andava 
tesserato; erano circolati nell’ultimo periodo 
anche i nomi di Alessandro Belleri, ex Pergo 
e Crema, al Breno lo scorso campionato e di  
Vigani del Castiglione d’Adda, ma la scelta è 
andata su Migliavacca, giovane ma di sicuro 
affidamento, “per qualche addetto ai lavori un 
lusso per la categoria. Speriamo sia così”.  

Restando sempre in casa Luisiana, non ci 
sarà il cambio al vertice almeno sino all’inizio 
del 2019: lo storico presidente Domenico Gar-
belli resta al ‘comando’ sino al 31 di dicembre, 
poi si vedrà. 

L’Offanenghese, che sta per incominciare 
una nuova avventura dopo le grosse soddisfa-
zioni dello scorso campionato, stando alle voci, 
sarebbe interessata a un attaccante ‘under’ 
(classe ’99 con esperienza maturata in serie D), 
come vice Forbiti  e potrebbe restare il lodigia-
no Yosef  Quarrad, dato in partenza qualche 
settimana fa. Lunedì i giallorossi cominceranno 
a sudare agli ordini del riconfermato mister Pe-
lati.  Il 26 agosto inizia la Coppa Italia, il cam-
pionato il 9 settembre. 

Nelle foto sopra i nuovi 
acquisti della Luisiana
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Mentre le squadre di Prima categoria sono 
alla ricerca degli ultimi ritocchi, la neo-

promossa Calcio Crema di patron Ennio Val-
dameri ha tolto i veli alla rosa 2018-2019, met-
tendo a segno ancora un paio di importanti 
acquisti.

 Si tratta 
di Marco 
De Nico-
lò dal Cso 
Offanengo, 
laterale si-
nistro e di 
L e o n a r d o 
Beato, ter-
zino gio-
vaniss imo 
(1998) dal 
Castel leo-
ne. 

L u n e d ì 
scorso la 
p r e s e n t a -
zione del gruppo presso un bar cittadino. 

Il Calcio Crema, anche nella nuova avventu-
ra in Prima, vuole stupire dopo la bella annata 
passata. 

L’intelaiatura della squadra c’è ed è stata 
mantenuta per fare bene.  

LG
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Grandi risultati per i giovani ciclisti cremaschi nell’ultima 
settimana. Il nostro territorio torna infatti a tingersi di tri-

colore, grazie alla pista, coi campionati italiani giovanili che 
si stanno tenendo al velodromo Francone di San Francesco al 
Campo (Torino). Della squadra allievi lombarda infatti faceva-
no parte Devlyn Chiappa, in forza alla Polisportiva Madignane-
se, e Samuel Quaranta, tesserato a Senago ma figlio del campio-
ne vaianese Ivan. Il terzetto che comprendeva anche D’Amato 
ha vinto una gran medaglia d’oro superando l’Emilia Romagna.

 Grande soddisfazione in casa Madignanese quindi, per la pre-
sidentessa Mara Pola e per il tecnico Fausto Tomasoni, che ha 
accompagnato i ragazzi nella gara. Cambiando categoria, i gio-
vanissimi erano divisi su diversi fronti, anche all’interno della 
stessa società. Alcuni ragazzi della Corbellini erano di scena ad 
Albano Sant’Alessandro, con oltre 170 mini corridori al via. Fe-
derico Giacomo Ogliari di Credera Rubbiano che con uno scatto 
entusiasmante sull’impegnativa salita per il traguardo finale ha 
nuovamente vinto nella sua categoria G5, confermandosi davan-
ti ai migliori minicorridori bergamaschi, e Alberto Bianchessi di 
Pieranica nella categoria G2 si è ben distinto conquistando il 10° 
posto assoluto. 

Nella gara piacentina di Castel San Giovanni invece si cor-
reva il 25° Gran Premio Bruno Zanelli. Anche qui i corridori 
del GS Corbellini si sono distinti con un’appassionante serie di 
ottimi risultati che ha permesso di conquistare anche il terzo po-
sto nel Trofeo a punti. In particolare nella G1 bella vittoria di 
Gabriel Rodriquens, nella G4 3° posto per Nicolas Rodriquens e 
nella G5 bella vittoria per Simone Siori, seguito dal compagno 
Simone Fusar Bassini. A Castel San Giovanni presente anche 
l’Imbalplast che nella G2 ha piazzato la tripletta con Federico 
Bruzzisi, Elia Noto, e Alessandro Moriggia, mentre nella G6 
vittoria di Giuseppe Smecca con Jacopo Cucchi terzo. Passando 
alla mountain bike, i cremaschi protagonisti anche a Bergamo 
per una gara impegnativa ad altissimo numero di partecipanti. 
Nella competizione ragazzi del Team Serio e dell’UC Cremasca. 
Per i primi nella G1 12° Paolo Grimaldelli, nella G2 25° Ric-
cardo Longo, nella G3 femminile splendida vittoria per Emma 
Grimaldelli, in quella maschile 31° Emanuele Carioni e nella G6 
24° Davide Mariani. Per la Cremasca invece nella G3 quarta So-
fia Di Stasio e nella G5 terza Anita Uggè. Salendo di categoria, 
a Comerio nel varesino ottimo 3° posto per Manuel Mosconi 
della Madignanese negli esordienti primo anno, come buonis-
simo l’ottavo posto dell’altro madignanese Giuseppe Cavagnoli 
tra quelli del secondo anno. Decimo posto invece tra gli allievi 
per l’ex Imbalplast Andera Morandi a San Matteo della Deci-
ma.                                                                                                   tm

