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Illusioni
Perché siete venuti a far la guerra in Siria e non ci 

lasciate in pace? Questo il senso di quanto detto 
da un vescovo cattolico siriano, alcuni anni fa, alla 
comunità internazionale di fronte alla guerra civile 
scatenata in quel Paese. Una fantomatica “forza di 
liberazione” della Siria, appoggiata dall’Occidente 
si era presa la responsabilità di far cadere il regime. 
Una forza sempre più infittita di ribelli, mercenari e 
terroristi orientati all’Islam radicale: brodo di cultura 
di quell’Isis che avrebbe sparso sangue in tutto il mon-
do. Era il 2011.

Oggi la Siria è distrutta, Assad non solo non è cadu-
to, ma – appoggiato dalla Russia – si è rafforzato an-
cor più. E oggi sferra l’attacco all’ultimo fazzoletto di 
territorio controllato ancora dai ribelli. Gli Stati Uniti, 
tra gli artefici del disastro geo-politico, per bocca di 
Trump, diffidano Assad di spargere altro sangue. An-
che noi non lo vogliamo, ma chi ha causato il disastro, 
per interessi non certo umanitari quanto economici e 
di potere, farebbe bene a stare in silenzio. Ha pagato la 
gente, hanno pagato tanti bambini, hanno pagato i po-
veri. All’inizio, tanti, anche di noi, hanno applaudito 
a una folle avventura che si è rivelata una carneficina! 
Dovremo fare un bell’esame di coscienza!

Stesso copione in Libia. Anche qui, in settimana, 
si è riaccesa la guerra civile. L’Onu, grazie a Dio, è 
riuscita a favorire una fragile tregua. Ma il Paese è nel 
caos, in mano a fazioni l’un contro l’altra armata, con 
gravissimo rischio per l’Europa. Il governo riconosciu-
to dall’Occidente sempre più fragile.

Anche per i Paesi del nord Africa era scoppiata la 
grande illusione di portare la democrazia, favorendo 
la caduta dei regimi che li governavano. Qui i “pro-
tagonisti” sono stati ancora una volta gli Stati Uniti 
affiancati da Gran Bretagna e Francia, ingolositi dalle 
riserve petrolifere del Paese. Era ancora il 2011. Si par-
lava di “primavera araba”. Oggi sorrideremmo se non 
avessimo di fronte una storia di indicibili sofferenze.

L’uccisione del colonnello Gheddafi, senza un pro-
getto di riorganizzazione del Paese e con l’illusione di 
imporre un sistema democratico dall’esterno, ha pro-
vocato il caos odierno. Non è ancora prevedibile come 
la Libia finirà. Solo Tunisia ed Egitto hanno riassesta-
to la loro condizione su schemi simili ai precedenti. 
In più la crisi libica ha comportato l’esplosione del 
problema migratorio senza regole. 

Invitati anche pressantemente dal Papa, preghiamo 
per queste nazioni, nella speranza che l’Unione euro-
pea si faccia protagonista di pace. Un’altra illusione?

aderenti: Dovera capofila, Annicco, Camisa-
no, Campagnola, Casaletto Ceredano, Casa-
letto Vaprio, Cumignano, Gombito, Madigna-
no, Monte, Montodine, Pandino, Pieranica, 
Quintano, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta 
Cremasca, Sergnano e Trigolo. 

Nel frattempo, ha informato sempre il 
direttore, “il Collegio ha chiesto ad A2A 
Illuminazione-Enel Sole di rinunciare alla 
domanda cautelare e a Scrp di non avviare la 
contrattazione” fino a tale data. 

In pratica di fatto una sospensiva, che 
rimanda di altri tre mesi la sentenza nel merito 
delle argomentazioni addotte nelle 30 pagine 
stilate dai legali dei ricorrenti. Per i quali – 
come riferito su queste stesse colonne sabato 4 
agosto scorso – la stazione appaltante avrebbe 
disposto l’aggiudicazione in favore di una 
Ati “priva dei requisiti di partecipazione alla 
procedura e che, come tale, sarebbe dovuta 
essere esclusa dalla competizione”. 

Diverse le difformità evidenziate dai tre 
legali di A2A ed Enel Sole, gli avvocati 
Fabio Cintioli, Giuseppe Lo Pinto e Romano 
Rotelli: oltre a “non aver reso la dichiarazione, 
espressamente prevista a pena di esclusione 

sia dal disciplinare sia dall’art. 171 
del Codice dei 

contratti, di rispettare il piano finanziario 
e i tempi dal medesimo previsti per la 
realizzazione degli interventi”, la proposta 
tecnica dell’Ati Gei-Simet prevederebbe 
“dispositivi e corpi illuminanti che non 
rispettano i requisiti minimi richiesti dal 
Capitolato speciale e dal progetto definitivo 
posto a base di gara, con caratteristiche 
prestazionali illuministiche, in molti casi, 
addirittura non conformi alle norme tecniche 
vigenti che, di conseguenza, hanno prezzi di 
acquisto oltre che di manutenzione di gran 
lunga inferiori rispetto a quelli previsti”. 

Un’argomentazione molto pesante, che 
sembrerebbe inficiare fortemente la procedu-
ra della stazione appaltante. E non deporreb-
be certo a favore delle ambizioni di Scrp, di-
smessi tutti gli asset industriali, di rigenerarsi   
come Cuc-Centrale unica di committenza. 

Una prospettiva che si sta definendo 
nell’ambito del coordinamento dell’Area 
Omogenea, contestualmente all’ipotesi di 
trasformare – entro la fine dell’anno – la  so-
cietà patrimoniale da SpA in società in house. 
Operazione che, passando dallo scioglimento 
di Scrp, consentirebbe di contenere al massi-
mo l’impatto degli esborsi agli 8 Comuni che 
hanno optato per il recesso e che – al valore 
patrimoniale a bilancio – supererebbero i 3 

milioni di euro.

di ANGELO MARAZZI

Resta bloccato il progetto di efficientamento 
dell’illuminazione pubblica dei 19 Comu-

ni cremaschi, che hanno affidato l’espletamen-
to della procedura di aggiudicazione del servi-
zio a Scrp quale stazione appaltante. 

La prima sezione staccata del Tar di Bre-
scia, nell’udienza cautelare di  mercoledì, non 
è infatti entrata nel merito dell’impugnativa 
presentata dal raggruppamento d’imprese  
A2A Illuminazione Pubblica-Enel Sole avver-
so all’avvenuta assegnazione alla costituenda 
Ati-Associazione temporanea di imprese com-
posta dalla cremasca Gei Srl e Impianti Elettri-
ci Telefonici Simet Srl. Stante la “complessità 
delle questioni e della mole dei documenti sot-
toposti al Tribunale” dai ricorrenti, il collegio 
ha rinviato la discussione al 28 novembre pros-
simo.  

Una “richiesta non negoziabile e accetta da 
tutte le parti”, ha precisato nell’informativa 

immediatamente girata dal direttore ge-
nerale di Scrp, ingegner Giovanni 

Soffiantini, ai Comuni 

La Messa poi le squadre 
sfi lano al Bertolotti
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Vivere la comunione, accogliere la missione: 
quale futuro per la Chiesa cremasca?

La Sinodalità:
un compito per tutto il popolo di Dio

Celebrazione eucaristica
e conferimento del ministero di Lettore

ad Alessandro Benzi e Antonino E. Andronico, 
candidati al diaconato permanente

VENERDÌ 14 SETTEMBRE
Chiesa di S. Bernardino in città - ore 21

VENERDÌ 21 SETTEMBRE
Chiesa di S. Bernardino in città - ore 21

VENERDÌ 28 SETTEMBRE
CATTEDRALE - ORE 21

Il vescovo Daniele presenta il cammino diocesano per il 2018-19

Prof. d. Massimo Nardello (Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna)

Diocesi
di Crema

Diretta audio
radio Antenna 5
FM 87.800

Diretta audio
radio Antenna 5
FM 87.800

Diretta audio/video
radio Antenna 5 FM 87.800
www.livestream.com/
antenna5crema
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“Educare nel cambiamento. 
Realtà e futuro della scuola 

e della formazione professionale 
cattolica e di ispirazione cristia-
na” è il sussidio elaborato dal 
Consiglio nazionale della scuola 
cattolica (Cnsc) reso pubblico 
martedì scorso. Nella presenta-
zione del documento mons. Ma-
riano Crociata, presidente del 
Cnsc, richiama il “cambiamento 
d’epoca” sottolineato dal Papa 
nel 2015 a Firenze e sostiene che 
il mondo della scuola e della for-
mazione deve “fare i conti con 
esigenze, generazioni e modelli 
educativi diversi da quelli cui si 
era abituati fino a un passato an-
che recente”. Di qui il documento 
con il quale, spiega al Sir il di-
rettore dell’Ufficio Cei, Ernesto 
Diaco, il Cnsc “vuole offrire uno 
strumento per pensare la scuola 
e l’educazione nel contesto at-
tuale. Le difficoltà che le scuole 
cattoliche devono affrontare sono 
numerose, ma le opportunità non 
sono da meno, come dimostrano 
le numerose esperienze raccolte 
nel testo”.

La pubblicazione, frutto della 
riflessione e del lavoro comune 
dell’organismo che rappresenta 
l’ampia e composita realtà della 
scuola cattolica in Italia, contie-
ne innanzitutto il documento su 
Autonomia, parità e libertà di scelta 
educativa, pubblicato nel giugno 
2017 e dal carattere programma-
tico. In esso si afferma che “oggi 
una piena libertà di scelta educa-
tiva non  può dirsi pienamente 
garantita. Il nostro Paese, infatti, 
è ancora fermo a un sistema che 
lascia poca autonomia alle singo-

le scuole, che discrimina di fatto 
le scuole pubbliche paritarie. In 
tutti i Paesi europei, ad eccezione 
dell’Italia e della Grecia, è assi-
curato alla scuola non statale un 
sostegno economico pubblico che 
permette alle famiglie di esercita-
re la scelta della scuola a parità di 
condizioni. In Italia il costo della 
scuola paritaria è a carico delle 
famiglie.” La proposta è quella 
del costo standard che farebbe 
risparmiare lo Stato sulla spesa 
scolastica.

Nel documeto è contenuto an-
che il sussidio Uno strumento per 
il discernimento delle comunità edu-
cative, che vede qui la luce per la 
prima volta e si propone di aiuta-
re scuole e centri di formazione 
professionale (Cfp) a promuovere 
una riflessione ponderata di fron-
te alle trasformazioni sociali e 
culturali in corso. A completare il 
volumetto un’appendice costitui-
ta da esperienze e buone pratiche 
di scuole e Cfp che hanno saputo 
misurarsi con il cambiamento in 
maniera creativa e coraggiosa. 

Per mons. Crociata, “la scuola 
paritaria è una risorsa per la plura-
lità di proposte che la sua presen-
za permette di attivare”, ma deve 
anche “essere di stimolo nel siste-
ma nazionale dell’istruzione”.

In questa prospettiva, il nuovo 
documento sul discernimento “va 
letto come una pista di lavoro”. 
Tre le parti in cui è articolato: 
il confronto con il cambiamen-
to, la sfida del discernimento e 
una “griglia” per svolgerlo. In 
una società caratterizzata dalla 
“cultura del frammento”, da una 
drammatica denatalità, dalla ri-
duzione del personale religioso e 
dall’avanzare del laicismo, “esse-
re una scuola cattolica – si legge 
nel testo – non può risolversi in 
alcuni aspetti aggiuntivi della vita 
scolastica ma deve comparire ne-
gli stessi criteri di costruzione e 
conduzione del curricolo scolasti-
co”. L’attenzione perciò si sposta 
sull’intero sistema di istruzione, 
anch’esso chiamato a ripensarsi e 
rinnovarsi. Di qui la necessità di 
fare discernimento alla luce della 

missione propria della 
scuola cattolica. 

Il sussidio, precisa 
Diaco, “non si rivolge 
solo a quanti speri-
mentano con più forza 
la crisi. Alla radice del 
discorso c’è l’invito a 
crescere nella capacità 
di fare discernimento, 
che non è solo cercare 
soluzioni ai problemi 
che si presentano” ma 
chiedersi “come attuare 
oggi la vocazione a dare 
vita a comunità edu-

canti, centrate sugli alunni, cristia-
namente ispirate e aperte a tutti”.

Sei i nodi affrontati dalla “gri-
glia” proposta, ognuno dei quali 
corredato da specifiche doman-
de per stimolare la riflessione: il 
progetto educativo, la comunità 
educante, la formazione, la gestio-
ne economica e amministrativa, 
la scelta delle figure con ruoli di 
responsabilità, infine la collabora-
zione con altre scuole cattoliche e 
anche statali.

Mettere in campo strategie e 
scelte, spesso difficili, per supera-
re criticità che possono mettere a 
rischio il futuro dell’opera educati-
va, finisce per premiare. Lo dimo-
strano le buone pratiche raccolte 
nella terza sezione del sussidio: 
esperienze di passaggio della scuo-
la a un nuovo soggetto gestore; col-
laborazioni, accorpamenti, reti e 
sinergie tra istituzioni scolastiche; 
azioni e strumenti di sostegno e 
accompagnamento messi in cam-
po dalle Congregazioni religiose, 
dalle diocesi e da altri organismi di 
scuola cattolica.

DISCERNIMENTO E RINNOVAMENTO

Il Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica (CEI) ha licenziato 
nel mese di luglio 2018 il documento Educare nel cambiamento. Real-

tà e futuro della scuola e della formazione professionale cattolica e di ispirazio-
ne cristiana.  Un documento elaborato dai membri del consiglio che 
rappresentano il mondo della scuola (Usmi – Cism – Fism – Fidae 
– Msc - Fidae - Agidae - Cdo Opere educative – Agesc – Confiderex 
– Confap – Forma - Css).

 Il mondo educativo e scolastico deve oggi confrontarsi con rilevan-
ti cambiamenti socio-culturali e con gli esiti di una serie di riforme 
che non sembrano aver risposto pienamente ai bisogni più profondi 
della scuola, della famiglia e della società italiana. In particolare, il 
processo non si può ritenere compiuto né sul versante dell’autono-
mia, né su quello della parità scolastica, enunciata formalmente ma 
non accompagnata da un sostegno capace di renderla effettiva. Lo 
stesso vale per il sistema dell’istruzione e formazione professionale, 
che risulta ancora disomogeneo quanto alla sua distribuzione terri-
toriale e precario nelle risorse e discriminato rispetto al sistema di 
istruzione secondaria di 2° grado. Su questi temi il Consiglio Nazio-
nale della Scuola Cattolica ha elaborato un documento, nel giugno 
2017, dal titolo Autonomia, parità scolastica e libertà di scelta educativa.

Tali problematiche, unite alle conseguenze della crisi economica, 
del calo demografico e alla carenza di vocazioni religiose, mettono 
alla prova le scuole cattoliche e le istituzioni formative di ispirazio-
ne cristiana, che costituiscono una riconosciuta risorsa per la società 
italiana. L’attuale situazione – siamo però convinti – “lungi dal co-
stituire motivo di scoraggiamento, si tradurrà in nuova volontà di 
discernimento della volontà di Dio nella nostra storia e in occasione 
propizia di rinnovamento” (CEI – Commissione episcopale per l’e-
ducazione cattolica, la scuola e l’università, Nota pastorale La scuola 
cattolica risorsa educativa della Chiesa locale per la società, 11 luglio 2014).

“Discernimento” è dunque la parola chiave del presente sussidio, 
che intende fornire indicazioni utili per la riflessione locale: crite-
ri e metodi per una lettura adeguata della realtà e una proiezione 
in avanti. Fra gli obiettivi, c’è anche quello di far circolare le tante 
buone pratiche diffuse. Esse mostrano che è possibile affrontare le 
criticità, rigenerando così una tradizione profondamente radicata e 
aprendosi a nuove forme di presenza, di coinvolgimento, di sinergia. 
Data la varietà delle situazioni, non si può immaginare un’unica via 
da seguire, ma una serie di attenzioni e criteri con cui confrontarsi 
nelle singole realtà. Ad accomunare le prospettive qui raccolte, è la 
convinzione che la scuola cattolica e la formazione di ispirazione 
cristiana costituiscano un valore per tutti e che la crisi possa e debba 
trasformarsi in opportunità. 

suor Anna Monia Alfieri
presidente FIDAE Lombardia

In primo piano
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di FEDERICA DAVERIO

“Non voglio fare promesse, 
ma quello che posso 

assicurare è che faremo sudare 
la maglia fino alla fine. Abbia-
mo iniziato bene con il derby 
e questo è un segno di fiducia” 
parola di Cesare Fogliazza che 
ha preso la parola per ultimo 
giovedì sera al centro sportivo 
Bertolotti alla presentazione 
ufficiale della galassia gialloblù 
che era iniziata con una messa 
a Santa Maria della Croce. 

Il meteo che non faceva 
presagire nulla di buono dal 
canto suo è stato clemente e 
ha permesso di trascorrere una 
piacevole serata tra applausi, 
cori e tanto entusiasmo.  

All’addetto stampa Wal-
ter Pellegrini il compito di 
introdurre tutti i protagonisti: 
dai baby atleti dell’Accademia 
Pergolettese presieduta da Mar-
co Anelli, passando per tutto 
il settore agonistico giovanile 
diretto da Christian Oneda, 
fino ad arrivare alla Juniores 
allenata da Filippo Giuliani e 
con il giovane Gabriele Bolis 
come dirigente accompagnato-
re, e naturalmente alla prima 
squadra composta dai giocatori 
(Fabbro dopo la doppietta nel 
derby accolto già come un eroe 
dalla tifoseria, ndr) e dallo staff  
formato dal mister Ivan Del 
Prato, dal suo vice Fiorenzo Al-
bertini, dai preparatori Emerico 
Pellegrini, Gianni Piacentini e 
Luca Dolera e dal massaggiato-
re Walter Fusarpoli. 

Impossibile poi non nomina-
re gli infaticabili Anna Micheli, 
Marino Bussi, Cornelio Gan-
dolfi e il mitico ‘Cecchi’, figure 
determinanti che s’accompa-
gnano a quelle ‘più in vista’ di 

Fogliazza appunto, ma anche 
del presidente Massimiliano 
Marinelli, del vice Tiziano 
Barbieri, del direttore sportivo 
Massimo Frassi e degli amici 
sponsor Raffaele Manetti, 
Beppe Pellegrini, Sport Team e 
Francesco Broglio. 

I numeri del settore gio-
vanile, fiore all’occhiello 
dell’universo gialloblù sono 
stati snocciolati da Christian 
Oneda: “Abbiamo 180 iscritti, 
5 centri a disposizione dove 
lavorare, 40 persone che si 
occupano appositamente di 
questo settore naturalmente 
anche l’Accademia Pergolette-
se e il progetto scuola che sono 
già ben sviluppati”. 

Inoltre tra i qualificati alle-
natori del settore giovanile ci 
sono anche Giovanni Dall’Igna 
e Matteo Contini (l’anno scorso 
giocava nella prima squadra, 
ndr). 

Cannibali doc anche i rappre-
sentanti dell’amministrazione 
comunale Fabio Bergamaschi e 
Walter Della Frera che si sono 
complimentati per gli impianti 
sempre tenuti in maniera im-
peccabile e per i risultati finora 
ottenuti. 

Per la prima squadra hanno 
parlato il capitano Alessio Man-
zoni che ha promesso impegno 
per tutto l’anno e mister Del 
Prato che dopo il derby spera 
di togliersi tante altre belle 
soddisfazioni! 

Infine la festa gialloblù, dove 
non sono mancate le gustose 
salamelle preparate dai tifosi, 
è terminata con l’esibizione 
di Alessandro Maria Bosio 
cremasco con la passione per la 
musica che da tempo spopola 
sul web. Adesso parola al cam-
po: forza Pergo!

COME OGNI 
ANNO 
LE SQUADRE 
HANNO 
SFILATO AL 
BERTOLOTTI

La Pergolettese si presenta!
“Siamo nati come squadra

di battaglia prima
ancora che di rango:

ecco le nostre dimensioni,
coraggio e battaglia”

LA ROSA DELLA PERGOLETTESE
2018/2019 

PORTIERI
Lancini Lorenzo 1998 Rezzato
Guerreschi Paolo 1999 Pergolettese
Stucchi Simone 2000 Renate

DIFENSORI
Bakayoko Aboubakar 1992 Darfo Boario
Lucenti Matteo 1992 Darfo Boario
Manfroni Matteo 2000 Juventus
Fanti Gabriele 2000 Atalanta
Villa Luca 1999 Pergolettese
Armanni Simone 2000 Pergolettese
Tosi Mirco 2002 Pergolettese
Fabbro Alessandro 1981 Cavese
Riceputi Federico 1997 Pergolettese

CENTROCAMPISTI
Manzoni Alessio 1987 Pergolettese
Piras Mattia 1992 Pergolettese
Cazzamalli Alessandro 1979 Rezzato
Muchetti Leonardo 1985 Darfo Boario
Panatti Michel 1993 Darfo Boario
Guindani Tommaso 1999 Cremonese
Facciolla Kevin 2000 Pergolettese
Sofia Nicolò 2000 Renate
Schiavini Giorgio 1990 Fano

ATTACCANTI
Russo Pio Francesco 1999 Internazionale
Okyere Gullit 1988 Giana Erminio
Franchi Stefano 1985 Rezzato
Morello Mattia 1999 Pergolettese
Stroppa Joseph 2000 San Colombano
Scarpelli Nicolò 2001 Cremonese
Bortoluz Elia 1997 Pro Patria
Viola Luca 1999 Cremonese

RICERCHIAMO PERSONALE DA INSERIRE NEL NOSTRO GRUPPO

In alto prima squadra e staff  dirigenziale; a lato dall’alto al 
basso Del Prato e Manzoni, i baby atleti dell’Accademia e il settore 
giovanile; sotto i tifosi
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Via IV Novembre, 33 CREMA
Tel. 0373 25.62.36 - Fax 0373 25.63.93

FERRAMENTA VOLTINI
di G. Dossenadal 1923

FINALMENTE LIBERI DALLE ZANZARE
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La “cronaca” dell’esperienza nel 
racconto di un partecipante. 

Venerdì 3 agosto, alle ore 14.30, 
la partenza in pullman da Crema 
destinazione Loreto, dove arrivia-
mo intorno alle 20. Fatte le docce 
e posizionata la fantastica brandina 
messa a disposizione, non ci restava 
che cenare al sacco come previsto e 
attendere la prima catechesi. Poi la 
prima notte: gente che russa, caldo 
e zanzare sono i nemici da affron-
tare. 

Il 4 agosto la sveglia alle ore 4.30, 
per poi partire in pullman per la 
Santa Casa di Loreto dove il vesco-
vo monsignor Daniele Gianotti ha 
celebrato l’Eucarestia e consegna-
to il mandato di cammino. Dopo 
23 km scorgiamo il cartello che ci 
fa sospirare, Macerata. Per le vie 
della città vediamo persone prese 
dalla solita frenesia, noi invece ci 
diciamo: “Siamo stanchi, ma felici 
di essere qui”. Arrivati intorno alle 
16.30 ci accolgono i nostri cuochi 
con anguria, tè freddo e con delle 
vaschette di acqua fredda con sale 
per rilassare i nostri stanchi piedini. 
A cena sperimentiamo i menù pro-
posti da Marcello, Clara, Manuela, 
Francesco e Stefano. Dopo cena la 
preghiera della Compieta e la cate-
chesi.

Domenica 5 agosto la sveglia 
alle ore 4,40. Si rifà completamen-
te il borsone, si prepara lo zaino da 
portare con sè durante il cammino. 
Colazione e preghiera, poi si par-
te cantando: direzione oratorio di  
Tolentino. Il percorso ci porta a co-
steggiare un lago che è uno spetta-
colo unico. In questa tappa ci sono 
i primi cedimenti: alcune persone 
non riescono a raggiungere la meta 
con le proprie gambe. Arriviamo a 
Tolentino, stupenda cittadina che 
è stata colpita duramente dal ter-
remoto e si sente ancora nell’aria 
quello ‘stare in guardia’ tipico della 
paura non ancora passata. 

All’arrivo, dopo 21 km di cam-
mino, nessuno si è lamentato per le 
docce gelate e tutti abbiamo appro-
fittato anche per fare il bucato. Il po-
meriggio viene a farci visita anche 
il vescovo di Macerata, monsignor 
Nazzareno Marconi: la sera rimane 
a cena con noi.

Il 6 agosto soliti orari e colazione, 
ma nello zaino per sicurezza, stavol-
ta, si mette anche l’impermeabile. 
Partenza per Camerino (Renacava-
ta) dove ad attenderci ci sono i frati 
cappuccini. Prima della cena c’è la 
catechesi tenuta da don Angelo sul 
tema dell’Amore. Cena e a dormire.

Sveglia e colazione all’alba anche 
martedì 7 agosto, quindi dopo la 
preghiera la partenza in direzione 
di Colfiorito. È la tappa più lunga: 
25 km in teoria, 28 effettivi. Abbia-
mo attraversato dei posti fantastici 
arrivando a toccare i 1.000 metri 
di altitudine. All’arrivo un abbrac-
cio generale prima di un tempora-
le. Dopo pranzo Messa, preghiera, 
cena e Compieta. Alcuni fanno il 
bucato che non asciugherà mai.

L’8 agosto si parte verso Spello, 
dove ci aspettano letti a castello, 

docce e tre bagni: un lusso. Pranzo 
tutti insieme e pomeriggio dedicato 
a una visita del posto o ad attività 
libere.

Il 9 agosto si parte tutti carichi 
per arrivare ad Assisi. Stavolta la 
tappa è veramente più breve, 18 
km. Ad Assisi un frate minore e 
una suora alcantarina ci accolgono 
sul piazzale della basilica di Santa 
Maria degli Angeli. Poi spazio per 
le visite ai luoghi più significativi. 

Il 10 agosto, dopo la Messa, cola-
zione e partenza con una suora per 
il convento di San Damiano, la visi-
ta ai luoghi del ‘poverello di Assisi’ 
e la salita verso la città. Nel pome-
riggio arrivano anche gli ultimi pel-
legrini che hanno scelto la proposta 
“corta”. La sera, cena e catechesi. 

Sabato 11 agosto finalmente 
la sveglia si posticipa un po’ per-
ché si parte in pullman per Roma. 
L’ingresso al Circo Massimo è per 
le ore 13, ma noi non riusciamo a 
entrare prima delle 15.30. Trovia-
mo un posto abbastanza vicino al 
palco dove il Papa farà la Veglia e 
dove la sera ci sarà lo spettacolo. A 
seguire la ‘notte bianca’ per le chie-
se di Roma. Appuntamento alle 5 
del mattino per spostarci in via del-
la Conciliazione per recarci in San 
Pietro: abbiamo infatti trovato po-
sto sulle sedie davanti all’altare per 
la Messa finale del carinal Bassetti. 
Poi, l’Angelus del Papa. 

Estate giovani: Loreto- Assisi-Roma. Albania e Calabria
SESSANTA I RAGAZZI CHE, 
CON IL VESCOVO DANIELE, 
HANNO CAMMINATO 
DA LORETO AD ASSISI 
PER POI VIVERE A ROMA 
L’INCONTRO CON IL PAPA

     IN CAMMINO

     PASTO INSIEME

     VERSO LA META...

     ARRIVATI!

     AD ASSISI

SE VUOI ANDARE LONTANO, DEVI CAMMINARE INSIEME A QUALCUNO

Quando abbiamo ricevuto l’invito a partecipare al cammino “X mille strade” eravamo lusingati. Cinque minuti 
dopo, realizzato l’impegno, eravamo dubbiosi. Chi? Un po’ tutti: educatori e richiedenti asilo. In noi hanno 

iniziato a farsi spazio tanti timori: sarò in grado di camminare tutti i giorni per così tanti chilometri? Chi saranno 
gli altri partecipanti? Diventeremo amici? Riuscirò a parlare correttamente? I ragazzi riusciranno a integrarsi nel 
gruppo? Mi son chiesto perché dovessi fare questo cammino: ho accettato per cogliere un’opportunità per fare 
cose nuove, conoscere città che non avevo mai visto e persone sconosciute. Ci siamo ritrovati venerdì 3 agosto nel 
piazzale vicino la Croce Rossa a Crema, destinazione Loreto. Alla vista di così tanti ragazzi le paure son tornate 
a prevalere sull’entusiasmo perché non avevo mai fatto un cammino con così tanti italiani, ero preoccupato per la 
lingua. Poi mi son detto di non intimorirmi, di incontrarli e conoscerli perché erano pellegrini in partenza come me, 
ragazzi come me. Ho deciso di essere fiducioso e speranzoso di trovare persone gentili e amichevoli.

A Loreto abbiamo lasciato il pullman e da lì in poi abbiamo camminato. Ogni giorno ci svegliavamo prima 
dell’alba diretti verso una nuova meta. A piedi le distanze tra le città appaiono maggiori e le giornate sembrano 
durare di più; erano giornate intense e ricche: un momento di preghiera e poi, assieme al sorgere del sole ci mette-
vamo in marcia lasciandoci guidare dalle indicazioni di Luca che ha “curato” tutti lungo la strada con acqua fresca, 
ghiaccio o frecce colorate sul percorso. Inoltre a ogni arrivo ci attendevano i volontari di Bagnolo e Madignano che 
premurosamente preparavano frutta e the freddo per ristorarci, nell’attesa di mangiare tutti assieme. 

Il primo giorno qualcuno di noi si è perso per qualche chilometro, sbagliando strada, ma anche questa è stata 
un’esperienza: non sempre è facile accettare l’aiuto degli altri, ammettere che non possiamo far tutto da soli, non 
sempre è privo di fatiche adeguare il nostro passo a quello di chi va più lentamente. Quando le ginocchia sono 
appesantite e i piedi sono doloranti, avere qualcuno a fianco che ti solleva il morale cantando o chiacchierando 
amabilmente, allevia la stanchezza e fa sentire più leggero, come un bastone ci rassicura a ogni passo. Possiamo 
raccontare la nostra storia solo se abbiamo a fianco un altro che ci ascolta ed è stato fondamentale avere degli amici 
che mi chiedevano di uscire dai miei momenti di silenzio e sconforto.

Lungo il cammino ci siamo meravigliati della bellezza intorno a noi. Ho conosciuto e condiviso momenti di 
quotidianità con tanti giovani. Abbiamo anche imparato a ballare superando l’imbarazzo iniziale con un po’ di 
incoraggiamento, un passo dopo l’altro. Spesso mi chiedevano perché rido sempre. Questo sono io: nonostante le 
difficoltà che ho vissuto, ho trovato il gusto della vita, il valore dello stare assieme agli altri.

Ho conosciuto molti aspetti della religione cattolica: tre di noi sono musulmani, ma abbiamo ascoltato le cateche-
si e le preghiere per capire. Sono contento di aver visto dei giovani cristiani pregare e chiedere l’aiuto di Gesù che, 
per noi musulmani, è un profeta. Esistono differenze e affinità tra le due religioni. Pregando uniti abbiamo sentito 
Dio accompagnarci: siamo partiti assieme e siamo arrivati assieme alla meta. 

Abbiamo passato gli ultimi due giorni a Roma dove tantissimi giovani hanno aspettato con me papa Francesco 
al Circo Massimo. Non abbiamo dormito, ma visitato la città e le chiese aperte di notte per l’occasione: non sentivo 
la stanchezza perché ero nel gruppo e continuavo a ripetere “bella Roma, bellissima!”.

Ormai è passato un mese da questa esperienza, gli zaini sono stati svuotati, anche noi ci siamo svuotati delle 
nostre paure e preoccupazioni, i nostri cuori rimangono pieni di emozioni, relazioni, amicizie e voglia di continuare 
a camminare insieme. Grazie alla Diocesi e alla Pastorale per averci invitato a questo cammino, grazie a chi ha cam-
minato con noi e grazie a chi ha letto questo racconto vissuto e ricordato da noi cinque, Aliou, Ebrima, Marcelo, 
Yaya e Alessia, ma scritto come se fosse una voce sola, una sola persona a impugnare la penna.
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Estate giovani: Loreto- Assisi-Roma. Albania e Calabria

   COMPAGNI DI VIAGGIO

  AL CIRCO MASSIMO

IN ALBANIA

ANIMAZIONE IN CALABRIA

“GIOVANI ON THE ROAD” IN ALBANIA

Con il cuore pieno di doni, le mani colme di gratitudine, le scarpe sporche 
di cammino e gli occhi arricchiti di storie. Racconta questo la stella che ho 

aggiunto al mio cielo partecipando, insieme ad altri nove giovani cremaschi, 
al campo di volontariato organizzato da Caritas e Pastorale giovanile a Naraç, 
nella diocesi di Sapa, in Albania. Due settimane per entrare, al mattino, nella 
cultura di una Terra che è, come ogni terreno, ferite e vita nei suoi mille colori e 
per organizzare, al pomeriggio, un campo estivo che ha coinvolto 160 tra ragaz-
zi e bambini e una decina di animatori albanesi. 

Abbiamo visitato il monastero delle Suore Clarisse e capito che si è liberi e 
felici davvero solo se si è liberi e felici dentro; una casa famiglia con persone 
con disabilità accudite da due suore il cui viso ci ha insegnato uno dei volti più 
puri dell’amore; la cattedrale di Scutari, una chiesa ortodossa e una moschea: 
abbiamo ascoltato la storia di un pastore ortodosso che sognava il calcio e in un 
infortunio ha trovato Dio e tolte le scarpe per entrare in moschea, perderci nel 
blu delle decorazioni e nei pensieri. “Fate ciò che sentite a partire dalle radici 
dei piedi” è stata una delle espressioni che più mi ha colpita in questo stimolante 
esercizio di ascolto di storie e vite. Siamo chiamati a realizzare ciò che sentia-
mo scorrere nelle vene: sogni, desideri, amore, slancio poco importa il nome, 
basta sentirlo, riconoscerlo nelle radici di noi stessi e viverlo guardando il cielo 
per provare quella libertà positiva che ho sentito nell’aria visitando le prigioni, 
tomba di martiri albanesi che hanno scelto di essere liberi nel senso più pieno. 
L’attenzione che ci è stata riservata è stata squisita e in ogni sguardo, in ogni 
gesto ci siamo sentiti a casa. Durante le cene albanesi in famiglie ci siamo sentiti 
come figli e con gli animatori del posto abbiamo instaurato un legame di amici-
zia e confronto senza maschere. 

Il sole ci ha permesso di vedere tramonti semplici e proprio per questo mera-
vigliosi e la pioggia ci ha insegnato a trovare soluzioni alternative per il campo 
e a essere noi Oriente che fa nascere il sole stando insieme. Porterò sempre nel 
cuore un momento: l’ultimo giorno di campo ho ingaggiato una lotta contro un 
simpaticissimo bambino di tre anni che, dopo essersi pitturato scarpe, gambe 
e braccia con un pennarello verde voleva giustamente trovare altra superficie 
da dipingere e cercava il mio viso. Allora armata solo di uno scudo di cartone 
ho affrontato una battaglia bellissima con linguacce, pernacchie e bacini e ho 
sentito la bellezza di coincidere con se stessi; non un’emozione passeggera, su-
perficiale: mi sono sentita libera di essere coinvolta profondamente nella mia 
felicità semplice, ma che mi fa sentire piena. 

Grazie Albania perché ci hai insegnato ad ancorare le nostre radici nel mon-
do e ad attendere con gli occhi rivolti verso cielo. 

Marika

“Giovani on the road”. Quando ne ho sentito parlare non appar-
tenevo a nessuna delle categorie espresse nel nome. “Giova-

ne”, abbastanza, ma non troppo; “on the road”, una volta, ora sono 
un po’ più sedentaria. Ma sono bastate le testimonianze fatte nelle mie 
classi da parte di ragazzi e ragazze che avevano partecipato gli anni 
scorsi all’esperienza per incuriosirmi al punto da chiedere se esisteva 
la possibilità di partecipare a qualsiasi titolo. Sono un’insegnante che 
in una settimana vede il volto di 450 ragazzi tra i 14 e i 20 anni. Quella 
fascia di età in cui i genitori vorrebbero congelare i propri pargoli per 
riaverli a tempo debito completamente fuori da tutti i problemi dell’a-
dolescenza. L’idea di passare quindici giorni (e quindici notti!) con 14 
ragazzi che tra loro si conoscevano a malapena, a parte alcuni casi, di-
ciamo che non mi allettava particolarmente. Ormai, però, mi avevano 
accettata nel gruppo, come “giovane più vecchia”, non potevo tirarmi 
indietro – e menomale! – perché la realtà che mi sono trovata a vivere 
mi ha completamente stravolta. In positivo, s’intende. 

Il mio compito è stato quello di “responsabile” di un gruppo di 7 
ragazze e ragazzi cremaschi che tutti i giorni si spostava da Sant’Ilario 
dello Ionio a Gioiosa Ionica, una trentina di chilometri di distanza, 
per fare il Grest. Detto sinteticamente voleva dire aiutare delle mam-
me e dei ragazzi/e del posto, scelti come educatori, a organizzare at-
tività ricreative per i bambini dai 6 ai 13 anni. Aiutarli a programmare 
le attività, a scandire i tempi, organizzare giochi, balli e canti. I bam-
bini calabresi che si sono iscritti al Grest sono stati circa quaranta e la 
location scelta per svolgere le attività una villa confiscata alla mafia 
che viene utilizzata normalmente come oratorio. Qui è cominciata la 
vera avventura, fatta di incontri, relazioni, amicizie, incomprensioni, 
tensioni e tantissima voglia di andare avanti dando il meglio di sé. Ciò 
che mi ha incantato di più è stato vedere come i ragazzi siano riusciti, 
attraverso le loro diverse esperienze e le loro “competenze”, a dare 
vita a una realtà stimolante per i bambini, un ambiente in cui ci si 
sentiva a casa. E poi l’ospitalità locale! 

Vi domanderete come può un’esperienza di quindici giorni incidere 
tanto nel percorso di vita di una persona? La risposta la trovo solo in 
due parole: AMICIZIA e FIDUCIA. Mi sono resa conto che per 15 
giorni la prima, con tutta la sua portata, è stata declinata in ogni singo-
lo rapporto sia nato e sia stato vissuto pienamente. L’amicizia nata tra 
i ragazzi cremaschi, che hanno condiviso veramente tutto; l’amicizia 
con i “calabresi”, con i quali non si condivideva solo la parte “lavo-
rativa” ma anche le serate, le mattine al mare, le cene, le feste… La 
seconda è facilmente spiegata: se qualcuno non avesse avuto fiducia 
in me, permettendomi di partire, io non avrei mai potuto riporre la 
mia nei ragazzi che mi sono stati affidati e che se la sono guadagnata 
quotidianamente e spesa benissimo in ogni singolo istante. 

Puntiamo sui nostri giovani, sono delle miniere inesauribili di risor-
se, dobbiamo solo essere educatori, nel senso etimologico, ex-ducere, 
tirare fuori il loro meglio!

Valeria

Durante le giornate di “Giovani on the road” abbiamo alloggiato 
tutti insieme nella casa parrocchiale situata alla Marina di Sant’Ilario, 
ma per fare Grest ci dividevamo in due gruppi che operavano in due 
oratori: il primo sottostante al nostro luogo di alloggio e il secondo nel 
paese di Gioiosa Ionica. Grazie a questa esperienza abbiamo avuto 
la possibilità di entrare in contatto con gli usi, le abitudini e il dialetto 
calabrese e anche di confrontarli con i nostri.

Un altro fattore che ha inciso positivamente sulla nostra esperienza 
è stato il relazionarsi e la condivisione di vari momenti con i nostri 
coetanei calabresi: questo ha permesso la nascita di amicizie e di un 
gruppo unito in grado di lavorare in armonia. Ciò ha reso più sempli-
ce il relazionarsi con i bambini che vedendo i comportamenti degli 
animatori calabresi nei nostri confronti erano indotti a comportarsi in 
egual maniera. Siamo stati, inoltre, molto sorpresi e compiaciuti della 
solare accoglienza ricevuta dai santilariesi e dagli abitanti di Gioiosa. 
Il fattore che più di tutti ci ha segnato, però, sono stati i bambini, che 
si legano a te velocemente e che attendono un anno con il desiderio di 
andare al Grest con gli amici e con gli animatori cremaschi. Personal-
mente ho trovato questa un’esperienza unica, incredibile, grazie alla 
quale mi sono arricchito molto. 

Riccardo

GIOVANI ON THE ROAD: UNA FINESTRA SUL MONDO!
L’esperienza dei ragazzi cremaschi presenti in Calabria e Albania, partiti 
lo scorso 14 luglio, con il progetto coordinato dalla Caritas diocesana e dal 
Servizio per la Pastorale giovanile e degli Oratori, si è concluso il 30 luglio. 
In Calabria erano 14 volontari con educatori e coordinatore per animare 
due oratori della Locride: Sant’Ilario dello Jonio e Gioiosa Marina (dioce-
si di Locri-Gerace) per un totale di circa 100 bambini.
In Albania erano presenti dieci volontari con educatori e coordinatore. 
L’attività si è svolta presso la parrocchia di Kace - Narac (Diocesi di Sapa). 
Al campo erano presenti circa 150 tra bambini, adolescenti e giovani.
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In Venezuela l’iper-inflazione 
entro fine anno rischia di 

raggiungere la cifra impensabile di 
1.000.000%. Se nel 2014 una per-
sona con il suo salario minimo po-
teva comprare 4 cartoni di uova, 
nel 2018 non può permettersi 
nemmeno un cartone. Il Venezue-
la “sta attraversando la peggiore 
crisi della sua storia recente”. 
L’87% delle famiglie sono povere, 
il 90% dei trasporti paralizzati, 
l’acqua è fornita meno di 3 giorni 
a settimana. Ci sono stati 175.000 
casi di malaria a Edo, Bolivar, 
nel solo aprile 2018 e 78 casi di 
tubercolosi ogni 100mila abitanti 
a Caracas nel 2017. È il nuovo al-
larme di Caritas Venezuela, unica 
istituzione che diffonde stime sulla 
crisi umanitaria in corso, visto che 
il governo di Nicolas Maduro non 
rende noti i dati ufficiali. Ne parla 
al Sir da Caracas Janeth Marquez, 
direttrice di Caritas Venezuela.

L’inflazione è a livelli insoste-
nibili: come influisce sui poveri?

“Il nostro Paese è colpito da 
iper-inflazione dal novembre 2017, 
quando la variazione mensile dei 
prezzi superava il 50%. Nel 2017 
l’inflazione è stata del 2.616%. 
Annualizzata – da giugno 2017 a 
giugno 2018 – è del 46.305%. Nel 
solo mese di giugno 2018 è stata 
del 128,4% e il tasso di inflazione 
giornaliero si è attestato intorno al 
2,8% (giugno 2018), secondo cifre 
fornite dall’Assemblea nazionale.

Le proiezioni indicano che entro 
la fine del 2018 l’inflazione arri-
verà a 1.000.000%. Un fenomeno 
altamente distruttivo che ha effetti 
concreti nella vita dei venezuelani: 
polverizza gli stipendi, i risparmi. 
I più colpiti sono i poveri, perché 

il tasso maggiore di inflazione è 
nell’industria alimentare e si sa 
che la popolazione più povera 
spende il 100% dei suoi soldi per 
l’acquisto di cibo. Per cui l’infla-
zione è la tassa dei più poveri, che 
non possono investire i loro soldi 
in attività ricreative, attività che 
riacquistano un valore.”

Per la grave situazione di crisi 
il numero di venezuelani che 
emigrano è sempre più in crescita 
ma alcuni Paesi limitrofi  inizia-
no a porre restrizioni.

“La crisi umanitaria in Vene-
zuela ha innescato un intenso 
processo migratorio. La situazione 
dei migranti venezuelani è molto 
precaria, perché nella seconda 
metà del 2017 sono arrivati nei 
Paesi limitrofi persone altamente 
vulnerabili: il 70% migrano per 
motivi economici.

Questa migrazione forzata 
sta avendo conseguenze a livello 
regionale. Nell’agosto 2018 Perù 
e Brasile hanno dichiarato l’emer-
genza sanitaria e umanitaria ai 
confini con il Venezuela, a causa 
dell’elevata pressione demogra-
fica dei migranti venezuelani. In 
Ecuador, Perù e Cile sono iniziate 
restrizioni all’ingresso dei vene-
zuelani, esigono visti e passaporti. 
L’Unhcr America riconosce che 
la migrazione venezuelana è il 
più grande movimento migratorio 
nella storia recente del continente 
e stima oltre 2 milioni di persone 
che hanno lasciato il Venezuela 
negli ultimi 3 anni. Considerando 
le precedenti fasi migratorie sono 
stimati circa 4 milioni di vene-
zuelani emigrati in Colombia, 
Brasile, Trinidad, Ecuador, Perù, 
Argentina, Cile e Uruguay.

L’accoglienza dei venezuelani è 
oggi compromessa dalla quantità 
esorbitante di migranti, dalle con-
dizioni di povertà e vulnerabilità 
estrema in cui si trovano quando 
arrivano nei Paesi di accoglienza e 
dalle tante malattie che esportano. 
Ci vedono come intrusi e rispon-
dono con la xenofobia.”

In che condizioni arrivano 
oggi i migranti venezuelani?

“La popolazione venezuelana 
che arriva oggi nei Paesi del Sud 
America è in situazione di alta 
vulnerabilità: molti hanno esaurito 
i mezzi di sostentamento, sono 
malnutriti e con malattie infettive.

In queste condizioni, devono 
affrontare condizioni difficili di 
arrivo e integrazione nei Paesi 
di destinazione, comprese le 
difficoltà di accesso al lavoro e di 
regolarizzazione del loro status 
migratorio. Questa situazione di 
irregolarità espone maggiormente 
uomini, donne e bambini a sfrut-
tamento lavorativo, estorsioni, 
discriminazioni e minacce.”

Che tipo di risposte ci sono 
state finora dai Paesi vicini?

“Le risposte dei Paesi della 
regione sono frammentate e non 
coordinate a livello bilaterale o 
multilaterale, nonostante il fatto 
che molti Paesi siano destinatari 
di migranti venezuelani sia terri-

tori di transito. È preoccupante 
osservare come la maggior parte 
di questi Stati abbia attuato rispo-
ste di regolarizzazione inefficaci 
rispetto alle esigenze di protezione 
internazionale. Nemmeno i mec-
canismi di assistenza umanitaria 
dispiegati danno risposte adeguate 
in termini di tempo e risorse. 
L’accesso alle procedure per la 
determinazione dello status di 
rifugiato è ancora limitato. Il 
governo venezuelano, limitando 
l’accesso della popolazione ai pas-
saporti, non ha fornito ai propri 
cittadini le garanzie necessarie per 
esercitare il diritto alla mobilità.”

Caritas Venezuela ha nuove 
statistiche sulla povertà?

“Il Venezuela sta attraversando 

la peggiore crisi della sua storia 
recente: povertà estrema, aumento 
della violenza e dell’insicurezza, 
significativo deterioramento della 
qualità della vita (condizioni di 
salute sempre più precarie e 
insicurezza alimentare), precariato 
lavorativo, peggioramento della 
qualità del sistema educativo, crol-
lo della fornitura di servizi di base 
e, in generale, violazione dei diritti 
fondamentali della popolazione. 
La Caritas ha potuto constatare 
nelle parrocchie più povere del Pa-
ese gravi bisogni umanitari. Non 
esistono dati ufficiali sulla povertà. 
Noi continuiamo a condividere 
i dati riferiti al 2017, con l’87% 
delle famiglie venezuelane in 
condizioni di povertà secondo gli 

ultimi risultati del sondaggio sulle 
condizioni di vita 2017 (Encovi).”

Quali iniziative di solidarietà 
avete messo in campo?

“Ne esistono molteplici: ci sono 
banchi farmaceutici, giornate per 
la salute, mense, distribuzione di 
cibo per bambini malnutriti, gior-
nate sportive, corsi di artigianato.”

E la situazione dei bambini?
“La situazione dei bambini 

indigeni venezuelani arrivati in 
Brasile è particolarmente grave, di 
estrema vulnerabilità: non vanno 
a scuola e vivono in alloggi di for-
tuna, sono vittime di sfruttamento 
del lavoro minorile. 

Moltissimi bambini sono stati 
lasciati in Venezuela: i genitori 
sono emigrati in cerca di migliori 
condizioni di vita. Nell’ottobre 
del 2016 Caritas Venezuela ha 
iniziato un monitoraggio della 
malnutrizione infantile. Nelle 
parrocchie più povere dove la-
voriamo la malnutrizione acuta 
globale è raddoppiata in un anno, 
passando dall’8,2% dell’ottobre 
2016 al 16,2% nel dicembre 2017. 
Quest’anno c’è stato un calo della 
tendenza fino al 12,2%, dovuta 
a continui bonus del governo in 
vista dei processi elettorali, alle 
rimesse degli emigrati che ora 
cominciano ad arrivare alle fami-
glie rimaste in Venezuela e alla 
cooperazione fraterna. Nell’ago-
sto 2017 il 63% delle famiglie ha 
cercato fonti alimentari insolite e 
degradanti, ad esempio cercando 
il cibo nei cassonetti; il 73% ha 
visto deteriorarsi il proprio benes-
sere nutrizionale e mangia solo 
una volta al giorno, ricorre a cibo 
non sicuro o non mangia affatto 
per dare cibo ad altri familiari.

L’INFLAZIONE 
RISCHIA DI ARRIVARE 
ALL’ASTRONOMICA 
CIFRA DI UN MILIONE 
PER CENTO. 
87% LE FAMIGLIE
POVERE DEL PAESE

Venezuela
nel dramma

Janeth Marquez, direttrice di 
Caritas Venezuela

CRISI  UMANITARIA

kia.com

Per chi non si ferma mai.

Nuova Kia Stonic. La vita sempre in play.
Solo a settembre grazie all’Operazione Kia Summer fino a 3.100 euro di vantaggi1. 
Scoprila in Concessionaria e su kia.com

Con Operazione Kia Summer fino a 

€ 3.1001 di vantaggi

Bianchessi Auto s.r.l.
Via Oriolo 13
26020 Madignano (CR)
Tel. 0373.399948 - www.kia.com/bianchessiauto

Bianchessi Auto s.r.l.

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 30.09.20181

*Garanzia 7 anni o 150.000 Km, quale che sia il limite raggiunto prima, con chilometraggio illimitato per i primi 3 anni. Escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batterie (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 
100.000 Km). Taxi o vetture destinate al noleggio con conducente (NCC): 7 anni o 150.000 Km, quale che sia il limite raggiunto prima, escluso il chilometraggio illimitato per i primi tre anni. Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni 
e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie.
Consumo combinato (lx100 km) da 4,2 a 6,9. Emissioni CO2 (g/km) da 109 a 125. 1Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Es: Nuova Stonic 1.6 Style CRDi con ruotino di scorta e vernice Clear White da € 17.650 a fronte dell’adesione al finanziamento “Operazione Kia Summer”, anziché 
da € 18.450 (prezzo promo senza finanziamento “Operazione Kia Summer”). Prezzo promo chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex D.M. n. 82/2011 esclusi, valido solo in caso di sottoscrizione del finanziamento “Operazione Kia Summer”. Listino € 
20.750, fino a meno € 3.100, grazie al contributo KIA e delle Concessionarie aderenti. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche consultare le “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” disponibili presso le Concessionarie e sul sito www.santanderconsumer.it, sezione Trasparenza. Salvo 
approvazione di Santander Consumer Bank. Offerta valida esclusivamente su un numero limitato di vetture disponibili in Concessionaria fino ad esaurimento scorte, acquistate  entro il 30.09.2018, non cumulabile con altre iniziative in corso. Immagine inserita a titolo indicativo di riferimento.
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di LUCA GUERINI

Il centro storico di Crema come un vero giardino e tanti eventi collaterali 
ai giardini pubblici di Porta Serio e nelle vie cardine del commercio cre-

masco. Sarà questo – anzi, è questo visto che la manifestazione è comin-
ciata ieri, inaugurata alle ore 16 – Crema in una notte - Le Invasioni Botaniche, 
che ancora oggi e domani, 8 e 9 settembre, animerà il cuore della città. 
Quest’anno – dunque – il format di marketing territoriale di Sistema Impre-
sa - Asvicom Cremona si tinge di verde. 

