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Gioia per il mondo
La famiglia, gioia per il mondo! È lo splendido mes-

saggio venuto dall’Incontro mondiale delle fami-
glie celebrato la scorsa settimana a Dublino in Irlan-
da. In un momento storico in cui la famiglia vive una 
profonda crisi.

E papa Francesco – che è andato a Dublino a con-
cludere il meeting internazionale – “quanto ha biso-
gno il mondo di una rivoluzione di amore, di una ri-
voluzione di tenerezza, che ci salvi dall’attuale cultura 
del provvisorio! E questa rivoluzione comincia nel 
cuore della famiglia. 

Noi dimentichiamo tante famiglie – tante! – che 
portano avanti la propria famiglia, i figli, con fedel-
tà, chiedendosi perdono quando ci sono dei problemi. 
Dimentichiamo perché oggi è di moda sulle riviste, sui 
giornali, parlare così: ‘Questo si è divorziato da que-
sta… Quella da quello… E la separazione…’. Ma per 
favore: questa è una cosa brutta. È vero: io rispetto 
ognuno, dobbiamo rispettare la gente, ma l’ideale non 
è il divorzio, l’ideale non è la separazione, l’ideale non 
è la distruzione della famiglia. L’ideale è la famiglia 
unita. Così avanti: questo è l’ideale!”

E questa è la gioia della vita, aggiungiamo. Non si 
tratta di sottoporsi – obtorto collo – ad alcune leggi mo-
rali, si tratta di scegliere una proposta (quella appunto 
del Vangelo) che garantisce davvero la felicità. 

Ma questo splendido messaggio è stato purtroppo 
messo in secondo piano – soprattutto dai media – 
oscurato dall’altro tema che il Papa ha toccato, quel-
lo della pedofilia nella Chiesa. E dopo l’intervento di 
Francesco, le polemiche roventi suscitate dal docu-
mento dell’ex-nunzio apostolico di New York che arri-
va addirittura ad attaccare il pontefice. Noi preghiamo 
per il Santo Padre, come ha fatto il vescovo Daniele 
nella Messa di giovedì mattina. 

Ma è certo che dolore che si aggiunge a dolore. 
“Questa mia visita in Irlanda – ha detto papa France-
sco – oltre alla grande gioia, doveva anche farsi carico 
del dolore e dell’amarezza per le sofferenze causate 
in quel Paese da varie forme di abusi, anche da par-
te di membri della Chiesa, e del fatto che le autorità 
ecclesiastiche in passato non sempre abbiano saputo 
affrontare in maniera adeguata questi crimini.”

Mi ha profondamente colpito sentire ancora una 
volta di sacerdoti, di vescovi (!) che hanno tradito la 
loro missione; e poi di supposti, forti contrasti all’in-
terno del Vaticano. Un momento difficile anche per la 
Chiesa per la quale deve elevarsi la nostra preghiera e 
rafforzarsi la nostra gioiosa testimonianza evangelica. 

nazioni europee nell’accoglienza. La situazione 
si è finalmente sbloccata appunto il 27 agosto, 
dopo la disponibilità espressa dall’Irlanda, 
dall’Albania e dalla Chiesa Italiana di acco-
gliere gli immigrati della nave Diciotti. Il mi-
nistro Salvini, a questo punto, ha permesso lo 
sbarco dei giovani immigrati.

E ora Chiorazzo ci racconta quanto hanno vis-
suto sulla loro pelle prima di essere accolti a Roc-
ca di Papa dalla Chiesa cattolica. 92 uomini e 8 
donne, tra cui 4 coppie, tutti eritrei. “Nessuno ha 
la scabbia, informa. Nessuna malattia infettiva. 
Certo, li abbiamo trovati malnutriti, molto provati 
da un viaggio durato un anno e qualche mese e 
vissuto di stenti. Hanno mangiato per tutto questo 
periodo un piatto di pasta diviso in otto al giorno 
e un quarto d’acqua ogni due giorni. Questa, ci 
hanno raccontato, era la razione di cibo per molti 
di loro. Molti – aggiunge Chiorazzo – sono stati 
anche venduti durante il viaggio passando da una 
banda all’altra. Un ragazzo ci ha raccontato che 
la famiglia ha pagato 9mila e 300 dollari. Tutto 
questo ci dimostra quanto siano importanti i cor-
ridoi umanitari per togliere questi ragazzi dalle 
mani di criminali senza scrupoli”.

Ora com’è la situazione? 
 “Abbiamo finito tar-

dissimo. Erano le 5.30 di questa mattina (mer-
coledì 29 agosto, ndr) quando sono finite le ope-
razioni di accoglienza. Hanno dormito, hanno 
pranzato e alle 16 hanno iniziato le prime visite 
con gli psicologi e le varie attività.”

Ci saranno colloqui personalizzati con gli 
psicologi. A cosa sono finalizzati?

“Innanzitutto, ognuno di loro ha un passato 
terribile di almeno uno o due anni e quindi ne-
cessita di un sostegno psicologico. Hanno poi bi-
sogno di cominciare a parlare qualche parola di 
italiano e soprattutto di capire dove sono. Sono 
smarriti. Non sanno in quale città italiana si tro-
vano. Dovranno poi essere informati sulle regole 
fondamentali del nostro Paese e sui diritti di pro-
tezione internazionale che loro hanno in quanto 
eritrei. Il primo colloquio, comunque, è anche co-
noscitivo. Dobbiamo cioè sapere il perché sono 
venuti in Italia, se hanno familiari o amici in Ita-
lia perché, anche in base a queste informazioni, 
la Caritas deciderà in quale diocesi mandarli. È 
ovvio che se hanno familiari a Milano piuttosto 
che a Bologna si sceglierà la destinazione.”

Si sono fatte avanti tante diocesi?
“Le disponibilità arrivate dalle diocesi sono 

tantissime e possono coprire abbondantemente 
la richiesta.”

Questa storia si può dire ormai finita e finita 
bene. Ma a suo parere, quali lezioni lascia 

(segue a pag. 4)

È stato formalizzato giovedì pomeriggio al Vi-
minale l’accordo tra la Chiesa italiana e il Mi-

nistero dell’Interno: sulla base di tale convenzione 
si sono attivate le procedure per il collocamento 
dei migranti della nave Diciotti nelle diocesi del Pa-
ese. Lo riferisce, in una nota, l’Ufficio nazionale 
delle comunicazioni sociali della Cei. “Nella gior-
nata odierna (giovedì 30 agosto, ndr) – si legge – 
Caritas Italiana ha provveduto a verificare le desti-
nazioni dei profughi, facendo incontrare le storie 
di questi ultimi con la disponibilità offerta sponta-
neamente da oltre 40 Diocesi. Già nelle prossime 
ore – presumibilmente nella giornata di venerdì 31 
agosto – una trentina di migranti lascerà il Centro 
Mondo Migliore di Rocca di Papa per trovare ac-
coglienza nelle prime strutture ecclesiali”.

Angelo Chiorazzo, direttore della cooperativa 
Auxilium (la cooperativa che si occupa della gestio-
ne del Centro di Accoglienza di Rocca di Papa),  
racconta le storie che i 100 migranti eritrei, sbarca-
ti dalla nave Diciotti, il 27 agosto scorso, dopo una 

presa di posizione, da molti giudicata eccessi-
va, del ministro dell’Interno Salvini, 

mirata a coinvolgere altre 

Tante iniziative nella 
parrocchia di San Carlo
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Hai problemi di udito?Hai problemi di udito?
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E’ IL MOMENTO DI PREVENIRE!
Gratuitamente per voi un accurato esame dell’udito ed un simpatico omaggio.
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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

RICERCHIAMO PERSONALE DA INSERIRE NEL NOSTRO GRUPPO

“È beato chi ti segue Signore, 
è beato chi fa la tua vo-

lontà, chi segue la tua sapienza, 
chi ascolta la tua voce”. Il canto 
iniziale della celebrazione – 
domenica scorsa 26 agosto – non 
poteva essere più azzeccato per 
il saluto che la comunità di San 
Carlo ha rivolto a padre Gigi 
Maccalli. Fino all’8 settembre 
sarà in città, poi ripartirà per 
il Niger. Sull’altare, insieme al 
missionario, il vicario e parroco 
don Maurizio Vailati.

Nell’omelia padre Gigi ha 
dapprima commentato la lettura 
dell’assemblea di Sichem in cui 
Giosuè chiede al Popolo di fare 
una scelta chiara: chi volete ser-
vire? “Il Popolo ha camminato 
40 anni nel deserto e Dio lo ha 
educato; è libero di scegliere tra 
gli dèi o il Signore. Giosuè non fa 
la ramanzina al Popolo, lo invita 
solo a scegliere, a fare una scelta 
di vita, parlando al cuore di cia-
scuno e verificandone la solidità. 
Mi piace questo Dio che ci lascia 
liberi di scegliere di essere cri-
stiani non per tradizione”. Gesù 
vuole che chi lo sceglie lo faccia 
liberamente. “È la domanda che 
faccio ai miei catecumeni nella 
Settimana Santa. Perché scegli 
il Battesimo? L’ultima volta ne 
avevamo una settantina”. Il mis-
sionario ha poi riportato la testi-
monianza offerta da due donne: 
la prima, seppur moglie di un 
catechista, ha deciso di battezzar-
si venti anni dopo, la seconda s’è 
fatta battezzare anche se sposata 
con un protestante. “Gesù lascia 
il tempo a ciascuno per compiere 
le proprie scelte. Ci educa e in 
educazione vince chi convince, 
non chi forza o impone le cose. 
Per noi cristiani in Niger il van-
taggio è che chi diventa cristiano 
lo fa davvero per scelta”.

Il sacerdote ha poi parlato del 
ruolo dei missionari, chiamati a 
“educare e illuminare le coscien-
ze per far sì che ciascuno scelga 
liberamente. In Europa tutto è 
diverso, ma la Chiesa, la parola 
di Dio è la stessa, pur in una plu-
ralità di opinioni”. La riflessione 
s’è poi spostata sull’attualità, 
con un cenno all’immigrazione: 
“Non c’è persona che non mi 
chieda un parere. Fa bene il Papa 
a ricordare le quattro parole 
pilastro – accogliere, proteggere, 
promuovere e integrare – nel 
rispetto della persona umana”. 

L’invito all’assemblea è 
stato quello di pensare al proprio 
Battesimo (“nella nostra chiesa 
in missione abbiamo una porta 
vetrata con il battistero per rinno-
vare ogni domenica il nostro sì al 
Signore varcando la soglia”), pro-
ponendo di seguito di rigenerare 
la propria fede dicendo come 
il Popolo d’Israele: “Anche noi 
scegliamo di servire il Signore 
perché egli è il nostro Dio”. 

A fine celebrazione don Vailati 
ha ringraziato l’amico missiona-
rio, legato alla comunità di San 
Carlo (celebrò qui la sua prima 
Messa, ndr) da preghiera e affet-
to. Martina a nome della comu-
nità e del gruppo mis-
sionario ha donato 
quanto raccolto per le 
adozioni a distanza, 
anche dalle piccole 
iscritte del corso di 
cucito e ricamo (due 
bambini). “Settimana 
prossima padre Gigi 
rientrerà in Niger 
dove sta facendo 
un’opera grande e 
preziosa per i bam-
bini in età scolastica. 
Gli facciamo i nostri 
auguri”, ha concluso 
il vicario. 

“Grazie a tutti 
voi – ha replicato padre Gigi 
–. In Niger il 50% della popo-
lazione ha meno di 25 anni: la 
nostra sfida è dare un futuro 
a questi ragazzi. Alla scuola 
primaria abbiamo più di 200 
bambini. Grazie anche a nome 
loro. Ci permettete di credere 
nel futuro e avere speranza”. Un 
forte applauso – carico di stima e 
gratitudine – ha congedato tutti 
nel migliore dei modi. Ora la 
comunità di San Carlo attende 
di conoscere la data di ingresso 
del nuovo parroco don Francesco 
Ruini – già nominato dal vescovo 
Daniele – che non vede l’ora di 
essere operativo e conoscere da 
vicino la sua “nuova famiglia”. 

SAN CARLO: una comunità vivace
SALUTO A PADRE GIGI, TORNEO 
“DON PRIMO”  E GRAN SUCCESSO 
DEL CORSO DI CUCITO E RICAMO

Da 33 anni l’esperta Martina 
(fondatrice, presente dalla pri-

ma edizione!) e le altre volontarie 
della parrocchia di San Carlo or-
ganizzano con grande maestrìa e 
passione il Corso di ricamo e cucito 
presso il salone dell’oratorio. “Le-
zioni” su queste arti che purtroppo 
stanno scomparendo tra le nuove 
generazioni. Eppure qui a San Car-
lo i numeri sono in controtendenza. 
Sono infatti una trentina le bambi-
ne iscritte (dal quartiere e da tutto 
il Cremasco, con anche due ma-
schietti – Giorgio e Federico – dal-
le “mani d’oro”): ogni giorno per 
tutto agosto si sono ritrovate per 
realizzare lavoretti a punto croce, 
punto catenella, punto erba, ecc. e 
per apprendere le preziose arti del 
ricamo e del cucito. 

Soddisfatte le organizzatrici 
(Martina, Nanda, Luisa, Teresa, 
Marinella e Camilla), come confer-
mato nella serata finale di giovedì, 
condotta da Camilla con la vallet-
ta Nadia: numeroso il pubblico 
presente, che ha potuto ammirare 
da vicino le creazioni delle piccole 
partecipanti, ma anche tante foto-
grafie dei momenti vissuti insieme. 
Ogni anno la manualità cresce e an-
che l’entusisamo!

Quest’anno le bambine duran-
te l’atto finale hanno intrattenuto 
mamme, papà e nonni anche con 
balletti (un grazie alla bravissima 
Manuela per le coreografie), sketch 
e persino un paio di brani esegui-
ti al clarinetto. Dopo il rinfresco, 
l’appuntamento è stato rinnovato 
alla prossima estate.

LG

Se mercoledì scorso – in occasio-
ne del trentesimo di fondazione 

della locale società sportiva – l’Asd 
San Carlo ha mandato in scena un 
triangolare per squadre dilettanti (in 
campo la formazione di casa, il Cre-
spiatica e il Capergnanica), da ieri 
all’oratorio sancarlino è realtà il 30° 
torneo dedicato alla memoria dell’in-
dimenticato parroco don Primo Gue-
rini Rocco. Da appassionato sportivo 
fu tra i fondatori della società sporti-
va verdeblu e il club di casa lo ricorda 
da sempre con questa manifestazione. 

Un torneo – il “Don Primo” – 
che apre di fatto la stagione sportiva 
2018-2019 della categoria Esordienti 
cremasca e che, scattato il 31 ago-
sto, proseguirà sino al 9 settembre 
prossimo.

Il calendario, dopo le sfide del gi-
rone A (composto da Alba Crema, 
Sabbioni e Pianenghese), propone 
per oggi sabato 1 settembre le gare 
del girone B: alle ore 19.30 Ponto-
gliese-Castelleone, alle ore 20.15 
Standard-perdente prima gara e alle 
21 Standard-vincente prima gara. 
Domani domenica 2 ancora tre match 
agli stessi orari per il raggruppamen-
to C: Cologno-Scannabuese, Corte-
nuova-perdente prima gara, Corte-
nuova-vincente prima gara. Lunedì 3 
la fine della fase eliminatoria con la 
disputa delle sfide del girone D, che 
vede protagoniste Iuvenes Capergna-
nica, Torrazzo Malagnino e Spinese 
Oratorio. Le semifinali si giocheran-
no sabato prossimo, 8 settembre, alle 
ore 19 e 20, mentre la finale per il ter-
zo e quarto è in calendario domenica 
9 settembre alle ore 19. Finalissima 
per alzare al cielo il trofeo domenica 
9 settembre alle ore 20.

La kermesse, patrocinata da Co-
mune di Crema, Coni e Lega Nazio-
nale Dilettanti, richiama ogni anno 
un gran pubblico e regala partite vi-
branti e ricche di gol, oltre a belle gio-
cate, con la possibilità di ristoro per 
gli atleti a fine gara presso l’oratorio. 
Davvero ben curati i terreni di gioco 
di San Carlo, che per tutta estate sono 
stati preparati al grande evento, così 
come il servizio. 

A proposito di Asd, il San Carlo 
per la prossima stagione cerca ragaz-
zi del 2004-2005 che abbiano voglia 
di giocare a calcio per completare 
alcune squadre (info al 340.2824486, 
oppure 335.7421361 e all’oratorio 
ogni sera dalle ore 21). San Carlo e 
Standard, per chiudere, proseguiran-
no la loro intesa sportiva anche per 
il 2018-2019 e comunicano che sono 
aperte le iscrizioni per le diverse cate-
gorie: Scuola Calcio per bambini del 
2012-13, Mignon 2011, Primi Calci 
2010, Pulcini 2009, Pulcini 2008, 
Esordienti 2006-2007, Giovanissimi 
2004-2005, Allievi 2002-2003 (info ai 
numeri 333.4808891, 348.4966494, 
347.6183867, 335.7421361). 

LG

di LUCA GUERINI

RICAMO E CUCITO

30° “DON PRIMO”

Nelle foto dall’alto: padre Gigi 
Maccalli con il vicario don 

Maurizio Vailati, un chieri-
chetto e Martina, fondatrice del 
“Corso di ricamo e cucito”; un 

momento della Messa, 
le bambine mentre ricamano 

e la serata finale di giovedì
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CASA DEL RADIATORE - CENTRO DELLA MARMITTA
• Riparazione di veicoli multimarche
• Revisioni
• Vendita di radiatori e riparazioni
• Elettrauto
• Servizio di ritiro e consegna veicolo
   proprio domicilio

· Sostituzione gomme
  a prezzi scontati
• Ricarica climatizzatori
• Assistenza climatizzatori
• Sostituzione catalizzatori
• Preventivi gratuiti

CREMA - Via Stazione, 32 Tel. 0373.257214

AUTOFFICINA D.F.DF

La vostra auto NON PERDE LA GARANZIA UFFICIALE
anche se fa il tagliando da noi!

come da Regolamento 1400 (Direttiva Monti) e Decreto Legge 24CREMA (CR) - Via Cadorna, 1 - Tel. 0373 83143
BAGNOLO C. (CR) - Via XI Febbraio, 1/3 - Tel. 0373 649102

www.autoscuolaeuropa.it 
europa@autoscuolaeuropa.it

 CORSO
DI FORMAZIONE

INIZIALE CQC MERCI
Martedì 11 settembre 2018

RITIRO ORO
CREMA - Piazza Marconi, 36

Per info: Tel 348 78 08 491

RITIRO ORO

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

Installazione e riparazione 
di zanzariere,

tende da sole, tende da interno, 
veneziane, tapparelle 

e porte a soffietto.

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

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

0373•83385

Ha preso il via giovedì 30 ago-
sto la sagra di Castelnuovo, 

un appuntamento sempre molto 
sentito dalla gente del quartiere cit-
tadino, ma che richiama persone 
anche da altre parti. 

Quest’anno si celebra una ri-
correnza molto particolare: i ses-
sant’anni dalla consacrazione della 
chiesa parrocchiale, celebrata il 6 
settembre 1958 dal vescovo d’allo-
ra mons. Placido Maria Cambia-
ghi che la dedicò al Cuore Imma-
colato di Maria. Parroco era don 
Luigi Caprioli. 

Il momento d’apertura della sa-
gra di quest’anno è stato caratteriz-
zato dalla Messa in via Canobbio, 
seguita dalla processione fino alla 
Santella dei Morti, animata dal 
gruppo mariano. Ieri le confessio-
ni per i ragazzi, 
poi in serata la 
santa Messa in 
via Zucchi e l’a-
pertura della mo-
stra fotografica 
sulla storia della 
parrocchia, con 
la proiezione del 
filmato intitolato  Come eravamo!

La festa prosegue oggi, saba-
to 1° settembre. In programma le 
confessioni (alle ore 17, per tutti), 
quindi alle 18 la Messa presieduta 
da don Luciano Valerani per il suo 
giubileo sacerdotale. Alle ore 21 la 
Baby Dance e lo spettacolo Teatro in 
bottiglia - Cappuccesso rotto.

Intensa la giornata di domani, 
domenica 2 settembre, aperta alle 
ore 9 dalla Messa. Dalle ore 15 
l’animazione per i più piccoli con 
tanto di giochi gonfiabili e, alle ore 
17, la “dolce iniziativa” Se l’è buna: 
una gara di torte preparate dalle 

brave cuoche di 
Castelnuovo. 

Alle ore 18 la 
santa Messa pre-
sieduta da don 
Giancarlo Scotti 
e concelebrata dai 
sacerdoti nativi e 
che hanno svolto 

un ministero in parrocchia. Il ve-
scovo Daniele non mancherà di 
recarsi a salutare e benedire la co-
munità.

Quindi in serata, dalle ore 21, 
ancora la Baby Dance e lo spettaco-
lo musicale Kartoni Agitati.

Infine, lunedì 3 settembre alle 
ore 20.30 la Messa a suffragio dei 

defunti e benefattori della parroc-
chia, poi la Baby Dance e la grande 
tombolata con ricchi premi in palio.

Da segnalare che da oggi a lu-
nedì sera funzionerà il rinomato 
servizio di cucina, con tante spe-
cialità da gustare così da trascorre-
re un piacevole momento di cena 
in compagnia. Il 3 settembre, e 
solo su prenotazione, il menù offre 
anche il gustoso piatto di Pulenta e 
Sumarì. Il parroco don Giuseppe 
Dossena ricorda che in occasione 
della sagra è stata distribuita a tutte 
le famiglie la busta per il contributo 
a sostegno delle opere parrocchiali: 
la busta va riportata in chiesa e im-
bucata nell’apposito raccoglitore.

TANTE INIZIATIVE SPIRITUALI E DI FESTA COMUNITARIA

In primo piano

Castelnuovo: a sessant’anni
dalla consacrazione della Chiesa

FESTA PATRONALE E ANNIVERSARIO

La storia della comunità di Castelnuovo è presto 
raccontata: il 19 marzo 1943 mons. Franco di-

chiarò “Le Quade” parrocchia a tutti gli effetti. Ven-
ne nominato parroco don Giuseppe Scalvini. La 
chiesetta lungo via Cremona era comunque troppo 
piccola per ospitare la comunità e si parlò subito di 
costruirne una nuova. Il successivo parroco don Lu-
igi Caprioli nel 1958 portò a termine il sogno di una 
nuova grande chiesa, adeguata al numero sempre 
crescente della popolazione. L’incarico venne affi-
dato all’architetto Amos Edallo che progettò anche 
la casa parrocchiale.

Una volta consacrata il 6 settembre 1958, la chie-
sa aspettava di essere affrescata e Rosario Folcini, 
sempre su incarico del parroco Caprioli, intervenne 
nel 1976. In soli tre mesi dipinse un ciclo a tempera 
di grande forza spirituale sull’arco trionfale L’An-
nunciazione e nella volta del presbiterio: Cristo Risor-
to, La Pentecoste, Le Opere di misericordia corporale.

Ma la chiesa era una sorta di “cattedrale nel de-
serto”. La parrocchia aveva bisogno di strutture. Ci 
pensò il parroco don Ennio Raimondi (1987-1991) 
che affidò ai giovani architetti Mario Scaramuzza 
e Vania Zucchetti il progetto di riqualificazione del 
complesso parrocchiale. Era l’anno 1988.   

Il progetto previde la costruzione dell’oratorio e 
degli spazi parrocchiali per attività collettive, l’am-
pliamento della palazzina con la realizzazione di 
nuove aule di catechismo; l’ampliamento dell’MCL 
al piano terra e dei servizi comuni; la costruzione 
dei nuovi porticati perimetrali di collegamento; la 
costruzione della sala parrocchiale polifunzionale; 
la realizzazione del cortile interno pavimentato e 
attrezzato con eliminazione delle barriere architet-
toniche per l’accesso alla Chiesa, all’MCL e alla 
Sala parrocchiale; lo  spostamento e la ricostruzio-
ne di nuovi campi di bocce. Veramente un interven-

to notevole e molto bello che dava nuova vita alla 
parrocchia.

Ma non solo, la chiesa era stata costruita al ri-
sparmio e don Ennio pensò anche alla sua quali-
ficazione: gli architetti Scaramuzza-Zucchetti ne 
progettarono la facciata con il restauro integrale dei 
cementi armati e il ridisegno della struttura.  Appli-
carono all’interno del telaio strutturale degli archi 
ribassati in cemento armato, realizzarono due corpi 
laterali con disegno a losanghe al primo ordine e un 
loggiato al secondo ordine, con archi e colonne. Il 
tutto venne inaugurato nel 1991, con grande soddi-
sfazione della comunità.

Dopo don Ennio divenne parroco nel 1991 don 
Franco Mandonico. Vi rimarrà fino al 2000. Su sua 
indicazione, negli anni 1993-94, gli stessi architetti 
realizzarono il restauro del campanile, il rifacimen-
to della copertura della chiesa e del campanile in 
rame, il rosone di facciata e la croce sul relativo tim-
pano. All’interno venne realizzata la totale tinteg-
giatura e furono posate vetrate artistiche.

Ma don Mandonico coltivò e realizzò anche il 
sogno del nuovo Centro sportivo e di aggregazione. 
Ed ecco i due architetti ancora al lavoro per dise-
gnarlo e costruirlo, con nuovi spogliatoi porticati e 
locale infermeria, un campo polivalente con coper-
tura e un giardinetto con laghetto e boschetto tribu-
na. Il tutto venne inaugurato il 7 giugno 1998. 

Infine il parroco don Giuseppe Pagliari (2000-
2010) realizzò negli anni 2008/2010: il timpano 
della facciata della Chiesa con inserimento di un 
bassorilievo in cotto e metallo dorato dello scultore 
prof. Maurizio Zurla che raffigura L’Annunciazione.

Nel centro sportivo venne realizzato il nuovo bar 
sul perimetro nord con sala ritrovo, scantinato, por-
ticati e servizi. L’inaugurazione nel 2010. Il parroco 
attuale è don Giuseppe Dossena (dal 2011).  

LA CORAGGIOSA STORIA DI UNA GIOVANE COMUNITÀ 

Nella foto di fianco al titolo, 
la chiesa parrocchiale; 
qui sopra la sala polifunzionale 
e i portici di raccordo. 
A sinistra, il bassorilievo 
in cotto di Maurizio Zurla  

(dalla prima)
per il futuro?

“Posso rispondere raccontando 
il sentimento che abbiamo vissu-
to quando sono arrivati. È stata 
un’emozione incredibile vedere gli 
occhi di questi ragazzi che final-
mente potevano sentirsi al sicuro. 
Cominciavano a sorridere dagli oc-
chi. Occhi che esprimevano anche 
una grandissima gratitudine per il 
Papa.

Quando gli abbiamo detto: ‘Sie-
te ospiti della Chiesa italiana e di 
papa Francesco’, è scattato un ap-
plauso bellissimo. Abbiamo davve-
ro vissuto qui una grande lezione 
del Papa di accoglienza e di carità. 
Vede, quando uno conosce le sto-
rie di questi ragazzi, non credo ci 
sia nessuno che possa mettere in 
discussione che l’unica via è quella 
dell’aiuto. Politicamente bisogna 
capire come attuarlo, perché come 
dice il Papa ci vuole prudenza an-

che nell’accoglienza ma una cosa è 
certa: la soluzione non è quella di 
lasciarli in Libia.”

Tra striscioni di benvenuto e 
manifestazioni di proteste, che 
Italia è emersa in questi giorni?

“Credo che la stragrande mag-
gioranza degli italiani siano perso-
ne che aprono le porte e il cuore. 
Sono assolutamente convinto di 
questo. Ma c’è anche un livello di 
rancore in Italia sul quale bisogna 
lavorare perché si deve ritrovare 
tutti la ragione e capire che questo 
clima non fa bene al Paese, non fa 
bene a nessuno.”

E che Chiesa italiana emerge?
“Una Chiesa che ha un oriz-

zonte immenso e che, rispetto ai 
problemi che ci sono, apre con 
soluzioni che altri non vedono. È 
quindi una Chiesa che ha dimo-
strato di essere capace di guardare 
lontano, che spiazza proponendo 
vie di soluzioni possibili. ”

LA VICENDA
Lunedì 20 agosto il ministro 

dell’Interno blocca nel porto di 
Catania la nave Diciotti con 177 
migranti a bordo. Salvini conti-
nua – con toni eccessivi – nella sua 
intenzione di chiudere i porti se le 
persone che hanno attraversato il 
Mediterraneo e chiedono di essere 
accolte, non vengono ripartite in 
altri Paesi Ue. Il ministro del lavo-
ro Luigi Di Maio minaccia, da par-
te sua, di non pagare 20 miliardi di 
euro all’Ue, come segno di prote-
sta. Di fatto l’Unione Europea non 
batte un colpo. Il braccio di ferro 
è durissimo. Contro il governo ita-
liano si schiera soprattutto il presi-
dente francese Macron, il quale, a 
sua volta, ha chiuso porti e confini 
e ha rimandato in Italia, migliaia e 
migliaia di immigrati.

Sulla nave la situazione è delica-
ta. Mercoledì 27 agosto il Viminale 

concede lo sbarco di 27 minori. 
Il dibattito politico si accende. 

Ma Salvini non cede. Nell’attesa 
cresce lo scoraggiamento e la fru-
strazione sulla nave e sale la ten-
sione sulle banchine del Molo di 
Levante. Si organizzano manife-
stazioni opposte: pochi attivisti di 
estrema destra con cartelli contro 
“l’invasione” e centinaia di perso-
ne di movimenti antirazzisti, asso-
ciazioni (tra cui Libera, Arci, Le-
gambiente, Save the children) e tanti 
semplici cittadini al grido “Fateli 
scendere, fateli scendere subito”.

Finalmente la situazione si 
sblocca il 27 agosto, quando l’Al-
bania (che non fa parte dell’Ue), 
l’Irlanda e soprattutto la Chiesa 
Cattolica si rendono disponibili 
all’accoglienza. Intanto l’Italia 
chiede alla Ue di cambiare le rego-
le di Sophia sui migranti garanten-
do una rotazione dei porti di acco-
glienza, ma la risposta è fredda.  

Diciotti. Accolti da papa Francesco

L’arrivo degli immigrati al Centro di Spiritualità di Rocca di Papa



5SABATO 1 SETTEMBRE 2018 In primo piano

AMICI A MILANO MARITTIMA

SANTA E IL TORRAZZO ALLA CASCATA 
DI LARES - VAL DI GENOVA (TN)

SALUTI DA ISCHIA

IL TORRAZZO A MARANHAO (BRASILE)   
RISTORO DOPO UNA FATICOSA SALITA!!!!

FOTOESTATE A

  201877
ANCHE AL FRESCO DI UNA CASCATA, 

SOTTO LO SGUARDO DELLA MADONNINA 
SI PUÒ LEGGERE IL TORRAZZO.

GORG D’ABISS - TIARNO DI SOTTO (TN)

PIERY DURANTE
UNA PASSEGGIATA
NELLA CAMPAGNA

CREMASCA

SALUTI DALLA VAL MASINO E VAL DI MELLO
DA AGOSTINA CON RAFFAELE ALBA CON TORRAZZO

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA

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

Ferramenta VOLTINI

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

Prosegue la pubblicazione delle fotografie che stanno arrivando in 
redazione per partecipare al nostro gioco. Vi ricordiamo che il 

termine ultimo è il 30 settembre. Le foto possono essere consegnate 
in cartaceo agli uffici de Il Nuovo Torrazzo in via Goldaniga 2/a 
Crema, oppure realizzate in digitale e spedite via e-mail all’indirizzo 
info@ilnuovotorrazzo.it, sempre accompagnate dalla liberatoria per 
la pubblicazione in caso di presenza di minori (scaricabile dal nostro 
sito). Regolamento completo su

8 www.ilnuovotorrazzo.it

www.dadahome.it

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

VAIANO CREMASCO
Tel. 0373 278150
Cell. 335 6325595

MANODOPERA QUALIFICATA

 Visita il nostro sito

PROFESSIONALITÀ • ESPERIENZA • PRECISIONE



Bonifica amianto 
Diciamolo francamente, sull’a-

mianto nel complesso industriale 
ex Everest i timori dei residenti 
ci sono sempre stati. Le fibre di 
amianto, infatti, sono presenti nel-
le coperture ormai deteriorate dei 
capannoni e il rischio di una loro 
dispersione nell’aria rappresenta 
motivo di apprensione. 

Per dirla con l’ex consigliere 
Sebastiano Guerini, “il continuo 
e lento degrado dell’infrastruttura 
offre uno spettacolo indegno: la 
presenza della copertura di lastre 
contenente la fibra di amianto 
estremamente compromesse… 
costituiscono una grande preoc-
cupazione sociale per la salute 
pubblica”. 

 A fronte di un simile quadro, 
gli abitanti di Santa Maria della 
Croce, la cui vita di tutti i giorni 
scorre a ridosso della menzionata 
struttura, hanno diritto di avere 
informazioni chiare ed esaustive 
sui risultati della valutazione del 
rischio di esposizione e sul proget-
to di bonifica dell’area interessata 
(da poco avviato). Insomma, ser-
ve più trasparenza e l’assemblea 
pubblica è lo strumento idoneo 
per un rapporto diretto fra cittadi-
ni e Amministrazione comunale.

Mario Doldi 

Assurdità 
La sera di Ferragosto con ami-

ci, ci siamo recati in piazza Aldo 
Moro, per la festa chiamata Tortel-
lo e Tortello, ottimi i tortelli come 
pure il Salva, ottimo servizio, 
come pure i prezzi. 

Tutto questo è stato a nostro 
avviso e anche per altri presenti 
“compromesso” dalla musica che 
era talmente assordante che tra di 
noi non si poteva parlare; anche 
gridando non ci si sentiva, abbia-
mo dovuto mangiare in fretta ed 
andarcene. Mi chiedo: “La festa 
era del Tortello o della Discoteca?”  

Altra assurdità. Presso un super-
mercato ho acquistato una zucca, il 
cartellino della pesata con relativo 
prezzo, l’ho applicato sulla zucca, 
a casa ho controllato lo scontrino, 
mi hanno fatto pagare il famoso 

sacchetto che non ho usato. 
Inoltre in una farmacia di Cre-

ma, ho preso dei medicinali: erano 
solo quattro scatolette, che mi sono 
state messe in un semplice sacchet-
to di carta, tra l’altro pubblicizzato. 
A casa ho visto che sullo scontrino 
oltre al ticket, mi hanno addebitato 
il sacchettino di carta come arro-
tondamento: erano solo due cen-
tesimi, cifre molto piccole, ma mi 
sembrano delle assurdità. 

In questi giorni mi è stato re-
capitato dalle poste un avviso di 
giacenza di una raccomandata, 
lungo ben 29 cm. Tutto scritto, con 
tantissimi dati, ma assolutamente 
mancante della provenienza. Forse 
questo per non far sapere il mit-
tente, per paura che la lettera non 

venga ritirata? Queste per me sono 
tutte assurdità. 

Giampaolo Bertolotti

Un grazie dall’Anffas
L’Anffas onlus di Crema rin-

grazia tutti gli amici di Gridonia 
Basso Ricci che hanno donato 
un contributo, alla sua memoria, 
a sostegno delle attività rivolte 
alle persone con disabilità.

 

Delusione politica 
Seguo la politica da una vita, 

però non mi era mai capitata 
una delusione come quella che 
spiegherò. Sono allibito per l’at-
teggiamento con cui Forza Italia 
si è posta contro il nuovo gover-
no. Fino a ieri i forzisti erano 
amici della Lega, l’avversario 
comune era il Pd, adesso siamo 
quasi all’odio. Lo sappiamo tutti 
come è andata, dopo il veto di 
Di Maio a Berlusconi, è scop-
piata la guerra. Si credeva che in 
attesa di qualche ripensamento 
dei 5 Stelle le cose prendessero 
una posizione stazionaria. Si 
pensava al buonsenso, vedendo 
quanto era necessario creare un 
nuovo governo. Invece si è visto 
che l’Italia e la sua economia 
devono sottostare ai capricci dei 
partiti. Ho sempre sperato in 
una maturazione delle persone, 
invece, purtroppo si è peggiora-
to.

Di punto in bianco gli amici 
di ieri diventano nemici, non 
pensando che spesso ci si ricom-
patta. Qualcuno dice che questo 
è il bello della politica. A me 
non sembra. Se in futuro si do-
vesse ricucire, nulla non sarà più 
come prima. I politici sono degli 
eccessivi incassatori, fossero dei 
pugili non andrebbero mai KO. 
L’unico di FI che sento spesso e 
ammiro per serietà e correttezza 
è il Governatore della Liguria, 
Toti. Se tutti i politici fossero 
così, i problemi si appianereb-
bero con facilità e potremmo 
senz’altro dire che avremmo de-
gli amministratori da ammirare 
e ringraziare.                        P.G.

L’abbattimento dei tempi di percorrenza significa nuove op-
portunità di lavoro, il cambio di certi paradigmi sociali, la base 
per futuri sviluppi.

Due modi opposti – quello francese e quello italiano – di va-
lutare le infrastrutture: volàno di cambiamento o spreco di de-
nari pubblici? In Francia la Sncf (le ferrovie transalpine) hanno 
firmato un mega-ordine di cento treni ad alta velocità che so-
stituiranno gli attuali Tgv: saranno più capienti, più veloci, più 
risparmiosi, meno inquinanti. Un ordine da tre miliardi di euro, 
fatto – guarda un po’ – alla francese Alstom, specializzata nel co-
struire questo tipo di mezzi e che appunto da tempo ne studiava 
uno che fosse interessante per Sncf.

In soldoni, significa che gli stabilimenti della Alstom lavore-
ranno a pieno ritmo per cinque anni almeno. Poi si spera che il 
nuovo convoglio ferroviario conquisti altri clienti (la Alstom è 
fornitrice di Italo, in Italia) e che quindi per molti anni verran-
no salvaguardati, se non incrementati, tantissimi posti di lavoro: 
dagli ingegneri ferroviari ai tecnici specializzati fino agli operai 
in linea.

Un passo avanti per l’alta velocità ferroviaria, che in Italia in-
vece sta vivendo momenti travagliati. L’attuale governo non la 
vuole, si parla di interrompere la costruzione della linea Lione-
Torino che già da tempo è in costruzione (più dalla parte france-
se, in verità). Ma in ballo c’è pure la continuazione della tratta 

padana tra Brescia e Verona, e tra Verona e Padova.
Se il traforo in Val di Susa fosse completato, in poche ore si 

potrebbe andare via treno da Milano-Torino a Parigi, ammaz-
zando il volo aereo che, sulle tratte brevi (o considerate ormai 
tali), non è più competitivo. Affari e turismo ne avrebbero un 
grande vantaggio, anche se emergerebbero contraddizioni incre-
dibili: da Roma, Parigi sarebbe raggiungibile in meno tempo che 
Reggio Calabria…

Ma abbiamo già visto che l’abbattimento dei tempi di percor-
renza (dati da nuove infrastrutture) modificano letteralmente le 
condizioni di vita. Firenze e Bologna sono ormai un tutt’uno; 
Milano e Torino pure; Napoli e Roma sono divise da un’ora di 
treno, lo stesso tempo che s’impiega in auto per raggiungere la 
capitale dalla cintura urbana.

Significa nuove opportunità di lavoro, il cambio di certi para-
digmi sociali, la base per futuri sviluppi (chi pensava, al momen-
to della nascita del primo Tgv francese, che avrebbe completa-
mente cambiato il concetto di distanze non solo in Francia ma 
nella stessa Europa?).

Quindi attenzione a fermare tutto, a isolarsi. Le grandi infra-
strutture vanno fatte spendendo il giusto, senza infiltrazioni ma-
lavitose, con una corretta gestione degli appalti. Ma vanno fatte. 
Altrimenti a scontarne l’assenza saremo noi e solo noi.

Nicola Salvagnin

Non perdiamo il treno

La penna ai lettori
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Invitiamo i lettori a inviarci foto e brevi di-
dascalie per evidenziare disagi o disservizi 
in città e nei paesi, non per spirito polemico, 
ma come servizio utile a migliorare l’am-
biente in cui viviamo.

“Qui è una discarica a 
cielo aperto”. Lo afferma 
una residente di via Fratelli 
Bandiera. La problematica 
riguarda la zona di fronte al 
discount. La nostra lettrice 
avanza anche una semplice 
proposta: posizionare dei 
cestini!
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23 settembre 2018 MODENA

ISCRIVITI PRESSO LA TUA FILIALE!

Attenzione: in caso di disdetta o mancata partecipazione la quota di adesione non sarà restituita

XVIII GIORNATA DEL SOCIO
Una giornata che Banca Cremasca e Mantovana dedica a Te...

Una giornata ricca di cultura, fascino e storia, in un’atmosfera piacevole e rilassante,
un’occasione unica per conoscere e conoscersi, per divertirsi e fare nuove amicizie.

Chiusura iscrizioni entro e non oltre il 13 settembre
salvo esaurimento posti disponibili

Iniziativa
per Soci - Clienti della

Organizzazione tecnica
Expert Travel

Quota Socio: € 25,00

Quota Accompagnatore: € 45,00
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di LUCA GUERINI

L’avevamo ascoltato nel Consiglio comunale pre-vacanziero: il Comu-
ne di Crema ha i conti in ordine e godrà di maggiori entrate rispetto 

a quanto previsto, soldi che consentono di mettere mano a manutenzioni, 
opere e investimenti. Tra le questioni di maggior interesse c’è sicuramente il 
progetto di riqualificazione di piazza Garibaldi. Un intervento (da 650.000 
euro) che se non cambierà il volto della città, quantomeno la caratterizzerà 
fortemente. Inevitabile, quindi, l’avvio di un dibattito su più fronti, anche 
politico. Nell’ultima assemblea il consigliare Simone Beretta (FI) aveva eti-
chettato l’intervento come “scelta che non tiene conto delle istanze dei più, 
una riqualificazione che ritenete improrogabile solo voi” (torna sull’argo-
mento nell’intervista che pubblichiamo oggi, ndr). In ogni caso, il punto fer-
mo dell’amministrazione è la pedonalizzazione della piazza, con una nuova 
redistribuzione dei parcheggi: nell’intenzione di chi è al governo la piazza 
non sarà più luogo di sosta delle auto per recarsi in centro, ma già centro 
essa stessa, con maggiore spazio per i plateatici delle attività commerciali. 

Sulla riqualificazione un paio di settimane fa è arrivata la proposta firma-
ta dagli architetti Mario Scaramuzza e Vania Zucchetti. Per loro “la piazza 
può essere vista come un piccolo borgo. C’è tutto il necessario: una farma-
cia, una banca, panettieri, bar, ambulatorio medico, giornalaio e altre attivi-
tà commerciali e artigianali. La piazza è come un cuore con tante appendi-
ci. Ma per ora non viene visto come tale perché vi è un grande disordine. Il 
monumento dedicato a Garibaldi infatti viene percepito come spartitraffico. 
Per non parlare dei parcheggi”. 

Il progetto presentato (sul nostro sito l’articolo completo e i render) dai 
due professionisti prevede che il corpo principale dello slargo si trasformi in 
un ampio quadrilatero per continuare a essere luogo di socializzazione, ma 
adatto anche per eventi e installazioni artistiche. “In sintesi vorremmo che 
si trasformasse in uno spazio completamente libero per numerose funzioni. 
Lungo l’asse che va da Porta Serio all’imbocco della parte pedonalizzata 
abbiamo ipotizzato l’inserimento di una rotatoria e due ciclopedonali (una 
a destra proveniente da Santa Maria e l’altra da via Diaz). Il passaggio pe-
donale rialzato che attualmente unisce la banca con il fornaio sarebbe man-
tenuto. Si ricaverebbe un parcheggio, riservato a vetture e motocicli, lungo il 
tratto che va dal complesso condominiale al corpo principale della piazza”. 

Pronta la replica dell’assessore ai Lavori pubblici Fabio Bergamaschi, 
che ha ribadito che il Comune ha le idee chiare: “Approfondiremo ogni 
proposta, intendo ringraziare i professionisti per l’impegno profuso, segno 
di interesse e affetto per la nostra città. Non vorrei però che questo proget-
to e la nostra disponibilità a una valutazione ingenerasse l’impressione che 
ci si trovi in una fase in cui ognuno, sebbene professionista stimato, possa 
avanzare un proprio progetto, rimettendo in discussione un percorso già ben 
avviato”. E per non lasciar spazio e incertezze l’assessore ha chiarito che 
“non abbiamo indetto un concorso di idee, perché riteniamo che su piazza 
Garibaldi si debba intervenire in modo elegantemente semplice e pulito ed 
esistono in tal senso competenze più che strutturate all’interno dell’Ufficio 
Tecnico comunale”. 

A favore della “coraggiosa” – come l’ha definita – proposta Scaramuzza-
Zucchetti s’è schierata Forza Italia. “L’amministrazione farebbe bene a porsi 
come primo obiettivo quello di ascoltare, valorizzando come elemento posi-
tivo questa vivacità, anziché trattarla come un problema. Le soluzioni pro-
spettate, soprattutto in merito all’eliminazione dei parcheggi, hanno creato 
grande agitazione e diffusa perplessità, ed è bene non procedere con cocciu-
taggine su tale strada. Il progetto degli architetti Scaramuzza e Zucchetti sta 
incontrando in modo spontaneo il favore di tantissimi attori coinvolti nella 
vicenda. Perché, di fronte a tali proposte, l’amministrazione anziché aprirsi 
continua a fare resistenza e ad arroccarsi in un atteggiamento di chiusura?”, 
si legge in sintesi in un comunicato stampa sul tema. 

Tra gli ultimi sì convinti all’azione dell’amministrazione comunale, in-
vece, quello del consigliere Marcello Bassi di Crema bene comune. Per lui 
l’intervento previsto “darà incalcolabili vantaggi alla città, una soluzione 
moderna, orientata alla qualità della vita”. Sulla stessa scia Debora Soccini 
e Franco Lopopolo del gruppo Cittadini in Comune, che hanno evidenziato 
anche il metodo partecipativo impiegato da chi è al governo della città.

LO HA RIBADITO 
A NOME DELLA
AMMINISTRAZIONE 
L’ASSESSORE 
AI LAVORI PUBBLICI 
FABIO BERGAMASCHI,
COMMENTANDO LE 
DIVERSE PROPOSTE.
FORZA ITALIA:
VALIDO IL PROGETTO 
ALTERNATIVO 
DEGLI ARCHITETTI
SCARAMUZZA 
E ZUCCHETTI

RIQUALIFICAZIONE

Piazza Garibaldi, 
idee chiare

Centoventi chilogrammi. Questo il quanti-
tativo dei rifiuti abbandonati accumulati 

in una settimana nel parcheggio di via del 
Macello in città, circa il doppio del secco pro-
dotto mediamente da una persona in un anno.

In soli sette giorni, i sacchi, i cartoni e l’im-
mondizia si sono accumulati in un vergogno-
so crescendo che Linea Gestioni ha documen-
tato con diverse fotografie allegate, scattate 
ogni mattina da martedì 21 agosto (giorno 
della prima segnalazione) fino al 27 agosto 
(giorno in cui si è provveduto a recuperare 
i materiali accatastati e a ripulire la zona) a 
dimostrazione del fatto che l’ab-
bandono di rifiuti nell’area di via 
del Macello non è occasionale 
bensì – purtroppo – sistematico e 
costante.

Linea Gestioni e amministra-
zione comunale hanno inten-
sificato le azioni di controllo e 
sanzionamento affinché vengano 
individuati e multati i responsa-
bili di un simile scempio. Uno 
scempio che rappresenta non solo 
un reato ma anche un’assoluta 
mancanza di rispetto nei con-
fronti della città e della maggior 
parte dei cremaschi, con pesanti 
conseguenze sia ambientali che economiche: 
va infatti ricordato che le spese di recupero 
e smaltimento dei rifiuti abbandonati hanno 
dei costi e questi costi sono a carico di tutta la 
cittadinanza. 

Linea Gestioni e Comune rinnovano anco-
ra l’invito a tutti – e nella fattispecie a tutte le 
persone che si recano al vicino supermercato 
di via del Macello – per il rispetto di poche e 
semplici regole, fondamentali per contribuire 
a migliorare il decoro e la pulizia della città:

1. Non abbandonare i rifiuti nei parcheggi, 
per strada, nei campi, lungo i marciapiedi: 
abbandonare i rifiuti è un reato punibile con 

multe che vanno da 51 a 500 euro; 
2. Non usare i cestini stradali o i contenitori 

per gli abiti usati come se fossero cassonetti 
3. Esporre i rifiuti solo nei giorni della loro 

raccolta porta a porta; 
4. Per i rifiuti non raccolti con il porta a 

porta, usare la piattaforma per la raccolta dif-
ferenziata cittadina.

Regole e doveri che purtroppo non tutti ten-
gono in considerazioni deturpando la città e il 
territorio con troppa frequenza.

120 kg di rifiuti abbandonati in via Macello

In alto i rifiuti abbandonati ritrovati 
il 21 agosto, sotto quelli del 27 agosto

Piazza Garibaldi in versione 
estiva, con poche auto e mezzi

Grazie al Comitato di 
quartiere di Santo Ste-

fano in Vairano sarà ancora 
Sesten An Piasa. L’edizione 
2018 scalda i motori per re-
galare ai residenti del quar-
tiere (ma anche agli amici 
dei quartieri vicini) un bel ri-
trovo per chiudere al meglio 
l’estate: è in programma per 
sabato prossimo 8 settembre 
dalle ore 19.30 in piazza del-
la Chiesa. 

Come sempre la festa sarà 
a base di specialità gastrono-
miche nostrane e buona mu-
sica. La serata musicale sarà 
a cura del duo ‘Silvia e Ale’, 
che proporranno brani dei 
maggiori interpreti italiani 
e stranieri e karaoke. Piatto 
forte del ritrovo, sin dalla 
prima edizione, è proprio 
la cena in piazza con tor-
telli cremaschi, salva con le 
tighe, gnocco fritto-salumi-
formaggi, salamelle, trippa, 
patatine, torta bertolina (la 
cucina apre alle ore 19,30 e 
non si accettano prenotazio-
ni). Immancabile l’elezione 
di Miss Bertolina. Chi vince-
rà l’ambito titolo quest’an-
no? Le torte con l’uva vanno 
consegnate alle incaricate 
dalle ore 17.30 alle ore 19 di 
sabato 8 settembre presso il 
salone dell’oratorio parroc-
chiale.

LG

Ritorna 
Sesten an piasa

dal 12 al 14 ottobre 2018

Pellegrinaggio a Roma
Quota di partecipazione 

€ 280,00 a persona
compresi i pasti

(dalla colazione alla cena)
bevande escluse

Iscrizioni entro l’8 settembre
(acconto di € 100)

presso
Il Nuovo Torrazzo

e la Curia

DIOCESI DI CREMA

Domenica 14 ottobre
papa Francesco proclamerà Santi:

papa Paolo VI;
mons. Oscar Arnulfo Romero

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

Francesco Spinelli, fondatore dell’Istituto
delle Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento;

Vincenzo Romano, sacerdote diocesano;
Maria Caterina Kasper, fondatrice dell’Istituto

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

fondatrice della Congregazione
delle Suore Misioneras Cruzadas de la Iglesia Aperta 365 giorni l’anno dalle 6.00 alle 22.00

Crema 
via Diaz, 46

Promozione valida solo su Crema

€ 3,33 Lavatrice da 7 kg
€ 6,66 Lavatrice da 16 kg
€ 3,33 Asciugatura a gas 14 kg

Offerta a tempo determinato con l’acquisto minimo di € 30

OFFERTA DEL MESE, IMPERDIBILE
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Morosità negli alloggi di proprietà 
comunale: facciamo chiarezza sul-

le responsabilità!
Il M5S Cremasco ha presentato una M5S Cremasco ha presentato una M5S

nuova interrogazione riguardante la 
gestione degli alloggi di proprietà co-
munale, con particolare riguardo all’in-
credibile morosità dovuta al mancato 
pagamento degli affitti. “Grazie alla 
caparbietà del M5S – vi si legge – dopo M5S – vi si legge – dopo M5S
aver raccontato per lungo tempo che la 
morosità negli alloggi comunali era a 
livelli normali, la Bonaldi ha finalmen-
te ammesso che il mancato versamento 
degli affitti aveva raggiunto l’imponen-
te cifra di 500.000 euro! Ora, il quadro 
sarebbe ulteriormente peggiorato, con 
un aumento della morosità: la Giunta 
avrebbe adottato le solite misure che 
non hanno mai dato alcun risultato e 
da qui la necessità di acquisire nuovi 
dati e informazioni, così che si possa 
finalmente capire se il patrimonio abi-
tativo di proprietà del Comune venga 
gestito secondo le regole della buona e 
corretta amministrazione, oppure se la 
conduzione avvenga fra trascuratezza e 
superficialità”.

Per i pentastellati la “noncuranza 
dell’amministrazione nel gestire la mo-

rosità ha determinato cifre così esorbi-
tanti da non essere più concretamente 
gestibili, nonostante i propositi del 
sindaco che insperatamente è ancora 
convinta di recuperare gli affitti non pa-
gati!”

Pertanto, il M5S Cremasco ritiene le M5S Cremasco ritiene le M5S
misure sin qui adottate per garantire la 
regolare e corretta riscossioni degli affit-
ti “del tutto inappropriate e inefficaci, 
come dimostrato dai pessimi risultati ot-
tenuti, perfettamente in linea con tutto 
l’operato della Giunta. Chiediamo ora 
quali misure concrete il sindaco intenda 
mettere in campo: i cremaschi sono stufi 
di dover pagare, a causa di una ammi-
nistrazione incapace di farsi rispettare”.

M5S: morosità alloggi comunali, così non va
Ci ritroviamo dopo un mese e nulla è cambiato. 

Operazione Vacanze, il gioco dell’estate di Radio 
Antenna 5, continua a dispensare premi agli ascolta-
tori che scrivono cartoline alla redazione. 

Le due estrazioni del mese di agosto (4 e 25) hanno 
regalato sorrisi a: Riccardo e Martina Doldi e No-
emi Bisleri da Novi Ligure (per loro l’abbonamento 
in piscina per cinque ingressi offerto da Sport Ma-
nagement), Nancy e Dany da Levazzo (buono acqui-
sto del valore di 30 euro di Centro Spesa), Daniela e 
Giuseppe Contardi (confezione di vino messa in pa-
lio da Nonsolovino), Alberto D. (tortelli cremaschi 
del Raviolificio Salvi), Enrica, Elisa, Fabio, Manuela 
e Maurizio da Rimini (autolavaggio Eni Fontanini), 
Lucio, Angela e Viola (Sport Management piscina 
Crema), Piero e Andreina di Madignano (Centro 
Spesa), Greta e Matteo da Strasburgo (una deliziosa 
Treccia d’Oro offerta dall’omonimo negozio di piaz-
za Garibaldi), Giuseppe Pagetti da Trescore Crema-
sco (Eni Fontanini), Famiglia Bosi di Chieve (Ravio-
lificio Salvi).

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

Speditela carica di saluti a Radio Antenna 5, via 
Goldaniga 2/a Crema: tutte le postcard che arrive-
ranno saranno lette nelle quotidiane edizioni del 

Gazzettino Cremasco e quelle munite di regolare 
affrancatura parteciperanno all’estrazione di splen-
didi premi settimanali (oggi la prima delle quattro di 
settembre che chiuderanno il gioco) e finali messi a 
disposizione dai nostri sponsor.

Tib

OPERAZIONE VACANZE RA5: quinta e sesta estrazione 

Tribunale, piazza Garibaldi, 
viabilità: Beretta  scettico

INTERVISTA

di LUCA GUERINI

A settembre aveva promesso “batta-
glia” su alcune questioni politico-

amministrative aperte: da noi intervi-
stato ha mantenuto fede alle sue parole. 
Simone Beretta (Forza Italia) – come è 
nel suo stile – non le manda di certo a 
dire. La sua analisi riguarda tutti i temi 
di principale interesse della città.