Ciclismo: Cremasco tricolore

TORNA IL PLAYMAKER LUCA MONTANARI

BASKET

Pall. Crema, chiusura 
di mercato col botto!

Gran bei risultati per gli atleti dell’Accademia Pugilistica Cremasca nell’ul-
timo mese di competizioni. Si è iniziato da Vigolzone nel pavese, dove ha 

fatto il suo debutto nei 57 kg Giulia Adamanti, opposta alla piacentina (più 
esperta) Nicole Barabaschi. Buon debutto per Giulia, anche se ha perso ai 
punti in un macht molto equilibrato. C’è stata poi la consueta spettacolare 
riunione sul lago che la società organizza ogni mese di luglio a Paratico. Qui 
rivincita positiva per il 63kg youth Alessandro Pezzotti sul bresciano Baresi. 
Un bel match dove il cremasco ha saputo far tesoro del primo incontro. Bella 
vittoria ai punti anche per lo youth 53 kg Lorenzo Bongiovanni, che ha domi-
nato tutte le riprese contro il bresciano Ferrari. Vittoria anche per il 75 kg An-
drea Rigamonti contro il bresciano Mega, al termine di un match vibrante. Un 
buon incontro l’ha disputato anche Stefania Cristiani nelle Elite 54 kg, contro 
un’avversaria più alta e pesante come la bolzanina Ravanello, con verdetto 
di parità. Derby cremasco poi nei 68 kg con Daniele Vicini dell’Apc opposto 
a Gianluca Valtulini della Rallyauto, vittorioso per intervento medico alla 
seconda ripresa. Nei senior Carlo Marini (81 kg) con delle belle combinazioni 
di dritto sinistro-destro si è imposto contro il vigevanese Vetro. Per l’altro 
Marini di casa Apc, Luca nei 91 kg, invece è arrivata una bella vittoria contro 
il milanese Voltan, nel suo rientro sul ring dopo ben 7 anni di inattività. Si 
è tenuta anche una riunione più recentemente a Piacenza. Qui Stefania Cri-
stiani ha vinto ai punti contro la locale Magistrali. Infine cremaschi in buon 
numero anche in una riunione svoltasi a Pisogne. Primo a salire sul ring lo 
youth 63 kg Cristopher Carnero contro il bresciano Baresi. Match caratte-
rizzato da 3 riprese equilibrate con una boxe lineare e corretta da entrambe le 
parti: giusto, visto l’equilibrio, il verdetto di parità. Nei Senior 75 kg esordio 
con sconfitta per Giulio Bocchi contro il milanese Calcavecchia. Per lo youth 
Lorenzo Bongiovanni invece l’avversario era il lodigiano Mascari, con ben 11 
match in più disputati in carriera. Bongiovanni ha però disputato un ottimo 
match e nonostante la gran fatica è riuscito a vincere. Nei 75 kg poi sfida tra 
Andrea Ripamonti e il bresciano Meha, col cremasco che impone il suo ritmo 
e, pur cadendo talvolta negli scambi corti dell’avversario, vince tutte e tre le 
riprese disputate. Sconfitta invece nei 68 kg per Daniele Vicini contro il lodi-
giano Razvan, così come per Luca Marini nei 91 kg contro il milanese Forte, 
costretto al ritiro alla seconda ripresa per una ferita all’occhio mentre stava 
dominando il match.                                                                                             tm

Boxe: bene l’Accademia Cremasca

di TOMMASO GIPPONI

Chiude alla grande il  mercato della Palla-
canestro Crema, che completa il proprio 

roster con la firma di un nome già molto cono-
sciuto e apprezzato a queste latitudini. 