L’evento prevede stand di florovivaisti e alto artigianato in piazza Duo-
mo e via XX Settembre, istallazioni artistiche e animazione “di strada” 
nelle vie centrali. Ai pubblici esercizi è stata data la possibilità di allarga-
re il plateatico e creare micro eventi all’interno delle proprie attività. Ai 
commercianti del centro, che potranno dare libero sfogo alla fantasia, è 
stata chiesta la collaborazione per decorare finestre e balconi, creando una 
colorata coreografia. Alcuni di loro si sono fatti promotori di momenti e 
iniziative particolari. Dopo l’esperimento di giugno, a grande richiesta ai 
giardini di Porta Serio ci sarà di nuovo il Truck ’n Food Street Festival, con 
grandi eventi dedicati ai giovani. In particolare – molto attesa – è questa 
sera la “maratona Dj” con tre musicisti che hanno suonato nei più blasonati 
locali cremaschi e che si esibiranno proprio ai giardini: dj Ezio Spoldi, Dj 
Atos e dj Stefano Prezioso.

Grazie al successo già registrato a Cremona (sei edizioni), la proposta, 
pur trattandosi di una “prima volta”, ha attirato più di 40 espositori, che 
hanno confermato da tempo la loro partecipazione. L’edizione in corso è 
dedicata ai fiori autunnali: ci saranno fiori e piante di ogni tipo per arric-
chire giardini e case in previsione dell’autunno, ma anche una selezione di 
oggettistica da giardino, originali prodotti artigianali, piccolo antiquariato 
e vintage. I fioristi saranno posizionati lungo via XX Settembre, mentre gli 
artigiani in piazza Duomo. Dal Torrazzo fino a piazza Giovanni XXIII più 
di 20 selezionati vivaisti, provenienti da tutta Italia, esporranno le loro pro-
poste e trasformeranno la via in un tappeto fiorito. Si troveranno ciclamini 
di ogni dimensione, petunie, viole, rose e piante erbacee perenni, bonsai, 
piante grasse… La manifestazione dopo l’apertura di ieri, spera nel bel tem-
po per oggi e domani, in cui sarà realtà dalle 9 alle 20.

Tra un fiore e l’altro i visitatori potranno fare anche una “capatina” al 
Truck ’n Food Street Festival ai giardini di Porta Serio, dove è proposto cibo 
internazionale (anche vegetariano) di strada di qualità, con tanti foodtruck, 
birra e molto altro. L’evento è promosso da Asvicom Cremona e organiz-
zato da Sgp events con il patrocinio del Comune. Il viaggio nel gusto sarà 
accompagnato da musica con dj set, il sabato dalle ore 20.30, grazie alla 
collaborazione con i tre dj del territorio sopra menzionati e con la parteci-
pazione addirittura di Radio Number One. 

“Il nostro format doveva evolversi  – ha affermato il presidente Asvicom 
Cremona Berlino Tazza in conferenza mercoledì scorso –.  Quest’anno ab-
biamo avuto l’idea di portare a Crema Le Invasioni Botaniche, appuntamento 
di grande successo in una realtà come Cremona, dove ci ha consentito di 
cambiare volto al centro rendendolo più accogliente, insolito e accattivan-
te, dare spazio ai commercianti locali, agevolando anche lo shopping in 
centro. Sarà così anche a Crema, lo speriamo. L’idea – in città – è di avere 
liberi i parcheggi. È stata nostra volontà non occupare le piazze per avere a 
disposizione maggiori stalli”. 

“Un evento importante per la città – ha sottolineato l’assessore Matteo 
Gramignoli – in spazi che anche noi vogliamo valorizzare. Come ammini-
strazione comunale siamo felici che vengano interessati i giardini pubblici, 
zona su cui puntiamo fortemente. Giusto lasciare liberi i parcheggi. Grazie 
ad Asvicom per questi eventi condivisi e ben organizzati”. 

“Asvicom s’è messa al servizio della città e dei commercianti. Potremmo 
definire questa edizione ‘green’ – ha concluso il vicepresidente Asvicom 
Fabiano Gerevini –. Degna di nota l’iniziativa di Il 48 – ad esempio – che 
ospiterà la mostra di un’artista locale (la scultrice Silvia Trappa) che grifferà 
anche le sneakers acquistate in negozio. In piazza Duomo troverà spazio la 
“Stanza botanica”, il cui progetto è del paesaggista Giovanni Ricca”. 

Tutti pronti, allora, per le invasioni botaniche che si spera portino anche 
un’invasione di pubblico e di visitatori, animando il commercio cittadino.

ANCORA OGGI 
E DOMANI 
INVASIONI BOTANICHE 
(FIORI, ORTI E AFFINI) 
IN CENTRO CITTÀ 
E TRUCK N’ FOOD 
AI GIARDINI 
DI PORTA SERIO

EVENTO

Crema in una notte, 
edizione green

Continua a far parlare di sé la riqualificazione di piazza Ga-
ribaldi. Il progetto esecutivo, elaborato dall’Ufficio Tecnico, 

sarà pronto entro l’inizio dell’autunno, per assegnare poi l’appalto 
entro l’anno. Questa la tempistica annunciata dall’amministrazio-
ne comunale che ha confermato la volontà di “pedonalizzare la 
piazza, per renderla un vero e proprio salotto cittadino e non il 
parcheggio disordinato e squalificante oggi sotto gli occhi di tutti. 
Ma lo faremo garantendo, come abbiamo detto, una dotazione di 
parcheggi liberi a rotazione, che non mortifichino gli esercizi che 
insistono sulla piazza”. Sì perché uno dei nodi critici è proprio 
questo. Per chi è al governo, il progetto che ha tra le mani – dopo 
gli incontri  con le categorie e alcune istanze e preoccupazioni già 
percepite – s’è giunti “a un equilibrio virtuoso tra ampliamento 
della pedonalizzazione e salvaguardia di una sufficiente dotazio-
ne di stalli di sosta, con introduzione anche dell’elemento innova-
tivo di 10 stalli gratuiti e a rapida rotazione, a beneficio del com-
mercio locale”. Insomma una piazza Garibaldi ridisegnata “più a 
misura d’uomo e meno a misura di automobile”. 

“Il tempo intercorrente da oggi alla fase di cantierizzazione pre-
vista per l’inizio della primavera 2019, volto proprio a tutelare il 
comparto commerciale nel periodo natalizio e dei saldi invernali, 
non deve essere utilizzato per avvitamenti e ripensamenti, ma al 
massimo per limature tecniche”, ha spiegato l’assessore ai Lavori 
Pubblici Fabio Bergamaschi. “È sempre esercizio utile intavolare 
confronti che possano tendere a tenere insieme le espressioni di 
bisogno che provengono dai cittadini e, per quanto possibile, ad 
armonizzarle”. 

Il dibattito continua. Tra le ultime voci ascoltate quella del con-
sigliere regionale leghista Federico Lena, che in un comunicato 
si chiede: “Perché non presentare pubblicamente tutti i progetti? 
“Oggi ho potuto visionare, su invito degli architetti Vania Zuc-
chetti e Mario Scaramuzza , il progetto da loro ideato della nuova 
veste che potrebbe essere attribuita alla piazza. Non lo dico cer-
to per piaggeria: è proprio un bel progetto”. Secondo Lena “la 
soluzione viabilistica, gli spazi ‘creati’ per una maggior fruibilità 
della piazza, i parcheggi (la mancanza dei quali manderebbe in 
crisi i negozi di vicinato), la pavimentazione di pregio sono tutti 
elementi che danno un risalto di assoluto pregio a tutta la piazza. 
Per tutto questo mi complimento con gli ideatori”. 

Pur rendendosi conto che  l’amministrazione abbia già fatto 
scelte diverse “ciò non toglie che questa soluzione urbanistica 
debba essere messa a conoscenza della cittadinanza cremasca. 
Credo sia corretto che le soluzioni (del Comune o dei privati so-
pra indicati) debbano essere confrontabili dai cittadini: affinché  
chi paga le tasse possa giudicare come vengono spesi i propri sol-

di. Auspico quindi che gli autori dei progetti (Comune e privati) 
possano presentare le proprie soluzioni pubblicamente (sia gli uni 
che gli altri) e non necessariamente questa debba diventare una 
diatriba politica, ma solo una dimostrazione di capacità e com-
petenza in un contesto di trasparenza verso chi troppo spesso vie-
ne bypassato dalle scelte istituzionali; per carità legittime ma che 
spesso danno un senso di presunzione a chi guarda le questioni 
dalla posizione di uomo della strada” .

Anche la segreteria dell’Udc cittadina – nei giorni scorsi, per 
voce di Martino Boschiroli – ha espresso la sua opinione. Ritiene 
“che il metodo per affrontare la questione della sistemazione della 
piazza sia quella di scelte condivise soprattutto con la gente e i 
cittadini, unici destinatari del rapporto politico. Non a caso l’op-
zione di un progetto dello studio Scaramuzza-Zucchetti può rap-
presentare la base per un’utile soluzione senza forzature che non 
hanno senso nell’attuale fase politica. D’altra parte abbiamo già 
visto nel passato come forze attualmente in maggioranza abbiano 
pregiudizialmente frapposto opposizione a soluzioni per un terri-
torio e una città progettati”. “L’esempio dell’ultima opera pubbli-
ca importante, quella della tangenziale esterna di Crema che ha 
risolto il problema del traffico cittadino su via Libero Comune 
trasferendo i mezzi pesanti all’esterno e offrendo alla cittadinanza 
un terzo ponte sul fiume Serio è significativo”, la conclusione del-
la riflessione di Boschiroli.

Luca Guerini

Riqualificazione piazza Garibaldi: il dibattito è vivo

Piazza Garibaldi, ancora al centro del dibattito

La cattedrale ‘fiorita’ durante 
i preparativi della manifestazione;
Gerevini, Tazza e l’assessore 
Gramignoli in conferenza stampa

La pista di atletica, costruita dall’amministra-
zione comunale nel quartiere di Ombriano, da 

lunedì è stata ufficialmente aperta. Presto l’inaugu-
razione e l’intitolazione. Lo ha annunciato il sin-
daco Stefania Bonaldi, che di persona ha provato la 
struttura e l’ebbrezza di correre in pista insieme ai 
ragazzi della Virtus, società che gestisce l’impianto 
per conto del Comune. “Confesso che è stata dav-
vero un’emozione”, ha commentato.

La stessa Nuova Virtus Crema, intanto, ha or-
ganizzato un Campus di at-
letica leggera gratuito nelle 
giornate di ieri, oggi 8 e do-
mani 9 settembre, iniziativa 
aperta a tutti i bambini/e dai 
6 ai 10 anni. Atletica Summer 
Camp - Nessuno in panchina, il 
titolo della proposta. Il Cam-
pus si terrà presso la nuova 
pista, con accesso da via Ros-
si Martini. Silvia e Claudio 
sono i referenti per l’iscrizione (329.1771045 e 
329.0213674, info@virtuscrema.it; virtuscrema.
it). Domani domenica 9, a fine campus, sarà offer-
to un rinfresco a tutti i presenti, mini atleti e non. 
Oggi e domani attività dalle ore 9 alle 12. 

Per quanto riguarda l’impianto ora si potrà acce-
dere dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle 
ore 14.30 alle 20, non solo con abbonamento, ma 

anche con un carnet di dieci in-
gressi (al costo di 20 euro).  

La pista sarà sempre aperta 
ai singoli cittadini, anche du-
rante gli allenamenti della so-

cietà sportiva che ha il ruolo di gestire l’impianto. 
“Un piano concordato di manutenzione e cura 

delle attrezzature, insieme alla garanzia di fasce 
orarie dedicate alle altre associazioni sportive, 
completa il corredo del funzionamento, crediamo 
positivo, di questo impianto. Che sarà comunque 
monitorato per futuri eventuali aggiustamenti”, la 
dichiarazione finale del primo cittadino.

Aperta la pista di atletica. Presto l’inaugurazione

Il sindaco Bonaldi in pista 
con tecnici e atleti Virtus 

Due spot televisivi in due giorni. Martedì 11 e 
mercoledì 12 settembre la città di Crema sarà 

teatro delle riprese degli spot di due noti brand: 
Lavazza e Maina. Le richieste sono arrivate pochi 
giorni fa da MovieMagic e FilmMaster, i produt-
tori esecutivi degli spot, e l’amministrazione, coi 
suoi uffici, si è subito mossa per 
assicurare le giuste procedure e re-
lativi provvedimenti.

Nel caso di Lavazza, la produ-
zione si concentrerà nella giornata 
di martedì all’inizio di via Maz-
zini, dove girerà alcune scene in 
un bar individuato per le sue ca-
ratteristiche scenografiche, e poi 
in piazza Duomo. Maina, invece, 
ha programmato le riprese nella 
serata di mercoledì, dalle 20 alle 
ore 1, nel primo tratto di via XX 
Settembre, dal Torrazzo al civico 
20. Diverse anche le implicazioni 
logistiche: più lunghe le riprese 
per lo spot Lavazza, e in luoghi diversi, mentre le 
telecamere in via XX Settembre non richiedono 
inibizione del flusso delle persone e il girato sarà 
di volta in volta di pochi minuti. Per la riuscita del 
set, è stata chiesta la collaborazione dei commer-
cianti interessati per tenere accese le luci. “Abbia-
mo assolutamente dato la massima disponibilità 

come assessorato al Commercio, di concerto con 
la Polizia locale, per organizzare bene i lavori e 
agevolarli quanto possibile”, commenta l’assesso-
re al Commercio Matteo Gramignoli. “Si tratta 
di occasioni che la città a nostro parere non può 
perdere, anzi deve incoraggiare, perché mettono 

in risalto i luoghi contribuendo a 
renderli attrattivi”.

“La città da mesi è attraversata 
da un grande numero di turisti”, 
commenta l’assessore alla Cultu-
ra e Turismo, Emanuela Nichet-
ti, “molti giornalisti, da tutto il 
mondo, ne hanno parlato. Questo 
aumenta le opportunità di visi-
bilità e ha contribuito a rendere 
Crema una location interessante, 
fuori dagli stereotipi e simbolo di 
una bellezza che non tradisce le 
aspettative quando passi dall’im-
magine alla realtà”. Crema ha 
certamente un fascino particola-

re, che i registi degli spot – entrambi pensati per 
una immagine calda, di quiete natalizia, di qualità 
della vita – hanno scelto di catturare. In entram-
bi i casi, le produzioni cercavano una cittadina di 
provincia con edifici non alti, un’architettura ita-
liana, rispettata, un’ambientazione lontana dalla 
metropoli troppo spersonalizzata.

Lavazza e Maina girano due spot in città
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SALUTI DA PIANCA,
S. GIOVANNI BIANCO,

AI PIEDI DEL MONTE CANCERVOASPETTANDO LA NOTTE ARANCIONE
A SERINA (BG)

FAM. MERISIO.
TRATTA DOBBIACO-LIENZ (AUSTRIA), 49 KM

IL NUOVO TORRAZZO CONQUISTA I 2500 METRI
DEL RIFUGIO MANDRON (GRUPPO DELL’ADAMELLO)

VOLTI GIOVANI E GIOVANI FIORI
COL TORRAZZO IN VAL DI SOLE

THAILANDIA: ANCHE LE DONNE GIRAFFA
LEGGONO IL TORRAZZO

FOTOESTATE

PELLIZZANO (TN) E IL NUOVO TORRAZZO
RISPETTANO LE DONNE

IENNIS: A CÀ RESTO IN 
PROVINCIA DI CÀ STO!

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 Cre-
ma, 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
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Forza Italia, tuttavia, annaspa anche a livello locale
Commissariato coordinamento provinciale

di ANGELO MARAZZI

Forza Italia sembra annaspare anche in 
ambito locale. Il crollo dei consensi alle 

elezioni politiche e regionali del 4 aprile 
scorso – costata la mancata conferma di 
Carlo Malvezzi nell’assemblea al ‘Pirello-
ne’ – ha dato la stura a dissensi e tensioni da 
tempo latenti, ma neanche poi tanto, all’in-
terno del partito a livello provinciale. Specu-
lari delle forti divergenze emerse da oltre un 
anno a Crema, in occasione della campagna 
per il rinnovo dell’ammini-
strazione comunale cittadi-
na, finita come noto a tutti.

La resa dei conti è sfo-
ciata, ai primi d’agosto, 
nel commissariamento del 
comitato provinciale, de-
cretato dal responsabile 
organizzativo nazionale di 
FI, Gregorio Fontana, acco-
gliendo la proposta inoltrata 
dal coordinatore regiona-
le della Lombardia Maria 
Stella Gelmini; la quale ha 
condiviso la richiesta di rin-
novamento pervenutale a 
inizio luglio da oltre 200 mi-
litanti del territorio, tra cui 
20 sindaci, 90 amministra-
tori e 70 iscritti.

La decisione di chiude-
re con il passato e di puntare a un radicale 
cambiamento – avallata dal vice presiden-
te nazionale Antonio Tajani – non sembra 
però aver sortito l’effetto auspicato, anzi. I 
contrasti si son tutt’altro che stemperati, ma 
se possibile ancor più acuiti. Il commissaria-
mento è stato infatti ritenuto da una parte 
del partito – sia cremonese che cremasco 

– un “atto ingiustificato” e privo di “valide 
motivazioni”, tanto da ventilare l’intenzione 
di “agire avanti a tutte le autorità competen-
ti”: probi viri o, finanche, giudice civile.

A risultare oltre modo dirompente – anzi-
ché pacificante – è parsa la scelta del com-
missario: l’europarlamentare Massimiliano 
Salini. Attaccato duramente da una decina 
di sindaci, 50 amministratori comunali, 
una trentina di coordinatori comunali e ol-
tre 200 iscritti, i quali si sono rivolti diret-
tamente al presidente Silvio Berlusconi, 

definendo esplicitamente il 
neo designato, al quale non 
riconoscono autorevolezza 
politica e si sono pertanto 
autosospesi dal partito. 

Assicurando però al 
contempo al presidente di 
“continuare, con ancor più 
impegno e determinazio-
ne, a lavorare insieme agli 
amici della Lega, di Fratelli 
d’Italia e di tante liste civi-
che per dare maggior forza 
e slancio al centro-destra 
nel nostro territorio”, non 
potendosi sottrarre “all’im-
portante responsabilità 
che tanti iscritti e ammini-
stratori hanno voluto affi-
darci”.

Da parte sua il neo com-
missario ha accettato volentieri la sfida di 
“guidare un partito come Forza Italia che 
per il momento in cui nasce contiene dei for-
ti rischi ma è stimolante”. 

Per niente impressionato dalle discussioni 
interne, che ogni partito ha e sono legittime, 
“la sfida vera – sottolinea Massimiliano Sa-
lini – è che la politica si sta trasformando 

radicalmente e la partita è farsi riconoscere 
per la qualità delle proprie idee e la capacità 
innovativa delle proposte”. 

“Io non sono disposto a pensare che il 
partito debba essere ancora un corpo chiu-
so, riservato ai soli iscritti e militanti – ag-
giunge – ma che si debba aprire a nuovi 
apporti, vivendo di curiosità, disponibilità 
al cambiamento, propulsione innovativa e 
creatività. Caratteristiche che richiedono sia 
prevalentemente partecipato da persone che 
nella vita quotidiana hanno accettato queste 
sfide nella loro professione, nel lavoro, nella 
libera espressione delle loro passioni e com-
petenze.”

 “Punto forte di discussione – fa osserva-
re – è mantenere una solida riconoscibilità 
di quel progetto vincente del centrodestra 
che da decenni al Nord dimostra di saper 
leggere in modo adeguato le esigenze della 
porzione più vivace del Paese. Progetto po-
litico caratterizzato da una ricchezza fatta 
da tre soggetti con proposte convergenti ma 
non identiche e nel quale le prerogative di FI 
rimangono importantissime.”

Il commissario ha già programmato entro 
fine mese o inizio ottobre un momento “for-
temente di proposta, nel quale sarà tracciata 
l’ipotesi iniziale di lavoro che suggeriamo a 
tutto il territorio in vista dei quasi 90 rinnovi 
delle amministrazioni comunali nella prossi-
ma primavera”. 

E la modalità, puntualizza Salini, “sarà 
veramente improntata all’apertura e a un 
vero confronto con il mondo economico e 
culturale e sul ruolo centrale dei nostri am-
ministratori del territorio, perché è il mo-
mento di ascoltare realmente chi amministra 
i nostri Comuni e qual è il contenuto vero 
della domanda che il territorio grida con for-
za e lasciata spesso inascoltata”.

Apprezzato il centro estivo Fine Estate… sul Serio, che porta la 
firma delle cooperative Filikà, Altana e Koala. Dal 20 agosto  

al 7 settembre ha avuto luogo – per il quarto anno consecutivo – 
presso le strutture della Colonia Seriana. Sono stati accolti bambi-
ni e ragazzi dai 3 ai 14 anni: tre settimane intense, tra giochi, liberi 
e strutturati, laboratori artistici, attività espressive e sport.

Il servizio, molto utile per le famiglie con entrambi i genitori che 
lavorano, s’è svolto dal lunedì al venerdì, con possibilità di antici-
po, posticipo, servizio mensa o pranzo al sacco.

Sono state organizzate delle uscite giornaliere: al Campo di 
Marte, alla piscina comunale (quando il sole lo ha permesso), al 
parco Pioppeto. Diverse anche le visite in città, alla biblioteca per i 
piccoli e in piazza Duomo per i grandi per il grande gioco, ma non 
è mancata neppure una passeggiata al mercato di via Verdi (buone 
le caramelle?).

Il tutto con relativi pic nic nei parchi nominati e sotto la palata 
del Serio. Tra le altre attività che si sono alternate, lo spazio com-
piti per i più grandi, con momenti di letture all’aperto, pattinag-
gio, giochi di squadra, creazione di braccialetti con le perline per 
i piccoli. Addirittura si sono visti anche un “hawaian party”, la 
colazione in Colonia in pigiama, una “Color run” con Nutella Par-
ty – tanto per non farsi mancare nulla – a conclusione dell’estate. 
I bimbi hanno creato la loro maglietta e hanno fatto festa e corso 
con i genitori e le educatrici, Federica Gregoris e Anna Cattaneo 
per Altana, Elisa Rasseghini e Mara Vitaloni per Filikà. Le due 
cooperative collaborano nel Consorzio sul Serio.

Il numero complessivo di iscritti è stato di 65 bambini, netta-
mente in crescita rispetto alle prime edizioni, a testimonianza del 
gradimento delle famiglie e soprattutto dei piccoli partecipanti. 

Luca Guerini 

Fine Estate... sul Serio, 
servizio apprezzato

COLONIA SERIANA

Bambini ed educatrici in “gita” in città la scorsa settimana

L’approfondimento

Irripetibile promozione
su elettrodomestici,

piano in quarzo
e � nanziamenti.

Regolamento presso il punto vendita

COSE MAI VISTE!

Via della Fiera 12 - Tel. 0373 87195
www.artabita.it
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Rieccoci a Santa Maria della Croce. Rieccoci a Santa Maria della Croce. RDopo il positivo accordo con l’imRDopo il positivo accordo con l’imR -
presa Bonetti e il disboscamento effet-
tuato durante l’estate – che ha mostrato 
a tutti lo scempio presente e la necessità 
di intervenire – abbiamo chiesto al sin-
daco Stefania Bonaldi quali le tempisti-
che per la rimozione dell’amianto dalle 
coperture dell’ex Everest. Sindaco come 
si procederà? Con che tempistica?

“L’accordo sottoscritto dalla pro-
prietà con il Comune, l’Ats e il Com-
missariato, prevedeva la rimozione 
integrale dell’amianto entro la fine 
dell’estate. Proprio in questi giorni ab-
biamo avuto rassicurazioni circa l’im-
minente avvio dei lavori di rimozione. 
Non staremo a sindacare se ci sarà uno 
splafonamento di qualche settimana, 
legato ad aspetti organizzativi, ma ov-
viamente terremo altissima la guardia e 
l’attenzione, su un tema importante per 
l’ambiente e la salute pubblica. Non la-
voriamo col cronometro in mano e so-
prattutto non ci piace puntare la pistola 
alla tempia alle imprese, preferiamo 
aiutarle a capire il valore del bene co-
mune, insieme a quello del profitto”. 

Ricordiamo che le coperture in 
amianto rappresentano circa 10.200 mq 

su una superficie complessiva di fabbri-
cati di circa 20.000 metri.

Timori sono stati espressi più volte 
dai residenti, soprattutto in merito alla 
possibile dispersione nell’aria di mate-
riale. È evidente che al lavoro ci sarà 
possibile dispersione nell’aria di mate
riale. È evidente che al lavoro ci sarà 
possibile dispersione nell’aria di mate

una ditta specializzata che interverrà 
con tutte le precauzioni e procedure 
del caso. Però – anche in una lettera 
pubblicata sul nostro giornale lo scorso 
sabato – i residenti del quartiere auspi-
cano maggiore informazione e, magari, 
un’assemblea pubblica chiarificatrice, 
che potrebbe tranquillizzare tutti. Pro-
posta da non sottovalutare.

Luca Guerini

Amianto ex Everest: i residenti chiedono lumi
Ultimo mese di gioco per Operazione Vacanze, 

l’appuntamento estivo con il quale Radio Anten-
na 5 dispensa premi ai suoi affezionati ascoltatori. 
Sino a sabato 22 settembre estrazioni settimanali di 
premi e poi la grande attesa per la festa conclusiva, in 
fase di programmazione.

Sono centinaia le cartoline giunte alla redazione. 
Sabato primo settembre i fortunati estratti sono sta-
ti: Mattia da Kardamena, isola di Kos, Grecia (per 
lui l’abbonamento in piscina per cinque ingressi of-lui l’abbonamento in piscina per cinque ingressi of-lui l’abbonamento in piscina per cinque ingressi of
ferto da Sport5 Management); Maria Clara, Pieran-
gela, Fiorisa, D. Alfredo da Gaver (buono acquisto 
del valore di 30 euro di Centro Spesa); Franco e Olga 
(premio offerto da Estetica Catuscia Crema); Luigi-
na, Aldo e Maria da Madignano (per loro l’abbona-
mento in piscina per cinque ingressi offerto da Sport5 
Management); Luisa e Pasquale Toletti da Senigallia 
(premio offerto da Zoogreen Crema).

Giocare è semplice e ancora 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 af-Gazzettino Cremasco e quelle munite di regolare af-Gazzettino Cremasco e quelle munite di regolare af
francatura parteciperanno all’estrazione di splendidi 
premi settimanali (oggi la terzultima in programma) 

e finali messi a disposizione dai nostri sponsor.
Oggi, domani e lunedì, intanto, segnaliamo la pre-

senza di Radio Antenna 5 al Settembre Offanenghe-
se: cercate lo stand, per un saluto, un’intervista e per 
partecipare all’aperitivo in musica odierno, dalle ore 
18.30 alle 20.30. Presso il Gazebo saranno disponi-
bili anche le cartoline per il gioco dell’estate di RA5. 

Tib

OPERAZIONE VACANZE RA5: premi settima estrazione 

Crema 2020, piazza, 
leadership e welfare  

INTERVISTA

di LUCA GUERINI

Spazio oggi al sindaco Stefania Bonaldi, 
che dopo l’estate è tornata alla guida 

dell’amministrazione comunale – da appas-
sionata cittadina qual è – ancor più carica e 
determinata. 

Sindaco, si parla spesso di leadership 
della città di Crema nel territorio e non 
manca chi avanza critiche. Crema la eser-
cita fino in fondo? Come?

“La esercita come non sempre avvenuto 
in passato, interpretandola con competen-
za, ma soprattutto in termini di servizio del 
territorio, questo forse dispiace a chi conce-
pisce i rapporti di forza in modo muscolare. 
La capacità di guidare un territorio passa 
dalle idee e dalla competenza e ciò non è 
molto gradito da chi ama la bagarre. Dicia-
mo che tra una leadership autorevole e una 
autoritaria, noi preferiamo la trascrizione 
più democratica. Chi avanza critiche sa-
rebbe il primo a levare gli scudi se agissimo 
con maggiore decisione. La prova evidente 
dell’efficacia del nostro approccio sono i fat-
ti. Penso al lavoro enorme sul Piano di Zona 
del Distretto Cremasco, gestito e governato 
con la nostra struttura del servizio sociale, 
cercando di portare avanti progetti e obiet-
tivi con modalità condivisa e partecipata. 
Che non significa avere l’unanimità su tutto, 
ma quanto meno provare ad aggregare, a la-
vorare insieme”. 

Ciò vale anche per Società Cremasca 
Reti e Patrimonio e Area Omogenea.

“È avvenuto e sta avvenendo in particola-
re proprio con le nostre società partecipate,  
Scrp in primo luogo, ma anche con la co-
stituzione dell’Area Omogenea Cremasca, 
organismo politico, che si propone appunto 

di promuovere politiche condivise nei 50 
Comuni del nostro territorio, cercare di fare 
squadra e di muoversi in modo coordinato, 
anche nelle relazioni con altri territori o con 
enti superiori. In questa logica sono stata la 
prima a promuovere l’idea che la presiden-
za dell’Area Omogenea fosse assegnata al 
sindaco di un piccolo Comune, Casaletto 
Ceredano, proprio per volere significare che 
Crema c’è, ma non intende fare la parte del 
leone ed è forte, se tutto il territorio è forte 
e coeso”. 

Quali gli obiettivi primari dell’ammi-
nistrazione, opere a parte, del prossimo 
futuro?

“Beh, a parte il capitolo opere pubbliche, 
certamente siamo molto impegnati sul fron-
te della promozione culturale e turistica del-
la città, che sta vivendo un momento unico 
ed eccezionale: certamente il film di Luca 
Guadagnino è stato un’occasione incredi-
bile, ora si tratta di consolidare questo ‘po-
sizionamento’ anche internazionale. Devo 
dire che mai come oggi assessorato alla Cul-
tura, Pro Loco, Fondazione San Domenico 
e Reindustria si stanno muovendo in grande 
sinergia, complice una realtà culturale citta-
dina vivacissima e spesso di grande spessore. 
Il tutto con un approccio di sistema che in 
questi mesi ha dato buoni frutti. Continuerà 
dunque questo impegno, che naturalmente 
richiede anche investimenti più significativi 
sui capitoli di Bilancio della Cultura, ma che 
certamente produce frutto”. 

Cosa mi dice sul Welfare di Comunità.
“È un altro fronte che ci vede in prima 

linea, la nuova frontiera di un moderno ser-
vizio sociale. Dopo il decentramento delle 
équipe sociali con assegnazione nei quar-
tieri, dove lavorano accanto a tutte le realtà 

presenti, centri d’ascolto, parrocchie, scuole, 
associazioni di volontariato, società sporti-
ve, realtà del terzo settore, concluderemo il 
secondo percorso di co-progettazione socia-
le, una vera e propria rivoluzione coperni-
cana nella modalità di progettare e gestire 
i servizi. Terzo settore e cooperazione non 
sono più solo i gestori dei servizi, ma diven-
tano partner dell’ente locale già nella fase di 
disamina dei bisogni e di progettazione delle 
risposte. L’obiettivo è quello di un servizio 
sociale che sviluppi un approccio di corre-
sponsabilità della comunità e che si incentri 
sulle esigenze delle persone, non sulle mi-
sure sociali o su logiche di beneficenza o di 
assistenzialismo, non solo pedagogicamente 
sbagliate, ma anche insostenibili”. 

Crema 2020: a che punto è il cantiere? 
Sono stati compiuti altri step in merito 
all’opera integrata del sottopasso su viale 
Santa Maria approvato dalla Giunta?

“Il cantiere relativo al primo step di Cre-
ma 2020 (riqualificazione area davanti alla 
stazione ferroviaria e realizzazione di un 

hub di interscambio per i pullman, con po-
sizionamento di punto car sharing, velosta-
zione per le biciclette e 7 punti in città di 
accesso al bike sharing) è in corso; potrebbe 
verificarsi qualche minimo ritardo rispetto 
alla tempistica di chiusura del cantiere, pre-
vista per fine ottobre, ma il monitoraggio dei 
nostri servizi tecnici è costante. La novità 
vera è che siamo a un passo dal concludere 
l’accordo con Regione e Rfi per la coper-
tura dell’intero quadro economico per la 
realizzazione del sottopasso ciclopedonale, 
secondo il progetto definitivo che sarà pron-
to a fine novembre e che consegneremo alle 
Ferrovie perché lo inseriscano nel proprio 
piano di superamento dei passaggi a livello. 
Puntiamo, con il coordinamento di Regione 
Lombardia e dell’assessore Claudia Terzi, a 
concludere l’accordo entro l’autunno. Que-
sto resta l’obiettivo primario del mio man-
dato e vede impegnati trasversalmente gli 
assessorati ai Lavori Pubblici, all’Urbanisti-
ca e all’Ambiente, oltre che la sottoscritta”.

Piazza Garibaldi e via Cadorna: s’è ca-
pito, il Comune ha le idee chiare. Eppure, 
ci sono interventi polemici. Come li inter-
preta e accoglie?

“La pedonalizzazione di piazza Garibal-
di era nel programma elettorale ed è inserita 
nel programma di mandato. Nasce dall’e-
sigenza, espressa anche da molti cittadini 
che hanno partecipato ai lavori di stesura 
del programma, insieme alle forze civiche 
e politiche, di riqualificare una piazza che 
oggi è solo un parcheggio disordinato, ren-
dendola fruibile e vivibile. Abbiamo cercato 
di salvaguardare il più possibile la accessi-
bilità delle auto e la possibilità di parcheggi 
a rotazione per arrivare comodamente agli 
esercizi commerciali e siamo convinti che, 

alla fine, i negozi e le attività della piazza ne 
beneficeranno. Per via Cadorna, l’interven-
to di revisione della viabilità non è solo pre-
visto nel programma, ma anche nella pia-
nificazione comunale preesistente. Quando 
abbiamo approvato il Pums (Piano urbano 
della mobilità sostenibile), l’intervento era 
già inserito e, nella fase prevista per acqui-
sire osservazioni, nessuno s’è fatto avanti, se 
non il Comitato dei cittadini della zona che 
ha chiesto di prevedere tale intervento come 
prioritario, istanza recepita e fatta propria 
dal Consiglio. Le proteste di oggi sono dav-
vero fuori tempo massimo e forse create un 
poco ad arte. Sono la prima a ritenere che 
politica e amministrazione debbano con-
frontarsi con i cittadini, i corpi intermedi, le 
categorie, tuttavia il tempo dell’ascolto non 
può essere protratto all’infinito per bloccare 
le decisioni, chi amministra alla fine deve 
fare sintesi e assumersi le responsabilità per 
le quali è stato eletto.”

In effetti anche su piazza Giovanni 
XXIII s’era alzato un gran polverone, ma 
l’intervento oggi sembra incontrare il fa-
vore dei cittadini…

“Un amministratore che agisce nell’in-
teresse dei cittadini deve ascoltare, ma poi 
agire, senza temere l’impopolarità, perché 
questo è il vero cancro del populismo, se si 
seguono solo gli applausi non si governa, ma 
si distribuiscono caramelle. Piazza Giovan-
ni XXIII è un caso classico: proprio un ne-
goziante, prima restio all’intervento proprio 
per le legittime apprensioni che anche oggi 
hanno molti esercenti di piazza Garibaldi, 
nel giro dei quartieri concluso nel mese di 
luglio ci riferiva che l’accesso alla sua attivi-
tà oggi è molto migliorato: gli ho detto che 
lo prenderemo come testimonial!”.

IL SINDACO TRA PRESENTE E FUTURO

OMBRIANO: OMBRIANO: OMBRIANO: OMBRIANO: OMBRIANO: OMBRIANO: OMBRIANO: OMBRIANO: OMBRIANO: OMBRIANO: OMBRIANO: OMBRIANO: culto islamico in via Rossignoliculto islamico in via Rossignoliculto islamico in via Rossignoliculto islamico in via Rossignoliculto islamico in via Rossignoliculto islamico in via Rossignoliculto islamico in via Rossignoliculto islamico in via Rossignoliculto islamico in via Rossignoliculto islamico in via Rossignoliculto islamico in via Rossignoliculto islamico in via Rossignoliculto islamico in via Rossignoliculto islamico in via Rossignoliculto islamico in via Rossignoliculto islamico in via Rossignoliculto islamico in via Rossignoliculto islamico in via Rossignoliculto islamico in via Rossignoliculto islamico in via Rossignoliculto islamico in via Rossignoliculto islamico in via Rossignoliculto islamico in via Rossignoliculto islamico in via Rossignoliculto islamico in via Rossignoliculto islamico in via Rossignoliculto islamico in via Rossignoli

“Questa amministrazione ha già comunicato la sua chiara posizione 
sul capannone di via Rossignoli 37 sin dall’inizio: la destinazione 

urbanistica dell’immobile è incompatibile con l’attività di culto; né l’am-
ministrazione si è mai detta disponibile a una variante urbanistica che ne 
consenta la trasformazione. Per questa ragione la lettera inoltrata qualche 
settimana fa dal Presidente del Centro Culturale Islamico è incoerente 
rispetto alle contestazioni mosse a suo tempo, che riguardano un uso non 
ammesso del capannone quale luogo di culto”, sostengono gli ammini-
stratori. L’ordinanza che chiede il ripristino dell’immobile alle condizioni 
originarie andrà dunque rispettata. “Gli uffici procederanno a verificare, 
quando lo riterranno, se i dettami dell’ordinanza sono stati rispettati; do-
podiché, in funzione di quanto risulterà, l’amministrazione farà le proprie 
valutazioni e conseguenti azioni”. La riflessione segue quella di Simone 
Beretta (FI) che ha chiesto di mettere i sigilli all’immobile.

44a Festa della Bertolina: sapori, musica, concorso e beneficenza
La proposta è dell’associazione a proposta è dell’associazione Olimpia Cultura e Sport di Crema Olimpia Cultura e Sport di Crema Olimpia Cultura e Sport

dello storico e instancabile presidente Franco Bozzi, che dà apdello storico e instancabile presidente Franco Bozzi, che dà ap-
puntamento domani domenica 9 settembre alle ore 16 in piazza Duopuntamento domani domenica 9 settembre alle ore 16 in piazza Duo-
mo per il concerto (in caso di maltempo si terrà nella chiesa di San mo per il concerto (in caso di maltempo si terrà nella chiesa di San 
Bernardino-Auditorium Bruno Manenti) de ‘Il Trillo’-Orchestra di Bernardino-Auditorium Bruno Manenti) de ‘Il Trillo’-Orchestra di 
fiati di Crema, fondata dall’attuale presidente Pafiati di Crema, fondata dall’attuale presidente Pa-
olo Enrico Patrini e dal direttore artistico Denise olo Enrico Patrini e dal direttore artistico Denise 
Bressanelli. Diretta dal maestro Davide Pedrazzini, Bressanelli. Diretta dal maestro Davide Pedrazzini, 
si esibirà in occasione della 44si esibirà in occasione della 44a edizione della Festa a edizione della Festa a

della Bertolina, tradizionale torta cremasca che ha della Bertolina, tradizionale torta cremasca che ha 
un seguito di… buongustai, golosi appassionati e un seguito di… buongustai, golosi appassionati e 
provetti pasticcieri. provetti pasticcieri. 

‘Il Trillo proporrà un programma musicale impe‘Il Trillo proporrà un programma musicale impe-
gnativo e brillante, caratterizzato da brani di Giugnativo e brillante, caratterizzato da brani di Giu-
seppe Verdi, Gioacchino Rossini, in occasione del seppe Verdi, Gioacchino Rossini, in occasione del 
150° anniversario della morte del celebre compositore pesarese, Di150° anniversario della morte del celebre compositore pesarese, Di-
mitri Shostakovich, Mark Williams, Gianbattista Pasquini (detto mitri Shostakovich, Mark Williams, Gianbattista Pasquini (detto Ba-
tistù), noto musicista cremasco. Non mancherà un toccante finale di ), noto musicista cremasco. Non mancherà un toccante finale di 
commemorazione del centenario della fine della Prima Guerra Moncommemorazione del centenario della fine della Prima Guerra Mon-
diale. Come di consueto anche il concerto di domenica, patrocinato diale. Come di consueto anche il concerto di domenica, patrocinato 
dal Comune di Crema e dalla Pro Loco, avrà finalità benefiche, che dal Comune di Crema e dalla Pro Loco, avrà finalità benefiche, che 

saranno comunicate al pubblico durante la manifestazione musicale 
stessa. La vendita delle bertoline classiche e delle mini versioni “da 
passeggio” si svolgerà anche nella giornata di oggi sabato 8 e domani 
domenica 9 dalle ore 10 alle ore 20. Appuntamento, quindi, a do-
menica prossima, alle ore 16, in piazza Duomo a Crema, in caso di 

maltempo Chiesa di San Bernardino-Auditorium 
Bruno Manenti, per l’imperdibile evento che si 
preannuncia accattivante e coinvolgente.

Inoltre la Pro Loco presieduta da Vincenzo Cap-
pelli organizza il concorso (“rivolto a chiunque 
abbia le mani in pasta con l’uva”) per la miglior 
bertolina secondo i dettami della tradizione cre-
masca: due le categorie, under 35 – per promuove-
re tra i giovani le ricette di una volta e far rivivere 
la tradizione – e l’altro per tutti gli appassionati 

di questo nostro dolce tipico cremasco. Informazioni per le adesio-
ni presso la Pro Loco di piazza Duomo. Per quanto riguarda questa 
iniziativa si tratta di un ritorno, peraltro molto gradito. Le bertoline 
dovranno essere consegnate in piazza entro le ore 12 di domani presso 
lo stand. Saranno valutati presentazione, forma e gusto. Alle 17.30 la 
premiazione delle diverse categorie.                                                       LG

L’ex Everest con i tetti in amianto

VINI&SAPORIVINI&SAPORIVINI&SAPORIVINI&SAPORIVINI&SAPORIVINI&SAPORIVINI&SAPORIVINI&SAPORIVINI&SAPORIVINI&SAPORIVINI&SAPORIVINI&SAPORI: : VINI&SAPORI: VINI&SAPORIVINI&SAPORI: VINI&SAPORI: da venerdì 14 in piazza Duomoda venerdì 14 in piazza Duomoda venerdì 14 in piazza Duomoda venerdì 14 in piazza Duomoda venerdì 14 in piazza Duomoda venerdì 14 in piazza Duomoda venerdì 14 in piazza Duomoda venerdì 14 in piazza Duomoda venerdì 14 in piazza Duomoda venerdì 14 in piazza Duomoda venerdì 14 in piazza Duomoda venerdì 14 in piazza Duomoda venerdì 14 in piazza Duomoda venerdì 14 in piazza Duomoda venerdì 14 in piazza Duomoda venerdì 14 in piazza Duomoda venerdì 14 in piazza Duomoda venerdì 14 in piazza Duomoda venerdì 14 in piazza Duomoda venerdì 14 in piazza Duomoda venerdì 14 in piazza Duomoda venerdì 14 in piazza Duomoda venerdì 14 in piazza Duomoda venerdì 14 in piazza Duomoda venerdì 14 in piazza Duomoda venerdì 14 in piazza Duomoda venerdì 14 in piazza Duomoda venerdì 14 in piazza Duomoda venerdì 14 in piazza Duomo
Degustazioni di ottimo vino, stand gastronomici, street food. Venerdì 

14 (ore 18-23), sabato 15 e domenica 16 settembre (10-23) in piazza 
Duomo si terrà Vini&Sapori a Crema, manifestazione a cura di Confcom-
mercio Cremona, patrocinata dal Comune e organizzata da Edicta even-
ti. Si tratta della 5a edizione. La presenteremo sabato prossimo.

I lavori nell’area 
Crema 2020. 

Qui sta sorgendo 
la rotonda 

che porterà sia alle 
nuove pensiline 

e alla velostazione, 
sia al sottopasso 

ferroviario 
verso via Gaeta.

Al centro 
dell’articolo 

il sindaco 
Stefania Bonaldi 

alla sua scrivania 
 nel palazzo 

comunale
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quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Dott. Antonio Riva Medico Chirurgo
Specialista in:

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

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

CHIRURGIA VASCOLARE
e CHIRURGIA GENERALE

Visite specialistiche Vascolari - Scleroterapia di Teleangectasie e Varici

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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Au
to

riz
za

zi
on

e 
n.

 7
61

1/
20

04

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
Martedì 13:00 - 20:00

Crema - Via Bolzini, 3 •  Tel. 0373.200521
Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

Non si può certo dire che sia il caldo 
a dare alla testa, visto che non siamo 

certo in un periodo torrido. Il problema 
è che i nervi saltano senza controllo ed 
educazione e senso civico vengono sem-
pre meno. Esempi eclatanti sono costituiti 
dalle due liti degenerate in città a inizio 
settimana.

I carabinieri della stazione di Crema han-
no deferito un giovane straniero per lesioni 
aggravate e porto illegale di arma. Il norda-
fricano avrebbe ferito un 16enne di origine 
albanese al termine di una discussione.

L’episodio risale alla serata di martedì 
quando, intorno alle 22.30, il Pronto Soc-
corso chiamava i Carabinieri per la presen-
za presso il presidio di un ferito da arma da 
taglio. “Un 16enne di origine albanese – 
spiega il maggiore Giancarlo Carraro – pre-
sentava infatti una vasta ferita sulla schiena 

tanto da dover essere suturato con diversi 
punti. Lo stesso asseriva di aver avuto poco 
prima una discussione con un coetaneo di 
origine africana nel parcheggio della sta-
zione ferroviaria. A detta della vittima, i 
due si erano dati appuntamento in loco per 
chiarire una questione che li aveva visti pro-
tagonisti (l’albanese aveva difeso sui social 
un suo connazionale che era stato aggredi-
to dall’africano). Lì però la questione era 
degenerata tant’è che l’aggressore estraeva 
dalle tasche un coltello da cucina e colpi-
va l’albanese con un fendente alla schiena, 
procurandogli la ferita”.

La vittima, riuscita a scappare, si portava 
presso il pronto soccorso per essere medi-
cata e dimessa con una prognosi di guari-
gione di 15 gg. Sulla base della descrizione 
fornita i Carabinieri, intorno all’una della 
notte, sono riusciti a rintracciare il 17enne 

africano autore dell’aggressione trovandolo 
in possesso della lama spezzata del coltel-
lo utilizzato per il ferimento. Il minorenne 
straniero è stato deferito per lesioni aggra-
vate e porto illegale di arma in luogo pub-
blico. 

La stessa sera una lite per motivi di gelo-
sia, nella quale alla fine è spuntato un coltel-
lo, avrebbe potuto avere un epilogo tragico. 
L’episodio si è verificato a Crema Nuova, 
scaturito da un alterco tra due condomini. 
Uno dei due, un egiziano cinquantenne, 
dopo uno scambio verbale acceso con il ri-
vale, ha brandito un coltello minacciando e 
ferendo in modo lieve il contendente. L’ar-
rivo della Polizia ha placato gli animi. Il fe-
rito, fortunatamente niente di grave, è stato 
medicato al Pronto Soccorso dell’ospedale 
di Crema. L’aggressore è stato invece de-
nunciato per lesioni personali aggravate. 

LITI BANALI CHE SI FAN SEMPRE PIÙ 
CRUENTE; SI SFIORANO TRAGEDIE

LITI BANALI CHE SI FAN SEMPRE PIÙ 

Pugni e coltelli
E non è il caldo
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È entrato in servizio, presso gli uffici di via dei Tribunali a Cremona, il 
nuovo questore Carla Melloni, 58enne parmense che guiderà le For-

ze di Polizia provinciali. Accolta nella sua nuova ‘sala di comando’ la 
dottoressa Melloni si è messa subito al servizio della città dichiarando di 
volerla conoscere a fondo e di voler mettere a disposizione del capoluogo 
e del territorio tutta la sua esperienza per proseguire nel lavoro del suo 
predecessore. Alla dottoressa Melloni gli auguri di un proficuo lavoro.

Venerdì mattina, nel frattempo, il questore Gaetano Bonaccorso, che 
da lunedì 03 settembre è alla guida della Questura di Parma, ha rivolto il 
proprio saluto e i propri ringraziamenti a tutto il personale della Polizia 
di Stato della Provincia di Cremona per l’impegno e gli sforzi profusi in 
questi ultimi tre anni che hanno consentito di cogliere importanti risul-
tati per la tutela dell’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Nell’oc-
casione sono stati consegnati alcuni riconoscimenti agli operatori.

Il Cremasco è spesso oggetto di ab-
bandono di rifiuti indiscriminato. 

Oltre ai rifiuti raccolti sulla Paullese, 
sui margini delle strade e in aperta 
campagna spesso lo spettacolo non è 
dei migliori. Oggi è il caso di Ricengo 
dove, in località Castello, domenica 
scorsa in mattinata alcuni passanti 
hanno visto una serie di sacchi lascia-
ti dai soliti ignoti, peraltro anche sotto un cartello di divieto.

Ieri mattina attorno alle ore 10, un uomo di colore è entrato nel santua-
rio della Madonna del Piastrello in località Sabbioni e ha compiuto atti 

di vandalismo: ha asportato il crocifisso che era sull’altare assieme a due 
candelabri, ha rotto due quadri e la statuetta di San Giacomo, ha scar-
dinato il cancelletto d’ingresso al presbiterio e, in fondo alla chiesa, ha 
lasciato un biglietto con la scritta “Allah”. Don Luciano Taino, che gesti-
sce il santuario, molto amareggiato per l’episodio, ha chiamato le forze 
dell’ordine che sono prontamente intervenute per un sopralluogo e per 
dare il via alle indagini. Grazie alle immagini delle telecamere a circuito 
chiuso subito visionate dagli investigatori, si notava l’uomo di colore che 
riponeva gli oggetti in uno zaino e si allontanava in bicicletta. Le ricerche 
subito intraprese, si sono concluse alle ore 16. I militari hanno rintrac-
ciato il ladro presso il Campo di Marte seduto su una panchina. È un 
richiedente asilo politico di etnia ghanese 34enne, giunto nel cremasco 
da pochi giorni. È stato accompagnato in caserma ove è stato deferito 
per furto aggravato. Gli ornamenti sacri sono stati riconsegnati a don 
Luciano che ha ringraziato sentitamente i carabinieri che sono riusciti in 
poco tempo a ritrovare tutta la refurtiva. Il ghanese verrà segnalato alla 
Questura di Cremona per le pratiche di diniego del suo soggiorno. 

Alcune ferite lievi e un trauma cranico che ha richiesto in via pre-
cauzionale un ricovero per osservazione presso l’ospedale di 

Crema. Questo il bilancio dell’episodio verificatosi mercoledì sera a 
Offanengo, nel centro del paese. Un pitbull ha preso la via della strada, 
trovando il cancello dell’abitazione della sua proprietaria aperto, rag-
giungendo due bambini di origine indiana che stavano passeggiando 
con il padre saltandogli addosso. I piccoli, fratello e sorella, sono ri-
masti feriti dalle unghie del cane, che fortunatamente non li ha morsi, 
stando a quanto ricostruito dai Carabinieri prontamente chiamati a 
intervenire e refertato dall’ospedale. Il bimbo, di soli 7 anni, cadendo 
a terra ha però riportato un forte trauma cranico per il quale è stato 
trattenuto presso il nosocomio cittadino.

Richiamata dalle urla del padre dei bimbi, che è riuscito a mettere 
in fuga il pitbull, la proprietaria è uscita facendo rientrare in casa l’ani-
male. Sarà contravvenzionata contravvenzionata amministrativamen-
te ai sensi dellart.672 del C.P. per omessa custodia e mal governo di 
animali. Il cane è risultato in regola con le vaccinazioni e assicurato.

Mercoledì di gravissimi sinistri l’ultimo sulle strade della 
Lombardia e del territorio. Incidenti a seguito dei quali 

un castelleonese e un pianenghese sono finiti in ospedale a 
lottare contro la morte. 

Il primo episodio si è verificato verso le 13 in Val Sabbia, 
lungo la discesa che dal colle Sant’Eusebio porta a Odolo. Un 
motociclista cremasco, si tratta di un 40enne di Pianengo, ha 
perso il controllo della sua Honda andando a impattare vio-
lentemente contro la parete rocciosa a lato della strada.

Prontamente allertati da un amico del centauro caduto che 
lo stava precedendo, i soccorsi si sono occupati dell’immedia-
to trasferimento in elisoccorso del cremasco agli Spedali Ci-

vili di Brescia. Il 40enne è ricoverato in prognosi riservata per 
le gravi lesioni riportate.