Partiamo dall’ex tribunale. Cosa mi 
dice degli ultimi sviluppi?

“Ormai sul tribunale ne stiamo ve-
dendo di tutti i colori, mettendo in sog-
gezione le istituzioni. Il Comune non 
può permettersi, di fronte a un obiettivo 
del genere, di non saper mantenere la 
necessaria riservatezza, considerato che 
qualunque fosse il suo obiettivo finale il 
tutto non potrebbe che passare da una 
gara che metta tutti i partecipanti nelle 
identiche condizioni di partenza. Ho 
già avuto un colloquio con il sindaco in 
merito a ciò. Non esiste che le istituzioni 
agiscano in tal modo. Questo sarebbe un 
affare interessante per tanti privati, certo 
se avessero la certezza di vedere remune-
rati i loro investimenti”.

È verosimile, dopo le dichiarazioni 
che giungono da Roma, una riapertura 
futura della nostra sede?

“A fronte di un Governo gialloverde 
che ha lasciato intendere che possano 
essere riaperti alcuni tribunali ‘minori’ a 
suo tempo chiusi, mi sono permesso di 
suggerire di non sottovalutare l’ipotesi 
di chiedere ai partiti presenti anche in 
Consiglio comunale (nelle file della mi-
noranza, ndr) di valutare presso i propri 

referenti nazionali se esistono davvero le 
condizioni perché Crema possa riavere il 
tribunale, presidio essenziale sul territo-
rio. Ha fatto bene – a mio parere – il mio 
capogruppo a porre la questione pubbli-
camente (si legga qui sotto, ndr). 

In questi giorni è riemersa la ‘que-
stione ‘Islam e preghiera’ nel capanno-
ne di Ombriano. Che ne pensa?

“Vale lo stesso discorso, serve chia-
rezza. Ormai se là non si svolge alcuna 
attività artigianale è doveroso mettere i 
sigilli al capannone, punto e basta. Le 
istituzioni non possono aspettare qual-
che miracolo divino”.

Veniamo all’argomento clou dell’e-
state, piazza Garibaldi. Il 21 maggio 
avevate già presentato una mozione. 

“Prima ci sarebbero altri obiettivi 
strategici. Ormai ho l’impressione che 
l’assessore ai Lavori pubblici non sia 

all’altezza del ruolo. Ad esempio è in-
comprensibile che mentre in piazza 
Garibaldi l’amministrazione tenda a 
eliminare parcheggi rischiando di creare 
problemi ai commercianti, in via Libero 
Comune si accetti che un’attività si faccia 
una ‘propria rotonda’ a uso esclusivo”.

Come giudica il progetto di riquali-
ficazione della piazza degli architetti 
Scaramuzza-Zucchetti?

“A me vanno bene tutte le idee, ma 
proprio perché sono sempre di più, l’am-
ministrazione fissi i suoi paletti e apra un 
concorso di idee, considerato che l’asses-
sore dopo mesi non ha ancora presentato 
un progetto, neppure di massima. Un 
buon amministratore quando lancia il 
sasso come su piazza Garibaldi e lascia 
aperta la strada al tempo, alla fine aven-
do lui favorito tutto quello che è successo 
non può che confrontarsi per raggiungere 

un ampio consenso istituzionale e non”. 
Prima delle ferie era scatenato anche 

su via Cadorna. Oggi?
“Lo sono ancor di più. Si tratta di un 

altro bel pasticcio di questo giovane as-
sessore che fa mettere a Bilancio 500.000 
euro per due rotonde per poi segarne una 
riducendo l’investimento a 300.000 euro 
senza battere ciglio. 

Crede forse che noi consiglieri comu-
nali non ci accorgiamo? Come gli era 
stato detto la rotonda di svincolo in via 
Brescia non può essere realizzata. Così 
come insisto nel dire che la rotonda che 
desidera costruire su via Cadorna tra-
sformando la zona in un incrocio a raso, 
non ha ragion d’essere. Già avevo segna-
lato prima delle vacanze con il supporto 
di tavole e misurazioni precise l’impossi-
bilità ai bus di transitare, se non scaval-
cando malamente la rotonda”.

Allora che fare consigliere?
“A questo punto se non si torna indie-

tro su questa malsana idea – permette-
temi la battuta – meglio non spendere 
neppure i 300.000 euro previsti e di-
pingere la rotonda per uscire dall’im-
barazzo...”.

A proposito di viabilità, aveva 
espresso dubbi anche su quella dell’a-
rea ex Olivetti.

“Sono poco contento di quanto fatto, 
ma sono certo che in tal caso (!) l’as-
sessore non ci abbia messo becco. Sarà 
vero  considerato che il Comune non ha 
speso una lira per i lavori?”. 

In Consiglio comunale non ha man-
cato di sottolineare l’impegno del nuo-
vo assessore al Bilancio.

“Con cognizione di causa vedo che 
alcune questioni a suo tempo da noi 
poste, come la Tesoreria comunale o i 
Boc, per senso di responsabilità hanno 
trovato attuazione, anche se con ritardo 
e inutile dispendio di risorse economi-
che. Continuo, dunque, a stimarla, fino 
a prova contraria. Chiederò in ogni caso 
di avere un suo parere sulla nota que-
stione della cooperativa Fraternità, cui, 
ribadisco, non poteva essere ‘dirottato’ 
l’incarico senza gara. Mi riferisco all’a-
deguamento dell’Imu e dell’Ici sulle 
aree fabbricabili. Oggi si rileva che que-
sta cooperativa, perché non poteva fare 
diversamente, ha deciso in prima perso-
na quali proprietari vessare, considerato 
che altri non sono stati messi nel mirino. 
I privati giustamente hanno fatto ricorso 
contro la palese ingiustizia, vincendo la 
partita su tutti i fonti”. 

A fianco l’ormai 
ex tribunale cittadino, 

ancora al centro 
del dibattito politico 

sulla sua futura 
riconversione.  

In mezzo all’articolo 
il consigliere 

di Forza Italia 
Simone Beretta, 

che promette battaglia 
su varie questioni,

e il secondo striscione 
comparso in zona 

via Cadorna contro le scelte 
dell’amministrazione 

comunale in merito 
alla viabilitàIL FORZISTA A 360° SULLE QUESTIONI APERTE

OMBRIANO: OMBRIANO: OMBRIANO: OMBRIANO: OMBRIANO: OMBRIANO: OMBRIANO: OMBRIANO: OMBRIANO: OMBRIANO: OMBRIANO: OMBRIANO: bel gesto di tre tredicennibel gesto di tre tredicennibel gesto di tre tredicennibel gesto di tre tredicennibel gesto di tre tredicennibel gesto di tre tredicennibel gesto di tre tredicennibel gesto di tre tredicennibel gesto di tre tredicennibel gesto di tre tredicennibel gesto di tre tredicennibel gesto di tre tredicennibel gesto di tre tredicennibel gesto di tre tredicennibel gesto di tre tredicennibel gesto di tre tredicennibel gesto di tre tredicennibel gesto di tre tredicennibel gesto di tre tredicennibel gesto di tre tredicennibel gesto di tre tredicennibel gesto di tre tredicennibel gesto di tre tredicennibel gesto di tre tredicennibel gesto di tre tredicennibel gesto di tre tredicennibel gesto di tre tredicenni
E chi l’ha detto che i giovani di oggi sono tutti “bamboccioni” 

e menefreghisti? Non bisogna fare di tutta l’erba un fascio. 
Nei giorni scorsi tre tredicenni residenti a Ombriano si sono resi 
responsabili di un bel gesto di onestà. 

All’interno del parco Bonaldi – in città – hanno ritrovato un 
portafogli contenente denaro e documenti e hanno subito avvi-
sato i carabinieri. I quali, in breve tempo, sono risaliti al legitti-
mo proprietario, un diciottenne del luogo, che poco prima aveva 
festeggiato il compleanno. 

Per lui, dunque, un bel regalo, grazie ai tre onesti e bravi ra-
gazzi ombrianesi, con cui ci complimentiamo.

LG

Che ne sarà dell’ex tribunale? Agazzi (FI) fa le sue considerazioni
Antonio Agazzi, capogruppo di ntonio Agazzi, capogruppo di Forza Italia in Comune a 

Crema è di recente intervenuto sul tema “ex tribunale di Crema è di recente intervenuto sul tema “ex tribunale di 
Crema”.Crema”.

“Dai media apprendiamo di incontri ufficiali, al massimo li“Dai media apprendiamo di incontri ufficiali, al massimo li-
vello – scrive – finalizzati a collocare nell’immobile dell’ex tribuvello – scrive – finalizzati a collocare nell’immobile dell’ex tribu-
nale di Crema, un presidio socio-sanitario, il quale nasca dalla nale di Crema, un presidio socio-sanitario, il quale nasca dalla 
sinergia tra l’Azienda Ospedaliera di Crema e la Sanitas. Ma sinergia tra l’Azienda Ospedaliera di Crema e la Sanitas. Ma 
il sindaco Stefania Bonaldi e l’allora assessore all’Urbanistica il sindaco Stefania Bonaldi e l’allora assessore all’Urbanistica 
Matteo Piloni – ora consigliere regionale – non avevano propoMatteo Piloni – ora consigliere regionale – non avevano propo-
sto al Consiglio comunale e ottenuto dal medesimo (il gruppo sto al Consiglio comunale e ottenuto dal medesimo (il gruppo 
di Forza ItaliaForza Italia non aveva partecipato al voto) l’approvazione di 
una variante al Pgt che ha determinato il cambio di destinaziouna variante al Pgt che ha determinato il cambio di destinazio-
ne d’uso da area per ‘servizi e attrezzature per l’istruzione’ ad ne d’uso da area per ‘servizi e attrezzature per l’istruzione’ ad 
area in parte per ‘servizi e attrezzature sanitarie’ e in parte per area in parte per ‘servizi e attrezzature sanitarie’ e in parte per 
‘attrezzature e servizi sportivi’, per consentire proprio alla Sani‘attrezzature e servizi sportivi’, per consentire proprio alla Sani-
tas di insediarsi nel sito della cosiddetta ‘Scuola di CL’, rimasta tas di insediarsi nel sito della cosiddetta ‘Scuola di CL’, rimasta 
incompiuta?”, chiede il consigliere.incompiuta?”, chiede il consigliere.

Espressa la propria sorpresa, Agazzi invita a spiegare pubbliEspressa la propria sorpresa, Agazzi invita a spiegare pubbli-
camente e con chiarezza “come mai Sanitas si è sfilata e ora ricamente e con chiarezza “come mai Sanitas si è sfilata e ora ri-
sulta coinvolta in un altra operazione – sempre con interlocutore sulta coinvolta in un altra operazione – sempre con interlocutore 
il Comune di Crema – rimanendo in essere quella stessa variante il Comune di Crema – rimanendo in essere quella stessa variante 

approvata dal Consiglio comunale… praticamente ‘a uso e con-
sumo’ appunto di Sanitas, relativamente all’area dell’incompiu-
ta della Fondazione Charis?”

La decisione dell’amministrazione chiuderebbe per sempre la 
possibilità di riaprire il tribunale cittadino. 

E Agazzi chiede ancora: “Perché non verificare l’attendibilità 
del ‘contratto di Governo’ Lega-M5S in merito alla riapertura di 
sedi soppresse dei Tribunali? Io, fossi il sindaco di Crema, non 
lascerei nulla di intentato. Ma la questione ‘servizio giustizia’, 
al di là del sindaco di Crema, non interessa ai sindaci dell’A-
rea Omogenea cremasca? In altre realtà territoriali del Paese, la 
costituzione del Governo Lega-M5S e i contenuti in materia di 
‘Giustizia’ del cosiddetto… ‘Contratto’ hanno mobilitato ammi-
nistratori neanche di livello marginale, per esempio il Presidente 
della Regione Sicilia Nello Musumeci; e noi? Sempre rassegnati, 
pur esprimendo, come territorio, nel Governo in carica, addirit-
tura un Ministro (Toninelli)? Ma perché Bonaldi non ci prova 
e non mette… alla prova chi ha promesso e ha scritto nero su 
bianco alcuni impegni e obiettivi? Insomma, il sindaco di Cre-
ma, non crede alla possibilità di ripristinare il tribunale o non è 
nei suoi obiettivi?”. 
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La Pro Loco Crema informa che il Dipartimento della Gio-
ventù e del Servizio Civile Nazionale ha emesso il Bando 

2018/19 per la selezione di giovani ambo i sessi compresi tra i 
18 e i 28 anni da impiegare nei progetti di Servizio Civile Uni-
versale in Italia e all’estero.  Chi è interessato, in attesa del Ban-
do, può rivolgersi alla Pro Loco Crema (piazza Duomo, info@
prolococrema.it) per ulteriori informazioni al riguardo.

La cartolina 2018, con l’acquerello di Federico Boriani

Draghetti (M5S) in Consiglio comunale
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Il sindaco Stefania Bonaldi e il presidente dell’Azienda Far-
maceutica comunale hanno inviato una lettera a Regione 

Lombardia e ATS Valpadana per candidare Afm all’assegna-
zione della farmacia nel quartiere di Santa Maria della Croce, 
sede vacante. Ciò dopo il bando deserto. Il privato non ritiene 
abbastanza redditizio insediarvi questo tipo di servizio mentre 
la Afm avrebbe una vocazione idonea, anche per un periodo 
temporaneo.

“Con riferimento al bando del novembre 2012 e alla scaden-
za, nei giorni scorsi, del secondo interpello dei farmacisti in 
graduatoria per la sede n. 10 del Comune di Crema, si comu-
nica che il termine assegnato è infruttuosamente decorso in 
data 22 agosto”, spiega la Bonaldi. A distanza di sei anni dalla 
indizione del bando regionale, l’auspicata apertura di una nuo-
va farmacia a Santa Maria, quartiere che attende da anni tale 
presidio, “si scontra con il mancato interesse dell’assegnatario, 
il quale, come nel caso precedente, ha fatto decorrere tutto il 
semestre a disposizione per l’accettazione, senza dare poi se-
guito alla stessa”, prosegue. 

Il sindaco ha scritto agli enti preposti alla luce del tempo 
trascorso e con l’intento di garantire al quartiere interessato 
il servizio farmaceutico, anche considerato l’arco temporale 
trascorso dall’indizione del bando”. Circostanza – chiarisce il 
primo cittadino – che ha verosimilmente determinato il calo 
d’interesse di molti farmacisti in graduatoria, che evidente-
mente nel frattempo hanno operato altre scelte professionali. 
“Considerata poi anche la posizione decentrata del presidio 
farmaceutico, elemento che probabilmente non incoraggia i 
professionisti interpellati, siamo a candidare l’Afm – Azienda 
Speciale che gestisce le Farmacie comunali di Crema per l’av-
vio del presidio in oggetto”.

Come noto l’Afm è l’azienda speciale comunale che gestisce 
proficuamente due farmacie comunali cittadine e, per mezzo 
di convenzioni fra Enti locali, anche le farmacie di Pieranica, 
Casaletto Vaprio, Castelverde e Gallignano (Soncino), come 
sedi decentrate. 

“Come da mission storica delle farmacie comunali, è vocata 
a gestire presidi farmaceutici in zone periferiche, dove di nor-
ma minore è l’interesse dei privati, per garantire ai cittadini 
dei quartieri o delle frazioni più decentrate il diritto di acces-
so al servizio farmaceutico e in tal senso manifesta interesse 
alla immediata presa in carico, anche per un periodo di tempo 
determinato, che tuttavia, per ovvie esigenze aziendali, dovrà 
essere congruo, della sede farmaceutica n. 10 del Comune di 
Crema, sita nel quartiere di Santa Maria della Croce”, la fine 
della lettera. La candidatura c’è, ora s’attendono conferme.

LG

Farmacia a Santa Maria 
il sindaco candida l’Afm

PERMESSI SPECIALI

Dal primo ottobre, in 
Lombardia, saranno più 

stringenti le misure per la cir-
colazione dei veicoli più in-
quinanti. Lo ha deliberato la 
Regione il 2 agosto scorso ag-
giornando il Piano regionale 
degli interventi per la qualità 
dell’aria. “Ma quando inizie-
rà la campagna di comunica-
zione rivolta ai cittadini, alle 
imprese e alle istituzioni?”

A chiederselo è il consiglie-
re regionale cremasco del Pd 
Matteo Piloni che ha scritto 
all’assessore Raffaele Catta-
neo in merito alle nuove di-
sposizioni e al ruolo di Regio-
ne Lombardia.

“Nelle prossime settimane 
la Regione deve svolgere un 
ruolo di regia nei confronti 
degli Enti Locali che da ot-
tobre saranno chiamati a far 
rispettare i divieti concordati 
e ad avviare le politiche at-
tuate per migliorare la qualità 
dell’aria”, scrive Piloni solle-
citando la Giunta a procede-
re come promesso durante il 
Tavolo Aria dello scorso 30 
luglio. 

“Credo sia molto impor-
tante aumentare la consape-
volezza e le informazioni sui 
temi della qualità dell’aria, 
spingendo i cittadini ad adot-
tare comportamenti virtuosi 
attraverso un’informazione 
ambientale integrata, sempli-
ce e chiara e informare sulle 
opportunità esistenti e sulle 
politiche poste in essere per 
migliorare la qualità dell’a-
ria” aggiunge.  

All’assessore chiede di non 
lasciare soli i Comuni e soste-
nerli sia per quanto riguarda 
la campagna di comunicazio-
ne.  “So che diversi Comuni, 
su questi aspetti, sono in dif-su questi aspetti, sono in dif-su questi aspetti, sono in dif
ficoltà, e non possono essere 
lasciati soli” conclude Piloni.  

Piloni (Pd): “Piano 
Aria da illustrare”
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Anche su sollecitazione delle 
associazioni dei portatori di 

handicap, è stato annunciato un 
uovo giro di vite nei controlli per 
quanto riguarda i “furbetti” (termi-
ne improprio) che utilizzano sen-
za averne diritto permessi speciali 
concessi per il trasporto di persone 
con disabilità, o per le vetture gui-
date direttamente da chi si trovi 
in situazione di handicap. Di fatto 
si tratta molto semplicemente dei 
pass che consentono di accedere 
alla zona a traffico limitato (Ztl, 
dove in futuro compariranno sette 
nuove telecamere), ma anche di 
parcheggiare senza pagare il ticket 
o lasciare l’auto nei parcheggi gialli 
dedicati ai diversamente abili. In 
redazione più volte ci sono giunte 
segnalazioni di abusi in tal senso e 
l’intenzione degli agenti cittadini 
non può che essere vista di buon 
occhio. 

Ne ha parlato – di recente – il 
comandante della Polizia Loca-
le Giuliano Semeraro. Obiettivo 
dell’intensificazione dei controlli è 
quello di fermare chi indebitamen-
te gode di permessi (in città sono 
circa duecento) che non gli spet-
tano. “È in atto un censimento di 
tutti gli stalli riservati ai disabili per 
verificare se il numero sia effettiva-
mente proporzionato a quello dei 
posteggi liberi o a pagamento nella 
medesima zona”, spiega il coman-
dante. In campo per questa azione 
preliminare, oltre alla Polizia Loca-
le, anche l’ufficio Tecnico di piazza 
Duomo. Da settembre, dunque da 
oggi,  “con i nuovi arrivi in organi-
co  – spiega Semeraro – contiamo 
di verificare sistematicamente chi 
posteggia in quegli stalli per accer-
tare se prima di tutto si tratti di ti-
tolari di un regolare permesso. Ma 
anche se abbiano effettivamente 
a bordo la persona disabile”. Pare 
questo, in effetti, il problema più 
diffuso, anche se c’è chi ci ha più 
volte riferito di possessori di per-
messo probabilmente abusivi.

Luca Guerini

S’è spento mercoledì della scor-
sa settimana, dopo una breve 

degenza in ospedale, Mario De 
Cenzo. Un signore dal sorriso ac-
cattivante sotto i baffetti sempre 
impeccabili al pari dell’abbiglia-
mento, arrivato a Crema insieme 
alla famiglia – papà Silvio, mam-
ma Chiara e quattro fratelli – a 
ridosso dell’8 settembre 1943, in 
fuga dalla natia Taranto dove alla 
popolazione civile era stato ordina-
to di sgomberare la città, divenuta 
obiettivo bellico. Qui s’era infatti 
trasferita già da qualche anno una 
sorella, sposatasi con un giovane ufficiale di marina con cui gestiva 
una trattoria  nei pressi del mercato austroungarico.

Dopo esser stato a sua volta sotto le armi nella marina, a bordo 
per due anni della corazzata Vittorio Veneto, il giovane Mario  aveva 
trovato lavoro in città presso la Società Serio – le “machinète” – al-
lora la più grande fabbrica meccanica della provincia, che produceva 
le macchine per scrive e da calcolo con il marchio Everest. E subito 
s’impegna insieme ad alcuni amici – tra cui Giacomo Mussi, Nico-
la Forner, Giuseppe Chessa, Luigi Riboldi, Mario Lucchi, Agostino 
Aschedamini e Luigi Lupo Pasini – alla costituzione di un nuovo 
soggetto sindacale: la Libera Confederazione Generale dei Lavora-
tori, che diventerà nel 1950 la Cisl, il cosiddetto sindacato bianco dei 
cattolici, costretto nei primi anni a scontri anche molto duri con i 
compagni comunisti e socialisti della Cgil.

Difficoltà e persino minacce rinvigorivano l’entusiasmo dei giovani 
militanti, rafforzando la loro determinazione a incrementare le ade-
sioni alla neo formazione. Nel 1953 Mario De Cenzo viene eletto 
primo rappresentante della Cisl nella Commissione interna dell’a-
zienda, nella quale agli inizi degli anni Sessanta il sindacato bianco 
– a conferma della fiducia e della stima conquistata tra i lavoratori per 
la serietà, coerenza ed efficacia dell’azione svolta – ottiene la maggio-
ranza della rappresentanza, mantenuta anche nel successivo consiglio 
di fabbrica della subentrata Olivetti.

Raggiunta la pensione nel 1981 e lasciato il lavoro in azienda, Ma-
rio De Cenzo ha continuato l’impegno nel sindacato, dapprima come 
segretario aggiunto dei Pensionati Cisl fino al congresso del 1997 e 
poi ancora, da membro della segreteria della Ftp, come responsabile 
della zona cremasca fino a una decina d’anni fa, sempre stimato per 
l’impegno incondizionato e i modi pacati di rapportarsi nelle varie 
situazioni. Da un anno viveva da solo, dopo la perdita della moglie 
Teresa Forti, seguito dalle premurose attenzioni dei figli e della nuora, 
che ha lasciato nello sconforto e ai quali va il cordoglio dei tanti che 
l’hanno conosciuto e apprezzato. 

Morto Mario De Cenzo,
tra i “padri” della Cisl

LUTTO

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

RICERCA N. 2 POSIZIONI
per assunzione diretta

POSIZIONE N. 1: CONSULENTE APPLICATIVO PAGHE
Il candidato dovrà avere una conoscenza di almeno 5 anni della suite In�nity Zucchetti

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

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

nell’elaborazione delle buste paga e adempimenti connessi

                                     

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

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



RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Specialista in Otorinolaringoiatria
CREMA - VIA CIVERCHI 22

Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

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

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

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

DR. AUGUSTO FARINA
specialista angiologia e chirurgia vascolare

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

AZIENDA OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA 
attualmente prosegue quale consultant 

chirurgia Vascolare I 
IRCCS Policlinico S. Donato Milanese

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

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 1 settembre 2018
8 Aggiornamenti

quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

Gettano sassi contro i veicoli di passag-
gio senza rendersi conto della gravità 

del gesto. Sono quattro i ragazzi fermati 
mercoledì della scorsa settimana intorno 
alle 22 dai Carabinieri di Crema.

Attorno alle 22 giungeva alla centrale 
operativa della Compagnia dei Carabinie-
ri di Crema una richiesta di intervento, da 
parte di un automobilista che affermava 
di aver subito un danno al proprio mezzo 
mentre transitava sotto al ponte della ex 
statale 415 (Ponte Adda) in località Spino 
d’Adda.

Inviato un equipaggio sul posto, i mi-
litari hanno sorpreso quattro ragazzi ita-
liani minorenni, ancora studenti, di Spino 
d’Adda.

I ragazzi all’arrivo della volante dei 
Carabinieri hanno cercato di nascondersi 
nelle sterpaglie a lato della strada, ma i mi-
litari non si sono fatti sorprendere.

Scoperti, nervosi e sporchi di terra, ve-
nivano messi alle strette  dai militari. E 
hanno confessato di aver lanciato alcuni 
sassi contro i veicoli che transitavano sulla 
statale e che tale comportamento lo aveva-
no già adottato anche alcuni giorni prima. 
I quattro ragazzi venivano accompagnati 
presso la stazione di Pandino e consegnati 
ai genitori  – convocati per l’episodio – che 
si sono dimostrati molto sorpresi e dispia-
ciuti.

Intanto veniva identificato il conducen-
te del mezzo che aveva segnalato l’evento, 
un camionista di trasporto latte di Rivol-
ta d’Adda che lamentava di aver sentito il 
rumore dei sassi sulla cisterna del latte e 
fermatosi a controllare cosa fosse successo 
si avvedeva di alcune scalfitture alla botte, 
notando anche i giovani seminascosti.

Fortunatamente il conducente aveva 
prontamente arrestato la marcia mante-

nendo il controllo del mezzo evitando così 
di sbandare e causare un sinistro stradale.

I ragazzi colpevoli del misfatto saran-
no deferiti alla Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Brescia, accurati per 
ora di lancio di cose pericolose. Ma si sta 
valutando anche l’ipotesi di un’accusa di 
danneggiamento in concorso.

Gli automobilisti che si sono trovati 
eventualmente a transitare in quel mo-
mento e hanno subito danni sono invitati a 
presentarsi presso i carabinieri di Pandino 
per formalizzare la denuncia di danneggia-
mento contro i responsabili e ottenere un 
risarcimento del danno.

I ragazzi si sono comunque dimostrati 
sorpresi e (apparentemente) dispiaciuti per 
quello che era successo: gesto e potenziali 
tragiche conseguenze delle quali probabil-
mente non avevano ben compreso la gra-
vità.

PROTAGONISTI DELL’EPISODIO
QUATTRO GIOVANI DEL POSTO

Sassi contro le auto
Gesto sconsiderato
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In un maxi tamponamento verificatosi martedì pomeriggio a Gras-
sobbio ha perso la vita un 30enne, egiziano residente a Vaiano Cre-

masco. L’uomo si trovava seduto dal lato passeggero di un furgone il 
cui conducente non è riuscito a evitare l’impatto con un mezzo pe-
sante adibito al trasporto di ferro che lo precedeva. Nel sinistro sono 
rimaste coinvolte altre auto. Si contano in tutto sei feriti. Sul posto 
Polizia, 118 e Vigili del Fuoco.

Dopo tre anni di proficuo lavoro il questore di Cremona Gaetano 
Bonaccorso lascia la città e il territorio provinciale per trasferirsi a 

Parma, dove coprirà analogo ruolo. La notizia è stata comunicata alla 
stampa nel corso di un incontro svoltosi giovedì in Questura. Bonac-
corso lascerà il suo posto, da lunedì, alla parmigiana Carla Melloni, 
in Polizia da 33 anni. Bonaccorso, che dal 3 settembre sarà operativo 
nel capoluogo emiliano, ha salutato stilando un bilancio del suo ope-
rato sottolineando come la realtà Cremonese sia tranquilla ma vada 
costantemente attenzionata “rispetto a situazioni a elevata criticità 
che vanno via via crescendo. La tranquillità c’è e va mantenuta con 
impegno e sforzi”. Per questa ragione il questore ha ringraziato i suoi 
uomini che si sono spesi senza mai risparmiarsi proprio al fine di con-
trollare il territorio e mantenere un alto grado di vivibilità e sicurezza. 
Ringraziamento rivolto anche all’indirizzo di tutte le persone che a va-
rio titolo hanno collaborato con lui. In chiusura Bonaccorso ha voluto 
ricordare alcune operazioni svolte dalla Polizia, interventi che hanno 
richiesto un alto grado di professionalità.

Prima il braccio, ora la gamba. Sono le parti del corpo che un giova-
ne cremasco, vecchia conoscenza delle Forze dell’Ordine, è riuscito 

a ferirsi nel tentativo di mettere a segno due colpi. Oltre un mese fa nel 
mirino del maldestro ladruncolo era finito Al caseificio di via Milano: 
il Lupin da quattro soldi era entrato nel negozio per arraffare denaro, 
ma vistosi scoperto nel cercare di guadagnare la fuga si era gravemente 
ferito a un braccio. Nella notte tra martedì e mercoledì, il giovane ha 
cercato invece di intrufolarsi in una lavanderia del quartiere cittadino 
di Ombriano. I Carabinieri, però, lo stavano tenendo d’occhio e lo han-
no tratto in arresto con l’accusa di aver cercato di sfondare la vetrina 
dell’esercizio per cercare di entrarvi. Anche in questo caso, oltre alle 
manette, al cremasco sono state applicate bende per le ferite alla gamba 
che si è procurato sfondando una delle vetrate della lavanderia.

Al termine di un’attività investigativa lamAl termine di un’attività investigativa lamA -
po i Carabinieri del Nucleo Operativo Apo i Carabinieri del Nucleo Operativo A

della Compagnia di Crema 
hanno tratto in arresto, per de-
tenzione a fini di spaccio di so-
stanze stupefacenti, un 37enne, 
celibe, nullafacente, residente a 
Sergnano. Il fermo è avvenuto 
nel pomeriggio di venerdì scor-
so al termine di un servizio di 
osservazione predisposto in 
viale Rimembranze, nei pressi 
di un bar, a seguito di precise segnalazioni.

“Verso le ore 17 – spiega il maggiore dell’Ar-
ma Giancarlo Carraro – i militari hanno visto 

uscire di corsa dal pubblico esercizio un gio-
vane che si toglieva la maglietta che indossava 
e cercava di allontanarsi velocemente a piedi 
diretto verso casa. Osservata la scena i Cara-
binieri hanno deciso di intervenire per l’iden-
tificazione dell’uomo che notata la presenza 
dei militari ha gettato a terra la maglietta che 
è stata prontamente raccolta dalla pattuglia 
operante; all’interno della t-shirt era stato na-
scosto un involucro di cellophane contenente 
55 grammi di stupefacente del tipo cocaina in 

forma solida”. 
Il 37enne, già deferito nel 

2015 per possesso di droga, è 
stato accompagnato in caserma 
e dichiarato in stato di arresto 
per detenzione ai fini di spac-
cio di sostanze stupefacenti e 
temporaneamente rinchiuso in 
camera di sicurezza in attesa di 
processo. L’attività d’indagine 

dei Cc sta proseguendo per stabilire a chi era 
destinato l’ingente quantitativo di stupefacen-
te del valore di diverse migliaia di euro.

Sergnano
Arresto per droga

Si mette al volante alticcio, con figlio in 
auto seduto senza l’apposito seggiolino. Un 

35enne lodigiano è stato deferito dai Carabi-
nieri della stazione di Bagnolo Cremasco che 
lo hanno fermato martedì pomeriggio per con-
trolli lungo la direttrice che da Crema porta a 
Lodi. 

“Il controllo – spiega il maggiore dell’Arma 
Giancarlo Carraro – è avvenuto mentre la pat-
tuglia stava procedendo a normali verifiche. I 
militari hanno imposto l’alt a un veicolo con-
dotto da un uomo che aveva fatto sedere sul 
sedile anteriore della vettura un bimbo, poi ac-
certato essere il figlio di 3 anni. Raggiunto,  il 

35enne di Crespiatica (Lo), operaio, coniuga-
to, appariva particolarmente euforico e quindi 
veniva sottoposto all’alcoltest, risultando po-
sitivo con un tasso pari a 1,3 g/l. Il bambino, 
viste le condizioni psicofisiche alterate del pa-
dre, veniva però riaffidato alla madre che giun-
geva in loco a richiesta dei Carabinieri”.

Il lodigiano era già stato denunciato in pas-
sato per il medesimo reato. Ha rimediato così 
un secondo deferimento con conseguente ritiro 
di patente e contravvenzione per non aver fatto 
sedere il figlio sul sedile posteriore con appo-
sito seggiolino. “L’invito che viene rivolto a 
chi ha figli minori fino all’età di anni 12 o di 
altezza inferiore a mt.1,5 (se però raggiunge 
l’altezza prima dei 12 anni può usare le cinture 
di sicurezza) è quello di farli sedere sui sedili 
posteriori trattenendoli sugli appositi seggioli-
ni omologati, per evitare che in caso di brusca 
frenata o sinistro stradale possano rimanere 
infortunati, evitando altresì di incorrere nella 
violazione p.p. dall’art. 172 del C.d.S. (56,70 
euro e 5 punti in meno)”. 

Alticcio al volante
con figlio in auto

Carabinieri sul luogo del misfatto



La Ci�à 11SABATO 1 SETTEMBRE 2018

“Il crollo del ponte di Genova ha reso ancora più urgente 
il potenziamento in chiave preventiva del programma di 

osservazione della terra Copernico e del sistema di navigazione 
satellitare Galileo, che sono destinati ad avere un ruolo centra-
le nel monitoraggio della sicurezza delle nostre infrastrutture. 
Per questo, in quanto relatore del Nuovo programma spaziale 
Ue, nell’elaborazione del dossier mi impegnerò affinché i due 
programmi europei siano potenziati nell’ottica di una sempre 
migliore capacità di elaborazione dati a scopo di prevenzione». 

È quanto annuncia l’eurodeputato di Forza Italia Massimilia-
no Salini, relatore titolare del Nuovo programma spaziale europeo al 
Parlamento Ue, a seguito dell’incontro, avvenuto nei giorni scorsi 
a Bruxelles, con Roberto Battiston, presidente dell’Agenzia spa-
ziale italiana.

“Si è trattato di un momento di lavoro su temi di stretta at-
tualità legati al nuovo Programma spaziale Ue e alla discussione 
sul testo che nelle prossime settimane entrerà nel vivo sui punti 
chiave – spiega Salini – a cominciare dalla necessità di indivi-
duare modalità all’avanguardia per sviluppare controlli il più 
possibile approfonditi ed efficaci sulla salute della rete infrastrut-
turale italiana ed europea”.

Salini (FI): “Potenziare 
il monitoraggio spaziale”

PONTE DI GENOVA

L’incontro tra l’europarlamentare Massimiliano Salini 
e il presidente dell’Agenzia spaziale italiana Roberto Battiston

È notizia dei giorni scorsi che il Tar della Lombardia ha rigettato 
il ricorso presentato da una associazione islamica contro la deci-

sione di un Comune del Comasco di non permettere l’utilizzo di un 
capannone industriale come luogo di culto. 

“Di fronte a questa sentenza tutti gli amministratori comunali a 
conoscenza di simili situazioni non dovranno o potranno più fare fin-
ta di nulla sui ‘finti’ centri culturali che in realtà sono vere e proprie 
moschee con mutamenti di destinazione d’uso non autorizzati. 
Chiediamo pertanto al sindaco, in merito al capannone di via Rossi-
gnoli, la verifica del rispetto delle regole a cui tutti i cittadini, nessu-
no escluso, devono attenersi. Se l’utilizzo del capannone non rientra 
nei canoni previsti, è compito di una amministrazione seria e rigo-
rosa attivarsi per l’applicazione delle leggi dello Stato”. Così parlò  
Giovanni De Grazia, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia.

Fratelli d’Italia: “Serve 
il rispetto delle regole”

LUOGO DI CULTO

La Nuova Virtus Cre-
ma ha organizzato un 

Campus di atletica leggera 
gratutito nelle giornate del 
7, 8 e 9 settembre prossimi, 
iniziativa aperta a tutti i 
bambini/e dai 6 ai 10 anni.

Atletica Summer Camp - 
Nessuno in panchina, il tito-
lo della proposta.

Il Campus si terrà pres-
so la nuova pista di atleti-
ca, ubicata nel quartiere di 
Ombriano, con accesso da 
via Rossi Martini.

Silvia e Claudio sono 
i referenti per l’iscri-
zione (329.1771045 e 
329.0213674, info@virtu-
screma.it; virtuscrema.it).

Domenica 9 settembre, 
a fine campus, sarà offerto 
un rinfresco a tutti i pre-
senti, mini atleti e non.

La società di atletica leg-
gera, che ha in gestione la 
nuova struttura di Ombria-
no dedicata alla disciplina, 
attende tanti bambini nelle 
tre giornate; dalle ore 16 
alle ore 19 il venerdì e dalle 
9 alle 12 il sabato e la do-
menica. Un’opportunità da 
cogliere al volo!

Pista d’atletica
Campus Virtus

22A EDIZIONE DE “L’ETÀ DELLA SAGGEZZA”

Sguardo al futuro, con
gli occhi del passato

EVENTO

La storia de L’età della saggez-
za… insieme in città – da 22 

anni a questa parte – s’è sempre 
più rafforzata grazie al sostegno 
di tanti soggetti tra privato e pub-
blico. “Innumerevoli gli amici 
che hanno creduto nella manife-
stazione e sono stati protagonisti, 
insieme alla Fondazione, di un 
cammino ricco di eventi spesso 
indimenticabili per tutti noi”.  

Il tema dell’edizione numero 
22 è Uno sguardo al futuro con gli 
occhi del passato: sottolinea l’im-
portanza di tracciare un filo con-
duttore tra passato e futuro, tra 
anziani e giovani, tra la cultura 
del ‘900 e quella degli anni 2000. 
“Le generazioni più e meno gio-
vani troveranno punti di contat-
to in esperienze vissute fianco a 
fianco negli ambienti della Rsa e 
in città”, si legge nel comunicato 
a firma Fbc. La Fondazione da 
sempre coltiva il rapporto con le 
generazioni più giovani attraver-
so i numerosi progetti di tiroci-
nio, alternanza scuola-lavoro, vo-
lontariato dai quali gli ospiti della 

Rsa traggono nuove energie. 
Tante come sempre le propo-

ste della rassegna – sostenuta da 
numerosi sponsor – che da oggi 
sabato 1° settembre proseguirà 
sino al 31 ottobre. L’apertura del 
giardino – nel  progetto State vici-
ni a una foglia. L’arte, la terra a cura 
di Marialisa Leone – continuerà 
anche durante la manifestazione 
di settembre con una serie di ap-
puntamenti che intendono coin-
volgere la città anche attraverso 
momenti di spettacolo. Inoltre 
nelle tre date di apertura (2, 9, 23 
settembre) saranno presenti alcu-
ne associazioni che parleranno 
del loro lavoro e incontreranno 
da vicino gli ospiti della struttura 
(Donna Sempre, Le vie en rose, 
Liberi e Forti, Donne Contro la 
Violenza, Anffas, Avulss,  Altere-
go, Consulta Pari Opportunità e 
Consulta Giovani).  Nel giardino 
visita all’Ortocanestro e alle in-
stallazioni ambientali, percorso 
tra le essenze arboree, spettacoli 
di musica e teatro, buffet... 

Tra gli altri appuntamenti sa-

lienti animazioni musicali ai pia-
ni, venerdì 7 settembre la classica 
e attesa Tombola in Piazza Duomo 
alle ore 15.30: ha già raccolto le 
adesioni di 10 Rsa che proven-
gono dalle province di Cremona, 
Bergamo e Lodi.

E ancora, domenica 16 set-
tembre (ore 19) i dipendenti della 
Fondazione sono invitati alla Fe-
sta del Dipendente per un momen-
to conviviale e musicale, con il 
gruppo Alterego. Nell’occasione 
verranno premiati i collaborato-
ri che hanno raggiunto i 30 anni 
di servizio e i neo pensionati del 
2017. Giovedì 27 settembre  ecco 
Generazioni in cammino (ore 10-
17), che coinvolgerà  gli Istituti 
superiori: i ragazzi affiancheran-
no gli anziani nella loro quotidia-
nità proponendo semplici attività 
e momenti relazionali. 

L’Età della Saggezza proseguirà 
poi a ottobre: domenica 7  otto-
bre si terrà la Festa dei nonni con 
il concerto dell’Orchestra Cre-
maggiore. Venerdì 12 ottobre lo 
spettacolo del Piccolo coro della 

Rsa Camillo Lucchi (40 anziani, 
tra musica leggera e canzoni po-
polari), sempre grazie alla colla-
borazione con il maestro Enrico 
Tansini. Lo spettacolo sarà arric-
chito dalle bellissime voci di due 
cantanti liriche cremasche, Gio-
vanna Caravaggio ed Eleonora 
Filipponi. 

Domenica 28 ottobre la terza 
edizione dell’iniziativa di benefi-
cenza in favore della Fbc in colla-
borazione con il Teatro San Do-
menico. Sarà ancora un musical?

La manifestazione vede an-
che la presenza di altri numerosi 
musicisti che interverranno nei 
reparti per raggiungere anche  gli 
anziani che non possono interve-
nire nei luoghi di ritrovo nei pre-
sidi di via Kennedy e via Zurla. 

La Fondazione Benefattori 
Cremaschi Onlus ha organizzato 
il tutto con il patrocinio di Regio-
ne Lombardia, Comune di Cre-
ma, Provincia di Cremona e la 
collaborazione della  Fondazione 
Teatro San Domenico.

Luca Guerini

Un traguardo tondo tondo, da festeg-
giare con gioia. Martedì 23 agosto – 

mentre un gruppo di parrocchiani era in 
gita-pellegrinaggio nelle terre trentine e il 
nostro giornale ancora chiuso per la pausa 
agostana – la signora Italia Perrillo di San-
ta Maria della Croce ha raggiunto i cento 
anni. 

Era stata intervistata qualche tempo fa 
nel Diario di famiglia parrocchiale per conDiario di famiglia parrocchiale per conDiario di famiglia -
dividere con l’intera comunità la sua lun-
ga, bella e movimentata esperienza di vita. 

La splendida nonnina, da 40 anni abi-
tante a Crema con la sua famiglia, è origi-
naria di Benevento: è stata festeggiata da 
amici e parenti, due figlie e tre nipoti, dal 
parroco padre Armando e da alcuni mem-
bri del Consiglio pastorale parrocchiale. 
Con gran sorpresa di tutti è arrivato anche 
il sindaco Stefania Bonaldi – sempre molto 
sensibile – per porgerle gli auguri a nome 
di tutta la città.

Italia Orsola Nicolina Perrillo. Il primo 
nome importante che richiama la nostra 
patria le fu dato dal padre Gabriele per ri-
cordare la vittoria di una battaglia del no-
stro esercito in Africa. 

Nacque il 22 agosto a Fragneto L’Aba-

te in provincia di Benevento, un paese di 
collina che contava circa quattromila abi-
tanti. 

Bella la storia della coppia… il giovane 
Filippo Battista conobbe Italia, ma poi 
venne chiamato alle armi nella Seconda 
Guerra Mondiale, restando prigioniero 
per sette anni. Gli occhi della ragazza Ita-
lia non li dimenticò mai e al ritorno subito 
s’informò per sapere se fosse ancora ‘libe-
ra’. Andò alla ricerca della sua “Lia” e nel 
1948 si sposarono. Ricordandolo la sig.ra 
Perrillo dice: “Era una persona con una 
finezza d’animo senza pari, col suo one-
sto lavoro di falegname (‘ma sapeva fare 
tutto’ aggiunge orgogliosa) ha cresciuto le 
due figlie Lorenza e Filomena, due brave 
figlie”, precisa manifestando la fierezza 
del caso. Nel 1980 la coppia si trasferì in 
città, dove Italia vive ancor oggi. Auguri 
anche a nome della nostra redazione.

Luca Guerini

Santa Maria della Croce: cent’anni per la signora Italia

Il Tc Crema ha comunicato la 
formazione con la quale af-formazione con la quale af-formazione con la quale af

fronterà il campionato a squa-
dre di serie A1. I componenti 
sono: Adrian Ungur, categoria 
2.1 (nella foto), Andrey Golu-
bev (2.1), Ricccardo Sinicropi 
(2.2.), Nicolae Frunza (2.2), 
Filippo Mora (2.3), Alessan-
dro Coppini (2.3), Lorenzo 
Bresciani (2.4), Andrea Zanetti (2.4), Vincent Ruggeri (2.4), 
Nicola Remedi (2.5), Giuseppe Menga (2.5), Gabriele Datei 
(2.7), Giacomo Nava (3.1) e Danny Ricetti (3.1). Nel frat-
tempo, la Federazione Tennis ha reso noto il regolamento del 
campionato di serie A1 maschile.

Alla competizione prenderanno parte 16 squadre divise in 
quattro gironi, con incontri di andata e ritorno. 

Le prime classificate di ogni girone partecipano a un ta-
bellone di playoff a quattro squadre, con incontri di andata e 
ritorno al primo turno, integralmente sorteggiato. Al primo 
turno dei playoff giocano la gara di ritorno in casa le squadre 
meglio classificate nei gironi. La finale, a gara unica, è di-
sputata in sede da stabilirsi. Le squadre seconde classificate 
nei gironi mantengono il diritto di partecipare alla serie A1 
nel 2019. Le squadre terze e quarte classificate partecipano ai 
playout a otto squadre. La vincente resta in A1. 

Entro il 30 settembre, i circoli partecipanti dovranno in-
viare a campionati.classifiche@federtennis.it i colori sociali 
e il logo. Il circolo ospitante deve provvedere all’allestimen-
to, presso l’impianto in cui si svolge l’incontro, di un locale 
dove poter eventualmente effettuare i prelievi per il controllo 
anti-doping.

dr 

Tennis Club Crema: la formazione 
di A1 e il regolamento del torneo

Due pattuglie della Po-
lizia Locale e della 

Polizia di Stato – giovedì 
– hanno eseguito secondo 
un programma condiviso 
un’ispezione al complesso 
residenziale delle “Villette” 
lungo il canale Vacchelli. A 
seguito delle segnalazioni 
del comitato di quartiere 
che parlava di “rifugio di 
immigrati e di sbandati”, 
gli agenti hanno controllato 
tutti gli ambienti di queste 
case mai ultimate. Non è 
stato trovato nulla che fac-
cia ritenere che qualcuno vi 
abbia mai dormito. 

Il comandante della PL 
Giuliano Semeraro esclude 
“con assoluta certezza che 
qualcuno vi dorma la notte 
abusivamente. Naturalmen-
te è possibile che i vicini ab-
biano visto qualcuno entrar-biano visto qualcuno entrar-biano visto qualcuno entrar
vi, ma la nostra ispezione 
non ha trovato nulla”. “Il 
presidio del territorio ope-
rato dalle Forze dell’ordine 
è costante. Questa notizia 
però andava data, visto il te-
nore di precedenti attenzio-
ni proprio su questa area”, 
il commento del sindaco.

Sopralluogo 
alle “Villette”
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Una scuola per lustrascarpe? Potrebbe sembrare un’idea strana, ma già in 
altre città d’Italia sono state realizzate esperienze del genere. E il dott. 

Patrice Wanda ha l’obiettivo di portarla anche a Crema. Si tratta di un pro-
getto multiculturale per l’inserimento di ragazzi a cui consentire l’apprendi-
mento di una professione. Una formazione che durerà un periodo limitato 
di un anno al massimo e sarà aperta a tutti coloro che risultano interessati. 
Nell’iniziativa il prof. Wanda intendere coinvolgere il CR.Forma e il Comu-
ne, anche perché i giovani che avranno terminato il corso potranno svolgere 
la professione per le vie della città con il relativo permesso dell’amministra-
zione. Al proposito sono in corso incontri per verificarne la fattibilità.

A Palermo l’idea è stata realizzata lo scorso anno, con il convolgimento 
di artigiani, calzolai e associazioni che hanno collaborato per lanciarla. I 
dieci giovani (di cui due ragazze) hanno ottenuto precise postazioni in città 
per svolgere il loro lavoro. 
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È festa patronale anche a Santa Maria dei Mosi. In realtà l’appunta-

mento per la comunità è cominciato ieri sera  31 agosto, con la serata 
in musica e l’apertura delle cucine, che sfornano tantissime gustose spe-
cialità. La festa proseguirà oggi,  sabato 1 settembre, sempre caratteriz-
zata dalla buona cucina (i fornelli saranno accesi dalle 19.30 con foiolo, 
tortelli, salamelle, patatine, ecc.) e da un’esibizione: protagonista sarà il 
gruppo di danza Next Level. 

La giornata clou della sagra sarà domani domenica 2 settembre: alle 
ore 10 la santa Messa con processione, celebrazione che vedrà anche il 
saluto a don Angelo Frassi, il parroco dell’Unità pastorale con Crema 
Nuova e San Carlo, che lascerà la parrocchia dopo tredici anni di perma-
nenza. A seguire un aperitivo per tutti. Alle ore 16 il momento dedicato 
a tutti i bambini e ragazzi, con una bella caccia al tesoro e la merenda in 
compagnia. Alle ore 19.30 spazio di nuovo alla cena con i piatti tipici e i 
brindisi. Alle ore 21 la serata proseguirà con Ballo anch’io, a cura dell’U-
nione italiana ciechi e ipovedenti, sezione territoriale di Cremona. Lunedì 
3 settembre la chiusura della sagra con la Messa a suffragio dei defunti 
della parrocchia. 

Per le prenotazioni dei tavoli – lo spazio è quello dell’oratorio die-
tro la chiesa – il referente Carlo che può essere contattato al numero 
392.8107632.

LG
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La centralità della famiglia per la 
Chiesa e per la società, perché le 

famiglie “generano pace, insegnano l’a-
more, l’accoglienza, il perdono, i miglio-
ri antidoti contro l’odio, il pregiudizio 
e la vendetta che avvelenano la vita di 
persone e di comunità”. E la richiesta di 
perdono per gli “abusi su minori da par-
te di membri della Chiesa incaricati di 
proteggerli ed educarli”, che delinea un 
“fallimento delle autorità ecclesiastiche 
– vescovi, superiori religiosi, sacerdoti 
e altri – nell’affrontare adeguatamente 
questi crimini ripugnanti ha giustamente 
suscitato indignazione e rimane causa di 
sofferenza e di vergogna per la comunità 
cattolica”. Sono i due temi che hanno 
caratterizzato la visita di papa Francesco 
in Irlanda (25-26 agosto), il 24° viaggio 
apostolico per un totale di 36 Paesi visi-
tati. L’occasione è stata fornita dall’In-
contro mondiale delle famiglie, che si 
è tenuto a Dublino dal 22 al 26 agosto, 
dal titolo Il Vangelo della famiglia: gioia 
per il mondo sullo sfondo dell’esortazione 
apostolica post-sinodale Amoris Laetitia.

Ed è proprio la parola “famiglia” che 
ritorna con più frequenza (115 volte) nei 
sette interventi pubblici del Santo Padre, 
seguita da “amore” (75), “vita” (69), 
“Dio” (56) e Chiesa (39). 

“Non esiste una famiglia perfetta; 
senza l’abitudine al perdono la famiglia 
cresce malata e gradualmente crolla”, 
dice il Papa alle migliaia di famiglie riu-
nite al Croke Park Stadium di Dublino per 
la grande festa di sabato sera. Il perdono, 
infatti, “è un dono speciale di Dio che 
guarisce le nostre ferite e ci avvicina agli 
altri e a lui. Piccoli e semplici gesti di 
perdono, rinnovati ogni giorno, sono il 
fondamento sul quale si costruisce una 
solida vita familiare cristiana. Ci obbli-
gano a superare l’orgoglio, il distacco e 
l’imbarazzo e a fare pace”. 

Poi Francesco richiama le tre parole 
che bisogna imparare in famiglia – “scu-
sa”, “per favore” e “grazie” – ribadendo 
che “i figli imparano a perdonare quan-
do vedono che i genitori si perdonano 
tra loro”.

Prima della Festa, nella Procattedrale 
di Santa Maria, dopo una breve testimo-
nianza di una coppia di nonni che ha 
da poco festeggiato il 50° anniversario 
di matrimonio e le domande di due 
giovani coppie, il Papa era già interve-
nuto sull’argomento: “Un matrimonio 
in cui non si litiga è un po’ noioso. Ma 
c’è un segreto: possono anche volare i 
piatti, ma il segreto è fare la pace prima 
che finisca la giornata. E per fare la pace 

non è necessario un discorso, basta una 
carezza, così, e la pace è fatta”. 

Nella santa Messa conclusiva di 
domenica al Phoenix Park di Dublino, 
davanti a 300mila fedeli, il Papa ricorda 
che “il compito di dare testimonianza 
alla Buona Notizia non è facile: natural-
mente, ci saranno sempre persone che 
si opporranno alla Buona Notizia, che 
‘mormoreranno’ contro le sue ‘parole 
dure’. Tuttavia, come San Colombano e 

i suoi compagni, che affrontarono acque 
ghiacciate e mari tempestosi per seguire 
Gesù, non lasciamoci mai influenza-
re o scoraggiare dallo sguardo gelido 
dell’indifferenza o dai venti burrascosi 
dell’ostilità”.

Fin dal primo discorso in terra irlan-
dese, Francesco definisce con chiarezza 
i tratti penitenziali della visita: “Con-
siderando la realtà dei più vulnerabili 
– dice alle autorità, ai rappresentanti 

della società civile e ai membri del corpo 
diplomatico – non posso che riconosce-
re il grave scandalo causato in Irlanda 
dagli abusi su minori da parte di membri 
della Chiesa incaricati di proteggerli ed 
educarli”.

“Il fallimento delle autorità eccle-
siastiche – vescovi, superiori religio-
si, sacerdoti e altri – nell’affrontare 
adeguatamente questi crimini ripugnanti 
ha giustamente suscitato indignazione e 
rimane causa di sofferenza e di vergo-
gna per la comunità cattolica. Io stesso 
condivido questi sentimenti”. 

Quindi il Papa richiama la Lettera al 
Popolo di Dio, nella quale “ho ribadito 
l’impegno, anzi, un maggiore impe-
gno, per eliminare questo flagello nella 
Chiesa; a qualsiasi costo, morale, e di 
sofferenza”. 

Dopo aver incontrato riservatamente 
per un’ora e mezza otto sopravvissuti 
irlandesi agli abusi, Francesco avverte 
prima della recita dell’Angelus che “que-
sta piaga aperta ci sfida a essere fermi 
e decisi nella ricerca della verità e della 
giustizia” e poco dopo, nell’atto peniten-
ziale che introduce la Messa, aggiunge: 
“Chiediamo perdono per gli abusi in 
Irlanda, abusi di potere e di coscienza, 
abusi sessuali da parte di membri qua-
lificati della Chiesa. In modo speciale 
chiediamo perdono per tutti gli abusi 
commessi in diversi tipi di istituzioni 
dirette da religiosi e da religiose e da 

altri membri della Chiesa. E chiedia-
mo perdono per i casi di sfruttamento 
lavorativo a cui sono stati sottoposti tanti 
minori. Chiediamo perdono per le volte 
in cui come Chiesa non abbiamo offerto 
ai sopravvissuti di qualsiasi tipo di abuso 
compassione, ricerca di giustizia e di 
verità, con azioni concrete. Chiediamo 
perdono. Chiediamo perdono per alcuni 
membri della gerarchia che non si sono 
fatti carico di queste situazioni dolorose 
e che sono rimasti in silenzio. Chiedia-
mo perdono. Chiediamo perdono per 
i bambini che sono stati tolti alle loro 
mamme, e per tutte quelle volte in cui si 
diceva a tante ragazze-madri che prova-
vano a cercare i loro figli dai quali erano 
state separate, o ai figli, che cercavano le 
loro mamme, si diceva che era peccato 
mortale: questo non è peccato mortale, 
è il quarto comandamento. Chiediamo 
perdono. Il Signore mantenga e faccia 
crescere questo stato di vergogna e di 
pentimento, e ci dia la forza per impe-
gnarci affinché mai più accadano queste 
cose e perché si faccia giustizia”.