Dopo due stagioni infatti tornerà a vestire la 
maglia rosanero Luca Montanari, playmaker 
bolognese già protagonista due anni fa di un 
grande campionato a Crema. Era la squadra 
di coach Baldiraghi quella, che disputò un tor-
neo sopra le aspettative riuscendo a centrare la 
prima storica qualificazione ai playoff  in serie 
B. Montanari, arrivato all’epoca proprio in 
chiusura di mercato, fu il grandissimo prota-
gonista di quell’annata, dimostrando classe e 
leadership, e concludendo la stagione a quasi 
15 punti di media come uno dei migliori in-
terpreti del ruolo del girone. Poi per lui sono 
arrivate due stagioni altalenanti per tanti moti-
vi, se pur sempre buone a livello di statistiche 
individuali. 

La prima a Palestrina nel Girone C, l’ulti-
ma con la maglia della Green Basket Palermo, 
avversaria proprio di Crema in campionato, e 
condotta da primattore a una salvezza ai pla-
yout contro la Olginate degli altri ex Coach 
Galli, Cardellini e Colnago. E proprio nella 
partita di campionato Crema-Palermo, in un 
turno infrasettimanale di febbraio, si può dire 
che ci sia stato l’incipit della trattativa che 
ha riportato Montanari a Crema. Il pubblico 

cremasco infatti gli tributò una lunga e senti-
ta standing ovation, sia per la prestazione in 
campo che per i tanti ricordi di quella stagione 
magica, e questo ha contribuito sicuramente 
a convincere Luca a tornare per questa nuova 
avventura, rinunciando magari ad altre situa-
zioni che avrebbero potuto essere più remune-
rative per lui. 

Del giocatore si conosce tutto: classe ’92 
bolognese doc dal vivaio della Fortitudo, pri-
ma di Crema aveva vestito anche la maglia di 
Lugo dopo tutta la trafila giovanile a livello 
nazionale in biancoblù. Playmaker creativo e 
a tratti spettacolare nelle letture, buon difen-
sore sulla palla ma soprattutto con eccellenti 
doti realizzative, il classico elemento che può 
trasformare da solo in punti un gioco rotto. 
Per Crema è esattamente quello che ci voleva, 
in una squadra molto giovane, molto atletica 
e con tanti tiratori, che ora Montanari avrà il 
compito di innescare creando dal palleggio. 

Una soluzione questa che farà sicuramente 
benissimo ad entrambe le parti. Alla squadra 
ovviamente, ma anche allo stesso giocatore, 
che dopo due stagioni travagliate torna in una 
situazione dove è in grandissima sintonia con 
società e ambiente, e dove ha tutta la fiducia 

e la serenità possibile per fare bene. Così il 
presidente Simone Donarini: “Luca è un gio-
catore che ha lasciato ottimi ricordi a Crema, 
sia dal punto di vista tecnico che umano. Non 
appena si è presentata l’occasione di riaver-
lo con noi l’abbiamo colta”. Si addentra più 
nel tecnico invece coach Paolo Lepore, che 
conosce bene Montanari: “è il giocatore che 
abbiamo fortemente voluto e per il quale ab-
biamo deciso, assieme al presidente, di fare 
uno sforzo importante, ritenendolo il tassello 
fondamentale per chiudere la squadra. Un 
play in grado di guidare un gruppo giovane, 
grazie alla sua capacità di creare vantaggi per i 
compagni sfruttando le situazioni di pick and 
roll e allo stesso tempo la sua abilità di crearsi 
una conclusione, assumendosi le responsabili-
tà nei momenti importanti. Un giocatore che 
a Crema conoscono e ricordano molto bene 
vista l’ottima annata vissuta nel 2015-16 ad 
oltre i 15 punti di media e che conoscendo 
l’ambiente e la società potrà essere di grande 
aiuto nell’inserimento e nell’amalgama di una 
squadra nuova”. Proprio per questi motivi è 
molto facile che per lui ci sarà anche il ruolo di 
capitano. Ora la squadra è al completo e pron-
ta a mettersi al lavoro il prossimo 20 agosto. 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Il playmaker bolognese 
Luca Montanari già protagonista 

a Crema 2 anni fa

BASKET

Pall. Crema. tante novità anche ‘tecniche’
Oltre che a livello di rosa della 

prima squadra, in casa Pal-
lacanestro Crema ci sono anche 
delle grandi novità da un punto 
di vista tecnico, che toccano sia la 
formazione di serie B che anche 
e soprattutto il settore giovanile. 
Dalla prossima stagione infatti il 
sodalizio cremasco avrà altri due 
tecnici professionisti che seguiran-
no le attività del club a 360°. 