A distanza di poche ore secondo grave incidente, questa 
volta nel Cremasco, lungo la Paullese a Madignano tra le 
rotatorie di Cà delle Mosche e quella all’ingresso del paese, 
viaggiando verso Castelleone. Un’auto e una bicicletta, che 
procedevano nella stessa direzione, sono entrate in contatto. 
A terra è finito un castelleonese di 74 anni che stava pedalan-
do in sella alla sua due ruote. Al volante della Golf che l’ha 
urtato un altro castelleonese 22enne che si è subito fermato 
per prestare soccorso.

Le condizioni di salute dell’investito sono parse subito gra-
vi tanto che è stato richiesto dai sanitari del 118, prontamen-
te intervenuti, l’appoggio di un’eliambulanza con la quale il 
pensionato è stato trasferito all’ospedale di Cremona e ricove-
rato in prognosi riservata per le serie lesioni al capo riportate.  

Sul posto la Polizia stradale di Crema per i rilievi di rito e 
per la regolamentazione del traffico, attuata con la collabora-
zione dei Carabinieri. È da ricostruire la dinamica del sinistro 
per la regolamentazione del traffico, attuata con la collabora
zione dei Carabinieri. È da ricostruire la dinamica del sinistro 
per la regolamentazione del traffico, attuata con la collabora

per l’attribuzione delle responsabilità. La strada è rimasta 
chiusa alla circolazione dei veicoli per due ore.

Gravi sinistri a Madignano 
e Vallio, due uomini in PR
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Gloria Fayer, di Ripalta Cremasca, oggi residente a Crema, dal 28 
maggio scorso è una mamma felice. Il piccolo Giorgio – che s’ad-

dormenta tra le braccia di nonno Brando – è la sua gioia e quella del suo 
compagno. Una famiglia felice, un’immagine che scalda il cuore. “Tutto 
questo lo posso godere – afferma la trentenne Gloria – grazie all’Unità 
operativa di Ostetricia-Ginecologia e alle équipe dell’Ospedale Maggiore 
di Crema: se sono viva e mamma lo devo a loro, alle loro cure e alla loro 
professionalità. Non finirò mai di ringraziarli”.

La felicità attuale ha rischiato seriamente di essere stravolta. Un anno 
fa in un ospedale della Puglia, regione d’origine del compagno di Gloria, i 
medici prospettano una gravidanza difficilissima e rischiosa e una serie di 
problemi, tanto da prevedere l’aspor-
tazione dell’utero e seri rischi di so-
pravvivenza. Tornata in Lombardia, 
la giovane cremasca si rivolge a note 
strutture milanesi: la diagnosi, però, 
non cambia. Anzi, peggiora.

Andando contro lo scetticismo di 
più persone, Gloria si rivolge allora 
all’Ospedale Maggiore di Crema e, 
in Ostetricia-Ginecologia si affida al 
direttore dottor Vincenzo Siliprandi. 
La prospettiva cambia radicalmente: 
le difficoltà non svaniscono, ma si 
possono affrontare e anche risolvere. 
Le problematiche a livello di utero ci 
sono, ma l’intervento prospettato a 
Gloria – pur nella sua complessità – è 
molto meno invasivo rispetto a quanto 
le era stato detto altrove. Gloria inizia il suo percorso – i mesi della gra-
vidanza non sono stati facili – e nel frattempo, tra esami e cure, il dottor 
Siliprandi prepara la “task force” di medici e tecnici che dovrà entrare in 
sala operatoria: saranno ben 25 professionisti tra ginecologi, anestesisti, 
chirurghi, analisti di laboratorio, infettivologo, nefrologo, radiologo in-
terventista, pediatra... L’intervento, tra parto cesareo e asportazione dei 
fibromi, oltre che per altre complicanze sopraggiunte, è durato quattro 
ore, seguite da tre giorni in terapia intensiva e da venti giorni di degenza. 
L’utero, contro ogni aspettativa, è stato mantenuto e il bimbo sta bene: 
Gloria ora sta seguendo una cura ormonale e tra sei mesi dovrà sottoporsi 
a un altro intervento per l’asportazione degli ultimi fibromi.

“A chi storceva il naso quando parlavo di Crema – sottolinea Gloria 
– dico che all’Ospedale Maggiore ho trovato veramente eccellenza, pro-
fessionalità, dedizione e umanità; qui non mi sono sentita ‘un numero’ 
e sono stata accompagnata e seguita in sicurezza. Ringrazio tutti: il dot-
tor Siliprandi e il suo collega Addeo, il pediatra Canidio, l’infettivologo 
Ingrassia e tutti gli altri, compresi infermieri e ostetriche. Mi scuso per i 
disagi e le paure. Mi spiace quando sento giudizi negativi, spesso precon-
cetti, sul nostro ospedale: io gli devo la vita. E la gioia di essere mamma!”.

Giamba

Viva e mamma felice
grazie all’ospedale di Crema 

LA BELLA STORIA DI GLORIA FAYER

Una giornata di sensibilizzazione – a cura del’Aism a ingresso gratui-
to – patrocinata dal Comune di Crema è in calendario per oggi saba-

to 8 settembre. Il Gruppo Operativo cremasco dell’Associazione Italiana 
Sclerosi Multipla torna in città nella storica cornice del Sant’Agostino. 
Cinque anni fa nei chiostri del Museo il via all’evento Mente, Corpo, Spi-
rito, laboratori esperienziali per il benessere, proposta poi itinerante sul 
territorio cremasco con cadenza annuale.

Con la riconosciuta professionalità degli esperti nelle diverse discipline 
saranno presentati diversi laboratori accessibili a tutti, per ritrovare consa-
pevolmente l’armonia globale. La kermesse si apre a discipline stimolanti 
e sensoriali che guardano alla serenità di grandi e piccini:13 laboratori, 
due conferenze, performance teatrale, cibo e musica live. Si inizia alle 10 
con Nordik Walking, T’ai Ch’i, Mindfulness, Voce e Canto, Attività fisi-
ca adattata per chi è in difficoltà motoria, Raccolta delle erbe spontanee, 
usi e costumi, Musicoterapia, Arteterapia per adulti e bambini e Shiatsu. 
Nel pomeriggio Riflessologia plantare, Bagni di Gong, conferenze, esibi-
zione degli alunni dell’Istituto ‘Racchetti’, grandi ospiti e… Arte in diretta. 
Alle 18 circa sul palco del Sant’Agostino dopo i saluti del vicesindaco 
Michele Gennuso e della dott.ssa Ferrò dell’Asst Crema, un momento 
musicale con il giovane cantautore Toria e degustazione di cibo sano e 
naturale. L’invito è aperto a tutti. 

Gruppo Aism Crema: oggi 
Mente, Corpo e Spirito

LUOGO DI CULTO

Ricordare il contributo Ricordare il contributo Rofferto silenziosaRofferto silenziosaR -
mente dalle Crocerossine, 
dalla Grande guerra fino 
ai giorni nostri, in emer-
genze nazionali e inter-
nazionali. 

Questo l’obiettivo del-
la mostra organizzata 
dall’ispettorato delle In-
fermiere volontarie del-
la Croce Rossa Italiana 
- Comitato di Crema in 
occasione del 110° anni-
versario di fondazione 
del Corpo e del centena-
rio dalla fine della Prima 
Guerra Mondiale. 

In sala Bottesini, 
all’interno della sede del 
Teatro San Domenico a 
Crema, verranno esposti 
documenti e fotografie 
dell’epoca, provenienti 
dall’archivio del Comita-
to e da collezioni private. 

L’esposizione è di fatto 
testimonianza forte e si-
gnificativa dell’interven-
to delle Infermiere volon-
tarie cremasche a fianco 
dei feriti civili e militari, 
sostenendo le persone 
con fragilità. La mostra 
verrà inaugurata sabato 
15 settembre alle 16.30 e 
sarà visitabile gratuita-
mente fino a martedì 18 
settembre, dalle 10 alle 
12 e dalle 15.30 alle 18.30 
(ingresso da piazza Tren-
to e Trieste). 

Sabato 15 dalle 14.30 
alle 18 sarà allestito in 
loco un ufficio postale 
distaccato per l’annullo 
postale sulle cartoline 
edite in occasione dell’e-
vento. Si ringrazia per la 
preziosa collaborazione 
l’associazione Il timbro-
filo curioso, il Teatro San 
Domenico e il Comune.

Crocerossine
Mostra del 110°

SANTA CROCE E MARCIA COLORATA 

Comunità unita, 
in festa e di corsa 

SANTA MARIA DELLA CROCE

di LUCA GUERINI

Tutti insieme per colorare Santa 
Maria della Croce! È arrivato il 

momento, infatti, della corsa non 
competitiva ColoriAmo Santa Maria. 

Appuntamento per tutti merco-
ledì 12 settembre  per… correre a 
colori. Le iscrizioni sono ancora 
aperte: già in molti hanno aderito 
all’evento, ma ci si potrà unire al 
gruppo sino a poco prima della par-
tenza (oppure al bar dell’oratorio, 
presso la cancelleria della basilica 
o via e-mail a coloriamosantama-
ria@gmail.com). Due i percorsi 
disponibili nella camminata-corsa, 
che intende animare la vita della 
comunità: il primo di 3 km con lan-
cio di polveri colorate, il secondo di 
pura corsa, lungo 10 chilometri. Il 
ritrovo è fissato alle ore 18.30 e la 
partenza avverrà alle ore 19 dal Mcl 
di via Bergamo 1 (dietro il campo 
da calcio parrocchiale). In caso di 
maltempo la manifestazione andrà 
comunque in scena, ma senza l’uti-
lizzo delle polveri. Il che sarebbe un 
peccato visto che c’è grande attesa 
proprio per questa modalità partico-
lare d’intrattenimento. 

La quota di partecipazione è di 
5 euro, solo per i maggiorenni. Al 
termine della manifestazione è sta-
to organizzato l’aperitivo in musi-
ca con dj Mizzo in collaborazione 
con Longony Music Bar. Informa-
zioni al 333.5951980, Diego; al 

347.9782868, Matteo, oppure Al-
berto, 331.1007612. 

“Un grazie va rivolto ai numerosi 
sponsor che sostengono l’iniziativa 
e alla Croce Verde di Crema per 
l’assistenza sanitaria”, affermano 
gli organizzatori. La manifestazio-
ne, alla sua prima edizione, è a pas-
so libero, organizzata dall’oratorio 
parrocchiale. Il percorso più lungo, 
vedrà anche il passaggio nei vicini 
quartieri di Sant’Angela Merici, di 
Santo Stefano (dove è previsto un 
punto ristoro) e delle Villette.

La prima marcia di quartiere 
s’inserisce tra le iniziative della 
decima Festa della Santa Croce, co-
minciata ieri, venerdì 7 settembre. 
I Missionari dello Spirito Santo e 
la comunità intendono festeggiare 
l’anniversario dei dieci anni a guida 
della parrocchia mariana e il recen-
te “regalo” della beatificazione di 
Conchita (Concepción Cabrera de 
Armida, che nel 1914 cooperò con il 
venerabile P. Félix de Jesùs Rouger 
alla fondazione dei MSpS). 

Ancora da oggi fino al 10 set-
tembre presso l’oratorio funzionerà 
l’ormai classico servizio di bar e cu-
cina (ricco menù con piatti tipici e 
pizze): è gradita la prenotazione dei 
tavoli al numero 348.8100873.  

Il programma della festa oggi 8 
settembre alle ore 18.30 prevede 
l’“Aperi-trillo”; alle ore 20 la presen-
tazione della locale società sportiva 
dell’Atalantina. Alle 21 musica con 

i Luna Park. Domani domenica 9, 
dalle ore 16, animazione dei bimbi 
presso il Civic Center e alle 21 “San-
ta Marea Cabaret”. Non mancherà 
l’estrazione della sottoscrizione a 
premi. Lunedì 10 settembre alle ore 
15 la santa Messa con unzione degli 
anziani e degli ammalati (al termine 
rinfresco). Alle ore 19.30 la cena in-
sieme di tutte le realtà della parroc-
chia, seguita dall’esibizione di gin-
nastica ritmica con il Team Serio. 
Martedì 11 settembre alle ore 20.30 
la Messa per i defunti del quartiere, 
mercoledì 12 la marcia di cui sopra. 
In oratorio aperitivo, salamelle e pa-
tatine. Giovedì 13 settembre alle ore 
21 sarà tempo di adorazione euca-
ristica comunitaria per tutti, anima-
ta dall’Apostolato della Croce (ore 
22-7 adorazione 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 vescovo Da-
niele. Al termine la processione con 
la reliquia della Santa Croce per le 
vie della comunità. Alle ore 20 sono 
previsti il rinfresco, la premiazione 
del concorso fotografico e la bene-
dizione del quadro raffigurante pa-
dre Ricardo Castillo. Nelle giornate 
della festa i volontari dell’oratorio 
hanno confezionato anche intratte-
nimenti e giochi vari per raccoglie-
re fondi, tra questi l’ormai classico 
mercatino dei libri di Giorgio. 

La Fondazione Comunitaria della 
Provincia di Cremona onlus ricorda 

che il 22 giugno scorso è stato emanato 
il secondo bando dell’anno 2018 con il 
quale si mette a disposizione delle orga-
nizzazioni che non hanno scopo di lucro 
e che operano sul territorio provinciale 
un totale di 400.000 euro. 

“L’obiettivo del Bando è migliorare la 
qualità della vita della comunità provin-
ciale, rafforzare i legami di solidarietà, 
suscitare e accrescere donazioni prove-
nienti da privati, imprese, enti a favore 
di progetti di utilità sociale.”, si legge 
nel comunicato che accompagna l’ini-
ziativa.

I progetti dovranno pervenire entro le 
ore 12 di martedì 23 ottobre e riguarda-
re uno tra i seguenti settori: Assistenza 
sociale e sociosanitaria; Istruzione e 
formazione; Sport dilettantistico esclu-
sivamente rivolto a soggetti svantaggia-
ti; Tutela, promozione, valorizzazione 
del patrimonio storico e artistico; Pro-
mozione della cultura e dell’arte; Tu-
tela, promozione, valorizzazione della 

natura e dell’ambiente. L’importo to-
tale del progetto non potrà essere infe-
riore a 5.000 euro e superiore a 40.000. 
Il contributo erogato dalla Fondazione 
sarà pari al 50% del costo del progetto e 
quindi non potrà eccedere i 20.000 euro 
per ogni singolo progetto. Sarà possibile 
dar corso alla realizzazione del progetto 
solo dopo la data di chiusura del Bando. 
L’ottenimento del contributo della Fon-
dazione sarà certo solo dopo aver com-
pletato la raccolta delle donazioni. Nella 
scelta dei progetti sarà data precedenza 
a soggetti che non hanno ancora bene-
ficiato del contributo della Fondazione. 

Riceveranno sostegno dalla Fondazio-
ne, dopo l’ammissione, solo i progetti 
che susciteranno, da parte di persone, 
imprese, enti pubblici e privati, donazio-
ni a favore della propria iniziativa pari 
ad almeno il 20% del contributo stanzia-
to dalla Fondazione. 

Tali donazioni dovranno pervenire sui 
conti della Fondazione, ma verranno poi 
erogate all’Organizzazione non profit 
per la realizzazione dello stesso proget-

to approvato. I progetti selezionati do-
vranno essere realizzati, salvo proroga 
motivata da sottoporre alla Fondazione, 
entro 18 mesi dalla data di presenta-
zione delle domande, ovvero non oltre 
il 23 aprile 2020 e rendicontati entro il 
22 maggio 2020. Per i dettagli si rinvia 
al Bando completo (www.fondazione-
provcremona.it; Fondazione Comunita-
ria della Provincia di Cremona onlus, via 
Palestro 36 Cremona dal lunedì al vener-
dì 9-13, tel. 0372.24820).

La Fondazione Comunitaria è nata nel 
2001. È una Onlus retta da un consiglio 
di amministrazione i cui membri sono 
tutti volontari, strutturata in modo tale 
da durare nel tempo. L’ente fa da ponte 
fra coloro che vogliono donare per rea-
lizzare progetti di solidarietà nella nostra 
provincia e le organizzazioni non profit 
che, con il prezioso operato di tanti vo-
lontari, possono realizzare questi pro-
getti. Dal 2001 al 2018 sono stati ema-
nati emanati 47 bandi, finanziando 734 
progetti. Sono stati messi a bando Euro 
14.457.500 euro, erogati 13.519.219. 

Fondazione Comunitaria: aperto il Bando 2018 da 400.000 euro

La basilica di Santa Maria
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L’ESTATE È PASSATA, RIPRENDONO LE DIVERSE ATTIVITÀ

Riaprono le scuole: e si può dire davvero 
che l’estate è passata, e tutte le attività 

ordinarie riprendono il loro passo. Mi sono 
chiesto con quale parola accompagnare que-
sto momento e ho trovato una bella risposta 
nell’inizio della prima lettura della Messa di 
domenica 9 settembre: “Dite agli smarriti di 
cuore: ‘Coraggio, non temete! Ecco il vostro 
Dio…’” (Isaia 35, 4).

Di ragioni per sentirci smarriti ne potrem-
mo trovare a dozzine: il tempo che stiamo 
vivendo non è proprio avaro, a questo ri-
guardo. Tanto più è importante poter dire: 
coraggio, non temete!

Ho incominciato evocando la scuola: e al-
lora, anzitutto, vorrei dire

• coraggio agli studenti: coraggio nell’af-
frontare la sfida di crescere, nella scuola ma 
non solo; coraggio nel cercare risposte senza 
smettere di porsi delle domande; coraggio 
nell’incontro e confronto con i coetanei e 
con gli adulti; coraggio nel guardare al futu-
ro, anche se noi, più avanti con gli anni, non 
sempre riusciamo a dischiuderlo ai giovani 
come dovremmo…

• coraggio agli insegnanti, ai dirigenti 
e insomma a tutti quelli che lavorano nel 
mondo della scuola: coraggio perché la sfida 
educativa è bella; è vero, il nostro Paese ne 
riconosce l’importanza più con le parole che 
con i fatti, ma la bellezza è soprattutto nei 

bambini, ragazzi e giovani che riempiono le 
aule, e che meritano passione e dedizione 
anche – e forse soprattutto – quando ci fan-
no ‘dannare’…

Ma non solo la scuola; penso anche, in 
questi giorni

• al coraggio di chi nella famiglia, nei 
luoghi di lavoro, nei servizi pubblici, nelle 
professioni e in tante altre situazioni porta 
avanti il compito quotidiano di vivere, senza 
tanti proclami, in mezzo a mille difficoltà e 
problemi, con la convinzione che si può an-
cora cercare di vincere il male con il bene;

• al coraggio che ci vuole per affrontare la 
malattia, le sofferenze, le disabilità, le situa-
zioni di povertà, di emigrazione e di emargi-
nazione, la mancanza di lavoro o di condi-
zioni degne di vita, e anche le ingiustizie e il 
disprezzo degli altri;

• e al coraggio di quelle e quelli che in 
queste situazioni danno una mano, si impe-
gnano, non si arrendono, non cedono alla 
tentazione della violenza o dell’esclusione…

E, finalmente, vorrei dire una parola di in-
coraggiamento alla Chiesa cremasca:

• coraggio a tutti quelli che, guardando 
alle cronache mondiali, si chiedono che 
cosa sta succedendo, in una Chiesa che sa 
mostrare lati stupendi (ho nel cuore ancora i 
giorni bellissimi del pellegrinaggio con i gio-
vani da Loreto ad Assisi e poi a Roma…), 

ma non smette di fare i conti con la vergogna 
degli abusi, con i litigi, i dissensi…

• coraggio alle parrocchie, ai gruppi e mo-
vimenti, e ai tanti fedeli laici di ogni età e 
condizione che continuano a dedicare tem-
po, energie, entusiasmo perché in queste 
comunità si manifesti ancora il volto bello 
della Chiesa di Gesù;

• coraggio ai preti, ai consacrati e alle 
consacrate che più di tutti, forse, rischiano 
di scoraggiarsi e di stancarsi, in questo no-
stro mondo e in questo nostro tempo: per 
voi, per noi, è più che mai attuale la paro-
la di incoraggiamento del Signore a Paolo: 
“Non aver paura… io sono con te e nessuno 
cercherà di farti del male: in questa città io 
ho un popolo numeroso” (cf. Atti 18, 9-10).

Dio, però, non incoraggia semplicemente 
per una consolazione a buon mercato, ma 
per suscitare una risposta, ossia una “re-
sponsabilità”. A tutti, e a ciascuno, dunque, 
l’augurio di sentirsi incoraggiati da Dio e di 
assumersi, con gioia e impegno, la responsa-
bilità per il tempo che ci attende.

CREMA, 8 SETTEMBRE 2018

Festa della Natività 
della Beata Vergine Maria

+ Il vescovo Daniele

MESSAGGIO DEL VESCOVO
A tutti: “Coraggio, non temete!”

IL 14, 21 E 28 SETTEMBRE

Convegno Pastorale: 
‘Per una Chiesa in cammino’ 

Anche quest’anno il nuovo anno pastorale prenderà avvio nche quest’anno il nuovo anno pastorale prenderà avvio 
a livello diocesano con l’importante evento del Convegno a livello diocesano con l’importante evento del Convegno 

Pastorale nelle sere del 14 e 21 settembre (in San Bernardino) e Pastorale nelle sere del 14 e 21 settembre (in San Bernardino) e 
che culminerà con la Celebrazione eucaristica in Cattedrale la che culminerà con la Celebrazione eucaristica in Cattedrale la 
sera del 28 dove verrà conferito il Ministero del lettore ad Alessera del 28 dove verrà conferito il Ministero del lettore ad Ales-
sandro Benzi e Antonino E. Andronico, candidati al diaconato sandro Benzi e Antonino E. Andronico, candidati al diaconato 
permanente.permanente.

La prima serata sarà caratterizzata dalla relazione del vescoLa prima serata sarà caratterizzata dalla relazione del vesco-
vo Daniele che avrà come titolo vo Daniele che avrà come titolo Vivere la comunione, accogliere 
la missione: quale futuro per la Chiesa cremasca?.la missione: quale futuro per la Chiesa cremasca?. L’indirizzo della 
conferenza sarà quello di specificare il cammino della nostra conferenza sarà quello di specificare il cammino della nostra 
Chiesa diocesana per questo nuovo anno pastorale, un cammiChiesa diocesana per questo nuovo anno pastorale, un cammi-
no caratterizzato da due parole chiave: comunione e missione. no caratterizzato da due parole chiave: comunione e missione. 

Un itinerario che in modo significativo e importante ha preso Un itinerario che in modo significativo e importante ha preso 
l’avvio nel contesto di una riflessione già in atto a livello diocel’avvio nel contesto di una riflessione già in atto a livello dioce-
sano e che è ben sintetizzata in queste parole del nostro Vescosano e che è ben sintetizzata in queste parole del nostro Vesco-
vo: “Con fiducia in Dio e ascolto attento di ‘ciò che lo Spirito vo: “Con fiducia in Dio e ascolto attento di ‘ciò che lo Spirito 
dice alle Chiese’ (cf. Ap 2, 7.11 ecc.) in ogni tempo e attraverdice alle Chiese’ (cf. Ap 2, 7.11 ecc.) in ogni tempo e attraver-
so i segni più diversi, anche la Chiesa di Crema è chiamata a so i segni più diversi, anche la Chiesa di Crema è chiamata a 
guardare verso il futuro, per ripensare e rinnovare le modalità guardare verso il futuro, per ripensare e rinnovare le modalità 
attraverso le quali essa è chiamata a vivere la sua identità e la attraverso le quali essa è chiamata a vivere la sua identità e la 
sua missione nel suo territorio”.sua missione nel suo territorio”.

In modo particolare l’obiettivo delle Unità pastorali, che in In modo particolare l’obiettivo delle Unità pastorali, che in 
alcune nostre realtà a diversi livelli già è in atto o sta per coalcune nostre realtà a diversi livelli già è in atto o sta per co-
minciare, diventa il segno evidente di questo futuro che gradaminciare, diventa il segno evidente di questo futuro che grada-
tamente si fa presente in un processo pastorale nell’ottica della tamente si fa presente in un processo pastorale nell’ottica della 
comunione e della missione.comunione e della missione.

La seconda serata, il 21 settembre, vedrà invece il contributo La seconda serata, il 21 settembre, vedrà invece il contributo 
di don Massimo Nardello, professore presso la Facoltà Teologidi don Massimo Nardello, professore presso la Facoltà Teologi-
ca dell’Emilia Romagna e presbitero della Chiesa di Modena-ca dell’Emilia Romagna e presbitero della Chiesa di Modena-
Nonantola. L’argomento dell’incontro sarà Nonantola. L’argomento dell’incontro sarà La Sinodalità: un 
compito per tutto il popolo di Dio. compito per tutto il popolo di Dio. Un tema che opportunamente 
viene ripreso e approfondito nell’ottica di una corresponsabiliviene ripreso e approfondito nell’ottica di una corresponsabili-
tà reale e significativa di tutto il popolo di Dio nella prospettità reale e significativa di tutto il popolo di Dio nella prospetti-
va accolta e condivisa di una missionarietà gioiosa ed efficace va accolta e condivisa di una missionarietà gioiosa ed efficace 
dell’annuncio del Regno. dell’annuncio del Regno. 

Successivamente al convegno verrà dato come impegno a Successivamente al convegno verrà dato come impegno a 
tutte le realtà ecclesiali, a iniziare dal Consiglio Pastorale e dal tutte le realtà ecclesiali, a iniziare dal Consiglio Pastorale e dal 
Consiglio Presbiterale Diocesani, un lavoro di riflessione e di Consiglio Presbiterale Diocesani, un lavoro di riflessione e di 
condivisione che avrà due momenti distinti di celebrazione in condivisione che avrà due momenti distinti di celebrazione in 
assemblea: una a marzo più di raccolta dei contributi e una a assemblea: una a marzo più di raccolta dei contributi e una a 
maggio di sintesi propositiva per la vita pastorale della nostra maggio di sintesi propositiva per la vita pastorale della nostra 
comunità diocesana.comunità diocesana.

Si prospetta quindi un tempo di particolare grazia e di cresciSi prospetta quindi un tempo di particolare grazia e di cresci-
ta, di comunione e di missione, occasione propizia e significata, di comunione e di missione, occasione propizia e significa-
tiva di ripresa della consegna che papa Francesco ebbe a dare tiva di ripresa della consegna che papa Francesco ebbe a dare 
a tutta la Chiesa Italiana in occasione del Convegno di Firena tutta la Chiesa Italiana in occasione del Convegno di Firen-
ze: “In ogni comunità, in ogni parrocchia e istituzione, in ogni ze: “In ogni comunità, in ogni parrocchia e istituzione, in ogni 
Diocesi e circoscrizione, in ogni Regione, cercate di avviare, in Diocesi e circoscrizione, in ogni Regione, cercate di avviare, in 
modo sinodale, un approfondimento della modo sinodale, un approfondimento della Evangelii gaudium,
per trarre da essa criteri pratici e per attuare le sue disposizioper trarre da essa criteri pratici e per attuare le sue disposizio-
ni... Sono sicuro della vostra capacità di mettervi in movimento ni... Sono sicuro della vostra capacità di mettervi in movimento 
creativo per concretizzare questo studio”.creativo per concretizzare questo studio”.

Don Gabriele Frassi

AGLI STUDENTI,
AGLI INSEGNANTI 
E AI DIRIGENTI; ALLE FAMIGLIE, 
AI LAVORATORI, AI MALATI 
E AI SOFFERENTI; A QUANTI 
OFFRONO IL LORO TEMPO... 
ALLE PARROCCHIE, AI GRUPPI 
E AI MOVIMENTI; AI FEDELI 
LAICI, AI PRETI, AI CONSACRATI 
E ALLE CONSACRATE. 
“A CIASCUNO L’AUGURIO 
DI SENTIRSI INCORAGGIATI 
DA DIO E DI ASSUMERSI, 
CON GIOIA E IMPEGNO, 
LA RESPONSABILITÀ 
PER IL TEMPO CHE CI ATTENDE”

Weekend di festa quello scor-
so alla parrocchia di Ca-

stelnuovo. La sagra di quest’anno 
ha celebrato una ricorrenza molto 
particolare: i sessant’anni dalla 
consacrazione della chiesa par-
rocchiale, avvenuta il 6 settembre 
1958 da parte del vescovo d’allora 
monsignor Placido Maria Cam-
biaghi che la dedicò al Cuore Im-
macolato di Maria. Parroco era 
don Luigi Caprioli. 

Il momento clou della sagra è 
stata la serata di domenica con la 
Messa alle ore 18 (nella foto) pre-
sieduta da don Giancarlo Scotti, 
nipote del parroco Caprioli (in 
casa del quale ha vissuto gli ultimi 
anni del seminario) e concelebra-
ta dai sacerdoti nativi o che han-
no svolto un ministero in parroc-
chia. All’inizio della celebrazione 
il parroco don Giuseppe Dossena 
ha salutato i presenti e in parti-
colare don Scotti e ha spiegato il 

significato della celebrazione. Al 
termine il vescovo Daniele ha vo-
luto essere presente a salutare la 
comunità e ha quindi partecipato 
alla cena assieme ai sacerdoti.

Sabato 1° settembre, alle ore 
18, è stato invece festeggiato il 
nuovo cappellano don Luciano 
Valerani, che ha celebrato la Mes-

sa nell’anno del suo giubileo sa-
cerdotale. 

Lunedì 3 settembre, alle ore 
20.30, è stata celebrata la Messa 
a suffragio dei defunti e benefat-
tori della parrocchia, poi ancora 
le attività d’animazione, la cena 
e la grande tombolata con ricchi 
premi in palio.

Parrocchia: sagra e 60° di consacrazione
CASTELNUOVO

Sono giorni di festa presso il santuario cittadi-
no della Madonna delle Grazie, luogo tanto 

caro a tantissimi cremaschi e non. Oggi, sabato 
8 settembre, ricorrenza della Natività di Maria, 
si ricorda infatti l’anniversario dell’Incorona-
zione della Madonna delle Grazie, avvenuta l’8 
settembre 1892 per opera di monsignor Giusep-
pe Sarto, eletto Papa con il nome di Pio X e poi 
proclamato Santo.

Per prepararsi adeguatamente alla celebrazio-
ne odierna, dal 30 agosto al santuario prosegue 
la novena con la recita quotidiana della Supplica 
alla Madonna delle Grazie. Oggi, alle ore 17.30, la 
santa Messa solenne.

Domani, domenica 9 settembre, oltre alle 
consuete Messe festive è in programma un altro 
significativo appuntamento, proposto ormai da 
diversi anni: alle ore 15.30 ci sarà un momen-
to di preghiera e di benedizione ai bambini e 
ragazzi, con l’affidamento alla Madonna delle 
Grazie. Tutti, in particolare le famiglie con i 
figli, sono invitati.

Nella foto: l’altare del santuario con il dipinto 
dell’Incoronazione della Madonna

Festa dell’Incoronazione: le celebrazioni
SANTUARIO MADONNA DELLE GRAZIE
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di GIAMBA LONGARI

L’Unità pastorale di Credera, Rubbiano 
e Rovereto ha un nuovo parroco. Il 

vescovo monsignor Daniele Gianotti ha in-
fatti nominato don Ezio Neotti, che lascia 
così la guida di Capergnanica dopo 13 anni. 
Contemporaneamente – l’annuncio ufficiale 
alle comunità è stato dato la sera di giovedì 
6 settembre – a Capergnanica arriva come 
amministratore parrocchiale don Andrea 
Rusconi, in questi mesi impegnato proprio 
nella realtà crederese.

A Credera, Rubbiano e Rovereto, una del-
le Unità pastorali già da tempo presenti in 
diocesi, si apre dunque un nuovo capitolo. 
Il Vescovo ha chiamato alla guida don Ezio 
Neotti, nato a Camisano il 24 settembre 
1954 e ordinato sacerdote il 13 giugno 1981. 
È stato curato a Santa Maria del-
la Croce dal 1981 al 1993, quindi 
parroco a Ricengo e Bottaiano 
fino al 2005, anno in cui è stato 
nominato parroco a Capergnani-
ca. Ovunque don Ezio – perso-
na dal carattere gioviale, capace 
di coltivare positivi rapporti di 
amicizia – s’è fatto apprezzare e, 
in tutti questi anni, ha maturato 
una profonda esperienza pasto-
rale. È anche consulente eccle-
siastico della Coldiretti.

Nell’Unità pastorale crederese don Ezio 
troverà altri due sacerdoti, da tempo pre-
senti: don Felice Agnelli e don Gianbattista 
Pagliari, quest’ultimo parroco in queste co-
munità (a Rubbiano e Rovereto dal 2005 e a 
Credera dal 2009). Classe 1955, don Pagliari 

– dopo un’azione pastorale feconda – rimar-
rà in veste di cappellano.

Nella parrocchia di San Martino a Caper-
gnanica arriva invece, per ora come ammini-
stratore parrocchiale, don Andrea Rusconi. 
Originario di Camisano, è nato il 18 gennaio 

1973 ed è stato ordinato presbitero il 15 giu-
gno 2013. Prima di collaborare a Credera, 
dove è molto apprezzato, è stato curato a 
Izano e Salvirola. Ora per don Andrea l’e-
sperienza a Capergnanica, dove farà certa-
mente molto bene.

DON PAGLIARI RIMANE COME CAPPELLANO NELLA REALTÀ CREDERESE

NOMINE DEL VESCOVO DANIELE  

Don Neotti a Credera,
don Rusconi a Capergnanica

Don Ginelli amministratore 
nella nuova Unità pastorale

RICENGO-BOTTAIANO E OFFANENGO

Don Bruno Ginelli, rimanendo parroco di Offanengo, è stato 
nominato dal Vescovo amministratore parrocchiale di Ri-

cengo e Bottaiano, comunità che di fatto entrano a far parte del-
la nuova Unità pastorale di Offanengo-
Bottaiano-Ricengo. Continua dunque 
l’accorpamento di parrocchie in dioce-
si, secondo il “progetto” che ha iniziato 
a concretizzarsi nelle scorse settimane e 
che, come vediamo oggi, continua.

Saluta Ricengo e Bottaiano don Lo-
renzo Vailati, parroco dal 2009 e che, 
come spieghiamo nell’articolo qui sot-
to, diventa cappellano in un’altra Unità 
pastorale. Classe 1943 e sacerdote dal 
1969, don Vailati è stato a San Benedet-
to, a Rovereto, a Rubbiano e a Ripalta 
Arpina, prima di assumere la guida del-
la realtà ricenghese che, tra le diverse 
opere compiute, lascia in questi giorni 
con l’inaugurazione (si veda articolo a pa-
gina 17) dell’oratorio di Bottaiano.

Amministratore parrocchiale di Ri-
cengo-Bottaiano diventa come detto 
don Bruno Ginelli, moscazzanese classe 
1944 e prete dal 1968. Figura di spicco del clero diocesano, è sta-
to vicario a Credera e San Giacomo e parroco a Ripalta Nuova e 
Crema Nuova. Già vicario generale e responsabile per il diaconato 
permanente, è a Offanengo dal 2005.

Giamba

Due muccesi alla guida della 
nuova Unità pastorale di 

Camisano, Casale Cremasco-Vi-
dolasco e Castel Gabbiano. Sono 
entrambi nativi di Monte Crema-
sco, infatti, i sacerdoti nominati 
dal vescovo Daniele: parroco è 
don Ernesto Mariconti, mentre il 
vicario parrocchiale è don Ema-
nuele Zanardi, del clero dell’arci-
diocesi di Genova. La comunica-
zione alle comunità è stata data 
nella serata di ieri.

Nasce  così un’altra aggrega-
zione di parrocchie: già insieme 
Casale e Castel Gabbiano, ora 
l’aggregazione comprende an-
che Vidolasco (dove don Silvano 
Bianchetti ha raggiunto il pensio-
namento canonico) e Camisano. 
E proprio da Camisano arriva il 
nuovo parroco: è don Ernesto 
Mariconti, dal 2011 alla 
guida della comunità 
camisanese.

Originario di Monte 
Cremasco, don Ernesto 
è nato il 18 settembre 
1967 ed è stato ordinato 
sacerdote il 19 giugno 
1993. I primi incarichi 
come vicario parroc-
chiale: a Capralba dal 
1993 al 1996, a Vaiano 
dal 1996 al 2004 e a San 
Giacomo in città dal 
2004 al 2005. Poi è sta-
to cappellano a Palazzo 
Pignano fino al 2011, anno in cui 
è stato nominato parroco a Ca-
misano, dove sta portando avanti 
con tanta passione ed entusiasmo 
un’apprezzata opera pastorale, 
distinguendosi per la promozio-
ne di numerose iniziative e di si-
gnificativi momenti comunitari.

Adesso per don Ernesto è tem-
po di allargare il campo di azione, 

assumendo la guida della neona-
ta Unità pastorale di Camisano, 
Casale Cremasco-Vidolasco e 
Castel Gabbiano. Come vicario 
parrocchiale avrà don Emanuele 
Zanardi, pure lui di Monte Cre-
masco. Nato il 31 luglio 1981, 
don Emanuele è stato ordinato 
a Genova dal cardinale Angelo 
Bagnasco il 19 maggio 2013. A 

Monte è tornato per celebrare la 
sua prima Messa presso il san-
tuario della Madonna delle Assi. 
Incardinato nel clero dell’arci-
diocesi genovese, don Zanardi è 
stato curato nella parrocchia li-
gure di Santa Maria Assunta, Prà 
Palmaro. Ora il rientro “a casa”: 
è bello e positivo che un giovane 
sacerdote cremasco si metta a di-
sposizione della “sua” diocesi.

Con la nascita dell’Unità pa-
storale lascia Casale Cremasco e 
Castel Gabbiano don Piero Lun-
ghi, qui parroco rispettivamente 
dal 2008 e dal 2009 e che ora è 
stato nominato (come spieghia-
mo qui a fianco) parroco in una 
nuova Unità pastorale. La gente 
di Casale e di Castel Gabbiano 
avrà modo nelle prossime setti-
mane di salutare don Lunghi e di 
ringraziarlo per quanto di bello e 
buono ha fatto.

Giamba

CAMISANO, CASALE-VIDOLASCO E CASTEL GABBIANO UNITI

Il parroco è don Mariconti
DON ZANARDI È VICARIO: RIENTRA DA GENOVA

Nel panorama delle nuove 
Unità pastorali che stanno 

nascendo nella nostra diocesi, 
ecco quella di Pieranica, Quin-
tano, Torlino e Azzano, alla cui 
guida il vescovo Daniele ha no-
minato don Piero Lunghi, che 
lascia così Casale Cremasco e 
Castel Gabbiano. Con lui, in 
veste di cappellano, ci sarà don 
Lorenzo Vailati che, a sua vol-
ta, lascia Ricengo e Bottaiano 
ora unite a Offanengo (come 
illustrato a parte).

Don Piero Lunghi è nato a 
Crema il 15 marzo 1950 e ha 
ricevuto l’ordinazione sacerdo-
tale il 28 giugno 1975. È stato 
curato a Casaletto Ceredano 
e cappellano a Casale, quindi 
parroco a Madignano dal 1987 
al 1998, amministratore a San-
ta Maria dei 
Mosi dal 1998 
al 2007 e par-
roco a Sant’An-
gela Merici dal 
1998 al 2008, 
anno nel qua-
le è diventato 
parroco a Ca-
sale Cremasco 
cui s’è unito, 
nel 2009, anche 
Castel Gabbia-
no. In queste 
due realtà don 
Lunghi ha la-
vorato – spesso in sinergia con 
le amministrazioni comunali 
– per animare la vita comunita-
ria, facendosi inoltre promoto-
re di un’efficace azione pasto-
rale e sociale.

Ora monsignor Gianotti gli 
affida la conduzione della nuo-
va Unità pastorale di Pieranica, 
Quintano, Torlino e Azzano. 

Queste parrocchie salutano 
con affetto due sacerdoti che 
per diversi anni hanno lavora-
to e camminato con la popola-
zione: don Piergiorgio Renzi a 
Quintano e Torlino Vimercati 
(dove è parroco dal 2011) e don 
Santino Costi a Pieranica e Az-
zano (dove è parroco dallo stes-
so anno). Don Renzi sarà ora 

cappellano a 
Crema Nuo-
va-Santa Ma-
ria dei Mosi 
e San Carlo, 
mentre don 
Costi rimane 
in attesa di un 
eventuale in-
carico, legato 
anche alle sue 
condizioni di 
salute.

Accanto al 
nuovo par-

roco don Piero Lunghi, come 
detto, a Pieranica, Quintano, 
Torlino e Azzano ci sarà come 
cappellano don Lorenzo Vai-
lati, nato a Bagnolo Cremasco 
nel 1943 e sacerdote dal 1969.

A tutti i sacerdoti coinvolti 
nelle nomine di questi giorni, 
l’augurio di ogni bene.

G.L.

UNITÀ A PIERANICA, QUINTANO, TORLINO E AZZANO

Parroco: c’è don Lunghi 
CON LUI NOMINATO CAPPELLANO DON VAILATI

Don Ernesto Mariconti Don Emanuele Zanardi Don Piero Lunghi Don Lorenzo Vailati

Don Ezio Neotti Don Gianbattista PagliariDon Andrea Rusconi

Don Bruno Ginelli: 
rimane parroco 
di Offanengo 
e diventa 
amministratore 
a Ricengo-Bottaiano. 
È una nuova 
Unità pastorale. 
Sotto, le chiese 
di Ricengo 
e di Bottaiano

Da sinistra 
a destra: 
le chiese 
parrocchiali 
di Credera, 
Rubbiano, 
Rovereto e 
Capergnanica

La parrocchiale
di Camisano

La parrocchiale
di Casale Cremasco

La parrocchiale
di Quintano

La parrocchiale
di Pieranica

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

RICERCA N. 2 POSIZIONI
per assunzione diretta

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

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

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

nell’elaborazione delle buste paga e adempimenti connessi

                                     

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

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

TANTI GLI EVENTI, LITURGICI E NON

Sagra comunitaria
in grande stile 

SAN BERNARDINO FUORI LE MURA

di LUCA GUERINI

Dopo il successo della sagra di San Rocco a 
Vergonzana, il parroco don Lorenzo Ron-

cali e l’intera comunità stanno ora vivendo la 
sagra di San Bernardino, che tradizionalmente 
cade la seconda domenica di settembre. 

Da martedì sante Messe speciali e cinque 
giorni di preparazione, tra confessioni, ri-
flessioni (guidate dal cappellano don Angelo 
Pedrini) e adorazione eucaristica notturna 
(nella giornata di giovedì, molto partecipata). 
Ieri sera per ragazzi e famiglie la visione delle 
splendide fotografie del Grest 2018. 

Oggi sabato 8 settembre i momenti liturgici 
continueranno con la Messa delle ore 7.30 e 
quelle delle ore 15, quest’ultima in onore della 
Madonna di Guadalupe, animata dal gruppo 
cremasco dei latino-americani, che darà vita 
alla consueta processione – colorata e festante 
– fino alle rive del Serio. La sera ecco la Cena 
Spettacolare della Sagra dalle ore 19 nel teatro 
oratorio, alla presenza di Francesco Rozza, il 
giovane cuoco cremasco reduce dall’esperien-
za televisiva di MasterChef. In onore del patro-
no cucinerà i due primi piatti a prezzo speciale, 
un risotto e una pasta per cui c’è molta attesa. 
Anche il resto del menù non scherza, con gal-
letto e patatine, calamari, pesciolini, panini e 
speciali dessert. Non mancherà l’animazione 
musicale; per le prenotazione ci si deve rivolge-
re al bar dell’oratorio (0373.84641).

Domani domenica 9 settembre, celebrazio-
ni alle ore 8 e 10.30, con Vespro solenne alle 
17.30. Alle 18 la santa Messa solenne animata 
dalla corale parrocchiale, seguita dal proces-
sione con la statua del patrono San Bernardi-
no per le vie XI Febbraio, Brescia e 25 Aprile, 

accompagnata dalla Banda di Trigolo. Alle 
ore 19.30 la Cena spettacolare della cuccagna in 
teatro e la scalata al palo “scivoloso” nella 
conca dell’oratorio parrocchiale. “Un grande 
spettacolo dove faremo rivivere la tradizione 
della cuccagna con la presenza di chi si vuole 
cimentare in questa straordinaria avventura!”. 
Il menu della serata prevede gnocco fritto con 
affettati, panino con salamella, patatine fritte e 
torte casalinghe.

Nelle giornate della sagra funzionerà una 
mega pesca di beneficenza in sala Pepi all’o-
ratorio. Tra le proposte 2018 anche la mostra 
permanente personale del pittore cremasco 
Elia Ruggeri presso la scuola materna (si tratta 
di una quarantina di tele). L’inaugurazione è 
prevista alle ore 17.30 di oggi sabato 8 settem-
bre. Lunedì la Messa per i defunti al cimitero 
alle ore 10.30 e la sera l’ufficio in chiesa alle 
ore 20.30. Un momento importante della sagra 
sarà pure la funzione di martedì 11 settembre 
alle ore 16 presso la Residenza Rosetta per gli 
ospiti della struttura. 

Lunedì alle ore 21 all’oratorio estrazione 
della lotteria della sagra e grande tombolata 
con ricchi premi per salutare l’estate.

La parrocchiale di San Bernardino e sotto, Ruggeri e don Roncali

Contestualmente alle iniziative della 
sagra don Lorenzo Roncali, insieme 

all’ideatore Pier Giorgio Ruggeri, ha pre-
sentato la 12a edizone di a edizone di a Stelline, rassegna 
teatrale che da cinque anni si svolge presso 
il teatro parrocchiale di via XI Febbraio.

“L’edizione 2018 ha inteso recuperare un 
po’ di commedie in dialetto, impresa non 
facile. Quest’anno ci saranno ancora due 
tranche della rassegna, una invernale e una 
primaverile, con una ventina di compagnie 
del territorio. Cinque commedie saranno in 
vernacolo, le altre in lingua italiana”, ha 
spiegato Ruggeri.

Si partirà, dunque, il 6 ottobre alle ore 
21 con la compagnia Schizzaidee di Bol-
zone che proporrà A mali estremi... estremi 
rimedi. Sabato 13 ottobre il laboratorio Tess 
con Pallottole a Broadway, sabato 20 Suced a 
Gnidel... quand Mario al fa le straurdinarie dei Gnidel... quand Mario al fa le straurdinarie dei Gnidel... quand Mario al fa le straurdinarie
Barlafuss da Agnadello, sabato 3 novembre 
Noot prima del matrimoni con i Malgiust di Noot prima del matrimoni con i Malgiust di Noot prima del matrimoni
Sospiro, sabato 10 novembre La sacrestia di 
don Crispino della compagnia di Treviglio, don Crispino della compagnia di Treviglio, don Crispino
sabato 24 novembre Il ventaglio con il CorIl ventaglio con il CorIl ventaglio -
po di Bacco di Treviglio, sabato 1 dicembre 
Ube re con la compagnia dei Matt’attori di Ube re con la compagnia dei Matt’attori di Ube re
Caty di Lodi e venerdì 7 dicembre di nuovo 
i Barlafuss con Suced a Gnidel... an ca de Mi-Suced a Gnidel... an ca de Mi-Suced a Gnidel... an ca de Mi
chel. Biglietti 6 e 3 euro. Info e prenotazioni chel. Biglietti 6 e 3 euro. Info e prenotazioni chel
392.4414647; 0373.84641.

Rassegna teatrale Stelline
5a edizione a S. Bernardino 
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È aperto il bando per il Servizio Civile nazionale e anche la Caritas 
ha quattro posti a disposizione. Ai giovani è richiesto un impe-

gno di 30 ore a settimana, per un anno, con un compenso mensile 
di 433,80 euro. Le attività si svolgeranno presso il Centro di Ascol-
to diocesano (ossia: sportello di accoglienza, supporto alle richieste, 
partecipazione ai percorsi di accompagnamento, servizio alimenti, 
preparazione di racconti e testimonianze. In poche parole: ascolto, 
relazione, creatività, narrazione, aiuto, servizio, volontariato).

Tutte le informazioni sono disponibili all’indirizzo Internet: 
http://www.caritascrema.it/index.php/32-promozione-umana/
servizio-civile/235-servizio-civile-nazionale.

Se il Servizio Civile può sembrare troppo, la Caritas propone an-
che l’Anno di volontariato sociale (20 ore a settimana, per un anno, 
con un rimborso spese di 200 euro al mese), oppure un appartamento 
dedicato a quattro giovani che per un anno vogliono trasferirsi e spe-
rimentarsi come vicini attivi di persone con fragilità nel “condominio 
solidale” .

Infine, Caritas può essere un luogo “su misura” per chi sta cercan-
do un posto dove svolgere il proprio tirocinio universitario. 

Tutti gli spazi e i tempi da riempire per vivere a pieno un’esperien-
za di servizio sono consultabili sul sito http://www.caritascrema.it/
index.php/78-promozione-umana/volontariato/206-time-to-share.
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L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da 
don Oreste Benzi, offre l’opportunità di fare presso le proprie 

strutture un anno di esperienza di volontariato nell’ambito del Ser-
vizio Civile, aperto ai ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e 
29 anni. Dura dodici mesi e prevede un contributo di 433,80 euro 
netti al mese. La Comunità Papa Giovanni XXIII ha in Italia nume-
rose strutture di accoglienza, centri diurni, progetti sul territorio. È 
l’occasione per essere cittadini attivi difendendo gli ultimi, educarsi 
ed educare alla pace, formarsi sotto l’aspetto professionale, civico e 
sociale. Tutto questo attraverso la condivisione diretta, l’impegno con 
altri giovani sul territorio, la nonviolenza. 

In Lombardia e provincia di Piacenza sono a disposizione 14 posti: 
• 6 sul progetto 2018 Una famiglia per tutti – ambito assistenza mino-

ri (Crema, Pianengo, Caorso, Piacenza, Palazzolo sull’Oglio e Osio 
Sotto);

• 5 sul progetto 2018 Io ci sono… noi ci siamo – ambito assistenza 
disabili (Sergnano, Osio Sotto, Camisano e Cremona);

• 2 sul progetto 2018 Un tetto per tutti – ambito disagio adulti (Mon-
todine);

• 1 sul progetto 2018 Un sogno per domani – ambito dipendenze (Co-
mazzo).

È importante sapere che è possibile presentare una sola domanda 
di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile. C’è tem-
po fino al 28 settembre per effettuare la domanda e passare alla fase 
di selezione. Per ulteriori informazioni è consultabile il sito www.
odcpace.org; per l’invio di candidatura e contatti: Matteo Vegis, via 
Bergamo 16, Palazzolo sull’Oglio (cell. 349.7822608).
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È mancata all’affetto dei suoi cari

Anna Costi 
in Valaperta

di anni 72
Ne danno il triste annuncio il marito 
Angelo, le fi glie, i generi, i nipoti, le 
sorelle, il fratello, le cognate, i cognati 
e parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano chi, con fi ori, preghiere e scritti 
hanno partecipato al loro dolore.
Camisano, 1 settembre 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Domenica Chiesa
ved. Carenzi

di anni 83
Ne danno il triste annuncio i fi gli Gian 
Pietro ed Erminio, le nuore Angela e Car-
la, i nipoti Anna, Marco e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
del Reparto Hospice dell'Ospedale 
Kennedy di Crema per le cure prestate.
Passarera, 1 settembre 2018

A 

Donata
Ripensando a te, mi vengono in mente 
queste parole: bontà, intelligenza, co-
raggio e maturità, qualità che in vita ti 
hanno contraddistinto.
Sei stata un punto di riferimento per 
chiunque ti abbia conosciuto e l'or-
goglio più grande è averti avuto come 
sorella.
Ora voglio immaginarti sorridente, fe-
lice e spensierata... e la speranza più 
grande è .... riabbracciarti.