Infine, con i vescovi irlandesi interve-
nuti nel Convento delle Suore Dome-
nicane, papa Francesco tira le somme 
della visita apostolica: “In Irlanda, come 
altrove, l’onestà e l’integrità con cui la 
Chiesa decide di affrontare questo capi-
tolo doloroso della sua storia può offrire 
un esempio e un richiamo all’intera 
società”.

DUE I TEMI
CHE HANNO 
CARATTERIZZATO
LA VISITA: LA FESTA
DELLE FAMIGLIE 
E LA RICHIESTA 
DI PERDONO PER IL 
“GRAVE SCANDALO” 
DEGLI ABUSI.
L’OCCASIONE
È STATA FORNITA
DALL’INCONTRO
MONDIALE
CHE SI È TENUTO
A DUBLINO
SULLO SFONDO
DELL’ESORTAZIONE
APOSTOLICA
“AMORIS LAETITIA”

di RICCARDO BENOTTI

IL PAPA IN IRLANDA
Famiglia gioia del mondo

Accanto al titolo e qui a fianco 
due immagini della Messa finale. 
Sotto, la festa delle famiglie 
allo stadio di Dublino

Monte Cremasco: Natività
di Maria, Messa alla Madonnina

Venerdì 7 settembre la comunità di Monte Cremasco celebra enerdì 7 settembre la comunità di Monte Cremasco celebra 
la Natività di Maria con l’Eucarestia, celebrata dal parroco la Natività di Maria con l’Eucarestia, celebrata dal parroco 

don Roberto Sangiovanni, presso il sacello della Madonnina don Roberto Sangiovanni, presso il sacello della Madonnina 
di via Volta. Il ritrovo è alle ore 20 nella chiesa parrocchiale di via Volta. Il ritrovo è alle ore 20 nella chiesa parrocchiale 
dei santi Nazario e Celso. Da qui partirà la processione verso dei santi Nazario e Celso. Da qui partirà la processione verso 
il sacello, recitando il santo Rosario, al termine del quale sarà il sacello, recitando il santo Rosario, al termine del quale sarà 
officiata la santa Messa. Seguirà un momento di ristoro.officiata la santa Messa. Seguirà un momento di ristoro.

D.N.

Poco prima di Ferragosto, nell’imminenza del suo ritorno in Bangla-
desh, padre Gianni Zanchi – missionario montodinese – ha incon-

trato i ragazzi del suo Paese di missione accolti a Crema. Faceva un 
caldo da togliere il respiro, eppure nel suggestivo giardino della chiesa 
di San Benedetto – gentilmente concesso dal parroco don Luigi Agazzi 
– si respirava un clima di amicizia e fiducia.

Gli argomenti trattati, tra un dolcetto e l’altro, hanno riguardato la 
terra d’origine dei giovani bengalesi, una nazione che ha 160 milioni 
di abitanti i quali risiedono su un territorio le cui proporzioni sono la 
metà di quelle dell’Italia. Padre Zanchi, che è stato anche superiore 
generale del PIME, era perfettamente a suo agio con i giovani migranti 
e ugualmente i ragazzi. Hanno parlato in bengalese con grande fami-
liarità come se si fossero sempre conosciuti. Gli argomenti più toccanti 
sono stati la famiglia, il lavoro, il rapporto con gli amici con i quali si 
trovano ogni tanto in piazza Garibaldi.

Nella seconda parte dell’incontro, grazie alla parentela tra padre 
Zanchi e il signor Maccalli, i giovani sono entrati nel “regno dorato” 
della pasticceria Treccia d’Oro. Uno dei ragazzi ha anche affidato un 
pacchetto per la sua famiglia che risiede a Dinajpur, dove abita attual-
mente padre Zanchi. Al termine, calorose strette di mano e un senso di 
profonda gratitudine.

Il missionario padre Gianni Zanchi ha incontrato 
i giovani del “suo” Bangladesh accolti nel Cremasco

A SAN BENEDETTO UN MOMENTO DENSO DI SIGNIFICATI
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Hanno persino coniato un nuovo logo per la deci-
ma “Festa della Santa Croce”. I Missionari del-

lo Spirito Santo, infatti, intendono festeggiare al me-
glio l’importante anniversario dei dieci anni a guida 
della parrocchia di Santa Maria della Croce, insieme 
al “regalo” della recente beatificazione di Conchita 
(Concepción Cabrera de Armida, nacque a San Luis 
Potosí in Messico nel 1862 e morì a Città del Mes-
sico nel 1937; nel 1914 cooperò con il venerabile P. 
Félix de Jesùs Rouger alla fondazione dei Missionari 
dello Spirito Santo, ndr). 

Sono cambiati volti e presenza, ma l’entusiasmo 
è lo stesso dei primi giorni. Proprio all’ingresso di 
dieci anni fa il vescovo Oscar Cantoni – che li intro-
dusse in diocesi – parlò dell’avvento dei Padri come 
“di un nuovo cammino di salvezza. Abbiamo prepa-
rato con trepidazione questa vostra chiamata perché 
fosse percepita da tutti la grazia di 
cui vi fate strumento”, disse. Da 
quel giorno i MSpS hanno mes-
so le loro radici nella comunità 
mariana e instaurato fecondi rap-
porti d’amicizia, promuovendo la 
loro peculiare spiritualità.

Ma veniamo alla decima “Festa 
della Santa Croce” che prenderà 
avvio venerdì prossimo 7 settem-
bre per proseguire sino al 14 (dal 7 
al 10 funzionerà l’ottimo servizio 
di bar e cucina, con gradita preno-
tazione dei tavoli al 348.8100873). 
Denso – come sempre – il pro-
gramma degli appuntamenti, li-
turgici e non. Venerdì 7 settembre 
alle ore 20 si partirà con la serata 
messicana (cibo “originale”), con il ricordo del 10° 
anniversario d’avvento dei MSpS e la testimonian-
za sulla beatificazione di Conchita. Di seguito disco 
music per giovani e ragazzi . 

Sabato 8 settembre alle ore 18.30 ecco l’Aperi-trillo, 
seguito alle ore 20 dalla presentazione dell’Atalanti-
na. Alle 21 la musica con il gruppo Luna Park. Do-
menica 9 settembre, nel pomeriggio dalle ore 16, è 
prevista l’animazione dei bimbi presso il Civic Cen-
ter e alle 21 il ritorno della divertente serata Santa 
Marea Cabaret. Non mancherà l’estrazione della sot-
toscrizione a premi. Lunedì 10 settembre alle ore 15 
la santa Messa con unzione degli anziani e degli am-

malati (al termine rinfresco). Alle ore 
19.30 la cena insieme di tutte le realtà 
della parrocchia, seguita dall’esibizio-
ne di danza ritmica con il Team Serio. 

Martedì 11 settembre alle ore 20.30 
la Messa per i defunti del quartiere, 
mercoledì 12 (dalle 19) la marcia non 
competitiva ColoriAmo Santa Maria, 
con effetti speciali. In oratorio aperi-
tivo, salamelle e patatine. 

Giovedì 13 settembre alle ore 21 
sarà tempo di adorazione eucaristica 
comunitaria per tutti, animata dall’A-
postolato della Croce (ore 22-7 adora-
zione notturna). 

Venerdì 14 settembre, nella festa 
dell’Esaltazione della Croce, alle ore 

18 la recita del Santo Rosario e mezz’ora più tardi 
la celebrazione solenne presieduta dal nostro vesco-
vo monsignor Daniele Gianotti. Al termine la pro-
cessione con la reliquia della Santa Croce per le vie 
della comunità. Alle ore 20 sono previsti il rinfresco, 
la premiazione del concorso fotografico indetto in 
occasione della festa e la benedizione del quadro 
raffigurante il primo parroco dei Missionari, padre 
Ricardo Castillo. 

L’invito a partecipare è esteso a tutti i cremaschi e 
a chi ha a cuore i MSpS, che stanno segnando la vita 
dell’intera diocesi.

Luca Guerini

SANTA MARIA DELLA CROCE

“Festa della Santa Croce”
NEI DIECI ANNI DI PRESENZA DEI PADRI MISSIONARI

QUINTANOQUINTANOQUINTANOQUINTANOQUINTANOQUINTANOQUINTANOQUINTANOQUINTANO
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Tutti gli anni a metà agosto si svolge la festa di Sant’Ippolito 
nell’omonima chiesetta vicino al centro abitato di Quintano. 

Quest’anno il vescovo Daniele s’è recato in visita per la Messa e 
la cena per la prima volta da quando è in diocesi, apprezzando il 
piccolo oratorio e la festa adiacente, ben organizzata dai volontari, 
tra musica, preghiera e buona cucina. Accolto da un applauso, il 
13 agosto scorso, sua eccellenza ha celebrato la Messa delle ore 18 
(nella foto), nella ricorrenza del santo. 

Un temporale poco prima della Messa non ha impedito alla fun-
zione di essere ben partecipata e organizzata. “Siamo qui per fare 
memoria di un martire romano del III secolo – ha esordito il Ve-
scovo – che ci ricorda l’attualità e la testimonianza che dobbiamo 
rendere al Vangelo: la Chiesa senza la testimonianza non è niente. 
I martiri ci ricordano proprio questo”. Sull’altare con lui il parroco 
don Piergiorgio Renzi, entusiasta della visita di Sua Eccellenza. 

Quintano è stato il primo paese raggiunto da monsignor Gianot-
ti per le Cresime al suo arrivo, una sola settimana dopo l’ingresso 
a Crema. L’assemblea, presente anche il sindaco Emi Zecchini, 
ha pregato perché ognuno possa realizzare la dimensione di san-
tità cui è chiamato dal Signore, per essere testimone della gloria 
di Dio. Commentando le Scritture, il Vescovo s’è soffermato sulla 
Lettera del profeta Ezechiele: “Un brano complesso, siamo all’e-
poca dell’esilio babilonese, quando Gerusalemme non era ancora 
caduta e non tutto era perduto. Dio dà ad Ezechiele il compito di 
far capire al popolo che ciò avviene per i peccati del popolo stesso”. 
La riflessione è poi proseguita sul concetto di gloria nella Bibbia: 
“La gloria di Dio vuole indicare Dio stesso, la Sua gloria lo ma-
nifesta. Ezechiele prova a descrivere questa gloria, che non è una 
realtà statica. Abita nel tempio, ma non rimane lì immobile, lo ab-
bandona per andare a Babilonia: anche Dio va in esilio. Punisce il 
Suo popolo, ma non lo abbandona. Dio è così vicino al popolo da 
condividerne anche il peccato”. 

“I santi – ha proseguito – sono il riflesso autentico della gloria 
di Dio. A Sant’Ippolito oggi chiediamo che tutto questo si compia 
in noi. Anche nella nostra fragilità il Signore ci consente di restare 
in piedi”. 

Al termine della celebrazione il parroco don Piergiorgio Renzi 
ha ringraziato il Vescovo per poi cenare con lui e i volontari. An-
che quest’anno la festa è andata bene e ha permesso di raccogliere 
fondi per le necessità della parrocchia. 

Luca Guerini

Nona edizione per l’i-
niziativa Un popolo 

in festa. Da ieri venerdì 31 
agosto a domenica 2 set-
tembre presso l’Area Feste 
di Monte Cremasco la tra-
dizionale iniziativa verterà 
sul tema Qualcosa rinasce.
L’inizio della festa ieri 
alle ore 19.30, con la cena-
incontro dal titolo Che cos’è 
l’uomo perché te ne ricordi e 
il figlio dell’uomo perché te 
ne curi?, a cui hanno parte-
cipato il professor Franco 
Nembrini, Carmen D’A-
lessio e Carlo Caramelli.

Oggi sabato 1° settem-
bre, alle ore 18.30, verrà ce-
lebrata la santa Messa dal 
vescovo monsignor Danie-
le Gianotti. Alle ore 19.30 
aprirà la zona ristorante, 
mentre alle 21.30 inizierà 
lo spettacolo-concerto A 
tutti parlo di Te - In viaggio 
con Claudio Chieffo, tenuto 
da Benedetto Chieffo.

Domani, domenica 2 
settembre, alle ore 18 è pre-
vista la presentazione del 
volume Realtà e giovinezza. 
La sfida, incontro al quale 
parteciperanno don José 
Claverìa (rettore dell’Isti-
tuto Sacro Cuore di Milano) Sacro Cuore di Milano) Sacro Cuore
e don James Organisti (par-
roco e filosofo). Alle ore 
19.30 l’apertura della zona 
ristorante e alle 21.30 i cori 
alpini. In chiusura ci sarà 
l’estrazione della lotteria.

Allestita anche la mostra 
Una vita felice per Dio e per 
il re. La vita quotidiana nel-il re. La vita quotidiana nel-il re. La vita quotidiana nel
le riduzioni del Paraguay. Il 
ricavato della festa sarà de-
voluto alle opere di carità 
locali. L’evento è patroci-
nato dal Comune muccese. 

MONTE CR
Un popolo in festa:
ricco programma

AZIONE CATTOLICA

Don Maurizio Vailati
assistente diocesano e adulti 

Comunicazione, giovedì sera, anche alla Presidenza dell’Azioomunicazione, giovedì sera, anche alla Presidenza dell’Azio-
ne Cattolica Diocesana: don Maurizio Vailati ne Cattolica Diocesana: don Maurizio Vailati (nella foto) è sta(nella foto) è sta(nella foto) -

to nominato dal vescovo Daniele assistente diocesano e assistente to nominato dal vescovo Daniele assistente diocesano e assistente 
per il Settore Adulti, al posto rispettivamente di don Remo Tedolper il Settore Adulti, al posto rispettivamente di don Remo Tedol-
di e di don Giuseppe Pagliari. Per lui si tratta di un ritorno: infatti, di e di don Giuseppe Pagliari. Per lui si tratta di un ritorno: infatti, 
è già stato assistente diocesano di AC dal 1987 al 2000.è già stato assistente diocesano di AC dal 1987 al 2000.

Nato a Crema nel 1956 e ordinato sacerdote il 15 giugno 1985, Nato a Crema nel 1956 e ordinato sacerdote il 15 giugno 1985, 
don Maurizio – attuale vicario generale – ha ricoperto diversi don Maurizio – attuale vicario generale – ha ricoperto diversi 
ruoli: dall’insegnamento alla presidenza della scuola diocesana, ruoli: dall’insegnamento alla presidenza della scuola diocesana, 
vice rettore del Seminario, collaboratore del Centro Diocesano di vice rettore del Seminario, collaboratore del Centro Diocesano di 
Spiritualità, cappellano in più parrocchie (Credera, Scannabue, Spiritualità, cappellano in più parrocchie (Credera, Scannabue, 
Chieve, Quintano, Santissima Trinità) e all’Istituto delle Madri Chieve, Quintano, Santissima Trinità) e all’Istituto delle Madri 
Canossiane, collaboratore a Izano e convisitatore nella Visita paCanossiane, collaboratore a Izano e convisitatore nella Visita pa-
storale 2007-2011 di monsignor Cantoni. Dal 2008 è parroco a storale 2007-2011 di monsignor Cantoni. Dal 2008 è parroco a 
San Carlo, comunità che lascia e che ora è in Unità pastorale con San Carlo, comunità che lascia e che ora è in Unità pastorale con 
Crema Nuova e Santa Maria dei Mosi.Crema Nuova e Santa Maria dei Mosi.

In attesa di un incarico pastorale, don Maurizio torna dunque In attesa di un incarico pastorale, don Maurizio torna dunque 
in Azione Cattolica come assistente unitario e del Settore Adulti: in Azione Cattolica come assistente unitario e del Settore Adulti: 
saprà sicuramente far bene.saprà sicuramente far bene.

G.L.

di GIAMBA LONGARI

La notizia, che circolava da 
tempo, è stata ufficializzata 

dal vescovo Daniele la sera di 
giovedì 30 agosto, quando ha 
incontrato il Consiglio pastorale 
della Cattedrale: la Parrocchia del 
Duomo e quella della Santissima 
Trinità costituiscono da oggi 
un’Unità pastorale. Contestual-
mente ecco anche la nomina di 
don Remo Tedoldi a parroco “mo-
deratore” e di don Angelo Frassi 
a parroco “in solido”. Continua 
ed entra dunque nel vivo l’avvento 
delle Unità pastorali in diocesi, 
così come prospettato da monsi-
gnor Gianotti il cui “progetto” è 
poi stato discusso e affinato dagli 
organismi presbiterali.

I primi accorpamenti di 
parrocchie avvengono in città: 
dopo Crema Nuova, Santa Maria 
dei Mosi e San Carlo – il nuovo 
parroco don Francesco Ruini farà 
il suo ingresso sabato 29 settem-
bre – e dopo l’ormai consolidata 
esperienza di San Giacomo e San 
Bartolomeo e di San Benedetto e 
San Pietro (cui si aggiunge adesso 
San Bernardino-Vergonzana 
con Castelnuovo), tocca ora alle 
comunità della Cattedrale e della 
Trinità avviare il cammino dell’U-
nità pastorale.

Due, come detto, i sacerdoti 
chiamati alla guida, figure di spic-
co del clero diocesano: don Remo 

Tedoldi (già parroco alla Trinità 
dal 2016) e don Angelo Frassi, 
che lascia Crema Nuova e i Mosi 
dopo circa 12 anni.

Don Remo, originario di 
Offanengo, classe 1965, è stato 
ordinato sacerdote il 17 giugno 
1995. È stato curato a San Carlo 
e a Ombriano e cappellano a 
San Benedetto, quindi parroco 
a Madignano dal 2010 al 2016, 
quando è passato alla Trinità. Tra 
gli incarichi ricoperti: delegato 
per la Pastorale degli studenti e 
della Pastorale giovanile cittadina, 
assistente spirituale al Centro San 
Luigi, amministrazione parroc-

chiale di Salvirola, assistente di 
Azione Cattolica.

Don Angelo, nato a Caper-
gnanica nel 1957, è prete dal 13 
giugno 1981. Curato a Sergnano 
e poi responsabile del Centro San 
Luigi, è stato parroco a Rubbiano 
dal 1991 al 2006 e amministratore 
a Rovereto dal 1998 al 2006, per 
poi passare alla guida della parroc-
chia del Sacro Cuore a Crema 
Nuova, alla quale s’è unita nel 
2007 Santa Maria dei Mosi. Dal 
2008 è consulente ecclesiastico del 
Movimento Cristiano Lavoratori.

Da oggi, don Remo e don An-
gelo lavoreranno insieme nell’Uni-

tà pastorale della Cattedrale e del-
la Santissima Trinità. Per spiegare 
i loro ruoli – in estrema sintesi e 
in un linguaggio comprensibile a 
tutti – il riferimento è il Codice di 
Diritto Canonico, in questo caso 
utilizzato appunto per le aggrega-
zioni tra due o più parrocchie.

Don Remo è parroco “modera-
tore”: è colui che è direttamente 
responsabile di fronte al Vescovo 
delle parrocchie e ne coordina 
l’attività con gli altri sacerdoti, 
facendosi garante del progetto 
pastorale unitario e favorendo lo 
spirito di comunione.

Don Angelo è parroco “in 
solido”: condivide con le stesse 
attribuzioni e responsabilità la 
conduzione delle parrocchie ma, a 
differenza del “moderatore”, non 
ne ha la rappresentanza legale.

L’avvio della nuova Unità 
pastorale in città coincide con il 
“pensionamento” di don Emilio 
Lingiardi, un “gigante” del presbi-
terio cremasco e figura assai nota 
in città e nel territorio, oltre che 
all’estero in particolare in Terra 
Santa. Nato nel 1942 e ordinato 
ne 1966, don Emilio lascia la 
Parrocchia della Cattedrale dopo 
ben 28 anni densi di attività, di 
proposte e di una feconda azione 
pastorale, distinta anche da precise 
e coerenti prese di posizione su 
più fronti. A don Emilio un grazie 
sincero e un sentito augurio da 
parte di tutti.

NOMINE DEL VESCOVO DANIELE

Unità pastorale Duomo-Trinità 
DON REMO TEDOLDI È IL PARROCO “MODERATORE”,
INSIEME A DON ANGELO FRASSI PARROCO “IN SOLIDO”

Don Angelo Frassi Don Remo Tedoldi

   

 2008-2018
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MISSIONARI dello SPIRITO SANTO

a SANTA MARIA della CROCE
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L'Anffas ONLUS Crema ricordando la 
grande bontà e generosità di 

Gridonia Marchioni
si unisce con affetto al dolore di Fran-
cesco, Laura, Luca e dei familiari tutti.
Crema, 27 agosto 2018

Mario Macalli ricorda con commozione 
l’amica 

Chiarina
ed esprime il suo cordoglio ai familiari.
Arenzano, 13 agosto 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Silvano Somenzi
di anni 78

Ne danno il triste annuncio i figli Sil-
via, Danilo (Donald), Sergio, Simone, 
Albino, Giuliana, le nuore, i generi, i 
nipoti, il fratello, le sorelle, i cognati, le 
cognate e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Sergnano, 25 agosto 2018

A funerali avvenuti la moglie Maria Te-
resa, i figli don Alessandro, Paola con 
Giuseppe, i nipoti Adalberto e Cristina, 
i parenti tutti ringraziano tutti coloro 
che con preghiere, scritti e la partecipa-
zione ai funerali hanno condiviso il loro 
dolore per la perdita del caro

Ettore Benzi
Porgono un particolare ringraziamento 
ai medici e agli infermieri dell’Unità 
Operativa cure palliative dell’ASST di 
Crema e al reparto Hospice della Fon-
dazione Benefattori Cremaschi onlus 
per la professionalità e umanità con cui 
è stato accompagnato.
Crema, 27 agosto 2018

È mancato all’affetto dei suoi cari

Benvenuto Scaravaggi
di anni 93

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Francesca, i figli, i nipoti e parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
del reparto Hospice dell'Ospedale Ken-
nedy per le cure prestate.
Crema, 19 agosto 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Mario Ferla
di anni 83

Ne danno il triste annuncio i figli Aldo 
con Patrizia, Giuseppe con Ilaria, i cari 
nipoti Debora, Chiara, Stefano, Alice, 
Stella e Andrea, le sorelle, i fratelli, Na-
talina e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento al personale del reparto di 
Neurologia dell'Ospedale Kennedy di 
Crema per le cure prestate.
Crema, 24 agosto 2018

Dopo una vita dedicata al lavoro e agli 
affetti familiari, è mancata

Renata Doldi
ved. Berselli

di anni 95
Ne danno il triste annuncio i figli Gian-
franco, Aurelia, Caterina, Gianluca, 
Gianpaolo, le nuore, i generi, i nipoti, 
i pronipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno preso parte al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento al medico curante dr. Bonizzoni 
per le amorevoli cure prestate, e un 
grazie di cuore alle signore che l'hanno 
assistita.
Offanengo, 23 agosto 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Gridonia Marchioni
in Basso Ricci

di anni 68
Ne danno il triste annuncio il mari-
to Franco, i figli Laura con Cristian, 
Luca con Debora, la sorella Luciana, i 
cognati, le cognate, i nipoti e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 20 agosto 2018

Attorniato dall'affetto dei suoi cari è tor-
nato alla Casa del Padre

Bortolo Gaffuri
(Lino)
di anni 68

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Paola, il figlio Roberto con Debora, il 
fratello Battista, le sorelle Piera e Fio-
renza, i cognati, le cognate, i nipoti e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fiori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
La famiglia rivolge un ringraziamento 
particolare al primario dott. Pasquale 
Blotta e a tutto il personale medico e 
infermieristico del reparto di Otorino-
laringoiatria dell'Ospedale Maggiore di 
Crema per l'attenzione e la professiona-
lità delle cure prestate.
Offanengo, 19 agosto 2018

A funerali avvenuti la sorella e i pa-
renti tutti ringraziano coloro che con 
preghiere, scritti e la partecipazione ai 
funerali hanno condiviso il loro dolore 
per la perdita della cara

Pandini Teresa
di anni 82

Porgono un ringraziamento al perso-
nale della Casa di Riposo "Camillo 
Lucchi" di Crema per tutta l’assistenza 
prestata.
Crema, 11 agosto 2018

Dopo lunga vita, lo scorso 8 agosto, è 
tornata alla Casa del Padre

Antonia Paveri
di anni 100

I nipoti Cazzaniga e Moro, con l’ado-
rata Gloria e i parenti tutti la ricordano 
con affetto.
Crema, 12 agosto 2018

A funerali avvenuti la figlia Tiziana con 
Marco, i nipoti Davide con Monica, Mi-
chele, il fratello Giovanni con Antonia, 
le cognate ringraziano tutti coloro che 
con preghiere, scritti e la partecipazio-
ne ai funerali hanno condiviso il loro 
dolore per la perdita della cara

Caterina Lambro
ved. Triassi

Porgono un particolare ringraziamento 
a tutto lo staff del reparto Hospice della 
Fondazione Benefattori Cremaschi On-
lus per la cura e la dedizione avuta.
Crema, 20 agosto 2018

A funerali avvenuti la figlia Silvia, il 
fratello, il cognato, le cognate e i ni-
poti ringraziano tutti coloro che con 
preghiere, scritti e la partecipazione ai 
funerali hanno condiviso il loro dolore 
per la perdita del caro

Renzo Minari
Crema, 9 agosto 2018

Partecipa al lutto:
- Famiglia Miglioli

È mancato all'affetto dei suoi cari

Ernesto Pasini
di anni 87

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Antonietta, la figlia Simonetta con Gio-
vanni, i cari nipoti Matteo e Andrea, il 
fratello Piero, le sorelle Pina e Ausilia 
e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore tutte le persone che in 
qualsiasi modo hanno condiviso il loro 
dolore.
Un particolare ringraziamento al perso-
nale medico, infermieristico e ausiliario 
dell’IDR della Fondazione Giuseppina 
Brunenghi di Castelleone per le amo-
revoli cure prestate.
Moscazzano, 8 agosto 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Rosanna Marchesi
ved. Mariani

di anni 80
Ne danno il triste annuncio la figlia Va-
leria, i nipoti Claudia con Salvatore ed 
Elia con Ramona, i pronipoti Luigi ed 
Ettore, i fratelli, le sorelle, i cognati, le 
cognate, 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.
Casal Cremasco, 31 agosto 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Alessandrina Negroni
ved. Razzini

di anni 92
Ne danno il triste annuncio il figlio 
Enrico, l'affezionata Rosaria con la sua 
famiglia ed Eva 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, 22 agosto 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Margherita Maria Piloni
ved. Spini

di anni 81
Ne danno il triste annuncio i nipoti e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fiori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il reparto Ho-
spice dell'Ospedale Kennedy di Crema 
per le cure prestate.
Ripalta Cremasca, 7 agosto 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Riccardo Groppelli
di anni 74

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Nella, la mamma Linda, i fratelli, le so-
relle, i cognati, le cognate, i nipoti e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
del reparto Hospice dell'Ospedale Ken-
nedy di Crema per le cure prestate.
Chieve, 6 agosto 2018

Nell'abbraccio della sorella Annamaria

Luca Di Pillo
di anni 54

è mancato all'affetto dei suoi cari.
A funerali avvenuti la sorella ringrazia 
quanti hanno partecipato al suo dolore.
Esprime un ringraziamento speciale 
ai medici e al personale dei reparti di 
Oncologia e Nefrologia dell'Ospedale 
Maggiore di Crema.
Crema, 31 agosto 2018

Partecipano al lutto:
- Antonio e Giusi Agazzi

Il Presidente e il Consiglio della Pro 
Loco Crema partecipano al lutto del 
Consigliere Gianmario Donida per la 
scomparsa del papà

geom. Domenico 
Donida

e porgono le più sentite condoglianze.
Crema, 27 agosto 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Domenico 
Donida
di anni 88

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Gianna, i figli Gianmario, Maria Grazia 
e Giacomo, le nuore Susanna e Giorgia, 
il genero Tino, le nipoti Emma, Rosa, 
Margherita, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 4 agosto 2018

Partecipa al lutto:
- Tarcisio Adenti e famiglia

È mancata all’affetto dei suoi cari

Gianna De Simoni 
ved. Marazzi

di anni 90
Ne danno il triste annuncio i figli Gian 
Battista con Carla, Wilma con Sergio, 
Antonietta con Alberto, Gian Mario 
con Manuela, i nipoti, i pronipoti, il 
fratello Andreino e parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano chi con preghiere e scritti hanno 
partecipato al loro dolore.
Cremosano, 7 agosto 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Francesca Verdelli
in De Poli

di anni 60
Ne danno il triste annuncio la mamma 
Maddalena, il marito Giovanni, l'ado-
rata figlia Elena con Marco, i fratelli 
Angelo e Arturo, la sorella Marica e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no la comunità di Rovereto e Montodi-
ne e quanti con la partecipazione al rito 
funebre hanno condiviso il loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento all'èquipe delle Cure Palliative di 
Crema per le amorevoli cure prestate.
Montodine, 10 agosto 2018

L'Avis sez. di Montodine ringrazia di 
cuore per le offerte ricevute alla me-
moria di

Francesca Verdelli
Montodine, 10 agosto 2018

Ciao

zia Sandra
I tuoi nipoti 

Rosangela, Mario, Luciano, 
Silvia e rispettive famiglie

Crema, 22 agosto 2018

Il Consiglio di Amministrazione e il 
collegio sindacale della “Banca Cre-
masca e Mantovana” esprimono parte-
cipazione al dolore della collaboratrice 
Annamaria Di Pillo per la perdita del 
caro fratello 

Luca
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 31 agosto 2018

Il direttore e i dipendenti della “Banca 
Cremasca e Mantovana” condividono 
il dolore della collaboratrice Annamaria 
Di Pillo per la perdita del caro fratello
 

Luca
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 31 agosto 2018

Ernesto Vaiani è vicino con affetto alla 
famiglia Di Pillo, in questo momento di 
dolore, per la perdita del caro 

Luca
Crema, 31 agosto 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Gabriella Maggioni
in Montagnari

di anni 79
Ne danno il triste annuncio il marito 
Faustino, il figlio Enrico con Claudia, 
il caro nipote Edoardo, il fratello Enzo, 
la sorella Anna, le cognate, i cognati e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringraziano 
di cuore quanti con fiori, scritti e pre-
ghiere hanno partecipato al loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento particolare 
per le premurose cure prestate ai medici 
e al personale infermieristico della R.S.A. 
Camillo Lucchi di via Zurla in Crema.
Crema, 13 agosto 2018
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L’estate sta riservando alla co-
munità di Pieranica piacevoli 

momenti da vivere in serenità e 
amicizia. Feste, ritrovi all’oratorio, 
Piercamp, Grest per i bambini e ra-
gazzi, attività varie tra cui il saluto 
e l’abbraccio a padre Francesco 
Valdameri in occasione dei suoi 
sessant’anni di presenza in Africa. 
Sacerdoti e amici si sono stretti at-
torno al missionario monfortano, 
manifestandogli affetto e stima. 
Sembra già trascorso un sacco di 
tempo, ma l’iniziativa s’è svolta 
meno di un mese fa. 

Senza soste ora è tempo di 
sagra di settembre! “Si tratta di 
uno dei periodi di festa più attesi 
dell’anno. Nei giorni della kermes-
se (già cominciata) saluteremo 
tutti questa calda estate africana, 
sfruttando la speciale occasione 
di incontro e festeggiamento. 
Quest’anno l’amministrazione 
comunale, i commercianti, l’orato-
rio, le associazioni di volontariato 
e quelle sportive, senza trascurare 
le prioritarie questioni in cui sono 
impegnate, hanno arricchito la 
sagra di molte nuove iniziative, 
nell’intento di vivere con tutti 
momenti di divertimento e aggre-
gazione”, dichiara entusiasta il 
sindaco Valter Raimondi. 

“Un giorno è stato dedicato 
ai non più giovani con il pranzo 
Insieme a Voi (domenica 26 agosto 
dopo la santa Messa), gratuito 
per le persone ultra 75enni, ma 
aperto a tutti con un contributo 
economico. Tra le altre iniziative 
andate già in scena l’esibizione 
dei pattinatori Roller power Crema 
freestyle riders (con la possibilità di 
provare, martedì scorso), lo show 
del mago in biblioteca (giovedì) e 
il #Be happy’ Aly C’è”, prosegue il 
primo cittadino.

Anche l’oratorio parrocchiale, 
come detto, ha fatto e farà la sua 
parte, anzi la sua maxi iniziativa 
è molto attesa dalla cittadinanza. 
Come ogni anno, ma con ancor 
più grinta, i volontari del San Bia-
gio, con l’amichevole partecipazio-
ne di alcune realtà locali, hanno 
organizzato il Sabato del villaggio, 
speciale mercatino con giochi e 
attività pensati per tutti. L’invito è 
per oggi sabato 1° settembre dalle 
ore 18 alle 2 del mattino in via 
Roma e piazza Fontana, chiuse al 

traffico: gastronomia, bancarelle, 
giochi, musica, spettacoli vari e 
animazione gli ingredienti del fe-
stoso ritrovo. Domani, domenica 
2, la sagra settembrina proseguirà 
con la santa Messa solenne alle 
ore 17, seguita dalla processione. 
Dalle ore 19 in via Vailate Quelli 
che… il bar propongono l’aperitivo 
della sagra con tanto di musica. 
Lunedì 3 settembre sarà il tempo 
della tombolata presso lo spazio 
biblioteca, con tanti premi.

Ma torniamo al Sabato del 
villaggio. Se il sottotitolo invoglia 
la partecipazione (Senti che bel ru-
more), più poetico è quanto si legge 
nel volantino distribuito in paese: 
“Nei ricordi di bambini, negli 
occhi sognanti di chi già c’era… la 
sagra di paese ritrova oggi lo stes-
so gusto genuino, la stessa magica 
atmosfera… la gente allegra, il 
cielo terso, le vie colorate a festa, 
la voglia di scendere in strada e ri-
scoprirsi comunità viva e gioiosa”. 
Tra le proposte gastronomiche 
immancabili i tortelli, ma anche 
specialità alla griglia, patatine e 
pesciolini fritti, sangria, anguria 
e spiedini di frutta; tra le attività 
ricreative i giochi di una volta, 
la presenza dei Madonnari, idee 
regalo, concerti, proposte moda, 
simulatori di guida, oggettistica e 
artigianato, musica di ogni tipo, 
trucca bimbi, giochi elastici, artisti 
di strada, esibizioni di ballo… Il 
tutto anche in caso di pioggia. 

Sperando nella presenza di 
tutti i pieranichesi – ringraziando 
quanti si spendono per l’organiz-
zazione, la Bcc di Caravaggio e 
Cremasco e il Banco Popolare per 
il sostegno – l’amministrazione 
comunale e la Parrocchia-oratorio 
attendono anche per questo secon-
do weekend di festeggiamenti il 
tutto esaurito. 

Eclissi di luna
Tra gli avvenimenti dell’estate 

chi non ricorda l’eclissi di luna? 
A Pieranica è stato organizzato 
da Comune e Biblioteca Guarda 
che luna alla cappelletta della 
Madonna dei Campi. Armati di 
telescopi gli intervenuti – tra cui i 
ragazzi iscritti al Piercamp – hanno 
osservato il fenomeno dalle 20 alle 
24, scattando fotografie meravi-
gliose. In alto un esempio.

PIERANICA

CAPERGNANICA
Nuovo Polo dell’Infanzia: attesa per il finanziamento

Il nuovo Polo dell’Infanzia di Capergnanica, 
che ospiterà bambini da 0 a 6 anni, non è sol-

tanto un sogno, ma assume sempre più i con-
torni della realtà. La nuova amministrazione 
comunale, guidata dal sindaco Alex Severgni-
ni, in poco più di un mese dall’insediamento è 
stata infatti in grado di predisporre un progetto, 
opera dello Studio dell’architetto Massimiliano 
Aschedamini, e di partecipare al Bando di fi-
nanziamento regionale per l’edilizia scolastica, 
piazzandosi – la notizia è arrivata poco prima 
di Ferragosto – settima nella graduatoria: un’ot-
tima posizione, che fa ben sperare in merito alla 
richiesta di 1.155.000 euro di contributo. Nei 
prossimi giorni verrà resa nota la quota spettan-
te alla Lombardia per finanziare gli interventi. 

“La struttura del nuovo Polo – ribadisce il 
sindaco – ospiterà sia gli spazi della materna sia 
quelli del nido dell’infanzia e verrà localizzata 
nel terreno dietro Palazzo Robati. Il Polo avrà 
a disposizione un’ampia area verde piantumata 
comprendente un’arena/anfiteatro per spetta-
coli e attività all’aperto, orti didattici e spazi 

gioco attrezzati. Tutte le vetrate dell’edificio 
saranno schermate con tende a regolazione au-
tomatica, mentre le aree porticate esterne e il 
sistema di ricambio d’aria interno a ogni spazio 
garantiranno una temperatura ottimale per tut-
to l’anno. Ci saranno pannelli solari e pompe di 
calore per il riscaldamento a pavimento”.

Il nuovo immobile, aggiunge Severgnini, 
“sarà di proprietà comunale e ospiterà le se-
zioni dell’infanzia statali, secondo il piano di 
dimensionamento scolastico già condiviso con 
il Provveditorato. Sulla sezione del nido si do-
vranno aspettare i decreti”. Per quanto riguarda 
il vecchio immobile dell’attuale asilo, il sindaco 
sottolinea “che rimarrà di proprietà della fon-
dazione, la quale deciderà cosa fare. Il passag-
gio avverrà nel modo migliore per tutti”.

In attesa di sapere del finanziamento, il sin-
daco ringrazia gli amministratori, i progettisti, i 
consulenti e il personale comunale “per l’impe-
gno e il gran lavoro di squadra che ha permesso 
di ottenere un così importante risultato”.

Giamba

di LUCA GUERINI
TANTI I MOMENTI PIACEVOLI
DA VIVERE IN COMPAGNIA:
ADESSO È IL TEMPO
DELLA SAGRA DI SETTEMBRE,
CON PARECCHI APPUNTAMENTI

Alcuni momenti dell’estate pieranichese 
e, in alto, uno scatto all’eclissi di luna

E l’estate...
va alla grande!

Un prospetto, tratto dagli elaborati progettuali, del nuovo Polo dell’Infanzia

CAPERGNANICA
Iuvenes Calcio

Tutto è pronto all’Asd Iu-
venes Calcio di Capergna-

nica per l’avvio della stagione 
sportiva 2018-2019. La società 
presieduta da Matteo Moretti 
– tra le più attive e rinomate 
sul territorio in ambito giova-
nile – annuncia le giornate di 
Open Days gratuiti per i bam-
bini e le bambine nati tra il 
2012 e il 2015, che potranno 
così avvicinarsi alle categorie 
Under 7 (2012) e Bola Vida 
(2015-2014-2013), ovvero il 
percorso motorio che avvicina 
i piccolissimi alla pratica co-
operativa e al movimento at-
traverso l’esperienza del gioco 
con il pallone.

Gli appuntamenti con gli 
Open Days, resi noti dalla so-
cietà, sono i seguenti: per 
l’Under 7 lunedì 3 e mercoledì 
5 settembre, alle ore 17, pres-
so il campo sportivo Pierino 
Nichetti; per Bola Vida sabato 
8 settembre alle ore 9.30 (an-
nata 2015), ore 10.15 (2014) e 
ore 11.15 (2013) presso la pa-
lestra comunale.

Tutti i partecipanti trove-
ranno, secondo lo stile che da 
sempre distingue la Iuvenes, 
istruttori qualificati al passo 
con i modelli più recenti di 
educazione sportiva.

Ulteriori informazioni, an-
che per le altre attività, sono 
disponibili sul sito Internet 
www.iuvenescalcio.it.

G.L.
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Gli amici di 

Mario De Cenzo
che hanno collaborato e condiviso con 
lui per tanti anni la sua preziosa attività 
svolta nella sede di Fnp Anteas Cisl di 
Crema, si uniscono nel dolore ai fami-
liari per la perdita del caro Mario, a loro 
esprimono sincere condoglianze.

Rubasova Jindra, Agosti Enrico, 
Basani Angelo, Brazzoli Giuseppe, 

Casella Mario, Cisarri Angelo, 
Cortesi Emanuele, Fusari Ferdinando, 

Gramignoli Daniele, Poletti Augusta, 
Sambusida Giuseppe

Crema, 22 agosto 2018

L'Inner Wheel Club di Crema è vicino 
al dolore che ha colpito la socia Chiara 
per la scomparsa del caro papà

Mario De Cenzo
Crema, 22 agosto 2018

La cognata Tullia e i nipoti Alessio, 
Grazia e Silvio con Elena e Beatrice, 
partecipano al dolore dei familiari tutti 
per la perdita di

Mario De Cenzo
Crema, 22 agosto 2018

La sorella Ada unitamente al figlio 
Ismaele con Loredana e Alice è vicina 
con affetto a Pier Silvio, Chiara e Gre-
gorio con le rispettive famiglie per la 
scomparsa del caro

Mario
Crema, 22 agosto 2018

Con dolce ricordo e affetto i nipoti 
Norina, Tito, Anna, Chiara e famiglie 
porteranno sempre nel loro cuore il 
caro zio

Mario
Crema, 22 agosto 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Fausto Poli (Ghita)
Ne danno il triste annuncio la sorella 
Letizia, le nipoti Maria Rosa con Angelo 
e Mariangela con Giuliano, i pronipoti 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 Hospice - Fondazione Be-
nefattori Cremaschi Onlus - Crema.
Pianengo, 28 agosto 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Irene Crotti
ved. Dossena

di anni 93
Ne danno il triste annuncio i figli Clara, 
Franca con Renato e Giovanni con Cri-
stina, i cari nipoti Fabio con Deborah, 
Elisa con Marco, Sara, il pronipote Ni-
colò 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 
del reparto Hospice - Fondazione Be-
nefattori Cremaschi Onlus.
Crema, 22 agosto 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Ignazia Parmesani
ved. Uberti Foppa

(Nasia) 
di anni 100

Ne danno il triste annuncio il figlio Lo-
ris con Maddalena, la nuora Fiorenza, i 
cari nipoti Eleonora con Chris, Luca, la 
sorella Agostina, la cognata, i nipoti e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare alla dott.ssa Marchesi, al dott. 
Passamonti e a tutto il personale della 
Casa Albergo - Crema.
Un grazie di cuore alla direttrice Gloria 
Regazzi.
Crema, 17 agosto 2018

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

È tornata alla Casa del Padre la cara

Madre Elisabetta
Mariani (Bettina)

canossiana
di anni 94

Ne danno l'annuncio le consorelle, la 
sorella, il fratello, la cognata e i nipoti. 
Si ringraziano di cuore le care conso-
relle e tutti coloro che hanno partecipa-
to in qualsiasi modo al nostro dolore.
I familiari ringraziano sentitamente il 
vescovo Mons. Daniele Gianotti per la 
vicinanza dimostrata.
Mompiano (BS) 
Montodine, 13 agosto 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Luigi Costi
(Ginetto)

di anni 72
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Rosi, i figli Federica e Marco, le care 
nipotine Martina e Aurora, la sorella 
Andreina, il fratello Gabriele, i cognati, 
le cognate, i nipoti e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 1 settembre alle ore 9 nella 
chiesa parrocchiale di San Bartolomeo 
ai Morti; indi proseguirà per il cimitero 
locale.
La salma è esposta nella camera arden-
te dell'Ospedale Maggiore di Crema.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Crema, 30 agosto 2018

Partecipano al lutto:
- Titolari e dipendenti 
   Autoriparazioni Miglioli

"Io vi amo dal cielo come vi 
ho amati sulla terra; perciò 
non pensatemi lontano da voi, 
io sono qui: nel vostro cuore".

È tornato alla Casa del Padre

Santo Carelli
di anni 86

Ne danno il triste annuncio la sorella 
Giuseppina, la cognata Daria, la nipote 
Elena e i parenti tutti. A funerali avve-
nuti si ringraziano tutti coloro che sono 
stati vicini con la preghiera, la presenza 
e i fiori. 
Si ringrazia la signora Anabel per l'as-
sistenza e l'impegno dimostrato.
Un grande grazie al parroco di San 
Bernardino don Lorenzo Roncali, per 
la sua costante presenza in questo mo-
mento difficile per il conforto spirituale.
Crema, 16 agosto 2018

"Sia che viviamo, sia che mo-
riamo, siamo del Signore".

Dopo breve malattia, serenamente è 
tornata alla Casa del Padre

Teresa Perola
di anni 81

Ne danno il triste annuncio il fratello 
Carlo, la cognata Mercede, il nipote 
Giovanni con Elena e Stefania, gli amici 
e i parenti tutti.
La cerimonia funebre si svolgerà nella 
chiesa parrocchiale di Sergnano doma-
ni, domenica 2 settembre alle ore 15 
partendo dall'abitazione in via Dante 
n. 11, indi proseguirà per il cimitero 
locale.
Un particolare ringraziamento ai medici 
del reparto di Oncologia dell'Ospedale 
Maggiore di Crema e a tutto il perso-
nale del reparto Hospice dell'Ospedale 
Kennedy per le cure prestate.
La veglia funebre si terrà oggi, sabato 1 
settembre alle ore 20.30. Non fiori, ma 
eventuali offerte al Gruppo Missionario 
Malati di Lebbra di Sergnano,
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla mesta cerimonia.
Sergnano, 31 agosto 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato il

Cav. Mario De Cenzo
di anni 93

Ne danno il triste annuncio i figli Chia-
ra, Pier Silvio, Gregorio, il genero, le 
nuore, gli amatissimi nipoti, i pronipo-
ti, la sorella Ada, il cognato, le cognate 
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, 22 agosto 2018

Partecipa al lutto:
- Antonio Agazzi

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
venuto a mancare

Davide Falchi
di anni 53

Ne danno il triste annuncio la mamma, 
il papà e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no tutti coloro che hanno partecipato al 
loro dolore.
Bagnolo Cremasco, 27 agosto 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Rosa Togni
ved. Malagni

di anni 90
Ne danno il triste annuncio i figli Elvira, 
Marisa, Giovanni, Maurizio e Claudio, 
i generi, le nuore, i carissimi nipoti, i 
pronipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un particolare ringraziamen-
to all'ASST di Crema U.O. Cure Palliati-
ve per le premurose cure prestate.
Bagnolo Cremasco, 14 agosto 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Giuseppe Carelli
Ne danno il triste annuncio l'adorata 
moglie Giovanna, i fratelli, le sorelle, i 
cognati, le cognate e i nipoti.
A funerali avvenuti i familiari commos-
si, ringraziano di cuore quanti hanno 
espresso vicinanza e partecipato al loro 
dolore.
Bagnolo Cremasco, 14 agosto 2018

Nella serena Pace di Cristo lasciava la 
sua vita terrena

Donata Anna Maria
Rossetti

in Albrecht
di anni 55

Ne danno il triste annuncio il marito 
Bruno, i figli Adrian e Caterina, il ni-
pote Marco, la mamma Silvana, il papà 
Carlo, la sorella Nadia, i cognati, le co-
gnate, i nipoti e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa 
parrocchiale di Castelleone lunedì 3 
settembre alle ore 10 dove la cara sal-
ma giungerà dalla Casa Funeraria San 
Paolo - La Cremasca di via Capergna-
nica n. 3-B in Crema alle ore 9.30, indi 
proseguirà per la sepoltura nel cimitero 
di San Bernardino in Crema.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla mesta cerimonia.
Castelleone, 31 agosto 2018

I condomini di via Crispi 58 unitamente 
all'amministratore, in questo triste mo-
mento, vogliono esprimere vicinanza 
a Margherita, Giovanni e familiari tutti 
per la perdita della cara

Rosi
Crema, 12 agosto 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Rosi Seregni
ved. Rosani

di anni 91
Ne danno il triste annuncio i figli Ro-
sario, Margherita e l'amato Antonio, il 
genero Giovanni, i nipoti Giorgio con 
Cristina, Lorenzo con Anna, Sabrina 
con Sauro, Ivan, i pronipoti Davide, 
Riccardo, Nicole e Raffaele, Alessandro 
e Chiara, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e al personale infer-
mieristico della R.S.A. "Camillo Luc-
chi" di via Zurla per le premurose cure 
prestate.
Crema, 12 agosto 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Mario Donida
di anni 83

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria Teresa, le figlie Antonella con 
Enrico, Paola con Antonio, i nipoti 
Andrea, Alex con Claudia e il piccolo 
Cristian, tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fiori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 9 agosto 2018

Partecipa al lutto;
- Tarcisio Adenti e famiglia

È mancato all'affetto dei suoi cari

Samuele Lameri
di anni 61

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Luciana, il fratello Agostino con Anto-
nella, la sorella Patrizia con Diego, i 
cari nipoti Alessandro, Eulalia e Noemi, 
la suocera Maria e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Ripalta Cremasca, 21 agosto 2018

Sentite condoglianze a Luciana per la 
scomparsa del caro

Samuele Lameri
Ginetta Lacchinelli e famiglia

Crema, 21 agosto 2018
È mancata all'affetto dei suoi cari

Ebe Nichetti
in Bianchessi

di anni 92
Ne danno il triste annuncio il marito 
Guido, il fratello Gianni, la cognata 
Nella, la sorella Cecilia, i nipoti 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.
Capergnanica, 25 agosto 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Ottavio Salviti
di anni 87

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Agnese, la sorella Giuseppina, la co-
gnata Giuseppina, i nipoti, i pronipoti 
e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermie-
ristico dell'Hospice di Treviglio e alla 
nipote Francesca per le premurose cure 
prestate.
Castel Gabbiano, 19 agosto 2018

Cara Agnese, sapendo quanto grande 
era l’amore che ti univa a  

Ottavio
ti siamo vicini in questo momento di 
dolore e preghiamo Dio che ti dia la 
forza di superare con la fede la sua 
mancanza. 

Anna e Vanni con Luca, 
Raffaella e la piccola Emma

Crema, 19 agosto 2018

Nell'anniversario della morte della cara

Anna Maria Fiorentini
i figli e i parenti tutti la ricordano con 
immenso affetto unitamente al caro 
marito

Raffaele Comandulli
Offanengo, 28 agosto 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Rachele Bianchi
ved. Pilerio

di anni 83
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 1 settembre alle ore 10 partendo 
dall'abitazione in via C. Battisti n. 10/P 
per la chiesa parrocchiale di Chieve; la 
tumulazione avverrà nel cimitero mag-
giore di Crema.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare ai medici e al personale infer-
mieristico dell'ASST di Crema U.O. 
Cure Palliative per le premurose cure 
prestate.
Chieve, 1 settembre 2018
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ORE 14 OFFANENGO  FESTA
Inizia il 50° Settembre Offanenghese. Il 7, 8, 9 e 10 settembre 35° Fiera Ma-

donna del Pozzo. Oggi 8° Gran Premio Mcl Offanengo, 1° trofeo Rasseghini 
Flavio presso la bocciofila Mcl di via Conti. Alle ore 18 inaugurazione 
mostra fotografica del 50° anniversario del Settembre offanenghese. Domani, 
domenica alle ore 21 serata danzante presso il Museo della civiltà con-
tadina; serata dedicata alla musica e al ballo liscio con rinfresco per tutti 
(organizzato da Anteas-onlus). Lunedì 3 e giovedì 6 alle ore 19,15 e 20,30 
24° memorial “Vincenzo Guerini”, torneo di calcio. Giovedì 6 alle ore 21 
convegno “La casa del futuro” opportunità, incentivi e risparmi. Appunta-
mento presso la sala Consigliare in piazza Sen. Patrini 10. Venerdì 7 alle 
ore 20 apertura della 35° Fiera Madonna del Pozzo. Mostra hobbistica presso 
le aule della scuola elementare. Alla scuola media mostra Offanengo e il suo 
territorio e alle ore 21 in piazza sen. Patrini “Serata popolare di ballo li-
scio” con l’orchestra Daniele Cordani, in caso di maltempo la serata si svolgerà 
presso l’oratorio. Sabato 8 alle ore 9 Terzo trofeo 3C autotrasporti memorial 
“Francesco Morandi”; appuntamento presso i campi in terra battuta in via 
G. Marconi 1. Alle ore 10 ritrovo delle autorità in piazza Patrini e alle ore 
10,30 inaugurazione ufficiale della 35a Fiera della Madonna del Pozzo presso 
la Sala consiliare in piazza Sen. Patrini. Alle ore 18 inaugurazione colletti-
va di pittori cremaschi presso la sala Ricevimenti e alle 21 concerto dell’or-
chestra di fiati di Offanengo-Casalbuttano “Memorial Dosolino Capetti”. 
Appuntamento in piazza Patrini, in caso di maltempo presso l’oratorio.

ORE 18 PIERANICA  SAGRA 
Prosegue la sagra iniziata domenica 26 agosto. Oggi in via Roma e 

piazza Fontana, Il sabato del villaggio organizzato dall’oratorio, gastrono-
mia, bancarelle, giochi, musica, spettacoli e animazione. Domani, do-
menica 2 alle ore 17 s. Messa seguita dalla processione per le vie del pa-
ese; alle ore 19 in via Vailate “Quelli che... il bar” aperitivo della sagra 
con musica e lunedì 3 alle ore 21 presso lo spazio Biblioteca tombolata.

ORE 18 CASTELNUOVO  SAGRA
Fino al 3 settembre festa in occasione della sagra. Dopo le confessioni 

dalle 17 alle 18 s. Messa presieduta da don Luciano Valerani e alle 21 baby 
dance e spettacolo “Teatro in bottiglia”, Capuccesso Rotto. Domani, do-
menica 2 alle ore 9 s. Messa festiva, alle 15 animazione per bambini con 
gonfiabili, alle 17 gara delle torte preparate dalle cuoche del paese, alle 18 
s. Messa presieduta da don Giancarlo Scotti e concelebrata dai sacerdoti 
nativi e che hanno svolto un ministero nella parrocchia e alle 21 apertura 
serata con baby dance e spettacolo musicale “Kartoni agitati”. Lunedì 3 
alle ore 20,30 s. Messa a suffragio dei defunti e benefattori della parroc-
chia e alle 21,15 apertura con baby dance e grande gioco della tombola 
con fantastici premi. Da oggi e fino a lunedì cucina sempre aperta. 

ORE 19,30 CAMISANO  FESTA
Fino al 3 settembre il Comune, la parrocchia e l’Auser in collaborazio-

ne con la Biblioteca comunale organizzano, in occasione della festa del 
Patrono: cena con cucina casalinga e musica dal vivo presso l’oratorio. 
Domani, domenica 2 alle ore 12 pranzo in oratorio con cucina casalinga 
(prenotazione sabato 1° settembre), ore 10,30 s. Messa solenne con il coro 
e processione con la statua del Santo Patrono e il Corpo bandistico; ore 
19,30 cucina casalinga in oratorio, ore 21 in piazza Maggiore ballo liscio 
con “Orchestra Pierino e i Tobaris” sempre in piazza, divertimenti per 
bimbi, bancarelle di dolci e prodotti per tutte le età. Lunedì 3 alle ore 8,30 s. 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 1 settembre 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 visi-
ta di Como; alle ore 11 partenza 
in battello per Bellagio e alle 13 
pranzo e tempo libero. Ore 18 
partenza per Crema. Quota di 
partecipazione € 55 comprensiva 
di viaggio in pullman, battello, 
pranzo, guida e assicurazio-
ne. Per iscrizioni signor Milani 
339.6584628. 

GRUPPO REGINA DELLA PACE
A Medjugorje

Il Gruppo Regina della Pace 
organizza pellegrinaggi a Medju-
gorje. 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.

ASSOCIAZIONE OLIVETTI
Pranzo sociale

L’associazione Spille d’Oro 
Olivetti informa socie e simpatiz-
zanti che domenica 21 ottobre 
alle ore 12.30 presso una nota 
trattoria di Casaletto Ceredano 
si terrà il tradizionale pranzo 
sociale. Prima del pranzo, alle 
ore 11 s. Messa  in suffragio dei 
soci defunti presso la chiesa di S. 
Angela Merici in via Bramante. 
All’iniziativa sono invitati: soci, 
familiari, amici e simpatizzanti. 
Nelle successive settimane ini-
zierà il tesseramento  2019. Per 
prenotazioni chiamare il signor 
Benzi 0373.259599 o Gabriella 
339.5028072. Termine tassativo 
delle iscrizioni mercoledì 17 ot-
tobre.