Durante una conferenza stam-
pa, tenutasi lunedì sera alle Garzi-
de, il presidente Simone Donarini, 
coach Paolo Lepore e il resto della 
dirigenza hanno dato il benve-
nuto a Dario Lo Storto e a Erik 
Franchini. Lo Storto, milanese 

ventottenne, sarà responsabile di 
tutto il vivaio del club, allenatore 
in prima persona di Esordienti 
e Under 13, nonché assistente di 
Lepore in prima squadra. Per lui 
già diversi anni di esperienza, pri-
ma alla Robur Varese e poi anche 
a Desio e Olimpia Milano, e ora 
questo incarico importante e pie-
no di responsabilità. “Sono molto 
contento della proposta che mi 
ha fatto il club – sono state le sue 
prime parole – sin dal primo col-
loquio ho capito che era la scelta 
migliore che potessi fare, per le 
prospettive e il lavoro che ci sarà 
da fare”. 

Molto più giovane Erik Fran-

chini, classe ’96 da Parma dove ha 
iniziato a seguire le giovanili del 
Cus, con anche esperienze nelle 
selezioni dell’Emilia Romagna, 
che sarà responsabile dell’Under 
14 e sarà di supporto a tutte le al-
tre under del club. 

“La società mi ha prospettato 
un programma molto interessan-
te, e inoltre l’approccio con coach 
Lepore (che rimane coordinatore 
di tutte le giovanili) è stato ottimo. 
Conoscevo poi già anche Dario ed 
è un allenatore che stimo. Credo 
che questa esperienza mi aiuterà 
molto a crescere”, queste le prime 
parole del giovane parmigiano.

Per il resto, Under 15 e 16 sa-

ranno seguite ancora da Renato 
Bissi, mentre l’Under 18 (che par-
teciperà anche alla Promozione 
come Pallacanestro Offanengo) è 
affidata a Carlo Angeretti, con Fe-
derico Belloni che seguirà le fasce 
mini basket Aquilotti e assisterà 
Lo Storto sugli esordienti. “Sono 
molto contento – è invece il pen-
siero di coach Paolo Lepore – per-
ché alle parole sono seguiti i fatti. 
Avevamo detto che avremmo in-
vestito sul giovanile per tracciare 
una nuova strada e con l’ingaggio 
di due figure professioniste dia-
mo un segnale chiaro. Abbiamo 
scelto due ragazzi giovani che, 
oltre essere preparati e già con 

esperienza ci sono sembrati delle 
ottime persone. Ci sarà tantissimo 
lavoro da fare. Ogni due settima-
ne poi terremo degli incontri con 
tutti i tecnici. Vogliamo che tutte 
le nostre squadre seguano la stessa 
filosofia e che i ragazzi siano in-
tercambiabili tra i gruppi. Il nostro 
obiettivo è che tutti a fine anno, 
giocatori come anche tecnici, si 
sentano cresciuti”. L’inizio della 

preparazione per tutti è per lune-
dì 27 agosto, mentre l’Under 13 si 
radunerà il giorno dopo. Il presi-
dente Donarini ha sottolineato la 
forte volontà del club di affermarsi 
anche a livello giovanile, di creare 
una base numericamente forte su 
cui lavorare che porti negli anni 
a crearsi in casa giocatori pronti 
anche per affrontare categorie na-
zionali.                                          tm

Prime novità anche in casa Etiqube 
Izano, pronta ad affrontare il primo 

campionato di serie D della sua giova-
ne storia dopo aver dominato gli scorsi 
playoff di Promozione. La squadra si 
ritroverà a lavorare a partire dal pros-
simo 27 agosto agli ordini del riconfer-
matissimo coach Giorgio Mancalossi 
per iniziare la preparazione. A sua di-
sposizione ci sarà un gruppo con diver-
si punti fermi, già protagonisti dell’ul-
tima trionfale annata, ma anche alcune 
novità. Sono infatti stati riconfermati 
in biancoverde Jacopo Aschedamini, 
Matteo Cipelletti, Federico Ferretti e 
Daniele Galli. 

Le facce nuove invece saranno Da-
vide Cabrini dalla Zerosei Soresina, 
Matteo Bosi da Pizzighettone e il trio 
formato da Stefano Rottoli, Alberto 
Ferrari e Gabriele Cugini, tutti l’an-
no scorso in forze all’ABC Crema. La 
rosa ovviamente non è ancora chiusa. 
La dirigenza sta ancora valutando la 
posizione di alcuni elementi già in rosa 
e si sta guardando in giro per qualche 
ulteriore new entry. L’obiettivo per 
la prossima serie D, dove Izano è in-
serita nel girone cremonese-bresciano 
assieme a Ombriano, è una tranquilla 
salvezza e consolidamento nella cate-
goria, per poi provare a crescere ulte-
riormente nelle stagioni a venire.     tm

Basket D: Etiqube pron-
ta per la nuova avventura
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