Nadia

A funerali avvenuti le famiglie Albrecht-
Rossetti ringraziano tutti coloro che 
con fi ori, scritti, preghiere e la parte-
cipazione al rito funebre hanno preso 
parte al loro dolore.
A don Amedeo, don Lorenzo e don Lu-
ciano Taiano un ringraziamento per il 
supporto spirituale.
Crema, 8 settembre 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Pasqua Corlazzoli
in Sambusiti

di anni 88
Ne danno il triste annuncio il marito 
Nando, le fi glie Roberta, Anna Maria 
con Benedetta ed Edoardo, il fratello 
Vincenzo, le cognate e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Offanengo, 2 settembre 2018

Silvia ricorda con grande rimpianto la 
sua amata 

Franca
donna forte e indomita, dotata di una 
speciale sensibilità, che solo alla malat-
tia si è dovuta arrendere. Un cammino 
di oltre 30 anni ci ha unite nel binomio 
allieva-insegnante e, nonostante i ri-
chiami, i rimbrotti e le tirate d’orecchie, 
la stima, il rispetto e soprattutto l’affetto 
(tanto, tantissimo) sono cresciuti con 
il progredire dell’età. Mi mancherà per 
sempre il suo rivolgersi a me come a 
una delle “sue bimbe”, come pure la 
passione per la “sua” ginnastica, da 
eseguire regolarmente con precisione 
severa, ma anche con un sorriso com-
plice e ironico. In occasione delle Feste 
importanti ci scambiavamo biglietti di 
auguri, che scriveva con una calligrafi a 
bellissima, da cui trasparivano i tratti 
austeri, mai disgiunti dal bene e dalla 
tenerezza. Li conservo tutti e non la di-
menticherò.
Paola, condividendo i sentimenti di af-
fetto, si unisce al mio grande rimpianto 
e la ricorda nella costante insofferenza 
per medici e ospedali… fi nché è riu-
scita a tenerli lontani.
Crema, 4 settembre 2018

Ciao 

zio Rosolo
che la terra ti sia lieve.

I nipoti Maurizio, 
Marco e Paola

Crema, 7 settembre 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Mariateresa Pergami
in Piloni

di anni 68
Ne danno il triste annuncio il marito 
Andrea (elettricista), la fi glia Cristina 
con il marito Gerry, i cari nipoti Alex e 
Giulia, il fratello Mario con Maurizia e 
Raffaella, il consuocero Antonio e tutti 
i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 8 settembre alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta Nuova; 
la tumulazione avverrà nel cimitero 
locale.
La cara salma, proveniente dalla Sala 
del Commiato Gatti di via Libero Co-
mune n. 44 in Crema, giungerà in chie-
sa alle ore 9.30 circa.
I familiari ringraziano quanti partecipe-
ranno al loro dolore.
Un grazie di cuore a don Franco e don 
Matteo.
Crema, 8 settembre 2018

Pierpaolo Soffi entini e famiglia parteci-
pano al dolore dell'amico Andrea Piloni 
per la scomparsa della cara moglie 

Mariateresa
e porgono sentite condoglianze.
Ripalta Cremasca, 8 settembre 2018

Il Presidente Pierpaolo Soffi entini, i 
componenti della giunta esecutiva, i 
colleghi del Consiglio direttivo, il se-
gretario e tutti i dipendenti della Con-
fartigianato imprese Crema partecipano 
al lutto di Andrea Piloni e famiglia per 
la scomparsa della signora

Mariateresa Pergami
Crema, 8 settembre 2018

Il Consiglio Direttivo e i soci del Grup-
po Territoriale ANAP di Crema sono 
particolarmente vicini al loro presiden-
te Andrea Piloni e familiari per la perdi-
ta della moglie

Mariateresa Pergami
Ripalta Cremasca, 8 settembre 2018

Tutta la nostra famiglia porterà sempre 
nel cuore la cara 

Franca
ricordandola generosa e piena di ener-
gia fi no alla fi ne.

Fulvio ed Elisa
Sara, Debora e Agata Soccini

Crema, 4 settembre 2018

Le famiglie Gazzoni, Milani, Bellomo 
si stringono con affetto in questo triste 
momento alle fi glie Nicole e Alessia e 
familiari tutti per la scomparsa del caro 

Roberto Cervieri
Crema, 8 settembre 2018

Dopo una lunga sofferenza affrontata 
con grande coraggio ha raggiunto la 
pace eterna 

Roberto Cervieri
Siamo vicini con affetto a Nicole e Ales-
sia.

Marianna, Ivana e Domenico
Crema, 8 settembre 2018

Palma, Franca, Mauro, Gabriele e Clau-
dio con le famiglie sono vicini a Egidio 
e Alessandro e Marco per la morte pre-
matura del fratello e zio

Roberto Cervieri
Crema, 8 settembre 2018

Il Consiglio MCL, i gestori e gli amici 
dell'oratorio di San Benedetto si strin-
gono alla famiglia Cervieri in questo 
momento di dolore per la scomparsa di

Roberto
Crema, 8 settembre 2018

Caro

Dipo
così ti chiamavamo a scuola, nessuno 
di noi avrebbe immaginato che que-
sto giorno triste sarebbe arrivato così 
all'improvviso e che saremmo stati qui 
a ricordare la bella persona che sei, il 
tuo coraggio, la tua determinazione,la 
tua grinta nel lavoro, la tua allegria e 
infi ne la tua generosità e il tuo altrui-
smo, nessuno avrebbe mai pensato in-
somma che saresti diventato un angelo 
senza avvisarci con i tuoi soliti mesi di 
anticipo.
Ho impresso nei miei ricordi quanto 
fosse bella la tua compagnia e quan-
to fossero rassicuranti le tue parole 
quando a scuola ci si confrontava sulle 
interrogazioni e sui compiti in classe.
Ti ho conosciuto come un grande ami-
co, un ragazzo senza malizia e con tanta 
voglia di costruirsi il futuro.
I ricordi sono l'arma più potente di tut-
te, nessuno è in grado di cancellarli e 
quelli più forti sopravvivono al tempo 
che fugge.
"Quello che si prova non si può spie-
gare. Dietro non si torna, non si può 
tornare giù, quando ormai si vola non 
si può cadere più".
Caro Dipo ti ricorderò insomma che 
non sei andato via per sempre e che 
questo improvviso saluto è solo un 
arrivederci.

Luciano classe V F

A funerali avvenuti il marito Antonio, 
il fi glio Massimo con Sanae, l’adorata 
nipote Saya, le sorelle Giulia, Agostina, 
Gianna ringraziano tutti coloro che con 
preghiere, scritti e la partecipazione ai 
funerali hanno condiviso il loro dolore 
per la perdita della cara

Francesca Raffaelli
Crema, 7 settembre 2018

A funerali avvenuti le adorate fi glie 
Nicole e Alessia, i fratelli Alessandro 
con Alessandra, Egidio con Tiziana, il 
nipote Marco ringraziano tutti coloro 
che con preghiere, scritti e la parteci-
pazione ai funerali hanno condiviso il 
loro dolore per la perdita del caro

Roberto Cervieri
di anni 56

Porgono un particolare ringraziamento 
al Day Hospital, al reparto di Oncolo-
gia e al reparto di Chirurgia per tutte le 
premurose e amorevoli cure prestate.
Crema, 8 settembre 2018

Le Associazioni d'Arma con gli amici 
del Quartierone sono vicini, in que-
sto triste momento, ai familiari per la 
scomparsa della cara

Carla Lorena Begnis
ricordando la sua costante presenza 
come rappresentate dell'associazione 
famiglie Caduti e Dispersi in Guerra.

"Non piangete la mia assen-
za, sono beata in Dio e prego 
per voi. Io vi amerò dal Cielo 
come vi ho amato sulla terra".

Serenamente è tornata a Dio l'anima di

Suor 
Cecilia Torazzi

Ne danno il triste annuncio la sorella 
Romilda, il cognato Luciano, i nipoti, i 
pronipoti e i parenti tutti.
La cara salma sarà accolta nella chie-
sa parrocchiale di Ripalta Arpina oggi, 
sabato 8 settembre alle ore 14.30 ove 
avrà luogo la preghiera comunitaria, 
indi proseguirà per la sepoltura nel ci-
mitero locale.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla mesta cerimonia.
Ripalta Arpina, 5 settembre 2018

"I tuoi occhi azzurri e il tuo 
sorriso illuminavano le nostre 
giornate. Ogni giorno c'è per te 
un pensiero e una preghiera".

A 30 giorni dalla scomparsa della cara

Luisa Fumagalli
ved. Viviani

la fi glia con i familiari e i parenti tutti la 
ricorda con grande affetto.
Un ringraziamento di cuore rivolgono a 
quanti sono stati particolarmente vicino 
alla loro cara Luisa in occasione della 
scomparsa, e a quanti hanno dimostra-
to affetto e vicinanza con donazioni, 
fi ori, scritti e preghiere.
Bagnolo Cremasco, 7 settembre 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Valentino Assandri
Ne danno il triste annuncio i fi gli An-
gelo con Carmen e Giordano con Ma-
rinella, i nipoti Federico, Andrea e Mat-
tia, i fratelli, le sorelle e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 8 settembre alle ore 16 nella 
chiesa parrocchiale di Ricengo; la tu-
mulazione avverrà nel cimitero locale.
La cara salma, proveniente dalla Sala 
del Commiato Gatti di via Libero Co-
mune n. 44 in Crema, giungerà in chie-
sa alle ore 15.30 circa.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Crema, 7 settembre 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Giulio Zecchini
di anni 70

Lo annunciano la moglie Tiziana, il 
fi glio Fabio con Ilaria, la suocera, le 
cognate, il cognato, i nipoti e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti e 
preghiere hanno partecipato e condivi-
so il loro dolore.
Crema, 5 settembre 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
tornata alla Casa del Padre

Franca Ferrari
di anni 84

Ne danno il triste annuncio il fratello 
Roberto con Tina, la cognata Giusep-
pina, i nipoti Giovanni, Santo, Antonio, 
Graziano e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 4 settembre 2018

Il mio carissimo maestro

Valentino
con Anna Maria mi ha trasmesso l'amore 
per il canto liturgico e insieme mi hanno 
insegnato a pregare attraverso esso.
Ve ne sarò per sempre grata.
S. Maria della Croce, 7 settembre 2018

Il Gruppo Corale di S. Maria della Croce 
piange la scomparsa del carissimo

Valentino
loro maestro per lunghi anni e al quale 
ha dedicato passione ed entusiasmo.
Per decenni ha accompagnato all’or-
gano ogni liturgia nella nostra basilica 
rendendo ancor più solenni le festività.
Ora, entrato nella gloria degli angeli, lo 
immaginiamo con immutato entusia-
smo intento ad animare i cori celesti.
S. Maria della Croce, 7 settembre 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Maria Zilucca
ved. Fichicelli

di anni 88
Ne danno il triste annuncio i fi gli Luigi 
con Giusi, Carla con Walter, Oscar con 
Nadia, Giusi con Giovanni, Mauro con 
Edi, i nipoti, il piccolo pronipote, le so-
relle Jolanda ed Elda 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 
della Casa di Riposo Vezzoli di Roma-
nengo.
Crema, 6 settembre 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Rosolino Barbieri
di anni 85

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria Teresa, i fi gli Rosangela, Renata 
e Roberto, i generi, la nuora, i cari ni-
poti, il fratello Giannino, la cognata, i 
nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti con scritti e opere di 
bene hanno partecipato al loro dolore.
Un grande grazie ai medici e al perso-
nale infermieristico del reparto di Ria-
nimazione dell'Ospedale Maggiore di 
Crema per le cure prestate.
Crema, 7 settembre 2018

Partecipa al lutto:
- Il Circolo MCL
  di Santa Maria della Croce

È mancata all'affetto dei suoi cari

Laura Mazzali (Nelsa)
ved. Tolotti

di anni 84
Ne danno il triste annuncio i fi gli Ro-
berto e Lucio, le nuore Lorena e Gloria, 
la nipote Tiziana, la pronipote Viola, il 
fratello Walter, la cognata Maria Grazia, 
i nipoti e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Bagnolo Cremasco oggi, 
sabato 8 settembre alle ore 16.30 par-
tendo dall'abitazione in vicolo Clavelli 
n. 37-A, indi la cara salma proseguirà 
per la cremazione. L'urna cineraria di 
Laura sarà sepolta nel cimitero di Ba-
gnolo Cremasco. Si ringraziano quanti 
parteciperanno alla mesta cerimonia.
Bagnolo Cremasco, 7 settembre 2018

ORARI UFFICIO:
dal lunedì al venerdi 

8.30 - 12.30
14.00 - 17.30

SABATO CHIUSO
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“Dopo cinque lunghi anni 
– come si legge nel pieghe-

vole distribuito dalla parrocchia 
per l’occasione – finalmente 
siamo arrivati a inaugurare il 
nuovo oratorio progettato dallo 
studio degli architetti Scaramuzza 
e Zucchetti di Crema e costruito 
dall’impresa edile Filippini di 
Covo. I diversi problemi, per le 
modifiche in corso d’opera e per 
gli interventi della Soprinten-
denza dei Beni culturali, sono 
finalmente terminati e anche la 
piccola comunità di Bottaiano ha 
ora a disposizione un saloncino 
e salette per le attività pastorali, 
catechistiche e oratoriane”. Non 
solo. I lavori hanno riguardato 
tutta la porzione del fabbricato a 
ridosso della chiesa, compresa la 
canonica e il vecchio portico, più 
i locali rustici, quest’ultimi non 
soggetti a vincolo della Soprin-
tendenza. Il progetto è stato com-
plesso e la prossima settimana gli 
architetti estensori dello stesso lo 
illustreranno sulle nostre colonne.

Il parroco don Lorenzo Vailati 
prosegue nella sua riflessione 
ricordando alla comunità che in 
ogni caso “l’oratorio è fatto più 
dalle persone che dai muri”. La 
struttura è stata dedicata a San 
Lorenzo, diacono e martire, che 
ha dedicato la sua vita  a servire 
Gesù Cristo nei poveri e biso-
gnosi con la sua gioiosa e fervida 
fede. “Vi aiuti Lui a renderlo 
un ambiente in grado di offrire 
una bella qualità educativa. Che 
ragazzi e adulti scoprano qui la 
gioia di essere tutti uniti in una 
bella famiglia fondata sulla stessa 
fede, sulla stessa speranza e sullo 
stesso amore, quello del Figlio di 
Dio che ha dato la sua vita per 
liberarci dalla schiavitù del male e 
della morte”. Insomma, l’augurio 
è che il nuovo centro parrocchiale 
possa davvero diventare ‘casa 
di tutti’, grandi e piccoli, per un 
percorso comunitario proficuo e 
sinergico.

Un grazie particolare va 
rivolto a quanti hanno collaborato 
all’opera e ad affrontare l’ingente 
spesa “e che vorranno continuare 
per estinguere il mutuo ne prossi-
mi quattro anni”. 

Nel frattempo la frazione sta 
vivendo giorni di particolare 

“grazia”, con diverse iniziative e 
momenti comunitari. Mentre in 
settimana è iniziata la visita delle 
famiglie con la benedizione delle 
case (ore 9-12 e 16-18), giovedì 
6 settembre sono cominciati i 
tornei di calcio per i ragazzi e gli 
adolescenti. 

Ieri, vigilia della festa della Na-
tività della Madonna, alle ore 20 
il nostro vescovo Daniele Gianotti 
ha celebrato la santa Messa nel 
ricordo dei 25 anni di consacra-
zione dell’altare di Bottaiano. Alle 
ore 20.30 c’è stato il taglio del 
nastro e la benedizione del nuovo 
oratorio, con rinfresco per tutti 
(ne daremo riscontro la prossima 
settimana). Oggi, sabato 8 settem-
bre, spazio agli appuntamenti con-
viviali. Dopo le confessioni dalle 
ore 15 alle ore 17, alle 19 ecco la 
chiusura dell’estate in festa. Con-
testualmente sarà avviato il nuovo 
anno oratoriano. 

Domani, domenica 9 settem-
bre, alle ore 9.45 la Messa solenne 
per la dedicazione della Chiesa e 
lunedì, invece, la Messa a suffra-
gio dei defunti della parrocchia, 
con anche un’elevazione musicale 
in chiesa. 

A proposito del 25° anniversa-
rio dell’altare della chiesa di Bot-
taiano, il parroco don Vailati nel 
suo intervento sul tema rammenta 
che “l’altare per noi cristiani è 
il centro e il cuore della Chiesa, 
simbolo di Cristo, sacerdote e 
vittima”. Importante, dunque, 
festeggiarne e ricordarne in modo 
speciale l’anniversario: quello 
bottaianese è stato consacrato l’8 
settembre 1993, festa della Nativi-
tà di Maria dall’allora vescovo Li-
bero Tresoldi ed è opera dell’indi-
menticato scultore Mario Toffetti, 
all’opera anche in Duomo e altro-
ve nel Cremasco. Rappresenta un 
cespuglio, che richiama il luogo 
del primo sacrificio offerto a Dio 
da Abramo nostro Padre nella 
fede, come pure può richiamare il 
roveto ardente visto da Mosé sul 
monte Sinai. Ambedue simboli 
forti della presenza divina e del 
sacrificio gradito a Dio, che Gesù 
realizza pienamente. 

Non resta che aggiungere 
“buona festa di fine estate a tutti” 
e buon cammino nei nuovi spazi 
dell’oratorio parrocchiale.

BOTTAIANO

IZANO - INTERVISTA AL SINDACO LUIGI TOLASI
Dopo la pausa estiva si riprende con tanti progetti e iniziative

Le scuole in primo piano. Potrebbe essere 
questo, infatti, il sunto della nostra in-

tervista al sindaco di Izano, Luigi Tolasi. 
Una chiacchierata informale, durante la 
quale è stato fatto il punto della situazione 
su come l’amministrazione si sta muoven-
do per rendere il paese ancora più a misu-
ra di cittadino. Si punta molto sulle nuove 
generazioni, come era stato messo nero su 
bianco nel programma elettorale del grup-
po capeggiato da Tolasi. Stanno infatti 
procedendo i lavori per la realizzazione del 
refettorio scolastico, si punta molto sui per-
corsi ciclopedonali per mettere in sicurezza, 
in primis, i giovani che spesso si spostano in 
bicicletta; inoltre l’amministrazione ha par-
tecipato al bando di edilizia scolastica per la 
realizzazione del nuovo asilo nido e per l’a-
deguamento sismico della scuola materna.

Quali sono state le iniziative messe in 
campo dall’amministrazione durante l’e-
state che si sta concludendo?

“A giugno – risponde il sindaco – termi-
nate le attività sportive che hanno portato 
le società izanesi a raggiungere traguardi 
importanti quali il passaggio di categoria 
del volley e il passaggio in Serie D del ba-
sket, abbiamo festeggiato i tre anni dall’i-
naugurazione, con l’attivazione nel nuovo 
impianto di climatizzazione, del PalaIzano. 
Inoltre, ad agosto sono state organizzate tre 
settimane di festa al Parco della Valèe de 
l’Hien che si sono concluse con la mostra 
canina che anche quest’anno ha riscosso un 
grande successo di pubblico”.

Quali sono i principali progetti per l’au-
tunno?

“Proseguire con l’acquisizione delle aree 
che ci permetteranno di realizzare il ponte 
sulle rogge che collega la zona industriale 
con il centro abitato. Inoltre contiamo di 

concludere i lavori sia per la ciclo-pedonale 
che porta a Madignano sia per quella che 
collega Crema con il viale Pallavicina. 
Nell’area adiacente al PalaIzano potremo 
ampliare i parcheggi e realizzare altre strut-
ture sportive”. 

Come stanno procedendo i lavori al re-
fettorio?

“Nel complesso stanno procedendo bene. 
Si sta lavorando alla realizzazione delle pa-
reti laterali”. Ricordiamo che la ditta che si 
è aggiudicata l’appalto dei lavori, la M.P.S. 
Costruzioni di Milano aveva aperto il can-
tiere già alla fine di giugno, poco dopo la 
chiusura delle scuole per le vacanze estive.

Sempre in ambito scolastico, in che mi-

sura interviene il Comune?
“Abbiamo partecipato al bando di edili-

zia scolastica per la realizzazione del nuovo 
asilo nido e per l’adeguamento sismico del-
la scuola materna”.

SCRP: qual è la posizione dell’ammini-
strazione?

“È una società che deve esistere per sod-
disfare le esigenze dei soci con l’obiettivo di 
raggiungere i massimi risultati con risparmi 
da parte dei comuni”.

È ormai all’ordine del giorno la que-
stione immigrati. Com’è la situazione a 
Izano?

“Nel complesso, un po’ per mancanza di 
spazi, non abbiamo la presenza diretta di 
immigrati, ci sono delle presenze saltuarie 
di coloro che transitano da Salvirola”.

Qual è lo stato di salute del lavoro in 
paese? Ci sono tante famiglie in difficol-
tà? In che modo il Comune aiuta queste 
persone?

“Non vorrei parlare troppo presto, ma 
per ora, non ci sono richieste di aiuto da 
parte di famiglie in difficoltà, tralasciando 
qualche caso saltuario di lieve entità”.

Stanno nascendo tante Unità pastorali. 
Izano, per esempio, è con Salvirola. Se po-
tessimo trasporre questo concetto anche a 
livello comunale, secondo lei, con quali 
Comuni potreste dialogare e in che modo?

“L’Unità pastorale con Salvirola sta 
procedendo bene grazie anche all’impe-
gno e alla tenacia del nostro parroco don 
Giancarlo Scotti. Questa collaborazione si 
potrebbe espandere anche in campo civile. 
Noi come Comune di Izano siamo aperti 
nei confronti dei Comuni confinanti come 
già si sta collaborando con il sevizio di Po-
lizia locale”.

Giamba   

di LUCA GUERINI DOPO CINQUE ANNI DI LAVORI
SI INAUGURA LA RINNOVATA STRUTTURA 
PROGETTATA DAGLI ARCH. SCARAMUZZA.
L’INTERVENTO HA RIGUARDATO ANCHE 
LA CANONICA E IL VECCHIO PORTICATO

Il nuovo colonnato della canonica e, in alto, l’oratorio prima dei lavori

Nuovo oratorio:
adesso è realtà 

Luigi Tolasi, sindaco di Izano
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1993     10 settembre     2018

Nel venticinquesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Aquilino Moretti
la moglie Dina, le fi glie Cristina e Sa-
brina con Gianmarco lo ricordano sem-
pre con immutato affetto.
Crema, 10 settembre 2018

2007     5 settembre     2018

Nell'anniversario della cara mamma

Chiara Pagliari
ved. Guerini Rocco

i fi gli, la fi glia, il genero, le nuore, i 
nipoti, le pronipoti, i pronipoti e tutti i 
parenti la ricordano con affetto.
Una s. messa è stata celebrata dome-
nica 2 settembre nella chiesa di San 
Bartolomeo ai Morti.

2007     10 settembre     2018

"Grazie dell'amore che ci hai 
donato. Siamo certi che con-
tinuerai ad amarci dal Para-
diso".

Umberto Patrini
La moglie Caterina, i fi gli, il genero, le 
nuore, i nipoti e tutti i parenti lo ricor-
dano con affetto.
Una s. messa verrà celebrata domani, 
domenica 9 settembre alle ore 9 nella 
chiesa delle Cascine San Carlo.

2013     9 settembre     2018

Nel quinto anniversario della scompar-
sa del caro papà

Gianfranco Maccalli
e a quattro mesi dalla scomparsa della 
cara mamma

Silvana Cremaschi
la fi glia Laura con Michele e tutti i fami-
liari li ricordano con immenso affetto.
Un uffi cio funebre in memoria verrà 
celebrato mercoledì 12 settembre alle 
ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di 
Ripalta Guerina.

2011     9 settembre      2018

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

Nel settimo anniversario della scom-
parsa del caro

Giovanni Pizzi
(Gianni)

la moglie Udilla, i fi gli Agostino con 
Milva, Roberta con Giambattista e l'a-
dorata nipote Veronica, il fratello An-
tonio e i parenti tutti lo ricordano con 
immutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 9 settembre alle ore 10.30 
nella chiesa del Kennedy.

1991     7 settembre      2018

"Signore non ti chiediamo 
perché ce l'hai tolto, ma ti rin-
graziamo per il tempo che ce 
l'hai donato".

(S. Agostino)

Nel 27° anniversario della scomparsa 
del caro

Luigi Ferrari
le sorelle, il fratello, il cognato e i nipoti 
lo ricordano con sempre vivo affetto e 
ne rievocano la memoria a quanti lo 
conobbero e l'ebbero caro.
Ricordano anche i cari

Daniele
e

Francesca
e

Giulia ed Enrico
L'uffi cio funebre sarà celebrato martedì 
11 settembre alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Ripalta Cremasca.

2017     9 settembre      2018

"Nessuno muore sulla terra 
fi nché è nel cuore di chi re-
sta".

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Giovanni 
Piloni

(Giuanì da fèr)
vive sempre nel cuore dei suoi cari.
I fi gli, i nipoti e i familiari lo vogliono 
ricordare con coloro che gli hanno vo-
luto bene, con la celebrazione di una s. 
messa di suffragio domani, domenica 
9 settembre alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale dei Sabbioni.

1999     8 settembre      2018

"Sei e sarai sempre nel cuore 
di chi ti ha voluto bene".

Giuseppe Baroni
Il fi glio, le fi glie, i generi, i nipoti e i 
parenti tutti lo ricordano con immenso 
affetto.
Un uffi cio di suffragio sarà celebrato 
venerdì 14 settembre alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Ripalta 
Guerina.

2002     9 settembre      2018

Nel sedicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Rosa Spoldi
ved. Venturelli

i fi gli Luigi, Meris, Ivan con le rispettive 
famiglie, i nipoti e i parenti tutti la ricor-
dano con vivo affetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 8 settembre alle ore 18 nella Basilica 
di S. Maria della Croce.

2008     13 settembre      2018

A dieci anni dalla scomparsa del caro

Mario Oneta
i fi gli, la nuora, la nipote e il pronipote 
lo ricordano con immutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata giovedì 13 
settembre alle ore 17.30 nella chiesa 
parrocchiale di Pandino.

2012     8 settembre      2018

"Beati i puri di cuore perché 
vedranno Dio".

Francesco Guerini
(Cèchi)

Ogni giorno, per te, un pensiero e una 
preghiera.
Oggi, sabato 8 settembre alle ore 17.30 
e domenica 9 alle ore 11 nella chiesa 
dell'Ospedale Maggiore ti ricorderemo 
nella messa.

2011           2018

Agostino Cerri
La moglie Lucia con le fi glie e le loro 
famiglie lo ricorderanno con una s. 
messa che sarà celebrata lunedì 10 set-
tembre alle ore 18 nella Basilica di S. 
Maria della Croce.

"Nel pensiero di ogni giorno 
è sempre vivo il tuo sorriso".

Sergio Moroni
Nel primo anniversario della tua scom-
parsa la tua famiglia ti ricorda con im-
menso affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato mar-
tedì 11 settembre alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Offanengo.

Da 30 anni

Rosa Pia Cremonesi
in Perolini

ci ha lasciati, ma il suo ricordo è sem-
pre vivo nel cuore del marito Fran-
cesco, del fi glio Stefano con Laura, 
Matteo e Chiara, della sorella Angela 
e dei fratelli Giovanni, Umberto che ne 
rievocano la memoria ai parenti tutti. 
Accomunano nel ricordo il caro padre, 
nel 63° anniversario della scomparsa

Angelo Cremonesi
e la cara mamma

Dorina Pozzali
a 25 anni dalla sua dipartita.
Si accomunano nel ricordo anche i 
fratelli

Luigi

Giuseppe
e

Alessandro
Una s. messa in suffragio verrà celebra-
ta lunedì 10 settembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale dei Sabbioni.

2013 2018

“Prendete in mano la Vostra 
Vita e fatene un capolavoro”.

(Giovanni Paolo II)

Nel quinto anniversario della morte 
della cara

Eva Macarini
unitamente al ricordo del marito

Olimpio Irrighetti
(Mac)

i fi gli Graziella, Agostino con Eugenia, 
Emilia con Nilo, Antonio con Laura, i 
cari nipoti Anna con Marco, Fabio, 
Diego con Anna, Omar con Melissa, i 
pronipoti Thomas, Kevin, Isabel, Ga-
briele e Sofi a li ricordano sempre con 
immutato affetto.
I familiari ringraziano di cuore tutti 
coloro che con tanto affetto ricordano 
i loro cari.
La s. messa in loro ricordo verrà cele-
brata lunedì 10 settembre alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Rovereto.
Rovereto-Montodine, 8 settembre 2018

2000     10 settembre     2018
2000     3 maggio     2018

"Ogni giorno il vostro ricordo 
è sempre vivo in noi".

A diciotto anni dalla scomparsa del 
caro papà

Pietro Inzoli
la fi glia Eleonora con il marito Valter e 
la carissima nipote Maura con la fami-
glia lo ricordano con immenso affetto a 
quanti lo conobbero e gli vollero bene 
unitamente alla cara mamma

Caterina Pedrini
Una s. messa in loro memoria sarà ce-
lebrata domani, domenica 9 settembre 
alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale 
di Credera.

Nel decimo anniversario della dipartita 
del caro papà

Emanuele Patrini
i fi gli e i parenti tutti lo ricordano con 
immutato affetto, accomunano nel ri-
cordo la cara mamma

Anna Maria Viviani
a tre anni dalla sua scomparsa.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta sabato 15 settembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di San Giacomo.

"Pensavamo che la vostra 
morte, fosse un dolore diffi cile 
da sopportare.
Soltanto ora cominciamo a 
capire, che la vostra vita è sta-
ta un Dono d'amore che ci ha 
fatto crescere".

Mario Pedrini
4 settembre 2016

Ernestina Giroletti
16 settembre 1999

ci mancate tanto.
I fi gli, le fi glie, i generi, le nuore, i nipo-
ti e i pronipoti.
Sergnano, settembre 2018

Altre necrologie 

alla pagina 
20
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di LUCA GUERINI

La macchina organizzativa è già partita da 
tempo perché si vuole dar vita a un appun-

tamento, come gli altri anni, partecipato e ben 
organizzato. Stiamo parlando della ‘Giornata 
dell’agricoltura’ con ‘Festa del Ringraziamento 
che si terrà a Trescore domeni-
ca 23 settembre in piazza Della 
Chiesa. Momenti forti della 
giornata: l’esposizione dei trat-
tori d’epoca e di vari macchina-
ri del mondo agricolo e la sfilata 
dei trattori per le vie del paese.  
Ma non solo, anzi.

Denso il programma della 
festa. Alle ore 8  è previsto il 
ritrovo con esposizione presso 
piazza Della Chiesa dei mezzi 
agricoli di oggi e di ieri. Alle ore 10.30 la san-
ta Messa di Ringraziamento (per i frutti della 
terra, il lavoro nei campi e la bellezza del Cre-
ato) nella chiesa parrocchiale di Sant’Agata, 
seguita dalla benedizione dei mezzi e dalla 
loro sfilata per le vie del paese, toccando anche 
i vicini centri di Casaletto Vaprio e Quintano 
(qui sosta con aperitivo) per poi fare ritorno 

a Trescore per il pranzo, che alle 12.30 sarà a 
base di risotto e salamelle. 

Spazio poi agli appuntamenti pomeridia-
ni per coinvolgere tutta la comunità: giro per 
il paese in carrozza per i bambini dalle ore 
14.30, sgranatura del mais con macchine d’e-
poca (ore 15) ed esibizioni di balli latino ame-

ricani (ore 16). Dalle ore 17 i 
partecipanti potranno avere un 
assaggio dei canti delle mon-
dine, con estrazione a premi 
di cesti gastronomici intorno 
alle 17.30. Durante tutto l’ar-
co della manifestazione saran-
no presenti aziende agricole 
del territorio che esporranno e 
promuoveranno i vari prodotti 
agro-alimentari di propria pro-
duzione. A chilometro zero!

Gli organizzatori ringraziano quanti si stan-
no spendendo per la buona riuscita della mani-
festazione, patrocinata dal Comune di Tresco-
re Cremasco. In caso di maltempo la Giornata 
dell’agricoltura sarà rinviata al 30 settembre.

Per informazioni Attilio 328.7515506, Cri-
stian 333.8013153, Franco 339. 7641262, An-
drea 340.6077453.

BENEDIZIONE
MEZZI AGRICOLI,

E TANTE
INIZIATIVE
PER TUTTI

APPUNTAMENTO IL 23 SETTEMBRE 
CON UNA GIORNATA RICCA

Ringraziamento
Sarà festa!

TRESCORE CREMASCO

Sono due le anime espressive 
che contraddistinguono l’arte 

di Antonella Agnello e che conver-
gono specularmente nella mostra 
personale allestita dall’8 settembre 
(inaugurazione oggi, ore 21) al 16 
settembre a Casaletto Vario presso 
la sala polifunzionale-Ex Chiesa 
Vecchia con il patrocinio e la col-
laborazione dell’amministrazione 
comunale e del Gruppo Bibliote-
ca. “La prima – spiega il curatore 
Simone Fappanni – di chiara im-
pronta realista, conduce la pittrice 
ad affrontare temi paesaggistici e 
figurali con sorprendente disinvol-
tura, delineando scenari, ritratti e 
figure che spesso paiono porsi in 
stretta correlazione dinamica. La 
seconda anima, invece, porta l’arti-

sta a delineare delle originalissime 
‘foreste’ nelle quali il dato propria-
mente oggettivo viene via via a sfu-
mare verso misure astratto-infor-
mali vibranti, in seno alle quali si 
scoprono spesso elementi dinamici 
che rimandano alla realtà-reale”. 
Nata a Milano, città che vede la 

sua formazione culturale e in cui 
consegue il diploma di abilitazione 
magistrale, l’artista vive a Pandi-
no. Fin da giovanissima coltiva la 
passione per la pittura che appro-
fondisce seguendo anche corsi di 
acquerello e grafica pubblicitaria. 
Si è lasciata tentare anche dalla 

scultura, in particolare dalla lavo-
razione dell’argilla. Ha esposto in 
numerose collettive e personali, ha 
partecipato a concorsi e consegui-
to riconoscimenti e premi. Alcune 
sue opere sono state pubblicate su 
libri di poesia, annuari e cataloghi 
d’arte. Inoltre è conosciuta come 

scrittrice di poesie e racconti per 
bambini per i quali è stata più volte 
premiata. Suoi sono alcuni testi te-
atrali portati in scena con successo 
dal Gruppo Teatrale ‘I Guitti’. Ha 
recentemente pubblicato il libro 
Diario a quattro zampe (Giovane 
Holden Edizioni) in cui, come si 
legge nella presentazione, il dolce 
cagnolino Trudy è spettatore dello 
sconvolgimento che si attua quan-
do nella casa in cui vive “la nonna 
deve fare i conti con una strana 
malattia che muta ogni cosa e che 
cancella dal suo volto il sorriso. 
Loro lo chiamano Alzheimer ma 
ai suoi occhi di docile cagnolina 
è solo un incomprensibile vortice 
che lentamente trascina via con sé 
sogni, speranze, allegria. Trudy di-
viene così testimone del dolore che 
rode internamente chi si prende 
cura della malata, della situazione 
umanamente insopportabile che si 
crea in famiglia, dell’importanza 
fondamentale dell’aiuto di medici, 
di strutture specializzate, ma an-
che di amici e conoscenti”.

La mostra casalettese è aperta 
tutti i giorni feriali al pomeriggio, 
la domenica anche al mattino.

“È importante tenere accesa 
la fiamma sul tema dei 

bambini e ragazzi affetti da au-
tismo e il mio impegno per Villa 
Laura non verrà mai meno”. È 
la promessa del sindaco Giusep-
pe Figoni – portata avanti nel 
concreto – che intende “far sape-
re a più gente possibile la nuova 
progettazione, unica sul territo-
rio, che stiamo mettendo in pie-
di presso la struttura. S’intitola 
‘Progetto Vita’ e abbiamo coin-
volto Comunità Sociale Crema-
sca e Ats Valpadana. All’opera 
diverse associazioni e Giovanna 
Barra per interessare la Regione 
circa contributi ‘continui’ per 
questi ragazzi”, spiega.

In pratica entro fine settem-

bre il progetto sarà inoltrato alla 
Regione Lombardia per ottenere 
un finanziamento: “Sì ma deve 
essere perenne. I contributi fini-
scono e servono sempre nuove 
idee per trovare fondi, ma sta-
volta intendiamo cambiare rot-

ta, coinvolgendo anche altre as-
sociazioni di bambini e ragazzi 
che hanno bisogno di sostegno 
e aiuto. Tutto il Cremasco trove-
rà benefici se le cose andranno 
come auspichiamo”.

Il primo cittadino torlinese, 

che ha a cuore la realtà di pro-
prietà della diocesi,  ha coinvol-
to anche i politici regionali di 
maggioranza e minoranza del 
nostro territorio: Piloni, Lena e 
Degli Angeli. “Abbiamo avuto 
un incontro a giugno, interes-
sando anche il presidente di Csc 
e l’Ats. Speriamo sia la volta 
buona per avere le risposte che 
cerchiamo”.

Luca Guerini

La pittrice Antonella Agnello 
davanti ad alcune sue opere

Villa Laura
e il sindaco Giuseppe Figoni

L’ARTISTA
PANDINESE

ESPONE SINO AL 16
PRESSO LA SALA
POLIFUNZIONALE

EX CHIESA VECCHIA

PROGETTO
IMPORTANTE

AL QUALE
STA LAVORANDO 

ANCHE IL SINDACO 
GIUSEPPE FIGONI

CASALETTO VAPRIO

TORLINO VIMERCATI

Le anime espressive
di Antonella Agnello

Fondi con continuità 
per Villa Laura

Servizio mensa garantito anche per quest’anno scolastico per gli alunni delle 
scuole elementari locali. Ad annunciarlo è il consigliere Filippo Barbati, che 

ha seguito da vicino la questione. Se la scorsa settimana abbiamo riferito di un 
incontro tra le parti ‘a breve’, questa settimana l’aggiornamento riguarda l’ot-
timo risultato raggiunto a seguito dello stesso. Seppur parziale, al momento, il 
passo in avanti compiuto è decisivo per l’erogazione  dell’importante servizio 
alle famiglie. “Come anticipato nei giorni scorsi, si è tenuto l’incontro in me-
rito alla richiesta da parte dell’oratorio di aumento del contributo che il Co-
mune versa annualmente per l’utilizzo del locale dell’oratorio per la mensa dei 
bambini delle scuole elementari. All’oratorio è stato detto che al momento il 
Comune non ha alcuna possibilità di alzare la cifra, pertanto per i mesi da set-
tembre a dicembre il servizio continuerà a essere garantito alle stesse condizioni 
economiche attuali”, spiegano dal palazzo comunale. Nel frattempo si valuterà 
la possibilità di soluzioni alternative, diversamente si cercherà di arrivare a un 
accordo entro la fine del 2018. “Quello che è sicuro è che l’obiettivo dell’ammi-
nistrazione comunale è garantire il servizio, senza però gravare sulle spalle delle 
famiglie con un aumento della retta” conclude Barbati.

Restando in ambito scolastico, c’è tempo fino al 15 settembre per presentare 
la domanda per l’ottenimento della borsa di studio (in tutto ne saranno erogate 
tre) per il superamento della Maturità nel 2017. I premi in denaro sono di 500, 
250 e 200 euro. I candidati devono essere residenti in paese almeno dall’anno 
2011 e iscritti a una facoltà universitaria per l’anno accademico 2017-2018, e 
aver superato almeno due esami entro il mese scorso.

Scuola, tra premi e pasti

Importanti scadenze 
in paese. La prima ri-

guarda la manifestazione 
d’interesse per l’affida-
mento dei lavori di ma-
nutenzione straordinaria 
e isolamento cappotto 
e manutenzioni varie 
alla scuola primaria del 
paese. Interessate sono 
le ditte del territorio. 
La presentazione delle 
domande potrà avveni-
re sino al 12 settembre 
alle ore 12. Sul sito web 
istituzionale si possono 
trovare tavole e schede 
riguardanti l’immobile 
che sarà oggetto d’inter-
vento. 

È già stato assegna-
to, invece, l’appalto per 
l’affidamento della ge-
stione, manutenzione 
e riqualificazione della 
pubblica illuminazione. 
Prima erano stati riscat-
tati tutti i pali della luce 
da Enel Sole. Fino al 
2028 l’appalto sarà nelle 
mani dell’associazione 
temporanea di imprese 
Gei di Crema e della pa-
dovana Simet. Del 9% il 
ribasso offerto sulla con-
cessione di 20 anni, pari 
a 682.500 euro più Iva. 
Con Casaletto al bando 
hanno partecipato altri 
diciotto Comuni crema-
schi. 

Inoltre, l’amministra-
zione comunale di Ca-
saletto anche quest’anno 
cerca un giovane – dai 
18 ai 28 anni – per il 
progetto di Servizio Ci-
vile nell’ambito dell’as-
sistenza. L’inizio del 
Servizio Civile è previ-
sto per dicembre 2018 
con una durata pari a 
12 mesi: prevede un im-
pegno pari a 30 ore alla 
settimana e un assegno 
mensile di 433,80 euro. 
Le domande andranno 
consegnate ‘brevi manu’ 
entro le ore 13 di venerdì 
28 settembre 2018 pres-
so l’Ufficio Protocollo 
del Comune (orari lune-
dì, mercoledì e venerdì 
10-13, martedì e giovedì 
8-11, sabato 9-12.). Per 
ulteriori informazioni è 
possibile contattare l’as-
sistente sociale Federica 
Venturelli (martedì 10-
11, venerdì 10-12).

Luca Guerini

Casaletto V.
Appalti,
opere e...
opportunità
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Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, in 
data 20 agosto, ha pubblicato il Bando Ordinario 2018 per la se-

lezione dei volontari di Servizio Civile Universale. Anci Lombardia 
ha presentato 47 progetti per un totale di 1.312 volontari da impie-
gare in 410 Enti locali del territorio lombardo. Possono presentare 
domanda i giovani dai 18 ai 28 anni non compiuti (28 anni e 364 
giorni), non appartenenti ai corpi militari e alle forze di polizia. La 
scadenza è fissata al 28 settembre alle ore 18.  “Il Comune camisa-
nese è alla ricerca di un giovane per il settore dell’assistenza, intesa 
come servizio da rendere ai minori, trasporto sociale, assistenza an-
ziani per piccole commissioni e supporto all’ufficio di segretariato 
sociale”, spiega il sindaco Adelio Valerani. Il Bando è disponibile 
sul sito istituzionale.

Terminati i lavori del rifacimento del tetto dell’edificio di proprie-
tà del Comune che ospita il Movimento cristiano lavoratori di 

Vidolasco. L’intervento oltre 
che alla sostituzione della co-
pertura è servito anche per met-
tere insicurezza l’intera struttu-
ra. Infatti oltre al rifacimento 
del tetto sono state sostituite 
due travi. Insomma per l’am-
ministrazione Grassi un altro 
obiettivo centrato, con un netto miglioramento della situazione.

I lavori sono costati al Comune 41.000 euro, non bruscolini, ma 
la cifra è comprensiva anche della sostituzione della caldaia per il 
riscaldamento. Il prossimo intervento di manutenzione è program-
mato per il mese di ottobre, a beneficiarne sarà il tetto del palazzo 
comunale.
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ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

1990     7 settembre      2018

Nell'anniversario della scomparsa 
dell'amatissima

Maria Cristina Coroli
la mamma Marina, il papà Francesco, il 
fratello Raul, la ricordano con immutato 
affetto a parenti, amici e conoscenti.
Crema, 7 settembre 2018

2015     12 settembre      2018

"Oggi come ieri continua a te-
nerci per mano. Un abbraccio 
fi no al cielo".

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Ugo Molaschi
la fi glia, il fi glio, il genero, la nuora, i 
nipoti e i piccoli pronipoti lo ricordano 
con immutato amore.
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
12 settembre alle ore 18.15 nella chiesa 
parrocchiale di Campagnola Cremasca.

2016     28 agosto      2018

Mario Armanni
La tua bontà ha ancora tanto da dirci, 
è solo ascoltandola che cerchiamo di 
colmare l'immenso vuoto che hai la-
sciato.
Tua moglie Mariuccia, Mariella, Ga-
briele, Roberto, Mavi, Valeria, Fabrizio, 
Riccardo.
Moscazzano, 28 agosto 2018

Nel secondo anniversario della morte 
nostro caro

Luigi Sonzogni
la moglie e tutti i familiari lo ricordano 
con tanta nostalgia e amore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 9 settembre alle ore 10.30 
nella chiesa di Ombriano.

2014      8 agosto      2018
1996      13 ottobre      2018

"Nessuno muore sulla terra fi n-
ché vive nel cuore di chi resta".

A quattro anni dalla scomparsa della cara

Emilia Cappelli
i fi gli, il fratello, le nuore e i nipoti, la 
ricordano sempre con tanto affetto e 
nostalgia, unitamente al caro papà

Luigi Mariconti
Un uffi cio funebre sarà celebrato gio-
vedì 13 settembre alle ore 20.15 nel 
santuario Madonna delle Fontane a 
Casaletto Ceredano.

A quindici anni dalla scomparsa della 
cara

Caterina 
Nichetti

e dei cari fratelli

Agostino
e

Ignazio
le nipoti e i pronipoti li ricordano con 
immutato affetto.
Una s. messa in loro ricordo sarà ce-
lebrata.
Crema, 8 settembre 2018

"Quanto sono belli i piedi di 
coloro che recano un lieto an-
nuncio di Cristo".

(Rom. 10,15)

Padre Flaviano 
Premoli
Cappuccino

La sorella e i parenti tutti lo ricordano 
con immenso affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato lunedì 
10 settembre alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Bagnolo Cremasco.

di ANGELO LORENZETTI

Ieri è stato programmato l’incontro fra 
assessori per il “punto della situazione 

concernente anzitutto i Lavori pubblici, ta-
luni già realizzati o già avviati, altri invece 
da mandare avanti celermente e completa-
re entro fine anno”.

Tornato dalle vacanze, 
il sindaco Gian Luigi  Ber-
nardi s’è trovato sul tavo-
lo anche le dimissioni del 
segretario, “il dottor Mar-
cello Faiello, trasferitosi 
in provincia di Varese. C’è 
l’urgenza di sostituirlo e ci 
stiamo muovendo con de-
terminazione. Il problema 
riguarda, oltre a noi,  anche 
tre Comuni del Lodigiano, e altrettanti del 
nostro territorio: Chieve, Casaletto Vaprio 
e Pieranica con cui c’è una convenzione in 
atto, che scioglieremo nel prossimo Consi-
glio comunale. Più in là ragioneremo sulla 
necessità di rinnovarla o meno. Nel frat-
tempo ci sarà un segretario a scavalco ma, 
trattandosi di una figura fondamentale per 

gli ingranaggi della macchina comunale, 
abbiamo la necessità di poter contare sulla 
sua presenza con continuità”.

Nella primavera 2019, tra qualche mese 
quindi, anche Sergnano andrà alle urne 
per l’elezione diretta del sindaco (Bernardi 
è al suo secondo mandato e non potrà più 

ricandidarsi, ndr) e il rinno-
vo del Consiglio comunale, 
quindi se bolle qualcosa in 
pentola bisogna accelerare.

“Entro fine anno la ciclabi-
le per Trezzolasco, che colle-
ga il nostro paese con quello 
di Mozzanica, realtà di due 
province diverse, Cremona 
e Bergamo, va realizzata per 
poter accedere al contribu-
to Cariplo. Abbiamo vinto 

anche un bando regionale col Comune di 
Mozzanica e il Parco del Fiume Serio, gli 
altri due soggetti impegnati con noi, che 
siamo i capofila, nella concretizzazione di 
questo tratto di ciclabile lungo 340 metri, 
che comporterà un’uscita di oltre 150mila 
euro: siamo sui 160mila allo stato dell’ar-
te. È previsto anche l’attraversamento se-

maforico di fronte al ristorante dell’Albe-
ro. Restando a Trezzolasco, sono maturi 
i tempi per l’installazione della pensilina 
per il bus. Rimane da completare il par-
cheggio della zona dove si trovano anche 
gli ambulatori medici”.

Il tempo stringe… “Come già evidenzia-
to su queste colonne la scorsa settimana, 
sono stati ultimati proprio in questo pe-
riodo i lavori di tinteggiatura degli edifi-
ci scolastici della primaria e della scuola 
media che hanno comportato una spesa 
di oltre 90mila euro e in questi giorni sia-
mo impegnati nella segnaletica, verticale e 
orizzontale, di alcune arterie. Il lavoro non 
manca, speriamo di risolvere celermente la 
questione legata al segretario comunale”.

DIMISSIONI DEL
SEGRETARIO,

SERVE
CELERMENTE

UN SOSTITUTO

CI SONO INTERVENTI DA MANDARE 
AVANTI A RITMO SPEDITO

Vacanze finite
Lavori e grattacapi

SERGNANO

Origini storiche della bertolina 
nella tradizione del Crema-

sco. È il tema proposto dall’as-
sociazione di volontariato ‘Età 
Libera’, che sarà sviluppato ve-
nerdì prossimo, 14 settembre, 
al centro diurno con la food 
blogger, Annalisa Andreini. 
Interverrà anche la signora Lo-
retta Marazzi, che ben conosce 
l’argomento. “È un’esperta del 
tipico dolce, già testimonial 
nella trasmissione Geo&Geo 
su RAI3”. 

Un incontro questo, che ri-
entra nel contesto della tradi-
zionale ‘Festa della Bertolina’, 
in calendario fra otto giorni, 
domenica 16. Teatro della ma-
nifestazione l’oratorio parroc-

chiale ‘San Giovanni Bosco’  
dove stasera è in programma 
la ‘Festa di fine estate’, che si 
rinnova da alcuni anni e che è 
sempre molto ben riuscita. Chi 
intende partecipare al concor-
so organizzato da ‘Età Libera’,  

dovrà consegnare il classico 
dolce con l’uva  prima dell’ini-
zio della manifestazione (dalle 
14), fissato alle 16. Un’appo-
sita e competente giuria sarà 
chiamata a valutare le Berto-
line e a stilare la graduatoria 
di merito. Nel contesto della 
gara non mancherà la musi-
ca che allieterà il pomeriggio. 
Saranno premiati i primi tre 
classificati: gita ad Aosta il 2 
dicembre; gita a Combai in 
programma il 21 ottobre; cesto 
alimentare. Gli organizzato-
ri tengono a evidenziare che 
“il ricavato della vendita delle 
Bertoline sarà devoluto a favo-
re del restauro della chiesetta 
del cimitero”, intervento che 
l’amministrazione comunale 
intende realizzare in tempi ra-
pidi: il progetto, come ha già 
avuto modo di dire il sindaco, 
è pronto.

“Per l’intera durata della 
manifestazione si potranno de-
gustare panini con salamelle, 
cotolette con patatine e piat-
to con gnocco fritto e salume. 
Per ulteriori informazioni sul-
la festa è possibile rivolgersi 
a Nadia (numero telefonico 
329/0652580).

‘Età Libera’ in questo mese 

di settembre  ha in programma 
altre due serate, 21 e 28, al cen-
tro diurno, sempre di venerdì. 
La prima sarà dedicata alla 
preparazione del ciambelline, 
la seconda alla preparazione 
del plumcake. 

Vacanze dietro l’angolo an-
che per l’Auser Insieme-Arco-
baleno’, che gestisce il centro 
diurno, aperto lunedì, merco-
ledì, giovedì e venerdì pome-
riggio dalle 14.30 alle 17.30 
con servizio bar e iniziative ri-
servate ai soci. Come ormai da 
tradizione, il lunedì è dedicato 
al laboratorio ‘Passione decou-
page’ e il venerdì al gioco della 
tombola. “Con ottobre ripren-
de l’attività della ginnastica 
dolce (con Aldo). Le iscrizioni 
sono già aperte e si ricevono 
il venerdì pomeriggio. Abbia-
mo già programmato, inoltre, 
per domenica 23 settembre la 
grande tombolata di fine esta-
te e per domenica 14 ottobre 
la bella festa delle nonne e dei 
nonni”.

Si torna al lavoro dopo le va-
canze estive e le associazioni si 
fanno trovare pronte per con-
fezionare iniziative e appunta-
menti interessanti.