SERVIZIO CIVILE AUSER
Bando 2018

Presso le associazioni Auser 
del territorio cremonese è possibile 
inviare la propria candidatura per 
il Bando del Servizio Civile 2018. 
I progetti ai quali è possibile par-
tecipare inviando la candidatura 
tramite e-mail sono: “Un FILO per 
animare possibilità”, presso le sedi 
di Auser Volontariato comprenso-
rio di Cremona, posto disponibile 
1 (via Brescia, 207), Auser Città di 
Cremona, posti disponibili 4 (via 
Tibaldi, 1), Auser Insieme Casal-
maggiore posto disponibile 1, 
Auser Insieme Romanengo posto 
disponibile 1, Auser Insieme Va-
iano Cremasco, posto disponibile 
1, Auser Crema posti disponibili 
3. Mandare il proprio curriculum 
vitae all’indirizzo: provincialecremo-
na@auser.lombardia.it

“Imparare per sé, impegnar-
si con gli altri”, presso le sedi di 
Auser Unipop Cremona, posti 
disponibili 2 (via Brescia, 207) e 
Auser Crema, posto disponibile 1. 
Mandare il proprio curriculum vi-
tae all’indirizzo: unipop.cremona@
auser.lombardia.it

Il servizio civile è aperto a tutti i 
giovani di età compresa tra i 18 e i 
28 anni, ha una durata di 12 mesi e 
prevede un impegno di 30 ore setti-

manali. Occorre inviare la propria 
candidatura alle e-mail indicate per 
ogni progetto entro e non oltre il 10 
settembre 2018. 

ASS. CULTURALE TARTALOTO
Yoga, Tai Chi Chuan

Dal 10 settembre l’associa-
zione culturale Tartaloto riprende 
l’attività di yoga e tai chi chuan 
dopo la pausa estiva. Per lo yoga 
sono previste da lunedì 10 settem-
bre lezioni di prova gratuite per 
principianti e sessioni di rimessa in 
forma per i soci. Dal 17 settembre 
inizieranno i corsi regolari, secon-
do il calendario già pubblicato sul 
sito: www.tartaloto.org

Per informazioni e prenotazioni 
chiamare 348.9120931 o recarsi 
presso la segreteria del Centro in 
via Teresine 2/b dal 10 settembre 
dalle ore 16.30 alle 19.

TEATRO DEL VIALE
Comparse per Tv

Teatro del Viale, con la col-
laborazione del Comune di Soresi-
na, ha definito con la produzione 
che opera con i management di 
importanti trasmissioni televisive e 
artisti, la registrazione di una rap-
presentazione teatrale che carat-
terizzerà più puntate della sit com 
televisiva che sarà messa in onda 
la prossima stagione (canale anco-
ra da definire). 

La produzione ha chiesto di 
collaborare alla ricerca di com-
parse per la serata di registra-
zione presso il Teatro Sociale di 
Soresina. A queste verrà chiesto 
di sedere in sala per diventare il 
pubblico della fiction televisiva. 

Scatola nera, questo il titolo 
della produzione, racconta la 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Messa al cimitero per i defunti, alle 19,30 cena in oratorio e alle 21 in piazza 
Maggiore serata musicale con artisti camisanesi. 

ORE 19,30 S. MARIA DEI MOSI  SAGRA
Da ieri musica, esibizioni di danza e cucina presso l’oratorio per fe-

steggiare il Patrono.  Domani 2 settembre alle 10 s. Messa con proces-
sione e saluto a don Angelo dopo 13 anni in  parrocchia. Lunedì 3 alle 
ore 20,30 ufficio per i defunti. Prenotazione tavoli Carlo 392.8107632. 

ORE 20 RIPALTA GUERINA  TORTELLATA
Oggi e domani tradizionale tortellata di fine estate. Appuntamento 

presso l’oratorio in piazza Trento.

DOMENICA 2
ORE 8-12 CREMA MERCATO AGRICOLTORI

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

ORE 8 BAGNOLO CREMASCO RADUNO
1° raduno motociclistico “Lago Gerundo” di Vespe e Lambrette. Ritrovo 

in piazza A. Moro e dalle 8,15, iscrizione € 15 con pranzo, gadget e attestato 
di partecipazione; ore 10 s. benedizione delle Vespe e alle 11 giro turistico.  

ORE 15 CREMA ETÀ DELLA SAGGEZZA
Per l’iniziativa L’età della saggezza... insieme in città, fino al 31 ottobre ini-

ziative varie. Oggi presso la Rsa di via Zurla 3 (ingresso dal cancello di 
via Tadini), per il progetto State vicini a una foglia. L’arte, la terra apertura del 
giardino alla città. Concerto “Il giro del mondo in 15 canzoni” con Ales-
sandro Lupo Pasini e Debora Tundo. Lunedì 3 alle ore 14,30 al presidio 
di via Kennedy 2 Animazione musicale con Gino band;  venerdì 7 alle ore 
15,30 in piazza Duomo tombolata animata da Max Bozzoni. 

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

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

Ingresso libero. Tutti i martedì, swing. 

MARTEDÌ 4
ORE 7,30 S. BERNARDINO FESTA PATRONALE

Da oggi a lunedì 10 settembre Festa patronale. S. Messe e preparazione 
alla Festa patronale. Sabato alle 19,30 in piazza della Chiesa cena sotto 
le stelle con la presenza di Francesco Rozza, giovane cremasco reduce 
da MasterChef. Animazione musicale. Mega pesca di beneficenza nel 
teatro dell’oratorio. Domani 9 settembre alle ore 8 e 10,30 s. Messe, 
vespro solenne alle 17,30. S. Messa solenne animata dalla locale corale 
alle ore 18, seguirà la processione con la statua di S. Bernardino per le 
vie XI Febbraio, Brescia e 25 Aprile accompagnata dalla banda di Tri-
golo. Alle 19,30 cena sotto le cuccagna e scalata al palio della cuccagna 
sempre in piazza della Chiesa. Mega pesca di beneficenza nel teatro 
dell’oratorio. Lunedì 10 s. Messe alle ore 7,30 e 10,30 al cimitero per i 
defunti della parrocchia e alle 20,30 ufficio generale dei defunti. Gran 
tombolata della sagra alle 21 nel teatro dell’oratorio. Ancora pesca di 
beneficenza.

Comunicati

MERCOLEDÌ 5
ORE 18,30 CREMA MOSTRA

Nella sala Agello del Museo civico di piazzetta Terni de Gregorj 5 mo-
stra d’arte di Terra in Terra di Baldrighi, Donzelli, Mainardi e Marinoni. 
Esposizione di quattro artisti poliedrici che utilizzano materiale ceramico. 
Al termine della presentazione della mostra il gruppo jazz “Al quartet” 
proporrà un intervento musicale. Esposizione visitabile fino al 16 settem-
bre dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Accesso gratuito.

ORE 20 MADIGNANO APERUNNING
Presso il centro Foschi Foscarini flash mob aperunning. Una corsa/cam-

minata di 4/8 km. Pasta party, salamelle, dolce, servizio al tavolo € 10. 

VENERDÌ 7
ORE 18 CREMA CREMA IN UNA NOTTE

In piazza Duomo Le invasioni botaniche. Fiori, orti e affini nel centro del-
la città e presenza di truck food con offerta di specialità di cibo da strada. 
L’iniziativa proseguirà oggi, domani e domenica 9 settembre fino alle 20.

ORE 20 CASALETTO CEREDANO FESTA 
Festa “Madonna delle Fontane”. Presso la tendostruttura collocata nel 

campetto dell’oratorio cena e serata danzante. Ottimi tortelli cremaschi 
e altre prelibatezze. Sabato 8 settembre dalle 21 alle 21,30 esibizione di 
tango. Per info e prenotazioni Nica 333.5433956, Andrea 392.6207513.

ORE 20 S. MARIA DELLA CROCE FESTA 
Da oggi e fino al 14 settembre Festa della Santa Croce. Questa sera, in 

oratorio, serata messicana con cibo messicano (per festeggiare il 10° an-
niversario del MSpS in parrocchia, testimonianza MSpS e beatificazione 
Conchita); Smac discoteca giovani e ragazzi. Sabato 8 alle ore 18,30 “Ape-
ri-trillo” e alle ore 21 musica con il gruppo Luna Park. Domenica 9 alle ore 
16 animazione bimbi Civic Center, alle ore 21 ed estrazione sottoscrizione a 
premi. Lunedì 10 alle ore 15 s. Messa con unzione anziani e malati (al ter-
mine rinfresco); alle ore 19,30 cena insieme con tutte le realtà della parroc-
chia e alle ore 21 esibizione danza ritmica team S.E.R.I.O. Martedì 11 alle 
ore 20,30 s. Messa per i defunti. Mercoledì 12 alle ore 19 Coloriamo, color 
run. In oratorio aperitivo e in cucina salamelle e patatine. Giovedì 13 alle 
ore 21 adorazione eucaristica comunitaria per tutti animata dall’Aposto-
lato della Croce e dalle 22 alle 7 adorazione eucaristica notturna. Venerdì 
14 esaltazione della Santa Croce, alle ore 18 recita del santo Rosario e alle 
18,30 s. Messa presieduta dal nostro vescovo mons. Daniele; al termine 
processione con la reliquia della Santa Croce, alle ore 20 rinfresco e altre 
iniziative.  Gradita la prenotazione al tel. 348.8100873 per la cena in orato-
rio, possibile dal 7 al 10 settembre.   

ORE 21 CASTELLEONE FESTA 
In oratorio fino al 18 settembre grande festa. Oggi “musica e birra” 

Jovanotte, tributo a Jovanotti. Domani, sabato 8 alle ore 19 cena, alle 21 
supertombola e alle 21,30 Salamini super show. Attivo un rinomato servizio 
bar, cucina e pizzeria. Pesca di beneficenza e lotteria.

storia di una compagnia teatra-
le, convocata inaspettatamente 
da Tobia, il capocomico, per ri-
mettere in produzione uno spet-
tacolo comico da lui scritto e 
interpretato anni prima. Convo-
cazione delle comparse (180) saba-
to 8 settembre 19.45 - orario della 
rappresentazione: dalle 20 alle 23.

 Gli interessati possono inviare 
i propri dati: nome, cognome, re-
capito telefonico direttamente alla 
produzione e-mail: scatolanera8@
gmail.com

MONTE CREMASCO
Concorso poesia

Concorso di poesia dialetta-
le cremasca e in lingua italiana. Il 
concorso è aperto a tutti e i concor-
renti possono partecipare con un 
minimo di una e un massimo di tre 
poesie senza limiti di metrica e for-
ma. Una commissione giudicatrice, 
che avrà giudizio insindacabile, sta-
bilirà i vincitori e provvederà anche 
a due segnalazioni, assegnando 
un premio ai primi tre classificati. 
Termine di presentazione compo-
nimenti, presso gli uffici comunali, 
il 22 settembre alle ore 12. I testi 
dovranno essere inediti e privi di se-
gni di riconoscimento dell’autore. 
La copia dattiloscritta dovrà essere 
accompagnata da nome, cognome 
e indirizzo dell’autore, da inserire 
in una busta anonima sigillata alle-
gata al testo.

BIBLIOTECA COMUNALE CHIEVE
Concorso poetico

Il concorso poetico Al Lan-
ternì torna alla ribalta. L’adesione 
è gratuita e aperta a tutti. I con-
correnti possono inviare da 1 a 3 
poesie senza limiti di metrica e 

forma. Saranno accettate poesie 
scritte anche senza rispettare scru-
polosamente la particolare pun-
teggiatura e la sintassi dialettale, 
proprio per allargare il bacino 
degli iscritti al concorso. La par-
tecipazione è individuale e non 
sono ammessi lavori collettivi. Le 
poesie dovranno essere inviate in 
busta chiusa entro il 29 settem-
bre al Comune di Chieve, via San 
Giorgio 28. Modulo di partecipa-
zione e regolamento al concorso 
disponibili presso gli uffici comu-
nali e sul sito del Comune: www.
comune.chieve.cr.it oppure presso 
la Biblioteca comunale. Per infor-
mazioni rivolgersi in Comune tel.  
0373.234323.

C.T.G. S. BERNARDINO
Vigevano e Milano

Il C.T.G. San Bernardino 
organizza: domenica 14 ottobre 
uscita culturale a Vigevano. Visi-
ta con guida alla piazza Ducale, 
Duomo, Castello visconteo, Mu-
seo della calzatura e alla Torre co-
munale. Nel pomeriggio visita a 
una riseria: strumenti e macchina-
ri per la lavorazione e trasforma-
zione del riso. Quota di partecipa-
zione € 47 e comprende: viaggio 
in bus, visita con guida a Vigeva-
no e riseria, ingressi, assicurazio-
ne  e accompagnatori. Sabato 15 
dicembre in collaborazione con 
il Teatro Arcimboldi di Milano 
il  musical Mamma Mia. Orche-
stra dal vivo diretta dal maestro 
Friello. Quota di partecipazione 
€ 65 e comprende: viaggio in bus, 
biglietto in platea alta centrale, 
assicurazione e accompagnatore. 
Per iscrizioni, fino ad esaurimen-
to, Gabriella 392.2168885, Fulvia 
389.8199868, Terry 0373.85025, 
Adina 335.6143128. 

Il Nuovo Torrazzo
via Goldaniga 2/a - Crema

Tel. 0373.256350, fax 0373.257136
www.ilnuovotorrazzo.it

e-mail: info@ilnuovotorrazzo.it

Orario apertura uffici
dal lunedì al venerdì

ore 8,30 – 12,30 e 14 – 17,30
Sabato chiuso
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SABATO 1 SETTEMBRE 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 Cattedrale, S. Benedetto, S. Giacomo,
  SS. Trinità, Ombriano, Crema Nuova,
  S. Stefano, S. Bernardino, S. Carlo
  S. Maria della Croce. Marzale
 19.00 Cattedrale
 20.30 Sabbioni

FARMACIE DISTRIBUTORI CREMA

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

Domenica 2/9: Q8
via Libero Comune 17

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 31/8 fino 7/9:
– Farmacia Bertolini 
   piazza Garibaldi 49 - CREMA
   tel. 0373 256279
– Trigolo
– Torlino Vimercati
   (in turno fino alle ore 24)
Dalle ore 8.30 di venerdì 7/9 fino 14/9:
– Farmacia Conte Negri
   via Kennedy 26/b - CREMA
   tel. 0373 256059
– Casale Cremasco-Vidolasco
– Bagnolo Cr.(in turno fino alle ore 24)

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

CONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONI
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 15-18. Sabato ore 15-18
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 fino a nuovo avviso.
Sala lettura Biblioteca: lunedì 15-18; martedì 9-12; giovedì 14-18; 
sabato 9-12.

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

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

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

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

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

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

 MUSEO CIVICO E UFFICIO ☎ 0373 257161-256414 - fax 0373 86849
www.comunecrema.it     e-mail: museo@comune.crema.cr.it
Piazzetta Winifred Terni De Gregorj, 5 - Crema. Lun. chiuso. Mart.: 14-17.30, 
mattino chiuso. Merc., giov. e ven. 10-12 e 14-17.30. Il sabato 10-12 e 15.30 -18.30. 
La dom. e festivi 10-12 e 15-17. 

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331-329

 ORIENTAGIOVANI ☎ 0373 893324-325-330-328 - fax 0373.893323
Via Civerchi, 9 - Crema. Lunedì e giovedì ore 15-18, martedì e venerdì 10-12 
e 15-18, mercoledì 10-12 e 14-18. 

Via Civerchi, 9 - Crema. Lunedì: mattino chiuso; pomeriggio apertura sala stu-
dio ore 14.30-18.30 senza servizi bibliotecari; sala ragazzi chiuso. Dal martedì 
al venerdì 9.30-18.30 (continuato). Sabato ore 9-12.30. Sala ragazzi da martedì 
a venerdì 14.30-18. Sabato 9-12. 

Il giornale non è responsabile degli eventuali cambiamenti di programmazione

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

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

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

Per altre info: Il Nuovo Torrazzo

Bonifico bancario: Banco Popolare
via XX Settembre Crema

IT 32N0503456841000000584575

…va salüda i “Cüntastòrie”

 ORARI SPORTELLI CUP

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

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

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

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

D
al

 lu
ne

dì
 a

l v
en

er
dì
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ba

to

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

Fondazione
Benefattori
Cremaschi Onlus: 
donazione
da parte
della signora
Rosangela Cazzulli 
in memoria
della signora
Maria Alzani

CRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACA
D’OROD’ORO

Crema Fino al 5 settembre
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Ritorno al bosco dei 100 acri • Mission 
Impossible: fallout • Come ti divento bella • 
Hotel Transylvania 3 • Resta con me • Ant-
man & the wasp • Shark il primo squalo
• Cinemimosa lunedì (3/9 ore 21.20): 
Resta con me
• Saldi lunedì (3/9): Come ti divento 
bella
• Cineforum martedì (4/9 ore 21):
Io Dio e Bin Laden
• Over 60 mercoledì (5/9 ore 15.30):
Ritorno al bosco dei 100 acri

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Mission Impossible: fallout • Resta con 
me

Fanfulla ☎ 0371 30740
• Ritorno al bosco dei 100 acri • Cosa 
dirà la gente (4, 5 e 6 settembre)

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 5 settembre

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Mission impossible - Fallout • Resta con 
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me • Ritorno al bosco dei 100 acri • Ant-
man and the wasp • Hotel Transylvania 
3 - Una vacanza mostruosa • Come ti 
divento bella • Shark - Il primo squalo

Mission impossible - Fallout 

… che unùr al dialèt … 

Isanna e Alfredo
a Pietra Ligure.

Fine anni ’50

Poeticamente intraprendente e bello, il dialetto ci sa far commuovere con….

…passato è il mese di Agosto, quando “Andar per stelle” rende onore al Cielo e propaga la notte di San 
Lorenzo anche alle seguenti notti. Così la Pro Loco di Madignano con la collaborazione del Circolo 
Gerundo e con i volontari  della Protezione Civile di Madignano, anche quest’anno ha aperto il suo 
Mulino di Sopra fra le bellissime canzoni di Jessica Sole, le poesie dei Cüntastòrie e gli specialisti 
dell’Osservatorio Astronomico di Soresina, offrendo al numerosissimo pubblico presente, una serata 
di straordinario splendore.
E il vecchio Mulino, non è rimasto solo come motivo poetico; rinfrancato dal recupero intelligente e 
amorevole compiuto dal Comune di Madignano, sa di essere l’emblema di un passato che comunque 
non può morire, radice e fulcro di ciò che ciascuno di noi porta in eredità dalla terra natia.

“Mulino di sopra” di Marì Schiavini
preziosa testimonianza poetica

scritta nel 1994 in omaggio al recupero di un “gioiello” della “civiltà contadina”

Madignà, vèc mülì da sùra
tùrna l’aqua a cantà sóta la róda
le pale le sberlüs zamò a bunùra
e ‘l sul al lèca le sò góse
e pò i andóra.

 Gh’è mia pö le ùs di caretér
 ch’i tóca sö i caài per fai partì,
 gìra la róda ma sensa mülinér
 vé pö gnà ‘n ubligàt col melgutì
 per rimedià an quai cupèl
 da farìna giàlda
 per fàga la pulénta ai sò s’ciatì.

Le ùs adès i è da tanta zént
che vé a truàl
cume sa fà co i amìs dal cór,
an vècio ‘l s’è leàt fìn al capèl
e ‘l vàrda töi chi bàfech con amór.

 I rét i bagài, i gióga
 sö e zó per le scale dal mülì,
 sóta i cóp apena reteciàc
 i cànta a s’ciopacór i uzelì.
 Töt antùrne la campàgna aràda
 coi sò teré culùr da tèra clena
 la sa prepàra a durmì per l’invernàda.

Gìra la róda, ‘l cànta ‘l vèc mülì;
pàr che ‘l ma dìze:
“Grasie! Sìe malàt bé e mi fàt guarì.
Benedèc vótre…benedèc
che tegnì da cünt la memòria di vòst vèc!

 Töi i arnés che vedì, i è sò da lùr.
 Gh’è dentre la fadìga da vìf
 e ‘l sò saùr!”.

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 29/8/2018

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino (peso 
specifico da 77) 183-183; Buono mercantile (peso specifico da 74 a 
76) 178-180; Mercantile (peso specifico fino a 73) 163-171; Cruscami 
franco domicilio acquirente - alla rinfusa: Farinaccio 152-154; Tritello 
151-153; Crusca 127-129; Cruschello 144-146. Granoturco ibrido na-
zionale (con il 14% di umidità): n.q. Orzo nazionale (prezzo indicativo). 
Peso specifico da 61 a 64: 174-180; peso specifico da 55 a 60: 167-
170; Semi di soia nazionale n.q.; Semi da prato selezionati (da com-
merciante): Trifoglio violetto 2,80-3,20; Ladino nostrano (Lodigiano 
gigante) 8-9; Erba medica di varietà 2,90-3,30; Lolium italicum 
1,40-1,70; Lolium italicum tetraploide 1,40-1,70. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): 
da incrocio (50-60 kg) 2,90-4,70; Frisona (45-55 kg) 2,00-2,20. 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%) 2,05-2,55; Cat. 
E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 2,05-
2,50; 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%) 2,25-2,55; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 

(43%) 1,80-2,05; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 
(41%) 1,45-1,65; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso vivo) 
0,99-1,17; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità (peso vivo) 0,76-
1,88; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità (peso vivo) 0,57-0,68; 
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%) 2,50-2,75; 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
CASEARI: Burro: pastorizzato 4,50; 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

XXII Domenica del tempo ordinario - Anno B

Prima Lettura: Dt 4,1-2.6-8
Salmo: 14
Seconda Lettura: Gc 1,17-18.21b-22.27
Vangelo: Mc 7,1-8.14-15.21-23

In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi, ve-
nuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano 
cibo con mani impure, cioè non lavate – i farisei infatti e tutti i Giudei non 
mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tra-
dizione degli antichi e, tornando dal mercato, non mangiano senza aver fatto 
le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di 
bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti –, quei farisei e scribi lo in-
terrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizio-
ne degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?».  Ed egli rispose loro: 
«Bene ha profetato Isaìa di voi, ipocriti, come sta scritto: “Questo popolo 
mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono 
culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini”. Trascurando il co-
mandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini».
Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete 
bene! Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo im-
puro. Ma sono le cose che escono dall’uomo a renderlo impuro». E diceva 
[ai suoi discepoli]: «Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono 
i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, in-
ganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose 
cattive vengono fuori dall’interno e rendono impuro l’uomo».

Nel primo testo biblico di questa domenica XXII del tempo ordinario 
il popolo d’Israele si ritrova un'intelligenza e una saggezza non data 
da se stesso, ma nell’Ascolto e nel mettere in pratica le dieci parole che 
Dio darà sul Sinai attraverso Mosè. Il popolo ha così l’essenziale per 
vivere la relazione con Dio e con i fratelli.
Questo essenziale è la saggezza e l'intelligenza del popolo. E Dio chia-
ma/esorta il popolo a non aggiungere altre norme perché poi ci si con-
fonde e si perde di vista l’essenziale. I dieci comandamenti o le dieci 
parole date da Dio a Mosè e a noi, quanto mi educano/sono criterio 
per la vita di fede e di carità che sto vivendo? Quali di queste Parole 
sono criterio a cui obbedisco?
Nel secondo testo biblico l’apostolo Giacomo ci chiama a due atteg-
giamenti: 
• Pronti ad ascoltare. È il primato dell’ascolto nelle relazioni che vivo. 
Nell'esortazione apostolica Amoris laetitia al numero 137 si dice: “dar-
si tempo, tempo di qualità, che consiste nell’ascoltare con pazienza e 
attenzione, finché l’altro abbia espresso tutto quello che aveva bisogno 
di esprimere”. Questo richiede l’ascesi di non incominciare a parlare 
prima del momento adatto. Invece di iniziare a offrire opinioni o con-
sigli, bisogna assicurarsi di avere ascoltato tutto quello che l’altro aveva 
la necessità di dire. Questo implica fare silenzio interiore per ascoltare 
senza rumori nel cuore e nella mente: spogliarsi di ogni fretta, mettere 
da parte le proprie necessità e urgenze, fare spazio. Molte volte uno dei 
coniugi non ha bisogno di una soluzione ai suoi problemi, ma di esser 
ascoltato. Deve percepire che è stata colta la sua pena, la sua delusione, 
la sua paura, la sua ira, la sua speranza, il suo sogno. Tuttavia sono 
frequenti queste lamentele: “non mi ascolta. Quando sembra che lo stia 
facendo, in realtà sta pensando a un’altra cosa”, “parlo e sento che sta 
aspettando che finisca una buona volta”. Questo testo ci insegna com’è 

interessante che la persona che parla possa lei avvertire che è stata colta 
la sua pena, il suo sogno, la ricchezza che sta attraversando. Mi ritrovo, 
ci stò ‘lavorando’ per apprendere sempre meglio ad ascoltare e a ‘senti-
re’ quanto sta vivendo l’altra persona nel suo confidarsi?
Ma S. Giacomo invita ad ascoltare con docilità anche la Parola di 
Dio e a metterla in pratica perché genera felicità nel praticarla. Ho 
già sperimentato la gioia nel fidarmi a vivere quanto apprendo nella 
Parola di Dio?
• S. Giacomo ci chiama a essere lenti a parlare frenando la lingua. 
Papa Francesco frequentemente ci chiama a questa disciplina su noi 
stessi. Che il Signore ci dia un parlare misurato, ci dia la forza di ri-
conoscere quando voglio o no infangare altre persone. Ogni volta che 
non freniamo la lingua costruiamo muri nel nostro cuore verso altre 
persone. Poi occorre tempo e grazia e tanta preghiera perché si  abbas-
sino e siano tolte le barriere/mura verso quelle persone. Che anticipa 
il testo del Vangelo di questa domenica sono alcuni segni che Gesù 
compie. Gesù divide cinque pani e due pesci che sono pochissimo di 
fronte a una folla tanto numerosa. Ma quando mettiamo a disposizio-
ne del Signore ciò che siamo e abbiamo, pur se sproporzionato alla 
situazione e al bisogno, lui lo fa essere non solo sufficiente ma anche 
abbondante.
Poi Gesù raggiunge i suoi in barca mentre attraversano il lago. I suoi 
credono di vedere un fantasma. Gesù li rincuora “coraggio, sono io, 
non abbiate paura”. Giungendo a Genesaret a Gesù portano i malati e 
quanti tra loro credono, toccandolo, vengono risanati.
Dopo questi fatti i farisei e gli scribi osservano i discepoli di Gesù 
mangiare senza lavarsi le mani. Ai loro occhi i discepoli erano im-
puri (prendere cibo=vita e dato che Dio è donatore di vita è necessa-
rio avere mani pulite per mangiarlo). Scandalizzati chiedono a Gesù 
perché i suoi discepoli si prendono questa libertà. Gesù risponde con 
un’espressione dura “questo popolo mi onora con le labbra (esterior-
mente) ma il cuore suo è lontano da me (la parte di noi più profonda). 
A Gesù importa che il nostro cuore sia aperto a lui e si lasci guidare. 
Un cuore che si ponga in modo vero di fronte a Gesù. E Gesù chiede 
di verificare i propositi/pensieri che abbiamo nel cuore se sono per 
compiere del male o per agire in modo buono.  Contaminano la vita 
delle persone i propositi di male che abitano nel cuore. Gesù poi offre 
un altro insegnamento. Osservando la pratica della fede di queste gui-
de religiose, si accorge che osservano ciò che è secondario (costruito 
dalla tradizione degli uomini) dimenticando l’essenziale: i comanda-
menti di Dio. Essenziale è l’ascolto fiducioso del Vangelo. L’ascolto 
del Vangelo quotidiano persuade a un criterio che accompagnava la 
vita di C. De Faucould nelle varie situazioni in cui si trovava. Egli si 
domandava “che farebbe Gesù al mio posto?”. L’ascolto del Vangelo 
ci dà la sapienza di Gesù per le situazioni che viviamo.  

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

Santa Maria dei Mosi e San Carlo

IL PRIMATO DELLA PAROLA. LEI CI FA SAPIENTI SECONDO DIO

Domenica
2 settembre

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

VIDEO del commento
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

 

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

www.asst-crema.it

NEW!

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

È iniziato ieri e terminerà domani il XIX OPEN INTERNAZIO-
NALE DI SCACCHI “CITTA’ DI CREMA” – MEMORIAL OTTA-
VIO RAVASCHIETTO, il tradizionale appuntamento scacchisti-
co organizzato dalla A.S.D. SCACCHI “CITTA’ DI CREMA” 
che richiama giocatori da ogni regione d’Italia e dall’estero.
Due le novità di rilievo di questa edizione: l’inserimento dell’O-
pen C (che va ad aggiungersi ai classici Open A e Open B, favo-
rendo i giocatori con minore punteggio ELO) e la nuova sede di 
gioco, quest’anno situata nel Salone dei Ricevimenti del Comu-
ne di Crema in Piazza Duomo.
Il torneo prevede 6 turni di gioco, due per ogni giorno della ma-
nifestazione: il primo con inizio alle ore 9:30 e il secondo con 
inizio alle ore 15. Domani verso le ore 19 la conclusione del 
torneo con le premiazioni dei vincitori.
Tra i quasi 90 giocatori al via, sono 5 i giocatori cremaschi iscrit-
ti al torneo: Gianluca Distratis nell’Open A, Gaddo Folcini e 

Giuseppe Esposito nell’Open B e Celso Raimondi e Gregorio 
Zucchetti nell’Open C, tutti intenti a ben figurare tra le mura 
amiche.
Il Circolo Scacchistico “CITTÀ DI CREMA” coglie l’occasione 
per ringraziare fin da ora il Comune di Crema e tutti gli sponsor 
che hanno reso possibile questa edizione del MEMORIAL OT-
TAVIO RAVASCHIETTO:

 Aldo Rovida

Al via da ieri il XIX Open Internazionale di Scacchi
“Città di Crema” - Memorial Ottavio Ravaschietto

• ANCOROTTI COSMETICS 
   GROUP
• ASSOCIAZIONE POPOLARE 
   CREMA PER IL TERRITORIO
• BANCA CREMASCA
   E MANTOVANA

• CARPENTERIA BOSELLI
• CARPENTERIA MI-FRA
• FALEGNAMERIA BOLZONI
• FILMOLUX ITALIA
• HOTEL LEM-CASADEI
• OREFICERIA PILLA

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

I nuovi test autodiagnostici:
PSA e COLON RETTO

Rapidi, semplici e di facile lettura

Ricetta della
signora Mariarosa

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

Ciambella fragolosa
Ingredienti: 3 uova a temperatura ambiente, 150 gr di zucchero, 100 gr di olio 
di semi di girasole, un vasetto di yogurt alle fragole, una bustina di vanillina, ½ 
bustina di lievito, 200 gr di farina 00, 2 cucchiai di granella di nocciole, la scorza 
grattuggiata di un limone non trattato, un cestino di fragole

Preparazione: montate con una frusta elettrica le uova con lo zucchero fino a ottenere 
un composto chiaro e spumoso. Aggiungete l’olio e lo yogurt e mescolando con un 
semplice cucchiaio di legno unite la farina, la vanillina, la scorza del limone, il lievito 
e la granella di nocciole. Versate il tutto in uno stampo a ciambella leggermente olia-
to e infarinato. Spargetevi sopra le fragole tagliate a piccoli pezzi facendole affondare 
leggermente. Infornate a 180° per circa 40 minuti.

ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da lune-
dì a venerdì ore 9-12 e 15-18 adorazione quotidiana.
Sabato adorazione ore 15-18. Tutti sono invitati.
Oggi, sabato 1° settembre ore 21-22 adorazione 
guidata dal Gruppo Regina della Pace. 
■ Ogni lunedì alle 17,30 preghiera, Vespro per la vita.
  GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Ogni lunedì alle ore 21 nella chiesa di San 
Bartolomeo dei Morti preghiera del Santo Rosa-
rio e s. Messa. Tutti sono invitati a partecipare. 

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
■ Riprende da oggi, sabato 1° settembre alle 
ore  16 all’oratorio della SS. Trinità incontro del 
gruppo “Rinnovamento nello Spirito Santo” per 
lodare il Signore.

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

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

 

Firme per educazione alla cittadinanza
■ Presso il Comune è possibile firmare la propo-
sta di legge di iniziativa popolare per sostenere 
l’introduzione della materia di educazione alla 
cittadinanza come materia autonoma nelle scuo-
le. Iniziativa promossa dall’ANCI. Testo comple-
to e materiali: www.anci.it. I cittadini che volesse-
ro firmare per questa proposta di legge potranno 
farlo recandosi presso la Segreteria degli Affari 
Generali al primo piano del Palazzo comunale 
da lunedì a giovedì ore 9-12 e 14-16,30 o venerdì 
ore 9-12.

Concorso logo “Musica nel Vento”
■ L’associazione “Pianura da scoprire”, media pia-
nura lombarda, bandisce un concorso di idee per la 
creazione del logo identificativo del progetto “Mu-
sica nel Vento”. Per informazioni e per scaricare il 
modulo di iscrizione: www.pianuradascoprire.it sezio-
ne “bandi e progetti”. Partecipazione libera in for-

ma singola, associata o in gruppo. Lingua italiana. 
Consegna elaborati entro le ore 17 del 15 ottobre. 

Castelnuovo: sostituzione contatori acqua
■ L’azienda Veolia Acqua Servizi Srl, per conto 

della società Padania Acque S.p.A. sta effettuando 
la sostituzione di tutti i contatori meccanici, di in-
stallazione antecedente al 2008, che interessano le 
utenze di Castelnuovo. Tali interventi termineranno 
entro la fi ne di settembre. I nuovi contatori sono pre-
disposti per la tele-gestione e quindi per un controllo 
da remoto dei consumi e di eventuali perdite idriche 
tramite collegamento a una innovativa piattaforma. 
L’intero costo delle operazioni è a carico del gestore 
del servizio idrico integrato, pertanto nessun costo 
verrà richiesto né al momento della sostituzione del 
contatore né successivamente in bolletta. Per fi ssare 
l’appuntamento di sostituzione del contatore si può 
contattare il numero 0376/662860 dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 13.30 alle 16.00. Per ulteriori infor-
mazioni numero verde gratuito 800 710711.

L’URP INFORMA...Municipio di Crema
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"Il tuo sorriso era uno di quei 
rari sorrisi che illuminavano le 
nostre giornate".

Cara mamma

Valentina
il tuo ricordo è sempre vivo in noi... 
ogni giorno. Vogliamo ricordarti con 
tanto amore unitamente al caro papà

Annibale
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 2 settembre alle ore 18.30 
nella chiesa del Binengo di Sergnano.

2007     3 settembre     2018

Daniela Vanoli
Vivi sempre nel nostro cuore.

Mamma e papà
Ti ricordano anche il fratello Giuseppe, 
la sorella Elisabetta con Pietro, Alice e 
Mauro.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 3 
settembre alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale di Crema Nuova.
Crema, 3 settembre 2018

2006     27 agosto     2018

Agostino Seresini
La tua opera e la tua testimonianza pro-
ducono ancora buoni frutti.

Anna e Riccardo
Una s. messa di commemorazione è 
stata celebrata lunedì 27 agosto nel-
la chiesa parrocchiale di San Carlo a 
Crema.

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara mamma

Maria Ingiardi
le figlie, i generi, i nipoti e i parenti tutti 
la ricordano con immenso affetto unita-
mente al caro papà

Luciano Bettinelli
a 4 anni dalla sua dipartita.
Una s. messa in suffragio è stata ce-
lebrata sabato 25 agosto nella chiesa 
parrocchiale del Sacro Cuore di Crema 
Nuova.

1995     30 agosto    2018

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

Nel 23° anniversario della scomparsa 
della cara mamma

Cherubina Zucchetti
le figlie con le rispettive famiglie la 
ricordano con immenso affetto, unita-
mente al caro papà

Alessandro Fusar Poli
e alla cara sorella

Wanda Caterina
Ss. messe in suffragio saranno cele-
brate.

2012     4 settembre     2018

"Essere stati amati tanto pro-
fondamente ci protegge per 
sempre, anche quando la 
persona che ci ha amato non 
c'è più. È una cosa che ci resta 
dentro, nel cuore".

Rosanna Romanenghi
in Oldoni

Ti ricordano con amore e affetto tuo 
marito Sergio, i tuoi figli Serena, Gior-
gio, Manuela, il genero, la nuora, le 
amatissime nipotine Giulia, Marta e 
Sara, la cara mamma Palma, i fratelli, la 
sorella, i cognati, le cognate, i parenti e 
gli amici tutti.
Un ufficio funebre sarà celebrato marte-
dì 4 settembre alle ore 20.30 nella chie-
sa parrocchiale di S. Maria della Croce.

1918     31 agosto     2018

Ti pensiamo felice nell'eternità della 
vita reale, ma vogliamo ricordare anche 
i tuoi 100 anni del compleanno terreno.

Aldo Leva
I tuoi figli Gianantonio e Andrea, le 
nuore, i nipoti e i pronipoti.
Crema, 31 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".

Nel settimo anniversario della scom-
parsa della cara

Anna Maria Corbani
in Miragoli

il marito Mario, i figli Alessandra con 
Franco, Massimo con Elena, Roberta, i 
carissimi nipoti Matteo, Federico, Sara, 
Gabriele, Filippo, i parenti e i cari amici 
la ricordano con l'immutato affetto di 
sempre.
Una s. messa in ricordo sarà celebrata 
sabato 8 settembre alle ore 18.30 nella 
chiesa di Santa Angela Merici.

"Chi si è tanto amato non 
muore mai. Vive nei nostri 
cuori, nel ricordo nostalgico 
di ogni giorno".

Nel quindicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Gianfranca
Alci

il marito Giulio con i figli Fabio con Mi-
chela, Giovanni con Chiara, i nipotini 
Lorenzo, Nives e Bianca con i parenti, 
gli amici e quanti la conobbero la ricor-
dano con affetto.
Salvirola, 27 agosto 2018

"La saggezza era sulle sue 
labbra, la bontà nel cuore".

A 35 anni dalla scomparsa del caro

Rosolino Cerioli
la moglie Virginia, la sorella Maria, i 
cognati, le cognate, i nipoti e i parenti 
tutti lo ricordano con immutato affetto 
a quanti lo conobbero e l'ebbero caro.
Una s. messa in sua memoria è stata 
celebrata nella chiesa parrocchiale di 
Madignano.

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

(S. Agostino)

Da nove anni la nostra carissima e indi-
menticabile mamma

Piera Caravaggi Patrini
ci ha lasciati.
I figli e le figlie con le rispettive famiglie 
la ricordano con immutato affetto e la 
piangono con dolore sempre più gran-
de nel tempo.
Un ufficio funebre verrà celebrato mar-
tedì 4 settembre alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Offanengo.

Carissima nonna

Piera
con affetto e immensa nostalgia ti pen-
siamo unita, nella gioia eterna, al non-
no Franco e alla cara cuginetta Chiara.
I tuoi amati: Matteo, Michele, Federico, 
Elena, Elisa, Enrico, Carlo, Emanuela, 
Franco, Franco Mario, Lisa, Andrea, 
Sara e Linda.
Offanengo, 4 settembre 2018

2009     2 settembre     2018

Passano velocemente i giorni della vita 
e tu da nove anni ci hai lasciati, ma con 
l'intensità del cuore ci sei sempre pre-
sente e ti ricordiamo con una tua poesia

Elena Stabilini
I settembrini

Tra vialetti di foglie
intravedo i settembrini
come tavolozza
immersa
in una lieve brezza
di venticello autunnale.

Mi sembra di vedere 
i fiori a petali sottili
come seta,
li annuso e sento
il nuovo profumo di stagione.

Il cielo è coperto
di nuvole rosa
sparse qua e là
fra leggeri riflessi di luce.

Elena Stabilini

2016     31 agosto     2018

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Giovanni Cornalba
la moglie, il fratello, i nipoti, i cognati, 
le cognate e i parenti tutti lo ricordano 
con tanto affetto.
Vaiano Cremasco, 31 agosto 2018

2012     2 settembre     2018

"... e Tu ci sei, fra le pieghe del 
cuore, come sospiro sfuggi-
to, come lacrima silenziosa, 
come tenera presenza come 
acuto dolore, come nostalgia 
senza speranza...".

(Bianca)

Marco 
Facco

Una s. messa verrà celebrata oggi, 
sabato 1 settembre alle ore 18.30 nel 
Santuario del Binengo a Sergnano.

2014     4 settembre     2018

"Sei in chissà quali meravi-
gliosi spazi dove ancora non 
siamo degni di accedere, ma 
siamo insieme sempre".

Francesco Edallo
Quattro anni di lontananza, ma non di 
assenza. Sei qui con noi e ti sentiamo 
sempre. La meravigliosa eclissi di luna 
è stato il tuo regalo per il matrimonio di 
Mattia e Salma. Tu c'eri, c'eri, eri con 
noi. Con amore

Tua moglie Yetta, tuo figlio Mattia
Khartoum, 4 settembre 2018

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

(Sant'Agostino)

La Compagnia del Santuario ricorda 
con infinito affetto e tanta nostalgia 
l'amato

Checco Edallo
Una s. messa in suo ricordo verrà ce-
lebrata venerdì 7 settembre alle ore 18 
nella Cattedrale di Crema.

2005     30 agosto     2018

Nel tredicesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Rosetta Casali
Cremaschi

i figli con i nipoti la ricordano con l'af-
fetto di sempre unitamente al caro papà 
Annibale e alla sorella Maria Rosa.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 2 settembre alle ore 19 in 
Duomo a Crema.

2001     9 settembre     2018

A diciassette anni dalla scomparsa del 
caro

don Lino Zambonelli
i parenti, gli amici e quanti lo hanno 
conosciuto lo ricordano con immenso 
affetto.
Un ufficio funebre sarà celebrato gio-
vedì 6 settembre alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Chieve.

1982     25 agosto     2018

A 36 anni dalla morte del caro

Franco Riboli
la moglie, i figli, il genero, la sorella, il 
fratello, il cognato, le cognate, i nipoti e 
i parenti tutti lo ricordano con immutato 
affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domenica 9 settembre alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale di S. Stefano.

Cinque anni fa è tornata alla Casa del 
Padre la nostra cara

Virginia Vailati Canta
(Luciana)

In occasione del suo quinto anniversa-
rio sarà celebrata una santa messa di 
suffragio domani, domenica 2 settem-
bre alle ore 9 nella chiesa parrocchiale 
di San Benedetto in Crema.

2002     3 settembre     2018

Ricordandoti sempre vicino a noi, caro 
papà

Giuseppe Ghisetti
Tua moglie, le figlie, i nipoti e i generi.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
lunedì 3 settembre alle ore 18 presso la 
chiesa di San Vito in via Tito Vignoli a 
Milano.

2011          2018

Carlo 
Regonesi

Se si potesse allungare una mano fino a 
te per poterti abbracciare lo faremmo... 
ma non riusciamo a raggiungerti e al-
lora posiamo una mano sul cuore e ti 
troviamo.

I tuoi cari
Crema, 25 agosto 2018

L'Associazione Bersaglieri di Crema 
farà celebrare domani, domenica 2 set-
tembre alle ore 10 presso la Cappella 
del Cimitero Maggiore di Crema una s. 
messa in ricordo di 

tutti i cari Bersaglieri
defunti
Crema, 2 settembre 2018
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di BRUNO TIBERI

L’oratorio è pronto a fare festa. Una 
festa particolare perché è quella che 

coincide con il saluto a Monsignor Ame-
deo Ferrari, parroco della città per più di 
dieci anni destinato dal Vescovo della Dio-
cesi di Cremona Antonio 
Napolioni al Santuario di 
Caravaggio.

Ma andiamo con ordine. 
Don Vittore Bariselli, vica-
rio del centro parrocchiale 
non ancora pronto nella sua 
nuova veste con lavori che 
sono ripresi in primavera 
dopo le difficoltà della dit-
ta appaltatrice, e il suo staff  
hanno predisposto un ricco 
programma che accompagnerà castelleo-
nesi e non da venerdì 7 a martedì 18 set-
tembre.  Fil rouge della festa saranno l’ac-
curato servizio bar, cucina e pizzeria oltre 
alla pesca di beneficenza. Sera dopo sera, 
poi, particolari iniziative caratterizzeran-
no la proposta. Si parte venerdì alle 21 con 
il tributo a Jovanotti, sul palco per il live 

le ‘Jovanotte’. Sabato 8 settembre alle 19 
cena, alle ore 21 Supertombola e a seguire 
il Salamini super show, tra illusionismo, 
gag e magia.

Giornata particolarmente significativa 
quella di domenica 9 con la Messa, alle 
9.30 in chiesa parrocchiale, di saluto a don 

Amedeo. Quindi processio-
ne verso il santuario della 
Beata Vergine della Miseri-
cordia. Alle 12.30 Pranzo in 
Famiglia e alle 15 Torneo di 
briscola. Alle 16.30 tombo-
lata per bambini prima della 
cena e dello spettacolo che il 
gruppo teatrale ‘El Turass’ 
proporrà alle 21 presso il ci-
neteatro Giovanni Paolo II. 
In scena il classico goldonia-

no La locandiera.
La festa si concederà quindi qualche 

giorno di pausa per riprendere venerdì 
14 settembre alle 21 con l’immancabile 
appuntamento con il musical del locale 
gruppo Dirottateatro Wonderland – Il me-
raviglioso mondo di Alice. Spettacolo che 
verrà riproposto, sempre presso il teatro 

GPII, anche lunedì 17 settembre. Sabato 
15 alle 21 ancora buona musica dal vivo 
con la formazione Equipe Trecinquequat-
tro Ritrovo d’Arte. Ingresso, come sempre, 
libero.

Ricca la programmazione di domeni-
ca 16 settembre. Si parte alle 9.45 con la 
Messa in oratorio; alle 11 i bambini come 
madonnari dipingeranno il viale Santuario 
con i gessetti colorati; alle 12.30 Pranzo in 
famiglia e alle 16.30 spettacolo di buratti-
ni. Alle 19 cena e a seguire, ore 21 pres-
so il teatro GPII, sfilata di moda Walk in 
fashion.

La kermesse chiuderà martedì 18 set-
tembre alle 21 con la santa Messa in ricor-
do degli amici dell’oratorio defunti e con 
l’Adorazione Eucaristica.

Ci sarà poi giusto il tempo per preparar-
si all’ingresso della nuova guida della par-
rocchia dei Santi Filippo e Giacomo, don 
Giambattista Piacentini, economo della 
Diocesi di Cremona. L’ingresso del nuovo 
parroco avverrà domenica 30 settembre. 
Sarà accompagnato dal Vescovo Antonio 
e sarà accolto dal calore dei fedeli castel-
leonesi.

IN PROGRAMMA
TANTI EVENTI
PER GRANDI

E PICCINI, SINO
AL 18 SETTEMBRE

DA VENERDÌ LA KERMESSE CON IL 
SALUTO AL PARROCO CHE SE NE VA

Oratorio, festa
con nodo in gola

CASTELLEONE

Pace, benessere e salute psicofisi-
ca. Sono gli obiettivi perseguiti 

dall’associazione sportiva Shào Hé 
(giovane fiume) proponendo T’ai 
Chi Ch’uan e Shaolin Ch’uan, arti 
marziali a tutti gli effetti (quindi 
con efficacia nel combattimento) 
divenuti nella nostra cultura e nella 
Cina moderna momenti di ricerca 
di equilibrio interiore e socializza-
zione.

Per scoprire i segreti custoditi dai 
maestri dell’associazione gli inte-
ressati e i curiosi hanno un’occasio-
ne da non perdere, l’esibizione che 
Shào Hé propone per domenica 9 
settembre, giornata in cui si svolge 
anche Castelleone Antiquaria, dal-
le 10.30 alle 12 presso il centralissi-
mo spazio verde attrezzato ‘Orto di 

Santa Chiara’. Per l’Asd guidata da 
Pierangelo Ghilardi si tratta di un 
gradito ritorno nel cuore del borgo 
con una mattinata dimostrativa, 
che coincide anche con l’apertura 
dell’attività della nuova stagione 
sportiva ufficialmente al via il 19 
settembre con la novità dei corsi 
di Shaolin Ch’uan per bambini/e e 

ragazzi/e dai 6 ai 13 anni. 
Shào Hé ASD, nata formal-

mente nel 2013 ma presente 
all’ombra del Torrazzo già dal 
2007, promuove il kung fu tradi-
zionale cinese nell’insegnamento 
della scuola del M° Chang Dsu 
Yao. Iscritta al Coni conta poco 
più di trenta iscritti di tutte le età 
e di diversi livelli. Promuove il Tai 
Chi Chuan, a tutti gli effetti un’ar-
te marziale ma arte di pace e di 
benessere e salute psicofisica, vie-
ne praticata come ginnastica salu-
tare. Si accompagna all’insegna-
mento del Shaolin Chuan, ovvero 
pugilato della giovane foresta, che 
deriva dal nome di un famoso mo-

nastero buddista in cui per millen-
ni si sono praticate le arti marziali, 
oggi nota con il nome di ‘Shaolin 
Classico della Cina del Nord’: 
è lo stile esterno da cui derivano 
non solo tutti gli altri stili di kung 
fu ma anche, direttamente o indi-
rettamente, quasi tutte le altre arti 
marziali asiatiche.

Chiunque fosse interessato a 
conoscere l’associazione e le arti 
marziali che propone può prendere 
parte alla mattinata di esibizione 
che sarà anche lezione aperta utile 
a far conoscere studio e pratica di 
questa disciplina.

Tib

Un momento della processione con 
fiaccole alla mano lungo la strada

che porta a Ripalta Arpina

L’ASSOCIAZIONE
PROPONE UNA
LEZIONE APERTA

DOMENICA 9
IN CENTRO CITTÀ

CASTELLEONE

Shào Hé, stare bene
praticando kung fu
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Torna per il 10° anno la ‘Notte sotto le stelle’ di Fiesco, un appun-
tamento promosso dall’associazione Flexum e indirizzato a bam-

bini e ragazzi. Per loro l’occasione di vivere due giorni insieme (oggi 
sabato primo settembre e domani) tra giochi, gare e divertimento, con-
sumare insieme la cena e il pranzo e passare la notte a osservare le stel-
le e dormire in tenda. Un’esperienza che tanti giovanissimi fieschesi 
hanno vissuto in questi dieci anni portandosene nel cuore e nella men-
te il ricordo. Le iscrizioni si sono chiuse martedì. I ritardatari possono 
informarsi in merito a eventuali posti resisi disponibili chiamando il 
numero telefonico 349.3313748.         Tib

Flash Mob Aperunning sbarca a Madignano. Lo fa con una corsa/
camminata di 4 o 8 chilometri a scelta programmata per mercoledì 

5 settembre con ritrovo alle 20 presso il centro sportivo Foscarino Fo-
schi. Quota di iscrizione 10 euro. All’arrivo (per chi vorrà anche dopo 
una rinfrescante doccia) pasta party, salamelle, dolce con servizio al 
tavolo. L’iniziativa porta la firma di Aperunning, Polisportiva Madi-
gnanese e Comune.

Corsi per grandi e piccini a Ticengo dalla metà di settembre. Lo 
Sporting Club Soncino propone infatti un duplice appuntamento 

presso il centro polivalente ticenghese a partire da lunedì 17. Dalle 18 
alle 19 palestra tutta per i piccoli di età compresa tra 5 e 10 anni per 
un corso di gioco-sport; dalle 19 alle 20 spazio ad adulti di ogni età per 
un’ora di ginnastica di mantenimento. Per informazioni e iscrizioni 
gli interessati possono contattare entro il 10 settembre il numero te-
lefonico 0374/83094. La quota di adesione ammonta a 42 euro per il 
corso adulti e 35 euro per quello rivolto ai bambini. Le lezioni saranno 
attivate al raggiungimento del numero minimo di 8 iscritti.       Tib

Si è conclusa nei giorni scorsi nel cortile dell’oratorio con 
la sfilata di abiti e spose d’altri tempi ‘Anniversari in 

passerella’ l’estate promossa dalla parrocchia e dal ‘Don 
Bosco’. Due mesi abbondanti di iniziative che hanno co-
nosciuto, a inizio agosto, il tradizionale appuntamento con 
la sagra. Festa patronale che ha richiamato (a tavola, in pi-
sta a ballare, alla tombolata e alle funzioni religiose) più di 
1000 persone. Soddisfatti gli organizzatori (il parroco don 
Giovanni Rossetti, il Consiglio dell’oratorio e i volontari) 
che hanno deciso di aprire, accanto all’attivissima pagina 
Facebook, anche un profilo Instagram per poter raggiunge-
re i più giovani.

MADIGNANO
   Bene l’estate in oratorio

Fede e folclore
Settembre al Marzale

RTIPALTA VECCHIA

Settembre al Marzale. L’invito è della parrocchia di Ripalta 
Vecchia che promuove ogni anno in chiusura d’estate una 

serie di eventi religiosi e culturali volti a far conoscere la bel-
lezza del santuario 
mariano e del territo-
rio  coniugata a una 
spiritualità straordi-
naria di un luogo in-
cantato immerso nel 
Parco del Serio.

Le iniziative pro-
mosse si apriranno 
venerdì 7 settem-
bre con la celebra-
zione della Messa 
alle 20.30 presso la 
chiesa parrocchiale 
di Sant’Imerio e la 
successiva proces-
sione con fiaccole 
alla mano verso il 
Santuario. Il cammi-
no in preghiera sarà 
accompagnato dal corpo bandistico ‘Giuseppe Verdi’ di Ca-
saletto Ceredano.

Sabato 15 settembre nella splendida pieve dedicata alla 
Beata Vergine della Misericordia, in prima serata, Omaggio a 
Maria, Shakespeare in music a cura dell’Ensemble Archibugio.

Ultimo appuntamento settembrino nella splendida e acco-
gliente cornice della chiesetta del Marzale domenica 30 set-
tembre per la solenne funzione che sarà celebrata dal vescovo 
di Crema monsignor Daniele Gianotti e accompagnata dai 
canti del gruppo ‘Armonia’ diretto dal maestro Luca Tomma-
seo.          Tib

Il parroco don Amedeo lascerà Castelleone per Caravaggio

Il team Shào Hé di Castelleone

-  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 -

CREMA - VIA MILANO 59 B - ( 0373 31430

VENDITA E NOLEGGIO
ATTREZZATURE

DA GIARDINAGGIO

Interventi mirati contro la
ZANZARA 

TIGRE

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

REALIZZAZIONE
   E MANUTENZIONE
         GIARDINI

GIARDINI - DISINFESTAZIONI - SEMENTI

NOLEGGIO
PIATTAFORME

AEREE

GIARDINI - DISINFESTAZIONI - SEMENTI

PREVENTIVI GRATUITI

www.ceserani.it

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

• FERRARA per il FESTIVAL DELLE MONGOLFIERE 15-
16 settembre, Ferrara, navigazione sul Po lungo le “Valli di 
Comacchio”, € 190, comprensive di viaggio in bus, mezza 
pensione in hotel, guida a Ferrara, ingresso alla fiera, navi-
gazione 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.
• CROCIERA con COSTA FASCINOSA ITALIA – MALTA 
–SPAGNA – FRANCIA 28 ottobre-4 novembre, bus da Cre-
ma per e da Savona, crociera in cabina esterna, tasse por-
tuali, assicurazione medico bagaglio e annullamento € 770. 

ANTEPRIMA MARE 2019
• ISCHIA PORTO 6-20 gennaio 2019 Gran Hotel delle Ter-
me Re Ferdinando, bus, trasferimenti, pensione completa 
con bevande ai pasti, assicurazione, € 610.