AL

E MENTRE
PROSEGUE

LA KERMESSE
DI FINE ESTATE

ANCHE L’AUSER
TORNA AL LAVORO

PIANENGO

Bertolina tra concorso e 
storia: festa di Età Libera

VAILATE: VAILATE: VAILATE: il vescovo Dante al Caimiil vescovo Dante al Caimiil vescovo Dante al Caimi

VAILATE: VAILATE: VAILATE: centro sportivo, si lavoracentro sportivo, si lavoracentro sportivo, si lavora

Ospite d’eccezione quest’oggi, sabato 8 settembre, alla Fonda-
zione Ospedale Caimi Onlus. Si tratta di monsignor Dante 

Lafranconi, vescovo emerito della Diocesi di Cremona. La visi-
ta del presule è in programma nel giorno in cui la chiesa cattoli-
ca ricorda la solennità della nativita della Beata Vergine Maria. 
Un’immagine della Vergine Bambina è custodita nella cappellina 
dell’Ospedale e da ormai diversi decenni a questa parte è oggetto 
di devozione da parte dei Vailatesi. Proprio qui mons. Lafranco-
ni presiederà alle ore 16 di quest’oggi la celebrazione eucaristica. 
Non mancherà anche l’occasione per incontrare e trascorrere qual-
che momento in compagnia degli ospiti del CDI- Centro Diurno 
Integrato e della Rsa, delle loro famiglie e di tutti quanti volessero 
partecipare alla solennità.                 Ram

Sono iniziati settimana scorsa i lavori presso il centro sportivo 
comunale di via Roma. L’importante opera, il cui costo am-

monta a un totale di 300mila euro, prevede la costruzione di nuovi 
spogliatoi a ridosso della palestra. Un bell’investimento da parte 
del Comune di Vailate, sicuramente apprezzato da tutti gli sporti-
vi, giovani in primis, che usufruiscono della struttura di via Roma. 
La scheda lei lavori, dopo la realizzazione dei nuovi spogliatoi 
comprende anche la riqualificazione di quelli già esistenti. Così 
facendo non si andrà a intralciare gli utenti del centro sportivo che 
potranno sempre contare su spogliatoi funzionanti.

I lavori proseguono sotto l’occhio attento del primo cittadino 
Paolo Palladini sempre in prima fila quando si tratta di prestare un 
aiuto volontario per far risparmiare alle casse del Comune. Tra gli 
altri lavori che lo vedono impegnato in questi giorni c’è anche la 
pulizia e tinteggiatura dei servizi igienici del cimitero.

PIERANICA: PIERANICA: sagra, un grande successo!sagra, un grande successo!sagra, un grande successo!

Con la tombolata di lunedì 
presso lo spazio biblioteca si 

sono concluse le iniziative della 
sagra di Pieranica, ancora una 
volta ricca di proposte apprezza-
te dalla comunità. In campo per 
l’organizzazione Comune, Par-
rocchia, oratorio di San Biagio e 
attività del paese. 

Nonostante il tempo molto 
incerto le proposte sono andate 
tutte a buon fine. Su tutte la se-
rata di sabato 1 settembre denominata Il sabato del Villaggio che ha 
portato oltre un migliaio di persone nel centro del paese tra giochi, 
mostre, Madonnari, stand, musica, spettacoli e sfilata.

Tante attrazioni dalle ore 19 sino a tarda sera con la possibilità di 
cenare all’aperto: dai giochi “di una volta” per i più piccoli, agli spet-
tacoli di danza moderna e Jazz delle bambine dell’Us Acli – sempre 
molto brave – ai balli latino americani. Appuntamento centrale della 
serata, che ha recepito il grande apprezzamento del pubblico, è stato 
il concerto di pianoforte del maestro Paolo Pezzotti. Sono così risuo-
nate nell’aria le note delle più famose musiche da film in un clima 
suggestivo reso ancora più speciale dalla splendida location  immersa 
nel verde ai piedi nella chiesa parrocchiale. Un evento particolarmen-
te voluto da Mauro Rossi per sensibilizzare la comunità nei confronti 
di eventi dall’alto profilo culturale ed emotivo (nella foto con il maestro 
Pezzotti).  La serata si è poi conclusa con la spettacolare esibizione con 
i cerchi di Mohamed Bundie, artista spagnolo che ha incantato gli 
occhi dei presenti con evoluzioni sorprendenti. Impeccabile l’orga-
nizzazione, frutto del duro lavoro di tanti collaboratori dell’oratorio 
con la partecipazione – come detto – di alcune realtà locali.

LG

Il palazzo comunale e il sindaco Bernardi
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di BRUNO TIBERI

Dopo il tributo a Jovanotti e l’apertura 
delle cucine di ieri sera, entra nel clou 

oggi la Festa dell’Oratorio con il fine set-
timana più sentito. Non tanto, e non ce ne 
vogliano i protagonisti, per la divertente Su-
pertombola e per il bellissimo 
spettacolo del mago Salamini 
(in programma questa sera) 
quanto per la giornata di do-
mani, domenica 9 settembre, 
quella di saluto a monsignor 
Amedeo Ferrari, parroco di 
Castelleone per undici anni 
e mezzo, in procinto di tra-
sferirsi alla guida del Santua-
rio della Madonna del Sacro 
Fonte di Caravaggio (il suo 
ingresso come rettore nella basilica bergama-
sca avverrà domenica 23 settembre). Al suo 
posto domenica 30 settembre arriverà nella 
parrocchia dei Ss. Filippo e Giacomo don 
Giambattista Piacentini, attuale economo 
della Diocesi di Cremona.

Domani alle 9.30 Messa di saluto a don 
Amedeo. A seguire processione verso il San-
tuario della Beata Vergine della Misericordia 
dove verrà celebrata l’Eucarestia. Sarà il salu-
to ufficiale del parroco ai suoi fedeli; castelle-
onesi di tutte le età che stanno pensando a un 
dono e raccogliendo offerte per confezionare 
un regalo che dia il significato di un lungo 
cammino percorso insieme. Un cammino 
che ha lasciato semi nella terra, in parte già 
attecchiti, in parte pronti a germogliare. Ne 

evidenziamo uno su tutti: la nuova casa di 
bambini e ragazzi, il nuovo oratorio che con 
forza don Amedeo ha voluto e che con ca-
parbietà ha avviato nella costruzione, ormai 
giunta quasi al capolinea. Qui cresceranno 
le nuove generazioni di castelleonesi, qui si 
incontreranno i ragazzi di ieri, qui saranno 

i benvenuti potendo portare 
il loro bagaglio di esperienza, 
genitori e nonni. L’oratorio è 
un importante cuore pulsante 
di ogni comunità, don Ame-
deo e i suoi stretti collaborato-
ri lo hanno capito e ne hanno 
regalato uno tutto nuovo, con 
l’aiuto e il sostegno della Cei e 
dei fedeli del borgo, alla città.

Alle pagine de La Squilla, 
bollettino parrocchiale distri-

buito nelle case in settimana, don Amedeo 
ha voluto affidare il suo commiato. Un lungo 
saluto che è un ringraziamento per il cammi-
no svolto insieme e anche un’esortazione alla 
comunità castelleonese a proseguire lungo 
la strada dell’amore, della Fede e dell’aiuto 
reciproco.

Gli stessi principi che hanno sempre mos-
so l’agire di suor Rita Allevi, suor Elvira per 
tutti, direttrice della scuola Canossa per poco 
meno di vent’anni, dal 25 agosto trasferita 
alla casa delle Suore Adoratrici di Rivolta 
d’Adda. Un fulmine a ciel sereno per genitori 
e bambini frequentanti la scuola cattolica pa-
ritaria e per la Fondazione Brunenghi presso 
la quale suor Elvira ha sempre prestato servi-
zio. La sua volontà di fare della scuola una 

grande famiglia resterà come insegnamento, 
tesoro da custodire e moltiplicare. L’istituto, 
riconoscente alla religiosa per il suo amore-
vole impegno, sta organizzando un saluto 
come si conviene, visto che il trasferimento 
è avvenuto in un momento di chiusura del 
plesso per le vacanze estive. Genitori e allievi 
sono desiderosi di riabbracciare suor Elvira, 
punto di riferimento importante per genera-
zioni e generazioni di castelleonesi.

E continuando a parlare di oratorio, sul 
solco del ‘show must go on’, la festa prosegui-
rà alle 12.30 con il Pranzo in Famiglia e alle 
15 con il Torneo di briscola. Alle 16.30 tom-
bolata per bambini prima della cena e dello 
spettacolo che il gruppo teatrale ‘El Turass’ 
proporrà alle 21 presso il cineteatro Giovanni 
Paolo II. In scena il classico goldoniano La 
locandiera.

Qualche giorno di pausa e poi il pro-
gramma della kermesse riprenderà vener-
dì 14 settembre alle 21 con l’immancabile 
appuntamento con il musical del locale 
gruppo Dirottateatro Wonderland – Il mera-
viglioso mondo di Alice. Spettacolo che verrà 
riproposto, sempre presso il teatro Giovanni 
Paolo II di viale Santuario, anche lunedì 17 
settembre. Sabato 15 alle 21 ancora buona 
musica dal vivo con la formazione Equipe 
Trecinquequattro Ritrovo d’Arte. Domenica 
16 alle 9.45 Messa in oratorio; alle 11 i bam-
bini come madonnari dipingeranno il viale 
Santuario con i gessetti colorati; alle 12.30 
Pranzo in famiglia; alle 16.30 spettacolo di 
burattini; alle 19 cena; alle 21 sfilata di moda 
Walk in fashion.

SUOR ELVIRA,
DIRETTRICE

DELLA CANOSSA, 
TRASFERITA
A RIVOLTA

IL PARROCO DOMANI CELEBRERÀ LA MESSA
D’ADDIO IN CHIESA PARROCCHIALE

IL PARROCO DOMANI CELEBRERÀ LA MESSA

“Ci mancherete”
Religiosi salutano
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È ripresa mercoledì, dopo la pausa estiva, l’articolata attività 
sportivo-formativa della ‘Liberi e Forti’ di Castelleone. I pri-

mi a scendere in pedana sono stati gli adulti, lunedì 10 settembre 
toccherà a bambini e ragazzi.

I corsi di Ginnastica Artistica Femminile e Maschile e di Gin-
nastica Ritmica sono rivolti a bambine/i dai sei anni in su; i corsi 
vengono  suddivisi per fasce di età e livello di apprendimento dei 
primi elementi tecnici  a corpo libero. Il corso di avviamento alla  
Ginnastica Artistica è invece rivolto a bambine/i di 4-5 anni. 
Nel settore Danza per la stagione 2018/2019 la società gialloblu 
promuove: Danza Classica, Danza Moderna e Hip Hop. Nella 
sezione Danza si inserisce anche il corso Propedeutico per bam-
bini di età compresa tra 3 e 5 anni.

Maggiormente diversificate sono le attività che la LeF pro-
pone agli adulti: Mantenimento, Tonificazione Mix, Calisthe-
nics & Street Workout, Tabata, Fat Burning, Salute Fitness e 
Ginnastica per tutti. Nella loro diversità ed eterogeneità, questi 
corsi stimolano il controllo muscolare e posturale migliorando 
la flessibilità, la tonicità, l’elasticità, la potenza e la resistenza 
muscolare nelle diverse  fasce di età.

Originale l’attività denominata Mamma ginnastica: per le 
mamme in gravidanza dopo il terzo mese vengono proposti, da 
una ostetrica, una serie di esercizi corporei (ginnastica dolce, 
stretching, posizioni yoga, passi di danza, ricerca di posture cor-
rette ); altrettanto accattivante Mamma e Cuccioli aperto a tutte 
le mamme e i loro bambini da 0 a 12 mesi; e sempre in questo 
contesto, la “Ginnastica Baby” rivolta a  bambini/e dai 18 mesi 
ai 3 anni che attraverso il gioco e gli stimoli esterni riescono ad 
affinare le diverse capacità motorie di base: camminare, rotolare, 
lanciare, arrampicarsi, correre (il tutto con il coinvolgimento dei 
genitori).

Per informazioni e iscrizioni 0374/032870 oppure 
331.7308998 o ancora info@liberieforticastelleone.it.    

Le sezioni di Fiesco e Trigolo dell’Associazione Combattenti, 
reduci e Simpatizzanti organizzano per la giornata di doma-

ni una gita ad Arsiero – Monte Grappa per partecipare alla ma-
nifestazione della Pro Loco del borgo vicentino in memoria dei 
Caduti durante la Prima Guerra Mondiale sepolti nel cimitero 
del luogo, tra i quali figurano anche due trigolesi: Serafino Anto-
niazzi e Tomaso Ghidotti.

La comitiva Fiesco-Trigolese si metterà in marcia alle 6 del 
mattino per arrivare alle 9.30 ad Arsiero e partecipare a Messa e 
manifestazione. Alle 12 pranzo in ristorante e a seguire visita al 
Sacrario del Monte Grappa. Rientro previsto alle 22.
Per informazioni, da parte dei ritardatari: 366.3527107, 
333.1669850, 349.0619467, 333.8127942.

Florian – Un viaggio sotto sopra è il titolo dello spettacolo di An-
drea De Simone e della compagnia Sabbie Luminose in pro-

gramma questa sera, sabato 8 settembre, alle 21 presso il centro 
parrocchiale oratorio ‘Don Bosco’ di Madignano. Un modo ori-
ginale per chiudere il periodo estivo insieme a un attore/artista 
pronto a proporre il suo live show tra teatro e sand art.

Monsignor Amedeo Ferrari
e suor Elvira
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di BRUNO TIBERI

Con una lettera protocollata in Comu-
ne sabato scorso, e lo stesso giorno 

consegnata nelle mani del sindaco Guido 
Ongaro, alcuni esercenti che hanno il pro-
prio negozio lungo le vie Della Libertà e 
Roma, chiedono il ripristino del doppio 
senso di marcia sulle cen-
tralissime arterie in que-
stione. Un’iniziativa che 
fa eco alla petizione sot-
toscritta da un’ottantina di 
persone (titolari di attività 
e privati cittadini residenti 
lungo le summenzionate 
strade) contro l’iniziativa 
con la quale l’amministra-
zione comunale, a fine lu-
glio, ha istituito un senso 
unico di marcia da piazza Garibaldi verso 
viale Rimembranze lungo le due arterie, 
disegnando una ciclabile da un lato e par-
cheggi dall’altro.

“Siamo stati in Comune – spiegano al-
cuni dei commercianti che hanno espres-
so malcontento: Alessandra Zagheno e 

Andrea Pacchioni di ‘Dimensione Pizza’, 
Eleonora Massari de ‘El Furnéer’ e Giu-
seppina Belli della omonima panetteria 
– per consegnare al sindaco la lettera che 
abbiamo protocollato per chiedere il ripri-
stino della viabilità con doppio senso di 
marcia. Dal sindaco non abbiamo avuto 
in quella sede alcuna risposta alle nostre 

istanze che non sono figlie 
di un capriccio. Come ab-
biamo scritto nella lettera 
protocollata, da quando è 
stato istituito il senso unico 
di marcia il flusso di gente è 
diminuito. Gli avventori di 
passaggio ci girano attorno 
e non ci vedono e i clienti 
abituali trovano difficolto-
so raggiungerci anche per 
la questione parcheggi. Il 

risultato è evidente: calo di lavoro. Se pen-
siamo al domani abbiamo molti timori”.

Una riunione per presentare il progetto 
del Comune era stata fatta. “Purtroppo 
non abbiamo potuto partecipare, ma i cori 
di no vi sono stati – continuano i commer-
cianti –. Detto questo, subito ci siamo fatti 

sentire per il timore di ricadute negative 
sul lavoro e ci è stato detto che si trattava 
di una soluzione sperimentale. E allora 
perché i paletti sono stati ‘cementati’ a 
terra e non sono invece stati posizionati 
semplici birilli?”.

I commercianti contestano la soluzione 
anche in merito al tema sicurezza. “Su 
questa strada non ricordiamo incidenti 
– proseguono – e siamo convinti che la 
strategia adottata ora anziché rendere più 
sicuro il tratto di strada in questione peg-
giori le cose. Possiamo segnalare diverse 
situazioni a rischio: dalle auto che uscen-
do dai parcheggi in retromarcia invadono 
la ciclabile, alle vetture e a furgoni che im-
boccano la strada anche per brevi tragitti 
in contromano a volte anche solo per co-
modità, dalla velocità di transito elevata, 
alla ciclabile di via Roma troppo stretta 
sino ad arrivare a una situazione molto ri-
schiosa per i ciclisti, ovvero l’interruzione 
in via Della Libertà della ciclabile, percor-
rendola verso piazza Garibaldi, con la ne-
cessità di transitare sulla pedonale stretta 
o contromano sulla corsia delle auto”.

“Siamo in tanti a non approvare questa 

soluzione – continuano i commercianti 
–. Oltre a noi vi sono i residenti firma-
tari della petizione, altre attività e anche 
un ufficio che condividerebbe la nostra 
linea di pensiero. Chiediamo che venga 
ripristinata la viabilità con doppio senso 
di marcia sulle due arterie interessate dal-
le modifiche. Questo per la salvaguardia 
delle nostre attività e dei posti di lavoro, 
oltre che per la sicurezza di ciclisti e pe-
doni. Speriamo di essere ascoltati e, in 
primis, di avere una risposta dal sinda-
co”.

Al primo cittadino facoltà di replica, 
se vorrà, sulle nostre colonne il prossimo 
sabato.

“CHIEDIAMO
DI TORNARE AL 
DOPPIO SENSO

DI MARCIA
IN CENTRO”

APPELLO DI ALCUNI COMMERCIANTI 
AL SINDACO SUL TEMA VIABILITÀ

“Così restiamo
senza lavoro”

MADIGNANO

Ridurre il consumo del ter-
ritorio favorendo il recu-

pero del patrimonio esistente. 
L’indirizzo della Regione è 
chiaro, così come l’intendi-
mento dell’amministrazione 
comunale salvirolese che, fa-
cendo suo il concetto, ha deci-
so di azzerare gli oneri di co-
struzione in caso di interventi 
che non vadano a ‘mangiare’ 
ulteriore territorio ma si con-
centrino sulla riqualificazione 
di edifici dismessi. Si tratta di 
una opportunità che, facendo 
riferimento alla legge regionale 
31 sul recupero del patrimonio 
edilizio e alla Legge Regiona-
le 43  relativa alle tipologie di 
contributi di costruzione (One-

ri di Urbanizzazione Prima-
ria, Oneri di Urbanizzazione 
Secondaria e Contributo sul 
Costo di Costruzione), sino 
alla fine dell’anno consentirà 
interventi edilizi con l’abbatti-
mento di queste voci di spesa, 

anche in caso si tratti di ristrut-
turazioni che prevedano anche 
la demolizione e la successiva 
anche non fedele ricostruzio-
ne. La ‘conditio sine qua non’ 
è che si vada a intervenire su 
patrimonio edile esistente.

SALVIROLA’S RUN
Cambiando argomento, 

chiuderanno il 16 settembre le 
iscrizioni alla ‘Salvirola’s run’ 
manifestazione podistica non 
competitiva che porterà co-
lore e divertimento per le vie 
del paese. Appuntamento il 
30 settembre alle 15 in piazza 
Martora per la partenza della 
manifestazione organizzata 
dal Gruppo Giovani per Salvi-
rola, con la collaborazione di 
Comune, associazioni e azien-
de del territorio. Special guest 
Alessandro Bosio il cantante 
cremasco che con le sue paro-
die di successi pop rivisitati in 
vernacolo sta spopolando sul 
web.

La quota di partecipazione 
ammonta a 5 euro. Per adesio-
ni e informazioni gli interessa-
ti possono contattare Marika 
(349.2941118) oppure Riccar-
do (349.0608932).

Tib

Il sindaco di Salvirola
Nicola Marani

INIZIATIVA
DEL COMUNE

PER IL RECUPERO
DI EDIFICI
ESISTENTI

E DISMESSI

SALVIROLA

Riqualificare il paese 
con edilizia a oneri zero

Con il film di Mohamed Hamidi In viaggio 
con Jacqueline nella serata di Ferragosto, con Jacqueline nella serata di Ferragosto, con Jacqueline

si è conclusa la rassegna di cinema all’aperto 
Sotto il cielo infinito che si è svolta nel cortile 
della Rocca. Il cartellone ha visto la proiezio-
ne dei film dei registi cremaschi Luca Gua-
dagnino e Marco Tullio Giordana, e ricordi 
cinefili di due importanti registi italiani re-
centemente scomparsi, quali Vittorio Taviani 
ed Ermanno Olmi. Un omaggio al cinema di 
oggi e domani e a quello che ha fatto grande 
la produzione italiana.

Una rassegna di cinema all’aperto duran-
te il periodo estivo è una proposta culturale 
non solo per appassionati cinefili, perché nel 
godersi un buon film all’aperto, complici le 
belle serate stellate, c’è qualcosa che va oltre 
la stessa proiezione, ed è la magia che si crea 
con la partecipazione delle persone, di una 
comunità.

Le belle serate cinematografiche romanen-
ghesi nel cortile della Rocca, sono state coin-
volgenti per la scelta di ottimi film, grazie 
anche alla complicità del meraviglioso luo-

go medievale, quale è l’area del Castello del 
‘Castrum Rumenenghi’.

Le cinque notti di cinema hanno visto la 
presenza di circa 500 persone. Una parteci-
pazione attiva che ha dato una grande soddi-
sfazione agli organizzatori dell’associazione 
culturale ‘Eppurquelsogno’ (di Romanengo e 
dintorni), ma non solo “possiamo dire che il 
maggior piacere – affermano sorridenti i pro-
motori – sia stato vedere il paese vivere nel 
cinema”. 

“Desidero ringraziare – scrive Teodoro 
Scalmani a nome di ‘Eppurquelsogno’ – chi 
ha permesso la realizzazione della rassegna 
di cinema all’aperto, da Giordano a Biagio, 
Gianmario, Rosanna, Roberto, Luisa, Ange-
lo, Filippo, Claudia e tutti voi. Come l’Auser 
romanenghese per la gentile disponibilità e 
collaborazione, e l’amministrazione comu-
nale per il Patrocinio garantito all’iniziati-
va”.

Al prossimo anno, quindi, con il cinema 
nella prestigiosa location... visto il successo 
della rassegna ne siamo certi.

ROMANENGO
    Bene l’estate al cinema nella Rocca

Da ieri, venerdì 7, a 
domani, domenica 

9 settembre, a Trigolo si 
celebra la Festa dell’O-
ratorio con il seguente 
programma. Dopo l’a-
pertura in compagnia di 
uno spettacolo musicale 
proposto dai giovani del 
centro parrocchiale, il 
programma prevede per 
oggi, sabato 8 settem-
bre, dalle ore 15 alle ore 
17.45 confessioni e gio-
chi di gruppo. Dalle ore 
19 Serata insieme in oraSerata insieme in oraSerata insieme -
torio con pizze al forno 
a legna, grigliata di sala-
melle e spiedini, patatine 
fritte. Segue grande tom-
bolata con ricchi premi e 
tanto divertimento.

Domani alle ore 10.30 
S. Messa dell’Oratorio e 
ricordo del XVI Anniver-
sario della Consacrazio-
ne della chiesa parroc-
chiale. Nel pomeriggio 
alle ore 15.30 giochi e 
gonfiabili per tutti. Alle 
ore 21 spettacolo teatrale 
Il Mago di Oz organizzato Il Mago di Oz organizzato Il Mago di Oz
dai bambini dell’Orato-
rio.

In occasione della sagra 
del paese il Comune 

di Ticengo promuove un 
duplice appuntamento. 
Questa sera alle 20.30 
in piazza la pop band 
‘Breebites’ si esibirà dal 
vivo in un concerto. Nel 
corso della notte tra le 
note saranno effettuate 
le premiazioni dei citta-
dini che si sono distinti 
nel corso dell’anno in 
ambito professionale. 
Al termine rinfresco per 
tutti offerto dall’ammi-
nistrazione comunale.

Trigolo
È festa
grande
in oratorio

Ticengo
Note
in piazza
e premi

Servizio Civile 
con l’Unione Fontanili

ROMANENGO/CASALETTO/TICENGO

L’Unione dei Comuni Lombarda dei ‘Fontanili’ offre a 3 giovani 
l’opportunità di partecipare a un progetto di Servizio Civile in due 

distinti ambiti: Il Sociale nelle province di Cremona, Mantova e Pa-
via (due volontari) e La tutela ambientale nelle province di Cremona, 
Mantova e Pavia (un volontario). Durata del servizio un anno con 
rimborso mensile pari a 433,80 euro. Possono partecipare al bando 
i giovani di età compresa tra 18 e 28 anni. I loro Comuni di impiego 
saranno Romanengo e Casaletto.

Gli interessati possono partecipare a un solo progetto e presentare 
domanda presso i Comuni di Casaletto di Sopra o Romanengo, ai 
quali è possibile rivolgersi per tutte le informazioni e per la modulisti-
ca, che può essere scaricata anche dal sito www.gestioneserviziocivile.
it/notizie/bando-ordinario-2018.asp. Da allegare alla domanda, che 
dovrà essere presentata entro il 28 settembre: dichiarazione titoli, in-
formativa privacy e carta d’identità.

Tib

Area di manovra ristretta, l’auto finisce sulla ciclabile

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo

• Serramenti in alluminio e all./legno
• Serramenti in ferro
• Verande - Tende da sole
• Cancelli - Cancellate
• Ringhiere - Inferriate
• Zanzariere - Veneziane
• Basculanti - Serrande
• Box uffici - Pareti divisorie
CREMA - via Montello, 11 Tel/fax 0373 256832
e-mail: info@officinepagliari.it                   www.officinepagliari.it
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ORE 9 CREMA INVASIONI BOTANICHE
Ancora oggi e domani fino alle 20, Le invasioni botaniche, fiori, orti e af-

fini saranno in piazza del Duomo e nelle vie del centro. I giardini di Porta 
Serio si animeranno con i food truck, che prepareranno “cibo di strada”.

   (ns. servizio pag. 7)

 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. 
Esposizione visitabile fino al 16 settembre dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 
alle 19. Accesso gratuito.

ORE 10 CREMA FESTA BERTOLINA
44a Festa della Bertolina oggi e domani. Appuntamento in piazza Duomo 

fino alle ore 20. Domani, domenica 9 alle 16 concerto dell’associazione 
musicale “Il Trillo” di Crema. In caso di maltempo il concerto si terrà nella 
chiesa di S. Bernardino in città, auditorium Manenti.       (ns. servizio pag. 10)

ORE 10 CREMA GIORNATA BENESSERE AISM
Fino alle 20 al centro culturale S. Agostino Mente corpo spirito, labora-

tori esperienziali per il benessere a cura dell’associazione Sclerosi Multipla. 
Dalle 10 alle 12 Arterapia con Beatrice Udali, T’aich’ich’Uan con Annelisa 
Addolorato, Nordic walking con Claudia Marotta, AFA (attività modificata 
che permette alle persone con diabilità di condurre attività motorie, con 
Andrea Bodini; dalle 17 alle 18 Biodanza con Beatrice Udali e alle 17 Bagni 
di gong con Mariarosaria Rapisarda e Massimo Tosoni. Alle ore 15 Rifles-
sologia plantare con Sara Villa e dalle 10 alle 17 Laboratorio di voce e canto con 
Sabrina Cuccu. Dalle ore 11 alle 16 Yoga con Marina Serina e dalle 10 alle 
12 e dalle 14 alle 18 Le tisane della gioia con Daniela Verbena e dalle 11 alle 
16 Musicoterapia con Cristina Cipollaro. Per tutta la giornata Mindfulness 
con Fernanda Frassi. Dalle 15 alle 16,30 Poesie e danze degli alunni della 
4C Les del Racchetti, a cura di Fausto Lazzari. Non mancheranno le con-
ferenze: alle ore 15,30 Microrganismi con Diego Cappelli e alle ore 17 La 
cucina che cura relatrice Luciana Travaglini.                      (ns. servizio pag. 12)

ORE 10,30 OFFANENGO  FESTA
Inaugurazione ufficiale della 35° Fiera Madonna del Pozzo presso la Sala 

Consigliare in piazza Sen. Patrini 10. Alle ore 18 inaugurazione collettiva 
di pittori cremaschi presso la Sala Ricevimenti in piazza Sen. Patrini 10. 
La mostra resterà aperta fino al 15 settembre. Alle ore 21 concerto dell’or-
chestra di fiati Offanengo-Casalbuttano, Memorial Dosolino Capetti. In caso 
di maltempo l’iniziativa si svolgerà presso l’oratorio. Domani, domenica 9 
alle ore 10 s. Messa presso il santuario “Madonna del Pozzo”; dalle 14 alle 
18 Tennis in piazza dalle ore 16 alle 19, nel cortile della scuola elementare, 
giornata allietata da brani musicali eseguiti al pianoforte; alle ore 19 con-
corso del tortello cremasco presso l’oratorio e alle ore 21 Offanengo fashion 
night, passerella con proposte moda dei negozi di Offanengo; appuntamen-
to in piazza Patrini (in caso di maltempo presso l’oratorio). All’inizio della 
serata la “Volley Offanengo 2011 A.S.D.” presenterà la propria squadra 
femminile. Lunedì 10 alle ore 19,15 e 20,30 24° Memorial Vincenzo Guerini, 
tornei di calcio. Alle ore 20,30 Concorso del Salame cremasco. Appunta-
mento in oratorio. Alle ore 22,30 premiazioni: 1° concorso del tortello cre-
masco e 1° concorso del salame cremasco. Alle ore 23 torta e brindisi per 
tutti sotto le stelle a chiusura della 35a Fiera Madonna del Pozzo. 

               (ns. servizio speciale da pag. 26 a pag. 31) 

ORE 18,30 S. MARIA DELLA CROCE FESTA 
Fino al 14 settembre Festa della Santa Croce. Questa sera “Aperi-trillo”, 

alle 20 presentazione Atalantina e alle ore 21 musica con il gruppo Luna 
Park. Domenica 9 alle ore 16 animazione bimbi Civic Center, alle ore 21 
Santa Marea cabaret ed estrazione sottoscrizione a premi. Lunedì 10 alle ore 
15 s. Messa con unzione anziani e malati (al termine rinfresco); alle ore 
19,30 cena insieme con tutte le realtà della parrocchia e alle 21 esibizione 
danza ritmica team S.E.R.I.O. Martedì 11 alle ore 20,30 s. Messa per i de-
funti. Mercoledì 12 alle ore 19 Coloriamo, color run. In oratorio aperitivo e 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 8 settembre 2018

DEVOTI S. PADRE PIO DA PIETRELCINA
27° Pellegrinaggio mariano

Domenica 16 settembre pel-
legrinaggio mariano dei gruppi di 
preghiera di Padre Pio da Pietrelci-
na al Santuario di Caravaggio. Alle 
ore 10 concelebrazione eucaristica, 
recita del s. Rosario e processione 
lungo il porticato del Santuario con 
la statua di nostra signora di Fati-
ma. Presenti sacerdoti, fedeli... Tut-
ti sono invitati a partecipare.

PRO LOCO CREMA
Corso di inglese

Presso la Pro Loco corsi di 
inglese. Prima lezione corso base: 
lunedì 17 dalle 16 alle 17,30; prima 
lezione corso avanzato mercoledì 
19 dalle 18 alle 19,30. Per iscrizioni 
e informazioni Pro Loco nei gior-
ni di martedì, mercoledì e giovedi 
dalle 15,30 alle 18, tel. 0373.81020.

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 tra-
dizionale pranzo sociale. Quest’an-
no non ci saranno nè la musica nè 
la lotteria. Prima del pranzo, alle 
ore 11 s. Messa  in suffragio dei soci 

defunti presso la chiesa di S. Ange-
la Merici in via Bramante. All’ini-
ziativa sono invitati: soci, familiari, 
amici e simpatizzanti. Nelle suc-
cessive settimane inizierà il tessera-
mento  2019, molto probabilmente 
l’ultimo. Per prenotazioni chiamare 
il signor Benzi 0373.259599 o Ga-
briella 339.5028072. Termine tassa-
tivo iscrizioni mercoledì 17 ottobre.

ASS. CULTURALE TARTALOTO
Yoga, Tai Chi Chuan

Dal 10 settembre l’associa-
zione Tartaloto riprende l’attività 
di yoga e tai chi chuan dopo la 
pausa estiva. Per lo yoga sono pre-
viste da lunedì 10 settembre lezioni 
di prova gratuite per principianti e 
sessioni di rimessa in forma per i 
soci. Dal 17 settembre inizieranno 
i corsi regolari, secondo il calen-
dario già pubblicato sul sito: www.
tartaloto.org. Per informazioni e pre-
notazioni chiamare 348.9120931 o 

recarsi presso la segreteria del Cen-
tro in via Teresine 2/b dal 10 set-
tembre dalle ore 16.30 alle 19.

BIBLIOTECA COMUNALE MONTODINE
Mary Poppins: il musical

Domenica 21 ottobre alle 
ore 15 presso il Teatro Nazionale 
di Milano si terrà lo spettacolo 
Mary Poppins, Il musical. La Bi-
blioteca di Montodine organizza 
un pullman per assistere al mu-
sical. Quota di partecipazione € 
55, iscrizione e pagamento entro 
il 18 settembre presso gli uffici 
comunali, tel. 0373.242276. Par-
tenza da piazza XXV Aprile alle 
ore 13. 

CROCE VERDE CREMA
Servizio civile

La Croce Verde città di 
Crema ha a disposizione n. 6 po-
sti per il Servizio civile nazionale, 
rivolto a giovani che hanno voglia 
di intraprendere un percorso for-
mativo presso la struttura della 
Croce Verde. Il progetto ha la du-
rata di 12 mesi con un rimborso 
mensile di € 433 per un impegno 
di 30 ore settimanali circa. Posso-
no presentare la domanda i giova-
ni dai 18 anni compiuti ai 28 anni 
(e 364 giorni), entro le ore 18 del 
28 settembre. Per informazioni ri-

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

in cucina salamelle e patatine. Giovedì 13 alle ore 21 adorazione eucaristica 
comunitaria per tutti animata dall’Apostolato della Croce e dalle 22 alle 7 
adorazione eucaristica notturna. Venerdì 14 esaltazione della Santa Croce. 
Alle 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 20 rinfresco, premiazione mostra fotografica e benedizione del 
quadro di Padre Ricardo Castillo. Per la cena in oratorio (tutte le sere fino al 
10 settembre) gradita la prenotazione al tel. 348.8100873. (ns. servizio pag. 12)   

ORE 19 CASTELLEONE FESTA 
In oratorio fino al 18 settembre grande festa. Questa sera cena, alle 21 

supertombola e alle 21,30 Salamini super show. Attivo un rinomato servizio 
bar, cucina e pizzeria. Domani, domenica 9 settembre alle ore 9,30 s. 
Messa nella chiesa parrocchiale con saluto a don Amedeo; processione  al 
Santuario. Alle ore 12,30 pranzo in famiglia; alle 15 torneo di briscola; 
alle 16,30 tombola per bambini; alle 19 cena e alle ore 21 La Locandie-
ra proposta dal gruppo “El Turass-Teatrovare” presso il teatro Giovanni 
Paolo II. Venerdì 14 alle ore 21 Wonderland il meraviglioso mondo di Alice, 
musical sempre presso il teatro Giovanni Paolo II. Ancora appuntamenti 
sabato, domenica, lunedì e martedì. Per tutta la durata della festa servizio 
bar, cucina e pizzeria. Pesca di beneficenza e lotteria.

ORE 19,30 S. STEFANO SESTÈN AN PIASA 
Nel quartiere di Santo Stefano, piazza della Chiesa, serata musicale con 

il duo Silvia e Ale e karaoke. Cena in piazza con tortelli, salva con le tighe, 
gnocco fritto, salumi, formaggi, salamelle, trippa, patatine e torta bertolina. 
Elezione “Miss Bertolina”. Le bertoline andranno consegnate alle incari-
cate dalle 17,30 alle 19 di sabato 8 settembre presso il salone dell’oratorio.

ORE 19,30 S. BERNARDINO FESTA PATRONALE
Ancora oggi, domani e lunedì 10 settembre Festa patronale. Oggi alle 7,30 

s. Messa e confessioni fino alle 9,30. Alle ore 15 s. Messa in memoria dalla 
Madonna di Guadalupe, animazione del gruppo cremasco dei latino ame-
ricani; alle 18 s. Messa prefestiva. 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 tea-
tro dell’oratorio. Domani 9 settembre alle ore 8 e 10,30 s. Messe e vespro 
solenne alle 17,30. S. Messa solenne animata dalla locale corale alle ore 
18 a cui seguirà la processione per le vie XI Febbraio, Brescia e 25 Aprile 
accompagnata dalla banda di Trigolo. Alle 19,30 cena sotto le cuccagna e 
scalata al palo 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 e 
alle 20,30 ufficio per i defunti. Gran tombolata della sagra alle 21 nel teatro 
dell’oratorio. Pesca di beneficenza.                                (ns. servizio pag. 15)

ORE 19,30 RIPALTA CREMASCA FESTA 
Ancora oggi e domani, al’oratorio, 10a Festa benefica della Musicoterapia. 

Apertura cucina e alle 21 musica live “Gino e la Band”. Domani, do-
menica 9 alle ore 11 s. Messa in oratorio e alle 12,30 pranzo comuni-
tario. Alle 19,30 apertura cucina e alle 21 spettacolo “Trampolieri”. In 
caso di maltempo si mangerà al coperto. Info e prenotazioni: don Franco 
0373.68105 - 340.5914094 oppure Gianni 377.5423175.

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

to dell’oratorio cena e serata danzante. Dalle 21 alle 21,30 esibizione di 
tango. Per info e prenotazioni Nica 333.5433956, Andrea 392.6207513.

ORE 21 MADIGNANO SPETTACOLO 
Al Centro don Bosco Florian, un viaggio sotto sopra di Andrea De Simo-

ne. Primo spettacolo in Italia di teatro e sand art “on man show” attore e 
artista fusi nella stella persona. Compagnia Sabbie Luminose.

ORE 21,15 MONTODINE MUSICA 
In piazza XXV Aprile MagicaMusica con l’orchestra di ragazzi speciali. 

Direttore Piero Lombardi. Presenta Chiara Vanni. In caso di maltempo lo 
spettacolo si terrà domenica 9 settembre. Ingresso libero.

Comunicati

DOMENICA 9
 SONCINO  PREMIO PITTURA

In piazza del Comune Premio di pittura F. Galantino. Creati-vamente, 
mostra di Giulio Galdolfo in collaborazione con gli ospiti Fond. Soncino. 

ORE 8 RIVOLTA D’ADDA MERCATO AGRIC.
In piazza Vittorio Emanuele II, fino alle ore 12, Mercato agricolo.

ORE 9,30 OFFANENGO  OPEN DAY
La scuola dell’infanzia “R. Contini” aprirà le sue porte fino alle ore 

12,30 e dalle 14 alle 19 per festeggiare il ritorno nella sede ufficiale. Giochi 
e attività di laboratorio. Alle ore 16 cerimonia di inaugurazione.

ORE 14 CASTELLEONE  BOSCO DIDATTICO
Fino alle 18 Cascina Stella con l’Ecomuseo del paesaggio padano sarà 

aperta al pubblico dando inizio alle consuete aperture della 2a domenica 
del mese. Visitabili anche le mostre fotografiche e il bosco didattico. 

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

gue presso la Rsa di via Zurla 3 (ingresso dal cancello di via Tadini), il pro-
getto State vicini a una foglia. L’arte, la terra. Apertura del giardino alla città. 

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

ORE 16 CREMA NOTTE BIANCA BAMBINI
A conclusione dell’ Insula dei bambini 2018, “Notte bianca dei bambini”.
Appuntamento al Campo di Marte con animazione. Dalle ore 20,30   e 

fino alle ore 24 si continua al CremArena, laboratori e spettacolo. 

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

Band. Ingresso libero. Tutti i martedì, swing. 

LUNEDÌ 10
ORE 8 PANDINO LE TERRE DEL CREMASCO

Fino alle ore 12 in via Umberto I, mercato contadino a cura dell’associa-
zione produttori agricoli Terre del Cremasco.

ORE 21 RIVOLTA D’ADDA INCONTRO
Nella sala Papa Giovanni XXIII del Centro sociale di via S. Renzi, con-

ferenza pubblica dello storico trevigliese Luigi Minnuti sul tema Media Pia-
nura Lombarda. Torri, ville e castelli tra i fiumi Adda e Oglio.

MARTEDÌ 11
ORE 21 CREMA INCONTRO 

Per I Manifesti di Crema, ai chiostri del Museo civico, Le Linee Rosse con 
Federico Rampini giornalista e scrittore. Ingresso gratuito.

ORE 21 CREMA INCONTRO 
È già passato un anno... 8 settembre 2017 – 8 settembre 2018. Alberto 

“l’amico di tutti”. Lo vogliamo ricordare così! Appuntamento nella sala fra 
Agostino da Crema presso il Museo civico.

GIOVEDÌ 13
ORE 9,30 CREMA DIVERSO? CERTO, UNICO 

Fino alle 13 al S. Agostino Fare Comunità, costruire futuro facendo tesoro del 
Progetto Fare Legami. L’evento si colloca all’interno di “Diverso? Certo, 
Unico 2018 - oltre lo scatto!” Ospiti: Paolo Venturi, Valeria Negrini. 

VENERDÌ 14
ORE 18 CREMA VINI & SAPORI CREMA 

Oggi fino alle ore 23, domani ore 10-23 e domenica ore 10-12, in piazza 
Duomo quinta edizione Vini & Sapori a Crema. Degustazioni, stand gastro-
nomici, street food. Per le degustazioni ritirare il calice presso l’infopoint. 

ORE 19 CREMA PALESTRA CAI 
Garetta di apertura della palestra di arrampicata. Gara ore 19, finali ore 

22. Premi ai vincitori e a estrazione. Iscrizioni € 15 con grigliata. Facebo-
ok: palestra di arrampicata cai crema; www.caicrema.it.

ORE 21 CREMA CONVEGNO PASTORALE 
Nella chiesa di S. Bernardino in città, auditorium Manenti, Convegno 

pastorale diocesano 2018. Tema Vivere la comunione, accogliere la missione: quale 
futuro per la Chiesa cremasca? Il vescovo Daniele presenta il cammino dioce-
sano per il 2018-2019.

volgersi presso la sede della Croce 
Verde Città di Crema di via Mon-
te 2 Crema, tel. 0373.203205, in-
viare una e-mail a: segreteria@
croceverdecrema.com oppure 
scaricare la documentazione 
direttamente dal sito www.ser-
viziocivile.gov.it

C.T.G. S. BERNARDINO
Gita a Vigevano

Il C.T.G. San Bernardino 
organizza: domenica 14 otto-
bre uscita culturale a Vigevano. 
Visita con guida alla piazza Du-
cale, Duomo, Castello viscon-
teo, Museo della calzatura e alla 
Torre comunale. Nel pomeriggio 
visita a una riseria: strumenti e 
macchinari per la lavorazione 
e trasformazione del riso. Quo-
ta di partecipazione € 47. Per 
iscrizioni, fino ad esaurimento, 
Gabriella 392.2168885, Fulvia 
389.8199868, Terry 0373.85025, 
Adina 335.6143128. 

ASSOCIAZIONE ORFEO CREMA
Pavia, Livorno e Milano

L’associazione Orfeo di 
piazza Martiri della Libertà 1/c, 
di fronte alla stazione ferroviaria, 
tel. 373.250087, organizza: 6 ot-
tobre visita alla Certosa di Pavia. 
Partenza ore 13 presso la sede di 

piazza M. della Libertà 1/c. In-
contro con guida specializzata 
per la spiegazione della facciata, 
del chiostro e degli esterni. Pro-
seguimento poi con i frati e la 
guida per la visita degli interni 
della chiesa. Quota di partecipa-
zione € 35. Domenica 28 ottobre 
Livorno navigazione sui fossi medi-
cei. Partenza alle ore 6 da piazza 
Martiri della Libertà. Si navighe-
rà lungo l’antico perimetro della 
città. Sbarco e trasferimento in ri-
storante per pranzo tipico. Quota 
di partecipazione € 85. Sabato 
10 novembre Picasso metamorfosi, 
Picasso e grandi maestri antichi in 
Dialogo. A Milano presso Pa-
lazzo Reale. Partenza ore 14,15 
dalla sede. Ore 16 incontro con 
la guida a Palazzo Reale e visi-
ta guidata alla mostra dedicata a 
Picasso. Quota di partecipazione 
€ 45.  

Festa dell’Uva a Bardolino
visita guidata di Peschiera/Lazise e 
apericena Bardolino 6 ottobre € 55

Immacolata 
a Vienna-Salisburgo-Innsbruck 

tutto compreso dal 6 al 9 dicembre 
€ 560 + € 15 assicurazione
Matera e tour della Puglia 

dal 16 al 20 ottobre, con volo
tutto compreso € 900

Per info Blueline tel.  0373 80574
Celestina 339 5979968



      

Gu
ida

 Ut
ile

SANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀ CINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMA AL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈT

SABATO 8 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
 10.45 S. Bartolomeo ai Morti, S. Giacomo
 11.00 Cattedrale, Castelnuovo, Crema Nuova
  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. Maria della Croce. Marzale
 19.00 Cattedrale
 20.30 Sabbioni

FARMACIE DISTRIBUTORI CREMA

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

Domenica 9/9: TOTAL ERG
via SS 415 Paullese lato Cr-Mi

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 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)
Dalle ore 8.30 di venerdì 14/9 fino 21/9:
– Farmacia Centrale dr. Villa
   piazza Duomo 14 - CREMA
   tel. 0373 256139
– Campagnola Cremasca
– Fiesco(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
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CONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONI
DUOMO
Tutti i giorni ore 11-12
Lunedì ore 8.30-10.30 e 16-17.30
Martedì ore 8.30-10 e 16-18
Mercoledì ore 8.30-10 e 16-17.30
Giovedì ore 8.30-10.30 e 16-18
Venerdì ore 8.30-10 e 16-18
Sabato ore 8.30-10.30 e 16-18.30
Domenica ore 9-11 e 18-19
SANTA MARIA DELLA CROCE
Giovedì ore 10-12 e 15-18. 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

 ORARI SPORTELLI CUP

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

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

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

Prenotazioni, consegna referti clinici, pagamenti e 
altre attività di sportello
Accettazione materiali biologici (feci-urine) 
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• Prenotazioni telefoniche al numero verde 800.638.638 (SENZA prefi sso): 
dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20, esclusi festivi

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

Crema Fino al 12 settembre
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Mamma mia: ci risiamo! • Sendler 
man • Hotel Transylvania 3 • Teen titans 
go! Il film • Mission impossible: fallout • 
Ritorno al bosco dei 100 acri • Resta con 
me • Come ti divento bella
• Cinemimosa lunedì (10/9 ore 21.30): 
Mamma mia: ci risiamo!
• Saldi lunedì (10/9 ore 21.15): Mam-
ma mia: ci risiamo!
• Cineforum martedì (11/9 ore 21):
Un sogno chiamato Florida
• Over 60 mercoledì (12/9 ore 15.30):
Resta con me

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Mamma mia! Ci risiamo • Mission im-
possible: fallout • Resta con me

Fanfulla ☎ 0371 30740
• La ragazza dei tulipani • Ritorno al bo-
sco dei 100 acri

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 12 settembre

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Mamma mia! Ci risiamo • Teen titans 
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go! Il film • Slender man • Ride • Mis-
sion impossible - Fallout • Resta con me 
• Ritorno al bosco dei 100 acri • Hotel 
Transylvania 3 - Una vacanza mostruo-
sa

Ricetta della signora Gabriella

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 PRANZO Ricetta dei nostri lettori

Piadine sfogliate a modo mio
Ingredienti per 10 piadine: 400 gr di farina 0, 210 gr di acqua a temperatura 
ambiente, 4 cucchiai di olio extravergine d’oliva, un cucchiaino di lievito madre 
essiccato, mezzo cucchiaino di sale fine

Preparazione: impastate a mano o con la planetaria tutti gli ingredienti fino ad 
ottenere un impasto liscio. Dividete l’impasto in 10 parti (circa 60 gr cad.) e 
formate delle palline tonde dalla superficie ben liscia. Ponetele sulla spianatoia 
leggermente distanziate fra di loro e copritele con della pellicola e poi con un 
canovaccio. Vanno lasciate riposare per circa 2 ore (calcolate quindi i tempi per-
ché vanno spianate e cotte al momento di consumarle). Prendete ogni pallina e 
infarinando leggermente la spianatoia con un mattarello tirate le vostre piadine. 
Scaldate una padella da crespelle o una antiaderente e fate cuocere qualche mi-
nuto per lato bucherellandole con i rebbi di una forchetta. Vanno mangiate as-
solutamente calde. Si possono farcire in mille modi: cotto e mozzarella, verdure 
e stracchino, crudo e rucola... Sono da provare anche solo con un cucchiaio di 
miele! Io le ho farcite con un sugo ristretto di macinata, battuto di cipolla, pe-
peroni dolci tagliati a piccoli pezzi, qualche cucchiaio di passata, paprika dolce, 
prezzemolo, una punta di peperoncino e fatto cuocere per circa un’ora!

Amici di Casaletto Vaprio
a Lignano Sabbiadoro. Anno 1972

…va salüda i “Cüntastòrie”

… che devusiù al dialèt … 

… e noi dedichiamo a MARIA questa pagina di bellissime strofe 
Poesie degli indimenticabili M° Giacomo Stabilini e Piero Erba

Oggi si celebra la natività della Madonna, la Vergine Maria Mamma del Cielo e della Terra.
È festa liturgica della Chiesa cattolica e della Chiesa ortodossa e riveste un’importanza particolare (anche se a volte 
passa inosservata) per la grazia e la totale condivisione di Maria alla salvezza del Mondo.
Così come nella Fede, anche la tradizione agricola ricorda la nascita della piccola Maria di Nazareth e la fa coinci-
dere con il termine dell’estate e dei raccolti. 

“Mèsa prìma” Giacomo Stabilini (si è mantenuta la grafia originaria) 

“Al nom da Maria” Piero Erba (si è mantenuta la grafia originaria) 

L’è ‘n gran bunura e do campaneline 
 le bàt e le ribàt isé da frèsa
 che par che le ma cante e le ma nine.
 A j’è i prim sègn dal pret che dìs la mèsa.

E me so i lèt tra ‘l sogn e tra l’insogn
 che pense ‘n tra da me: saràl matìna?
 Le campanèle le ma rump al sogn
 e canta ‘l gal che ‘ l par ‘na trumbetina.

E ‘l me s’ciatì l’è zamó sö ‘n setù
 con le manine giunte al Crucefés
 che ‘l prega per la prima cuminiù.

Ribàt le campanèle i bòt da frèsa,
 sa sént i prim pedù che cumparés
 e j’ültem che sparés: Ve fora mèsa!

Ciao, Maria. Ma sé, so prope mé…
pensa, con tanti vèrs che gó scréìt
gó mai pensàt da scrif  argot per Te!
Perdùnem, nèh: so prope rimbambìt!

Ma adèss ta dise, sensa ipocrisia:
Cara Maria.

Cal dé, Melanofcentsetant’ann fa
quand Te ta ghiét quindes, sedes ann
l’Arcangel Gabriel l’è vegnìt là
e ‘l ta détt ciar e nètt e sensa ingann:

“Te ta sarét la Mama dal Messìa:
Ave, o Maria!”

Dopo trentatrì ann, là sœl Calvario
ta tucàt vèd To Fiol an sœ la Crus:
sœ la tragedia ghè egnìt zó ‘l sipario
e Te là, sensa fiàt e sensa us

doma a pensà a le pene ch’al patìa…
Pore Maria!

E quand, anfine, i t’à purtàt an Ciel
col tò corp lüminus cumè la lüna
an Tera ghè piuìt al lat e mel
e sœ l’Umanità na gran fürtüna!

Bèla, Regina, benedèta e pia
Santa Maria!

L’è stàt cusé, Madona, che da illura
dal dé che nàssem, fin al cimitere
ta set dientàda nosta Prutetura
al nòst cunfort an tœcc i trebülere.

Ma tègnem sempre... sœ la giœsta via
Santa Maria!

L’è apò ‘l nom da la me mama, puarèta:
quand ghìe ses ann, l’è egnìda lé con Te ;
e mé, con Evelino e Antugnèta
ansèma al nòst pupà, sèm restàt ché…

Gó finìt l’urassiù, e così sia.
Ciao, Madunina. Ciao, Mama Maria!