Programmi dettagliati in agenzia o sul sito www.nextourcrema.it
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1983     30 agosto     2018

“...in quel silenzio si può 
SENTIRE, e ci si può lasciare 
invadere dalla forza necessa-
ria per aprire le braccia alla 
vita”.

Nel 35° anniversario della scomparsa 
del caro papà

Vittorino Fontanella
i figli lo ricordano con tanta nostalgia, 
unitamente alla cara mamma

Giovanna Porchera
al caro nipote

Fabio Fontanella
e alla cara

Giuseppina Rota
Ricordatissimi sempre. 

Famiglia Fontanella

2005     6 settembre     2018

Nel tredicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Elda Tomella
in Cattaneo

il marito Sergio, il figlio Mauro con 
Susanna, i nipoti Eleonora e Giorgio, i 
cognati e i nipoti la ricordano sempre 
nei loro cuori.
Crema, 6 settembre 2018

2017      28 agosto      2018

"L'alba di ogni mattino ci re-
gala il tuo ricordo e non c'è 
nessun tramonto che lo possa 
cancellare".

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Imode Seresini
ved. Guerini

i figli e i parenti tutti la ricordano con 
l'amore di sempre.
Campagnola Cremasca, 28 agosto 2018

2001     2 settembre     2018
2012    26 maggio     2018

A diciassette anni dalla scomparsa del 
caro papà

Antonio Lucchi
il figlio Mauro e i parenti tutti lo ricor-
dano con immutato affetto unitamente 
alla cara mamma

Armanda Azzoni
Una s. messa in loro memoria sarà ce-
lebrata domani, domenica 2 settembre 
alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di 
San Benedetto.

Nel 37° anniversario della scomparsa 
del caro papà

Paolo Tolasi
il figlio, la nuora, i nipoti, la sorella, i 
cognati, le cognate e i parenti tutti lo 
ricordano con grande affetto a quanti 
gli vollero bene, unitamente alla cara 
mamma

Palmira Zanesi
a 4 mesi dalla dipartita.
Accomunano nel ricordo la cara

Suor Clara Tolasi
Un ufficio funebre di suffragio sarà 
celebrato giovedì 6 settembre alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale di Iza-
no.

di ANGELO LORENZETTI

Manca poco all’avvio del nuovo anno 
scolastico e l’amministrazione co-

munale proprio in questo periodo ha prov-
veduto a tinteggiare in toto sia l’edificio 
della scuola primaria che della secondaria 
di Primo Grado. Ha dato 
quindi un nuovo look agli 
interi complessi, investendo 
una cifra significativa, come 
tiene a sottolineare l’asses-
sore alla pubblica istruzio-
ne, Giuseppe Vittoni. “Per 
la scuola elementare sono 
stati impegnati 40.137 (IVA 
inclusa)  e per la scuola 
media dell’obbligo 48.190,  
IVA compresa. I lavori sono 
terminati proprio in questi giorni, quindi 
non ci sarà alcun disagio quando suonerà 
la prima campanella della stagione didatti-
ca 2018-19, ormai alle porte”.

Vittoni evidenzia e precisa che “da mol-
tissimi anni non venivano tinteggiati que-
sti due edifici e pertanto siamo soddisfatti 
di essere riusciti a centrare l’obiettivo che 

ci eravamo prefissati”. Un intervento, que-
sto appena portato a compimento, da 90 
mila euro circa.

Restando in ambito scolastico c’è da 
ricordare l’approvazione del Consiglio co-
munale  del piano per il diritto allo studio, 
“la cui progettazione si colloca all’interno 

di un momento storico par-
ticolarmente difficile, anche 
se l’azione intrapresa, no-
nostante le limitatezze eco-
nomiche, non è andata nella 
direzione del contenimento 
degli interventi – rimarca 
l’assessore all’istruzione –. 
Si sono piuttosto garantite 
alcune tipologie di servizi 
ritenuti prioritari, confer-
mando così l’intenzione di 

offrire un’attenzione particolare ai bisogni 
specifici, ma anche alle difficoltà che pos-
sono derivare dalle esperienze individuali, 
legate per esempio alla disabilità e all’in-
tegrazione”.

Vittoni è profondamente convinto che 
“sia compito degli amministratori pubbli-
ci, della dirigenza, degli insegnanti e dei 

genitori infondere nei ragazzi la fiducia 
nel mondo e nelle proprie capacità e il co-
raggio di affrontare la vita in modo posi-
tivo”.  

Il ‘piano’ licenziato da poco, riguar-
da 86 bambini della materna, 197 scolari 
dell’infanzia e 345 allievi della secondaria 
di primo grado che è frequentata non solo 
dai ragazzi del posto, ma anche di Casale 
Cremasco, Camisano, Castelgabbiano e 
Pianengo.

“L’impegno di spesa a carico del no-
stro Comune supera abbondantemente i 
100mila euro: 116.784,00 per la precisio-
ne, distribuiti su diverse voci”. Per il ser-
vizio trasporto, totalmente gratuito, è pre-
vista un’uscita di 45mila euro. Alla locale 
scuola materna  ‘don Francesco Conti’, 
verrà riconosciuto un contributo di 36.500 
euro; 15.558,00 euro  vengono garantiti 
per il sostegno alla programmazione edu-
cativa e didattica; 11.500,00 euro per i libri 
e il materiale didattico.  

È tutto pronto quindi, la scuola è a pun-
to per quel che concerne stabili e progetti. 
Il lavoro di insegnanti e allievi può ripren-
dere.

APPROVATO
ANCHE

IL PIANO
PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO

INTERVENTI DI MAKE-UP ALLE
MEDIE E ALLE ELEMENTARI

Tutto è pronto
Riapre la scuola

SERGNANO

Il cantiere ‘orange’ s’è aperto 
anche quest’anno a Vermiglio, 

in alta quota quindi, come da ol-
tre trent’anni avviene ogni estate. 
Ventidue i tesserati che hanno in-
cominciato a sudare rispondendo 
alle sollecitazioni di chi segue la 
compagine dei Giovanissimi e la 
nidiata di Pulcini, vale a dire Wal-
ter Peveralli e Andrea Porra. Della 
‘spedizione’ hanno fatto parte an-
che diversi dirigenti, accompagna-
tori e volontari (una comitiva di 54 
persone, atleti inclusi) molto vicini 
alla Pianenghese, tra cui il sindaco 
Roberto Barbaglio, che ha contri-
buito alla crescita di questo soda-
lizio che conta oltre 200 tesserati, 
impegnati nel calcio, pallavolo e 
podismo. Già che c’era, tra una sa-
lutare passeggiata e l’altra e l’impe-

gno nell’organizzazione delle gior-
nate, Barbaglio  ne ha approfittato 
per conoscere ancor meglio Anna 
Panizza, collega di Vermiglio, ul-
timo paese per chi sale da Trento 
verso il Passo del Tonale,  a 1.260 
m di altitudine, che potrebbe por-
tare “a sancire il gemellaggio fra le 
nostre due realtà”.

Nel contesto del soggiorno ha 
trovato spazio anche la cerimonia, 
simpatica e ben riuscita, cui è in-
tervenuto anche il presidente della 
Pianenghese, Roberto Premoli, 
del riposizionamento della stele in 
ricordo di diversi atleti, dirigenti e 
amici della Pianenghese scomparsi 
negli anni, che “a Vermiglio aveva-
no trascorso giornate indimentica-
bili. La stele era stata realizzata e 
posizionata nel 2000, quindi tolta a 

distanza di qualche anno, ma ades-
so è ritornata al suo posto grazie 
all’intesa col parroco e col sinda-
co ed è ben visibile sull’area della 
scuola materna”. La benedizione 
del monumento è stata impartita 
da don Francesco Gipponi, per 
oltre vent’anni curato di Pianengo 
e sempre molto vicino alla Pianen-
ghese (ha tra l’altro allenato diverse 
compagini giovanili conseguendo 
ottimi risultati): sua l’idea di fa-
vorire l’inizio della preparazione, 
delle prime fatiche dopo la pausa 
estiva,  in Val di Sole, “esperienza 
che si rinnova sin dalla fine degli 
anni ’80”. 

Ancora una volta, ma nessu-
no nutriva dubbi in proposito, “il 
soggiorno di una settimana è stato 
davvero proficuo e questo grazie 
all’impegno di preziosi collabora-
tori, che si sono occupati splendi-
damente dell’intera gestione della 
casa (l’asilo di Vermiglio) e di chi ha 
organizzato momenti interessanti 
oltre a quelli trascorsi col pallone 
tra i piedi. Sono state organizzate 
diverse visite guidate, affrontate col 
giusto spirito di gruppo”.

Vermiglio sarà di nuovo meta 
privilegiata della Pianenghese an-
che gli anni a venire? “Scontato”.

AL

PIANENGO

Estate? Non cambiare, 
a Vermiglio per giocare

Gli studenti meritevoli anche quest’anno possono aspirare alle 
borse di studio in memoria di Federico Boriani, noto e stimato 

pittore sempre nel cuore di quanti hanno avuto il piacere e la fortuna 
di conoscerlo. L’amministrazione comunale porta a conoscenza che 
“la cerimonia di conferimento avverrà contestualmente alla sagra 
d’ottobre, per cercare di condividere il più possibile con la cittadi-
nanza questo importante momento. Rispetto all’anno scorso l’im-
porto complessivo erogato (in parte deriva dal Bilancio comunale, in 
parte da contributi di privati) è sensibilmente superiore”.

Possono aspirare alla borsa di studio gli studenti residenti a Pia-
nengo almeno dal 1° gennaio 2017, che hanno conseguito il diploma 
di scuola secondaria di primo grado, statale o paritaria, nell’anno 
scolastico 2017-2018, con una votazione pari o superiore a 10/10;  
che hanno ottenuto un diploma di maturità nella scuola secondaria 
di secondo grado, statale o paritaria, nell’anno scolastico 2017-2018, 
con votazione non inferiore a 95/100; in regola con il piano di stu-
dio, che hanno conseguito la laurea triennale in una Università Ita-
liana, nell’anno accademico 2017-2018, con votazione non inferiore 
a 105/110; in regola con il piano di studio, che hanno conseguito la 
laurea specialistica/magistrale in una Università Italiana, nell’anno 
accademico 2017-2018, con votazione non inferiore a 105/110. 

L’ammontare complessivo annuo delle borse di studio al merito è 
stabilito in 2.500 euro. Cinque premi da euro 150 cadauno sono per 
i licenziati della scuola secondaria di 1° grado; 3 borse di studio da 
euro 250 cadauna per i licenziati della scuola secondaria di 2° grado; 
una borsa di studio da euro 400 per i laureati del Corso di laurea bre-
ve; una borsa di studio da 600 euro per i laureati del Corso di laurea 
specialistica/magistrale. 

Gli interessati devono inoltrare domanda entro le 12 del 20 set-
tembre prossimo. Per informazioni: 0373-752226 o 0373-752227.
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Inesorabilmente, come ogni anno, si arriva alla fine delle vacanze 

estive per gli studenti e delle ferie per chi lavora: per tutti s’avvicina 
l’autunno con le sue giornate più corte e… noiose.  

“E a tutti prende un po’ di nostalgia, sia perché il pensiero va agli 
impegni che ci attendono, ma anche perché i ricordi e gli occhi  sono 
ancora pieni di giornate assolate  e spensierate”, dichiarano gli orga-
nizzatori della ‘Festa di fine estate’ di Palazzo Pignano. Un sussulto 
finale di voglia di stare insieme per passare ore serene è offerto da 
questo appuntamento, occasione per scacciare per un attimo la ma-
linconia e per trovare slancio e iniziare con il giusto sprint il nuovo 
periodo di intensa attività.

Organizzatore (per la 27a volta!, dal 1992) del ritrovo è l’oratorio 
parrocchiale di Palazzo Pignano, che propone tre allegre serate tra 
piatti tipici della cucina cremasca e buona musica invitante al ballo.

La cucina è affidata alle ormai famose e immancabili signore che si 
cimenteranno ai fornelli per offrire il meglio della loro bravura, men-
tre gli uomini faranno vedere la loro perizia nell’armeggiare attorno 
a griglie e piastre. Il parco della Pieve, illuminato a giorno, si trasfor-
merà in un suggestivo ristorante all’aperto. Tra le lunghe file di tavoli 
si aggireranno numerosi e solerti giovani e adolescenti come perfetti 
camerieri, pronti a far accomodare e servire quanti si presenteranno. 
A completare l’opera, la balera che ospiterà i gruppi musicali invitati 
per l’occasione. Le due serate danzanti di oggi e domani, sabato 1 e 
domenica 2 settembre, saranno animate dalle note di ‘Mimmo e Lau-
ra’ prima e ‘Gegia e Alfredo’ poi.

Infine per tutte e tre le serate sarà aperto fino a tarda ora il parco 
giochi dei pirati dell’oratorio: i più piccoli non si annoieranno mentre 
i grandi si attarderanno tra buoni cibi e bevande. Una lotteria con 
ricchi premi porterà fortuna ai felici vincitori! Non è forse un’ottima 
occasione per chiudere in bellezza l’estate 2018? Prenotazioni presso 
l’oratorio parrocchiale al 338.2627865 oppure contattando Mario Ari-
otti al 347.8812094.

Luca Guerini
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Martedì, presso il municipio di Offanengo, 
sono stati presentati gli eventi che daran-

no vita a una vivace 50a edizione del Settembre 
Offanenghese. Il sindaco Gianni Rossoni ha però 
in primis voluto ricordare che all’apertura della 
Fiera della Madonna del Pozzo (7-10 settem-
bre) – sulla quale riferimento più dettagliata-
mente nello speciale in uscita sabato prossimo 
– interverrà il governatore della Lombardia At-
tilio Fontana. “In occasione del 50° anniversa-
rio abbiamo voluto recuperare il filo del tempo, 
riproponendo eventi che hanno accompagnato 
il Settembre, nato da un’idea del senatore Fran-
co Patrini, nel corso degli anni, naturalmente 
attualizzandoli per un pubblico di tutte le età” 
ha dichiarato Rossoni che ha ricordato anche 
un importante appuntamento: si tratta del con-
vegno La casa del futuro - opportunità e incentivi 
che si svolgerà giovedì prossimo 6 settembre, 
alle ore 21, presso la sala consiliare del Comu-
ne e che è inserito nell’ambito delle iniziative 
della 35a Fiera della Madonna del pozzo. “Un 
focus importante per l’economia e che punta 
sull’importanza e sui vantaggi propositi a chi 
intende ristrutturare o costruire la casa”, ha 
chiarito il sindaco. Recuperare la tradizione del 
Settembre per ricordarne la storia ha significato 

anche allestire, presso la chiesa di San Rocco, 
a cura del G.F.O., la mostra fotografica delle 
edizioni del Settembre. “Abbiamo lavorato in 
questa direzione, a partire dalla formazione del 
comitato stesso che comprende gli ex presidenti 
con i quali, fin dal mese di ottobre 2017, ogni 
lunedì sera ci siamo riuniti per organizzare la 
programmazione, in collaborazione con altri 
significativi enti del paese come la Pro Loco, 
presieduta da Rodolfo Cappelli”. Il sindaco ha 
quindi proposto la carrellata di appuntamenti: 
venerdì 14 settembre ore 21 verrà proposto uno 
spettacolo per giovani e meno giovani, Il re degli 
ignoranti, Celentano Tribute show; domenica 16 
settembre in piazza sen. Patrini alle ore 21 ver-
rà proposto il concerto di fisarmoniche; mentre 
venerdì 21 settembre alle ore 21 si terrà l’atteso 
concerto del coro Ana di Milano, già apprez-
zato nelle passate edizioni: canti degli Alpini 
per la ricorrenza del Centenario della Grande 
Guerra con recita di lettere dal fronte. Un ap-
puntamento organizzato in collaborazione con 
il nostro giornale che si terrà presso l’oratorio 
S. Giovanni Bosco. Sabato 22 un altro concer-
to: torna la festosa Fanfara Manara di Milano 
(in passato interveniva la ‘Goito’ che ora non 
c’è più) che intratterrà il pubblico in piazza 

sen. Patrini (in caso di maltempo  in oratorio) 
a partire dalle ore 21. Domenica 23 settembre 
alle ore 21 la musica farà ancora compagnia a 
tutti gli offanenghesi e non: alle ore 21, presso 
l’oratorio, si terrà il concerto Cori Verdiani e din-
torni con il coro Ponchielli-Vertova di Cremona. 
Sabato 29 un altro appuntamento tanto atteso è 
la presentazione del nuovo lavoro della mitica 
compagnia Caino&Abele, ormai una vera ‘Ac-
cademia’ che sul palco del teatro dell’oratorio 
proporrà Tarzan, il musical… Replica domenica 
30 settembre alle ore 15. Sempre domenica 30 
appuntamento serale all’insegna della poesia: 
alle ore 21 Federica Longhi Pezzotti, Lina 
Francesca Casalini e Francesco Maestri propor-
ranno …E non si muore di poesia, affreschi poeti-
ci di anni mai dimenticati, presso la Chiesa di 
San Rocco. Verrà data lettura alle poesie che 
hanno vinto, nel corso degli anni, i concorsi di 
poesie promossi dal Settembre, una tradizione 
che purtroppo è tramontata. Infine chiuderà la 
lunga carrellata di appuntamenti il tradizionale 
Premio Danzando e non mancheranno tante 
proposte sportive. Programma completo sullo 
speciale del nostro settimanale di sabato 8 set-
tembre.

M.Z.

PRESENTATE LE TANTE 
PROPOSTE DELLA 50A EDIZIONE

Settembre
Offanenghese

OFFANENGO

Con l’arrivo della fiaccola, 
la cena insieme con sala-

melle e patatine accompagnata 
dal karaoke a premi, si chiude 
questa sera, sabato primo set-
tembre, la prima settimana di 
Festa dell’oratorio caratteriz-
zata da prescuola, incontri di 
approfondimento e momenti 
di riflessione, con tante inizia-
tive che proseguiranno sino 
alla prossima domenica.

Domani, il programma sti-
lato dal parroco don Emilio 
Merisi propone alle ore 10.30 
la santa Messa nel centro par-
rocchiale per l’avvio dell’anno 
catechistico e delle attività, 
quindi, alle 21, la grande tom-
bolata sempre presso il ‘Santa 

Famiglia di Nazareth’ di via 
Vezzoli.

Lunedì 3 gita a Gardaland, 
con partenza alle 8.45 e rientro 
in serata.

Martedì alle 20.30 giochi per 
bambini di prima, seconda e 
terza elementare con i genitori. 
Il giorno successivo sveglia di 
buon ora per partecipare, alle 
7.20, alla Messa di inizio scuo-
la per i frequentanti le Medie. 
In serata match di calcio e ba-
sket tra genitori e figli e atleti 
dell’U.S.O. Romanengo; vi è 
sempre la possibilità di cenare 
con salamelle e patatine.

Si passa quindi a giovedì 6 
settembre, giornata dedicata 
ai tornei di briscola (bambini, 
ragazzi e genitori), bigliardino 
e ping pong. Premi ai vincito-
ri, iscrizione gratuita. Il giorno 
dopo, alle ore 19, partenza li-
bera della manifestazione po-
distica con arrivo in oratorio 
dove potrà essere consumata 
la cena.

Sabato 8 settembre giornata 
delle confessioni, ininterrotta-
mente dalle 10 alle 16; in serata 
apericena e cena con salamelle 
e patatine.

Domenica 9 pranzo in ora-
torio con spiedo bresciano. Nel 
pomeriggio avvio del percorso 
insieme per i genitori dei bam-
bini di età compresa tra 0 e 6 
anni. Alle 15.30 accoglienza e 
momento di gioco per i piccoli; 

alle 16.15 inizio del momento 
di approfondimento e riflessio-
ne per papà e mamme guidato 
da don Antonio Facchinetti 
sullo sviluppo psicologico da 0 
a 6 anni con lavoro e di grup-
po e dibattito finale. Alle 17.45 
conclusione con rinfresco. Sa-
ranno in seguito calendarizzati 
altri tre incontri per la presen-
tazione dell’anno catechistico, 
sul ruolo della coppia nello 
sviluppo del bambino e per 
chiudere il cammino svolto in-
sieme. Tutti gli interessati pos-
sono contattare don Emilio per 
informazioni e per aderire alla 
proposta.

Nell’arco di durata della fe-
sta dell’oratorio resterà aperto 
anche il ‘Mercatino della soli-
darietà’. L’iniziativa è promos-
sa e sostenuta dai volontari che 
si danno da fare sempre per il 
centro parrocchiale. Visitare lo 
stand e perfezionare acquisti è 
possibile oggi dalle ore 20.30 
alle 22.30, domani dalle 10 alle 
12 e dalle 20.30 alle 22.30, il 
4-5-6 settembre dalle 20.30 alle 
22.30, il 7 settembre dalle 18 
alle 22.30, sabato 8 dalle 20.30 
alle 22.30 e domenica 9 dalle 
15 alle 18.

Tib

QUESTA SERA
SI CHIUDE

LA PRIMA FASE.
DA DOMANI GITE,

SPORT, CUCINA
TORNEI E MOMENTI

DI RIFLESSIONE

ROMANENGO

Oratorio in festa 
Due settimane di eventi

Dalla giornata odierna, sabato primo settembre, gli uffici comu-
nali di Romanengo rilasceranno la Carta d’identità elettronica 

(Cie), documento di riconoscimento stile ‘carta di credito’ che ri-
porterà foto e dati del titolare custoditi in un microchip a radiofre-
quenza. Non saranno più emesse, salvo in casi eccezionali di reale e 
documentata urgenza, le carte d’identità tradizionali, quelle carta-
cee che resteranno valide sino alla data di scadenza e che verranno 
quindi progressivamente sostituite dalla Cie.

Per il rilascio del supporto digitale il cittadino deve presentare 
allo sportello degli uffici demografici e d’anagrafe la vecchia car-
ta d’identità scaduta (oppure la denuncia di furto o smarrimento), 
la tessera sanitaria, una foto tessera dello stesso tipo di quelle uti-
lizzate per il passaporto, la ricevuta comprovante il pagamento del 
costo per la Cie che corrisponde a 22,20 euro (27,35 euro in caso di 
smarrimento). Le modalità di versamento della cifra richiesta sono 
diverse: allo sportello della Tesoreria comunale presso la locale filia-
le di Cariparma; versamento mediante bonifico bancario sul conto 
avente come Iban IT86Y0623057100000043168846; versamento con 
bollettino postale sul conto corrente postale numero 12221263 sem-
pre intestato al Comune di Romanengo Servizio Tesoreria.

Una volta effettuato il pagamento e consegnati tutti i documenti 
richiesti il Comune rilascerà al cittadino la ricevuta di richiesta della 
Cie che sarà spedita mezzo posta direttamente al recapito del richie-
dente. Per i cittadini maggiorenni c’è la possibilità di manifestare 
il proprio consenso o diniego alla donazione di organi e tessuti al 
momento del rilascio della Cie che avrà validità decennale per chi 
ha già compiuto 18 anni, quinquennale per i bambini e giovani di età 
compresa tra 3 e 18 anni e triennale per gli under 3.

Tib
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Dopo anni di attesa, dopo il fallimento della ditta cui erano stati 
affidati inizialmente i lavori, il lungo iter burocratico per rimet-

tere in moto la macchina della costruzione, dopo l’incendio nella 
vecchia sede e l’accoglienza dei bimbi del nido presso gli spazi, 
adeguatamente allestiti, della scuola dell’Infanzia statale ‘Renato 
Contini’, il grande giorno è arrivato. La nuova struttura dell’asilo 
nido di Offanengo situata in via Verdi (limitrofa al parcheggio Co-
nad) verrà inaugurata domani, domenica 2 settembre, alle ore 16 
con il taglio del nastro. Seguirà la visita della nuovissima e grande 
sede, momenti di giocoleria per grandi e piccoli, un breve concerto 
a cura dell’Orchestra di fiati di Offanengo e Casalbuttano, per chiu-
dere il pomeriggio con il lancio dei palloncini e il rinfresco. L’inau-
gurazione della nuova sede dell’asilo nido ‘Mons. Bellino Capetti’ 
è un evento importante per l’intera comunità. L’amministrazione 
comunale, che sempre ha creduto nel progetto, nonostante le diffi-
coltà che ha dovuto affrontare nel corso degli anni, invita tutta la 
cittadinanza a partecipare a questa bella festa.

M.Z.

Solo due gare di bocce, di livello nazionale, si disputano nel ter-
ritorio provinciale e il Gran Premio  MCL di Offanengo è uno 

di questi. L’iniziativa, presentata martedì presso la sede dell’Mcl 
da un soddisfatto presidente della società bocciofila Pasquale Casi-
rani  affiancato da un altro convinto sostenitore, il sindaco Gianni 
Rossoni, è giunta all’ottava edizione e nonostante le difficoltà che 
stanno toccando anche il mondo delle bocciofile, resiste ancora. 
Nove saranno i gironi del trofeo dedicato alla memoria di Flavio 
Reseghini, prezioso collaboratore recentemente scomparso: gli at-
leti provengono da Lombardia, Toscana, Piemonte, Emilia Roma-
gna  e Veneto. Interverranno 13 comitati provinciali, 3 campioni 
europei ed ex campioni europei e italiani. Previsti premi in lingotti 
d’oro e medaglie d’oro, arricchiti da cesti di vini e affettati. La gara, 
riservata ai cartellini F.I.B 2018 si svolge oggi, sabato 1° settembre,  
sui campi di Madignano, Crema, Scannabue, Soresina, Capergna-
nica e le semifinali e le finali presso la bocciofila Mcl di Offanengo. 
Il sindaco ha apprezzato l’intitolazione a Reseghini, ricordandolo 
come uno dei curatori dei campi di bocce, attento e scrupoloso, 
nonché organizzatore del Premio, sottolineando il valore dello 
sport che ‘amo e che va assolutamente rilanciato’. “Le bocce sono 
uno sport che fa emergere sempre la lealtà” ha infine chiosato il 
consigliere Mcl Alessandro Cantoni.

M.Z.

Estate in riva al Serio 
...ci mancherai

CASALE CREMASCO

Partita il 30 giugno scor-
so, sabato 25 agosto s’è 

conclusa nel migliore dei 
modi la rassegna ‘Estate in 
riva al Serio’, organizzata 
dal Comune di Casale Cre-
masco Vidolasco retto da 
Antonio Grassi.

“La grande festa nel cor-
tile della cascina Manzoni 
in centro paese, iniziata 
alle cinque del pomeriggio 
e terminata in tarda serata, 
ha visto la partecipazione 
di centinaia di persone. La 
festa, programmata per sa-
bato, era stata rinviata per il 
maltempo, ma questo imprevisto non ha impedito un succes-
so incredibile. Anche quest’anno alle serate abbiamo registra-
to quasi sempre il tutto esaurito e siamo soddisfatti. È segno 
che gli appuntamenti piacciono alla cittadinanza”, afferma il 
primo cittadino.

I partecipanti nell’ultimo ritrovo hanno potuto gustare un 
variegato e abbondantissimo buffet interamente offerto da 
numerosi sponsor e dai residenti nel cortile, servito da effi-
cienti volontari. Non è mancato il ballo, con la musica live 
di Gabriele Comandulli. Il sindaco Grassi ha ringraziato le 
famiglie Manzoni, Calvi, Mussi e Gipponi che abitano nella 
cascina per la disponibilità e l’impegno profuso nel predispor-
re la festa. S’e detto poi molto contento della scelta fatta tre 
anni fa dalla sua amministrazione di rinunciare alla ‘Notte 
bianca’ in favore “di una rassegna che dura da fine giugno 
fino a fine agosto con appuntamenti ogni sabato in piazza e in 
cascine del paese”. Ha di seguito auspicato che la stessa possa 
proseguire anche nei prossimi anni.

Il cartellone d’iniziative – di cui avevamo via via informato 
sulle nostre colonne prima della chiusura – ha regalato mo-
menti ricreativi e musicali, anche di un certo livello. Come il 
Concerto lirico sotto le stelle (sesto spettacolo), che ha strappa-
to ai presenti ben cinque minuti d’applausi consecutivi. Per 
un’ora e mezza Daniela Zilioli, soprano, Gregorio Pedrini e 
Federico Bonghi, tenori, accompagnati al pianoforte da Ru-
ben Ferrari, lo scorso 4 agosto avevano intrattenuto il nume-
roso pubblico con brani tratti dalle opere liriche più celebri e 
note. 

Bene anche Sono solo canzonette? con Gio Bressanelli, Pier 
Paolo Vigolini (sindaco di Cingia de’ Botti) e Paolo Simo-
netti che l’11 del mese scorso hanno presentato il viaggio nel 
pianeta dei cantautori  italiani dall’Ottocento ai giorni no-
stri. Applauditissimi i brani di Modugno, Dalla, Guccini, De 
Gregori, Bindi, De Andrè e molti altri autori, compositori e 
interpreti italiani. Ma anche le altre serate sono state molto 
partecipate. “Sì, la rassegna è andata bene e la riproporremo, 
almeno questo è il nostro desiderio. Un grazie all’associazio-
ne Popolare Crema per il Territorio, al Parco del Serio e a 
Eventipoiesis per il sostegno, così come al direttore artistico 
Francesco Rossetti per l’impegno profuso”.

Luca Guerini

Nelle foto un momento di festa 
e volontari in cucina

Il Comitato del “Settembre Offanenghese” presieduto 
dal sindaco Gianni Rossoni
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di GIAMBA LONGARI

Dopo la bella esperienza del 
Camposcuola di Pietralba, 

la comunità dell’Unità pastorale 
di Izano e Salvirola ha dovuto 
affrontare un evento, purtroppo 
non molto lieto: il saluto a suor 
Maria Rita, una delle religiose 
custodi del santuario della Ma-
donna della Pallavicina. È stata 
infatti chiamata a prestare servi-
zio presso il Seminario di Forlì. 
Ormai, insieme alla altre suore 
del santuario – suor Gaudenzia 
e suor Giuseppina – suor Maria 
Rita era un punto di riferimento 
importante per ragazzi, giovani, 
adulti e anziani. 

Izano e Salvirola le hanno reso 
omaggio domenica 26 agosto, du-
rante la santa Messa presieduta 
dal parroco don Giancarlo Scotti, 
visibilmente commosso. 

L’Eucarestia è stata un momen-
to di saluto e di commiato duran-

te la quale, alla religiosa, è stato 
fatto un dono che ha racchiuso in 
sé tutto ciò che suor Maria Rita è 
stata per la comunità dei fedeli. Si 
tratta di uno splendido porta og-
getti contenenti i “gioielli” che lei 
amava: la statuetta del Sacro Cuo-
re di Gesù, un Rosario, una raf-
figurazione del Mistero del Santo 

Natale, un angioletto e un’effigie 
della Madonna della Pallavicina, 
così cara al popolo di Izano e di 
tutto il Cremasco. In un cassetti-
no del porta oggetti, i bambini di 
Izano e Salvirola hanno lasciato 
dei biglietti di saluto. Sul coper-
chio è stata affissa una targa con 
incise le Beatitudini e una dedica: 

“Sei stata per noi testimone sem-
plice e umile delle Beatitudini,nel 
ringraziare il Signore e la Vergine 
della Pallavicina per averti avuto 
compagna di viaggio nel nostro 
cammino di fede. Ti auguriamo 
ogni gioia nella tua nuova missio-
ne. Ricordaci nelle tue preghiere. 
La comunità di Izano”. 

In seguito, è salito sull’altare 
il sindaco di Izano, Luigi Tolasi, 
il quale ha ringraziato la suora a 
nome di tutta la cittadinanza. In-
fine, Ersilio Tolasi le ha letto una 
poesia in dialetto, composta pro-
prio per l’occasione. 

Al termine della Messa, suor 
Maria Rita e i fedeli si sono ritro-
vati in oratorio per un momento 
conviviale preparato con tanta 
cura e sovrabbondanza da gene-
rosi volontari. In molti hanno così 
potuto salutare e ringraziare per-
sonalmente la religiosa, conosciu-
ta da tutti come la “suora del sor-
riso”. Nessuno la dimenticherà!

TANTO AFFETTO PER LA RELIGIOSA
CHE LASCIA LA PALLAVICINA

IZANO

Suor Maria Rita:
“Ciao e grazie”

In 102 al Camposcuola
tra i monti di Pietralba

IZANO - SALVIROLA

“Senza di Te, non ho alcun bene”. È questo il tema del Cam-
poscuola che i ragazzi, gli adolescenti e giovani dell’Unità 

pastorale di Izano e Salvirola hanno svolto nel mese di agosto a 
Pietralba, guidati dal parroco don Giancarlo Scotti. L’argomen-
to è stato sviluppato attraverso la mediazione del film La Bella 
e la Bestia. 

In 102 hanno partecipato a questa bella esperienza, che ha 
sicuramente contribuito alla loro crescita personale. Le giornate 
sono state organizzate nei minimi dettagli: si iniziava con un 
momento di preghiera e riflessione per poi dividersi in gruppi al 
fine di svolgere diverse attività.  

I gruppi erano composti da bambini dalla prima alla quar-
ta elementare; quinta elementare, prima e seconda media; ter-
za media e prima superiore e adulti. Oltre a queste attività, il 
Camposcuola – guidato, per la maggior parte, dagli adolescen-
ti – ha previsto anche passeggiate ed escursioni immersi nelle 
meraviglie delle montagne: un vivere nelle bellezze del Creato 
che ha ulteriormente contribuito a ravvivare lo spirito di tutti i 
partecipanti. 

Nei primi quattro giorni di Camposcuola hanno partecipato 
anche due suore americane appartenenti all’istituto Serve del Fo-
colare della Madre, già protagoniste nell’indimenticata Missione 
Parrocchiale: suor Anne Marie di 30 anni e suor Kristel di 26. 
Quella del Camposcuola tra i monti di Pietralba è stata, come 
conferma don Giancarlo, un’esperienza importante e positiva 
per i ragazzi di Izano e Salvirola, da ripetersi di certo anche nei 
prossimi anni. 

Giamba

Suor Maria Rita con il parroco don Giancarlo Scotti 
e, sotto, durante l’intervento del sindaco Luigi Tolasi

In alto, il gruppo nello splendido paesaggio montano. 
Qui sopra, don Giancarlo con alcuni adolescenti

Indimenticabile trasferta romana, nei recenti giorni di fine 
agosto, per il Coro Armonia di Credera e Moscazzano, 

diretto dal maestro Luca Tommaseo. La compagine musicale, 
apprezzatissima sul territorio e ormai nota ovunque, ha festeg-
giato i suoi primi vent’anni di attività a Roma dove, tra vari 
momenti, ha pure provato l’emozione di cantare nella Basilica 
di San Pietro – accompagnando una celebrazione – e di parte-
cipare all’udienza di papa Francesco, che nei suoi indirizzi di 
saluto ha citato anche il gruppo corale cremasco.

Il Coro Armonia, nell’occasione accompagnato dai sindaci 
Matteo Guerini Rocco e Gianluca Savoldi, è stato dunque 
protagonista in Vaticano di un’esperienza che resterà tra i 
suoi ricordi più belli. Durante la trasferta, tutti i coristi e i loro 
accompagnatori hanno ovviamente vissuto anche momenti tu-
ristici alla scoperta delle bellezze della Capitale, tra monumenti 
e luoghi ricchi di fascino e di storia.

Ora il coro continua la propria attività e, tra canti religiosi, 
tradizionali e folcloristici, fa apprezzare a tutti la bellezza della 
musica e i valori della nostra terra.

Giamba Il Coro Armonia in San Pietro con i sindaci Savoldi e Guerini Rocco

CREDERA - MOSCAZZANO

Coro Armonia, musica in Vaticano
TRASFERTA ROMANA IN OCCASIONE DEL VENTENNALE DEL GRUPPO

Rovereto: è la festa patronale
tra celebrazioni e belle serate
A Rovereto, piccola frazione del Comune di Credera-RubbiaRovereto, piccola frazione del Comune di Credera-Rubbia-

no, sono i giorni della festa patronale. La sagra ha avuno, sono i giorni della festa patronale. La sagra ha avu-
to inizio la sera di ieri, venerdì 31 agosto, con la santa Messa to inizio la sera di ieri, venerdì 31 agosto, con la santa Messa 
seguita dalla processione con le statue dei patroni Faustino e seguita dalla processione con le statue dei patroni Faustino e 
Giovita lungo le vie del paese. Altre celebrazioni sono in proGiovita lungo le vie del paese. Altre celebrazioni sono in pro-
gramma nei pomeriggi di oggi e domani con le confessioni e il gramma nei pomeriggi di oggi e domani con le confessioni e il 
canto del Vespro. Domenica la Messa solenne alle ore 10.30.canto del Vespro. Domenica la Messa solenne alle ore 10.30.

Lunedì 3 settembre sarà invece la giornata dedicata al ricordo Lunedì 3 settembre sarà invece la giornata dedicata al ricordo 
dei defunti della parrocchia: nel pomeriggio alle 15.30 la santa dei defunti della parrocchia: nel pomeriggio alle 15.30 la santa 
Messa al cimitero, mentre all 20.30 in chiesa ci sarà l’ufficio Messa al cimitero, mentre all 20.30 in chiesa ci sarà l’ufficio 
funebre generale. funebre generale. 

Anche dal punto di vista ricreativo il programma della sagra Anche dal punto di vista ricreativo il programma della sagra 
è ricco di iniziative. Oggi, sabato 1° settembre, la serata danzanè ricco di iniziative. Oggi, sabato 1° settembre, la serata danzan-
te sulle note dell’orchestra te sulle note dell’orchestra Daris Group, mentre domenica sera 2 
settembre si replica con l’settembre si replica con l’Orchestra di Alida. Lunedì 4 settembre 
l’appuntamento è alle ore 21.30 con la grande e tradizionale l’appuntamento è alle ore 21.30 con la grande e tradizionale 
tombolata.tombolata.

Tutte le manifestazioni si svolgono presso l’oratorio parrocTutte le manifestazioni si svolgono presso l’oratorio parroc-
chiale, dove è allestita anche la pesca di beneficenza. chiale, dove è allestita anche la pesca di beneficenza. 

Nelle tre serate della festa sarà in funzione, a partire dalle Nelle tre serate della festa sarà in funzione, a partire dalle 
ore 20, il servizio di bar e di cucina con la possibilità di gustare ore 20, il servizio di bar e di cucina con la possibilità di gustare 
tortelli cremaschi, trippa, pasta allo scoglio, grigliate di carne, tortelli cremaschi, trippa, pasta allo scoglio, grigliate di carne, 
fritture, torte e bruschette.fritture, torte e bruschette.

Per chi lo desidera è possibile prenotare i tavoli presso l’oPer chi lo desidera è possibile prenotare i tavoli presso l’o-
ratorio, oppure ai numeri degli organizzatori: 334.1447038 o   ratorio, oppure ai numeri degli organizzatori: 334.1447038 o   
347.7077784.347.7077784.

Casaletto Ceredano: annuale
festa della Madonna delle Fontane

A Casaletto Ceredano è 
tempo dell’annuale festa 

in onore della Madonna delle 
Fontane, venerata nell’omo-
nimo santuario campestre 
tanto caro alla comunità loca-
le e a tantissime persone.

Accanto alle celebrazioni 
religiose sono state program-
mate tre serate all’insegna 
della buona cucina e della 
musica. L’appuntamento è 
per venerdì 7, sabato 8 e do-
menica 9 settembre presso la 
tensostruttura collocata nel 
campetto dell’oratorio: dalle 
ore 20 sarà possibile cenare 
con tortelli cremaschi e al-
tri piatti tipici, mentre chi lo 
desidera potrà danzare sulle 
note di rinomate orchestre. La 
sera del sabato, dalle ore 21 
alle 21.30, ci sarà anche un’e-
sibizione di tango. Per preno-
tazioni: Nica (333.5433956) o 
Andrea (392.6207513).

Zappello: grazie alla sagra
piacevoli momenti in oratorio 

Il temporale ha in parte rovinato la serata del sabato, ma la l temporale ha in parte rovinato la serata del sabato, ma la 
festa all’oratorio di Zappello è andata molto bene anche festa all’oratorio di Zappello è andata molto bene anche 

quest’anno. Organizzata nello scorso fine settimana, nell’amquest’anno. Organizzata nello scorso fine settimana, nell’am-
bito della sagra di San Bernardo (domenica 26 agosto ci sono bito della sagra di San Bernardo (domenica 26 agosto ci sono 
state la Messa e la processione), l’iniziativa ha riscosso successtate la Messa e la processione), l’iniziativa ha riscosso succes-
so richiamando tante persone le quali, ancora una volta, hanno so richiamando tante persone le quali, ancora una volta, hanno 
potuto trascorrere piacevoli momenti in compagnia.potuto trascorrere piacevoli momenti in compagnia.

Grazie al lavoro di un ottimo staff  di volontari, tutti hanno Grazie al lavoro di un ottimo staff  di volontari, tutti hanno 
potuto gustare tortelli dolci e altre specialità, ascoltare musica potuto gustare tortelli dolci e altre specialità, ascoltare musica 
e tentare la fortuna alla pesca di beneficenza.e tentare la fortuna alla pesca di beneficenza.

G.L.

Il gruppo dei volontari con il sindaco Bonazza
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di GIAMBA LONGARI

Il mese di settembre che inizia 
oggi s’annuncia ricco di eventi 

a Ripalta Cremasca, con iniziative 
veramente in grado di coinvolgere 
adulti e bambini.

Si comincia sabato 15 settem-
bre quando, alle ore 21, presso lo 
spazio espositivo dell’ex banca 
in via Roma verrà inaugurata la 
mostra La musica dentro, curata 
dal Comune ripaltese: il momento 
inaugurale sarà allietato da musica 
e stuzzichini. Nell’allestimento, a 
ingresso libero, si potranno ammi-
rare le copertine e i picture disk che 
hanno fatto la storia della musica. 
La mostra rimarrà aperta fino all’8 
ottobre: il sabato dalle ore 16.30 
alle 18 e la domenica dalle ore 10 
alle 12 e dalle ore 16 alle 18.

Domenica 16 settembre, invece, 
l’appuntamento è con la seconda 
edizione di Benvenuti a Bambinopo-
li, promossa dall’amministrazione 
comunale e dall’Associazione cul-
turale Concrescis. Dalle ore 15 alle 
18.30 l’area scuole del Comune 
ospiterà il progetto culturale-didat-
tico dal titolo C’era una volta il gioco: 
bambini e genitori saranno invitati 
a provare i laboratori ludico-edu-
cativi proposti dalle realtà ripaltesi 
e del territorio, ma anche i giochi 

giganti e di movimento artistici e 
tradizionali. L’ingresso è libero e, 
in caso di maltempo, la manifesta-
zione si terrà in palestra.

All’insegna della tradizione è 
invece l’appuntamento di mercole-
dì 19 settembre: si svolgerà infatti 
l’annuale gita dei pensionati, orga-
nizzata dagli assessorati comunali 
alla Cultura e ai Servizi alla perso-
na e alla famiglia. Le mete scelte 
quest’anno sono Chiavari e Porto-
fino: i partecipanti partiranno poco 
dopo le ore 6, con il pullman che 
passerà nelle quattro frazioni. Nel 
corso della giornata sono previste 
visite guidate e tour con il traghet-
to, oltre al pranzo in ristorante. Il 
rientro a Ripalta è fissato per le ore 
21 circa. La quota di partecipazio-
ne è di 40 euro e le iscrizioni, da 

effettuare presso gli uffici comuna-
li, si chiudono sabato 8 settembre.

La musica sarà invece la pro-
tagonista di sabato 22 settembre: 
il piazzale delle scuole ospiterà, 
alle ore 21, il Concerto per Simone 
2018, iniziativa benefica in favore 
dell’Associazione Diego Riviera per 
l’acquisto di defibrillatori cardiaci.

Nel fine settimana del 22 e 23 
settembre, in occasione del 22° 
Raduno Registro Alfa Romeo Matta 
– con lo schieramento delle vetture 
domenica 23 in piazza Giovanni 
XXIII a Crema – sarà aperto il 
Museo Bonzi a San Michele.

Infine, domenica 30 settembre 
alle ore 21, presso il teatro dell’ora-
torio ripaltese, la Compagnia Tea-
tro Ripalta presenterà Al dutur da la 
Mutua. L’ingresso è gratuito.

UNA MOSTRA, “BAMBINOPOLI”,
GITA DEI PENSIONATI E MUSICA

RIPALTA CREMASCA

Un settembre
ricco di eventi

Il sindaco Bonazza e, sotto, 
un momento di Bambinopoli 2017

Un anno in Comune
con il Servizio Civile

MONTODINE

Aderendo anche quest’anno a una proposta che arriva dall’AN-
CI, l’associazione dei Comuni lombardi, l’amministrazione di 

Montodine offre a due giovani l’opportunità di partecipare a un 
progetto di Servizio Civile. L’obiettivo di fondo è noto: educare 
alla cittadinanza attiva e implementare la quantità e la qualità dei 
servizi resi ai cittadini.

Il Comune montodinese ha previsto due progetti, entrambi rivol-
ti a giovani dai 18 ai 28 anni. Il primo riguarda l’area del sociale, 
con particolare riferimento all’assistenza domiciliare di minori, an-
ziani e disabili, al trasporto sociale, alla sorveglianza sullo scuola-
bus del servizio per la scuola materna e al supporto presso l’Ufficio 
dei Servizi Sociali.

Il secondo progetto è legato all’ambito educativo, con un impe-
gno che sarà rivolto all’educazione alimentare, all’animazione con 
i minori nelle fasce orarie del pre e post scuola e del dopo mensa, al 
sostegno didattico-educativo dei minori, a interventi di assistenza e 
integrazione dei disabili e a varie attività di animazione e socializ-
zazione sia con i ragazzi sia con gli anziani.

Per entrambi i progetti è previsto un impegno annuale di circa 
30 ore settimanali e un percorso formativo specifico, offrendo un 
contributo mensile di 433,80 euro, l’attestato di partecipazione e 
la certificazione delle competenze acquisite. Nel complesso, il Ser-
vizio Civile “consente di partecipare alla vita della comunità e di 
contribuire al suo miglioramento, di essere parte per un anno di 
un’organizzazione stimolante in grado di arricchire umanamente 
e professionalmente, di collaborare attivamente a fianco di profes-
sionisti dei diversi settori”.

I giovani interessati devono presentare la domanda di parteci-
pazione in Comune entro venerdì 28 settembre, candidandosi per 
uno solo dei progetti. La referente a Monica Casazza e il modulo 
predisposto per l’adesione è disponibile presso gli uffici comunali o 
sul sito Internet www.comune.montodine.cr.it.

GITA A VIGEVANO E PAVIA
L’amministrazione comunale di Montodine organizza per do-

menica 16 settembre una gita a Vigevano e alla Certosa di Pavia. 
Il programma prevede la partenza dal paese alle ore 8, con arrivo 
a Vigevano intorno alle 10: qui l’incontro con la guida e la visita 
a piazza Ducale, al Duomo, al Castello Visconteo e alla Torre Co-
munale. Dopo il pranzo in un tipico ristorante, alle ore 15.30 circa 
la partenza per la Certosa di Pavia dove ci sarà la visita accompa-
gnata da un monaco cistercense. Verso le ore 18 la partenza per il 
ritorno a Montodine, con arrivo previsto per le 19.30.

Il costo complessivo di partecipazione è di 48 euro per i residenti 
e di 53 euro per i non residenti. Le iscrizioni sono agli sgoccio-
li e si ricevono in Comune: per informazioni contattare i numeri 
0373.66104 - 242276.

Giamba

Oggi e domani, sabato 1 
e domenica 2 settem-

bre, l’oratorio di Ripalta 
Guerina ospita la tradi-
zionale Tortellata, evento 
che di fatto chiude il ricco 
programma che ha carat-
terizzato i mesi estivi.

Sotto il grande tendone 
allestito negli spazi della 
bella struttura parrocchia-
le, l’affiatata squadra di 
volontari è pronta per of-volontari è pronta per of-volontari è pronta per of
frire due serate – si comin-
cia sempre intorno alle ore 
20 – all’insegna dell’al-
legria e delle buone cose 
che soddisfano il palato. 
Per tutti i prelibati tortelli 
cremaschi, ma anche salu-
mi, carne alle griglia, pa-
tatine, Salva con le Tighe, 
dolci e, novità di quest’an-
no, aperitivo, calamari e 
pesciolini fritti.

La Tortellata guerinese, 
tra le più apprezzate della 
zona, aspetta tutti!

G.L.

RIPALTA G.
La Tortellata

in oratorio

Maria Antonietta e Camilla 
cucinano i tortelli

Adeguamento degli edifici 
scolastici: appello ai vicini

TRESCORE CREMASCO

di LUCA GUERINI

Un contributo a fondo per-
duto per finanziare inter-

venti finalizzati all’adegua-
mento degli edifici scolastici 
alla normativa antincendio per 
poter ottenere la relativa certifi-
cazione (D.D.S 25 luglio 2018 
n. l 0936). Il sindaco Angelo 
Barbati con una lettera ha por-
tato la tematica all’attenzione 
di tutti, chiedendo sostegno ai 
Comuni limitrofi. L’opportu-
nità si è presentata in seguito 
alla pubblicazione (il 10 agosto 
scorso), da parte della Regione 
Lombardia, dell’avviso per so-
stegno a interventi di adegua-
mento antincendio, per poter 
ottenere la relativa certificazio-
ne. 

“Il citato provvedimento 
consente agli Enti locali pro-
prietari di immobili adibiti a 
uso scolastico, che ospitino 
istituzioni scolastiche statali, di 
accedere a un contributo, nel-
la misura massima di 50.000 
euro per la realizzazione degli 
interventi propedeutici e neces-
sari al rilascio del Certificato di 
Prevenzione Incendi”, spiega il 
sindaco. 

Il termine per la presentazio-
ne delle domande di contributo 
scadrà il 13 settembre, entro 
tale data dovrà essere già stato 
elaborato e approvato il proget-
to delle opere per le quali si ri-
chiede il finanziamento. “Con-
siderato che la locale scuola 
media risulta sprovvista di tale 
certificato, vorrei concorrere 
per l’assegnazione del contri-
buto al fine di sanare l’attuale 
situazione di irregolarità. Da 
una stima sommaria si preve-
de che le opere necessarie per 

adeguare la struttura scolastica 
si aggirano intorno ai 120.000 
euro. Ipotizzando di riuscire a 
ottenere il contributo, risulta-
no ancora da finanziare 70.000 
euro. Il Comune di Trescore 
non è in grado, da solo, di ac-
collarsi un onere economico 
così cospicuo: per tale ragione 
mi rivolgo ai sindaci dei Co-
muni i cui alunni usufruiscono 
della nostra scuola media, per 
tentare di racimolare, tutti in-
sieme, tale somma e risolvere 
il delicato problema della man-
canza della necessaria certifica-
zione antincendio”. 

Barbati sottolinea come la 
sua iniziativa sia volta “a tu-
telare l’incolumità non solo 
dei ragazzi residenti nel mio 
Comune, ma l’intera popola-
zione scolastica che frequenta 
la scuola, compresi cioè anche 
gli alunni residenti nei vostri 
Comuni. Di fronte a una pro-
blematica così delicata nessun 
sindaco può rimanere inerte e 
pensare di non incorrere in al-
cuna responsabilità. Conside-
rato che il Comune di Trescore 
sostiene già gli interi costi di 
manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria del plesso scolastico, 
chiedo che valutiate attenta-
mente la questione e mi faccia-
te pervenire le vostre decisioni 
circa la volontà di comparteci-
pazione alla spesa nel più breve 
tempo possibile”. 

Una riflessione questa della 
compartecipazione alle spese 
che anche il predecessore di 
Barbati, Giancarlo Ogliari, fece 
più volte su altri temi riguar-
danti l’Istituto Comprensivo. 
Vedremo come andrà a finire 
e se i Comuni vicini contribu-
iranno al progetto.

CAMISANOCAMISANOCAMISANOCAMISANOCAMISANOCAMISANOCAMISANOCAMISANOCAMISANOCAMISANO
I giorni della sagraI giorni della sagraI giorni della sagraI giorni della sagraI giorni della sagraI giorni della sagraI giorni della sagraI giorni della sagraI giorni della sagraI giorni della sagraI giorni della sagraI giorni della sagraI giorni della sagraI giorni della sagraI giorni della sagraI giorni della sagraI giorni della sagraI giorni della sagraI giorni della sagraI giorni della sagraI giorni della sagra

Festa patronale di San Gio-
vanni Battista Decollato a 

Camisano. Da oggi sabato 1° 
settembre a lunedì 3 Comu-
ne, Parrocchia e Auser, sezio-
ne locale, in collaborazione 
con la Biblioteca comunale, 
hanno messo insieme una 
serie di proposte per animare 
la comunità sia dal punto di 
vista ricreativo sia da quello 
liturgico e – perché no – ga-
stronomico! 

Oggi, sabato 1° settembre, 
alle ore 19.30 cucina casalin-
ga e musica dal vivo, domani 
domenica 2 la giornata clou 
della sagra: cucina casalinga 
in oratorio anche a mezzo-
giorno (su prenotazione entro 
oggi), dopo la Messa solenne 
delle ore 10.30. La funzio-
ne sarà animata dal coro e 
seguita dalla processione per 
le vie del paese con la statua 
del Santo patrono; interverrà 
anche il Corpo bandistico.

La sera, sempre dalle ore 
19.30, riaprirà la cucina 
casalinga in oratorio con 
ottimi piatti della tradizione e 
non solo. Alle ore 21 l’invito 
è invece alla balera di piazza 
Maggiore: per tutti ballo 
liscio con l’orchestra Pierino e 
i Tobaris. Lo slargo principale 
della comunità si trasformerà 
in una sala per il ballo liscio. 
Non mancheranno diverti-
menti per i più piccoli, ban-
carelle di dolciumi e prodotti 
per tutte le età. 

Ultimo giorno di sagra 
lunedì 3 settembre. Alle ore 
8.30 la santa Messa per tutti 
i defunti della comunità al 
cimitero – oggetto nei mesi 
scorsi di interventi di sistema-
zione e miglioramento – la 
sera piatti tipici in oratorio e 
alle 21 nuova serata musicale 
in piazza. 

Nell’occasione l’asso-
ciazione Auser Camisano 
organizzerà Se la suona e se la 
canta con gli artisti del paese 
all’opera.

Luca Guerini

Mensa scolastica:
comunicato del Comune

TRESCORE CREMASCO

L’amministrazione guidata da Angelo Barbati informa i cittadi-
ni che la convenzione tra il Comune e l’oratorio parrocchiale 

di via Cà Noa per l’utilizzo della sala da parte dei bambini delle 
scuole elementari per la mensa scolastica è in scadenza e che si 
sta lavorando per l’intesa. Chi è al governo, però, intende chiarire 
alcuni dettagli.

“Da parte dell’oratorio, tramite una volontaria, sia pure infor-
malmente, è pervenuta una richiesta di aumento del contributo co-
munale annuale per l’utilizzo della sala. Attualmente il Comune 
paga al centro parrocchiale Don Bosco complessivamente 5.042 euro 
che, considerando i mesi effettivi di utilizzo e il tempo di impiego 
giornaliero, significano oltre 21 euro l’ora: una cifra già fin troppo 
elevata, considerando che in carico all’oratorio non ci sono spese, 
se non luce e riscaldamento nei soli mesi invernali”, si legge in un 
comunicato degli amministratori trescoresi. “L’importo versato dal 
Comune è naturalmente poi pagato dai cittadini, con la retta men-
sile di 10 euro a bambino: non è dato sapere ancora quanto l’orato-
rio voglia chiedere di aumento, ma francamente si ritiene che tale 
richiesta sia ingiustificata, anche perché alla fine ricadrebbe sulle 
tasche dei cittadini”, prosegue il comunicato.