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 5/9/2018

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino (peso 
specifico da 77) 184-184; Buono mercantile (peso specifico da 74 
a 76) 179-181; Mercantile (peso specifico fino a 73) 164-172; Cru-
scami franco domicilio acquirente - alla rinfusa: Farinaccio 150-152; 
Tritello 149-151; Crusca 125-127; Cruschello 142-144. Granoturco 
ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 175-177 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 selezio-
nati (da commerciante): Trifoglio violetto 2,80-3,20; Ladino nostrano 
(Lodigiano gigante) 8-9; Erba medica di varietà 2,90-3,30; Lolium 
italicum 1,40-1,70; Lolium italicum tetraploide 1,40-1,70. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): 
da incrocio (50-60 kg) 2,90-4,70; Frisona (45-55 kg) 1,80-2,00. 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-
0,88; 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 140-150; 
Loietto 120-140; Fieno di 2a qualità 90-100; Fieno di erba medica 
150-165; Paglia 90-100
CASEARI: Burro: pastorizzato 4,50; Provolone Valpadana: dolce 
5,55-5,65; piccante 5,75-5,95. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 
6,15-6,25; stagionatura tra 12-15 mesi 6,75-6,80; stagionatura oltre 
15 mesi 7,10-7,45.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Legna in 
pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 12-13; legna in 
pezzatura da stufa: forte 100 kg 14-15 Pioppo in piedi: da pioppeto 
6,5-10,0; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: trancia 21 cm 12,0-16,0; 
per cartiera 10 cm 5,4-6,4.

I MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONA

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

XXIII Domenica del tempo ordinario - Anno B

Prima Lettura: Is 35,4-7a
Salmo: 145 (146)
Seconda Lettura: Gc 2,1-5
Vangelo: Mc 7,31-37

In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per 
Sidòne, venne verso il mare di Galilea in pieno territorio della 
Decàpoli.
Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo 
prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi 
e con la saliva gli toccò la lingua; guardando quindi verso il cielo, 
emise un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè: «Apriti!». E subito gli 
si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava 
correttamente.
E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più 
essi lo proclamavano e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto bene 
ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti!».

• Gesù dopo l’incontro con i religiosi (domenica scorsa) e con 
la folla e i suoi discepoli si sposta in territorio pagano. Il tema 
è la chiamata dei pagani alla fede. A Tiro (Mc 7,24-30) una 
mamma pagana si gettò ai piedi di Gesù supplicandolo di 
scacciare il demonio da sua figlia. Gesù le risponde che prima 
deve sfamare i figli (occuparsi dei figli d’Israele) perché non 
è bene che il pane sia dato ai cagnolini (pagani). La donna 
risponde a Gesù chiamandolo Signore (nel Vangelo di Mc è 
l’unica volta che in un contesto narrativo Gesù viene chiamato 
Signore), è il modo con cui la comunità cristiana chiama Gesù 
risorto. Riconoscere Gesù/ Signore è un atto di fede in questa 
donna non credente. La donna dice a Gesù che i cagnolini / 
pagani si nutrono anche solo delle briciole del pane che cade 
dalla tavola. Questa donna/ mamma ha un’intuizione grande. 
Una briciola del pane/Amore di Dio basta per essere Sanati e 
tutti vogliamo essere amati/sanati. Gesù è toccato dalla parola 
della donna e le annuncia che la figlia per la sua Fede è sanata. 
Gesù trova nel cuore della mamma pagana la fede nella sua 
Persona di Signore e Salvatore. 
• E Gesù ora entra nella Decapoli vicino al mar di Galilea altro 
territorio pagano (v 31-37). “a Gesù portano un sordomuto”, 
Gesù è raggiunto da persone con un bisogno. Un sordomu-
to pagano è un separato dalla fraternità, dalla vita religiosa e 
anche sociale. Chissà quanti disagi… la vita di questo uomo. 
“Gli portarono”: alcune persone portarono a Gesù il sordo-
muto. Portare a Gesù. Mi rimanda alle volte in cui portiamo 
a Gesù, attraverso la preghiera, la storia di persone, ma anche 
quelle volte in cui per Grazia siamo stati strumenti nell’accom-
pagnare a Gesù il cammino di fede di alcuni ragazzi/giovani/
malati/ famiglie. Portare a Gesù è un ministero di intercessio-
ne e di paternità e maternità. 
• “Pregano Gesù di imporgli la mano” sono certi questi fra-

telli che accompagnano che la mano di Gesù sana il sordo-
muto. Di nuovo pregano Gesù, ma con la fede/fiducia che 
Gesù possa aprire una nuova vita a questo uomo malato.                                                                                                                    
Tengo questa fede certa che il Signore può sanare/guarire/ li-
berarci dalla malattia, dall’invidia, dall’orgoglio, dalla vanità , 
dalla presunzione?
• Gesù compie una serie di azioni. Prende l’iniziativa con 
questo uomo sordo e muto. “Lo prende in disparte, gli pone 
le dita nelle orecchie, con la saliva gli tocca la lingua, guarda 
verso il cielo, emette un sospiro e dice APRITI”. Sono i gesti 
e la parola di Gesù che operano sull’uomo sordo e muto. La 
persona di Gesù è in azione. Così l’esperienza di Gesù è un 
continuo operare a favore di uomini e donne affaticati, esclusi, 
separati, con gesti e Parola. La Chiesa e ogni fratello e sorella 
possa, all’uomo e a questa umanità con gesti e Parola testimo-
niare, rendere presente l’agire di Misericordia per gli esclusi. 
Mi rimanda/ritroviamo questo stile nella memoria di Madre 
Teresa di Calcutta (5 Settembre) che risponde con un sì alla 
“seconda chiamata di Dio” a incontrarlo nei più poveri. Ma in 
gesti di Gesù dicono anche dialogo con questo uomo/pagano 
teso a suscitare un rapporto personale e un’adesione di fede 
alla sua persona. Chiamati dal Risorto come comunità cristia-
na e come fratelli e sorelli a vivere da “ospedali da campo” per 
altri fratelli o sorelle, perché magari questo susciti l’adesione, 
la confidenza con il Signore ricco di misericordia.
• APRITI. Gesù dischiude! La sua parola apre la nostra sordi-
tà. La Grazia del signore apre tanta chiusura egoistica su me 
stesso, sui miei interessi, sulle mie comodità e mi “butta fuori”, 
mi fa perdere il controllo egoistico della vita per apprendere a 
vivere la vita come regalo. Quali Grazie hanno ri-aperto il mio 
stile di vita?
• Gesù “comanda di non dire nulla” Gesù teme la pubblicità 
che lo fraintenda. Ma la gioia di un vita aperta è più forte 
del divieto chiesto da Gesù. Ma essi proclamavano pieni di 
stupore “ ha  fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi  e fa par-
lare i muti”. Gesù realizza la promessa del profeta Isaia (che 
ascoltiamo questa domenica nella prima lettura). Questa gioia 
per questa esperienza di vicinanza a Gesù è “memoria viva” in 
me/in noi quando arriva il momento della prova, della fatica, 
del soffrire, del lutto? 
  

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

Santa Maria dei Mosi e San Carlo

“APRITI” LO STILE DI GESÙ DI NAZARET  

Domenica
9 settembre

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

VIDEO del commento
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

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

I nuovi test autodiagnostici:
PSA e COLON RETTO

Rapidi, semplici e di facile lettura

“ZEROCODA” al CUP di CREMA per i PRELIEVI

Che cosa è
ZEROCODA?

È un servizio di prenotazione online che consen-
te, con pochi passaggi, di prenotare il giorno e 
l’orario di accesso agli sportelli CUP.
Questo servizio di prenotazione è per ora utiliz-
zabile per l’esecuzione di prelievi e per la conse-
gna di materiali biologici.
Il sistema è completamente gratuito.

Come funziona al CUP?
Quando si prenota on line l’appuntamento per 
l’accesso agli sportelli Cup, viene assegnato un  
numero di prenotazione con la sigla BK.
Il giorno dell’appuntamento, all’orario prefissa-
to, su un monitor dedicato presente nella sala 
d’attesa Cup verrà chiamato il numero di preno-
tazione assegnato.
Si raccomanda di presentarsi 5 minuti prima 
dell’orario dell’appuntamento: se quando il nu-
mero viene chiamato l’utente non è presente in 
sala, la prenotazione viene automaticamente 
cancellata dal sistema.
In tal caso per accedere agli sportelli sarà neces-
sario seguire la consueta procedura  ritirando il 
numero dal totem presente in sala d’attesa.

Quali esami?
Il servizio è utilizzabile per tutti gli esami di labo-
ratorio esclusi curva da carico di glucosio, test al 
lattosio e xylosio e tampone vaginale per ricerca 
tricomonas e clamidia. Questi esami necessitano 
di prenotazione preventiva agli sportelli

Cosa serve
per utilizzare il servizio?

Per utilizzare il servizio è necessario collegarsi 
a internet mediante personal computer, tablet, 
smartphone.

Come prenotare?
Collegarsi al sito hcrema.zerocoda.it, il banner 
di collegamento è presente sul sito dell’Asst di 
Crema all’indirizzo www.asst-crema.it,  iniziare 
la prenotazione selezionando la sede, il giorno 
e l’ora desiderati in base al calendario proposto 
e confermare con i dati personali richiesti. 
Se una data o un orario non sono selezionabili è 
perché non sono disponibili.

QR-CODE
‘Zerocoda’

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

CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO
■ Venerdì 14 settembre alle ore 21 presso la 
chiesa di S. Bernardino in città Convegno “Una 
Chiesa in Cammino”. Tema della serata Vivere 
la comunione, accogliere la missione: quale futuro per 
la Chiesa cremasca? Il vescovo Daniele presenta il 
cammino diocesano per il 2018-2019. Diretta au-
dio radioAntenna5 FM 87.800. 
  

GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Ogni lunedì alle ore 21 nella chiesa di San 
Bartolomeo dei Morti preghiera del Santo Ro-
sario e s. Messa. Tutti sono invitati a partecipare. 

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
■ Alle ore  16 all’oratorio della SS. Trinità in-
contro 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 scuole. 
Iniziativa promossa dall’ANCI. Testo completo e 
materiali: www.anci.it. I cittadini che volessero fir-
mare per questa proposta di legge potranno farlo 
recandosi presso la Segreteria degli Affari Genera-
li al primo piano del Palazzo comunale da lunedì 
a giovedì ore 9-12 e 14-16,30 o venerdì ore 9-12.

Lavori di esumazione/estumulazione
■ A partire da martedì 11 settembre inizieranno i 
lavori di esumazione/estumulazione presso i cimi-
teri cittadini applicando l’ordinanza, con la chiu-
sura del Cimitero Maggiore dalle ore 8 alle 12 per 
l’esumazione del campo fino a lavori ultimati.

 Mobilità volontaria: 2 funzionari tecnici
■ Con determinazione dirigenziale n. 1007 del 
06/09/2018 è indetta una procedura riservata ai 
dipendenti con contratto a tempo indeterminato 
delle Amministrazioni pubbliche per verificare la 
possibilità di reperire tramite la mobilità volonta-
ria, ex art. 30 Dlgs 165/01 e s. m.i., n. 2 unità di 
personale di categoria D, con profilo professio-
nale di Funzionario tecnico da assegnare all’Area 4 
Servizi tecnici. Le domande dovranno pervenire 
al Comune di Crema entro le ore 12 del 15 otto-
bre 2018. I requisiti e le modalità di partecipazio-
ne sono indicati nel bando. È necessario utilizzare 
obbligatoriamente i moduli per la domanda e per 
la compilazione del curriculum. Il modulo del cur-
riculum è in formato word per agevolare la compi-
lazione ed aggiungere ulteriori spazi, collegarsi al 
sito: www.comune.crema.cr.it. Per info Servizio Per-
sonale e Organizzazione, tel. 0373.894313 - 316

L’URP INFORMA...Municipio di Crema

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
SABATO 8 SETTEMBRE
■  Alle 8 alla Pallavicina presiede la s. Mes-
sa per le Vocazioni.

DOMENICA 9 SETTEMBRE
■  Alle ore 11 a Izano celebra la s. Messa e 
amministra il Sacramento della Cresima.
■  Alle ore 16 a Salvirola celebra la s. Messa 
e amministra il sacramento della Cresima.

VENERDÌ 14 SETTEMBRE
■ Alle ore 18,30 a S. Maria della Croce presie-
de la s. Messa in occasione della Festa dell’E-
saltazione della Croce.

■  Alle ore 21 nella chiesa cittadina di S. Ber-
nardino presiede il primo incontro del Conve-
gno pastorale diocesano sul tema: Vivere la co-
munione, accogliere la missione: quale futuro per la 
Chiesa cremasca?
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di MARA ZANOTTI

Il Settembre Offaneghese compie 50 
anni. Auguri! La Fiera della Ma-

donna del Pozzo soffierà invece su 
35 candeline: due manifestazioni tra-
dizionali che hanno saputo resistere 
nel tempo, offrendo agli offanenghesi 
e non momenti di incontro, crescita, 
svago e – soprattutto per quanto con-
cerne la Fiera – che sono volano di 
un’economia del territorio che sem-
pre necessita di visibilità, confronto 
e attenzione al presente e al futuro.

L’inizio del Settembre è stato 
‘battezzato’ da Re Tortello presso il 
cortile della scuola dell’Infanzia Re-
gina Elena dove i Tortelli sotto le stelle 
hanno coinvolto centinaia di perso-
ne. Quindi hanno preso il via alcuni 
appuntamenti di carattere sportivo, 
intrattenimenti e incontri. Il tutto 
si aggiunge alle proposte promosse 
anche in occasione della Fiera della 
Madonna del pozzo.

Il Settembre è stato ufficialmente 
aperto dalla tradizionale mostra in 
San Rocco, quest’anno dedicata ai 
50 anni della manifestazione con un 
allestimento di fotografie che hanno 
ripercorso la storia del Settembre. In 
paese sono state anche collocate gi-

gantografie che attirano l’attenzione 
su momenti storici salienti dell’even-
to. 

Ma andiamo con ordine: oggi, sa-
bato 8 settembre, alle ore 9 al via il 3º 
Trofeo 3C Autotrasporti Memorial 
Francesco Moranti.

Inizia anche il torneo tennis open 
singolare maschile terza e quarta ca-
tegoria che si svolgerà dall’ 8 al 23 
settembre e tutti gli incontri si dispu-
teranno su campi in terra battuta in 
via G. Marconi, 1; l’appuntamento 
sportivo è organizzato dal Tennis 
Club Offanengo.

Sempre oggi, alle ore 10 inaugu-
razione ufficiale della Fiera: ritrovo 
delle autorità in Piazza Patrini, ore 
10.30 apertura della 35a Fiera della 
Madonna del Pozzo, presso la Sala 
Consigliare, alla presenza di autorità 
politiche, civili e religiose. Tutti sono 
invitati a partecipare.

Alle ore 18 si terrà l’inaugurazio-
ne della mostra collettiva di pittori 
cremaschi presso la Sala Ricevimen-
ti del Comune, e sarà possibile visi-
tarla fino a sabato 15 settembre. La 
giornata verrà chiusa alle ore 21 dal 
concerto dell’orchestra di Fiati di 
Offanengo-Casalbuttano “Memorial 
Dosolino Capetti” presso piazza Se-

natore Patrini. In caso di maltempo 
la manifestazione si svolgerà presso 
l’oratorio S. Giovanni Bosco di Of-
fanengo.

Domani, domenica 9 settembre la 
giornata si aprirà con la celebrazione 
della santa Messa presso il santuario 
della Madonna del Pozzo. Dalle ore 
14 alle ore 18 si terrà una dimostra-
zione di tennis in piazza: bambine e 
bambini sono invitati a scoprire que-
sto bellissimo gioco!

Dalle ore 16 fino alle ore 19 la gior-
nata sarà allietata da brani musicali 
eseguiti al pianoforte presso il cortile 
della scuola primaria. Si terrà invece 
a partire dalle ore 19 il 1° concorso 
del tortello cremasco: la competizio-
ne culinaria si svolgerà presso l’ora-
torio S. Giovanni Bosco.

In serata a partire dalle ore 21 torna 
Offanengo Fashion night. In passerella i 
negozi di Offanengo con le proposte 
moda: dai capi più casual all’elegan-
za degli abiti più classici, accompa-
gnati dagli accessori di tendenza. La 
proposta, che ha sempre riscontrato 
gli apprezzamenti del pubblico, si 
terrà in piazza Senatore Patrini (in 
caso di maltempo la manifestazione 
si svolgerà all’oratorio).

All’inizio della serata la “Volley 

Offanengo 2011 A.S.D.” presenta la 
propria Squadra Femminile di Palla-
volo che anche quest’anno prenderà 
parte al Campionato Nazionale di 
serie B1. A tutti gli appassionati e 
quanti sono già vicini alla squadra 
è rivolto un caloroso invito a parte-
cipare.

Ultima giornata della Fiera della 
Madonna del pozzo è fissata per lu-
nedì 10 settembre, quando alle ore 
19.15 si terrà il 24° Memorial Vin-
cenzo Guerini: torneo di calcio per 
le cat. Esordienti a 9 giocatori e Gio-
vanissimi 11 giocatori, presso Stadio 
“Nuovo comunale” Offanengo in via 
Tirone, organizzati da U.S. Offanen-
ghese A.s.d. con l’autorizzazione 
della F.I.G.C. Delegazione di Cre-
mona. In particolare si terrà la finale 
categoria Esordiente 3° e 4° posto. 

Alle ore 20.30 sempre presso lo sta-
dio Nuovo Comunale si terrà la fina-
le categoria Esordiente 1° e 2° posto.

Alle ore 20.30 un altro appunta-
mento con il gusto: 1° concorso del 
salame cremasco presso l’oratorio!

Seguiranno alle ore 22.30 le pre-
miazioni sia del 1° concorso del tor-
tello cremasco sia del 1° concorso del 
salame cremasco. 

Chiuderà la gustosa serata e la Fie-

Settembre Offanen ghese
Fiera Madonna del Pozzo

       SABATO 8   •   DOMENICA 9   •    LUNEDì 10 SETTEMBRE
FIERA MADONNA

DEL POZZO

Sabato 8
Ore 9 1° Trofeo 3C Autotrasporti, 
Memorial Francesco Morandi, ten-
nis singolare maschile terza catego-
ria. Tutti gli incontri si terranno su 
terra battuta presso il Tennis Club di 
Offanengo, in via Marconi, 1
Ore 10 Ritrovo autorità in piazza 
Patrini
Ore 10.30 Inaugurazione ufficiale 
della XXXIII Fiera della Madonna 
del Pozzo alla presenza di autorità 
politiche, civili e religiose. 
Ore 18 Inaugurazione della Collet-
tiva di pittori cremaschi
Ore 21 Concerto dell’orchestra di 
fiati Offanengo-Casalbuttano “Me-
morial Dosolino Capetti”

Domenica 9
Ore 10 S. Messa presso il santuario 
della “Madonna del Pozzo” 
Ore 14 fino alle 18 Tennis in 
piazza, dimostrazione della scuola 
tennis aperta a tutte le bambine e i 
bambini.
Ore 16 fino alle ore 19 Brani musi-
cali eseguiti al pianoforte presso il 
cortile della scuola Primaria
Ore 19 1° concorso del Tortello 
cremasco, all’oratorio.
Ore 21 Offanengo Fashion Night, 
in passerella i negozi di Offanengo. 

Lunedì 10
Ore 19.15-20 Memorial Vincenzo 
Guerini
Ore 21.30 1° concorso del salame 
cremasco cui seguirà premiazione, 
rinfresco e brindisi finale

dal 12 al 14 ottobre 2018dal 12 al 14 ottobre 

Pellegrinaggio a Roma

PROGRAMMA DEL PELLEGRINAGGIO 

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

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

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

Quota di partecipazione € 280,00 a persona
compresi i pasti (dalla colazione alla cena)

bevande escluse

Iscrizioni versando un acconto di € 100
presso Il Nuovo Torrazzo

e la Curia

Domenica 14 ottobre
papa Francesco proclamerà Santi:

papa Paolo VI;
mons. Oscar Arnulfo Romero arcivescovo di 

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

Francesco Spinelli,
fondatore dell’Istituto delle Suore Adoratrici 

del Santissimo Sacramento;
Vincenzo Romano, sacerdote diocesano;

Maria Caterina Kasper,
fondatrice dell’Istituto

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

fondatrice della Congregazione
delle Suore Misioneras Cruzadas de la Iglesia

DIOCESI DI CREMA

ULTIMI POSTI

DISPONIBILI

RITIRO ORO

CREMA
Piazza Marconi, 36

Per info 348.7808491
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ra il taglio, sotto le stelle, di una gran-
de torta e un brindisi per tutti! 

Mercoledì 12 a partire dalle ore 20 
settembre seconda edizione – dopo il 
grande successo della prima, l’anno 
scorso – dell’Aperunning in september, 
corsa ludica motoria non competitiva 
aperta a tutti. A fronte di una dona-
zione di euro 10,00 a persona, il ri-
cavato sarà devoluto in beneficenza. 
Partecipazione gratuita per i bambini 
di età inferiore ai 10 anni. Aperitivo 
finale. In collaborazione con Aperun-
ning Crema.

Giovedì 13 torna il Memorial Vin-
cenzo Guerini con la finale 1° e 2° 
posto categoria Giovanissimi (ore 
19.15). Alle ore 21 torna la partecipa-
ta tombolata di beneficenza in piazza 
sen. Patrini, organizzata in collabo-
razione con i volontari della ‘Croce 
Verde’. La bella manifestazione in 
caso di maltempo si svolgerà presso 
l’oratorio.

La programmazione prosegue ve-
nerdì 14 settembre alle ore 21 sempre 
in piazza con un concerto-tributo a 
Celentano: Il re degli ignoranti, spetta-
colo per giovani e meno giovani!

Ancora un appuntamento sportivo 
per sabato 15 settembre quando si ter-
rà il 3° trofeo Duemme, quadrangola-

re di volley tra squadre di cat. B1/B2. 
Finale presso il PalaCoim alle ore 18.

Nel pomeriggio – ore 16 – si svolge-
rà il laboratorio del pane presso il Mu-
seo della Civiltà Contadina dove verrà 
anche inaugurata la mostra delle due 
nuove donazioni, mentre in serata alle 
ore 21 appuntamento con le più famo-
se arie delle Opere e delle Operette: 
Melodie d’autore presso l’oratorio.

Domenica 16 settembre si terrà il 
trofeo Avisi-BCC Treviglio: gare cicli-
stiche riservate alla categoria Giova-
nissimi. 

Intenso il programma della giorna-
ta: alle ore 16 teatro per famiglie con 
lo spettacolo  Un topo... Due topi... Tre 
topi, un treno per Hamelin a cura del 
Teatro Ragazzi – Accademia Perduta; 
appuntamento in oratorio. Infine in 
serata, alle ore 21 in piazza sen. Pa-
trini, si terrà un accattivante concerto 
di fisarmoniche (in caso di maltempo 
la manifestazione si svolgerà presso 
l’oratorio).

Il Settembre Offanenghese prose-
gue venerdì 21 settembre alle ore 21 
con l’atteso concerto del coro Ana di 
Milano, già apprezzato nelle passate 
edizioni: canti degli Alpini per la ri-
correnza del Centenario della “Gran-
de Guerra” con recita di lettere dal 

fronte. Un appuntamento organizzato 
in collaborazione con il nostro Setti-
manale che da tre anni, ogni mese, 
pubblica una pagina dedicata ai ricor-
di cremaschi che hanno partecipato 
alla Grande Guerra. Un momento di 
musica e memoria che si terrà presso 
l’oratorio San Giovanni Bosco.

Sabato 22 settembre un altro con-
certo: torna la festosa Fanfara Ma-
nara di Milano che intratterrà il pub-
blico in piazza sen Patrini (in caso di 
maltempo  in oratorio) a partire dalle 
ore 21.

E giungiamo a domenica 23 settem-
bre, quando alle ore 21 la musica farà 
ancora compagnia a tutti gli offanen-
ghesi e non (le proposte del Settembre 
attirano sempre un gran numero di vi-
sitatori anche da fuori paese): alle ore 
21 presso l’oratorio si terrà il concerto 
Cori Verdiani e dintorni con il coro Pon-
chielli-Vertova di Cremona.

Appuntamento culturale giovedì 27 
settembre, ore 21, con la presentazio-
ne del libro Monumento ai caduti della 
prima e seconda Guerra Mondiale dei pa-
esi del territorio cremasco: ore 21 presso 
la Biblioteca comunale di via Clavelli 
Martini. Il volume è a cura del Grup-
po Antropologico di Crema.

Un altro appuntamento tanto atteso 

è la presentazione del nuovo lavoro 
della mitica compagnia Caino&Abele  
di Offanengo che debutterà sul palco 
del teatro dell’oratorio (loro luogo di 
nascita, crescita, prove ed esibizioni 
per una realtà che ha decisamente se-
gnato la storia sociale del paese) Due 
mondi una famiglia una produzione 
tutta da scoprire! Replica domenica 
30 settembre alle ore 15. Il gruppo 
teatrale Caino & Abele ha sempre 
abituato il suo pubblico a spettacoli di 
qualità, frutto di un impegno eviden-
te: danze, musica, trama, tutto studia-
to e curato da una regia attenta fino 
al giorno del debutto, generalmente 
accolto da un numerosissimo ed en-
tusiasta pubblico,. anche Due mondi 
una famiglia ispirato a Tarza... il musi-
cal, ne siamo certo, otterrà il successo 
meritato.

Sempre domenica 30 appuntamen-
to serale all’insegna della poesia: 
alle ore 21 Federica Longhi Pezzotti, 
Lina Francesca Casalini e Francesco 
Maestri proporranno …E non si muo-
re di poesia, affreschi poetici di anni mai 
dimenticati, presso la Chiesa di San 
Rocco. 

Infine chiuderà la lunga carrellata 
di appuntamenti il tradizionale Pre-
mio Danzando che quest’anno giunge 

alla 17° edizione: presso la sala poli-
funzionale dell’Oratorio si svolgerà il 
concorso di Danza Moderna ideato 
e diretto da Elena Bonizzi e Stefano 
Manclossi. 

Le scuole di danza si sfideranno in 
tre categorie:  funky, hip-hop ,  mo-
dern, jazz, contemporaneo e classico, 
divisi in due sezioni junior e senior. 
Un evento sul quale non manchere-
mo di tornare riferendone i risultati  E 
con ottobre il Settembre chiude i bat-
tenti: l’autunno è alle porte.

Il filo rosso, seguito dagli organiz-
zatori del programma 2018 del Set-
tembre, è stato quello di ricordare e 
rievocare iniziative che hanno carat-
terizzato la manifestazione nel corso 
degli anni: la presenza della poesia 
(una volta c’era uno dei più importan-
ti concorsi poetici del territorio), della 
musica nelle sue diverse sfaccettature, 
dalla Fanfara alle operette, dai cori 
alla musica leggera. Ma anche tanta 
attenzione alle iniziative sportive.

La volontà, come ha avuto modo di 
dichiarare più volte anche il sindaco 
Gianni Rossoni, presidente del Co-
mitato del Settembre Offanenghese, è 
quella di valorizzare quanto fatto, ma 
attualizzandolo perché la vera sfida 
sta nel futuro.

Settembre Offanen ghese
Fiera Madonna del Pozzo

       SABATO 8   •   DOMENICA 9   •    LUNEDì 10 SETTEMBRE

SPORT, TEATRO, DANZA, LA ‘MITICA’
TOMBOLATA, MUSICA E GASTRONOMIA,
IL ‘SETTEMBRE’ È SEMPRE RICCHISSIMO!

PROGETTO
ENGLISH
EDITION

S C U O L E  D I O C E S A N E

per informazioni
0373257312
segreteria@fondazionemanziana.it

W W W. F O N D A Z I O N E M A N Z I A N A . I T
UNICASCUOLA IN INGLESEA CREMA

segreteria@fondazionemanziana.it

I SCR IV I T I
DA NOI .
Sei sempre
in tempo...

ALLA SCUOLA PRIMARIA
ALLA SECONDARIA E AL LICEO

NOI IMPARIAMO
A PARLARE INGLESE

 LICEO

A PARLARE INGLESE

RITIRO ORO

CREMA
Piazza Marconi, 36

Per info 348.7808491
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Il programma del Settembre 
Offanenghese annuncia per 

sabato 15 settembre, alle ore 
16, lo svolgimento di un “labo-
ratorio del pane” rivolto a tutti 
i bambini, presso il Museo del-
la Civiltà Contadina. 

In realtà il Museo offanen-
ghese, importante realtà che 
fa parte del Moese (Sistema 
Museale “Arte, cultura, storia 
fra Serio ed Oglio” cui parte-
cipano anche il Museo della 
Stampa di Soncino e il Museo 
Aquaria di Gallignano di Son-
cino in un rapporto di stretta 
collaborazione e di ricerca, de-
finito da una convenzione che 
collega il Sistema Museale al 
Museo Arte Cultura Sacra di 
Romano di Lombardia) ha in 
serbo anche una splendida sor-
presa per tutti i visitatori. 

Una mostra che proporrà gli 
ultimi, preziosi doni, che ha ri-
cevuto e che evidenzia la fidu-
cia che hanno riposta nell’ente 
presieduto dalla prof.ssa Ma-
ria Verga Bandirali che ringra-
ziamo per averci comunicato 
le importanti acquisizioni. 

Il museo, infatti s’è arricchi-
to di recente di due generose 
elargizioni; una proviene dal-
la ditta Allanconi di Bolzo-
ne, nota fabbrica cremasca di 
campane di cui abbiamo più 
volte avuto modo di scrivere. 
Inoltre il Museo ha ricevuto 
un abbondante materiale or-
namentale laterizio regalato 
dal sig. Ettore Trezzi della fa-

miglia dei proprietari del-
la fornace Trezzi di San 
Bernardino. Sono mattoni 
per lo più decorati da mo-
tivi ornamentali, serviti ad 
arricchire la ex casa Trez-
zi in via Monte di Pietà a 
Crema, dove profilavano 
porte e finestre della bella 
casa ancora esistente. In 
particolare l’anno scorso il 
Museo aveva curato, in oc-
casione del Settembre, una 
bellissima mostra dedicata 
alle fornaci del territorio, 
pubblicando anche un pre-
gevole scritto. 

La donazione rimarca 
l’attenzione del Museo nei 
confronti di questo tipico 
aspetto della storia econo-
mica territoriale.

Entrando nel salone del mu-
seo di Offanengo (via Tesini, 
angolo via della Rocca)  questi 
materiali acquistano ulterio-
re rilevanza grazie alla bella 
esposizione, molto curata, su 
una successione di bianchi 
cubi foderati di verde.

I calchi e i vari esemplari di 
fusione rievocano i fiorenti la-
boratori cremaschi del passato 
( I Crespi e i D’Adda) dai qua-
li sono uscite le campane dei 
nostri paesi. In particolare le 
campane del Duomo che han-
no scandito le vicende, non 
sempre liete, della storia della 
città dall’alto del campanile 
del Duomo e del Torrazzo.

“Pare di poter affermare che 

nessun altro museo lombar-
do dispone di materiale dello 
stesso valore che presenta la 
rara possibilità di conoscere, 
sia pure attraverso i calchi le 
fasi della fabbricazione del-
le campane. È per questo che 
abbiamo deciso, nell’ambito 
del Settembre Offanenghese 
di aprire al pubblico la nostra 
piccola singolare mostra che 
sembra rinnovare l’antico inte-
resse cremasco per la fabbrica 
delle campane alimentata da 
fiorenti laboratori dai quali 
sono uscite le campane dei no-
stri paesi, in particolare quelle 
celebri del Duomo. 

Quante volte i nostri antichi 
cremaschi saranno stati avvi-

sati di un pericolo imminente 
dal rintocco delle campane 
del Duomo o del Torrazzo?” 
afferma la prof.ssa Verga Ban-
dirali, affiancata dallo staff  dei 
volontari che tanto tempo de-
dicano al Museo. 

Nel ricordo di un passato 
ancora vivo nella memoria, 
vale dunque la pena di una 
visita alla fabbrica di Bolzone 
o per lo meno alla mostra del 
Museo di Offanengo che si è 
fatto interprete della rilevanza 
di un prezioso materiale che 
onora la nostra storia  e ne ri-
evoca aspetti sconosciuti e del 
tutto dimenticati.

M.Z.

Sp�iale S�embre Offanengh�e
MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA

Importanti donazioni in mostra, 
senza dimenticare il pane! 

Particolari delle recenti donazioni 
che hanno coinvolto il Museo della 
Civiltà contadina: a sinistra calchi 
ed esemplari di fusioni donati 
dalla ditta Allanconi, quindi 
laterizi e mattoni decorati della ex 
casa Trezzi di via Monte 
di Pietà a Crema

ERRATA CORRIGEERRATA CORRIGEERRATA CORRIGEERRATA CORRIGEERRATA CORRIGEERRATA CORRIGEERRATA CORRIGEERRATA CORRIGEERRATA CORRIGEERRATA CORRIGEERRATA CORRIGEERRATA CORRIGEERRATA CORRIGEERRATA CORRIGEERRATA CORRIGE

Nell’articolo dedicato allo Sportello Lavoro attivo presso il 
Comune di Offanengo, pubblicato sul Nuovo Torrazzo saba-

to 4 agosto 2018, anziché riportare il dato corretto che è stato 
avviato al lavoro il 68,20% di coloro che si sono rivolti allo Spor-
tello, è stato scritto il 20% (tralasciando quindi la giusta cifra). Ci 
scusiamo con gli interessati.

ANTEAS: ANTEAS: ANTEAS: ANTEAS: ANTEAS: ANTEAS: ANTEAS: ANTEAS: ANTEAS: ANTEAS: ANTEAS: ANTEAS: Serata danzante... tutto bene!Serata danzante... tutto bene!Serata danzante... tutto bene!Serata danzante... tutto bene!Serata danzante... tutto bene!Serata danzante... tutto bene!Serata danzante... tutto bene!Serata danzante... tutto bene!Serata danzante... tutto bene!Serata danzante... tutto bene!Serata danzante... tutto bene!Serata danzante... tutto bene!Serata danzante... tutto bene!Serata danzante... tutto bene!Serata danzante... tutto bene!Serata danzante... tutto bene!Serata danzante... tutto bene!Serata danzante... tutto bene!Serata danzante... tutto bene!Serata danzante... tutto bene!Serata danzante... tutto bene!Serata danzante... tutto bene!Serata danzante... tutto bene!Serata danzante... tutto bene!Serata danzante... tutto bene!Serata danzante... tutto bene!Serata danzante... tutto bene!Serata danzante... tutto bene!Serata danzante... tutto bene!Serata danzante... tutto bene!Serata danzante... tutto bene!Serata danzante... tutto bene!Serata danzante... tutto bene!Serata danzante... tutto bene!

Una serata davvero ben riuscita, nonostante le previsioni del 
tempo non promettessero nulla di buono. Eppure alla festa 

danzante di domenica 2 settembre organizzata dall’Anteas presso 
il cortile interno del Museo della Civiltà Contadina, hanno risposto 
in tanti, che conoscevano già l’iniziativa proposta anche negli anni 
scorsi, ma anche persone nuove con la voglia di danzare, ascolta-
re musica, gustare un ottimo buffet. Particolarmente soddisfatti gli 
organizzatori: “L’iniziativa è andata molto bene e abbiamo apprez-
zato sia il numero dei partecipanti, sia l’intervento di Arrigo Riz-
zetti”, afferma Augusta Poletti, presidente dell’Anteas sezione di 
Offanengo. A nome del Comitato Settembre Offanenghese Rizzetti 
ha infatti apprezzato l’attività dell’Anteas, realtà di volontariato in-
dispensabile per i diversi servizi che garantisce. In occasione del 50°  
anniversario del Settembre inoltre è stata consegnata un’apprezzata 
targa all’associazione. Molto bene anche la sottoscrizione a premi 
con cesti e piante bellissime, nonché la musica di Gino e la band. 
Una serata da ricordare. Appuntamento all’anno prossimo.

M.Z.
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ESPOSIZIONE ARREDAMENTI
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
BAGNO

OFFANENGO - Via Brescia
☎ 0373 789181 7 0373 244768

www.termosipe.it
e-mail: termosipe@tiscali.it

Rispecchiatevi
nel nuovo concetto di comfort

®

COMMERCIO MATERIALE  IGIENICO SANITARIO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

- 50%
di detrazione

sui mobili bagno

con ristrutturazione Concessionario
ufficiale

Collezione

FOCUS

In riscaldamento e raffrescamento
con GAS R-32 eco-compatibile

BOX DOCCIA

CON CHIUSURA

RALLENTATA

Collezione

Dogma
Sostituire le tue vecchie finestre
oggi è ancora più conveniente!

Vieni a scoprire tutti i vantaggi
e le promozioni pensate per te!

PORTE E FINESTRE
SHOWROOM

info@portefinestrecrema.com
www.portefinestrecrema.com

Via Stazione 90/A - CREMA
Tel. 0373 474632
dal martedì al sabato
9:30 - 12:30 / 15:30 - 19:00
domenica e lunedì chiuso

Croce Verde 
Offanengo
Saremo presenti alla

CROCE VERDE OFFANENGO: via Delle fontane, 17/b - Offanengo
Tel. 0373 780432 - Cell. 335 234469 

 • e-mail: croceverde.offanengo@hotmail.com

con la VENDITA DI CICLAMINI

XXXIV Fiera Madonna del Pozzo
Offanengo dal 7 al 9 settembre 2018

giovedì 13 settembre alle ore 21 
in piazza Senatore Patrini

Grande 
Tombolata Benefica
Vi aspettiamo numerosi!!!

PS: i partecipanti alla tombola dovranno 
       munirsi di penna propria

organizza

 “Corso per addetti al 
trasporto sanitario”

Info presso lo Stand Croce Verde
oppure 335 234469 - 331 2825351
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Dopo alcuni anni di as-
senza Radio Antenna 

5 torna in fiera con un suo 
stand. Grazie alla colla-
borazione stretta con il 
Comitato promotore della 
kermesse settembrina of-kermesse settembrina of-kermesse settembrina of
fanenghese, e alla siner-
gia con il nostro settima-
nale, RA5 non sarà solo 
radio ufficiale dell’evento 
ma avrà anche un proprio 
spazio allestito a ridosso 
di piazza Patrini, in via 
Stanghellini, nel quale 
proporrà iniziative e di-
stribuzione gadget.

Voci e collaboratori 
dell’emittente diocesana, 
che trasmette sugli 87.800 
FM, saranno presenti allo 
stand questa mattina in 
occasione dell’inaugura-
zione, oggi pomeriggio e 
sera, domani nelle mede-
sime fasce orarie e lunedì 
sera. Chi farà un salto a 
salutare dj, giornalisti e 
operatori potrà ricevere 
gadget, copie de Il Nuo-
vo Torrazzo, la cartolina 
di Operazione Vacanze 
con la quale partecipare al 
gioco dell’estate di RA5 e, 
ovviamente, un sorriso.

Ma non è tutto. Radio 
Antenna 5 Crema sarà 
protagonista nella giorna-
ta odierna con interviste, 
dalle 19 alle 21, e con un 
ricco aperitivo in musica. 
Max Fabretto farà suo-
nare i vinili della storia 
di RA5 con una versione 
light di 40 anni on air la ru40 anni on air la ru40 anni on air -
brica che ogni mercoledì 
sera alle 21 tiene compa-
gnia agli ascoltatori riper-
correndo, tra aneddoti e 
musica, i 40 anni di storia 
di RA5. Al contempo sarà 
servito un ricco e ghiotto 
aperitivo a tutti coloro i 
quali faranno tappa pres-
so lo stand per salutare 
l’affiatata squadra di ra-
dio e giornale diocesani.

Domani, dalle ore 18 
alle ore 20, interviste a 
organizzatori e visitatori 
della fiera della Madonna 
del Pozzo per far sentire la 
voce della kermesse a chi 
deciderà di farvi un salto. 
E che gli appassionati del 
calcio non si preoccupino, 
domani saranno garantiti 
gli aggiornamenti in di-
retta relativi alla gara di 
Coppa della Pergolettese.

Tib

Radio
Antenna 5, 

torna
in fiera

di MARA ZANOTTI

Per il 50° anniversario del Settembre Offanenghese 
la tradizionale mostra presso la chiesa di San Roc-

co che ne ufficializza l’inizio, è stata dedicata alla sua 
storia. Il Gruppo Fotografico di Offanengo ha compiuto 
un eccellente lavoro: ha visionato oltre 3.000 fotografie 
e realizzato 35 pannelli pregni di un passato che è stato 
doveroso raccontare. Dalle prime fotografie in bianco e 
nero dove si scopre che Mini Minoprio è stata una dei 
celebri ospiti della manifestazione, così come i ciclisti 
più noti da Gimondi e Moser e come non riconoscere 
il vescovo Carlo Manziana  mentre benedice il Settem-
bre… Quindi le fotografie dei tanti uomini e donne ri-
tratti nella loro prima infanzia perché protagonisti di 
gare sportive. La poesia è sempre stata protagonista del 
Settembre, tante le foto delle premiazione di vincitori del 
concorso e poi le più recenti, quelle che anche chi abita 
in paese da qualche anno ricorda. 

Il sindaco Gianni Rosoni, visibilmente soddisfatto, 
dopo il taglio del nastro eseguito insieme a ex presidenti 
del Settembre e a indispensabili volontari, ha ringraziato 
il GFO, ma anche la Pro Loco per il grande lavoro di 
ricerca e di allestimento della mostra. “Oltre a queste 
immagini in paese verranno collocate alcune giganto-
grafie per sottolineare il senso di festa di questo 50° del 
Settembre”, ha detto Rossoni che ha quindi richiamato 
l’attenzione su altri importanti appuntamenti dal focus 
sulla casa svoltosi giovedì 6 all’apertura della Fiera della 
Madonna del Pozzo che quest’anno compie 35 anni. In 
effetti chi cammina per le vie del paese può cercarsi e 
riconoscersi in queste grandi immagini o affidarsi... ai 

ricordi! Quindi è intervenuto don Bruno Ginelli che ha 
sottolineato la bellezza dell’idea : “Molto positivo ricor-
dare e valorizzare le nostre tradizioni; auspichiamo che 
queste belle immagini riescano a trasmettere i nostri va-
lori e, se la storia è maestra di vita, questa mostra ‘inse-
gna’ a guardare al futuro e a darsi da fare per far crescere 
la comunità”.

Infine Arrigo Rizzetti, per anni presidente del Comita-
to Settembre Offanenghese, ha consegnato una targa di 
merito al GFO per l’impegno profuso per l’allestimento 

della mostra ma anche per la presenza e le molte attività 
promosse in paese. Ha ritirato la targa il presidente del 
GFO, Raffaele Maioli.

La mostra fotografia Immagini e Storia dei 50 anni del 
Settembre Offanenghese rimarrà aperta fino a lunedì 10 
settembre con i seguenti orari: giorni feriali dalle ore 20 
alle ore 22, giorni festivi dalle ore 10 alle ore 12, dalle 
ore 16 alle ore 18 e dalle ore 20 alle ore 22. Per chi vuole 
‘ricordare’ tanti momenti belli e riconoscersi in questa 
lunga storia un’occasione davvero unica.

I 50 anni di storia del Settembre 
Offanenghese raccontati in immagini

MOSTRA A SAN ROCCO

Sabato 1° settembre: il taglio del nastro della mostra fotografica del 50° anniversario del Settembre Offanenghese, 
quindi la consegna della targa da parte di Arrigo Rizzetti al presidente del GFO Raffaele Maioli

Il Comune di Offanengo 
mette a disposizione una po-

sizione di Servizio Civile Uni-
versale in biblioteca rivolta ai 
giovani dai 18 ai 29 anni non 
compiuti; si tratta di un impie-
go di circa 30 ore settimanali 
per un anno e offre un contri-
buto di euro 433,80, l’attestato 
di partecipazione e la certifi-
cazione delle competenze ac-
quisite. Le principali attività 
che il Comune propone sono: 
affiancamento nelle operazio-
ni ordinarie della biblioteca 
(operazioni di prestito, atti-
vità di back office, supporto 
all’utenza); affiancamento nei 
progetti di animazione alla 
lettura e attività ed eventi cul-
turali. Le domande dovranno 
essere presentate presso il pro-
tocollo del Comune entro il 28 
settembre (ore 12.45). Moduli 
disponibili presso la biblioteca 
e l’ufficio protocollo del Co-
mune. Info tel: 0373-244084).

Servizio 
civile in 

biblioteca
Il Settembre Offanenghese 

e la Fiera della Madonna 
del pozzo coinvolgono pra-
ticamente tutte le realtà del 
paese da più punti di vista: 
logistico, in quanto gli spazi 
occupati modificano inevi-
tabilmente la circolazione, 
ma anche partecipativo. Le 
due manifestazioni infatti 
sono occasione da cogliere 
per presentare la propria at-
tività, sia essa economica, di 
volontariato o sociale. Sono giorni speciali che portano in 
paese migliaia di persone e stimolano l’attenzione nei con-
fronti delle tante risorse che Offanengo offre.

In questa occasione la scuola dell’Infanzia “R. Contini” 
sarà... in festa!

Da mercoledì 5 settembre infatti la scuola dell’infanzia 
statale di Offanengo ha ripreso a funzionare negli spazi a lei 
dedicati che, dal gennaio 2012, erano stati lasciati in uso ai 
piccoli dell’asilo Nido dopo che l’allora sede era andata in 
fiamme. 

Dopo l’inaugurazione della nuova sede del Nido lo scorso 
2 settembre (nostro servizio a p. 31), anche la scuola dell’in-
fanzia vuole presentare gli spazi riallestiti e in buona parte 
rinnovati. Per questo domani, domenica 9 settembre, anche 
in concomitanza con le manifestazioni della Fiera della Ma-
donna del Pozzo, la scuola rimarrà aperta dalle ore 9.30 alle 
ore 12.30 e dalle ore 14 alle ore 19 per consentire a piccoli e 
grandi di visitarla, di divertirsi negli angoli gioco e di parte-
cipare alle attività di laboratorio organizzate. Una cerimo-
nia di ri-inaugurazione si svolgerà alle ore 16. ri-inaugurazione si svolgerà alle ore 16. ri-inaugurazione

Tutta la cittadinanza è invitata!

Porte aperte alla Contini! APERUNNING PER BAMBINI E PER ADULTIAPERUNNING PER BAMBINI E PER ADULTIAPERUNNING PER BAMBINI E PER ADULTIAPERUNNING PER BAMBINI E PER ADULTIAPERUNNING PER BAMBINI E PER ADULTIAPERUNNING PER BAMBINI E PER ADULTIAPERUNNING PER BAMBINI E PER ADULTIAPERUNNING PER BAMBINI E PER ADULTIAPERUNNING PER BAMBINI E PER ADULTIAPERUNNING PER BAMBINI E PER ADULTIAPERUNNING PER BAMBINI E PER ADULTIAPERUNNING PER BAMBINI E PER ADULTIAPERUNNING PER BAMBINI E PER ADULTIAPERUNNING PER BAMBINI E PER ADULTIAPERUNNING PER BAMBINI E PER ADULTIAPERUNNING PER BAMBINI E PER ADULTIAPERUNNING PER BAMBINI E PER ADULTIAPERUNNING PER BAMBINI E PER ADULTIAPERUNNING PER BAMBINI E PER ADULTIAPERUNNING PER BAMBINI E PER ADULTIAPERUNNING PER BAMBINI E PER ADULTIAPERUNNING PER BAMBINI E PER ADULTIAPERUNNING PER BAMBINI E PER ADULTIAPERUNNING PER BAMBINI E PER ADULTIAPERUNNING PER BAMBINI E PER ADULTIAPERUNNING PER BAMBINI E PER ADULTIAPERUNNING PER BAMBINI E PER ADULTIAPERUNNING PER BAMBINI E PER ADULTIAPERUNNING PER BAMBINI E PER ADULTIAPERUNNING PER BAMBINI E PER ADULTIAPERUNNING PER BAMBINI E PER ADULTIAPERUNNING PER BAMBINI E PER ADULTIAPERUNNING PER BAMBINI E PER ADULTIAPERUNNING PER BAMBINI E PER ADULTI

Ormai avviata la macchina 
organizzativa dell’Ape-

running anche a Offanengo 
dove, l’anno scorso si è svolta, 
con grande successo di parte-
cipazione, la prima edizione, 
allora destinata alla raccolta 
di fondi contro la violenza alle 
donne. Quest’anno saranno 
due gli appuntamenti che si 
terranno, entrambi mercoledì 
20 settembre. 

Si tratta dell’Aperunning dei 
bambini fino agli 11 anni che 
inizierà alle ore 19 con parten-
za da piazza sen. Patrini; iscri-
zioni di 5 euro con T-Shirt tec-
nica per bambino. il ricavato 
dell’iniziativa sarà devoluto ai 
Leoni di Offanengo, squadra 
di basket integrato. 

Alle ore 20 partirà invece la 
gara di Aperunning di 8 km, 
per adulti. Si tratta di una cor-
sa ludico motoria non compe-
titiva aperta a tutto il pubblico 
a fronte di una donazione pari 
a 10 euro a persona. Anche 
per gli adulti è prevista la ma-
glietta tecnica.

Una proposta sportiva e so-
lidale rivolta a tutti gli appas-
sionati della corsa non com-
petitiva.

M.Z.

Particolare della scuola 
R. Contini rinnovata

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

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

E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it

Prossima apertura 
centro revisioni

Autofficina GATTI

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

www.gattiautofficina.com

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

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

E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it

Prossima apertura 
centro revisioni

Autofficina GATTI

Autofficina - Elettrauto - Gommista

RICORDIAMO CHE IN SETTEMBRE REVISIONIAMO: 
- veicoli di prima immatricolazione settembre 2014 
- veicoli revisionati nel settembre 2016

CENTRO 
REVISIONI 

AUTO, MOTO, 
TRE RUOTE, QUAD

stazione per la manutenzione 
del cambio automatico

ATF+

CREMA- via Mazzini, 50 • Tel. 0373 256475
APERTI DAL MARTEDÌ AL SABATO

chizzoligomma@chizzoli.it

CHIZZOLI

Seguici anche su

Da noi trovi zerbini su misura!
Ampia gamma di zerbini in cocco e altri materiali, 

preformati o su misura per ogni tua esigenza 

Trovi tutto 
      per soddisfare 

          ogni tua necessità!
      per soddisfare       per soddisfare       per soddisfare       per soddisfare       per soddisfare       per soddisfare 

          ogni tua necessità!
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Gruppo Teatrale 

Caino & Abele: pronto 
il nuovo Musical

di MARA ZANOTTI

Il Gruppo teatrale Caino & Abele – storica realtà nata in ambito 
parrocchiale e che, nel corso degli anni, è cresciuta divenendo 

un’autentica ‘accademia’ con corsi teatrali anche per giovani e 
arrivando a curare una rassegna teatrale –  ha pronto il suo nuovo, 
attesissimo lavoro che debutterà sul palco della sala polifunzio-
nale dell’oratorio sabato 29 settembre alle ore 21 con replica do-
menica 30 alle ore 15. Si tratta di: Due mondi, una famiglia, libera-
mente tratto dal Musical Tarzan (costo ingresso: ridotto euro 5,00 
fino ai 18 anni, intero euro 8,00,  prevendita 8,10 settembre dalle 
ore 21 alle ore 23.30 presso la Segreteria dell’oratorio e domani, 
domenica 9 settembre dalle ore 11 alle ore 12 nella medesima 
‘biglietteria’; per informazioni cell: 345-7397150 info@compa-
gniacainoeabele.com). Lo spettacolo narra la nota vicenda: nella 
giungla africana più inospitale un bimbo di pochi mesi giace or-
fano in una cesta, rivendicando la propria esistenza. A trovarlo è 
Kala, una femmina di gorilla che ha da poco perduto il proprio 
cucciolo, che decide di allevarlo con il nome di “Tarzan”. 

Unico esemplare umano tra gorilla, Tarzan cresce con la pro-
tezione del branco ed è in tutto uguale a loro finché, un giorno, 
sente uno sparo e per la prima volta entra in contatto con i suoi si-
mili: il professor Porter, la figlia Jane e con la guida Clayton. Sarà 
allora che Tarzan si sentirà in bilico e combattuto fra due mondi.

Questo il cast del musical che calcherà il palcoscenico: Tarzan 
bambino Giorgio Maccalli e Alessandro Cristiani, Tarzan adulto 
Michele Caravaggi, Kala Chiara Zilioli, Kerchak Gianluca Bassi, 
Terk Andrea Dagheti, Jane Porter Jessica Patrini, professor Porter 
Alex Freri, Clayton Matteo Festari, madre biologica Mara Fre-
ducci, padre biologico Mario Pedrinazzi.