Nel frattempo il Comune ha proposto come alternativa l’utilizzo 
del salone dell’asilo, dato che è già attrezzato per ospitare i ragazzi 
delle scuole medie di fuori paese che necessitano della mensa: “In 
considerazione delle note difficoltà economiche in cui versa l’asilo, 
s’è infatti pensato essere più utile un contributo mensa di tale realtà 
piuttosto che all’oratorio, anche in considerazione dell’importante 
servizio svolto dall’asilo verso la collettività”. 

Nel frattempo un incontro chiarificatore tra Comune e oratorio 
– speriamo con esito positivo – dovrebbe essersi svolto. La prossi-
ma settimana, a un niente dall’inizio della scuola, le risposte tanto 
attese da tutti: amministrazione, oratorio e genitori degli alunni. 

Luca Guerini

BAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCOBAGNOLO CREMASCO
Posti per Servizio civile Posti per Servizio civile Posti per Servizio civile Posti per Servizio civile Posti per Servizio civile 

Il Dipartimento della Gio-
ventù e del Servizio Civile 

Nazionale ha pubblicato il 
Bando Ordinario 2018 per 
la selezione dei volontari di 
Servizio Civile. 

Il Comune di Bagnolo ha 
presentato due progetti, per 
un totale di due volontari 
che saranno così impiegati: 
uno presso la Biblioteca 
comunale e l’altro presso i 
Servizi sociali.

Possono presentare do-
manda i giovani dai 18 ai 29 
anni non compiuti (28 anni 
e 364 giorni), non apparte-
nenti ai corpi militari e alle 
forze di polizia, in possesso 
dei seguenti requisiti: essere 
cittadini italiani; essere 
cittadini degli altri Paesi 
dell’Unione europea; essere 
cittadini non comunitari 
regolarmente soggiornanti 
in Italia; non aver riportato 
condanne. 

Non possono presentare 
domanda i giovani che ab-
biano già prestato o stiano 
prestando servizio civile 
nazionale, oppure abbiano 
interrotto il servizio prima 
della scadenza prevista.

Le domande possono 
essere presentate esclu-
sivamente secondo le 
seguenti modalità (entro il 
28 settembre): con Posta 
Elettronica Certificata (Pec) 
di cui è titolare l’interessato, 
avendo cura di allegare tutta 
la documentazione richiesta 
in formato pdf  all’indirizzo: 
comune.bagnolocremasco@
mailcert.cremasconline.
it; a mezzo “raccomandata 
A/R” all’indirizzo: Comu-
ne di Bagnolo, via Geroldi 
Don Bartolomeo 1 - 26010; 
consegnate a mano all’Uffi-
cio Protocollo del Comune 
di Bagnolo negli orari di 
apertura ed entro le ore 13 
del 28 settembre. 

Non resta che prendere in 
considerazione la proposta.
                                     LG 
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di LUCA GUERINI

Spazio oggi – in apertura d’ar-
ticolo – all’ecologia. Infatti 

proprio per la giornata odierna 
di sabato 1° settembre, il Comune 
ha organizzato una nuova inizia-
tiva di pulizia del-
le aree verdi. 

Quanti vorran-
no unirsi alla squa-
dra di volontari, si 
concentreranno 
sul parco dei Ca-
duti dell’Armir di 
via Primo Maggio. 
Il ritrovo è fissato 
alle ore 8.30 nel 
cortile interno del 
municipio. Tutta la cittadinanza 
che ha a cuore la natura e il deco-
ro del paese è caldamente invitata 
a partecipare.

Nel frattempo, sempre dal pa-
lazzo comunale, l’amministrazio-
ne fa sapere che è giunto il tempo 
della nomina della Commissione 

per il paesaggio: è il “Codice dei 
Beni Culturali e del Paesaggio”, 
all’articolo n. 148, che prevede la 
formazione di queste commissio-
ni quali organismi di supporto ai 
soggetti ai quali sono delegate le 
competenze in materia di autoriz-

zazione paesaggi-
stica. 

Tali realtà de-
vono essere com-
poste da soggetti 
qualificati nella 
tutela per il pa-
esaggio. Spetta 
infatti ai singoli 
Comuni l’eserci-
zio delle funzioni 
paesagg i s t i che 

per ogni tipo di intervento non 
attribuito per legge alla Regione 
e agli Enti gestori dei Parchi. A 
Vaiano lo prevede anche il Rego-
lamento edilizio. La Commissio-
ne per il paesaggio – che opera 
a titolo gratuito ed è nominata 
dalla Giunta – è composta da tre 

membri esperti in bio-edilizia e 
tutela paesaggistica e ambientale, 
individuati sulla scorta di presen-
tazione di curricula professionali 
richiesti dall’amministrazione. 

Gli interessati in possesso dei 
necessari requisiti professionali, 
dovranno far pervenire la propria 
candidatura entro il prossimo 14 
settembre tramite Pec all’indiriz-
zo web del Comune di Vaiano 
(comune.vaiano@mailcert.cre-
masconline.it, indicando ‘nomina 
membri Commissione per il pa-
esaggio’), utilizzando il modello 
disponibile sul sito istituzionale. 

La domanda di partecipazione 
alla selezione dovrà essere redatta 
in carta libera e firmata digital-
mente dall’aspirante; riportare 
l’indicazione completa dei dati 
personali e di quelli utili ai fini 
professionali, compreso il nume-
ro e l’anno di iscrizione al rela-
tivo Ordine professionale. Alla 
domanda dovrà essere allegato il 
curriculum personale. 

INTANTO OGGI 
INIZIATIVA 

ECOLOGICA AL 
PARCO DI VIA 

PRIMO MAGGIO

LA GIUNTA INTENDE NOMINARE 
LA SPECIFICA COMMISSIONE

Comune: esperti 
paesaggisti cercansi

VAIANO CREMASCO

L’estate bagnolese non è anco-
ra finita. Non è una scoperta, 

direte voi. Ma in tal caso s’intende 
il ‘cartellone estivo’ di appunta-
menti e iniziative organizzate da 
Comune, Oratorio ‘Don Bosco’ e 
associazione ‘Bagnolo Sport’. Ma 
andiamo con ordine, visto che ci 
sono anche alcuni… fuori pro-
gramma. 

Ad esempio domani, domenica 
2 settembre, in paese sarà la volta 
del primo raduno motociclistico 
‘Lago Gerundo’, evento dedica-
to a Vespa e Lambretta. Denso il 
programma del festoso momento 
rivolto agli appassionati dei moto-
ri storici a due ruote. Alle ore 8 il 
ritrovo nella centrale piazza Aldo 
Moro, dove avverrà l’iscrizione (15 

euro, pranzo compreso), la distri-
buzione dei gadget e degli attestati 
di partecipazione a questa prima 
edizione del raduno, che intende 
poi proseguire nel tempo. Alle ore 
10 la benedizione dei mezzi, che 
alle ore 11 partiranno per un bel 

giro turistico di 30 chilometri nella 
campagna cremasca e lodigiana. 
“Raggiungeremo i paesi di Chieve, 
Casaletto Ceredano, Abbadia Cer-
reto, Corte Palasio, Cà di Lana, 
Crespiatica, per poi fare rientro 
a Bagnolo Cremasco via Monte 
Cremasco e Vaiano Cremasco”, 
spiega l’organizzazione. Al ritorno 
è previsto il pranzo presso la festa 
di partito organizzata in via XI 
Febbraio. 

Nel frattempo, come detto, pro-
seguono le proposte targate ammi-
nistrazione comunale-oratorio e 
biblioteca. Domani un gruppo di 
bagnolesi si recherà a Milano per 
la mostra dedicata al fantasy Harry 
Potter, che sta registrando numeri 
da record. Oggi e domani, invece, 
si svolgerà il XIV pellegrinaggio 
sociale del locale Movimento Cri-
stiano Lavoratori, con meta il bel-
lissimo Monastero di Camaldoli e 

il santuario di La Verna. 
Sempre in questa prima decade 

di settembre, il calendario di eventi 
del paese si chiuderà con l’inaugu-
razione dell’anno sportivo 2018 
delle società di casa, che ruotano 
intorno al centro sportivo comu-
nale di via Lodi (torneremo su ciò 
sabato prossimo, ndr).

In questi giorni, infine, sono di 
scena i laboratori artistici, spor-
tivi  e ricreativi della rassegna 
‘L’Insula dei Bambini’. Bagnolo 
Cremasco, infatti, da anni aderi-
sce alla kermesse del Comune di 
Crema. Quattro le possibilità per i 
piccoli residenti: un laboratorio di 
‘Mountain Bike’ (tecnica di guida) 
domani mattina 2 settembre (9.30-
11.30) al parco di via Da Vinci a 
cura di Nature&Bike; ‘Teatro e 
immagini’ con kamishibai e labo-
ratorio di acquerelli con Serena 
Marangon (il 4 settembre dalle ore 
15.45 alle 17 al Centro culturale di 
piazza Roma); laboratorio creativo 
‘Erbario magico’, di nuovo con la 
Marangon il 7 settembre dalle ore 
15.45 alle 17 al Centro culturale; 
laboratorio di Scoutismo (tiro con 
l’arco, nodi, abilità manuali) con 
gli Scout Rider Cremaschi, in pro-
gramma l’8 settembre, la sera, al 
centro sportivo comunale.

Luca Guerini

Guida tecnica di mountain bike: è uno dei laboratori de ‘L’insula’ 
a Bagnolo Cremasco, che da anni è inserito nella rassegna cittadina

TANTE INIZIATIVE
ANCORA

IN PROGRAMMA.
SI RIPARTE DOMANI

CON LA NOVITÀ
DEL MOTORADUNO

BAGNOLO CREMASCO

L’estate bagnolese 
non finisce mai

“Mancano due agenti e un amministrativo solo per tornare alla 
normalità. Sveglia!”. Va all’attacco di chi governa il paese 

l’ex sindaco Paolo Riccaboni, ora consigliere di minoranza, preoc-
cupato per la sicurezza dei cittadini. “Non solo l’organico di Polizia 
Locale in servizio da inizio anno in paese continua a essere di tre 
unità, ma Spino ha perso anche il dipendente amministrativo di sup-
porto. Il che significa che gli agenti, in tre, devono controllare tutto 
il paese, 7.000 abitanti, e fare anche l’intera attività amministrativa 
legata al commercio. Oltre a questo, in seguito al terribile lutto che 
ha sconvolto il Comune in novembre, in servizio non vi è più neppu-
re la figura di messo comunale, e sono gli agenti a farne le funzioni, 
portando via altro tempo alle mansioni legate alla sicurezza”.

“Tirando le somme – prosegue Riccaboni –,  tre soli agenti svolgo-
no le stesse funzioni che svolgevano sei dipendenti comunali, e per 
forza di cose, nonostante l’impegno che ci mettono, non possono 
presidiare adeguatamente il territorio”. L’ex primo cittadino evi-
denzia che “il Villaggio Adda è abbandonato, i parchi vandalizzati, 
le siringhe si rinvengono ovunque. E intanto, da due anni, la Giunta 
sta pensando a cosa fare... Insisto, mancano due agenti e un am-
ministrativo solo per tornare alla normalità!  Sono stati buttati via 
milioni per edifici nuovi e per un parcheggio per i grigliatori della 
domenica, nulla invece per l’ordinaria sicurezza. Chiedete a chi abi-
ta al Villaggio Adda chi ferma i TIR, e a chi frequenta i parchi com’è 
la situazione. E intanto, da due anni, la Giunta medita...”. 

AL

Spino d’Adda
Sicurezza, Riccaboni attacca
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È già tempo di rassegna letteraria. S’intitola Di pagina in 
pagina - Incontri con l’autore e si svilupperà  presso la bi-

blioteca, per iniziativa del Gruppo culturale del Comune di 
Pandino. L’assessore all’Istruzione, Cultura, Politiche gio-
vanili, Antonella Carpani, nell’invitare tutti a considerare la 
proposta, da appuntamento a giovani e non a venerdì prossi-
mo 7 settembre alle 21 per l’incontro inaugurale (ne seguiran-
no altri in questi mesi).

“L’autrice ospite del primo appuntamento sarà Paola 
Boni, trentaduenne romana, trasferitasi di recente proprio a 
Pandino. Già autrice della trilogia della Saga di Amon e del 
fumetto Amon Prophecy, la scrittrice sta per tornare con il ro-
manzo True Identity, una storia che vuole raccontare la sua 
visione della scrittura, mostrare quanto essa possa essere po-
tente, dare coraggio e diventare parte della vita di una perso-
na. La storia di una scrittrice che fin da bambina vede e parla 
con il protagonista del romanzo distopico che l’ha portata al 
successo. Ma lui e il suo mondo sono reali o solo frutto della 
sua immaginazione?”.

All’interno della rassegna, Paola Boni “ci parlerà di que-
sta nuova avventura che non appartiene solo a lei, ma anche 
a tutti coloro che vorranno prenderla in considerazione. In 
collaborazione con la casa editrice Book a Book, infatti, ha 
avuto inizio la campagna di promozione del romanzo. L’ini-
ziativa mira a coinvolgere  lettori che diventeranno veri e pro-
pri padrini e madrine dell’opera e che avranno l’opportunità 
di leggere le bozze complete ben prima della pubblicazione”. 
L’obiettivo è “raggiungere le 250 copie prenotate in 100 gior-
ni al termine dei quali, se raggiunto, avverrà la vera e propria 
pubblicazione dell’opera”.
Venerdì prossimo, ore 21, in biblioteca, primo appuntamento 
della rassegna Di pagina in pagina. 

Una biblioteca dove non si potranno prendere in prestito 
solo libri, ma anche utensili e vari articoli. L’assessorato 

alla Cultura in collaborazione con ‘Ortofficine creative’ e l’as-
sociazione ‘Ildebranda’ intende dar vita alla prima ‘Biblioteca 
degli oggetti’, un luogo dove si possa prendere in prestito di 
tutto un po’, “in modo da non dover ricorrere all’acquisto. Vo-
gliamo creare una piccola rivoluzione culturale che investa le 
abitudini quotidiane dei cittadini, l’idea di consumo, di acqui-
sto e di possesso. Una nuova forma di biblioteca, al cui interno 
non saranno presenti libri, cd, dvd e fumetti ma oggetti veri e 
propri come gli utensili della cucina, gli accessori per la prima 
infanzia, le attrezzature del bricolage e tante altre cose a dispo-
sizione di tutti”.

Come funzionerebbe? “I soci tesserati, dopo aver prestato 
un oggetto che verrà messo a disposizione di tutti, potranno 
accedere liberamente recandosi di persona. Il primo passo per 
la realizzazione del progetto è quello di fare la ricognizione di 
quanti cittadini sono interessati a partecipare e capire quali sono 
gli oggetti che la comunità avrebbe maggiore interesse a condi-
videre”. L’assessorato alla Cultura ha predisposto un apposito 
questionario, cui è possibile rispondere. Informazioni reperibili 
presso gli uffici comunali.

Luca Guerini

Il Comitato Genitori in collaborazione con la cooperativa 
‘Altana’ e con il patrocinio del Comune di Rivolta d’Adda, 

dell’istituto comprensivo ‘E.Calvi’ e il Civic Center del pro-
getto ‘FareLegami’, organizza un servizio di post-scuola per 
tutti i bambini frequentanti la scuola primaria del paese nel 
prossimo anno scolastico. Il servizio offerto garantirà la con-
tinuità dell’orario nelle giornate di giovedì e di venerdì, dalle 
ore 12.30 alle 16.30. La cooperativa metterà a disposizione 
il personale per seguire i bambini durante la pausa mensa 
(12.30-14) e alcuni educatori aiuteranno gli alunni a eseguire 
i compiti quotidiani fino alle ore 16.30. Il servizio mensa sarà 
fornito dalla ditta Markas nelle giornate di giovedì e venerdì 
a un costo non calmierato dall’Isee indicativamente di 3,15 
euro a pasto.

I bambini che aderiranno all’attività ‘Pomeriggio alla 
Chiocciola’ nelle giornate del dopo scuola, potranno usu-
fruire del servizio di accompagnamento dalla scuola al Civic 
Center con l’assistenza di personale qualificato. L’attività del 
post scuola inizierà giovedì 20 settembre prossimo. L’atti-
vazione del servizio sarà vincolata al raggiungimento di 20 
iscritti.

AL

Venerdì prossimo alle 
ore 18 nella sala Af-ore 18 nella sala Af-ore 18 nella sala Af

freschi del Castello Vi-
sconteo si festeggeranno 
i diciottenni del Comune 
di Pandino per iniziativa 
dell’amministrazione co-
munale e della Consulta 
giovani. È un appunta-
mento ormai collaudato, 
che si rinnova da diversi 
anni.  L’incontro prevede 
il discorso e gli auguri del 
sindaco Maria Luise Polig 
o suo delegato, la conse-
gna della Costituzione 
della Repubblica italiana 
ai diciottenni, il posizio-
namento della stella 2000 
sul viale dei diciottenni, 
l’aperitivo insieme. L’in-
tera comunità è invitata a 
partecipare a questo felice 
evento.

AL

PANDINO
2000 in festa

Incontri informativi in 
vista della campanella

SPINO D’ADDA

S’avvicina il suono della prima campanella dell’anno sco-
lastico 2018-2019 e l’istituto comprensivo ‘Luigi Chiesa’ 

porta a conoscenza che in questo periodo, nell’arco della 
prima decina del mese di settembre, si terranno le riunioni 
informative rivolte ai genitori dei nuovi iscritti alle classi pri-
me delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado.

Stamane, sabato 1 settembre, alle 9 è in programma l’in-
contro con mamme e papà dei bimbi della materna di Spino 
nell’edificio della locale scuola media dell’obbligo;  dopodo-
mani, lunedì 3 settembre alle 18, sono convocati i genitori dei 
piccini iscritti alla scuola dell’infanzia di Roncadello presso 
l’asilo di  questa frazione doverese (Dovera fa parte dell’Isti-
tuto Comprensivo di Spino, ndr); giovedì prossimo alle 17.30, 
sono programmati gli incontri per i genitori dei neo iscritti 
alla primaria (17.30 ) e secondaria di primo grado di Spino 
(18.30); venerdì 7 settembre sono calendarizzate le riunioni 
alla media di Dovera; alle 17.30 interessa i genitori delle scuo-
le primarie di capoluogo e Postino e alle 18.30, quelli della 
secondaria di primo grado.

AL 

Come annunciato nei 
mesi scorsi, il Consi-

glio comunale dei Ragazzi 
di Bagnolo e Chieve ha de-
stinato risorse all’allesti-
mento di un’aula in giardi-
no per le scuole medie. 500 
euro arriveranno dal Comu-
ne di Bagnolo, altrettanti da 
quello di Chieve. Lo spazio, 
con pavimentazione e se-
dute capaci di resistere alle 
interperie, dovrebbe essere 
pronto per l’avvio delle le-
zioni. Nei mesi caldi, dun-
que, si potrà assistere a le-
zioni all’aria aperta. 

BAGNOLO
Aula esterna

Il Comune di Vaiano Cremasco
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Parrocchia di S. Bernardino
Gruppo Caritas

CERCA LIBRI, 
DISCHI,

CD, DVD,
E OGGETTISTICA

per il mercatino e
la pesca di beneficenza.

Tel. 0373 84553

Friendly
 Un grazie speciale alle 

signore MAESTRE DEL 
CORSO DI CUCITO 
DELL’ORATORIO DI 
S. CARLO per la dedizio-
ne, la passione e l’entusia-
smo che hanno trasmesso a 
bambine/i che hanno parte-
cipato. Grazie di cuore. Una 
mamma.

 Per tutti i volontari, gli or-
ganizzatori e non, per ultimo 
al sindaco di casale cremasco 
e vidolasco, un grandissimo 
grazie e complimentissimi 
per averci offerto le splen-
dide serate di: “ESTATE IN 
RIVA AL SERIO”. Serate 
sotto le stelle, gioiose, dolci 
ed eleganti. Grazie ancora a 
tutti e un caloroso “al pros-
simo anno!” da Sergnano, 
Fanny, Claretta, Rosangela, 
Enrica.

 A MARCELLO anche 
se gli anni passano rimani 
sempre una persona genero-
sa, altrusita e divertente. Tan-
ti auguri da Claudia, Matteo 
e dalla nipotina Giorgia.

 Per LETIZIA BEGOT-
TI di Passarera che lunedì 27 
agosto ha compiuto gli anni. 
Tanti auguri di buon com-
pleanno da Cristina, Alber-
to, Enrica, Egidia, Giovanni, 
Giusis, Hermes, Fiorenza, 
Stefano e don Emilio.

 Per OXANA di Crema 
che lunedì 3 settembre com-
pie gli anni. Tanti auguri di 
buon compleanno dalle tue 
amiche.

 Doppi auguri a GIAN-
MARIA LAMERI che do-
menica 2 settembre festeggia 
il compleanno e l’anniversa-
rio di matrimonio. Auguri an-
che a BARBARA BERRET-

TA che lunedì 3 settembre 
compie gli anni. Tanti auguri 
da Eustella, Erminia, Rosa-
ria, Cristina, Samanta, Fran-
cesca, Giusi, Eugenia, Enrica 
e Giusi.

Animali
 JACK RUSSEL TER-

RIER giovane, bello cerca 
compagna per accoppiamen-
to. ☎ 324 8686744

Arredamento 
e accessori per la casa

 TAVOLO DI MODER-
NARIATO, design primi 
’900, legno biondo, produ-
zione italiana, finale della 
gambe con calzati in ottone, 
traversa ancorata con ric-
ca borchia, misure 170x77 
cm, vendo a € 260. ☎ 333 
9167034

Auto, cicli e motocicli
 VENDO super BICI 

Leri da donna color grigio 
metalizzata, come nuova a 
€ 70. ☎ 329 3375352

 VENDO MOUNTAIN 
BIKE età 13/14 anni, usata 
poco, a € 50. ☎ 342 1863905

Varie
 VENDO MACCHINA 

PER IMBOTTIGLIARE 
con tappi a corona e accesso-
ri, a € 20. ☎ 339 7323719

 VENDO MACCHINA 
DA CUCIRE Singer elettri-
ca da tavolo, usata pochissi-
mo, a € 60 trattabili. ☎ 346 
8406138

 VENDO 30/40 FUMET-
TI manga e altro, metà prezzo 
da € 2 a € 5. ☎ 340 1605868

 VENDO MACCHINA 
DA CUCIRE vecchia a mobile 
a € 150; ASPIRAPOLVERE 
a € 30; N. 20 DISCHI 45 giri 
dagli anni ’60 agli anni’70 a 
€ 30 complessivi; VENDO 
CULLA pieghevole per 
campeggio a € 30. ☎ 342 
1863905

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)

Oggetti smarriti/ritrovati
 In piazza San Martino a 

Crema, nella settimana di fer-
ragosto, è stato RITROVA-
TO UN BRACCIALETTO 
d’oro da bambino classico, 
fine con targhetta con inciso 
il nome. Chi l’avesse smar-
rito può telefonare al n. 333 
7373326

 Giovedì 16 agosto, al 
mercato di Crema, è stata 
SMARRITA UNA COLLA-
NINA di oro bianco con cro-
ce. Chi l’avesse ritrovata è 
pregato di contattare il n. 338 
1784348

SANNABUE: DOPPI AUGURI IN CASA MERICO!

A Franca, che lo scorso 27 luglio ha raggiunto il traguardo 
degli 80 anni. Per Franca e Almino (Pinela), che oggi sabato 
1 settembre festeggiano il traguardo dei 56 anni di matrimonio. 
Auguri dai figli e dai nipoti.

“Signore, concedimi la serenità di accettare le cose che non 
posso cambiare, il coraggio di cambiare quelle che posso, la sag-
gezza di conoscerne la differenza”.

SPINO D’ADDA: NOZZE D’ORO!

Cesarina e Giordano il 10 agosto scorso hanno festeggiato i 
loro 50 anni insieme.

Viva gli sposi! Cari auguri dai figli Ersilia, Roberto, Elisa e 
Giuseppe e dalle nipoti Anna ed Elena.

AUGURI AGLI SPOSI!

La Compagnia 
del Santuario par-
tecipa con gioia al 
matrimonio di Mat-
tia Edallo e Salma 
Mohamed El Amin 
che è stato celebrato 
il 27 luglio 2018 a 
Trevignano Romano.

Auguriamo ai cari 
sposi tanta felicità e 
amore.

CREDERA: NOZZE DI RUBINO!

Lunedì 3 settembre Maria Rosa Carenzi e Gianni Paolo Beret-
ta festeggeranno 45 anni di vita insieme.

Alla splendida coppia i migliori auguri per ancora tanti anni 
felici insieme dal figlio Oscar.

BOLZONE:
BRAVA ELEONORA!

Congratulazioni a 
Eleonora Filipponi per 
il prestigioso successo 
ottenuto come mezzo so-
prano, nel corcorso lirico 
a Montecatini Terme, sa-
bato 25 agosto.

Complimenti vivissimi 
da mamma, papà, Riccar-
do, nonne e tutti i parenti.

SERGNANO: NOZZE DI DIAMANTE
6 settembre 1958 / 6 settembre 2018

ANITA PROVANA E GIOVANNI PIACENTINI
RICORDANO IL 60° ANNIVERSARIO

DI VITA MATRIMONIALE

“L’amore coniugale, che persiste attraverso mille vicissitudini, 
sembra il più bello dei miracoli benchè sia il più comune”.

Il signor Giovanni, inoltre, il 5 settembre raggiungerà il tra-
guardo del suo 92° compleanno.

La vostra famiglia è lieta di condividere queste ricorrenze e por-
ge i più sentiti auguri.

SANTA MARIA DELLA CROCE: 60 ANNI DI MATRIMONIO!

Sabato 25 agosto 
Palmira Bonizzoni e 
Aldo Patrini hanno 
festeggiato 60 anni di 
vita insieme.

Vi abbracciamo con 
particolare affetto in 
questa vostra festa che 
in fondo è anche un 
po’ la nostra, e per la 
meravigliosa famiglia 
che avete costruito. 
Auguri dai vostri figli 
Emanuela, Loredana e 
Massimo, dai vostri ni-
poti, pronipoti, generi e 
nuora.

Che il vostro cam-
mino sia ancora lungo, 
colmo di gioia e di se-
renità.

PIERANICA - CREMOSANO: 1A CANDELINA DI ANGELICA!

Lunedì 20 agosto la nostra 
piccola Angelica Tassi ha spento 
con gioia la sua 1a candelina con 
l’aiuto dei fratellini Federico ed 
Emanuele che le hanno cantato 
in coro tanti auguri circondati 
dall’affetto della mamma Silvana, 
papà Fabrizio, nonni, zii e cugini.

Buon compleanno!

ORARIO UFFICI
dal lunedì al venerdì

8.30 - 12.30   *   14.00 - 17.30
Sabato chiuso
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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)

Tel. 0373 201632-202592      preselezione.crema@provincia.cremona.it

Requisiti e codici di riferimento
sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it


CENTRO CENTRO perper ll’IMPIEGO ’IMPIEGO didi CREMACREMA

CENTRO per l’IMPIEGO di CREMA

• Proposte di Lavoro • Proposte di Lavoro • Proposte di Lavoro •

• n. 2 posti per operai/e 
confezionamento pro-
dotti alimentari per società 
cooperativa a circa 10 km a 
est di Crema
• n. 1 posto per impie-
gata/ o amministrativa 
- contabile per società di 
servizi di Crema
• n. 1 posto per impiega-
ta/ o contabile per studio 
professionale di Crema
• n. 1 posto per impiega-
to /a amministrativo/a 
per società immobiliare per la 
sede di Crema e Piacenza
• n. 1 posto per impiega-
ta/ o elaborazione pa-
ghe - gestione personale 
per società di servizi - elabo-
razione dati di Crema
• n. 1 posto per impiega-
to/ a amministrativo/a 

per società di servizi di Crema
• n. 4 posti per operai/e 
produzione cosmetici. 
Agenzia per il lavoro di Cre-
ma, per azienda cliente
• n. 1 posto per carpen-
tiere edile per azienda set-
tore edile
• n. 1 posto per respon-
sabile produzione per 
azienda di arredi speciali di 
falegnameria a pochi km a 
sud di Crema
• n. 1 posto per parruc-
chiera/ e per salone di ac-
conciature di Crema
• n. 1 posto per respon-
sabile negozio con espe-
rienza nel settore ac-
conciature e taglio per 
barberia di nuova apertura in 
Crema
• n. 2 posti per appren-

disti acconciature per 
taglio barba per salone di 
cure estetiche maschili - bar-
beria di nuova apertura in 
Crema
• n. 1 posto per salda-
tore a fi lo per carpenteria 
metallica leggera della zona 
di Crema
• n. 1 posto per operaio 
metalmeccanico per azien-
da metalmeccanica vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per carpen-
tiere metallico - Saldato-
re a fi lo per carpenterie me-
tallica con sede ad Antegnate 
(Bg)
• n. 1 posto per aiuto 
cuoco/a part time 30 h 
per ristorante/trattoria a po-
chi km da Crema, direzione 
Capergnanica

• n. 1 posto per aiuto 
cuoco/a per ristorante/piz-
zeria zona Rivolta d’Adda
• n. 1 posto per autista 
conducente mezzi pesan-
ti patente CE + CQC per 
azienda di trasporto c/terzi 
zona Crema
• n. 1 posto per neo lau-
reati in Giurisprudenza 
per Società Gestione e Liqui-
dazione sinistri di Crema

OFFERTE DI TIROCINIO

• n. 1 posto addetto 
alla cucina  per locale di 
ristorazione di Crema
• n. 1 posto geometra 
- addetto cantieristica 
per società immobiliare per 
la sede di Crema e Piacen-
za

Cerchi lavoro?
Leggi il Torrazzo

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI CREMONA FALLIMENTO N.5/2014
GIUDICE DELEGATO Dott.ssa Stefania Grasselli

INVITO A PRESENTARE OFFERTE IRREVOCABILI PER L’ACQUISTO
DI IMMOBILI IN CREMA (CR) VIA MONTE NEVOSO N.34

La sottoscritta Dott.ssa Anna Strada con studio in Crema alla via Carlo Urbino 
n.17, nominata curatore fallimentare del fallimento in epigrafe con sentenza 
n. 5 del 15/1/2014 depositata il 21/1/2014, al � ne di procedere alle operazioni 
di vendita dei beni immobili facenti parte del compendio delle procedure di 
cui sopra,

INVITA
a far pervenire proposte irrevocabili di acquisto da formulare in base al regola-
mento pubblicato sui siti web www.tribunale.cremona.giustizia.it, www.porta-
leaste.com, www.asteimmobili.it, www.astalegale.net, www.pubblicomonline.
it, www.crema.astagiudiziaria.com, www.ivgcrema.it/beni_immobili e sul porta-
le delle vendite pubbliche dei seguenti beni immobili ubicati in Crema (Cr) via 
Monte Nevoso n.34: LOTTO 1 Trattasi di un appartamento monolocale posto al 
primo piano composto da un locale utilizzato come zona giorno e notte, bagno, 
antibagno e box
Dati catastali • foglio 18, mappale 96, sub.507, cat. A/3, cl. 4, vani 2, rendita € 154,94
• foglio 18, mappale 96, sub 511, cat. C/6, cl.3, consistenza 18 mq, rendita € 67,86
Attestato di certi� cazione energetica L’unità residenziale è inserita nella classe 
energetica B e la prestazione energetica per la climatizzazione invernale è pari 
a 48,34 (kwh/m2a). Il prezzo base d’asta è pari a complessivi euro 50.000,00 
(cinquantamila/00) oltre imposte di legge. Il prezzo off erto potrà essere infe-
riore fi no ad un quarto del prezzo base d’asta. L’o� erta dovrà pervenire in bu-
sta chiusa presso lo studio del Curatore, dott.ssa Anna Strada, sito in Crema (Cr) via 
Carlo Urbino n.17, nei giorni da lunedì a venerdì (escluso sabato e festivi) previo 
appuntamento e comunque, a pena di ine�  cacia, entro e non oltre le ore 12.00 
del 4/10/2018 e dovrà essere accompagnata da assegno circolare non trasferi-
bile intestato a “Tribunale di Cremona Fallimento n.5/2014” pari al 10% del prez-
zo o� erto. In caso di un’unica o� erta si procederà all’aggiudicazione immediata. 
In caso di pluralità di o� erte si procederà alla gara tra gli o� erenti. L’esame delle 
stesse avverrà entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle 
o� erte, presso lo studio del curatore dott.ssa Anna Strada il quale provvederà a 
comunicare a tutti gli o� erenti a mezzo posta elettronica certi� cata l’indicazione 
del giorno e dell’ora esatta in cui avrà luogo l’eventuale gara avanti la curatela.
La gara si svolgerà secondo le modalità indicate nel punto 2 del regolamento so-
pra citato. La vendita avverrà secondo le modalità indicate nel punto 3 del rego-
lamento sopra citato.
CUSTODE GIUDIZIARIO L’Istituto Vendite Giudiziarie e all’Asta s.r.l., con sede 
in Ripalta Cremasca (CR) – via Vittorio Veneto n.4 – (telefono 0373/80250 – fax 
0373/82039 – e-mail ivgcremaimmobili@astagiudiziaria.com) è stato nominato 
custode giudiziario. Eventuali o� erenti potranno rivolgersi al custode per mag-
giori informazioni sull’immobile e per visionarlo in giorni e ore da concordare, 
prenotando la visita sul sito internet http://www.ivgcrema.it/beni_immobili/.
Un estratto di questo avviso, sarà pubblicato, almeno 30 giorni prima della data 
� ssata per la presentazione delle o� erte, sul giornale locale “Il Nuovo Torrazzo”, sul 
“Newspaper aste Tribunale di Cremona”; sul Portale delle Vendite Pubbliche e sui 
siti web www.tribunale.cremona.giustizia.it, www.portaleaste.com, www.asteim-
mobili.it, www.astalegale.net, www.pubblicomonline.it, www.crema.astagiudi-
ziaria.com, www.ivgcrema.it/beni_immobili/, saranno pubblicati, nel medesimo 
termine, la relazione di stima, il regolamento di vendita e il presente avviso senza 
indicazione del nominativo della procedura. La presentazione dell’o� erta implica 
la conoscenza integrale e l’accettazione incondizionata di quanto contenuto nella 
relazione di perizia e nei suoi allegati, nel regolamento di vendita, negli atti del 
fascicolo processuale nonché nel presente avviso.
Maggiori informazioni possono essere fornite dal curatore Dott.ssa Anna Stra-
da, con studio in Crema (CR) via Carlo Urbino n.17, telefono 0373/204904 – fax 
0373/251466 – e-mail annastrada@annastrada.it, oppure dal custode giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e All’Asta s.r.l. con sede in Ripalta Cremasca (CR) via Vit-
torio Veneto n. 4 (telefono 0373/80250 – fax 0373/82039 – e-mail ivgcremaimmo-
bili@astagiudiziaria.com), oppure consultando i siti Internet www.tribunale.cre-
mona.giustizia.it, www.portaleaste.com, www.asteimmobili.it, www.astalegale.
net, www.publicomonline.it, www.crema.astagiudiziaria.com, www.ivgcrema.it/
beni_immobili/
Crema, lì 11/6/2018 IL CURATORE (Dott.ssa Anna Strada)

Agenzia per il Lavoro
Crema

Selezioniamo

TRIBUNALE DI CREMONA (ex Crema)
ESTRATTO DI AVVISO DI VENDITA

 Fallimento N. 11/2011
Giudice Delegato: dott.ssa Stefania Grasselli 

Curatore: rag. Vittoria Cantù 
Vendita senza incanto: il giorno 25 settembre 2018, ore 10,30 
presso lo studio del Curatore in Crema, via Riva Fredda 3 (tel. 
0373/85207 fax 0373/81895 e.mail vcantu@studioenricocantoni.it
Comune di Pianengo, via Dell’Artigianato, n. 13.  
Lotto B: capannone industriale, mq 500 circa e area scoperta mq. 
800, prezzo base € 125.000,00;
Comune di Pianengo, via Monte Grappa, n. 20,
Lotto C:  posto auto scoperto mq. 17, prezzo base € 1.700,00;
Lotto D: posto auto scoperto mq. 16, prezzo base € 1.700,00;
Off erte in aumento di € 3.000,00 per il lotto B, di € 300,00 per i lotti 
C e D.
O� erte da depositare in bollo e busta chiusa presso lo Studio del 
Curatore entro le ore 12,00 del 24.02.2018 unitamente ad assegno 
circolare per cauzione pari al 10% del prezzo o� erto intestato a 
“Fall.to  n. 11/2011 Tribunale di Cremona (ex Crema)”.
Perizia e avviso di vendita integrale presso il Curatore e pubblicati 
sul sito Internet www.tribunale.cremona.it e sul Portale delle Ven-
dite Pubbliche. 

Il Curatore
Rag. Vittoria Cantù

Studio commercialista in Crema
CERCA IMPIEGATA/O con esperienza

per gestione in autonomia contabilità sempli� cate, ordinarie
e adempimenti correlati. Preferibile conoscenza sw Teamsystem.

Inviare C.V. alla E-Mail: paghe.crema@libero.it

Famiglia residente in Crema CERCA
SIGNORA meglio se referenziata,

per AIUTO PULIZIE E STIRO.
Si richiede riservatezza

e massima serietà nel lavoro
Per info ☎ 348 7443047

(dalle ore 18 alle 21)

Nell’ambito di un piano di sviluppo interno ricerca

TECNICO ADDETTO AL CONTROLLO
QUALITÀ DIMENSIONALE

Il candidato ideale è un tecnico che ha alcuni anni di esperienza nel controllo dimensionale di 
parti meccaniche di precisione mediante macchine di misura tridimensionali e strumentazione 
da banco (altimetri, micrometri, comparatori, ecc.) o, in alternativa, ha maturato una consolidata 
esperienza nella produzione autonoma di parti meccaniche di precisione, come operatore di 
macchine utensili cnc o manuali, e nella loro successiva veri� ca di conformità al disegno median-
te strumentazione di misura.

ESPERTO SICUREZZA DEL LAVORO �ASPP�
Il candidato ideale è un giovane con alcuni anni di esperienza nella mansione ed una formazione 
consolidata nell’applicazione del D.Lgs 81/2008 negli ambienti di lavoro. Dovrà operare in col-
laborazione con il RSPP occupandosi direttamente del rispetto delle procedure per la sicurezza 
previste in ambito produttivo interno e nelle fasi di installazione degli impianti presso le sedi dei 
clienti. E’ gradita la conoscenza della lingua inglese e un percorso scolastico preferibilmente di 
livello universitario.
Le selezioni sono fi nalizzate ad un inserimento stabile, mediante contratto 
a tempo indeterminato e sono aperte sia a giovani di entrambe i sessi che a 
persone maggiormente qualifi cate. L’inquadramento e la retribuzione saran-
no commisurati all’esperienza acquisita ed alle eff ettive capacità. La sede di 
lavoro è in Castelleone (CR). Gli interessati possono inviare il loro curriculum 
per posta elettronica all’indirizzo selezioni@marsilli.it. Si garantisce la massi-
ma riservatezza.

(Castelleone - CR - via per Ripalta Arpina, 14 - tel. 0374 3551 - fax 0374 355304)
www.marsilli.it

La società Padania Acque S.p.A., gestore unico del servizio idri-
co integrato della Provincia di Cremona

RICERCA N. 15 FIGURE PROFESSIONALI 
NEI SETTORI: INGEGNERIA, AMMINISTRAZIONE, 
RECUPERO CREDITI, COMUNICAZIONE, APPALTI, 
LABORATORIO ANALISI, SISTEMI INFORMATIVI. 

SETTORE TECNICO: IMPIEGATI E OPERAI
Si rimanda al sito web della società: www.padania-acque.it, sezione 
“Società Trasparente – 05-Selezione del Personale” per prendere 
visione del “Regolamento per la selezione e il reclutamento del perso-
nale” e dei pro� li completi di descrizione mansione, requisiti ed espe-
rienza richiesti, tipologia contratto e inquadramento o� erto. 
In particolare, si conferma che verrà costituita una graduatoria con va-
lidità 12 mesi a cui la società farà riferimento in caso di rinuncia del 
candidato vincitore, di mancata conferma dopo il periodo di prova o 
per eventuali assunzioni future aventi a oggetto analogo pro� lo pro-
fessionale.
Le domande di ammissione alla selezione complete di dettagliato 
curriculum vitae dovranno pervenire esclusivamente via e-mail alla 
società di selezione RANDSTAD ITALIA S.p.A., entro le ore 24.00 del 
giorno sabato 15 settembre 2018, all’indirizzo e-mail: permanent.
centraldelivery@randstad.it, citando nell’oggetto il riferimento “SELE-
ZIONE PADANIA ACQUE – cod. XX/2018” (al posto delle XX riportare il 
codice di riferimento reperibile sul sito aziendale).

PADANIA ACQUE SPA
Il Direttore Generale f.to Marco Lombardi

COMUNE di CASTELLEONE
Provincia di Cremona

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LLPP, AMBIENTE, URBANISTICA, 
EDILIZIA, SUAP NONCHÉ RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della Legge Regionale 11 marzo 2005, 
n. 12 in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 31 
maggio 2017

AVVISA
che l’Amministrazione Comunale di Castelleone intende procedere alla re-
dazione della VARIANTE GENERALE al Documento di Piano del vigente 
Piano di Governo del Territorio.
In relazione a tale decisione, con il presente avviso si invitano i cittadini e 
gli enti a collaborare con l’Amministrazione Comunale presentando sugge-
rimenti e/o proposte, mediante istanza scritta in duplice e carta semplice,

entro le ore 12 del 30 settembre 2018
La presentazione può avvenire anche mediante inoltro alla casella di posta 
pec: protocollo.castelleone@legalmail.it. Si precisa che, ai sensi del secondo 
comma dell’articolo 13 della L.R. 12/05, i suggerimenti e/o le proposte che 
perverranno non saranno vincolanti per l’Amministrazione Comunale, ma 
serviranno per determinare un quadro di riferimento degli interessi privati e 
di quelli a valenza collettiva.
Per tal ragione, non è fatto obbligo per l’Amministrazione Comunale rispon-
dere puntualmente a ogni singolo contributo partecipativo in sede di ado-
zione degli atti costitutivi il P.G.T.
Castelleone, 31/08/2018

Il Responsabile del Settore e del Procedimento
Arch. Ivano Magarini

Orari
uffi ci

dal lunedì
al venerdì

8.30 - 12.30
e 14 - 17.30

Sabato
chiuso

Le inserzioni
per questa pagina

di Domande / Offerte
si ricevono entro
il martedì ore 12
della settimana
di pubblicazione

Offi  cina meccanica in Off anengo RICERCA
TORNITORE CNC e OPERATORE CNC

con esperienza. Inviare c.v. a: info@btzsnc.it



Laboratorio 
di acquerello,
iscrizioni...

Presso gli ampi chiostri della 
Fondazione San Domenico 

si terrà domenica 16 settembre 
il laboratorio di ritratto e acque-
rello per coppie; bambino più 
genitore, un’‘accoppiata’ origi-
nale che mette a confronto due 
diverse prospettive di intendere 
l’espressività… e chissà quale 
sarà la più efficace!

La proposta Io disegno te, tu 
disegni me verrà condotta da Se-
rena Marangon, artista che vive 
e lavora a Crema e che progetta 
e realizza laboratori artistici per 
bambini e adulti. 

Imparare a realizzare il ritrat-
to di chi ti sta di fronte, sembra 
difficile? Ci vuole solo un po’ di 
attenzione e qualche trucco che 
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 laboratori artistici e 
attività creative per promuove-
re il disegno come linguaggio 
universale di apprendimento, 
espressione e invenzione.

Anche Crema rientrerà dun-
que in questo virtuoso circuito 
didattico-artistico con la bella 
iniziativa del 16 settembre.

Per partecipare (gratuita-
mente) a questo piccolo-grande 
evento è necessaria la prenota-
zione contattando Serena Ma-
rangon (340 2478726 io@sere-
namarangon.it). La proposta si 
rivolge a bambine e bambini da 
7 a 12 anni, accompagnati da 
un genitore pronto a mettersi in 
gioco per imparare a realizzare 
un ritratto con l’acquerello. Sarà 
una bellissima ‘sfida’.

M. Zanotti

“Di Terra in Terra”: mercoledì 
vernice in sala Agello 

a cura di MARA ZANOTTI

Tornano gli appuntamenti con l’arte contemporanea presso sala 
Agello del Museo Civico di Crema e del Cremasco, luogo ‘de-

putato’ ai linguaggi di ricerca e sperimentazione artistica.
Aprirà la nuova stagione di mostre la collettiva di Terra in Ter-

ra che vedrà esporre Francesca Baldrighi, Vanni Donzelli, Anna 
Mainardi e Franco Marinoni: inaugurazione mercoledì prossimo 5 
settembre alle ore 18.30. La mostra rimarrà aperta fino a domenica 
16 settembre dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19, con 
orari invariati. Al termine della vernice della mostra musica con 
l’intervento del gruppo jazz “Alt quartet”.

Si tratta di una mostra-dialogo a 4 voci: artisti poliedrici che si 
cimentano nell’uso del materiale ceramico in tutte le sue variabili. 
Quattro artisti, otto mani a modellare ed esprimersi attraverso espe-
rienze artistiche differenti, manipolando il materiale “artisticamen-
te” più antico attualizzato da personali visioni e contaminazioni. 

La mostra si snoda tra gli spazi delle Sale Agello e il percorso 
espositivo del Museo Civico di Crema e del Cremasco in un dialogo 
tra il contemporaneo sentire dei quattro e le antiche collezioni qui 
esposte. Quattro differenti visioni a coinvolgere lo spettatore in un 
percorso all’interno dell’arte ceramica. 

Scrive la critica d’arte Nalia Vecchia a proposito dei quattro ar-
tisti che esporranno: “La ricerca di Baldrighi declina il concetto di 
essere umano, adattando alle necessità espressive differenti tecni-
che e mescolando tra loro materiali anche non convenzionali. Nel 
suo personale Umanesimo, l’armonia artistica invita alla riflessione 
sulla centralità dell’uomo postmoderno nei delicati equilibri della 
natura: la sua predominanza deve necessariamente essere ripensata 
alla luce di empatia e rispetto. La terracotta assume qui il significato 
simbolico del memento mori – dalla terra alla terra –, intensificato 
dai soggetti delle sculture:  frammenti ossei composti a fiori, lastre 
di argilla aperte come un torace, volti privi di sentimenti, in cui la 
carne diviene elemento minerale senza tempo, immersi/sommersi 
da sabbia o vegetazione, come rovine di antiche civiltà. L’identità 
dell’uomo risiede nelle città che costruisce, nel modo in cui plasma 
il reale per adattarlo alle proprie esigenze. Il modulo costruttivo, il 
laterizio, impastato con l’argilla, diviene modulo artistico da com-
porre e ricomporre, nonché spazio abitativo per i più piccoli esseri 
viventi, di cui l’uomo poco si occupa, se non come nemici da com-
battere: gli insetti. Senza di essi la nostra vita non sarebbe possibile. 
La terracotta di Baldrighi mette in discussione, quindi, i risultati 
delle scelte umane, in quanto generatrici di disastri naturali, ma an-
che, soffermandosi su un piano prettamente sociale, di solitudini, 
e angosce. 

La poetica di Donzelli è un percorso psichico: la ricerca inces-
sante di un’illusoria stabilità della materia e delle forme traduce una 
sete profonda dell’anima. Incastri  apparentemente statici, moduli 
reiterati e docili ondulazioni, anziché rassicurare, celano la verti-
gine. Il magma compresso e domato fuoriesce, esplode talvolta in 
ferite, cicatrici, non vive, ma dense di materia rappresa o coaguli: è 
la parte immateriale che soffre, l’armonia che si spezza senza mai 
annientarsi. Le fenditure giocano anche ad addolcirsi e a ripetersi 
in tessere simili, ma mai uguali, come vi fosse un’abitudine al dolo-
re, cui la vita anestetizza. I crinali, più o meno frastagliati, restitui-
scono la terra alle sue forme naturali: suoli attraversati, camminati, 
negli andirivieni della vita e del tempo, zolle in cui le irregolarità 
e gli avvallamenti restano in balia della luce, diffusa o radente e 
generano ombre. L’oscurità diviene elemento cromatico, creando 
composizioni chiaroscurali di impatto grafico.

Le sculture di Mainardi sono concentrazioni di energia emotiva. 

Nella manipolazione delle terre, nelle cotture iridescenti, nelle fu-
migazioni, si intende un vissuto profondo ed esperienze. L’artista 
sembra approcciarsi al mondo della terracotta con stupore, scopren-
do di possedere tra le mani un alfabeto antico e potente in grado di 
raccontare le intensità della propria vita, impastandole con la Storia 
e con le sapienze di molte culture. L’argilla la spinge a modificare 
il metodo narrativo della sua poetica: dalla scansione delle tappe 
iniziatiche e dei cambiamenti di stato delle porte sognate, ad un 
flusso continuo e naturale, in cui gli eventi non si possono catturare 
e isolare, ma tutto scorre, rimescolandosi. Persino la violenza degli 
elementi naturali come il fuoco o il mare, persino la crudeltà della 
Storia non arrivano a spezzare il respiro e a paralizzare: dolore, no-
stalgia, rabbia, tutto si compone nella saggezza di una denuncia che 
non è un grido, bensì un sussurro, per giungere al fondo. Non esiste 
futuro senz’anima, non esiste infinito senza terra.  

Silenzio, il vuoto rotondo e vibrante del vaso di argilla si consoli-
da in architetture cave, spigoli, pieni e vuoti metafisici, sospensioni. 
Le ceramiche di Marinoni sono riarse come un ricordo, un pensiero 
rimuginato fino a togliere il respiro e lo strato superficiale, per por-
tare alla luce l’essenziale. I suoni, le sensazioni tattili si congelano; 
galleggiano sull’oceano del tempo solo le forme arcaiche, la materia 
accartocciata o violentemente stesa, le sue naturali irregolarità. La 
nudità dell’argilla e i colori crudi, polverosi, dimostrano l’urgenza 
espressiva che assale e non si tradisce nell’attesa della perfezione. 
Un vento rosso e bruciante graffia le forme, spazza le eco degli alfa-
resos, svelando tracce azteche. Tra le suggestioni del Nuovo  Mondo 
si intuiscono radici nell’epica mediterranea”. 

Un avvio dunque all’insegna dell’arte declinata sulla ricerca ma-
teria dell’origine, la terra manipolata sa tornare madre espressiva 
e comunicativa che invita al rispetto di tutta la sua potenziale bel-
lezza.

Sala 
Alessandrini 
quasi pronta

Sala Alessandrini tornerà a 
essere un luogo di incontro e 

cultura per tutti i cremaschi (fra 
cui tanti studenti) a fine estate. 
L’ampia sala-conferenze situata 
in via Matilde di Canossa (di 
fronte all’Iis G. Galilei) “versava 
in uno stato vergognoso” come 
afferma l’assessore ai Lavori 
pubblici Fabio Bergamaschi. Da 
qui l’avvio dei primi interven-
ti tra maggio e giugno quindi 
un’accelerazione nelle ultime 
settimane per terminare i molti 
lavori di ristrutturazione ester-
na e interna. Da diversi anni la 
sala – intitolata al magistrato 
Emilio Alessandrini ucciso du-
rante gli Anni di Piombo – ave-
va bisogno di interventi radicali: 
l’amministrazione comunale ha 
quindi deciso di avviare i lavori 
di sistemazione che prevedono 
la sostituzione di tutte le sedute 
e l’eliminazione della moquet-
te. Non verrà ridotto il numero 
dei posti e saranno rinnovati i 
sistemi audio-visivi, la climatiz-
zazione nonché i servizi igienici. 
Ritocchi anche per l’esterno so-
prattutto relativi agli intonaci e 
alla tinteggiatura. Con la ripresa 
delle attività – soprattutto sco-
lastica – la sala dovrebbe essere 
di nuovo disponibile anche per 
andare incontro alle numerose 
richieste di enti e organizzazioni 
che di sala Alessandrini avevano 
fatto il loro punto di riferimento 
(come la manifestazione Nonso-
loturisti e diversi incontri orga-
nizzati dal Galilei).

M. Zanotti
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	 Sopra un’opera 

di Francesca 
Baldrighi, quindi 

un lavoro di Anna 
Mainardi. 

Entrambe le artiste 
esporranno in sala 

Agello dal 5 al 16 
settembre affiancate 

da Vanni Donzelli 
e Franco Marinoni 

per la mostra “di 
Terra in Terra”

Un gruppo di studenti in sala 
Alessandrini (foto di repertorio)

È iniziata in settimana la 19a edizione a edizione a

de L’insula dei bambini, la rassegna 
ludico-ricreativa ormai consolidata 
sul territorio cremasco, organizzata 
dal Servizio Orientagiovani del Co-
mune di Crema in collaborazione con 
altri Comuni del territorio, dedicata a 
bambine/i e ragazze/i dai 4 ai 16 anni 
e che si tiene dal 27 agosto all’8 settem-
bre. Grazie alle numerose collabora-
zioni avviate con operatori qualificati, 
la 19a edizione offre un ricco calendario a edizione offre un ricco calendario a

di attività ed eventi ricreativi, cultura-
li, artistici, musicali e sportivi.

Questi i dati degli iscritti al 27 ago-
sto: per i laboratori che si tengono a 
Crema 521, per quelli dei paesi 131, ma 
ricordiamo che sono cifre in evoluzione 
e che è possibile iscriversi ai laboratori 
che hanno ancora posti disponibili fino 
al giorno prima dell’inizio della propo-
sta. Un certo calo di iscrizioni fino a 
ora dunque, una cifra che però andrà 
aggiornata alla fine della rassegna. 

Insula dei Bambini è una grande opInsula dei Bambini è una grande opInsula dei Bambini -
portunità per bimbi e ragazzi che vo-
gliano mettersi alla prova in attività di-
verse dalle consuete: laboratori creativi 
(i più gettonati), musicali, sportivi per 

scoprire una nuova passione, e comun-
que trascorrere in compagnia di ‘nuo-
vi’ amici gli ultimi giorni liberi prima 
dell’inizio del nuovo anno scolastico. 

Gli appuntamenti si stanno svol-
gendo in diversi luoghi della città e 
del territorio che diventano così punto 
d’incontro per chi partecipa con entu-
siasmo e curiosità alle iniziative pro-
poste. Negli ultimi anni l’Insula è creInsula è creInsula -
sciuta, superando la cerchia delle mura 
cittadine e coinvolgendo altre realtà del 
territorio cremasco: quest’anno parte-
cipano i Comuni di: Bagnolo Crema-
sco, Casaletto Vaprio, Izano, Palazzo 
Pignano, Pandino e Pianengo.

Segnaliamo che, mentre in 13 labo-
ratori i posti sono esauriti, c’è anco-
ra ampia disponibilità nelle proposte 
sportive e in altre davvero belle e che 
sarebbe un peccato farsi sfuggire. La 
partecipazione è del tutto gratuita e la 
manifestazione si traduce anche in un 
aiuto per le famiglie che sanno di coin-
vogere i propri figli in iniziative stimo-
lanti e in piena sicurezza.