Fra le musiche che si ascolteranno Se Vuoi (Two Worlds), Sei 
Dentro Me (You’ll Be in My Heart), Chi meglio di me (Who Better Than 
Me), Io non lo so (I Need To Know), In Tuo Figlio (Son of  Man), Bello 
vederti (As Sure as Sun Turn sto Moon), È tutta la Vita che Aspetto 
(Waiting For This Moment), Come me (Different), Lui non è come gli al-
tri (Like No Man I’ve Ever Seen), Al di fuori di me (Strangers Like Me), 
Questa volta (For the First Time), Chi meglio di me, reprise, Chi sono io 
in realtà (Everything That I Am) .

Una colonna sonora dalle canzoni molto significative... una 
storia conosciuta che si rivela quanto mai attuale e che si presta 
ad arrivare dritta al cuore di tutto il pubblico.

di MARA ZANOTTI

Martedì sera, nella sala consiliare A. 
Moro del municipio di Offanengo, è 

stata presentata, nei dettagli e chiarendo-
ne le specificità, la 35a edizione della Fie-
ra della Madonna del Pozzo, iniziata ieri 
sera e che verrà inaugurata ufficialmente 
questa mattina, alle ore 10.30.

L’incontro è stato condotto dal sinda-
co Gianni Rossoni, affiancato dagli altri 
componenti del Comitato Settembre Of-
fanenghese per il 50°, ossia i precedenti 
presidenti del comitato stesso, consiglieri e 
il presidente della Pro Loco Rodolfo Cap-
pelli.

Rossoni ha ringraziato tutti i presenti e 
il Comitato che tanto ha fatto per organiz-
zare Settembre e Fiera non mancando di 
ricordare l’ideatore dei due eventi, il sen. 
Franco Patrini che ebbe l’intuizione di va-
lorizzare il paese attraverso manifestazioni 
di alta levatura.

Quindi ha chiarito i quattro filoni che la 
Fiera ha inteso abbracciare: quello agro-
alimentare, i cui stand saranno collocati in 
una serie di casette molto carine e anche  
visivamente attrattive; quindi le eccellenze 
gastronomiche del territorio che troveran-
no un  momento di valorizzazione anche 
nei due concorsi promossi per la prima 
volta, quello per il miglior tortello crema-
sco e quello per il più buon salame crema-
sco, dichiarazione dei vincitori e premia-
zioni lunedì sera.

Il sindaco ha poi menzionato il terzo ar-
gomento che sta particolarmente a cuore 
agli organizzatori: la casa. A tal proposito 
sono ben 32 gli stand presenti in Fiera, sui 
70 totali, oltre a quelli collocati nel pla-
teatico. Un’attenzione particolare per chi 
vuole costruire o recuperare la casa o uno 
stabile. Riguardo a questo aspetto giovedì 
serà, sempre presso la sala del Consiglio, 
si è svolto il convegno La casa del futuro, 
opportunità, incentivi e risparmi, per chiarire 
le opportunità fiscali e non solo, a disposi-
zione per chi desidera “mettere su casa”!

Infine quarto e ultimo filone della Fiera, 
i muli: “Sembra un argomento un po’ par-
ticolare, magari anacronistico ma non lo 
è affatto. I muli in Fiera ricordano anche 
il centenario della Grande Guerra (furono 
aiutanti preziosi, soprattutto per gli Alpini 
e venerdì 21 settembre il Coro degli Alpini 
Ana di Milano terrà un concerto in ora-
torio) – che il Settembre ricorderà anche 
in altre circostanze – ed è un tentativo di 
rilanciare la presenza del bestiame in Fie-
ra, aspetto che per anni l’ha caratterizzata 
e che altre Fiere (basti ricordare quella di 
Cremona) ancora mantengono”.

Un programma che vuole rimettere al 
centro della vita del paese la Fiera che per 
molti anni ha conosciuto un ottimo riscon-
tro di partecipazione ma che, dopo la crisi 
del 2008, ha visto una flessione alla quale 
gli offanenghesi non hanno intenzione di 
“arrendersi”...

Rossoni ha ringraziato sentitamente an-

che gli sponsor, con l’intervento dei quali, 
è stato possibile realizzare tante iniziative: 
la Coim, Cromavis, la BCC, la Bosch, la 
Gdm, l’Iml, il salumificio San Michele e 
Padania Acque: “La collaborazione tra 
pubblico e privato rimane un punto di ri-
ferimento e una strategia essenziale per 
la crescita di un territorio” ha ribadito il 
sindaco che ha ricordato anche il coinvol-
gimento, da parte del Comitato, di realtà 
intelligenti e competenti delle associazio-
ni economiche territoriali e provinciali, 
dell’Istituto Agrario Stanga di Crema e 
dell’associazione provinciale “Strade del 
gusto”. Quindi Rossoni ha ceduto la pa-
rola ad altri ex presidenti del Comitato 
fra i quali Arrigo Rizzetti, Tarcisio Mussi, 
Alessandro Cantoni ed Elisa Carelli, unica 
donna ad avere rivestito questo ruolo.

Ringraziamenti sono stati poi rivolti 
anche a Gianfranco Vailati che, pur non 

essendo mai stato presidente ha sapu-
to incarnare con la sua simpatia e verve, 
nonché con la grande capacità di intratte-
nimento che ha, lo spirito delle due ma-
nifestazioni. Dopo una breve illustrazione, 
nei dettagli, dei diversi appuntamenti della 
Fiera (cfr pp. 27), il sindaco ha invitato tutti 
a partecipare all’inaugurazione della 35a 
edizione della Fiera della Madonna del 
Pozzo che vedrà l’intervento anche dell’at-
tuale governatore della Regione Lombar-
dia Attilio Fontana. 

Per tutti gli interessati dunque appunta-
mento a questa mattina quando alle ore 10 
le autorità si ritroveranno in piazza sen. 
Patrini; quindi, anche con l’intervento del 
corpo bandistico di Offanengo-Casalbutta-
no verrà inaugurata ufficialmente la Fiera, 
si andranno a visitare gli stand fra i quali 
non marcherà quello del Nuovo Torrazzo - 
Radio Antenna 5:  veniteci a trovare!

INTERVERRÀ ALL’INAUGURAZIONE 
IL GOVERNATORE ATTILIO FONTANA

INTERVERRÀ ALL’INAUGURAZIONE 

I 35 anni della 
Fiera: programma

FIERA DELLA MADONNA DEL POZZO

La Fiera della Madonna del Pozzo ha sì 
indiscutibili risvolti promozionali ed 

economici per un lancio del territorio e delle 
sue risorse, ma rimane dedicata a un santua-
rio molto caro agli offanenghesi. Don Bruno 
Ginelli, parroco della comunità, così ricorda 
questo legame: “La Fiera compie 35 anni, il 
Settembre 50... guardando al passato non 
possiamo non sottolineare che queste mani-
festazioni hanno sempre contribuito a offri-
re una bella immagine della nostra comunità 
estremamente intraprendente e desiderosa di 
mettere a frutto le proprie energie e capacità. 

La forza della nostra comunità è sempre sta-
ta quella di essere riuscita a coinvolgere nel-
la partecipazione le varie realtà e istituzioni 
presenti in paese: il Comune, la scuola, le as-
sociazioni, i movimenti, le varie forme di vo-
lontariato, l’oratorio che è sempre stato luogo 
di incontro e di accoglienza con la proposta di 
tante iniziative educative e religiose, culturali 
e ricreative che meritano di essere sempre so-

stenute. Alla Madonna del Pozzo, che ha dato 
il titolo alla fiera, e che invocheremo come 
sempre con la celebrazione comunitaria della 
Messa davanti al suo Santuario domenica 9 
settembre, affidiamo queste nostre aspettati-
ve e chiediamo protezione e benessere per il 
paese”. 

La parola a don Bruno Ginelli

Il santuario della Mdonna del Pozzo a Offanengo, cui è dedicata la Fiera.
Sopra il sindaco Gianni Rossoni

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

OFFERTE SPECIALI
su carne per griglia

DI ZUCCOTTI ABRAMO

& FRANCESCO & C. S.S.

SALVIROLA
VIA CASCINA

ALBERA

SALUMI E CARNI
SUINE E BOVINE
DIRETTAMENTE

DAL PRODUTTORE

SPACCIO APERTO TUTTO AGOSTO
Martedì - Venerdì - Sabato
mattino 8,30 - 12 pomeriggio 15 - 19

Orario 
estivo:

SPACCIO APERTO
 Tutte le mattine (tranne martedì)

sabato 7,30 - 12,30 e 15,30 - 18,30

SALVIROLA VIA CASCINA ALBERA
TEL. E FAX 0373 72167

CELL. 328 94.11.805 CELL. 347 80.58.892

GALLIGNANO SONCINO
VIA REGINA DELLA SCALA

TEL. 0374 860944
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di MARA ZANOTTI

Un giorno importante, storico 
per Offanengo: domenica 2 

settembre alle ore 16 è stata aper-
ta la nuova – diciamo subito “bel-
lissima” – sede dell’Asilo Nido 
che lunedì mattina ha iniziato ad 
accogliere i bimbi dai 3 mesi ai 3 
anni, che lo frequentano.

Tante le persone accorse all’a-
pertura: molti i rappresentati 
istituzionali – dal sindaco Gian-
ni Rossoni, all’europarlamentare  
Massimiliano Salini, e ancora il 
presidente della Provincia Davi-
de Viola e il consigliere regiona-
le Matteo Piloni –, ma molto più 
numerose le famiglie interessate a 
vedere per la prima volta gli ampi 
spazi, nuovi e colorati, ideati ap-
positamente per le esigenze dei 
bimbi e pronti ad accoglierli. 

Dopo il taglio del nastro il sin-
daco Rossoni ha brevemente ri-
cordato le lunghe vicissitudini che 
hanno portato alla realizzazione 
della nuova sede (situata in via 
Verdi, nei pressi del parcheggio 
della Conad): “Un grazie alla Re-
gione Lombardia perché questa 
struttura per una parte, ha benefi-
ciato del contributo della Regione 
stessa. Un grazie all’Immobiliare 
Lara – Porzi di Mario Fornaroli 
che si è aggiudicata la gara e che 
ha seguito con meticolosità l’ulti-
mazione della struttura. Un saluto 
e un grande grazie alla Coim (cui 
è stata dedicato anche una colo-
ratissima targa all’ingresso del 
Nido, frutto dell’idea dell’arch. 
Anna Savoia), qui rappresentata 
dai fratelli Francesco e Beatrice 
Buzzella, e dai fratelli Claudio ed 
Emilio Zocchi - un caro saluto va 
al Dott. Mario Buzzella, impossi-
bilitato oggi a partecipare – per-
ché grazie alla loro generosità, è 
stato possibile realizzare la parte 
esterna con giardino e recinzione 
e a rendere piacevole e funzionale 
la struttura attraverso l’acquisto 
di tutto l’arredo interno. Ringra-
zio la banda che ha allietato que-
sto momento. Ringrazio inoltre il 
parroco e tutti i presenti a questa 
inaugurazione, che vuole essere 
una festa perché la nostra comu-
nità si arricchisce oggi di una nuo-
va struttura con finalità educative, 

sociali e culturali. 
Con l’apertura di questo nuovo 

asilo nido, intitolato all’indimen-
ticabile Mons. Bellino Capetti, 
parroco per molti anni di questa 
comunità, anche la Scuola Mater-
na Statale riavrà, com’era prima 
dell’incendio del gennaio 2012 
del nido, spazi più adeguati per le 
esigenze dei bambini.

Ho chiesto ai due sindaci delle 
amministrazioni che mi hanno 
preceduto, Fabio Forner e Gabrie-
le Patrini, di essere qui insieme 
per inaugurare questa struttura, 
che purtroppo ha avuto un lun-
go e complicato percorso. 2008, 
la Giunta Forner individua nel 
piano integrato in via Leopardi 
un’area per servizi pubblici con 
un nuovo asilo nido; 2009 dicem-
bre: la Giunta Patrini approva il 
progetto definitivo del nuovo asi-
lo nido a seguito della delibera di 
Giunta Regionale inerente alle 
modalità di accesso ai contribu-
ti di asili nido e micronidi; 2010 
giugno: si ottiene il finanziamen-
to; 2011 ottobre: vengono iniziati 
i lavori; 2013 maggio: risoluzione 
del contratto con l’impresa edile a 
seguito di procedura fallimentare 
chiesta dall’impresa costruttrice, 
la quale successivamente apre una 
vertenza legale che si conclude 
con un atto transativo nel settem-
bre 2015. A seguito di ciò, vengo-

no chieste dalla Giunta Patrini e 
mia, diverse proroghe ottenute 
dalla Regione Lombardia con 
scadenza ultima di rateizzazione 
Settembre 2017.

Finalmente, appena superate le 
difficoltà incontrate, nell’ottobre 
2016, si è proceduto all’apertura 
del nuovo bando di gara, com-
patibilmente con le nuove condi-
zioni e disponibilità finanziarie 
del bilancio dell’amministrazione 
comunale. Le opere vengono ter-
minate nel settembre 2017, come 
da accordi pattuiti dalla Regione 
Lombardia.

Successivamente, sono state 
progettate ed eseguite grazie a 
Coim, le opere esterne che si sono 
concluse in tarda primavera 2018. 
E oggi, finalmente, siamo qui, in 
questo piacevole clima di festa, a 
consegnare ai bambini e ai loro 
genitori questa nuova struttura, 
che da domani li accoglierà. Sono 
lieto anche di comunicare che 
l’amministrazione comunale ha 
aderito all’iniziativa regionale dei 
Nidi Gratis per agevolare le fami-
glie che ne hanno diritto.

Da ultimo colgo l’occasione per 
ringraziare le imprese e le perso-
ne che hanno operato nell’ulti-
mazione del nido l’Immobiliare 
Lara-Porzi con l’arch. Bettinelli e 
il geom. Alberti; le imprese Edi-
langelo e Pesenti con l’ing. Braz-

zoli, la ditta Bisleri Elettroim-
pianti, la ditta Scolari, la ditta 
Laston Pavitel, il geom. Mostosi 
e il perito Raimondi, il personale 
dell’Ufficio Scolastico Comunale; 
l’addetta alla Segreteria, l’Ufficio 
Tecnico comunale per l’attenzio-
ne e la professionalità dimostrate 
nel seguire i lavori”.

La struttura, davvero molto 
ampia e luminosa, può accogliere 
fino a 50 bambini (ora le iscrizio-
ni sono attestate a 32), non solo 
di Offanengo naturalmente. Of-
fre ampi spazi per il gioco, per il 
riposo, per il momento dei pasti 
calibrati sui diversi passaggi della 
crescita dei bambini: seggiolini at-
taccati al tavolo per i più piccini 
e le sedie per i più grandicelli… 
E poi ancora bagni e spazi per i 
cambi calibrati sull’età, tanti gio-
chi fra i quali non mancano libri 
soffici e croccanti.

Rossoni, nel suo intervento, ha 
sottolineato anche l’importanza 
della collaborazione tra pubblico 
e privato concetto ripreso anche 
da Massimiliano Salini: “Anche 
in politica è meglio valorizzare  
chi sa fare le cose e non solo chi 
le racconta e basta. L’importanza 
della collaborazione tra pubblico 
e privato è ormai il businnes del 
futuro che garantisce la fattibili-
tà dei progetti, questo viene fatto 
anche presso le aziende. Bravo 

Gianni che sai concretizzare e 
realizzare opere importanti per 
Offanengo!”

Una struttura molto bella e “in-
vidiabile al giorno d’oggi” per il 
presidente della Provincia Viola, 
mentre a don Bruno Ginelli è sta-
to lasciato il compito di benedire 
la struttura: “Il primo nido per 
ognuno di noi è stato il grembo 
della nostra mamma. Poi è venuta 
la famiglia, che questo asilo Nido 
sia famiglia per ciascun bambino; 
come società abbiamo il dovere di 
far sì che la famiglia sia il luogo 
naturale di ogni creatura”.

Tutti gli intervenuti – presen-
te anche la giunta al completo e 
molti rappresentanti dell’ammi-
nistrazione comunale, il dirigen-
te Scolastico dell’I. C. Falcone e 
Borsellino Romano Dasti, Davide 
Vighi per la Comunità Sociale 
Cremasca, tante mamme, papà, 
bimbi e nonni – hanno poi visi-
tato la struttura e partecipato al 
ricco buffet organizzato nel giar-
dino. Non è mancato anche un 
momento di intrattenimento con 
la giocoleria acrobatica per grandi 
e piccoli e con la presenza della 
banda di Offanengo-Casalbutta-
no che ha aperto la cerimonia di 
inaugurazione. 

Tutti con il naso all’insù anche 
per il passaggio di un biplano che 
ha rilasciato il tricolore.

Ricordiamo che per l’iscrizione 
all’Asilo Nido Comunale di Offa-
nengo (aperto a tutto il territorio) 
le scandenze sono le seguenti: pre-
sentazione domanda di iscrizione 
entro il 30 aprile per l’ammissione 
a settembre ed entro il 31 ottobre 
per l’ammissione a gennaio (se 
la capienza non è stata raggiun-
ta con le iscrizioni di settembre).  
Per conoscere le rette e qualsiasi 
altra informazione: 366.3880083, 
asilonido@comune.offanengo.
cr.it.

Dopo la conclusione di questo 
lungo e prezioso progetto l’ammi-
nistrazione – come ha ricordato 
Rossoni – avendo ottenuto i finan-
ziamenti statali, lavorerà anche 
sul plesso della scuola Primaria e 
della scuola dell’Infanzia Statale 
per un grande intervento di messa 
in sicurezza e non solo dell’intero 
stabile datato 1952.nid
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ti Offanengo ha un nuovo Asilo Nido

Una grande opera per tutto il territorio: l’apertura

NELLE FOTO, IL TAGLIO 
DEL NASTRO DI DOMENICA 
2 SETTEMBRE ALLA PRESENZA 
DELLE AUTORITÀ E 
DI MOLTISSIME PERSONE; 
GLI INTERNI DEL NIDO 
MONS. BELLINO CAPETTI 
E LA SUA BENEDIZIONE 

IL NIDO
È STATO

COSTRUITO
CON IL

CONTRIBUTO
DI FONDI 

REGIONALI
E PRIVATI. 

DURATA 
DELL’IM-

PRESA:
10 ANNI
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Dopo una settimana trascorsa 
al mare dell’Adriatico oggi, 

sabato 8 settembre, è il giorno 
del rientro a Ripalta Cremasca 
per il folto gruppo che ha parte-
cipato al soggiorno organizzato 
dall’amministrazione comunale. 
Il mare e l’ospitalità di Cattolica 
resteranno nel cuore delle perso-
ne – ripaltesi e loro amici – che 
hanno vissuto con gioia e all’inse-
gna dell’amicizia questi giorni di 

vacanza in una delle località più 
rinomate della riviera romagnola.

La comitiva, partita sabato 
scorso, ha alloggiato presso un 
hotel a tre stelle, con trattamen-
to di pensione completa e ottimo 
servizio in spiaggia. Nel costo era 
compreso anche il viaggio di an-
data e ritorno in pullman.

Le giornate a Cattolica sono 
trascorse tra vita tipica della va-
canza di mare, senza dimenticare 

passeggiate, incontri e piacevoli 
momenti conviviali.

È ormai da alcuni anni che il 
Comune ripaltese promuove il sog-
giorno marino, sempre più atteso 
e apprezzato dai parecchi cittadini 
tanto che la proposta fa registrare il 
“tutto esaurito”. Anche stavolta è 
andata molto bene: l’estate volge al 
termine, ma le ferie non si dimen-
ticano facilmente... Alla prossima!

Giamba

BENE L’INIZIATIVA ORGANIZZATA DAL COMUNE

RIPALTA CREMASCA

Soggiorno climatico:
settimana a Cattolica 

Aula d’informatica, nuove postazioni
RIPALTA CREMASCA

Confermando l’impegno per il miglioramento strut-
turale e strumentale delle scuole, l’amministrazio-

ne comunale di Ripalta Cremasca ha dotato il plesso di 
sei nuove postazioni (nella foto) per l’aula d’informatica: 
un’operazione da 3.500 euro. I computer sono già ope-
rativi e dunque pronti per l’avvio dell’anno scolastico.

Il sindaco Aries Bonazza informa inoltre che esiste la 
possibilità di avviare alla scuola elementare il servizio 
di pre e post orario, rispettivamente dalle ore 7 alle 8 e 
dalle ore 16 alle 17.30: se i 25 richiedenti lo conferme-
ranno, si potrà partire. Il costo annuo per le famiglie 
sarà di 450 euro.

Giamba

Il Comune di Ripalta Arpina

di GIAMBA LONGARI

La ripresa dopo la pausa estiva 
porta a Ripalta Arpina una 

“novità tecnologica”. Da lunedì 3 
settembre, infatti, il Comune rila-
scia la Carta d’identità elettronica 
(CIE), il documento “con funzioni 
di identificazione e, per i cittadini 
itialiani, di documento di viaggio 
in tutti i Paesi appartenenti all’U-
nione Europea e in quelli che 
hanno aderito a specifici accordi 
con lo Stato italiano”.

Realizzata in materiale pla-
stico, la CIE ha le dimensioni di 
una carta di credito ed è dotata 
di un microchip che memorizza i 
dati del titolare e il codice fiscale, 
riportato sul retro come codice 
a barre. Vale anche come stru-
mento di accesso ai servizi resi 
disponibili online dalla Pubblica 
amministrazione.

La Carta d’identità elettronica 
ha un costo di 22 euro, da ver-
sare al momento della richiesta, 
per la quale è necessario fissa-
re un appuntamento recandosi 
direttamente all’Anagrafe co-
munale, telefonando al numero 
0373.242544 o inviare una mail 
all’indirizzo anagrafe@comune.
ripaltaarpina.cr.it. Il documen-

to verrà poi emesso dalla Zecca 
dello Stato e recapitato con posta 
raccomandata all’indirizzo indi-
cato dal richiedente entro sei gior-
ni lavorativi.

Gli uffici comunali di Ripalta 
Arpina fanno sapere che per ri-
chiedere la CIE servono la Carta 
d’identità scaduta, in scadenza o 
deteriorata, una fototessera in for-
mato cartaceo (dello stesso tipo 
di quelle usate per il passaporto) 
e la tessera sanitaria. Per rifare la 
Carta d’identità in caso di smar-
rimento, furto o deterioramento 
occorre consegnare anche la fo-
tocopia della denuncia e un altro 
documento di riconoscimento. In 
ogni caso, per il rilascio della CIE 
saranno rilevate due impronte di-
gitali (eccetto i minori di 12 anni). 
Per gli stranieri, la Cie ha validità 
solo sul territorio italiano.

Si avverte inoltre che le attuali 
Carte d’identità cartacee conti-
nuano a esser valide fino alla loro 
scadenza naturale, anche in caso 
di cambio di residenza o dell’in-
dirizzo. Di fronte a un’urgenza 
(motivi di salute, viaggio, parte-
cipazione a concorsi pubblici...) 
è tuttora possibile richiedere il 
rilascio immediato della Carta 
d’identità in formato cartaceo.

Dal 3 settembre la Carta
d’identità è elettronica

RIPALTA ARPINA

MagicaMusica: concerto 
di ragazzi “speciali”

MONTODINE

È da non perdere il concerto che l’amministrazione comunale di 
Montodine ha organizzato per la serata di oggi, sabato 8 set-

tembre: dalle ore 21.15, in piazza XXV Aprile, si esibirà l’orchestra 
MagicaMusica, composta da una trentina di ragazzi “speciali” e di-
retta dal maestro Piero Lombardi. La serata, a ingresso libero, sarà 
presentata da Chiara Vanni.

“Due componenti dell’orchestra sono montodinesi – fa sape-
re il sindaco Alessandro Pandini – e anche per questo abbiamo 
fortemente voluto questo evento, che offriamo a tutti nella nostra 
meravigliosa piazza. Il tutto è possibile grazie alla generosità dei 
numerosi sponsor che hanno condiviso l’iniziativa”.

Il noto e apprezzato gruppo musicale diretto dal maestro Lom-
bardi presenterà un repertorio di brani assai noti al pubblico: da Il 
più grande spettacolo di Jovanotti ad Albachiara di Vasco Rossi, da 
Azzurro del duo Conte-Celentano a Volare di Domenico Modugno, 
da Baila Morena di Zucchero a We are the champions dei Queen e 
tanti altri ancora.

L’invito è rivolto a quanti desiderano vivere una serata indimen-
ticabile, con bella musica e un’orchestra che sa coinvolgere in pieno 
gli spettatori. In caso di maltempo il concerto sarà rinviato alla 
serata di domani, domenica 9 settembre.

Giamba

La Cappella dei Cazzuli a Capergnani-
ca, da poco tornata al suo splendore, 

accoglierà la celebrazione in onore della 
Madonna Addolorata per la prima volta 
dopo i lavori di restauro che l’hanno in-
teressata.

Sabato 15 settembre alle ore 15.30 
sarà celebrata da don Ezio Neotti la san-
ta Messa presso la Cappella, dedicata 
proprio alla Madonna Addolorata. Al 
termine della celebrazione, sarà possibi-
le effettuare una visita guidata a cura di 
Matteo Facchi, autore del libro La Cap-
pella dei Cazzuli a Capergnanica che racco-
glie le informazioni storiche e artistiche 
sul piccolo edificio religioso che si trova 
incastonato fra la strada di collegamento 
con Ombriano e la Roggia Acqua Rossa. 

Proseguendo nell’intento di far risco-
prire e valorizzare questo bene artistico 
e religioso, il Comune di Capergnanica, 
per mezzo di un comitato promotore, ha 
candidato a Luogo del cuore del FAI (Fon-
do Ambiente Italiano) la Cappella dei 
Cazzuli. L’obiettivo che stimola a par-
tecipare all’iniziativa del FAI, fa sapere 
Elena Nichetti, consigliere comunale de-
legato alla Cultura, non è solo la possibi-
lità di realizzazione un intervento diretto 
– previsto per i primi tre classificati – ma 
soprattutto la visibilità ottenuta dai luo-
ghi votati, che può portare alla nascita di 
collaborazioni virtuose tra società civile 
e istituzioni e trainare lo stanziamento 

di altri contributi preziosi. Inoltre, i luo-
ghi che riceveranno almeno 2.000 voti 
potranno presentare una richiesta per un 
intervento da parte di FAI e Intesa San-
paolo.

Per sostenere la candidatura della 
Cappella dei Cazzuli a Luogo del cuore c’è 
tempo fino al 30 novembre: è possibile 
votare online collegandosi al sito www.
iluoghidelcuore.it oppure firmare i mo-
duli predisposti presso gli uffici comunali 
e la biblioteca.

Nel pomeriggio del 15 settembre sarà 
possibile acquistare il volume La Cappella 
dei Cazzuli a Capergnanica e firmare a fa-
vore del riconoscimento del bene come 
Luogo del cuore FAI.

Accanto al titolo la Cappella dei Cazzuli 
e, qui a fianco, uno scorcio 

dell’interno da poco restaurato

CAPERGNANICA

Cappella dei Cazzuli: festa della Madonna
Addolorata e raccolta firme per Luogo del cuore

Dalla gara di pesca alla festa in oratorio
CASALETTO CEREDANO

Grande successo lo scorso 
fine settimana a Casaletto 

Ceredano per la gara di pesca 
promossa dalla Pro Loco, or-
ganizzata con il supporto della 
Sezione di Cremona della FIPSAS 
presieduta da Giuseppe Mazzo-
leni. In tanti – anche giovanissi-
mi – si sono divertiti muniti di 
canna da pesca, coinvolgendo 
tante persone. Gli organizzatori 
ringraziano la FIPSAS, l’Azienda 
agricola Nobili che ha messo a 
disposizione il campo gara e tut-
ti quanti hanno dato una mano.

A Casaletto è intanto entrata 
nel vivo la festa della Madonna 
delle Fontane, con serate all’in-

segna della buona cucina e della 
musica presso la tensostruttura 
collocata nel campetto dell’ora-
torio. All’apertura, ieri, ha suo-
nato il gruppo di Tatiana e Iuri. 
Oggi e domani, sabato 8 e dome-
nica 9 settembre, si esibiranno 

rispettivamente I Boston e Gino 
e la Band. Nella serata odierna 
anche un’esibizione di tango. Sia 
oggi che domani, dalle ore 20 è 
possibile cenare con tortelli cre-
maschi e altri piatti tipici.

G.L.
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di GIAMBA LONGARI

La prossima settimana riparte la scuola 
e per gli alunni (e le loro famiglie) che 

frequentano il plesso di Credera-Rubbiano 
non mancano le novità, di cui godranno 
anche i ragazzi di Moscazzano che fanno 
riferimento alla bella realtà crederese. Tanti, 
infatti, sono gli interventi realizzati durante 
le vacanze grazie all’impegno dell’ammini-
strazione comunale, che conferma così la 
propria attenzione in favore della struttura 
scolastica.

Si parte dal servizio mensa, la cui gara 
d’appalto è stata gestita dalla specifica piat-
taforma di SCRP: è un servizio prezioso e 
valido, a disposizione di tutti, che consente 
di sgravare gli uffici dei Comuni di parte 
del lavoro. “Abbiamo bandito – spiega il 
sindaco Matteo Guerini Rocco, affiancato 
dal vice Stefano Merisio e dal consiglie-
re Elena Scandelli – una nuova gara per 
l’affidamento della refezione scolastica: se 
l’è aggiudicata la Sodexo, che ha avanzato 
l’offerta e le prestazioni migliori tra i vari 
partecipanti. Si tratta di una conferma: la 
Sodexo, il cui servizio è più che soddisfacen-
te tanto da non aver mai generato lamente-
le, continuerà dunque a ‘lavorare’ per noi 
anche nei prossimi anni, proponendo nel 
corso dei prossimi mesi anche laboratori di 
educazione alimentare”.

Con l’azienda che fornisce i pasti e con 
il corpo docente della scuola sono stati 
concordati vari interventi, che hanno mi-
gliorato gli spazi e le forniture della mensa. 
“Innanzi tutto – riprendono il sindaco e 
i suoi collaboratori – il refettorio è stato 
ritinteggiato con apposite pitture e con 
tanto di decorazioni che offrono visivamen-
te un’immediata educazione alimentare. 
S’è poi provveduto all’installazione di una 
lavastoviglie e alla conseguente dotazione 
di stoviglie riutilizzabili e atossiche: stop 
quindi agli ‘usa e getta’, in un’ottica di ri-
spetto ambientale e di abbattimento dei co-
sti di smaltimento. Inoltre, è stato sistemato 
e modificato con nuovi arredi lo spazio 
riservato all’impiattamento dei cibi, dotato 
anche di un erogatore d’acqua che consen-
tirà di eliminare le bottiglie di plastica: pure 
in tal caso, occhio all’ambiente e ai costi”.

Novità anche sul versante del pagamento 
della mensa, dove il costo del pasto non 
ha registrato aumenti. “Da quest’anno 
scolastico – rilevano gli amministratori 
crederesi – non ci sono più i ‘buoni pasto’: 
l’addetta alla mensa, infatti, registrerà le 
presenze con un tablet. In tal modo il pasto 
al bambino sarà sempre e comunque garan-
tito, mentre l’eventuale situazione debitoria 
delle famiglie verrà gestita in un modo 
diverso”. Da sottolineare che il pagamento 

della mensa, così come quello del trasporto 
con lo scuolabus e, in futuro, di altri servizi, 
è ora possibile online grazie all’attivazione 
da parte del Comune del software E.civis, 
che favorisce una gestione informatizzata 
e sicura e, allo stesso tempo, snellisce e 
migliora il lavoro all’interno degli uffici 
municipali. I pagamenti, tra le diverse 
modalità offerte, sono possibili anche con il 
circuito PagoPa.

Presso la scuola ci sono stati in queste 
settimane pure altri lavori, la maggior parte 
dei quali terminerà in tempo per l’avvio, 
mercoledì 12 settembre, delle lezioni. 
“Abbiamo ottenuto uno ‘spazio finanziario’ 
di circa 150.000 euro che – fanno sapere 
il sindaco Guerini Rocco, il vice Merisio 
e la consigliere Scandelli – è stato inve-
stito per acquistare nuovi arredi (armadi, 
banchi e sedie), per aumentare le postazioni 
dell’aula d’informatica e per il rifacimen-
to generale di tutto il piazzale del plesso. 
Nello specifico: sono stati delimitati i par-
cheggi, con posti adeguatamente segnalati 
per insegnanti e utenti e per i portatori di 
handicap e i mezzi del servizio mensa; ci 
saranno poi ‘rastrelliere’ coperte per la sosta 
delle biciclette. Inoltre, i cancelli d’ingresso 
e uscita sono stati elettrificati e dotati di 
citofoni: per entrare e uscire adesso è quindi 
necessario suonare e questo aumenta di 
molto la sicurezza”.

L’impegno dell’amministrazione comu-
nale nei confronti delle realtà scolastiche 
locali, asilo compreso, continuerà come 
sempre anche attraverso il sostegno e il 

finanziamento di progetti proposti dalle 
maestre. Tra le attività, in quest’anno in 
cui si celebra il centenario della fine della 
Grande Guerra, si segnala un’iniziativa che 
è in cantiere con la collaborazione delle tre 
sezioni dei Combattenti, Reduci e Simpa-
tizzanti, mentre altri particolari momenti 
saranno coordinati dal Comune insieme 
alla maestra Mariangela Oneta.

Tutte le importanti novità che riguardano 
la scuola saranno dettagliatamente illustrate 
nel corso di una riunione con i genitori, 
convocata presso la scuola stessa alle ore 
20.30 di martedì 18 settembre.

Segnaliamo infine che, grazie allo ‘spazio 
finanziario’ ottenuto, sono stati effettuati 
interventi anche al centro sportivo, adia-
cente alla scuola. “In primis – evidenziano 
il sindaco Guerini Rocco e gli altri ammi-
nistratori – è stato eliminato l’amianto dal 
tetto degli spogliatoi, mentre all’inizio di 
questa settimana il campo da calcio è stato 
riseminato dopo i lavori di ‘carotatura’ per 
rigenerare il prato e il rifacimento del man-
to erboso. La spesa è di circa 11.000 euro. 
In fase di progettazione ci sono poi altri in-
terventi per il centro sportivo: tra questi un 
nuovo campo d’allenamento in erba, con 
tanto d’illuminazione, impianto d’irrigazio-
ne e recinzione. Stiamo inoltre valutando la 
possibilità di realizzare una nuova strada di 
accesso all’area sportiva, lasciando l’attuale 
a disposizione solo del pubblico. E, parteci-
pando ad appositi bandi di finanziamento, 
contiamo di poter ulteriormente ampliare il 
centro sportivo”.

DALLA MENSA AGLI ARREDI, FINO AGLI SPAZI ESTERNI:
NUMEROSI I MIGLIORAMENTI SOSTENUTI DAL COMUNE 

CREDERA - RUBBIANO

Si ritorna a scuola
e non mancano le novità

AVIS: borsa di studio
a ricordo del dottor Firmi

RIPALTA CREMASCA

Un riconoscimento al merito scolastico in memoria del dottor 
Pierangelo Firmi: è quanto ha deciso l’AVIS di Ripalta Cre-

masca, che anche in questo modo intende così ricordare il noto 
medico recentemente scomparso e per anni direttore sanitario della 
sezione avisina, oltre che medico di base sul territorio (in parti-
colarte a Ripalta e frazioni e a Ripalta Guerina). Lo Statuto per 
l’assegnazione della borsa di studio è stato approvato prima della 
pausa estiva dall’AVIS ripaltese, presieduta da Antonio Vigani.

L’iniziativa nasce grazie alla lodevole collaborazione della Fin-
com S.r.l, che ha permesso all’AVIS di mettere a disposizione degli 
studenti la somma complessiva di 800 euro. Tale cifra verrà asse-
gnata secondo la seguente suddivisione: 500 euro per il diploma 
di laurea in qualsiasi disciplina conseguito nel biennio scolastico 
2016-17 e 2017-18, 300 euro per il diploma di scuola media supe-
riore sempre riferito allo stesso biennio di studi.

Possono accedere tutti coloro che risultano iscritti all’AVIS di Ri-
palta Cremasca, oppure figli di donatori soci. La graduatoria per 
l’assegnazione verrà formulata dal Comitato esecutivo della sezio-
ne avisina, il cui giudizio sarà insindacabile.

Secondo quanto spicca dallo Statuto, i criteri su cui la commis-
sione si baserà per la formazione della graduatoria terranno conto 
della votazione conseguita per il diploma, mentre in caso di pari 
merito conterà l’anzianità di appartenenza all’AVIS. Di fronte a un 
ulteriore pari merito, la cifrà verrà divisa in parti uguali.

Chi desidera partecipare al Concorso deve far pervenire la do-
manda in carta semplice alla segreteria dell’AVIS, in piazza Dante 
Alighieri 8, allegando copia dei diplomi di laurea e, per gli iscritti 
all’associazione dei donatori di sangue, la relativa dichiarazione. Il 
termine ultimo per la presentazione è fissato alle ore 11 di dome-
nica 30 settembre.

La cerimonia di consegna del riconoscimento al merito scola-
stico si terrà in forma ufficiale il prossimo 7 ottobre, in occasione 
della festa della sezione avisina ripaltese che, ricordiamo, quest’an-
no celebra i 35 anni dalla fondazione. Tante, dunque, le iniziative 
programmate per l’anniversario e, tra queste, non poteva mancare 
un doveroso ricordo per il dottor Firmi che, per anni, è stato un 
punto di riferimento per molti avisini e cittadini.

Giamba

Il sindaco Guerini Rocco e, sotto, 
il plesso scolastico crederese

Un paio di serate con la minaccia del maltempo non sono state suf-
ficienti per ostacolare la festa dei Santi patroni Faustino e Giovita 

che, da sabato a lunedì scorsi, ha animato la comunità di Rovereto 
richiamando tanta gente e regalando piacevoli momenti.

La parte liturgica della sagra è iniziata alle ore 20.30 di venerdì 31 
agosto, con la santa Messa presieduta dal vescovo monsignor Daniele 
Gianotti e seguita dalla processione per le vie del paese. Sabato 
scorso le confessioni e poi domenica 2 settembre le Messe alle ore 8 e 
10.30 e, nel pomeriggio, l’esposizione eucaristica e il Vespro. Lunedì 
3 settembre la giornata dedicata al ricordo dei defunti con la Messa 
pomeridiana al cimitero e l’ufficio generale la sera in chiesa.

Intenso è stato anche il programma ricreativo, con le belle serate in 
oratorio tra musica, tombolata e un graditissimo servizio di cucina che 
ha offerto tortelli cremaschi, pasta, trippa, grigliate di carne, fritture, 
bruschette, dolci e altri specialità. Il tutto con la cordialità e l’impegno 
di una squadra di volontari composta da persone di Rovereto e delle 
altre parrocchie di Credera e Rubbiano: un bell’esempio di collabora-
zione che certamente andrà ripetuto in futuro, sempre più all’insegna 
del cammino unitario. Bravi a tutti!

Giamba La Messa con il Vescovo e, in alto, la processione. A destra, i volontari

ROVERETO

Festa patronale: santa Messa con il Vescovo
E ALL’ORATORIO SUCCESSO DELLE SERATE GRAZIE ALL’IMPEGNO DI TUTTI I VOLONTARI

Ripalta Cremasca: 10a festa
benefica della Musicoterapia

Ha preso il via ieri sera, presso l’oratorio di Ripalta Cremaa preso il via ieri sera, presso l’oratorio di Ripalta Crema-
sca (nella foto), la decima edizione della festa benefica della 

Musicoterapia dedicata, ogni anno, alla splendida realtà che Musicoterapia dedicata, ogni anno, alla splendida realtà che 
opera in particolare con i diversamente abili e le loro famiglie.opera in particolare con i diversamente abili e le loro famiglie.

L’evento – aperto a tutti – proseguirà anche oggi, sabato 8 L’evento – aperto a tutti – proseguirà anche oggi, sabato 8 
settembre: alle ore 19.30 l’apertura del servizio di cucina, quinsettembre: alle ore 19.30 l’apertura del servizio di cucina, quin-
di dalle 21 la musica live con il gruppo di dalle 21 la musica live con il gruppo Gino e la Band. Ricca la 
giornata di domani, domenica 9 settembre: alle ore 11 la Messa giornata di domani, domenica 9 settembre: alle ore 11 la Messa 
in oratorio, quindi il pranzo comunitario (al coperto in caso di in oratorio, quindi il pranzo comunitario (al coperto in caso di 
maltempo) con antipasto, due primi, un secondo con contorno, maltempo) con antipasto, due primi, un secondo con contorno, 
dolce e acqua (15 euro per gli adulti, 10 euro per i bambini). dolce e acqua (15 euro per gli adulti, 10 euro per i bambini). 
Dalle ore 19.30 ancora il servizio di cucina, infine alle 21 lo Dalle ore 19.30 ancora il servizio di cucina, infine alle 21 lo 
spettacolo dei trampolieri.spettacolo dei trampolieri.
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Bellissimo camp di lingua inglese dal 27 al 
31 agosto scorsi presso la scuola secon-

daria di Bagnolo Cremasco. Si trattava della 
quinta edizione dell’iniziativa, la prima di 
‘Educo Camp’. 40 i partecipanti, ragazzi 
delle scuole primarie e secondarie dell’istitu-
to ‘Rita Levi-Montalcini’, ma anche di altri 
paesi cremaschi, dai 6 ai 13 
anni. 4 tutor madrelingua 
inglese: Laura dal Canada, 
Anna e Mitchell dal Regno 
Unito e Julia dagli Stati Uni-
ti, formati da Educo S.c.a.r.l. 
che ha inviato pure i mate-
riali didattici. I tutor erano 
ospitati in due famiglie di Ba-
gnolo, una di Vaiano e una 
di Chieve, che hanno vissu-
to un’esperienza di scambio 
culturale più profonda potendo godere della 
presenza del tutor anche in famiglia. Tra gli 
helper italiani due ragazze del Linguistico 
e una dello Scientifico Racchetti-Da Vinci: 
come è ormai tradizione, ex studentesse del-
la scuola secondaria di Bagnolo hanno fatto 
da aiutanti durante il camp per l’Alternanza 
Scuola-Lavoro.

La dirigente Paola Orini, accompagna-
ta dagli assessori comunali Gaia Fontana, 
in rappresentanza dell’amministrazione e 
dall’assessore Ivan Di Virgilio, del Comu-
ne di Chieve, ha salutato i ragazzi giovedì 
mattina, complimentandosi con loro per 
l’interesse e impegno mostrati aderendo 
all’iniziativa. 

Ha sottolineato anche l’importanza 

dell’apprendimento attraverso attività ludi-
che e ringraziato anche le due amministra-
zioni per il contributo economico che ha 
permesso di ridurre la quota dei partecipan-
ti. Momento finale del percorso della setti-
mana – che ha visto i ragazzi impegnati in 
attività per livello e in momenti in comune 

a inizio e fine giornata (warm-
up e cool down) – è stato il 
final show, dove i partecipan-
ti hanno mostrato ai genitori 
quanto appreso, seguito da 
un piccolo Farewell Party da 
loro offerto. Simonetta Galli, 
docente di lingua inglese della 
secondaria bagnolese, è stata 
il ‘camp director’.  

Le scuole secondarie di Ba-
gnolo e Vaiano nell’anno sco-

lastico 2017-2018 avevano già collaborato 
con Educo e hanno ospitato workshop come 
Pop Music’n’ Culture e Teatrino. Inoltre 
Educo ha anche vinto il bando per la realiz-
zazione di laboratori progettati dai docenti 
dell’Istituto nell’ambito del Pon ‘Competen-
ze di base’, che si sono aggiudicati e per i 
quali riceveranno finanziamenti. 

I workshop di inglese inizieranno a partire 
dal 19 settembre e saranno rivolti a 20 ra-
gazzi per plesso – selezionati secondo criteri 
stabiliti in Collegio docenti – tra gli alunni 
delle classi seconde che faranno domanda. 

Il laboratorio sarà in orario pomeridiano 
per un totale di 30 ore e sarà tenuto da tutor 
madrelingua inglese.

LG

CON L’AVVIO
DELL’ANNO
SCOLASTICO

SPAZIO AD ALTRI 
PROGETTI

BENE IL CAMP CON MADRELINGUA PROMOSSO PER GLI STUDENTI 
DEL ‘MONTALCINI’ A FINE AGOSTO DA SCUOLA ED ‘EDUCO’

English?
Of  course
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Il Comune avvisa che lunedì 10 settembre saranno in vendita i 
buoni pasto della mensa della scuola primaria per l’anno sco-

lastico 2018-2019. I genitori dovranno acquistare il blocchetto 
composto da 10 buoni pasto al costo di 41,50 euro (4.15 euro a 
buono) presso il centro culturale di piazza Roma, 2, l’ex Infor-
magiovani. Gli orari sono i seguenti: lunedì dalle 9.30 alle 10.30, 
mercoledì dalle 16 alle 18, sabato dalle 10 alle 12.  

di LUCA GUERINI

Le società sportive bagnolesi, riunite da anni nell’associazio-
ne ‘Bagnolo Sport’, oggi presieduta da Antonio Riboni, si 

stanno incontrando per mettere mano al programma della festa 
d’apertura della stagione sportiva intitolata da sempre ‘Bagnolo, 
Sport… Via!’. 

Quest’anno la manifestazione, che si terrà nuovamente al cen-
tro sportivo di via Lodi, sarà realtà dal 27 al 30 settembre, un 
po’ più in là rispetto al solito. Ma l’entusiasmo sarà lo stesso! Le 
diverse annate sportive saranno già cominciate, ma la voglia di 
fare festa insieme non mancherà in ogni caso. Tra le certezze le-
gate all’evento c’è il terzo ‘Meeting di Bagnolo’, iniziativa legata 
all’atletica leggera a cura di Atletica Estrada con il patrocinio e 
la collaborazione di Comune, Gruppo Podistico Bagnolese, Gta 
Crema e Bagnolo Sport. 

La manifestazione riguarderà sia i bambini sia gli adulti nella 
giornata di giovedì 27 settembre (parteciperà anche il Cas, Cen-
tro di Avviamento allo Sport): nel pomeriggio presso il centro 
sportivo (alle ore 16.30) si terrà l’open day di atletica per ragazzi 
nati dal 2010 al 2003, con prove di velocità resistenza, salto e 
lanci; la sera, dalle 19.30 l’Aperunning in pista, gara a punti alla 
presenza del Comitato Cremonese. 

Il ritrovo sarà alle 18.30. A seguire premiazioni delle diverse 
categorie. Le partenze saranno alle 19.30 per la Libera Adulti, 
sei chilometri per le vie del paese, alle 19.45 per la Competitiva 
Ragazzi dai 6 ai 14 anni (un giro da 1.000 metri nel centro spor-
tivo), alle 20 la competitiva Adulti, due giri su un tracciato di 6 
chilometri di nuovo per le vie del paese. 

I dettagli della festa dello sport e delle iniziative d’atletica e 
non nelle prossime settimane.

Domani, domenica 9 settembre, 
alle ore 21, presso il Circolo 

Movimento Cristiano Lavoratori di 
Bagnolo Cremasco si terrà una sera-
ta di intrattenimento musicale con 
canzoni tratte da un vasto reperto-
rio, sia italiano che straniero, a par-
tire dagli anni ’60-’70. 

A esibirsi, sull’ampio terrazzo 
all’aperto che si affaccia sulla cam-
pagna bagnolese, ci sarà il medesi-
mo gruppo di giovani del paese che 
si è esibito lo scorso anno, al quale 
si è aggiunto un ulteriore elemento 
che accompagna la band con il dolce 
suono del violino. 

Verranno proposti brani trainanti 
e coinvolgenti di molte serate estive 
e feste giovanili (e non solo) come 
Bandiera gialla, Imagine, Sarà perché ti 
amo, la sigla del celebre telefilm Hap-
py days, La bamba, Titanium, A thou-
sand years, Se telefonando, Surfin Usa
e tante altre ravviveranno la serata 
del Circolo, degli iscritti e dei loro 
familiari. 

Mcl Bagnolo
Musica in terrazza

Sapore d ’antico
ARREDAMENTI MAIANDI
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Programma ricco di iniziative 
per la 31esima ‘festa dell’an-

ziano”, che va sotto la denomi-
nazione Fiori e colori, “Conta 
i fiori del tuo giardino, mai le 
foglie che cadono”(Romano 
Battaglia), organizzata dalla 
Fondazione Casa di Riposo 
Ospedale dei Poveri. Alla riu-
scita dell’evento, che vivrà la 
giornata clou domenica 16, 
collaborano volontari e diverse 
realtà del territorio, ma anche 
di altre province.

Il via alla ker-
messe è in ca-
lendario oggi, 
sabato, alle 15.30 
sotto la tenso-
struttura nel cor-
tile interno della 
Fondazione con 
lo spettacolo 
teatrale-musicale 
con la compagnia 
‘Tre+uno’, mentre il sipario 
calerà solamente sabato 22 set-
tembre. Domani si potrà par-
tecipare alla santa Messa delle 
9.30 e nel pomeriggio, dalle 
15.30, applaudire l’esibizione 
della scuola di ballo di Paullo 
diretta dal maestro Roberto. 
Lunedì alle 15.30, tombolata in 
compagnia delle case di riposo 
di Pandino, Calvenzano e Vai-

late; martedì 11 settembre, alle 
10.30 incontro con la delegazio-
ne ospiti R.S.A. di Desenzano, 
con visita al castello visconteo e 
aperitivo in centro paese. Dopo 
pranzo, musica con ‘Nadine & 
Marcus’.

Non solo momenti di svago 
e puro divertimento caratteriz-
zeranno l’evento. Mercoledì 
prossimo, alle 15.30,  è in pro-
gramma l’incontro conclusivo 
del progetto ‘C’era una volta’, 

realizzato in col-
laborazione con 
l’Auser Insie-
me, patrocinato 
dall’amministra-
zione comunale 
locale, mentre 
alle 18.15, ci 
sarà il giro piz-
za per ospiti e 
familiari. Le di-
mostrazioni di 

arti marziali e l’incontro di tai-
chi della scuola ‘Ain Do Gong 
Fu’, caratterizzeranno il po-
meriggio di giovedì 13, mentre 
il giorno seguente, sempre nel 
pomeriggio sono previsti i rac-
conti della ‘civiltà contadina’ in 
compagnia del signor Migliora-
ti, responsabile del Museo del 
contadino di Mairano (Brescia) 
e la sera il convegno, che si ter-

rà nella sala civica della  scuola 
media di Pandino, sulla Rete lo-
cale di cure palliative ASST di Cre-
ma col dottor Defendi in veste 
di relatore. Le dottoresse Ste-
fania Gerosa e Maria Manetta, 
sono state invitate la sera del 20 
settembre per parlare Alimenta-
zione e disfagia nell’anziano.  

Domenica 16, il programma 
propone alle 9.30 la santa Mes-
sa, cui seguirà l’apertura delle 
mostre delle associazioni Mo-
dellisti, Motoclub e Camperisti 
di Pandino, accanto all’esposi-
zione di fotografie Il futuro ha 
una memoria proposta dall’Azio-
ne Cattolica di Pandino in col-
laborazione con la Casa di Ri-
poso. Ci sarà inoltre la presenza 
itinerante dell’associazione 
‘Vivi in positivo’ di Lodi. Alle 
10.30 è previsto l’inizio ufficiale 
della giornata col discorso del 
presidente e il ringraziamen-
to ai volontari per il servizio 
prestato e la premiazione degli 
ospiti ultranovantenni. Pranzo 
condiviso coi parenti, esibizione 
di ballo del gruppo ‘Red Rock 
And Roll’ di Pino2 e merenda, 
gli altri ingredienti della giorna-
ta, che culminerà col simpatico 
lancio di palloncini.