Molteplici e variegate le attività pro-
poste anche quest’anno: pittura, let-
tura, sport di squadra, danza, corsi di 

lingua, musica, robotica giochi, tante 
occasioni per imparare divertendosi, 
scoprire nuove passioni, sperimentare 
le proprie capacità e l’importanza di 
collaborare nel rispetto delle regole, 
sviluppando sentimenti di reciprocità. 
È dunque ancora possibile iscriversi 
sviluppando sentimenti di reciprocità. 
È dunque ancora possibile iscriversi 
sviluppando sentimenti di reciprocità. 

online all’Insula dei bambini: www.Insula dei bambini: www.Insula dei bambini:
orientagiovanicrema.it. A ogni par-
tecipante sarà consentita l’iscrizione 

a un numero massimo di 3 laboratori 
(per ulteriori informazioni Orientagio-
vani, via Civerchi 9, tel. 0373 893324, 
e-mail: orientagiovani@comune.cre-
ma.cr.it). La manifestazione si chiu-
derà domenica 9 settembre, in serata, 
con la tradizionale festa finale: La notte 
bianca dei bambini che verrà presentata bianca dei bambini che verrà presentata bianca dei bambini
dagli organizzatori, nei suoi dettagli, 
nei prossimi giorni. Abbiamo incon-

trato i bambini coinvolti nei laboratori
Giochiamo con le immagini: grafico 2.0, 
presso la libreria “La storia” di via 
Griffini e Mini basket alla palestra del Mini basket alla palestra del Mini basket
Liceo scientifico in via Palmieri: tanta 
serenità, entusiasmo e curiosità... oc-
casioni da perdere? La risposta non può 
che essere negativa, dunque, approfit-
tate dei posti ancora disponibili! 

Mara Zanotti

Insula dei bambini al via: iniziati i primi laboratori, ma ci sono ancora posti disponibili

A sinistra il laboratorio “Giochiamo con le immagini: grafico 2.0” quindi un momento del mini basket



  

sabato
1

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. Thailandia
 10.50 Buongiorno benessere 
   11.35 Dreams road story. Australia
 12.20 Linea verde va in città. Nel Lazio
 14.00 Linea blu. Favignana Levanzo
 15.30 Passaggio a nord-ovest. Doc.
 16.25 A sua immagine
 17.15 Un'estate in Danimarca. Film
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 21.25 Le rane. Con Ficarra e Picone
 23.30 Petrolio. Inchieste

domenica
2

lunedì
3 4 5 6 7

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.05 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
 14.15 Automobilismo. GP formula 1
 16.20 Il commissario Voss. Telefilm
 18.10 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 21.05 Tutti i sospetti su mia madre. Film
 22.45 Blue bloods. Telefilm
 23.35 Tg2 Dossier
 2.00 Extant. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,50 Tuono e marzo. Commedia
 10.20 Mi manda Raitre in +. Rb
 11.15 Doc Martin. Telefilm
 12.25 Banana. Film
 15.00 Divorzio d'amore. Film
 16.50 Indovina chi viene dopo cena. Inchieste
 17.35 Italian beauty. Reportage sull'Italia
 18.25  Carissimo marziano. Con Pif
 20.00  Blob. Magazine 
 20.35 Qui Venezia cinema. Rb
 20.45 Giù la testa. Film
 24.00 Sono innocente. Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Planet. Documentario
 11.00 Forum. Rb
 13.40 X-Style... la passione è a Venezia
 13.45 Una vita. Telenovela
 14.35 Come fare i soldi senza lavorare. Film
 17.00 Scrivimi una canzone. Film 
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate 
 21.25 Lucio. Galà dedicato a Lucio Dalla
  Dal teatro romano di Verona
 1.40 Paperissima sprint estate. Show
 2.05 Sei forte maestro. Serie tv

13.45
14.35

18.45
20.40

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.40 Cartoni animati
 9.35 Dc's legends of tomorrow. Telefilm
 13.45 Futurama. Cartoni animati
 14.35 Significant mother. Sit. com
 15.30 The good place. Sit. com.
 16.00 Suburgatory. Sit. com.
 17.00 Mike & Molly. Sit. com.
 19.10 Tom & Jerry. Cartoni 
 19.30 Scuola di polizia 5. Film
 21.15 Il re scorpione. Film
 23.05 Atterraggio d'emergenza. Film
 1.10 Sport Mediaset

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 8.35 Fratelli detective. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Parola di Pollice Verde. Vinitaly. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Flikken coppia in giallo. Telefilm
 16.40 Il ritorno di Colombo. Film  
 19.30 Checco Zalone mini. Show
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.15 Transporter: the series. Film
 23.30 La soldatessa alla visita militare. Film
 1.55 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 17.30 Ritratti di coraggio
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 18.55 Effetto notte. 
  Venezia 
 19.00 Nel mezzo del cammin
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.45 Soul 
  con Monica Mondo
 21.15 Le chiavi del Paradiso.
  Film con Gregpry Peck, T. Mitchell
 23.40 Indagine ai confini del sacro
  Documentario

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 11.30  Telefilm 
 12.15  Agrisapori. Rb 
 12.45  Le ricette di Guerrino. Rb
 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
 18.45  Soul. Rubrica
 19.30  Novastadio. Rb sportiva
 23.00  Vie verdi. Rb
 23.30  Musica e spettacolo

12.45 
13.00 
13.15 
14.00 
18.00

30 Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione

  
12.20
14.00

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 8.20 Linea blu. Viareggio
 9.45 Paesi che vai. Tivoli 
 10.30 A sua immagine. Rb
 10.55 S. Messa da Veroli. Frosinone
 12.00 Recita dell'Angelus
 12.20 Linea verde estate. Da Pescina a Barrera
 14.00 Automobilismo. Formula 1
 17.20 I migliori dei migliori anni. Show 
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.35 Techetechetè
 21.25 L'allieva. Un segreto non è per sempre
 1.25 Cinematografo. Mostra d'arte cinemat.

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.10 La nostra amica Robbie. Telefilm
 10.00 Heartland. Telefilm
 11.25 La nave dei sogni: Viaggio di nozze...
 13.30 Tg2 motori
 13.45 Sereno variabile estate. Rb
 14.30 Una casa e tanti guai. Film
 16.05 Quel bellissino baby sitter. Film
 17.35 Regata storica. Diretta da Venezia
 19.35 Squadra speicale Cobra 11. Telefilm
 21.00 Quel nostro piccolo segreto. Film
 22.30 La domenica sportiva. Rb
 23.45 L'altra Ds. Rubrica 

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Tuttifrutti
 8.30 Zorro. Telefilm
 8.55 Nata ieri. Film
 10.30 Doc Martin. Telefilm
 12.25 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.00 Radici. Perù
 14.30 Piedone d'Egitto. Film
 16.15 Geo magazine
 18.00 Il palio di Asti. Speciale
 20.00 Blob per la 75a Mostra del Cinema
 20.30 Illuminate. Margherita Hack
 21.30 Il fidanzato di mia sorella. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 10.05 Planet. Documentario
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  X-Style... la passione è a Venezia. Speciale
 14.05 About a boy. Un ragazzo. Film
  16.00 Certamente, forse. Film
 18.45 Il segreto. Telenovela 
 20.40 Paperissima sprint estate show
 21.25 Il Principe e il Pirata. Film
 23.30 Pressing. Talk show
 1.55 Paperissima sprint estate
 2.30 Sei forte maestro. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.40 Cartoni animati
 9.55 Mr. Bean. Sit. com.
 10.25 A & F - Ale & Franz show
 11.30 Tutta colpa di Darwin. Rb
 13.00 Sport Mediaset
 13.45 Piccolo grande amore. Film
 16.05 Questo piccolo grande amore. Film
 19.30 Law & Order: special victims unit
 21.20 Nudi e felici. Film
 23.20 Candidato a sorpresa. Film
 1.50 Media shopping. Show
 2.05 Grimm. Telefilm

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 8.00 Microcosmi. Le Galapagos...
 9.20 I viaggi del cuore. Reportage
 10.00 S. Messa da Roma
 10.50 I viaggi del cuore. Reportage
 12.00 Scuola di ladri. Film
 14.00 I viaggi di "Donnavventura". Film
 15.00 Spartacus. Film
 19.30 Michelle "Ma belle" Hunziker
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.15 Romanzo criminale. Film 
 0.30 Se mi lascio ti cancello. Film
 3.00 Messalina, Venere imperiale. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 14.30 Borghi d'Italia. Doc.
 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 del Papa
 21.15 L'ereditiera
  Film con Oliva de Havvilland
 22.55 Effetto notte. Rb
 23.10 Benedetta economia

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.15 Shopping. Televendite
 14.00 Vie verdi. Rb
 14.30 Showcart tv. Rubrica
 15.00 Passo in Tv. Antologia
 16.30 I fedeli amici dell'uomo. Rb
 17.00 Telefilm
 17.45 Le ricette di Guerino. Rb
 18.00 Shopping. Televendite
 19.45 Novastadio. Rb 
 23.00 Passion for motorsport
 23.30 Soul. Rb
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 7.10 Unomattina estate. Contenitore
 10.05 Quelle brave ragazze... Talk show
 11.25 Don Matteo 9. Serie tv
 14.00 Che Dio ci aiuti 4. Serie tv  
 16.35 La vita in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè 
 21.25 Mother's day. Film
 23.30 Overland 19. Le Indie di Overland
 0.25 Cinematografo. Mostra di Venezia
 1.35 Rai Cultura. Enzo Biagi, giornalista
 2.25 Cinematografo estate. Rb 

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.10 La nostra amica Robbie. Telefilm
 8.55 Summer Voyager. Inchieste
 10.35 Un ciclone in convento. Telefilm
 11.20 Dream hotel: Cina. Film
 14.00 Il commissario Dupin: lunedì nero
 15.40 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 17.15 Elementary. Telefilm
 18.50 Ncis. Los Angeles. Telefilm
 21.05 Lol ;-)
 21.20 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 23.55 Giovani e sesso. Inchiste
 0.55 Sorgente di vita. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate. Con M. Giandotti
 10.00 Tutta salute
 11.10 E lasciatemi divertire. Rb
 12.25 La difesa della razza. Inchieste 
 13.15 Rai cultura: Churchill e il suo Re
 15.00 La signora del west. Telefilm
 15.45  In solitario. Film
 17.25 Geo magazine. Gelato al cioccolato....
 20.10 Voxpopuli. Striscia quotidiana 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Presa diretta. Acqua perduta
 0.25 La grande storia. 1938: le leggi razziali

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Planet earth II. Le meraviglie della natura
 11.00 Forum estate
 13.40 X-Style... la passione è a Venezia
 13.45 Beautiful. Soap opera
 14.45 Una vita. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate. Show 
 21.25 Guerra e Pace. Miniserie con Paul Dano
 23.30 Loro chi? Film
 1.50 Paperissima sprint estate
 2.15 Sei forte maestro. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.40 Cartoni animati
 9.30 Dr. House. Medical division
 10.25 Law & Order: special victims unit
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 American dad. Cartoni animati
 15.30 Anger management. Sit. com.
 16.30 Last man standing. Sit. com
 17.25 Friends. Sit. com.
 19.40 C.S.I. New York. Telefilm
 20.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Next. Film
 23.20 Tiki Taka. Talk show

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 9.40 Detective in corsia. Telefilm
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Parola di pollice verde. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Flikken coppia in giallo. Telefilm
 16.50 Perry Mason: assassinio in diretta. Film
 19.30 I viaggi di Donnavventura
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 High crimes-Cremini di Stato. Film
 23.35 La fiera della vanità. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Stellina. Telenovela 
 17.30 Dario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 18.55 Effetto notte. Venezia
 19.00 Ritratti di coraggio
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Novena a Maria che...
 20.45 Soul. Con Monica Mondo
 21.15 Abramo. Film
  con Richard Harris
 0.30 S. Rosario. Da Pompei

 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
 18.15 Metropolis per te
 19.25 Novastadio
 20.30 Schierati. Talk show
 23.00 Tgn sera. Meteo
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 7.10 Unomattina estate. Contenitore
 10.05 Quelle brave ragazze. Talk show
 11.25 Don Matteo 9. Serie tv
 14.00 Che Dio ci aiuti 4. Serie tv 
 16.35 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè 
 21.25 The good doctor. Telefilm
 23.05 Destini incrociati. Film
 1.55 Cinematografo. Mostra Venezia
 2.25 Rai cultura. Un curioso tra i libri degli altri
 3.15 Testimoni e protagonisti

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.30 La nostra amica Robbie. Telefilm
 8.55 Summer Voyager. Inchieste
 10.35 Un ciclone in convento. Telefilm
 11.20 Dream hotel: Città del Capo. Film 
 14.00 Il commissario Dupin: un caffè
   amaro per il commissario Dipin
 15.40 Squadra speciale Cobra 11. Film
 17.15 Elementary. Telefilm
 18.50 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.05 Indietro tutta 30 e l'ode. Con R. Arbore 
 0.15 The blacklist. Telefilm
 1.35 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
 11.00 E lasciatemi divertire. Rb
 12.25 La difesa della razza. Inchieste 
 13.15 Rai cultura: le 5 giornate di Milano
 15.00 La signora del west. Telefilm
 15.45 A prima vista. Film
 17.50  Geo magazine. Tre gattini....
 20.10 Voxpopuli. Striscia quotidiana
 20.35 Qui Venezia cinema. Rb 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Mcfarland. Usa. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Planet earth II. Le meraviglie della natura
 11.00 Forum estate
 13.40 X-Style... la passione è a Venezia
 13.45 Beautiful. Soap opera
 14.45 Una vita. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate. Show 
 21.25 Che vuoi che sia. Film
 23.35 For a good time, call. Film
 1.45 Paperissima sprint estate
 2.10 Sei forte maestro. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.40 Cartoni animati
 9.30 Dr. House. Medical division
 10.25 Law & Order: special victims unit
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 American dad. Cartoni animati
 15.30 Anger management. Sit. com.
 16.30 Last man standing. Sit. com
 17.25 Friends. Sit. com.
 19.40 C.S.I. New York. Telefilm
 20.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Chicago P.D. Telefilm
 23.55 Chicago Justice. Telefilm

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 9.40 Detective in corsia. Telefilm
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Parola di pollice verde. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Flikken coppia in giallo. Telefilm
 16.50 A viso aperto. Film
 19.30 I viaggi di Donnavventura
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 La tempesta perfetta. Film
 23.55 Prima ti sposo, poi ti rovino. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 16.00 Stellina. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  da Lourdes 
 18.55 Effetto notte. Venezia
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Novana a Maria che...
 20.45 Soul. Con Monica Mondo
 21.15 Belle ma povere
  Film con Renato Salvatori
 23.00 Retroscena memory
 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 12,45 Le ricette di Guerrino. Rb
 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 Metropolis per te
 19.25 Novastadio tg
 19.45 Novastadio sprint
 21.00 Tv click. Rb
 23.30 Vie verdi. Rb
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 7.10 Unomattina estate. Contenitore
 10.05 Quelle brave ragazze. Talk show
 11.25 Don Matteo 9. Serie tv
 14.00 Che Dio ci aiuti 4. Serie tv 
 16.35 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè 
 21.25 Questione di karma. film
 23.10 Overland 19. Le Indie di Overland
 0.05 Opportunità e futuro a Sarno 
  150 giorni per ricostruire
 1.00 Cinematografo. Mostra Venezia

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.30 La nostra amica Robbie. Telefilm
 8.55 Summer Voyager. Inchieste
 10.35 Un ciclone in convento. Telefilm
 11.20 Dream hotel: Chiang Mai. Film
 14.00 Il commissario Dupin: orgoglio bretone
 15.40 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 17.15 Elementary. Telefilm
 18.50 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Lol ;-)
 21.20 Rocco Schiavone. Serie tv
 23.25 Seal Team. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate. Conduce M. Giandotti
 10.00 Tutta salute
 11.00 E lasciatemi divertire. Rb
 12.25 La difesa della razza. Inchieste 
 13.15 Rai cultura: 1938, le leggi razziali
 15.00 La signora del west. Telefilm
 15.45 La stella di Andra e Tati. Cortomet.
 16.15  Mortdecai. Film
 17.50  Geo magazine. Le scimmie delle nevi
 20.10 Voxpopuli. Striscia quotidiana 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Prima dell'alba. Estate. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Planet earth II. Le meraviglie della natura
  Praterie e città
 11.00 Forum estate
 13.40 X-Style... la passione è a Venezia
 13.45 Beautiful. Soap opera
 14.45 Una vita. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate. Show 
 21.25 Guerra e Pace. Miniserie con P. Dano
 0.55 Paperissima sprint estate
 1.20 Sei forte maestro. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.40 Cartoni animati
 9.30 Dr. House. Medical division
 10.25 Law & Order: special victims unit
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 American dad. Cartoni animati
 15.30 Anger management. Sit. com.
 16.30 Last man standing. Sit. com
 17.25 Friends. Sit. com.
 19.40 C.S.I. New York. Telefilm
 20.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Chicago fire. Film
 0.45 L'evocazione. The conjuring. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 9.40 Detective in corsia. Telefilm
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Parola di pollice verde. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Flikken coppia in giallo. Telefilm
 16.35 Sugarland express. Film
 19.30 I viaggi di Donnavventura
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 The Jackal. Film
 23.50 Ferie d'agosto. Film

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 18.55 Effetto notte. Venezia
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti
  Rubrica
 20.00 Novena a Maria che...
 20.45 Soul. Con Monica Mondo
 21.15 Il buio oltre la siepe
  Film con Gregory Peck
 23.30 Effetto notte. Rb
 23.35 S. Rosario da Pompei

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 11.30 Telefilm
 12.15 Vie verdi. Rb
 12.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 13.00 I fedeli amici dell'uomo
  Rubrica
 13.30 Showcar tv. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Le ricette di Guerrino
 18.15 Metropolis per te
 19.25 Novastadio
 23.30 Agrisapori. Rb
 24.00 La notte delle auto

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 9. Serie tv
 14.00 Che Dio ci aiuti 4. Serie tv 
 16.35 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè 
 21.25 Don Matteo 10. Telefilm
 23.50 Codice. Vita digitale. Governare il mondo?
 1.40 Cinematografo. Mostra di Venezia
 2.10 Mia. Cortometraggio
 2.25 Buoni a nulla. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.30 La nostra amica Robbie. Telefilm
 8.55 Summer Voyager. Inchieste
 10.35 Un ciclone in convento. Telefilm
 11.20 Dream hotel: Sri Lanka. Film
 14.00 Il commissario Dupin: alta marea
 15.40 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 17.15 Elementary. Telefilm
 18.50 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Lol ;-)
 21.20 Rosewood. Telefilm
 23.45 Stracult live show. Venezia

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate. Conduce M. Giandotti
 10.00 Tutta salute
 11.25 Colpo di scena. Carla Fracci
 12.25 La difesa della razza. Inchieste 
 13.15 Rai cultura: don Giussani, il servo di Dio
 15.00 La signora del west. Telefilm
 15.45 La quarta guerra. Film
 17.10  Geo magazine. La culla di Bacco...
 20.10 Voxpopuli. Striscia quotidiana 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Before i go to sleep. Film
 23.35 Doc3. Athens Blues

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Wild Israele. Il deserto del Negev...
 11.00 Forum estate
 13.40 X-Style... la passione è a Venezia
 13.45 Beautiful. Soap opera
 14.45 Una vita. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.20 Paperissima sprint estate. Show 
 21.40 Calcio: Germania-Francia
 22.30 Nations league. Speciale
 23.10 Borotalco. Film
 1.50 Paperissima sprint estate. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.40 Cartoni animati
 9.30 Dr. House. Medical division
 10.25 Law & Order: special victims unit
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 American dad. Cartoni animati
 15.30 Anger management. Sit. com.
 16.30 Last man standing. Sit. com
 17.25 Friends. Sit. com.
 19.40 C.S.I. New York. Telefilm
 20.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Battiti live compilation. Show
 23.50 Street food battle. Talent 

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 9.40 Detective in corsia. Telefilm
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Parola di pollice verde. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.40 Flikken-Coppia in giallo
 16.50 Totò contro Maciste. Film
 19.30 I viaggi di Donnavventura
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 The Judge. Film
 0.15 La sconosciuta. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 18.55 Effetto notte. Venezia
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti
  Rubrica
 20.00 Novena a Maria che...
 20.45 Soul. Con Monica Mondo
 21.15 Un padre in prestito
  Film con William Hurt
 22.55 L'ereditiera
  Film con Oliva de Havilland

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 12.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 13.00 I fedeli amici dell'uomo. Doc
 13.30 Soul. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Le ricette di Guerrino
 18.15 La chiesa nella città. Rb
 19.25 Novastadio
 20.30 Griglia di partenza 
  Talk show
 23.00 Go-Kartv
 23.30 On-racetv. Rubrica
 24.00 La notte delle auto

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 9. Serie tv
 14.00 Che Dio ci aiuti 4. Serie tv 
 16.35 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Calcio: Italia-Polonia 
 23.15 Post partita. Magazine
 23.35 Le maschere del teatro italiano.
  Dal teatro Stabilie di Napoli
 1.40 Cinematografo. Rb
 2.35 Sottovoce. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.25 La nostra amica Robbie. Telefilm
 8.50 Summer Voyager. Inchieste
 10.35 Un ciclone in convento. Telefilm
 11.20 Dream hotel: Marocco. Film
 14.00 Il commissario Dupin: morti mosteriose
 15.40 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 17.15 Elementary. Telefilm
 18.50 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Lol ;-)
 21.20 Rocco Schiavone. Serie tv
 23.20 Nella rete del serial killer. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate. Conduce M. Giandotti
 10.00 Tutta salute
 11.10 Colpo di scena. Dario Fo
 12.25 La difesa della razza. Inchieste 
 13.15 Rai cultura: prigionieri italiani degli...
 15.05 La signora del west. Telefilm
 15.45 L'uomo nell'ombra. Film
 17.55  Geo magazine. Tropici di sicilia
 20.10 Voxpopuli. Striscia quotidiana 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Ex: amici come prima! Film
 23.45 Code black. Telefilm 

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Wild Israele. La landa deserta del Mar Rosso
 11.00 Forum estate
 13.40 X-Style... la passione è a Venezia
 13.45 Beautiful. Soap opera
 14.45 Una vita. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.40 Paperissima sprint estate. Show 
 21.25 Room. Film
 23.45 Il tredicesimo apostolo. Il prescelto
 2.30 Paperissima sprint estate
 2.55 Sei forte maestro. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.40 Cartoni animati
 9.30 Dr. House. Medical division
 10.25 Law & Order: special victims unit
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 American dad. Cartoni animati
 15.30 Anger management. Sit. com.
 16.30 Last man standing. Sit. com
 17.25 Friends. Sit. com.
 19.40 C.S.I. New York. Telefilm
 20.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 La fidanzata di papà. Film
 23.25 Teste di cocco. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 9.40 Detective in corsia. Telefilm
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Parola di pollice verde. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 I viaggi di Donnavventura
 16.15 Berretti verdi. Film
 19.30 I viaggi di Donnavventura
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Mamma mia! Film
 23.40 Bluff. Storia di truppe e di imbroglioni

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
 18.55 Effetto notte. Venezia
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti
  Rubrica
 20.00 Novena a Maria che...
 20.45 Soul. Con Monica Mondo
 21.15 Per sempre
 23.25 Effetto notte. Rb
 23.30 S. Rosario da Pompei

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 12,15 80 nostalgia. 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 Metropolis per te
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra. Talk
 23.30 Showcartv. Rubrica 
 24.00 La notte delle auto

martedì venerdìgiovedì
T
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Room in prima serata 
Film denso e intenso

di MASSIMO GIRALDI                                  
e SERGIO PERUGINI  

È un’edizione molto attesa la 75a Mostra inter-
nazionale d’arte cinematografica della Biennale 

di Venezia che si è aperta ufficialmente mercoledì 
29 agosto con la presentazione del film First Man 
di Damien Chazelle, sull’allunaggio del 1969 
con nel cast – e probabilmente sul tappeto rosso 
del Festival – Ryan Gosling e Claire Foy. 
Fino a sabato 8 settembre, il Lido di Venezia 
sarà dunque meta internazionale di registi, at-
tori, giornalisti, addetti ai lavori ma anche di 
appassionati. Tante le star, i premi Oscar, gli 
attori. Due i Leoni d’oro alla carriera, all’attrice 
britannica Vanessa Redgrave e al regista canade-
se David Cronenberg. 

I film in primo piano del Concorso e delle 
altre sezioni. Nelle settimane d’agosto tanti 
sono stati gli approfondimenti sui film più in-
teressanti e discussi in anteprima al Festival di 
Venezia. Partiamo dal Concorso, con 21 titoli 
internazionali (tra cui 3 italiani). Oltre al citato 
First Man, l’attenzione è puntata sulla parteci-
pazione per la prima volta dei fratelli Ethan e 
Joel Coen con il loro The Ballad of  Buster Scruggs. 
Come loro anche il francese di culto Jacques 
Audiard con The Sister Broothers, accompagnato 
da Joaquin Phoenix, e la rivelazione già premio 
Oscar László Nemes con Sunset.

Atteso il ritorno di Alfonso Cuaron, che pre-
senta uno squarcio sulla sua infanzia messicana 
con Roma, e del pittore-regista Julian Schnabel 
con il film At Eternity’s Gate; sbarcheranno nuo-
vamente al Lido gli italiani Mario Martone e 
Luca Guadagnino, quest’ultimo in concorso 
con il remake horror Suspiria di Dario Argento.

I titoli più evidenziati nelle altre sezioni. 
Anzitutto, passerà fuori concorso l’esordio alla 
regia di Bradley Cooper, A Star Is Born – dal clas-
sico firmato George Cuckor con Judy Garland 
–, ascesa artistica di una giovane di talento nel-
la musica country statunitense. Protagonista la 
star pop Lady Gaga. Sempre fuori concorso ci 
sono le prime due puntate della serie televisiva 
L’amica geniale firmate da Saverio Costanzo e 
ispirate all’opera letteraria di Elena Ferrante; la 

produzione è Rai, Wildside e l’americana HBO 
(quella di Game of  Thrones). Prodotto da Netflix 
e in concorso nella sezione Orizzonti c’è Sulla 
mia pelle, film sul controverso caso di Stefano 
Cucchi diretto da Alessio Cremonini e interpre-
tato da Alessandro Borghi e Jasmine Trinca.

Padrino e Giuria di Venezia 75. Dopo Ales-
sandro Borghi nel 2017, a presentare la ceri-
monia di apertura e chiusura della Mostra del 
Cinema di Venezia è stato chiamato Michele Ri-
ondino, talentuoso attore di cinema, tv e teatro. 
Ad assegnare il Leone d’oro di Venezia 75 sarà 
la Giuria internazionale guidata dal regista pre-
mio Oscar 2018 Guillermo del Toro e composta 
da Paolo Genovese (It), Christoph Waltz (Au), 
Naomi Watts (GB), Trine Dyrholm (Dk), Nico-
le Garcia (Fr), Sylvia Chang (Tw), Malgorzata 
Szumowska (Pl) e Taika Wititi (Nz).

Gli eventi “industry” e culturali al Lido. 
Fitto è il calendario degli appuntamenti. All’in-
terno dell’Hotel Excelsior al Lido, quartier ge-
nerale del Festival, c’è l’Italian Pavilion con gli 
eventi promossi dalla Direzione generale Cine-
ma MiBAC (da segnare in agenda il 4 settem-
bre ore 10.30, Tutti i numeri del cinema italiano) e 
Cinecittà-Luce. Nello stesso hotel si tiene anche 
il Venice Production Bridge, mercato dell’audio-
visivo per buyers e produttori.

E sempre all’Excelsior c’è lo stand della Fon-
dazione “Ente dello Spettacolo”, dove si tengo-
no presentazioni, incontri e tavole rotonde. Da 
segnalare il Premio “Robert Bresson” alla regi-
sta Liliana Cavani che sarà consegnato martedì 
4 settembre ore 11. Ancora, l’Associazione cat-
tolica esercenti cinema (Acec) sarà alla Mostra 
con eventi e dibattiti, tra cui la presentazio-
ne del volume La sala del futuro oggi, sabato 
1° settembre ore 15.00.

CINEMA

Recensione 

Venerdì 7 settembre alle 21,25 (Canale 5) Room del 2015; Oscar 
alla protagonista. È la storia di un bimbo che, con la madre 

sequestrata da un maniaco, riesce a fuggire e ad avvertire la po-
lizia.

“La stanza” del titolo è quella dove è nato e cresciuto Jack 
(lo straordinario Jacob Tremblay), recluso per anni insieme alla 
madre (Brie Larson, premiata con l’Oscar). Al compimento del 
quinto anno di Jack, la madre comincia ad escogitare tentativi di 
fuga, ma si trova ad affrontare la forte ostilità del figlio all’idea 
che “stanza” e “mondo” non coincidano come lei gli ha sempre 
fatto credere.

Il rapporto madre-figlio è il fulcro attorno a cui ruota Room. 
I momenti decisivi del film arrivano nella seconda parte, in 

cui si racconta dell’incontro con la vita attraverso la doppia pro-
spettiva del bambino – per il quale vi è un primo approccio al 
mondo – e della madre, per la quale si tratta invece di un ritor-
no. E se nel romanzo di E. Donoghue il punto di vista è quello 
del bambino, la sua prima persona singolare, il film sceglie uno 
sguardo ambivalente. Solo in pochi momenti, infatti, gli occhi 
del bambino fanno da tramite a quelli dello spettatore, mentre 
in generale viene restituita sia l’innata capacità dei bambini di 
fronteggiare situazioni devastanti per gli adulti, sia la difficoltà, 
per una donna, di riprendersi la propria vita dopo aver subìto 
un trauma.

Parlando a un livello puramente emotivo Room crea una forte 
tensione tra la sfera intima del rapporto madre/figlio, accoglien-
te ma soffocante come la Stanza, e il mondo esterno, che per 
Jack è affascinante ma ancora tutto da scoprire. In termini sim-
bolici, la Stanza non è altro che il luogo psichico della sicurezza 
e delle relazioni più profonde, materializzazione di quell’acco-
glienza femminile che trova nella maternità il compimento ide-
ale. Accudito dalla madre, Jack idealizza la Stanza come spazio 
dell’intimità, subendone il fascino anche al di fuori: è dunque 
necessario che il bambino si liberi del rapporto totalizzante con 
la madre per poter cominciare a vivere nel mondo reale.

Scoprendo il mondo, Jack impara ad accoglierlo, anche grazie 
agli strumenti trasmessigli dalla madre. 

La posta in gioco, per lui, sarà mantenere la meraviglia di uno 
sguardo sempre meno “limpido e bambino”; mantenere intatta, 
insomma, la capacità di accoglienza. Anzitutto attraverso la fan-
tasia. E il finale del film, rappresenta proprio l’attraversamento, 
da parte del bambino, della prima linea d’ombra. L’inizio della 
fine dell’infanzia. 

Film di genere drammatico con ottima critica. 

Film a Venezia.
La 75ª Mostra 
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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 GIOVANNI VIGANÒ *

Il Pronto Soccorso è l’organizzazione clinica dedi-
cata all’attività diagnostico/terapeutica d’urgenza 

ed emergenza sanitaria, attiva 24 ore su 24, non ri-
solvibili dal medico di famiglia, dal pediatra di libera 
scelta o dai medici della Continuità Assistenziale (ex 
Guardia Medica).

NON ANDARE IN PRONTO SOCCORSO:
• per evitare liste di attesa nel caso di visite specia-

listiche non urgenti;
• per ottenere prestazioni e/o esami clinici non 

motivati da situazioni urgenti;
• per comodità, per abitudine o per evitare il paga-

mento del ticket;
• per avere prestazioni che potrebbero essere ero-

gate da medici o pediatri di famiglia, poliambulatori 
o da medici di Continuità Assistenziale.

VAI IN PRONTO SOCCORSO:
• in condizioni di immediato pericolo di vita;
• in caso di necessità urgente e non differibile di 

terapie mediche specifiche che se non somministrate 
possono mettere a rischio la salute;

• in seguito a danni traumatici o sintomi acuti che 
interferiscono con le normali attività.

Ogni visita inutile al Pronto Soccorso è un osta-
colo a chi ha urgenza: un corretto accesso alla strut-
tura evita disservizi per la struttura stessa e per gli 
altri utenti. Il buon funzionamento dipende da tutti!

COME ACCEDERE:
• con i propri mezzi o con l’ambulanza contattan-

do il Numero Unico dell’Emergenza 112;
• spontaneamente o inviati dal medico/pediatra 

di famiglia o dal medico di Continuità Assistenziale.
All’arrivo in Pronto Soccorso un infermiere effet-

tua un’immediata valutazione del livello di urgenza 

con l’attribuzione del codice colore – il Triage – che 
stabilisce la priorità di accesso alle cure in base alla 
gravità del caso e indipendentemente dall’ordine di 
arrivo in ospedale.

• CODICE ROSSO: molto critico, pericolo di 
vita, priorità massima, accesso immediato alle cure.

• CODICE GIALLO: mediamente critico, presen-
za di rischio evolutivo, potenziale pericolo di vita, 
prestazioni non differibili.

• CODICE VERDE: poco critico, assenza di ri-
schi evolutivi, prestazioni differibili.

• CODICE BIANCO: non critico, non urgente.
Successivamente al Triage è il medico di Pronto 

Soccorso a effettuare la valutazione clinica del pa-
ziente, confermando o meno, in base ai rilievi effet-
tuati, il codice attribuito in ingresso. Se dopo l’inter-
vento medico il paziente viene dimesso come Codice 
Bianco (in quanto è stato rilevato clinicamente che la 
prestazione effettuata non era urgente), è dovuto il 
pagamento di un ticket di 25 euro.

Se non siete in condizioni di urgenza assoluta o di 
grave pericolo, prima di dirigervi al Pronto Soccorso 
valutate la possibilità di rivolgervi:

• per le situazioni più semplici al proprio medico;
• per gli orari notturni o nei festivi al Servizio di 

Continuità Assistenziale. Modalità di accesso: Nu-
mero Verde 800 567 866 dalle ore 8 alle ore 20 nei 
giorni prefestivi, festivi, sabato e domenica e dalle 
ore 20 alle ore 8 di tutte le notti;

• APP Salute di Regione Lombardia;
• per la salute della donna, della famiglia e della 

coppia c'è il Consultorio Familiare Integrato;
• i pazienti cronici hanno ora il loro percorso con il 

Centro Servizi ASST e il call-center dedicato.
* Direttore del Dipartimento di Urgenza 

e Accettazione e del Pronto Soccorso

COME FUNZIONA L'ACCESSO?

Entrare al Pronto Soccorso
  

 Il Dipartimento della Gioventù e del Servi-
zio Civile Nazionale ha pubblicato il Bando 

Ordinario 2018 per la selezione dei volontari 
di Servizio Civile. Diversi gli Enti, i Comuni 
e le associazioni, anche cremasche, che han-
no aderito alla proposta e aperto la possibilità 
di inviare candidature da inserire nel proprio 
organico.

Il Bando nazionale 2018 riguarda 53.363 vo-
lontari da impiegare nei 
progetti di Servizio civi-
le universale sia in Italia 
sia all’estero. La scaden-
za per la presentazione 
delle candidature è fissa-
ta al 28 settembre.

 Ricordiamo che il 
compenso è pari a 433 
euro mensili per 30 ore 
settimanali di impegno.

Possono presentare do-
manda i giovani dai 18 
ai 29 anni non compiuti 
(28 anni e 364 giorni), 
non appartenenti ai cor-
pi militari e alle forze di 
polizia, in possesso dei 
seguenti requisiti: essere 
cittadini italiani; essere 
cittadini degli altri Paesi 
dell’Unione europea; essere cittadini non co-
munitari regolarmente soggiornanti in Italia; 
non aver riportato condanna anche non defi-
nitiva alla pena della reclusione superiore ad 
un anno per delitto non colposo ovvero ad una 
pena della reclusione anche di entità inferiore 
per un delitto contro la persona o concernente 
detenzione, uso, porto, trasporto, importazione 
o esportazione illecita di armi o materie esplo-
denti, ovvero per delitti riguardanti l’apparte-
nenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, 
terroristici o di criminalità organizzata.

 Non possono presentare domanda i giova-
ni che: abbiano già prestato o stiano prestando 
servizio civile nazionale, oppure abbiano in-

terrotto il servizio prima della scadenza previ-
sta; abbiano in corso con l’ente che realizza il 
progetto rapporti di lavoro o di collaborazione 
retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbia-
no avuto tali rapporti nell’anno precedente di 
durata superiore a tre mesi.

 Le domande possono essere presentate se-
condo le modalità indicate dai vari Enti. Quelle 
pervenute oltre il termine stabilito non saranno 

in alcun modo prese in 
considerazione.

 La domanda, firma-
ta dal richiedente, deve 
essere: redatta secondo 
il modello riportato nel 
bando; accompagnata 
da fotocopia di valido 
documento di identi-
tà personale; correda-
ta dall’Allegato 4 del 
bando relativo all’auto-
certificazione dei titoli 
posseduti (questo alle-
gato può essere sostitu-
ito da un curriculum vi-
tae reso sotto forma di 
autocertificazione ai sensi 
del DPR n. 445/2000, 
debitamente firmato); 
corredata dell’Allegato 5 

del bando debitamente firmato relativo all’in-
formativa “Privacy”.

 È possibile presentare una sola domanda di 
partecipazione per un unico progetto di Servi-
zio Civile Nazionale. 

La presentazione di più domande comporta 
l’esclusione dalla partecipazione a tutti i pro-
getti, indipendentemente dalla circostanza che 
non si partecipi alle selezioni.

Per informazioni Orientagiovani Comune 
di Crema (0373.893324-325-330, www.orien-
tagiovanicrema.it), presso gli enti di riferimen-
to, oppure si può scaricare la documentazione 
direttamente dai siti: www.gioventuserviziocivile-
nazionale.gov.it oppure www.serviziocivileunpli.net

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. NEL CREMASCO OPPORTUNITÀ 

Aperto il Bando relativo al 2018

SolidaleCittà
CREMA

Il logo del Servizio Civile Nazionale
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di MARA ZANOTTI

Ancora una prestigiosa affermazione, an-
cora un traguardo raggiunto e una sod-

disfazione davvero grande: la cremasca Ele-
onora Filipponi, mezzosoprano di indubbio 
talento, autentica stella nascente nel panora-
ma musicale nazionale si è aggiudicata il pre-
mio speciale come giovane talento e il ruolo 
di Flora per l’allestimento della Traviata 2019 
nell’International opera festival di Montecati-
ni. Venerdì 24 agosto si è svolta la cerimonia 
di dichiarazione e consegna dei premi per i 
vincitori; la Filipponi – che i cremaschi han-
no già apprezzato quale intensa Charlotte nel 
Werther della stagione lirica 2016 del Circolo 
delle Muse e nella Madama Butterflay, sempre 
messa in scena dal Circolo delle Muse per la 
regia di Giordano Formenti, proposta nell’ot-
tobre 2017 – ha ricevuto i premi  dopo la sua 
esibizione davanti a una giuria internaziona-
le che l’ha acclamata vincitrice. Una grande 
emozione anche perché i 50 partecipanti era-
no tutti di alto livello. 

Eleonora aggiunge un altro prestigioso ruo-
lo alla sua già lunga carriera: giovanissima 

– solo 25 anni – ha già alle spalle molti rico-
noscimenti e, nei prossimi mesi, l’attendono 
ancora impegni e formazione: “Sto seguendo 
due master class condotte da Fiorenza Cedo-
lins (celebre soprano italiano ndr) presso la 
casa di Luciano Pavarotti che mi permettono 
un ulteriore perfezionamento e sono seguita 
dal M° Mario Luperi all’Istituto C. Montever-
di di Cremona. Inoltre sto frequentando il tea-
tro Filodrammatici di Cremona dove sono se-

guita dalla mezzo soprano Nadia Petranco”.
Una grande soddisfazione quella di Mon-

tecatini…
“È stato un momento bellissimo anche per-

ché esibirmi ed essere premiata da una giuria 
internazionale ha confermato la validità del 
percorso che ho intrapreso e della formazione 
che sto perseguendo”.

I prossimi impegni?
“Già domani sera mi esibirò a villa Carlot-

ta, sul lago di Como in occasine delle celebra-
zioni rossiniane, poi mi aspetta un autunno 
molto intenso: lavorerò per il ruolo di Flora 
nella Traviata e sarò impegnata nel Festival di 
Donizetti a Bergamo. Mi attende anche una 
registrazione all’Istituto di Santa Cecilia a 
Roma ma nel cuore ho sempre Crema dove 
tornerò a maggio per l’Italiana in Algeri che il 
Circolo delle Muse allestirà…”.

Dunque un talento cremasco che si sta 
affermando ad altissimi livelli, senza dimen-
ticare però la sua terra: collabora anche con 
l’orchestra Magica Musica diretta da Piero 
Lombardi perché nel suo cuore la musica ha 
tante sfaccettature: è arte, è gioia, è condivi-
sione… e vita! 

ELEONORA FILIPPONI: DUE PREMI 
E TANTI IMPORTANTI IMPEGNI

Eleonora: un 
talento da premio

LIRICA

Si terrà sabato 15 settembre dalle 
ore 15 alle ore 17 presso la sala 

Pertini della Camera del Lavoro 
(in via Matilde di Canossa a Cre-
ma), l’open day del Cantiere delle 
idee, organizzazione che si occupa 
di corsi inerenti il teatro e l’arte del 
fumetto. Giovedì pomeriggio Nino 
Antonaccio, coordinatore della 
proposta, e gli insegnanti Jimmy 
Fontana – che curerà la scuola del 
Fumetto – e Rosa Messina – che 
propone, in stretta collaborazione 
con la Fondazione San Domenico, 
sede anche dei corsi da lei diretti, 
tre percorsi teatrali – sono state 
illustrate le caratteristiche delle di-
verse proposte.

Fontana curerà per il terzo anno 
la Scuola del Fumetto che sta co-
noscendo un forte incremento: 
“Dopo un primo anno al termine 
del quale abbiamo pubblicato un 
albo di una ventina di pagine, l’al-
bo, frutto del lavoro dei corsisti del 
secondo anno, sarà di 80 pagine... 
Ogni giovedì curo un corso pome-
ridiano dalle ore 17 alle ore 19 e 
uno serale dalle ore 20.30 alle ore 
22.30. Le iscrizioni sono aperte per 
partecipanti dai 9 anni in su. Varie 
le età dei coristi, in genere alle le-
zioni serali partecipano persone 
adulte mentre bambini e ragazzi 
seguono quelle pomeridiane ma 

in realtà  le età si ‘mischiano’ con 
efficacia... La nostra presenza a 
Crema.comX (che si terrà il 13 e 14 
aprile 2019) non mancherà”. 

I corsi di Messina si articolano 
in tre proposte: A piccoli passi per 

bambini dai 6 agli 11 anni, per loro 
la recitazione si rivela strumento 
ideale per iniziare a esprimersi e a 
mettersi in relazione con gli altri; 
Un nuovo viaggio rivolto a due fasce 
di età: 11-14 anni e 15-20 anni: pre-

adolescenza e adolescenza come 
età delle scoperte e delle emozio-
ni nonché della forte espressività. 
“Non escludo di poter avviare an-
che un corso per una fascia di età 
più adulta; la collaborazione con 
la Fondazione San Domenico è es-
senziale e si è consolidata nel corso 
degli anni anche perché le lezioni 
svolte in teatro hanno un fascino 
aggiunto”.

Quindi il corso di dizione e let-
tura ad alta voce a cura di Jacopo 
Zerbo (attore che insegna anche 
presso l’Accademia Teatrale Ve-
neta); il corso si rivolge a tutti, in 
particolare a chi della voce ha fatto 
uno degli strumenti della sua pro-
fessione: attori ma anche professo-
ri, avvocati e chi debba comunque 
parlare in pubblico. Sede della 
scuola del Fumetto e dei corsi di 
dizione sarà la sala Pertini.  Sabato 
15 l’open day permetterà di cono-
scere i docenti, i programmi che 
vengono svolti, le proposte nella 
loro interezza. Inizio corsi previ-
sto per la prima settima di ottobre; 
anche quest’anno la lezione di 
apertura è gratuita e di prova. Per 
ulteriori informazioni e iscrizioni 
3487418213, organizzazione@te-
atrosandomenico.com (per i corsi 
di teatro), ideecrema@gmail.com.

Mara Zanotti

CANTIERE DELLE IDEE

Scuola del Fumetto, 
teatro, dizione: open day

Eleonora Filipponi premiata a Montecatini. 
Sotto durante una lezione di canto presso 

la casa di Luciano Pavarotti

Da oggi disponibile 
il bando Donne in tesi

PREMI PER TESI

di MARA ZANOTTI

È disponibile da oggi, saba-
to 1° settembre, il bando 

di concorso per l’assegnazio-
ne del V premio Donne in tesi 
alla migliore tesi di laurea 
sulle tematiche femminili. 

Amministrazione comu-
nale, su progetto della Con-
sulta per le pari opportunità 
e d’intesa con l’Ufficio della 
Consigliera Provinciale di 
Parità di Cremona e con il 
Soroptimist International 
d’Italia club di Crema sono i 
promotori del concorso fina-
lizzato a stimolare la ricerca 
e promuovere la riflessione e 
gli studi in materia di Politi-
che di Genere e Pari Oppor-
tunità. 

La partecipazione è aperta 
a tutti donne e uomini, resi-
denti in Lombardia in pos-
sesso di laurea specialistica 
o triennale conseguita negli 
anni accademici dal 2011/12 
al 2016/17. 

Per partecipare al concorso 
i candidati dovranno far per-
venire la domanda redatta e 
scaricabile  dal sito http://
www.orientagiovanicrema.
it oppure http:/.comunecre-
ma.it allegando copia della 
tesi sia cartaceo sia su cd in 
formato pdf, sua sintesi, cer-
tificato di laurea e la moduli-
stica prevista. 

L’intera documentazione 
dovrà pervenire entro le ore 

12 di venerdì 28 dicembre 
2018 al seguente indirizzo: V 
Premio “Donne in tesi” C/o 
Ufficio Protocollo Comune 
di Crema, piazza Duomo, 
25. Una giuria valuterà gli 
elaborati tenendo conto degli 
obiettivi enunciati.

I premi prevedono l’asse-
gnazione di 1.000,00 euro a 
favore delle tesi specialisti-
che e di 500 euro per quelle 
triennali. Gli autori delle 
testi resteranno gli unici pro-
prietari dei diritti di proprietà 
intellettuale. 

La manifestazione per 
l’assegnazione dei premi 
si terrà nel mese di  marzo 
2019. Per ulteriori informa-
zioni è possibile contattare il 
servizio Orientagiovani tel. 
0373/893325.

L’importanza del bando è 
evidente: la riflessione sulla 
discriminazione di genere 
e l’individuazione di possi-
bili strategie per superarla 
è obiettivo essenziale per la 
crescita di ogni Paese.

Cambio di data 
per Luca Argentero

STAGIONE TEATRALE “SIFASERA”

A causa di impegni cinematografici dell’attore la direzione arti-
stica della stagione “Sifasera” è stata costretta a posticipare la 

data dello spettacolo di Luca Argentero È questa la vita che sognavo 
da bambino? (il titolo provvisorio era Vite straordinarie) passata dal 12 
gennaio 2019 al 3 febbraio 2019. 

Il calendario della stagione teatrale che gravita sui teatri Soresi-
na, Castelleone e Orzinuovi viene dunque aggiornato alle seguenti 
date: 10/11 Play Zen con Kataklò e Andrea Zorzi, Soresina, Teatro 
Sociale; 18/11 Cin Ci Là con Teatro Musica Novecento  Soresina, 
Teatro Sociale; 12/12 Bukurosh, mio nipote con Francesco Panno-
fino Soresina, Teatro Sociale; 19/1 Nel mezzo del casin di nostra vita 
con Maurizio Lastrico, Soresina Teatro Sociale; 3/2 È questa la vita 
che sognavo da bambino? con Luca Argentero Castelleone, Teatro del 
Viale; 9/2 La Traviata con Compagnia Fantasia In Re,  Soresina, 
Teatro Sociale; 23/2 Beethoven non è un cane con Paolo Migone, 
Castelleone, Teatro del Viale; 10/3 Casalinghi disperati con Pistoia, 
Ferreri, Pisu, Brugia Soresina,Teatro Sociale; 15/3 Italiani bella gen-
te con Nuzzo e Di Biase Castelleone, Teatro del Viale; 30/3 Una set-
timana, non di più…! con Milena Miconi Soresina - Teatro Sociale.

Ricordiamo che la stagione prevede anche alcuni spettacoli per 
famiglie con il ritorno di Merende a teatro e di una novità assoluta 
Altri spazi: si tratta di spettacoli dal vivo in location non convenzio-
nali; sull’impronta di quanto per anni offerto in quel di Orzinuo-
vi, la direzione artistica del ‘Del Viale’ ha voluto dare una veste 
ben precisa alle serate orceane ospitate da Palasport, Auditorium, 
Rocca. Presso il Centro Culturale Aldo Moro di Orzinuovi verran-
no infatti proposti i seguenti appuntamenti: 17/3  Come per magia, 
animazione e illusioni con Marco Sereno e il 4/4 Horny Crostatina 
Stand Up vol. II di e con Antonio Ornano. Gli interessati possono 
chiedere informazioni e/o prenotare carnet o tickets scrivendo a 
biglietteria@teatrodelviale.it o telefonando allo 0374/350944 op-
pure 3486566386. 

Mara Zanotti

Luca Argentero (il suo spettacolo “È questa la vita che sognavo da 
bambino?” è stato spostato dal 12/1 2019 al 3/2 2019); a lato Milena 

Miconi, altra protagonista della nuova stagione “Sifasera” 

Il MusiCampUS 2018, organiz-
zato dalla Scuola di Musica C. 

Monteverdi di Crema, è entrato 
nel vivo. L’iniziativa, in pieno 
svolgimento, è giunta alla quarta 
edizione, è rivolta a tutti, anche ai 
non iscritti alla scuola, interessati 
a scoprire il mondo della musica. 
I partecipanti, “armati” di violini, 
chitarre, batterie, flauti, trombe, 
pianoforti, leggii, spartiti e tanta 
voglia di “fare musica insieme” 
sono guidati dai professionisti del-
la scuola, lavorano in piccoli grup-
pi per poi riunirsi nella Big Band e 
Orchestra dove vengono assembla-
te le parti imparate e arrangiate dai 
docenti sulle loro capacità.

Prima dell’inizio dell’anno sco-
lastico, dal 27 al 31 agosto, i par-
tecipanti stanno vivendo cinque 
pomeriggi, dalle ore 14 alle ore 
18 – merenda compresa –, in cui 
respirano musica suonando e di-
vertendosi. Sempre presso la sede 
della scuola, in via Zuvadelli 9, 
quartiere di San Bartolomeo, sono 
attivi anche i laboratori inseriti nel-
la programmazione dell’Insula dei 
bambini. Circa cinquanta bambini 
si alternano nei laboratori proposti 
dalla scuola in questi giorni: Fila-
stroccando, Vado a coro, Vado a ritmo 
e il 4 settembre sarà la volta di Sla-

lom Musicale, un percorso guidato, 
con i docenti della scuola, fra gli 
strumenti e il loro suono.

I prossimi appuntamenti della 
Scuola Monteverdi  propongo-
no, venerdì 21 settembre la Scuola 
aperta a partire dalle ore 16.30, per 
conoscere l’offerta formativa del-
la Scuola e, previa prenotazione, 
per sperimentare una lezione di 
prova con lo strumento preferito 
(ingresso libero). Per informazioni 
e prenotazioni: tel. 0373 257329 - 
3336777735. Lunedì 24 settembre 
inizieranno i corsi musicali per 
l’anno scolastico 2018/19 (iscri-
zioni e informazioni ai numeri di 
telefono menzionati). I corsi pro-
posti sono i seguenti: corsi indivi-
duali di strumento, corsi colettivi, 
laboratori di musica d’insieme  con 
proposte pensate per bambini dai 4 
anni. E ancora corsi di musica mo-
derna, jazz, corsi serali individuali 
e collettivi nonché corsi musicali 
di base nelle scuole dell’Infanzia e 
Primarie di Crema e del territorio, 
corsi d’aggiornamento per inse-
gnanti di scuola dell’Infanzia e Pri-
maria, seminari di musica corale e 
direzione di coro, corso di organo 
per la liturgia, musicoterapia, dan-
zaterapia e tanto altro...

Mara Zanotti

MusiCampus al via 
e tante altre proposte

Un gruppo di partecipanti al MusiCampus 2018 promosso 
dalla scuola di musica C. Monteverdi

SCUOLA DI MUSICA C. MONTEVERDI

Da sinistra Nino Antonaccio, Rosa Messina e Jimmy Fontana



di FEDERICA DAVERIO

Partiamo dagli attesissimi gironi che final-
mente sono stati annunciati dalla Lega Di-

lettanti nella giornata di ieri l’altro: a sorpresa le squa-
dre cremasche sono state inserite nel girone D emiliano 

anziché ‘nel solito’ girone B. Queste le squadra: Adrense, 
Axys Zola, Calvina, Ciliverghe, Classe, Crema 1908, Fan-

fulla, Fiorenzuola, Lentigione, Mezzolara, Modena, Oltre-
povoghera, Pavia, Pergolettese, Reggio Audace, San Marino, 

Sasso Marconi e Vigor Carpaneto.
E poi andiamo a ritroso con tutto quello che è successo negli 

ultimi giorni e che succederà a breve. Innanzitutto lunedì sera alle 
ore 20.30 allo stadio Voltini si disputerà il derby di Coppa Italia fra 
Crema 1908 e Pergolettese. Inutile ricordare che i gialloblù vogliono 
sfatare il tabù dopo le 3 sconfitte consecutive della passata stagione. 
I biglietti possono essere acquistati in prevendita presso il San Luigi e 
presso la sede della Pergolettese. La società di via De Gasperi ha inol-
tre rinviato la propria presentazione a giovedì prossimo, 6 settembre, 

alle ore 21 presso il centro sportivo Bertolotti. 
Il ds Massimo Frassi e il direttore generale Cesare Fogliazza nei gior-

ni scorsi hanno inoltre messo a segno l’acquisto del centrale difensivo 
Alessandro Fabbro, classe 1981 (già al Pergocrema da gennaio a giugno 
2012, ndr). La sua carriera, con 324 gare disputate, si è sviluppata qua-
si totalmente tra serie B e C, avendo indossato le maglie del Martina 
Franca (C1), Portogruaro (C2), Vibonese (C2), Barletta (C2), Juve Sta-
bia (C2,C1 e B), Avellino (C1 e B), Lupa Roma (C), Bra e Chieri (D). 
Nella scorsa stagione ha indossato la maglia della Cavese in serie D, 27 
presenze, vincendo i playoff. “Ho avuto diverse richieste da società della 
serie D al Sud, ma davanti a quella della Pergolettese, dove ho già avuto 
modo di apprezzare  l’attaccamento della tifoseria alla squadra, non ho 
potuto dire di no e sono tornato al nord da questa gloriosa società. Della 
squadra attuale conosco bene Cazzamalli e Panatti, con cui ho giocato, 
ma so che la società ha allestito una rosa importante, con l’obiettivo di 
far bene nel prossimo campionato. Anche se mi sono allenato da solo, 
ho bisogno di recuparare la migliore condizione e da subito mi metto a 
disposizione del mister”. Risolto anche il ‘caso Ferrario’ con l’ufficialità 
del passaggio al Modena dopo che nel mese d’agosto la società emiliana 
si era accorta di aver acquisito un calciatore non svincolato. La Pergo-
lettese ha assecondato la volontà del giocatore e ha effettuato passaggio 
al Modena. Sono stati infine ufficialmente inseriti nell’organico l’attac-
cante Luca Viola, classe 1999 e il portiere Simone Stucchi classe 2000.

Pergolettese nel girone D. 
Lunedì sera derby di Coppa
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Nella foto il ds Massimo Frassi e Marino Bussi accolgono l’ultimo acquisto, Alessandro Fabbro
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Dopo la medaglia d’argento 
conquistata ai recenti Cam-

pionati Italiani Tiro di Campagna 
che si sono svolti  a Rocca di Papa 
nei pressi di Roma a fine giugno, 
l’arciere Paola Natale ha partecipa-
to in agosto ai Campionati Italiani 
3D, organizzati quest’anno a Lago 
Laceno nei pressi di Avellino. 

L’atleta cremasca in forza agli 
Arcieri di Malpaga Colleoni di Ber-
gamo ha gareggiato nella categoria 
Under 20 Compound per difendere 
il titolo per il terzo anno consecuti-
vo. Dopo un’ottima gara di qualifica 
che l’ha vista vincitrice e nella quale 
ha stabilito anche il suo nuovo per-
sonale record marcando sullo score 
ben 436 punti, Paola ha dominato 
anche il girone eliminatorio e le se-
mifinali, arrivando a scontrarsi per 
l’oro e il titolo contro Giada Baron 
degli Arcieri delle Alpi in una ses-
sione di tiro all’ultimo respiro in cui 
ha sempre condotto, piazzando al 
meglio l’ultima freccia e chiudendo 
lo scontro sul punteggio di 36 a 31 
a suo favore. Con questo tiro sulla 
lunga distanza Paola Natale si è ag-
giudicata per il terzo anno consecu-
tivo la medaglia d’oro e il titolo di 
Campionessa Italia 3D Compound 
Under 20. Per la giovane atleta cre-
masca inizia ora la marcia di avvi-
cinamento al prossimo impegno 
nazionale, i Campionati Italiani 
Targa di fine Settembre dove dovrà 
confrontarsi con le colleghe della 
Nazionale Giovanile.
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Nel mese di agosto Giulia 
Belloccio, anno 2004, atle-

ta della Rari Nantes Crema,  ha 
rappresentato  il nuoto cremasco 
ai Campionati italiani che si sono 
svolti a Roma, avendo durante la 
stagione ottenuto nella gara dei 
100 farfalla il tempo limite per 
poter accedere alla manifestazio-
ne della Federazione Italiana. La 
Bellocchio ha disputato la gara 
dei 100 farfalla sfidando  i migliori 
nuotatori della Nazione dove ha 
siglato il tempo di 1.06.96.

Abbiamo raccolto le sue sen-
sazioni nel dopo gara che traccia-
no il bilancio della sua stagione: 
“Quest’anno per me é stato un 
anno davvero importante, ricco 
di emozioni... Un anno in cui 
ho provato gioie e dolori, felicità 
e tristezza, non é stato un anno 
in cui mi sono sentita sempre al 
top a causa di varie motivazioni.  
Sinceramente non avrei mai pen-
sato quest’anno di riuscire ad ar-
rivare ai Campionati Italiani che 
era comunque il mio obiettivo. 
Ogni gara é una storia diversa; ci 
sono gare che vanno bene e altre 
che vanno meno bene ma non 
bisogna mai arrendersi devi con-
tinuare a lottare anche per limare 
qualche centesimo, quei centesimi 
che a volte ti portano sul podio. A 
marzo ho partecipato ai Criteria e 
ad agosto ai Campionati Italiani, 
tutte e due le gare non sono anda-
te benissimo per via dell’ansia.Ero 
però davvero felice di essere lì per-
ché ero tutto quello in cui speravo 
e credevo. L’anno prossimo pun-
terò a dare ancora di più. Colgo 
l’occasione per ringraziare tanto i 
compagni e allenatori che ci sono 
sempre stati anche nei momenti di 
sconforto.”.

Complimenti a Giulia da parte 
di tutta la Rari Nantes Crema!

Nel mese di settembre la Rari  
Nantes Crema, dopo una minima 
pausa estiva, riprende le attività. 
Per i soci, e per chi è interessato a 
provare il nuoto agonistico e Ma-
ster, il 5 settembre sarà presentata 
la nuova stagione  alle ore  21 pres-
so la sala dell’ oratorio dei Sabbio-
ni. Gli allenamenti inizieranno il 
10 settembre presso il centro nata-
torio Bellini di Crema.

In un clima di grande serenità e contagioso 
entusiasmo è cominciata giovedì 23 ago-

sto al Palabertoni la stagione 2018/2019 
della Enercom Volley 2.0 che vedrà il team 
biancorosso del presidente Paolo Stabilini 
nuovamente al via del torneo di serie C. 

Una stagione, dopo i playoff promozione 
sfiorata lo scorso anno, “della maturità” e 
del “salto di qualità”, come ha sottolineato 
il tecnico Matteo Moschetti in occasione del 
raduno della scorsa settimana: “Puntiamo 
a un campionato di vertice, non abbiamo 
paura a dirlo. La squadra ha dimostrato le 
sue potenzialità la scorsa stagione. In estate 
è arrivata Martina Ginelli a portare il suo 
contributo e quindi direi che ci sono le po-
tenzialità per fare bene”. 

Solo tre atlete saranno impegnate nei tor-
nei giovanili, dopo che la scorsa stagione la 
squadra ha guadagnato le finali nazionali 
Under 18, cosa può significare questo? “È 
squadra ha guadagnato le finali nazionali 
Under 18, cosa può significare questo? “È 
squadra ha guadagnato le finali nazionali 

un motivo in più per fare bene: tutta la squa-
dra avrà un solo obiettivo e dovrà portare la 
massima energia per raggiungerlo. 

Quest’anno poi è cambiata la formula del 
torneo con solo 22 giornate - ha sottolineato 
coach Moschetti - e quindi sarà un campio-
nato corto dove bisognerà dare il 100% in 
ogni gara perché ogni errore potrebbe esse-

re decisivo e impossibile da recuperare. La 
squadra dovrà quindi fare un salto di qua-
lità per energia e concentrazione. La nostra 
passata stagione di serie C non è stata for-
tunata, siamo arrivati a un solo punto dai 
playoff nonostante alcune circostanze sfor-
tunate, e l’ottima stagione dell’Under 18 ha 
certamente tolto energie. In questo campio-
nato bisognerà curare ogni particolare. Ma 
sono ottimista. Ho già visto che la voglia 
di fare bene delle ragazze è tanta e io ho 

fiducia in loro”. Concetti che il tecnico ha 
trasmesso e condiviso con le giocatrici du-
rante il primo allenamento, un “patto” per 
puntare tutti assieme all’obiettivo stagiona-
le. Le rosa della prima squadra del Volley 
2.0 per la stagione 2018/19 sarà composta 
dalle palleggiatrici Giulia Moretti (2003) e 
Claudia Nicoli (2000); da Ester Cattaneo 
(1992), Greta Cazzamali (2000), Martina 
Ginelli (1991), unico acquisto dell’estate, e 
Francesca Pinetti (2000) nel ruolo di schiac-
ciatrici; dalle opposte Camilla Fugazza 
(2000) e Giulia Giroletti (2000); dalle cen-
trali Astou Diagne (2001), Monica Fioretti 
(1999) e Elisa Frassi (2001); e da Francesca 
Mosca (2000) e Chiara Venturelli (1999) a 
ricoprire il ruolo di “libero”. Il team tec-
nico-dirigenziale-sanitario é invece forma-
to, oltre che da Matteo Moschetti, dal vice 
allenatore Mary Guerini, dal collaboratore 
tecnico Marco Pacchioni; dallo scout video 
Ridge Agak; dal fisioterapista Walter Fusar 
Poli e dagli storici dirigenti Marco Grassi e 
Roberto Scandelli. Il primo test in campo è 
previsto venerdì 14 settembre contro Sore-
sina, mentre altri impegni già in calendario 
sono previsti per sabato 22, mercoledì 26 e 
sabato 29 settembre.

                                                Giulio Baroni

Volley C: Enercom pronta tra serenità ed entusiasmo
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Si continua a giocare sul 
green del Golf  Crema Re-

sort. Nella sesta prova della 
‘Golf  al calar del sole’, gara 
a 9 buche Stableford per ca-
tegoria unica, primo Lordo 
è risultato Paolo Crespiatico 
del Golf  Club Crema, che ha 
preceduto il proprio compa-
gno di circolo Nicolas Di Dio 
e il presidente Fabrizio Gar-
gioni. Quest’ultimo ha poi 
trionfato nel Netto davanti a 
Giorgio Olmo del Golf  Club 
Crema.

A seguire si è disputa-
ta una nuova tappa della 
‘Mummy Cup’, altra 9 buche 
Stableford per atleti di tre ca-
tegorie. Nel Lordo, Alessan-
dro Di Terlizzi del Golf  Club 
Crema ha preceduto Ermes 
Silvestri del Golf  Club La 
Colombera e Riccardo Ven-
turelli, sempre del circolo 
organizzatore. Nel Netto, 
invece, Venturelli e Di Terliz-
zi hanno avuto la meglio sul 
pavese Lorenzo Di Giuli del 
Ticino Golf  Club.

Nella ‘Yellow Jacket by 
Cristian Events’, 18 buche 
Stableford per tre categorie, 
tutti i premi sono stati vinti 
da atleti del Golf  Club Cre-
ma. Nel Netto il podio è stato 
composto da Vittorio Mono-
lo, Angelo Giussani e Marco 
Barbieri. Nel Lordo, Monolo 
ha messo in riga Barbieri e 
Paolo Brigliadoro. Nella Se-
conda categoria, Fabio Cre-
spiatico, Davide Tedoldi e 
Robert Gianoli si sono divisi 
i premi, mentre nella Terza la 
classifica ha visto Marcello 
Tosetti precedere Paolo Ca-
licchia e Federico Comassi.

Nella ‘Golden Four’, 18 
buche Stableford 4 palle la 
migliore a coppie per cate-
goria unica. Nel Netto, il 
podio è stato occupato dai 
cremaschi Rodolfo Mauri 
e Davide Tedoldi, da Luca 
Sagrada e Alessandro Gare-
gnani e da Cristina Oneda e 
Mattia Galluzzi. Nel Lordo, 
invece, Raimond e Francesco 
Vogelezang hanno preceduto 
Gnalducci-Rinaldi.

In una nuova tappa della 
‘Golf  al calar del sole’, nel 
Lordo, Maurizio Chiesa, Sil-
vio Polenghi e Luca Rossetti 
sono stati la gioia del Golf  
Club Crema. Nel Netto, Po-
lenghi ha preceduto il compa-
gno di circolo Stefano Berga-
maschi e Umberto Santus del 
Golf  Orsini.                          dr

Èiniziato ieri e si concluderà domani la 19ainiziato ieri e si concluderà domani la 19ainiziato ieri e si concluderà domani la 19  edizione a edizione a

dell’Open Internazionale ‘Memorial Ottavio Rava-
schietto’, torneo organizzato dall’associazione scacchisti-schietto’, torneo organizzato dall’associazione scacchisti-schietto’, torneo organizzato dall’associazione scacchisti
ca Città di Crema. 

Le novità di quest’anno sono due: la competizione si 
svolge per la prima volta nella sala dei Ricevimenti di 
palazzo comunale e in aggiunta sono previste tre distinte 

competizioni anzichè due, come in passato. In lizza ci sono competizioni anzichè due, come in passato. In lizza ci sono 
poco meno di 90 giocatori per le categorie Open A, Open B poco meno di 90 giocatori per le categorie Open A, Open B 
e Open C. Ogni giorno sono previsti sei turni di gioco: tre e Open C. Ogni giorno sono previsti sei turni di gioco: tre 
al mattino a partire dalle 9.30 e altrettanti al pomeriggio al mattino a partire dalle 9.30 e altrettanti al pomeriggio 
dalle 15. Tra i favoriti, il Grande maestro francese Iossif  dalle 15. Tra i favoriti, il Grande maestro francese Iossif  
Dorfman e molti altri maestri internazionali.   Dorfman e molti altri maestri internazionali.   

                                                                                       dr                                                                                        dr 

Scacchi: weekend di grande livello a Crema in Comune!

Domenica 26 agosto é suonata la “prima 
campanella” per l’Abo Volley Offanen-

go che ha segnato l’inizio di una nuova sta-
gione in serie B1. 

L’abbraccio con i tifosi, la presentazione 
della squadra e dello staff e la conferenza 
stampa hanno caratterizzato il raduno sta-
gionale del sodalizio neroverde. 

“C’è grande entusiasmo e desiderio di 
iniziare questa stagione dove vogliamo es-
sere protagonisti – ha affermato il direttore 
sportivo Stefano Condina – . La società vuo-
le crescere e questa estate ha investito molto 
per mettere a disposizione di coach Giorgio 
Nibbio un organico di prima fascia per la 
categoria. Diamo inizio a questa nuova av-
ventura contando sull’appoggio del nostro 
splendido pubblico, che speriamo numeroso 
e caloroso come sempre”. 

“Inizia oggi una stagione importante dove 
possiamo puntare a qualcosa di storico e c’è 
grande entusiasmo tra società , staff, atlete e 
speriamo tutto il paese. Allenerò una squa-
dra molto forte, che punta al salto di cate-
goria e alla qualificazione alla Final four di 
Coppa Italia – ha sottolineato coach Giorgio 
Nibbio –. Serviranno soprattutto umiltà e 
la capacità di trasformare in campo l’entu-
siasmo notevole che già si respira intorno a 
noi. Tutti ci danno favoriti per questo cam-
pionato, dove non ci sono squadre materasso 

e che si è notevolmente livellato, con anche 
le neopromosse che si sono mosse bene sul 
mercato”. 

Quali potranno essere le rivali più peri-
colose? “Facendo qualche nome direi Vige-
vano, Albese e Don Colleoni. A differenza 
dello scorso anno la mia Abo - ha aggiunto 
coach Nibbio - ha più centimetri e per questo 
dovremo fare muro-difesa all’esasperazione, 
oltre a essere molto forti sulla prima palla e 
puntare a esprimere un gioco veloce”.

In chiusura le dichiarazioni del capitano 
Noemi Porzio: “Noi giocatrici siamo molto 
cariche e altrettanto felici di essere qui per 
vincere, divertirsi e far divertire. Già in esta-
te ci sentivamo con le altre ragazze e c’era 
smania di iniziare, gran voglia di vincere, 
sapendo di dover mettere il massimo impe-

gno ogni giorno. Siamo una squadra forte e 
quest’anno ho un forte sentore di positività 
ed entusiasmo”.

La Rosa dell’Abo 2018/2019 è composta 
da Cecilia Nicolini (1994) e Gaia Raimondi 
(1985) in palleggio; Veronica Minati (1983), 
Giorgia Rancati (1996), Virginia Marche-
si (2001), Noemi Porzio (1984) e Francesca 
Dalla Rosa (1998) a coprire i ruoli di schiac-
ciatrici; Lisa Cheli (1992), Francesca Gentili 
(1990) e Stefania Russo (2001) a giostrare al 
centro e Alice Giampietri (1995) con Angeli-
ca Colombetti (2002) in qualità di “libero”. 

La marcia di avvicinamento al campionato 
vedrà il team neroverde impegnato in diversi 
appuntamenti. 

Dopo la presentazione in piazza Patrini 
nella serata di domenica 9 settembre, merco-
ledì 12 allenamento congiunto al PalaCoim 
(inizio 19.30) con il Volley Cappuccini,  
mentre sabato 15 Offanengo ospiterà il terzo 
Trofeo Duemme. Dal 21 al 23 Porzio e com-
pagne saranno di scena in provincia di Savo-
na in un prestigioso torneo internazionale. 

Quindi il Torneo Taverna al PalaCoim il 
1 e 6 ottobre che precederà l’esordio in B/1 
previsto per sabato 13 ottobre ad Acqui Ter-
me. Con il raduno di domenica é partita an-
che la campagna abbonamenti dell’Abo Of-che la campagna abbonamenti dell’Abo Of-che la campagna abbonamenti dell’Abo Of
fanengo “#insiemeAnoi”.     

                                                                       Giuba

Volley B1: Abo, c’è tantissima voglia di iniziare
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Ancora una settimana di rodaggio e poi avverrà 
il primo fischio ufficiale della stagione, dando 

così inizio al campionato. 
Niente derby nel 2018-19 con  la Rivoltana che  è 

stata inserita nel girone E e il Romanengo nel grup-
po C. Entrambe debutteranno in trasferta, rispetti-
vamente in casa dell’Unione Calcio Basso Pavese e 
della Fiorente Colognola. 

Le compagne di viaggio della Rivol-
tana sono: Acos Treviglio, La Spezia 
Calcio, Bruzzano Calcio, Paullese, 
Sant’Angelo, Settalese, Tribiano, Atle-
tico San Giuliano, Trevigliese, Bresso, 
Senna Gloria, Villa, Cinisello, Real 
Milano e, la già menzionata, Unione 
Calcio Basso Pavese. 

Il Romanengo sarà chiamato a con-
frontarsi con: Atletico Chiuduno, Bergamo Lon-
guelo, Castrezzato, Fiorente 1946 Colognola, Ga-
varnese, Montorfano Rovato, Oratorio Villongo, 
Pradalunghese Calcio, Colognese,   Calcio San 
Paolo d’Argon, Valcalepio, Forza e Costanza 1905,   
Lemine Almenno Calcio, Fornovo San Giovanni e 
San Pellegrino. 

Il primo collaudo significativo dei ‘motori’ c’è già 
stato domenica scorsa in Coppa Italia, a Cinisello 
per il Romanengo (1 a 1 il risultato finale) e a Pre-
valle per la Rivoltana, che ha fatto ritorno a casa a 
mani vuote (1 a 0). 

Allo stadio ‘Scirea’ l’undici di Scarpellini ha mo-
strato di essere sulla buona strada, facendo  girare 
bene il cuoio in ogni parte del rettangolo. 

Avrebbe meritato i tre punti, stando al gioco 
espresso dalle due contendenti nell’arco dei 90’, ma 
dopo essere passato a condurre al 60’ con Pozzoli, 
smarcato dall’esperto Vaccari (nella prima frazione 

c’era stato il palo di Alessandrini) 
e aver dato la netta sensazione di 
poter conquistare l’intera posta, è 
stato raggiunto nel finale dai mi-
lanesi, a segno grazie anche a un 
rimbalzo. In suolo bresciano la Ri-
voltana non ha affatto demeritato, 
ma ha pagato a caro prezzo un er-
rore difensivo registrato nella parte 
iniziale di secondo tempo (53’). 

La reazione dei gialloblù c’è stata, ma è mancata 
l’incisività negli ultimi 16 metri.  

Domani la compagine allenata da Bonomi ospite-
rà il Marmirolo, mentre il Romanengo osserverà il 
turno di riposo. Ancora una settimana e poi ci sarà 
campionato. 

Il Romanengo intende fare ancora meglio della 
scorsa annata quando mancò d’un pelo i playoff; la 
Rivoltana pensa a una salvezza tranquilla. Manche-
rà il derby purtroppo, ma su entrambe i fronti c’è una 
grande voglia di far bene e di regalare soddisfazioni 
alle rispettive tifoserie.                                             AL

Calcio Promozione: non ci saranno derby

IN NEROBIANCO È TORNATO IL DIFENSORE STANKEVICIUS
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La Prima categoria, come 
le altre dilettantistiche, 

scatterà il prossimo 9 set-
tembre alle ore 15.30 con al 
via diverse cremasche, tra 
conferme e novità. 

L’attesa matricola Calcio 
Crema del presidente En-
nio Valdameri comincerà 
la sua avventura nel nuovo 
campionato contro l’esperta 
società del San Biagio, che 
ben conosce la categoria in 
cui milita da anni. 

Il primo derby del cam-
pionato sarà alla terza gior-
nata, proprio tra i cremini 
e il retrocesso Castelleone, 
che vuole fare bene per rial-
zare subito la testa. 

Lo stesso giorno, il 23 set-
tembre, ci sarà anche Spine-
se Oratorio-Chieve. 

Alla quarta ecco invece 
Chieve-Calcio Crema, che 
promette scintille. Gli addet-
ti ai lavori assicurano che il 
club nerobianco anche nella 
nuova categoria dirà la sua 
nelle zone alte della classifi-
ca. Una cosa è certa, i derby 
accenderanno ulteriormente 
la stagione, specie se saran-
no disputati per le zone che 
contano.

L’altra cremasca inseri-
ta nel giorne I è la Spinese 
Oratorio, bella realtà che 
dopo due stagioni in Prima 
intende continuare a cresce-
re. 

Il campionato terminerà il 
28 aprile per dare poi spazio 
a playout e playoff. 

Nel raggruppamento I le 
nostre formazioni incontre-
ranno San Biagio, Calcio 
Santo Stefano, Soresinese 
(novità), FissiragaRiozzese 
(idem), Lodivecchio, Ca-
salpusterlengo, Montanaso 
Lombardo, Valera Fratta, 
Castelvetro Incrociatello, 
Sported Maris (idem), Orie-
se e Lodigiana. 

In pratica, il girone di 
quest’anno sarà cremasco-
lodigiano, con qualche nuo-
vo inserimento e diversi club 
noti alle nostre squadre. 

La prossima settimana la 
presentazione delle prime 
gare stagionali. 

Nel frattempo prosegue la 
preparazione con gli ultimi 
delicati allenamenti di fini-
tura prima dell’esordio. 

LG

di ANGELO LORENZETTI

In attesa del campionato  che inizierà fra due settimane 
(l’altro ieri sono stati diramati i gironi e il ‘nostro’ è 

davvero tosto: comprende diverse compagini emiliane, 
tra cui il Modena, dato di categoria superiore), c’è il 
derby da gustare. Vale per la Coppa Italia, ma ha indi-
scutibilmente grande fascino, come toccato con mano 
la scorsa stagione. Il Crema, che ieri ha annunciato il 
ritorno del difensore Stankevicius,  vuole prolungare la 
striscia positiva, vorrà fare poker (ha ‘brindato’ in coppa 
e prevalso anche nelle due gare di campionato ndr); il 
Pergo è intenzionato a interrompere il digiuno. 

Sono quindi grandi le motivazioni delle squadre di 
casa nostra, decise a regalare forti emozioni. Si gioca lu-
nedì, dopodomani, sotto i riflettori (fischio d’inizio  ore 
20.30)  e “c’è grande attesa”. Quindi il ‘Voltini’ dovreb-
be regalare un bel colpo d’occhio. Domani avrebbe do-
vuto incominciare il campionato, dunque il ripasso de-
gli schemi è stato effettuato a più riprese e le condizioni 
fisiche sono già buone. Rinnovato nei ranghi: parecchie 
le novità in ‘rosa’ (a ‘Nuovo Torrazzo’ in vacanza sono 
stati tesserati il centrocampista Michele Magrin, classe 
‘85 e il centravanti Nicola Ferrari, classe ’83, entrambi 
dalla grande esperienza e dal curriculum  importante)  e 
nell’entusiasmo, il Crema è convinto di avere le carte in 
regola  “per un campionato interessante, anche se siamo 
finiti, assieme alla Pergolettese, nel girone D, veramen-
te tosto. Dovremo vedercela con formazioni emiliane e 
non solo, che nutrono grosse ambizioni e hanno allestito 
‘rose’ di qualità   – riflette il direttore generale Giulio 
Rossi –, squadre, che hanno grosse tradizioni e quindi 

ci sarà da divertirsi”. Al digì nerobianco comunque il 
girone “piace perché ci consente di compiere esperienze 
nuove, di affrontare compagini dalla storia importante”.  

Chi getterà nella mischia Bressan nel derby?  “Nelle 
amichevoli e in allenamento ha disegnato la squadra in 
alcune occasioni  col 4-3-3, in altre col 4-3-1-2”.  All’i-
nizio potremmo vedere in campo: Marenco, Tagliabue, 
Ogliari, Scietti, Kazè (Stankeviucis), Radrezza, Cesari, 
Porcino, Ferrari, Pagano, D’Appolonia (Vaglio).  Que-
sti i  prezzi dei biglietti relativi all’incontro del derby di 
lunedì: settore tribuna laterale intero 14 euro – ridotto 
10 euro –; tribuna centrale intero 25 euro – ridotto 20 
euro; settore popolari, curve nord e sud intero 8 euro –  
ridotto 6 euro. La riduzione è applicata a over 65, donne 
e ragazzi dai 14 ai 16 anni. L’ingresso è omaggio per 
i bambini fino a 14 anni. La prevendita avviene presso 
le sedi delle due società - AC Crema 1908 c/o Centro 
San Luigi via Bottesini, 4 e US Pergolettese in viale De 
Gasperi, 67. La Pergolettese venderà i biglietti relativi 
esclusivamente alla Curva Sud. La prevendita si chiude-
rà lunedì alle 12. I biglietti ordinari saranno comunque 
disponibili la sera della partita presso la biglietteria dello 
Stadio Voltini dalle ore 18. Il Crema porta a conoscenza 
che la kermesse nerobianca, annuale appuntamento di 
presentazione della stagione sportiva alle porte, in pro-
gramma ieri, sarà posticipata a venerdì 7 settembre 2018 
alle  21 a Cremarena.

In campionato, Crema e Pergolettese se la vedranno 
con: Adrense, Axys Zola, Calvina, Ciliverghe, Classe, 
Fanfulla, Fiorenzuola, Lentigione, Mezzolara, Mode-
na, Oltrepovoghera, Pavia, Reggio Audace, San Mari-
no, Sasso Marconi e Vigor Carpaneto.   

Tutte le società di calcio dilettanti-
stiche dovranno entro la stagione 

2020-21 avere tutti allenatori muniti 
di patentino alla guida tecnica delle 
squadre del settore giovanile. 

È questa la novità annunciata dal 
squadre del settore giovanile. 

È questa la novità annunciata dal 
squadre del settore giovanile. 

settore tecnico della Federcalcio.
Nell’attività di base, che comprende 
le categorie Piccoli amici, Primi cal-
ci, Pulcini ed Esordienti, le società 
dovranno avere un allenatore abilita-
to dal centro tecnico federale di Co-
verciano per ogni categoria. In alter-
nativa, potranno allenare le squadre 
giovanili di base anche preparatori 
atletici abilitati, laureati in Scienze 
Motorie e diplomati Isef. Per l’inizio 
della stagione 2020-21 tutti i club do-
vranno essere in regola. 

Per le categorie giovanili agonisti-
che tutte le squadre dovranno dunque 
essere guidate da allenatori abilitati. 
Per i Giovanissimi Provinciali la nor-
ma entrerà in vigore dalla stagione 
2019-20, mentre per il campionato 
Berretti di Lega Pro, ogni allenatore 
dovrà essere munito di patentino Uefa 
A entro la stagione 2020-21.

Tra i dilettanti, dall’Eccellenza agli 

Juniores Provinciali, tutti i tecnici do-
vranno essere abilitati dal corso per 
allenatori dilettanti.

La rivoluzione riguarda anche il cal-
cio femminile. In Serie A e B avranno 
accesso alla guida tecnica delle squa-
dre solo allenatori muniti di patentino 
Uefa A. Le squadre iscritte a un cam-
pionato interregionale dovranno inve-
ce essere allenate da un tecnico muni-
to di patentino Uefa B o da allenatore 
dilettante entro la stagione 2019-20.

Cambiano le normative anche per 
quanto riguarda la figura dell’allena-
tore dei portieri. 

Ogni società professionistica dovrà 
tesserare per ogni squadra almeno un 
allenatore dei portieri a partire dalla 
stagione 2019-20. Per le società di Se-
rie D questa norma entrerà in vigore 
dal 2020-21. 

Nel frattempo, verranno istituiti 
corsi di formazione su tutto il terri-
torio regionale, a cui avranno accesso 
solo persone che rispettano tre requi-
siti fondamentali: fedina penale puli-
ta, titolo di studio e nessuna squalifica 
all’attivo.

dr 

Allenatori di calcio giovanile
Otto giorni all’alba! Domenica 9 

settembre si comincia, anche le 
compagini di Seconda Categoria do-
vranno battersi per i tre punti validi per 
il campionato che si concluderà il 28 
aprile,  almeno per il grosso delle prota-aprile,  almeno per il grosso delle prota-aprile,  almeno per il grosso delle prota
goniste: terminata la stagione regolare 
ci sarà nuovamente l’appendice playoff 
e playout. Nel girone I, quello che ci ri-
guarda da vicino, sono state incluse 12 
compagini cremasche e 4 bergamasche. 
Il gruppo è composto da: Casaletto Ce-
redano, Scannabuese, Excelsior Vaiano, 
Offanengo, Casale Cremasco, Pierani-
ca, Ombriano, Doverese, Palazzo Pi-
gnano, Monte Cremasco, Pianenghese, 
San Paolo Soncino, Fara Olivana con 
Sola, Issese, Team Oratorio Pumenen-
go e Calcense. Le cremasche Salvirola 
e Montodinese invece sono state inse-
rite nel gruppo J, cremonese.  Palazzo, 
C.S.O. Offanengo e Pumenengo sono 
impegnate in Coppa Lombardia in que-
sto periodo, quindi stanno collaudando 
i motori in questa manifestazione, men-
tre le altre formazioni hanno organiz-
zato amichevoli o partecipano a tornei, 
come nel caso del Monte Cremasco, 
che mercoledì scorso s’è allenato col 

San Fereolo, oggi e domani sarà invece 
impegnato in un quadrangolare a Cre-
spiatica. “Esordiremo in campionato 
ad Agnadello col Palazzo Pignano, che 
non può ospitarci sul proprio terreno  
interessato da intervento manutentivo 
– osserva il mister muccese, Isaia Ma-– osserva il mister muccese, Isaia Ma-– osserva il mister muccese, Isaia Ma
razzi –. Dovremo vedercela subito con 
una delle formazioni attrezzata per il 
salto di categoria, che sperava nel ri-
pescaggio avendo vinto più d’un turno 
di playoff. Tra le squadre da battere c’è 
sicuramente anche l’Oratorio Offanen-
go che ha tesserato diversi giocatori di 
categoria superiore. Penso che la stra-categoria superiore. Penso che la stra-categoria superiore. Penso che la stra
grande maggioranza degli schieramenti 
del nostro girone si equivalgano, quindi 
sarà un torneo all’insegna dell’equili-
brio e si spera di assistere a tante batta-brio e si spera di assistere a tante batta-brio e si spera di assistere a tante batta
glie veraci”. Paolo Bastianoni, estremo 
difensore del Palazzo, non nasconde le 
ambizioni che nutre la sua squadra, ma 
rammenta che “i risultati maturano sul 
campo. L’ossatura è quella della passata 
stagione e sono arrivati alcuni elementi 
interessanti... pensiamo di avere le car-interessanti... pensiamo di avere le car-interessanti... pensiamo di avere le car
te in regola per far bene”.  Il Salvirola 
esordirà in casa con la Cicognolese, la 
Montodinese giocherà a Sesto.           AL  

Seconda Categoria, si parte il 9
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Domani e mercoledì la Coppa Italia; domenica prossima, fra 8 giorni 
quindi, inizia il campionato. Luisiana e Offanenghese sono state in-

cluse ancora nello stesso girone, il B, che comprende anche: Arcellasco 
Città di Erba, Sancolombano, Calvairate, Casateserogoredo, Cisanese, 
Pontelambrese, Caprino Calcio, Nibbionnoggionno, RC Codogno 1908, 
Tritium Calcio 1908, Vimercatese Oreno, Brugherio Calcio 1968, Zin-
gonia Verdellino e Mapello. Intanto c’è da onorare la Coppa Italia, test 
sicuramente importante. 

La Luisiana domani ospiterà la Varesina (fischio d’inizio ore 17) e mer-
coledì andrà a trovare il Telgate. L’Offanenghese domani pomeriggio an-
drà a fare visita all’Union Villa Cassano e mercoledì prossimo alle 20.30 
riceverà il Brusaporto.  Lunedì sera  alle ore 20.30 per i nerazzurri pan-
dinesi è in programma la presentazione ufficiale che, contrariamente agli 
scorsi anni, non avverrà presso lo stadio comunale, oggetto di intervento 
di manutenzione, ma nella splendida cornice del trecentesco castello vi-
sconteo. L’invito a esserci è stato esteso all’intera popolazione. 

Domenica scorsa sia l’Offanenghese che la Luisiana hanno ripassato 
gli schemi e verificato le condizioni di forma affrontando in amichevole 
rispettivamente il Romano di Lombardia in terra bergamasca e la Sore-
sinese allenata da Federico Cantoni a Pandino. L’undici di mister Pelati 
ha rifilato un secco 3 a 0 al Romano, decisamente più indietro nella pre-
parazione rispetto ai giallorossi, già in palla, che al fischio d’inizio hanno 
agito con: Tabaglio in porta, Marchesini, Ornaghi, Rizzetti e Giavazzi in 
difesa; Tacchinardi, Moriggi e Ferrari nella zona nevralgica del terreno; 
Brunetti, Forbiti e Colonetti in attacco. È parsa subito fluida la manovra 
della compagine cara al presidente Daniele Poletti, difatti ha sbloccato 
il risultato al 25’ con una bella conclusione di Brunetti, imbeccato da 
Forbiti che ha insaccato per il 2 a 0 al 40’ dopo uno scambio con Moriggi. 

Il  3 a 0 definitivo è stato opera del giovanissimo Fornasari  a 2’ dal 
termine. Avanti 3 a 0, in virtù delle stoccate vincenti di Beretta dopo 15’, 
Abbà e Degeri in avvio di seconda frazione, la Luisiana ha abbassato no-
tevolmente i ritmi e la compagine cremonese ne  ha approfittato andando 
segno tre volte e pareggiando così i conti. Lucchi Tuelli, che ha optato 
per il 4-2-3-1, nella prima frazione ha chiamato a esprimersi Vavassori 
tra i pali, Martignoni, Bonizzi, Marinoni e Abbà in difesa; Bressani e 
Scietti, mediani; Beretta, Pesenti e Ghizzoni a supporto del centravanti 
Migliavacca.                                                                                                   

                                                                                                               AL

Prima la Coppa 
poi il campionato
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A un mese e mezzo di stanza 
dalla partecipazione alla 

fase finale del Campionato Eu-
ropeo in Svizzera, che ha visto 
l’Italia uscire di scena nella fase 
a gironi del torneo continentale, 
la Nazionale di calcio Under 
19 femminile ha aperto la nuo-
va stagione a Norcia, dove le 
azzurrine si sono radunate nei 
giorni scorsi. 

Alle ragazze classe 2000 si 
sono aggregate per questo pri-
mo raduno anche undici cal-
ciatrici classe 2001, sette delle 
quali sono state protagoniste del 
Campionato Europeo disputa-
to lo scorso mese di maggio in 
Lituania con l’Under 17. Tra 
queste ultime è presente anche 
la diciassettenne montodinese 
Asia Bragonzi, attaccante che 
da quest’anno vestirà la maglia 
della Juventus, dopo alcune 
stagioni in forza all’Inter. L’in-
tenzione della società nerazzur-
ra era quella di confermare il 
blocco di giocatrici della passata 
stagione per riprovare la scalata 
alla serie A, fallita d’un soffio. 
L’Inter ha però dovuto rinun-
ciare all’apporto di Bragonzi, 
allettata dall’interessante offerta 
della Juventus.

La ragazza montodinese da 
qualche settimana ormai, dopo 
la firma del nuovo tesseramento, 
si allena al centro sportivo bian-
conero di Vinovo. Bragonzi farà 
parte della rosa della Primavera 
del club torinese. Il trasferimen-
to costringerà la giovane attac-
cante a lasciare l’istituto Pacioli 
di Crema, dove avrebbe dovuto 
frequentare il quarto anno del 
corso Sistemi informativi azien-
dali a specializzazione sportiva.

                                                  dr 
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Domenica 9 settembre nella zona C–Casottone 
dei Nani (Lodi) si terrà una gara cane cacciatore 

con sparo in memoria dei presidenti Eugenio Maria 
Rovida, Rino Groppelli ed Enzo Demicheli.

Il ritrovo è fissato per le ore 6; le iscrizioni si ri-
cevono entro venerdì 7 settembre presso la sede del 
Distretto cremasco in via De Marchi (Mcl). Per in-
formazioni: Paolo Corso 349.1566494. I concorrenti 
dovranno essere in regola con i versamenti e assicu-
razione. L’iscrizione è di 20 euro. Ammessi solo i 
tesserati F.i.d.c. del Cremasco.

La famiglia Cosano di Crema, in memoria del 
figlio Andrea, per il tramite dell’amico Adriano 

Corradini, ha donato in questi giorni all’Associazio-
ne Vela Crema un moto-
re fuoribordo che verrà 
utilizzato su una delle 
barche scuola del Circolo 
Cremasco. 

Sinceri ringraziamenti 
e immensa gratitudine per 
la donazione ricevuta di-
rettamente dal sig. Corra-
dini presso la base nautica 
di Moniga del Garda alla 
presenza del presidente 
Britta Sacco e del Tesorie-
re Andrea Toetti in rappresentanza di tutti i soci del 
Circolo Cremasco.

Crema 1908, 
l’ora del derby
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Giovanissimi cremaschi sempre sugli scudi nell’ultima domeni-
ca di corse, e su diversi fronti. A Crespiatica si è tenuto il 30° 

Trofeo Corbellini, organizzato dall’omonima società che schiera 
tanti corridori cremaschi.  Nella G1 secondo posto per Gabriel Ro-
driquens della Corbellini, seguito da Elisa Ferrari della Cremasca e 
dall’altro biancoblù Mathias Daghini quinto. Nella G2 successo per 
Alessandro Moriggia dell’Imbalplast davanti ad Alberto Bianchessi 
della Corbellini. Nella G3 terzo Gregorio Longari della Corbelli-
ni, mentre nella G5 è arrivata una doppietta per la formazione di 
casa, con Federico Giacomo Ogliari primo e Simone Siori secondo, 
e l’altro biancoverde Simone 
Fusar Bassini quarto. Infine 
una bella G6, con l’ex Crema-una bella G6, con l’ex Crema-una bella G6, con l’ex Crema
sca Gabriele Durelli primo, gli 
Imbalplast Nicolò Moriggia e 
Jacopo Cucchi quarto e quin-
to. La corsa assegnava anche le 
maglie di campione provincia-maglie di campione provincia-maglie di campione provincia
le lodigiano, che sono andate a 
Rodriquens, Bianchessi, Lon-
gari e Ogliari. La Corbellini ha 
anche vinto il trofeo a punti e per maggior numero di partecipanti, in 
memoria dello scomparso patron Giovanni. Altri cremaschi erano di 
scena a Rodengo Saiano, e qui è stato il Team Serio ad essere prota-
gonista imponendosi nella classifica a squadre. A livello individuale, 
3° Marcello Barbaglio nella G1, tripletta con Riccardo Longo, Kevin 
Contini e Chris Casali (con Luca Zuccotti quinto) nella G2, 2° Viola 
Invernizzi e 6° Simone Dognini nella G3 e vittoria di Simone Inver-Invernizzi e 6° Simone Dognini nella G3 e vittoria di Simone Inver-Invernizzi e 6° Simone Dognini nella G3 e vittoria di Simone Inver
nizzi. Sesto posto di Elisa Longo nella G4. Un successo anche per 
la Polisportiva Madignanese, con Stefano Ganini nella G5. Si sono 
recentemente anche svolti i regionali in Mountain Bike a Ghisalba. 
Segnaliamo il 5° posto per G1 Paolo Grimandelli Team Serio, 6° per 
Elia Noto G2 Imbalplast. Nella G3 vittoria per Emma Grimandelli 
Team Serio che si aggiudica la maglia regionale battendo o Sofia Di 
Stasio dell’UC Cremasca. Bellissimo 2° posto anche per Gabriele 
Dede’ G4 della Sport Frog Senna. Tra gli esordienti invece ottimo 
6° posto per Lorenzo Celano dell’UC Cremasca. Domani i giova-6° posto per Lorenzo Celano dell’UC Cremasca. Domani i giova-6° posto per Lorenzo Celano dell’UC Cremasca. Domani i giova
nissimi saranno protagonisti a Ricengo, dove l’Imbalplast organizza 
dalle 9.30 il 15° Trofeo Comune di Ricengo.                                         tm

Ciclismo: cremaschi su gli scudi

di TOMMASO GIPPONI

Sta lavorando davvero sodo la Pallacanestro Cre-
ma, che ha terminato la seconda settimana di 

preparazione precampionato agli ordini di coach 
Paolo Lepore, del suo staff  e del preparatore pro-
fessor Alessandro Cadei. 

Il gruppo continua ad allenarsi in doppia sedu-
ta quotidiana e ha anche effettuato il primo test, 
un’amichevole vinta per 73-71 mercoledì sera con-
tro l’Omnia Pavia degli ex coach Baldiraghi e Da-
niele Manuelli. 

Una gara che, se pur la prima, ha già mostrato 
diversi spunti interessanti. Crema ha dovuto gio-
carla senza Emmanuel Enihe per un problema alla 
caviglia e ha perso l’esperienza di Andrea Sorren-
tino alla prima azione dell’esterno in campo per 
un forte colpo alla spalla. Nulla di grave per en-
trambi comunque. 

I primi due quarti hanno visto i pavesi essere più 
incisivi e portarsi avanti anche di 13 lunghezze, 
sfruttando i propri maggiori centimetri. Nei secon-
di due quarti però Crema ha dimostrato di avere 
più fondo e ha chiuso un terzo parziale a più nove 
e il quarto a più 4, col canestro finale quasi sulla 
sirena di Pedrazzani. 

Sommando i parziali dei quarti (che venivano 
azzerati a ogni inizio) ha fatto 73-71 per Crema. 
Conterà quel che conterà, ma iniziare con una vit-
toria fa sempre bene al morale. I nostri hanno già 
mostrato una buona intensità difensiva e una pre-

cisa volontà di giocare sulle linee di passaggio. In 
attacco, quando si è fatta circolare la palla si sono 
presi dei buoni tiri, che nella seconda metà hanno 
iniziato a entrare anche con una certa continuità.

A livello individuale: bene Biordi, partito titola-
re e dimostratosi un lungo multi dimensionale con 
range di tiro dalla lunga; Toniato, il più incisivo 
all’inizio e molto positivo nell’attaccare il ferro, e 
Norcino, che dopo due periodi col freno a mano ti-
rato, nel finale ha trovato ritmo e ha messo 4 triple 
decisive per la rimonta. 

Queste le parole di coach Lepore a fine gara: 
“Per una squadra come la nostra, con 10 gioca-
tori nuovi che devono comunicare nello stesso 
linguaggio cestistico, sono molto contento per l’at-
teggiamento dimostrato da tutti in campo. Hanno 
giocato anche sugli acciacchi, normali in questa 
fase di preparazione. 

Dobbiamo crescere tantissimo nella costruzione 
del nostro sistema difensivo, ma questo fa parte 
del processo di crescita normale e nell’attribuzione 
delle responsabilità che permetteranno la costru-
zione dell’identità di squadra. Abbiamo giocato 
contro una squadra esperta e molto fisica. Scelta 
voluta per far capire a una squadra giovane qual 
è l’impatto che troverà in un girone difficile come 
il nostro”. 

Oggi è già tempo del secondo test, alle 18.30 
sempre alla Cremonesi contro Vigevano. Mercole-
dì poi allo stesso orario i nostri faranno visita alla 
Blu Basket Treviglio di A2 al Pala Facchetti.

OGGI ALLA CREMONESI TEST CONTRO VIGEVANO
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Domani domenica 2 settembre i Podisti Crema (via XI Febbraio 
presso l’oratorio di San Bernardino) organizzano il 44° Festival 

Nazionale del Podista, con percorsi di km 8, 13, 21 e 30. La partenza è 
prevista tra le 7.30 e le 8.30. Ai partecipanti iscritti a quota piena verrà 
consegnato un salame ‘stringhetto’; previsti trofei e cesti anche per i 
gruppi più numerosi. Per informazioni e iscrizioni: Luigi Ambrosini 
0373.419210, 0373.250252, 338.3421010 oppure zanenga.maria_46@
libero.it.  

* Venerdì 7 settembre con partenza alle ore 19 a Romanengo si 
svolgerà la 22a Marcia dell’oratorio organizzata dalla Polisportiva Ro-
manengo, con percorsi di km 3 e 7. Per informazioni: Massimo Baita 
339.2963282 oppure polromanengo@gmail.com                               F.D.

Gran lavoro 
per Pall.Crema
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È iniziata giovedì sera la 
nuova stagione dell’Om-

briano Basket 2004, un grup-
po reduce da uno splendido 
ultimo campionato di serie D 
chiuso al di sopra dei prono-
stici e per questo in larga parte 
riconfermato. Il tutto a partire 
dalla guida tecnica di Matteo 
Bergamaschi, che si è ben di-
stinto al primo anno sulla pan-
china rossonera.

 In termini di squadra quindi 
vestiranno ancora i colori del 
club del presidente Vittorio 
Soldati Samuele Guarnieri, 
Filippo Manenti, Riccardo 
Salinelli, Alberto Pedretti, An-
drea Tiramani, Davide Gritti, 
Gianluca Nodari, Pietro Basso 
Ricci, Matteo Dedè e Bryan 
Guglielmetto. Un gruppo an-
cora molto giovane e futuribile. 

Un solo nuovo innesto, che 
si pone sempre in quest’ottica. 
Dal Pizzighettone arriva infat-
ti il play soresinese classe ’98 
Riccardo Bolzoni. “Bolzoni è 
un ottimo elemento: un play 
d’ordine - assicura il presidente 
Soldati - che sa far giocare la 
squadra, ma possiede interes-
santi doti realizzative ed è un 
grandissimo difensore sulla 
palla, mostrando grande inten-
sità in questo fondamentale”. 

Definito anche il precampio-
nato. Si inizierà venerdì prossi-
mo a Treviglio contro la Sbt, 
per poi ricevere il 13 settembre 
alla Cremonesi il Gussola. Pre-
visto poi un quadrangolare dal 
20 al 23 settembre a Inzago coi 
locali, il Peschiera Borromeo 
e il Cinisello, per poi chiudere 
il 26 settembre a Crema alla 
Dogali contro il Cologno, tutte 
formazioni di pari categoria. 

tm
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Scatta lunedì alle 19.30 al PalaCoim la nuova stagione della Basket 
School Offanengo, al suo primo campionato di Promozione. 4 i rin-

forzi al gruppo guidato da coach Ingala e dal vice Teto, tutti cremaschi: 
Karan Singh, Federico Ingiardi, Emanuele Mapelli e Luca Vailati. Ma 
la Basket School non è solo pri-
ma squadra. Oggi dalle 15 alle 
18 al PalaCoim ci sarà l’Open 
Day del settore minibasket, per 
un pomeriggio nel quale anche 
alcuni giocatori della squadra di 
Promozione intratterranno gli 
intervenuti con giochi, staffette 
e gare di tiro. 

Da lunedì poi inizieranno i 
corsi di Minibasket per bambi-
ni e bambine nati negli anni dal 
2007 al 2013. Prove gratuite per tutti le prime due settimane di lezione 
che saranno tenute da istruttori Coni-Fip: Laura Marcolini (già gioca-
trice anche della Nazionale di basket), Gioele Airini (enfant prodige of-
fanenghese) e Alice Nori, giocatrice del Basket Team. Per info e dettagli 
si possono chiamare il 3471128320 o il  3484399680, oltre alla pagina 
Facebook del Club.                                                                                    tm
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È tempo di primo test per il rinnovato Basket Team Crema di coach 
Diego Sguaizer, che questo pomeriggio alle 17 sfiderà sul neutro di 

Gussago la Pallacanestro Bolzano, neo promossa in serie A2 e quindi 
un test subito molto attendibile. Le cremasche stanno concludendo la 
seconda settimana di lavoro, prettamente atletico e ricco di novità.

L’arrivo infatti del nuovo preparatore Claudio Cardelli ha portato 
tutta una nuova tipologia di lavoro, volta a mettere il gruppo nelle mi-
gliori condizioni possibili. Uno dei problemi dello scorso anno è stata 
proprio la mancanza di atletismo nel corso della stagione e si ha tutta 
l’intenzione di ovviarla. L’ottima fisicità è anche una delle caratteristi-
che principali di tutte le nuove arrivate in biancoblù, che si sono ben 
inserite all’interno del gruppo: Ivana Blazevic, Francesca Melchiori, 
Valentina Grassia e Sara 
Iuliano, oltre alla giovanis-
sima Federica Parmesani. 
Bisognerà lavorare tanto e 
sodo per affrontare una sta-
gione dove non mancheran-
no certo le difficoltà, e che 
si annuncia molto lunga. Il 
Basket Team avrà un pre-
campionato di livello molto 
alto. Dopo il test odierno 
contro le giovani bolzanine, 
il prossimo fine settimana si 
salirà di livello col doppio impegno di Coppa Lombardia. Sabato prossi-
mo alle 19.30 Crema riceverà l’ambiziosa neo promossa Varese, mentre 
nemmeno 24 ore dopo, domenica alle 17.30, sarà di scena a Carugate 
per vedersela col Sanga Milano delle ex Zagni e Visigalli. Due gare che 
si annunciano già come due ottimi banchi di prova per verificare le am-
bizioni delle biancoblù, attese da un campionato da protagoniste. Non è 
mistero che nel prossimo girone nord di serie A2 non ci sia una favorita 
annunciata, come poteva essere il Geas lo scorso anno. Crema rimane 
nel lotto delle più forti al momento, probabilmente assieme a Costa Ma-
snaga e ad Alpo, che sono molto competitive ma non si sono rinforzate 
in maniera significativa. Il Basket Team invece lo ha fatto, con degli 
inserimenti oculati di tipi di giocatrici che l’anno scorso mancavano. Ci 
si aspetta una squadra che difenda con un’intensità più costante e che in 
attacco cerchi di correre e di concludere di più al ferro, dopo un recente 
passato di gruppo dalle caratteristiche per lo più perimetrali. La squa-
dra di quest’anno poi è cresciuta molto anche in termini di centimetri e 
rotazioni delle lunghe, per cui ci si aspetta anche una presenza migliore 
a rimbalzo.                                                                                                  tm
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Ha iniziato con tanto entusiasmo la preparazione per il primo cam-
pionato di serie D della sua storia l’Etiqube Izano, che agli ordini 

del confermato coach Giorgio Mancalossi sta lavorando tra tante confer-
me e novità. Si è infatti mantenuta buona parte del gruppo che lo scorso 
giugno ha ottenuto la vittoria del campionato di Promozione, Adam 
Caserini, Luca Martinenghi, Matteo Cipelletti, Jacopo Aschedamini, 
Federico Ferretti e Daniele Galli. Sono stati però fatti anche diversi inse-
rimenti mirati, un po’ in tutte le posizioni. Dal vivaio del Pizzighettone è 
arrivato il play classe ’99 Matteo Bosi, dagli amici dell’ABC Crema sono 
arrivati la guardia classe 1999 Gabriele Cugini, la guardia-ala Stefano 
Rottoli e l’ala Alberto Ferrari (entrambi lo scorso anno anche in doppio 
tesseramento in C Gold a Romano di Lombardia), l’ala Davide Cabrini 
ex Soresinese 06 e infine l’esterna ala-pivot Pietro Della Noce, classe ’68, 
protagonista in moltissime squadre del nostro territorio e l’ultimo anno 
agli Old Socks San Martino. Già definito anche il precampionato, che 
inizierà col quadrangolare del 7-8 settembre a Cologno al Serio contro i 
locali, il Nova Milanese e il Cava Manara. Martedì 11 la compagine di 
coach Mancalossi disputerà un’amichevole alle 21 sul campo del River 
Orzinuovi, poi venerdì 21 settembre alle 21.30 sarà di scena a Pontevico 
(BS) e infine mercoledì 26 settembre alle ore 21,30 ultimo test amiche-
vole contro la Polimi al Pala Izano. L’obiettivo di questo gruppo, abba-
stanza ben assortito tra esperienza e gioventù, è quello di ottenere una 
salvezza tranquilla e consolidarsi nella categoria.                                    tm
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Il cremasco Stefano Guerrini della Mcl Achille Grandi si è classificato 
al quinto posto nel ‘2° Memorial Massimo Perolini’, gara Nazionale 

del circuito Elite organizzata dalla stessa società di via De Marchi. In 
lizza c’erano 64 giocatori delle categorie A1 e A. La vittoria è andata a  
Pasquale D’Alterio (Sestese, Firenze).

Rimanendo in casa Grandi, il giovane vaianese Mattia Visconti si è 
classificato al primo posto nella gara regionale disputatasi a Talamona, 
nel Comitato di Sondrio e organizzata dalla bocciofila Bassa Valtellina. 
Visconti ha battuto in finale Michael Sala. In precedenza, Visconti ave-
va vinto la parata a invito a coppie, organizzata dalla bocciofila Passira-
no di Brescia insieme a Stefano Guerrini.

* I lodigiani Giovanni Gaudenzi e Davide Pedretti della Co-
dognese ’88 hanno vinto il ‘4° Trofeo Tabaccheria Rossi’, gara 
regionale serale indetta dalla società Mcl Achille Grandi di via 
De Marchi. La sfida conclusiva vedeva di fronte i categoria A 
Gaudenzi-Pedretti e i categoria B Paladini-Bonizzi, con i primi 
che facevano leva sul maggior tasso tecnico e si imponevano per 
12 a 4. La classifica finale della gara è stata stilata dall’arbitro 
Eugenio Barbieri, che ha diretto con l’ausilio dei giudici di cor-
sia Massimo Testa e Ermanno Barbati, ed è risultata la seguente: 
1) Gaudenzi-Pedretti (Codognese ’88, Lodi), 2) Paladini-Boniz-
zi (Cremosanese), 3) Travellini-Fiorentini (Mcl Achille Grandi), 
4) Paladini - Paladini (Cremosanese), 5) Facchinetti-Facchinetti 
(Orobica Slega, Bergamo), 6) Scorsetti-Bellani (Mcl Achille 
Grandi), 7) Torresani-Guerrini (Mcl Achille Grandi)).

* L’Arci San Bernardino ha messo in palio il ‘17° Trofeo 
Franco Martinenghi’ nella gara che è stata vinta da Alfonso 
Ruotolo, della società Oratorio Pianengo. Nella sfida conclusi-
va, Ruotolo riusciva a sovvertire i pronostici e la differenza di 
categoria (C contro A) e si imponeva per 12 a 3. La classifica 
finale è stata stilata dal direttore di gara Massimo Testa – che ha 
diretto con l’ausilio dei giudici di corsia Pietro Angelo Erba – ed 
è risultata la seguente: 1) Alfonso Ruotolo (Oratorio Pianengo), 
2) Giuseppe Zafferoni (Bar Bocciodromo), 3) Elio Rozza (Arci 
San Bernardino), 4) Manuel Tagliaferri (Bar Bocciodromo), 5) 
Francesco Denti Tarzia (Bar Bocciodromo), 6) Massimo Sonzo-
gni (Canottieri Flora, Cremona), 7) Mauro Zelada (Piero Zeni, 
Lodi), 8) Pietro Erata (Arci Crema Nuova).

* Il ‘Trofeo amici del bocciodromo’, gara regionale serale or-
ganizzata dalla società Nuova Bar Bocciodromo di via Indipen-
denza, è stato vinto dal boccista bergamasco Marcello Bugini 
(Canonichese) . Il giocatore di categoria B si è fatto largo nei 
quarti superando il padrone di casa Mauro Poletti col punteggio 
di 12 a 1, dopodiché si è assicurato il diritto di disputare la fina-
le regolando con identico punteggio il conterraneo Giampietro 
Recanati. Contemporaneamente, nella parte alta del tabellone, 
tra gli individualisti delle categorie maggiori, era il quotato Ste-
fano Guerrini della Mcl Achille Grandi a farsi a sua volta strada 
estromettendo dalla competizione prima il cremasco Roberto 
Cerioli (12 a 4) e poi il proprio compagno di società Roberto 
Visconti (12 a 9).

Nella combattuta partita conclusiva, Bugini sovvertiva i pro-
nostici e la differenza di categoria (B contro A) e si imponeva col 
punteggio di 12 a 9. La classifica finale della gara è stata stilata 
dall’arbitro Francesco Lanzi, che ha diretto con la collaborazio-
ne dei giudici di corsia Enrico Fontana e Alessandro Chiappa, 
ed è risultata la seguente: 1) Marcello Bugini (Canonichese, 
Bergamo) , 2) Stefano Guerrini (Mcl Achille Grandi), 3) Giam-
pietro Recanati (Gb Caravaggio, Bergamo), 4) Roberto Visconti 
(Mcl Achille Grandi), 5) Mauro Poletti (Bar Bocciodromo), 6) 
Roberto Cerioli (Bar Bocciodromo).                                           dr
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