La festa può iniziare. 
AL

IL RICCO
PROGRAMMA
COINVOLGE
UN INTERO
TERRITORIO

SI PARTE OGGI CON UNO SPETTACOLO TEATRALE 
SPAZIO ANCHE A DIVERTIMENTO E CONVEGNI

Ospedale dei poveri
Festa dell’anziano

PANDINO

VAIANO CR.SCO
L’amministrazione co-
munale invita i cittadini 
residenti che hanno su-
perato il 65° anno di età 
all’iniziativa “Anziani in 
festa” di domenica 30 set-
tembre. È possibile pre-
notare  anche il pasto al 
domicilio. Si tratta della 
decima edizione del ritro-
vo, che prevede la santa 
Messa alle ore 10 in chie-
sa parrocchiale e il pranzo 
in un ristorante vaianese 
alle ore 12.15. Non man-
cherà l’intrattenimento 
musicale. Per i privati che 
volessero partecipare alla 
festa il costo è pari a 28 
euro, per gli accompagna-
tori degli anziani 16 euro, 
per i protagonisti della 
giornata gratuito. Entro 
il 21 settembre serve la 
conferma per motivi orga-
nizzativi. Il riferimento è 
l’ufficio Protocollo comu-
nale, che apre dal lunedì 
al venerdì dalle ore 10 alle 
ore 12. 

MONTE CR.SCO
Il concorso di poesia dia-
lettale e in lingua italiana 
abbinato alla “Festa di 
Santa Croce” sarà realtà 
anche quest’anno. Il Co-
mune lo organizza con 
l’intento di animare la 
festa tenendo vive le tra-
dizioni e i costumi locali, 
otre che la poesia! I det-
tagli del bando si trovano 
sul sito web comunale. 
Gli autori possono pre-
sentare sino a tre poesie 
senza limiti di forma e 
metrica. Adesioni aperte 
sino al 29 settembre pros-
simo.

LG

In breve È sagra in onore 
della Natività di Maria

CASCINE GANDINI

Comunità di Cascine Gandi-
ni in festa per la sagra della 

Natività della Beata Vergine. 
Da ieri e ancora oggi e domani, 
8 e 9 settembre, pesca di benefi-
cenza, lotteria, ma soprattutto 
Messe dedicata alla ricorrenza 
e serate musicali con rinomate 
band. 

La sagra di Cascine è da 
sempre nota in tutto il Crema-
sco per l’ottima cucina tradi-
zionale sempre disponibile e 
per l’organizzazione impecca-
bile. Provare per credere! Per i bambini, dopo la cena, tanti gio-
chi per permettere alle mamme e ai papà di godersi la serata in 
compagnia, tra ottimi piatti della tradizione e brindisi. Ieri le note 
sono state affidate a Gegia & Alfredo, oggi sabato 8 settembre 
toccherà a Mimmo e Laura far ballare tutti, domani ai Picabo.

Veniamo agli appuntamenti liturgici. Oggi alle ore 18 la santa 
Messa a Cascine Capri officiata dal parroco don Benedetto Tom-
maseo, in onore della Natività di Maria, domani domenica 9 la 
celebrazione solenne alle ore 11 a Cascine Gandini: sull’altare 
don Giovanni Viviani, con la partecipazione del coro femminile 
“Melos” del direttore Luca Tommaseo. Alle ore 15.30 la recita 
del Santo Rosario e la benedizione eucaristica. Lunedì 10 settem-
bre alle 10 la Messa al cimitero per tutti i defunti della parrocchia, 
alle ore 20.30 l’ufficio generale. L’invito è a vivere la sagra come 
momento speciale di preghiera, utile anche a rinsaldare rapporti 
d’amicizia e lavorare insieme per fare sempre più comunità.

Luca Guerini 
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Anche per quest’anno il Comune di Quintano, riconoscendo 
alla formazione scolastica un profondo significato sociale 

e culturale, istituisce il premio al merito al fine di stimolare e 
incentivare i giovani nell’impegno sia a livello scolastico, nella 
prosecuzione del percorso formativo, sia nell’inserimento del 
mondo del lavoro. 

La domanda di assegnazione del contributo, utilizzando il 
modulo che si trova sul sito web istituzionale, dovrà pervenire 
all’Ufficio Protocollo del Comune entro lunedì 15 ottobre, cor-
redata da adeguata documentazione comprovante il soddisfaci-
mento dei requisiti richiesti.

Crema Diesel S.p.A. Concessionaria Ufficiale di Vendita e Assistenza Mercedes-Benz
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Pieve Fissiraga (LO), Via Leonardo da Vinci 17/19, tel. 0371.232411
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di ANGELO LORENZETTI

Botta e risposta con protagonisti l’ex vi-
cesindaco Luciano Sinigaglia e l’attuale 

vice sindaco Enzo Galbiati. Oggetto della 
polemica, l’ambrosia, che “va eliminata. 
Non si comprende perché il Comune non 
obblighi i cittadini a estir-
parla essendoci in merito 
anche una ordinanza regio-
nale”. Sinigaglia, che pur 
non sedendo più sui ban-
chi del Consiglio comunale 
continua a interessarsi della 
Cosa pubblica, incalza tal-
volta la compagine guidata 
dal sindaco Luigi Poli come 
in questo caso. Fotografate 
alcune aree, come  quella di 
via Bergamo, dove l’ambrosia giganteggia 
rileva che “questo è il periodo peggiore per 
chi è allergico all’ambrosia, pianta della fa-
miglia delle asteracee (note anche con nome 
di composite) che fiorisce da metà luglio 
fino a settembre, a volte fino a ottobre se la 
temperatura lo permette. L’allergenicità dei 
suoi pollini è molto elevata e per molti, il 
periodo estivo diventa una lotta per contra-
stare sintomi quali rinite, congiuntivite e in 
alcuni casi persino asma”.   

“Distese di ambrosia nate con l’ammini-
strazione Poli…”, ironizza l’assessore Gal-
biati, rimarcando che “Sinigaglia solleva un 
problema che esiste da sempre. Ha menzio-
nato l’area di via Bergamo, ma forse non si 
ricorda che prima di darla in concessione 

temporanea al privato in quell’area vi era di 
tutto, rifiuti di ogni genere ricoperti in que-
sto periodo da erbacce compresa l’ambrosia. 
In ogni caso abbiamo chiesto al proprietario 
di muovere la terra per estirparla. Per quan-
to riguarda le altre zone del paese, le erbacce 
stanno crescendo nelle aiuole o nelle aree 

non comprese nell’appalto 
del taglio del verde che pro-
prio Sinigaglia da ex assessore 
all’Ambiente per risparmiare 
ha volutamente lasciato fuo-
ri dando l’incombenza  agli 
operai del Comune”. 

Il vice sindaco fa notare 
che “ora di cantoniere tutto 
fare ne è rimasto solo uno, 
aiutato per alcune ore da un 
operaio dipendente della co-

operativa Arca Service e da volontari che 
si prestano per lavoretti compreso il taglio 
erba. Diventa difficile star dietro alla conti-
nua crescita di erbacce”. 

E aggiunge: “Per quanto riguarda il con-
tributo che anche il sottoscritto sta dando 
nello sfalcio dell’erba, ho preso in conside-
razione il suggerimento di Sinigaglia e ho 
tagliato l’erba nelle aiuole di piazza Mer-
cato e lungo il viale Ungaretti, zone molto 
frequentate dai cittadini. Al di là delle bat-
tute penso sia importante che nel prossimo 
bando (l’attuale scade a novembre) venga 
rivisto il metodo del taglio dell’erba e ven-
gano inserite tutte quelle zone che la passata 
amministrazione per sua volontà ha lasciato 
fuori”.

GALBIATI:
“AVETE RIDOTTO

VOI LE AREE
DI TAGLIO

APPALTATE”

ERBACCE INFESTANTI OVUNQUE
LAMENTA LUCIANO SINIGAGLIA

Ambrosia 
Paese sotto scacco
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Le Rivoltiadi ancora di attualità, dopo la bella riuscita dello scorso 
anno. Inaugurate ieri, venerdì, termineranno domani sera con le 

premiazioni  in piazza Vittorio Emanuele II, in pieno centro storico. 
Hanno sostituito il Palio delle contrade e riescono  a coinvolgere tanti 
atleti: 150 circa, che daranno vita a battaglie entusiasmanti.

La manifestazione rientra nella rassegna degli eventi estivi che va 
sotto la denominazione ‘Ansèma a Riolta’, che favorirà lo stare assie-
me sino a domenica 21 ottobre. “Ogni weekend offre iniziative inte-
ressanti. È un cartellone impegnativo, ma possiamo fare affidamento 
sulla preziosa collaborazione di associazioni e gruppi motivati – ri-
flette l’assessore comunale alla Cultura e Sport, Elisabetta Nava –. In 
questi giorni c’è grande entusiasmo attorno alle ‘Rivoltiadi’, alla cui 
riuscita sta lavorando molto bene, Marco Bosatra, consigliere delegato 
alle Politiche giovanili, ma ci sono  altre idee che cammineranno”.

Oggi sono in calendario gare di calcio con protagonisti gli adulti, 
bocce, tiro con l’arco, giochi da tavolo  (scacchi, dama briscola, ecce-
tera), beach volley, basket integrato; c’è la corsa aperta a tutti e altro 
ancora. Domani all’oratorio Sant’Alberto, sono in programma anche 
le sfide a palla prigioniera e giocheranno a calcio anche i bambini; al 
circolo Arci le contrade si sfideranno a ping pong e a biliardino, in-
somma, viene data la possibilità a tanti di divertirsi. “Lo scorso anno 
le Rivoltiadi sono andate molto bene nonostante il tempo incerto  – 
insiste l’assessore –. Speriamo vadano ancora meglio stavolta”.

Domani dalle 19 si può anche considerare il ‘Convivio in piazza’, 
giunto all’ottava edizione. Si tratta della ‘cena all’ombra del campa-
nile’, a cura dell’amministrazione comunale, mentre in piazza Ferri 
viene riproposta la “giornata di porte aperte” a cura della banda citta-
dina Sant’Alberto, in azione dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.  Giovedì 
prossimo a palazzo Celesia si potrà assistere allo spettacolo di buratti-
ni  a cura della Pro Loco; da venerdì 14 al 23 settembre, si potrà visi-
tare la mostra espositiva presso la sala Papa Giovanni XXIII, di lavori 
eseguiti dai giovani di ‘Camminiamo insieme onlus’ nei laboratori di 
pittura e ceramica. 

Villa Barni teatro di diverse iniziative anche in questo periodo. Do-
mani, domenica 9, in occasione della sagra patronale di Ronca-

dello, la Fondazione ‘Barni Corrado’ ha in programma l’inaugurazio-
ne de  Le salon de la mode, una nuova sala espositiva al piano nobile 
della villa. L’evento si svolgerà dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18.

Durante il pomeriggio, “le visite alla villa saranno animate dalle  
Dame Viscontee di Pandino, che faranno rivivere scene di vita quoti-
diana cinquecentesca all’interno delle stanze e intratterranno il pubbli-
co con una sfilata di abiti”.

Fra 8 giorni, domenica 16 settembre, l’amministrazione comuna-
le dà appuntamento in ‘Villa’ a tutti i cittadini che hanno superato il 
65esimo anno di età, per la 10a festa della bella età.  Il ritrovo è sul-
la piazza della chiesa di Roncadello alle 9.45, un quarto d’ora prima 
dell’inizio della Santa Messa. Alle 12.30 pranzo presso Villa Barni, 
allietato da un piacevole sottofondo musicale. 

Tornando alla sagra, in onore dell’Assunzione della Beata  Vergine 
Maria, il  momento più solenne è domani pomeriggio alle 18 (Messa 
e processione). In programma “anche la pesca di beneficenza e gio-
chi per ragazzi in oratorio”, fa notare mons. Bartolomeo Codecasa, 
86enne, parroco di Roncadello da una vita, da almeno mezzo secolo 
(è stata l’unica sua parrocchia).

AL

La settimana entrante suonerà la pri-
ma campanella dell’anno scolastico 

2018/2019 anche per gli scolari della 
primara e gli allievi della secondaria di 
primo grado  (alla materna è già squil-
lata), ed ecco “puntuale come sempre, 
l’utile vademecum (a disposizione del-
le famiglie interessate anzitutto), che 
riassume tutti i servizi programmati 
a Spino d’Adda: refezione scolastica, 
pre- e post-scuola dell’infanzia, pre- e 
post-scuola primaria, trasporto con lo 
scuolabus, servizio di Piedibus”, infor-
ma il sindaco Luigi Poli.

L’amministrazione comunale “ogni 
anno propone alle famiglie servizi di 
qualità che pensa, costruisce, arricchi-
sce per affiancare, sostenere e rinforza-
re la crescita culturale ed umana della 
famiglia che è il cuore della nostra co-
munità”.

Il primo cittadino ringrazia gli spine-
si “perché i vostri riscontri ogni anno 
ci danno l’entusiasmo di provare a fare 
sempre meglio. Auguriamo  a tutti voi, 
ma anche al Dirigente scolastico, ai do-
centi, al personale ATA e a tutti i vo-
lontari che si impegnano per il benesse-
re della nostra comunità, un buon anno 
scolastico”.   

Si torna a scuola

Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di dia-
mante (60 anni) e più se viventi e i 95 anni e oltre. Tutte le altre ricorrenze sono a pagamento: per gli 
auguri, lauree, ringraziamenti e simili, senza foto € 1,00 a parola, con foto € 35,00; per i festeggiamen-
ti di classe € 80,00; per i matrimoni, gli anniversari di matrimonio e le quattro generazioni (con foto) 
€ 55,00. La direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabilmente ogni inserzione non consona 
alla linea del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fino a esaurimento dello spazio disponibile.

Parrocchia di S. Bernardino - Gruppo Caritas

CERCA LIBRI, DISCHI,
CD, DVD, E OGGETTISTICA

per il mercatino
e la pesca di beneficenza.

Tel. 0373 84553. Grazie!

Friendly
 Ad AURORA che lunedì 

10 settembre compie 11 anni. 
Un augurio speciale da chi ti 
vuole bene.

 Alla nonna LINA anche se 
gli anni passano tu sei sempre 
la nostra roccia.

 Per CRISTIAN di Cam-
pagnola Cremasca che domani, 
domenica 9 settembre, compie 
17 anni. Tanti auguri da mam-
ma, papà, Devis e Thomas.

 Per il nostro carissimo 
CRISTIAN, che domani fe-
steggerà i 17 anni, un carissi-
mo augurio di buon complean-
no dalla nonna Franca e dalla 
zia Mara.

 Per ANTONIA BELLINI 
di Monte Cremasco che mer-
coledì 5 settembre ha com-
piuto gli anni. Tanti auguri da 
Ester, Mauro e Marino.

Varie
 Vendo ASCIUGACA-

PELLI professionale con pian-
tana vintage marca Pietranera 
a soli € 50. ☎ 3408325111

 VENDO MACCHINA 
PER IMBOTTIGLIARE 
con tappi a corona e accesso-
ri, a € 20. ☎ 339 7323719

 VENDO MACCHINA 
DA CUCIRE antica anni ‘40 
con mobile, a € 150; ASPI-
RAPOLVERE a € 20;  VEN-

DO CULLA pieghevole a 
€ 30. ☎ 342 1863905

 VENDO MACCHINA 
DA CUCIRE Singer elettri-
ca da tavolo, usata pochissi-
mo, a € 60 trattabili. ☎ 346 
8406138.

Arredamento 
e accessori per la casa

  TAVOLO DI MODER-
NARIATO, design primi 
’900, legno biondo, produzio-
ne italiana, finale dellegambe 
con calzati in ottone, traversa 
ancorata con ricca borchia, 
misure 170x77 cm, vendo a 
€ 260. ☎ 333 9167034

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BICI DA BAM-

BINA (ruota 24”), come nuo-
va, a € 80; VENDO BICI DA 
BAMBINO, in buone condi-
zioni, a € 20. ☎ 338 6167263

 VENDO MOUNTAIN 
BIKE età 13/15 anni, usata 
poco, a € 50. ☎ 342 1863905

Libri
 VENDO LIBRI DI TE-

STO del Liceo Classico Rac-
chetto della IV e V in perfetto 
stato, ricoperti, a metà prezzo 

CREMA-MADIGNANO: NOZZE D’ORO!
1968 - 7 settembre - 2018

Maria Della 
Torre e Mario 
Guerini Rocco 
hanno festeggia-
to con gioia i 50 
anni di vita insie-
me.

Un augurio 
speciale per que-
sto invidiabile 
traguardo dai fi-
gli Marta con Fi-
lippo ed Edoardo 
e Alessandro, dal-
la sorella Angela 
con Enrico.

Buon anniver-
sario!

CREMA: NOZZE DI DIAMANTE!

Lo scorso 4 settembre Gina e Mario Bettini hanno festeggiato 
il loro 60° di matrimonio. I familiari e i tanti amici porgono alla 
“giovane coppia” i migliori auguri. 

Congratulazioni!!!

TRESCORE CREMASCO: AUGURI WALTER!!!

Martedì 11 settembre Walter 
Carioni troverà sulla sua torta 
ben 27 candeline da spegnere in 
un sol soffio. La mamma Lorena, 
il papà Gianni, la cara sorel-
la Ester, il caro fratello Igor, la 
nonna Antonietta e la zia Teresa 
augurano al loro caro Walter un 
felice compleanno. Auguroni!!!

di copertina. ☎ 331 2624248 
(Beatrice)

 DIZIONARIO DI GRE-
CO GI Montanari, rilegato, 
rinforzato meglio del nuovo, 
DIZIONARIO DI LATINO 
LI Castiglioni Mariotti rilega-
to e rinforzato meglio del nuo-
vo. VENDO a € 50 ciascuno. 
☎ 331 2624248 (Beatrice)

Oggetti 
smarriti/ritrovati

 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 ☎ 338 
1784348 

 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 ☎ 333 
7373326

 Martedi 4 settembre nella 
zona di piazza Fulcheria, Cre-
ma Nuova, è stato SMARRI-
TO un BRACCIALE D’O-
RO GIALLO tutto lavorato, 
di grande valore affettivo. Chi 
l’avesse trovato è gentilmente 
pregato di  chiamare il nume-
ro ☎ 3387541331
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Cerchi lavoro?

Leggi il Torrazzo
CERCASI AUTISTA

AUTOBUS-SCUOLABUS
con patente D e CQC 

☎ 335 6788237 - � oretravel@gmail.com
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

CENTRO CENTRO perper ll’IMPIEGO ’IMPIEGO didi CREMACREMA

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it


• Proposte di Lavoro • Proposte di Lavoro • Proposte di Lavoro •

• n. 2 posti per 
operai/e confeziona-
mento prodotti ali-
mentari per società co-
operativa a circa 10 km 
a est di Crema
• n. 1 posto per im-
piegata/ o contabile 
per studio professionale 
di Crema
• n. 1 posto per 
impiegato /a 
amministrativo/a per 
società immobiliare per 
la sede di Crema e Pia-
cenza
• n. 1 posto per im-
piegata/ o elabo-
razione paghe - ge-
stione personale per 
società di servizi - elabo-
razione dati di Crema
• n. 1 posto per 
impiegato/ a 
amministrativo/a per 
società di servizi di Cre-
ma
• n. 4 posti per 
operai/e produzione 
cosmetici. Agenzia per 
il lavoro di Crema, per 
azienda cliente
• n. 1 posto per 
operaia/o confezio-
namento cosmetici 

per azienda settore co-
smesi vicinanze di Crema
• n. 1 posto per re-
sponsabile produzio-
ne per azienda di arredi 
speciali di falegnameria 
a pochi km a sud di Cre-
ma
• n. 1 posto per par-
rucchiera/ e per salone 
di acconciature di Crema
• n. 1 posto per re-
sponsabile negozio 
con esperienza nel 
settore acconciature 
e taglio per barberia di 
nuova apertura in Crema
• n. 2 posti per ap-
prendisti acconciatu-
re per taglio barba 
per salone di cure esteti-
che maschili - barberia di 
nuova apertura in Crema
• n. 1 posto per ana-
lista programmato-
re - addetto/a CED 
per azienda del settore 
alimentare vicinanze So-
resina
• n. 1 posto per do-
cente per corsi di co-
smetologia, igiene 
e sicurezza per colla-
borazione presso Istituto 
Professionale di Crema

• n. 1 posto per im-
piegato di magazzi-
no per Farmacia della 
zona di Crema
• n. 1 posto per ope-
raio metalmeccanico 
per azienda metalmecca-
nica vicinanze Crema
• n. 1 posto per sal-
datore a Tig per offi ci-
na meccanica a pochi km 
da Crema
• n. 1 posto per car-
pentiere metallico 
- saldatore a fi lo per 
carpenteria metallica con 
sede ad Antegnate (Bg)
• n. 1 posto per ope-
raio piegatore uso 
macchine CNC per 
azienda metalmeccanica 
chimici a 10 km a nord 
di Crema
• n. 1 posto per 
impiegato/a uffi cio 
tecnico - perito mec-
canico per azienda di 
produzione a 10 km a 
nord di Crema
• n. 1 posto per ope-
raio tornitore per 
azienda lavorazioni mec-
caniche di Crema
• n. 1 posto per aiuto 
cuoco/a part-time 30 

h per ristorante/trattoria 
a pochi km da Crema, di-
rezione Capergnanica
• n. 1 posto per aiuto 
cuoco/a per ristorante/
pizzeria zona Rivolta 
d’Adda
• n. 1 posto per piz-
zaiolo con esperien-
za per ristorante/pizze-
ria zona Rivolta d’Adda
• n. 1 posto per logo-
pedista con partita 
Iva per collaborazione 
per società di servizi alla 
persona
• n. 2 posti per con-
trollori e verifi catori 
titoli di viaggio per il 
trasporto pubblico - socie-
tà di servizi per il traspo-
sto pubblico

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto addetto 
alla cucina  per locale 
di ristorazione di Crema
• n. 1 posto geome-
tra - addetto cantie-
ristica per società im-
mobiliare per la sede di 
Crema e Piacenza

Agenzia per il Lavoro
Crema

Selezioniamo

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

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

Offi  cina meccanica in Off anengo RICERCA
TORNITORE CNC e OPERATORE CNC

con esperienza. Inviare c.v. a: info@btzsnc.it

AVVISO DI ASTA PUBBLICA
PER LA VENDITA DI BENE IMMOBILE PATRIMONIALE

Si informa che il COMUNE di CREMA (Tel. 0373/8941 – fax 0373/894382 – 
e-mail servizio.contratti@comune.crema.cr.it - sito Internet: www.comune.
crema.cr.it, con sede in 26013 Crema, piazza Duomo 25, in conformità a 
quanto stabilito con Determinazione Dirigenziale n. 979 del 28.08.2018 e 
Determinazione Dirigenziale n. 985 del 30.08.2018, procederà alla vendita, 
tramite asta pubblica, del seguente bene immobile:

FABBRICATO “EX CARCERI”
SITO IN CREMA - VIA FRECAVALLI N. 17-19

• BASE D’ASTA
 € 510.000 (euro cinquecentodiecimila) a corpo, al netto di 

imposte e/o spese.
• PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: asta pubblica, con 

ammissione di sole o� erte segrete in busta chiusa in aumento 
rispetto all’importo posto a base d’asta.

• SPESE DI PROCEDURA: in aggiunta all’importo off erto 
l’aggiudicatario dovrà versare, a titolo di rimborso spese di 
procedura, la somma di € 500,00.= (cinquecento/00).

• TERMINE DI PRESENTAZIONE OFFERTE: ore 12 del giorno 
08.10.2018.

• INDIRIZZO RICEZIONE OFFERTE: Comune di Crema – U�  cio 
Protocollo – Piazza Duomo, 25 – 26013 CREMA (CR).

• INIZIO PROCEDURE DI GARA: in seduta pubblica ore 10 del  
giorno 09.10.2018. 

 Data e ora dell’eventuale nuova seduta pubblica verranno 
tempestivamente comunicate ai concorrenti ammessi.

• RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: arch. Paolo Margutti.
Il bando integrale della procedura, il facsimile della domanda di 
ammissione e il facsimile dell’o� erta, sono pubblicati, e possono 
essere scaricati, accedendo al sito Internet del Comune di Crema 
all’indirizzo www.comune.crema.cr.it. È facoltà degli interessati 
prendere visione dei succitati documenti in formato cartaceo e 
acquisirne copia presso l’U�  cio Patrimonio, negli orari d’u�  cio. No 
invio documentazione tramite fax.
Crema, 03.09.2018 IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. Gianmaria Ventura

COMUNE DI CREMA
Area A� ari Generali Servizio Contratti ed Appalti

CERCA OPERATORE CNC
Azienda operante nel settore dell’automazione

Sono richieste:
ottima conoscenza del disegno meccanico, ottima 
conoscenza di programmazione CNC, esperienza 
su centri di lavoro ed elettroerosione a fi lo/tuff o. 
Conoscenza degli strumenti di misura ed esperienza 
nel settore metalmeccanico.

Il candidato dovrà operare in totale autonomia
su macchine di produzione CNC.

Titolo di studio: diploma a indirizzo meccanico.
Sede di lavoro: Ticengo

Inviare curriculum vitae a Ve.tra.co Srl
via L. da Vinci, 2 - 26020 Ticengo (Cr)

E-mail: hr@vetraco.com
Autorizzando al trattamento dei dati personali

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
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È stata Ester Tessadori a presentare, giovedì pomeriggio, presso la 
sala Cremonesi del Museo Civico di Crema e del Cremasco – 

davanti a un numero a dire il vero piuttosto esiguo di insegnanti 
delle scuole dell’Infanzia, Primarie e delle Secondarie di 1° grado 
– il programma dell’attività didattica che anche quest’anno il Museo 
organizza.

Tessadori ha esordito ricordando che si tratta di un’offerta forma-
tiva importante che conferma, nelle sue linee, il programma dello 
scorso anno che ha ottenuto un grande consenso di adesioni: “Non 
abbiamo modificato l’offerta formativa che ricordo è organizzata in 
due aree quella delle visite interattive, che non prevedono laboratori, 
e quella delle visite laboratoriali che, oltre a una visita guidata al te-
soro del Museo, affianca anche un laboratorio. Voglio sottolinearlo 
per non creare disguidi; è necessario essere consapevoli di ciò che 
si prenota”. Le proposte seguono la buona prassi avviata negli anni 
scorsi e rispondono al crescente interesse dimostrato dai docenti e 
dai dirigenti degli istituti coinvolti. Gli incontri saranno un valido 
supporto didattico pensato per affiancare i programmi scolastici, of-
frendo la possibilità sia di approfondire le tematiche affrontate in 
classe, sia di integrarle con argomenti che in aula non si ha l’occa-
sione di approfondire. 

Ogni visita sarà di volta in volta calibrata sul target cui si rivolge-
rà, in modo da modellare gli argomenti affrontati sulle conoscen-
ze pregresse e sulle competenze maturate da bambini e ragazzi. A 
questo proposito, gli operatori museali 
saranno a disposizione delle scolare-
sche durante l’intera visita, passando 
dalla narrazione al coinvolgimento 
diretto dei ragazzi attraverso la speri-
mentazione di tecniche di costruzio-
ne, la manipolazione dei materiali e la 
partecipazione ad attività ludiche che 
permetteranno di conoscere processi 
produttivi e stili di vita del passato. 

L’iniziativa è volta a stimolare i più 
piccoli al rispetto e alla valorizzazione 
dei Beni culturali attraverso l’esplora-
zione del patrimonio museale tra sto-
ria, arte e archeologia, con un’atten-
zione particolare alla conoscenza del 
passato del proprio territorio.  

Quindi Tessadori, coordinatrice dell’attività, ha presentato le di-
verse proposte; verranno attivate le seguenti visite interattive: Alla 
Scoperta di Terracotte e Ceramiche (II ciclo primaria e secondaria di 
1° grado); Esploratori e catalogatori (primaria II ciclo e secondaria 1° 
grado), Guardiamo i quadri attraverso i sensi (primaria), Una casa d’altri 
tempi (primaria e secondaria di 1° grado).

Queste invece le visite-laboratorio: Abili incisori (primaria e secon-
daria di 1° grado), Bestiario: animali fantastici (scuola dell’infanzia), 
Cartografi d’altri tempi (primaria, II ciclo e secondaria di 1° grado); 
Apprendisti miniatori (primaria e secondaria di 1° grado), Oggi l’arche-
ologo sono io (primaria II ciclo e secondaria 1° grado); Alle prese con 
le tessere del mosaico! (infanzia, primaria e secondaria di 1° grado); 
artigiani si diventa (primaria e secondaria di 1° grado) e Piccoli arti-
giani (infanzia) e Tableau vivant (primaria e secondaria di 1° grado). 
Le attività si svolgeranno dal martedì al venerdì (dalle 9 alle 12 e 
dalle 14 alle 15.30). Il numero dei posti disponibili è limitato: gli in-
segnanti interessati sono invitati a verificare la disponibilità di posti 
nelle giornate di loro interesse, quindi prenotare con un certo anti-
cipo le attività. Anche quest’anno saranno offerte a titolo gratuito 
dalla direzione del Museo. Per informazioni e prenotazioni: Museo 
civico di Crema e del Cremasco, p.tta Winifred Terni De Gregorj, 5 
te. 0373.257161, museo@ museo@comune.crema.cr.it.

Mara Zanotti

UNA BELLA
OPPORTUNITÀ 
PER 
APPROFONDIRE 
‘SUL CAMPO’ 
LE TEMATICHE 
TRATTATE 
A SCUOLA. 
INFORMAZIONI 
E ISCRIZIONI IN 
MUSEO

L’ingresso del Museo civico di 
Crema, quindi Ester Tessadori 
presenta il programma 
dell’offerta didattica 
per l’anno scolastico 2018/19

Didattica Museale: 
l’offerta 2018/19

MUSEO E SCUOLA

di MARA ZANOTTI

Presso l’Istituto superiore più popo-
loso della città, l’IIS G. Galilei che 

comprende l’indirizzo tecnico e quello li-
ceale è approdata la nuova Dirigente sco-
lastica dott.ssa Maria Grazia Crispiatico 
(nella fotografia) che abbiamo intervistato 
già nei primi giorni del suo arrivo in via 
Matilde di Canossa e che ringraziamo per 
la disponibilità.

La suo nomina a Dirigente scolastico della 
scuola più popolosa di Crema è senza dubbio 
una grande soddisfazione. Come ha accolto la 
notizia? Era attesa o è stata una sorpresa?

“La mia nomina a Dirigente scolastico 
dell’IIS ‘G. Galilei’ di Crema era attesa, 
prevista, desiderata, nonostante l’affetto 
che mi lega all’I.C. Visconteo di Pandi-
no, che comunque conservo in reggenza 
per accompagnare il cambiamento, po-
tendo contare sulle ottime collaborazioni 
in atto nel tempo coltivate. È un pregio 
per me concludere la mia carriera come 
Dirigente scolastico in questa scuola, 
popolosa e rinomata, attiva e ricca di si-
gnificativi progetti, inserita a pieno titolo 
nel territorio, di cui ha colto la vocazione 
per valorizzarla anche nelle esperienze di 
alternanza scuola-lavoro, per cui l’Isti-
tuto potrebbe inoltre rappresentare una 
sorta di ‘laboratorio’ per la città. Così 
pure un vanto è rappresentato dal percor-
so di attenzione all’Europa e di interna-
zionalizzazione. Sono ambiti che intendo 
sostenere e che meritano visibilità, oltre 
che costituire reali opportunità formative 
per gli alunni per proiettarli nel mondo 
del lavoro, per la spendibilità nella futura 
professione, per l’arricchimento cultura-
le, personale e sociale che rappresenta-
no”.

L’IIS G. Galilei ha attivato, nel corso degli 
anni, un’organizzazione ben precisa e collau-

data. Ha già avuto modo di appurare le tante 
sfaccettature della scuola e se sì crede che sia-
no necessari interventi di ottimizzazione?

“Conoscevo in parte, sto constatando 
progressivamente, con la dovuta atten-
zione che merita, l’organizzazione e tutta 
la fervente attività della scuola, che si ri-
vela vivace, attiva, propositiva, che cura 
l’offerta formativa e il suo articolato e 
notevole arricchimento. Sarà mia premu-
ra preservare e continuare a stimolarne 
lo sviluppo nel rispetto della sua fisiono-
mia, che può contare su un “connubio” 
perfetto, per così dire, e quanto mai at-
tuale tra Liceo delle Scienze Applicate e 
Istituto Tecnico, sulla base di una reci-
procità arricchente e sfidante nella corni-
ce della scuola delle competenze, dei nuo-
vi scenari, dell’Agenda 2030. Essa infatti 
prevede una solida preparazione sociale e 
culturale per affrontare la società in rapi-

do mutamento, prepara e abilita al mon-
do del lavoro, cura lo sviluppo integrale e 
armonico della persona, vedendo l’alun-
no protagonista del percorso di apprendi-
mento, sviluppa le competenze relaziona-
li, sociali e di cittadinanza responsabile, 
sostiene e promuove quelle disciplinari 
specifiche e quelle trasversali alla base 
della motivazione e dell’apprendimento 
permanente, favorisce l’inclusione, è at-
tenta alla sostenibilità, alla dimensione 
orientativa, allo sviluppo dei ‘talenti’ e 
delle potenzialità di tutti e di ciascuno”.

Fiore all’occhiello del Galilei sono le sue 
“eccelenze”, ragazzi che si sono affermati a 
livello nazionale e internazionali nelle diverse 
competizioni scolastiche (Matematica, Fisica, 
Biologia...). Proseguirà su questi obiettivi?

“Certamente le competizioni a vari li-
velli sono una tradizione da confermare 
e continuare, sapendo cogliere, conoscere 
ed apprezzare le eccellenze degli studenti 
nei vari settori”.

Ha avuto una carriera costellata di tra-
guardi, dall’insegnamento alla direzione di-guardi, dall’insegnamento alla direzione di-guardi, dall’insegnamento alla direzione di
dattica prima delle scuole medie, quindi di un 
Istituto Comprensivo. Ora a coronamento la 
direziodireziodir ne di una scuola secondaria di 2° gra-
do. Ha altre prospettive cui puntare, magari a 
livello di pubblicazioni o ricerca?

“Ho colto l’opportunità di uno svilup-
po professionale come parte di un più am-
pio percorso personale e umano, di cre-
scita e di miglioramento, di un cammino 
che continua e che mi consente di mettere 
al servizio della nuova comunità scolasti-
ca e professionale l’esperienza maturata, 
nell’ottica di una dimensione verticale 
del curricolo, sulla base dunque di una 
consolidata esperienza e al tempo stesso 
di apertura al cambiamento, cogliendo il 
‘nuovo’ come stimolo, risorsa e fonte di 
continuo rinnovamento”.

Intervista a Maria Grazia Crispiatico, nuova DS del Galilei

 Scuola Serale Popolare di Crema

 INGLESE: 1°- 2°- 3°- 4°- 5° livello -
   L’Inglese turistico - FCE - CAE - IELTS  
   - Communication
 TEDESCO - SPAGNOLO 
   RUSSO - FRANCESE

 Gastronomia: 1°-2°-3° anno 
 Pasticceria: 1°-2°-3° anno
 Corso base di pizzaiolo 
 Erbe - spezie - fiori
 Il mondo del vino
   Percorso degustativo 
   I vitigni dalla A alla Z
 Sartoria da donna: 1° - 2° anno 
 Laboratorio di Make Up
 Disegno e Pittura
 Decorazione policroma su vetro
 Astronomia 
 Laboratorio di comunicazione 
   in pubblico 
 Laboratorio di dizione ed espressività
 Intro alla Psicologia: 1° - 2° anno 

 Statistica e Analisi dei dati con 
   programma “R”
 Web Design
 Sviluppo applicazioni per smartphone
 Sistemi operativi e programmazione
   in C/C ++
 Robotica 
 Tecnico Hardware e riparatore

 Contabilità IVA - Tecnica Bancaria -
 Normativa del lavoro (paghe e con-
    tributi) Corso base - corso avanzato

 Modellazione 3D con programma
   Rhinoceros
 Disegno computerizzato con 
   AutoCad 2019
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LABORATORI, 
VISITE 

INTERATTIVE: 
L’OFFERTA 

FORMATIVA DEL 
MUSEO 

È GRATUITA

Alcune scuole del Cremasco hanno già fatto partire il nuo-
vo anno scolastico: le scuole secondarie di 1° grado di Of-vo anno scolastico: le scuole secondarie di 1° grado di Of-vo anno scolastico: le scuole secondarie di 1° grado di Of

fanengo, ad esempio, hanno aperto le porte mercoldì scorso 5 
settembre; gli Asili nido – non rientrando nel percorso didat-
tico – decidono in autonomia la riapertura così come diverse 
scuole dell’Infanzia. Diverso il discorso per Primarie e Secon-
darie di 1° e 2° grado e se a Offanengo gli studenti hanno già 
fatto ritorno a scuola, altrove l’inizio dell’anno scolastico è 
fissato, così come in tutta la Lombardia e in diverse regioni 
d’Italia, per mercoledì 12 settembre.

Non così alla Fondazione Manziana dove hanno ripreso 
l’attività didattica i ragazzi del 1° anno del liceo scientifico 
“Dante” English Edition. Si tratta di una settimana di scuola 
utile a valutare il livello di preparazione degli studenti, in par-
ticolare il loro livello di conoscenza della lingua inglese. Per 
chi ne abbia bisogno saranno organizzate lezioni pomeridiane 
supplettive in modo che l’intera classe raggiunga il livello di 
preparazione A2 plus.

Al di là del giorno di inizio, la ripresa dell’anno scolastico 
si annuncia simile alle precedenti, con l’auspicio che le nomi-
ne delle supplenze non giungano troppo tardi, che le strutture 
siano in sicurezza e che le attrezzature (palestre, Lim, mate-
riale didattico) siano complete e adeguate in tutti i plessi sco-
lastici del territorio. Sono meri sogni? Crediamo che siano, 
piuttosto, assoluti diritti per ogni studente.

Un augurio di buona ripresa a tutto il corpo dirigente, do-
cente, personale Ata, studenti e famiglie!

M. Zanotti

Mercoledì si ritorna a scuola!
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Dal 2015 un’importante novi-
tà ha affiancato le normali 

attività scolastiche per incremen-
tare le esperienze “professionali” 
dei giovani studenti.

Con la legge 107, detta “La 
buona scuola”, è infatti diventa-
to obbligatorio svolgere un cer-
to numero di ore d’alternanza 
Scuola-Lavoro: 200 per i licei e 
400 per istituti tecnici e profes-
sionali.

Varie sono state le attività svol-
te dagli studenti del Cremasco, 
alcune proposte dalla loro scuola 
altre individuate dai ragazzi.

Una  di queste, è stata tra la 
classe 3a B del Liceo classico 
Racchetti Da Vinci e il Franco 
Agostino Teatro Festival, per un 
totale di circa 80 ore. L’attività 
ha compreso la stesura di arti-
coli per l’inserto StradaFacendo  
che esce con Il Nuovo Torrazzo e 
per il blog del Festival. Inoltre gli 
studenti hanno svolto attività di 
staff  durante la settimana della 
rassegna-concorso in teatro San 
Domenico e per la festa finale. 
Per i ragazzi è stata un’esperien-
za molto positiva. Riguardo a 
questa collaborazione abbiamo 
intervistato la presidente del 
Franco Agostino Teatro Festival  
Gloria Angelotti.

Perché l’associazione ha de-

ciso di rendersi disponibile per 
progetti di alternanza?

“La nostra associazione cul-
turale ha accettato da subito di 
adottare il sistema dell’alternan-
za scuola-lavoro. Non solo per 
farsi conoscere, ma anche per 
dare un’opportunità ai ragazzi 
che, da sempre, sono i destinatari 
delle nostre attività.”

È il primo anno di alternanza 
o è la prima volta?

“In realtà questo non è il primo 
anno di alternanza al Fatf  con 
le scuole. L’avventura è iniziata 
tempo fa, proprio su richiesta di 
alcuni dirigenti scolastici. E l’ab-
biamo accolta con entusiasmo, 
anche consapevoli di poter offrire 
la nostra esperienza ventennale e 
le tante professionalità degli ope-
ratori Fatf. Molti infatti gli ambiti 
in cui svolgiamo attività: teatro in 
primis, laboratori, musica, gioco-
leria, scenografia e tanto altro.”

Quali sono le attività propo-
ste?

“L’alternanza viene proposta 
su tre diversi fronti: un corso di 
scenografia, di solito rivolto so-
prattutto agli studenti del liceo 
artistico, ma aperto a tutti. Poi, 
un laboratorio di scrittura creati-
va sul blog e il giornalino Strada 
Facendo, inserto del settimanale Il 
Nuovo Torrazzo. E, infine, la pos-

sibilità di unirsi al nostro staff  
organizzativo, per le giornate a 
teatro, nella festa di piazza, al 
concerto e durante gli spettacoli.”

Ci sono state particolari dif-
ficoltà nello svolgere l’attività?

“Non abbiamo mai riscontra-
to particolari difficoltà. Anzi, 
l’esperienza è sempre stata po-
sitiva e motivo di conoscenza, 
incontro, scambio e collabora-
zione. Di questo ringraziamo 
i dirigenti scolastici che hanno 
creduto nel Festival e i ragazzi 
che negli anni ci hanno aiutato, 
spesso rimanendo con noi anche 
dopo il periodo dell’alternanza. 
Quest’anno abbiamo avuto il 
gruppo più numeroso. In tutto, 
tra gli studenti della terza Liceo 
classico Racchetti e la quarta 
del Liceo artistico Munari, qua-
si una trentina di collaboratori. 
Con il Munari, la preparazione 
delle scenografie per concerto e 
festa. Con il Racchetti, abbiamo 
fatto rivivere il blog, ora ricco di 
articoli su varie tematiche. Gli 
studenti del Racchetti hanno 
anche realizzato le due edizioni 
di StradaFacendo e contribuito ad 
aumentare il gruppo dello staff. 
Molte magliette rosse in più! 
Uno spettacolo! Grazie a tutti”.

Diverse classi del medesimo 
istituto (3a A e 3a B indirizzo 

classico, 3a A, 3a B, 3a C, 3a D, 3a 
E, 4a A, 4a B, 4a C, 4a D indirizzo 
scientifico) hanno aderito al pro-
getto proposto dalla casa editrice 
Linee infinite di Lodi che ha pro-
posta la scrittura di diversi rac-
conti individuali o di gruppo, che 
poi sono stati raccolti in tre volu-
mi. Affidato agli studenti è stato 
anche il compito della campagna 
marketing per la promozione del-
la loro opera.

Dopo un primo periodo di at-
tività il progetto si è fermato a 
causa dei tempi di stampa. Le at-
tività di promozione sono riprese 
in estate. Dalla casa editrice il 
tutor Simone Draghetti afferma 
che l’alternanza per lui è stata 
un’ottima esperienza soprattutto 
perché ha avuto modo di rappor-
tarsi con persone mature. Inoltre 
si rende disponibile a ripetere il 
progetto. Anche le università of-
frono ore d’alternanza: è il caso 
della Bocconi; a questa iniziativa 
hanno partecipato quattro ra-
gazze del liceo classico; ne parla 
Matilde Donarini che esprime un 
giudizio positivo sul progetto che 
si è caratterizzato nel prendere 
parte a diverse lezioni tenute da 
docenti universitari riguardanti 
varie tematiche quali bullismo, 
immigrazione e mafia.

William Poletti del quinto 

anno dell’istituto L. Pacioli, indi-
rizzo Sistemi informativi azien-
dali, ha svolto l’attività presso la 
biblioteca comunale di Sergna-
no. Si è trattato di un’esperienza 
inerente al suo percorso di studi 
essendosi occupato della costitu-
zione ced e della riparazione di 
alcuni aspetti dei sistemi infor-
matici oltre che dando una mano 
nella gestione della biblioteca. 
Chiara Porchera, che frequenta 
la classe 3aB del liceo classico 
Racchetti, invece, ha lavorato in 
uno studio legale. Scelta influen-
zata da forti interessi personali e 
in previsione di un impiego futu-
ro. 

Nella stessa sezione Alessia 
Maraffino ha scelto un’attività 
all’azienda Mar-Plastic snc. Il 
lavoro d’ufficio svolto non era 
inerente al percorso di studi ma, 
come lei stessa ha detto “non per 
questo non ricco di insegnamen-
ti”. Ritornando al Pacioli, dalla 
classe 3°D, indirizzo Relazioni 
internazionali Sara Delfini ha 
svolto un’attività impiegatizia 
nello studio di un commerciali-
sta, un’esperienza positiva.

Dello stesso indirizzo Diana 
Stoican insieme alla sorella De-
lia, che invece è una studentes-
sa del liceo classico, ha svolto 
l’alternanza presso l’ospedale di 

San Donato. Pur occupandosi di 
compiti diverse, presso l’ufficio 
solvenze una e presso il ritiro 
esami l’altra, il giudizio positivo 
di quanto fatto accomuna en-
trambe.

Ottavia Francesca Cremone-
si, ancora del Liceo classico, ha 
svolto un’interessante attività di 
volontariato presso l’associazio-
ne che si occupa di commercio 
Equo e Solidale “La Siembra”, 
acquisendo competenze nel-
la gestione del negozio. Invece 
Veronica Riccetti, dell’indiriz-
zo Scienze Umane dell’Istituto 
Racchetti, ha lavorato alla Scuo-
la dell’Infanzia Regina Elena di 
Offanengo. Ha svolto attività 
pertinenti al suo percorso e come 
da lei affermato “è un lavoro che 
deve piacere altrimenti non si riu-
scirebbe a farlo con la dovuta pa-
zienza; a me è piaciuto davvero 
tanto!”. Anche i Grest possono 
offrire una possibilità per l’alter-
nanza, ma solo se viene seguito 
un corso di preparazione. Senza 
dimenticare che anche la nostra 
testata propone alcuni progetti 
che gli studenti possono seguire 
sia in ambito giornalistico sia ra-
diofonico.

Gaia Parisi 
e Ottavia Francesca 

Cremonesi

PROGETTI REALIZZATI E RISULTATI RAGGIUNTI: APRIRE LE 
PORTE AL MONDO DEL LAVORO PUÒ DAVVERO FUNZIONARE!

Gli studenti raccontano 
le loro tante esperienze

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Due studentesse del Racchetti-Da Vinci (indirizzo classico) durante 
il progetto di alternanza Scuola-Lavoro presso il nostro Settimanale

L’Istituto agrario ‘Stanga’, il 
Lions club La Serenissima e 

la Fondazione Benefattori Crema-
schi hanno messo a disposizione 
borse lavoro  da assegnare agli 
studenti che, durante l’estate, si 
impegnassero presso la azienda 
Gallotta, il giardino dell’Hospice 
e i giardini della scuole e della 
basilica di Santa Maria. I ragazzi 
dall’11 giugno fino al 31 agosto 
si sono alternati nella cura delle 
piante ma anche degli animali 
della fattoria (capre, asini, peco-
re, anatre, oche, galline, conigli 
etc..), per l’irrigazione delle col-
ture tradizionali ma soprattutto 
nelle parcelle orticole, nel vigne-
to e nel frutteto e nella serra, cu-
rando principalmente pomodori, 
zucche, zucchine, angurie, meloni 
e patate. 

Questi i nomi degli studenti 
principalmente di prima e secon-
da che hanno voluto fare una bella 
esperienza, per altro retribuita (lo 

Stanga è l’unica scuola della città 
che dopo uno stage di 3 settimane 
riconosce 100 euro di borsa lavoro 
a ogni studente) pur non  essendo 
ancora coinvolti nell’esperienza di 
alternanza scuola lavoro. Ecco i 
nomi: Alessandro Zanaboni, Vic-
tor Milanesi, Luca Sangiovanni, 
Richard Milanesi, Lara Lunghi, 
Aronne Occhio, Marco Corbani, 
Veronica Grieco, Martina Passeri, 
Marta Capra, Matteo Bonizzoni, 
Andrea Bonizzi, Stefano Arrigo-
ni, Matteo Di Falco, Alessandro 
Fugazza, Fabian Pectu, Amadou 
Diallo, Gabryel Biondini, Letizia 
Paioli, Alessandra Ferrari e Lavi-
nia Ferrari. “È stata una bellissi-
ma esperienza per i ragazzi che 
hanno assicurato il proseguo dei 
progetti avviati presso l’azienda e 
hanno confermato la disponibilità 
e la collaborazione della scuola 
con il Comune e con altri enti vi-
cini allo Stanga” dichiara il diret-
tore dlel’azienda Gallotta il prof. 

Basilio Monaci che aggiunge la 
sua piena soddisfazione per il la-
voro svolto. Monaci ha anche rin-
graziato il prof. Angelo Messaggi 
per il suo proficuo lavoro presso 
l’Hospice di Crema dove si è reca-
to a innaffiare i fiori tutti i giorni 
d’estate. Presso la scuola è stato 
appena consegnato l’impianto per 
la produzione della birra tanto de-
siderato dagli studenti per studia-
re e lavorare anche la produzione 
della birra, un prodotto che andrà 
ad aggiungersi agli altri (vino ros-
so e bianco della Gallotta, i mieli 
di acacia, tarassaco, melata, tiglio 
e millefiori, farine per la polenta 
gialla e rossa, farine bianche di 
grano tenero, lo zafferano, la salsa 
di pomodoro e le squisite zucche). 
Pertanto quest’anno sarà l’anno 
della birra e le intenzioni della 
scuola sono di mettere a gara le 
classi nel produrre la migliore bir-
ra cremasca ‘doc’! 

Mara Zanotti

Borse lavoro: lo Stanga 
‘premia’ gli alunni

ISTITUTO AGRARIO 
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di MARA ZANOTTI

Al liceo Racchetti-Da Vinci, storica real-
tà cremasca, è giunto in questi giorni 

il nuovo Dirigente scolastico che guiderà gli 
indirizzi classico, scientifico e linguistico. Già 
insegnante presso l’indirizzo Classico Claudio 
Venturelli (nella fotografia) conosce bene la 
scuola. Gli abbiamo posto alcune domande 
all’inizio di questa nuova ‘avventura’.

Innanzitutto complimenti per la 
nomina. Dopo la dirigenza a Rivolta 
D’Adda e al liceo G. Galilei di Cara-
vaggio, il ‘ritorno’ al liceo Racchetti 
da Vinci in qualità di preside dopo 
avervi insegnato per anni è un’indubbia 
soddisfazione. Si aspettava questo 
trasferimento e come ha accolto la 
notizia?

“Ho appreso con trepidazione non 
priva di sorpresa la notizia; l’emozio-
ne subitanea è stata forte e i sentimenti 
contrastanti. Come avviene nei casi in 
cui l’esperienza che si lascia è stata en-
tusiasmante e arricchente, il pensiero è 
corso immediatamente al liceo ‘Galilei’ 
di Caravaggio, che ho diretto con notevo-
li soddisfazioni per un triennio e che ha 
costituito per me una grande opportuni-
tà professionale, fondata su un ambiente 
collaborativo dalle ottime relazioni uma-
ne. Ora ritorno a Crema e trovo, per un 
curioso gioco della sorte, i soli due licei 
della mia carriera (dove sono stato do-
cente di ruolo complessivamente per 24 
anni) accorpati da 4 anni nell’Istituzione 

Scolastica “Racchetti-da Vinci”. Que-
sto particolare, al di là della nota senti-
mentalistica, costituisce per me effettivo 
motivo di personale soddisfazione, con-
sapevole del lavoro che mi attende, ma 
fiducioso che gli insegnanti (gran parte 
dei quali naturalmente già ebbi modo 
di conoscere) mettano a disposizione le 
loro riconosciute competenze per il mi-
glioramento continuo della scuola e il 
successo formativo degli studenti”.

Come detto il Racchetti-da Vinci è 
una realtà che ben conosce ma presso 
la quale assumerà un ruolo diverso da 
quello di insegnante. Quali i punti di 
forza della scuola,  che ricordiamo 
‘perde’ gli indirizzi scienze umane ed 
economico sociale che vengono af-
fiancate al Munari, e quali le sue 
eventuali criticità?

“Al liceo scientifico ‘da Vinci’ ho inse-
gnato per tutti gli anni Novanta, viven-
do le prime determinanti trasformazioni 
che la scuola italiana sperimentò in quel 
decennio di evoluzione e di necessa-
ria apertura alle innovazioni anche di 
provenienza europea. Cito solo pochi, 
significativi esempi:  l’introduzione del 
Piano dell’offerta formativa (allora si 
chiamava PEI), la gestione della scuola 
impostata su una rete di collaborazioni 
(come le Funzioni Strumentali – allora 
dette Funzioni obiettivo – che costituiro-
no un’importante innovazione), l’ingres-
so graduale ma irreversibile (e all’epoca 
preoccupante per i più!) della telematica 
nei diversi, basilari processi della vita 

scolastica, la riforma dell’esame di Stato. 
Al liceo classico ‘Racchetti’ trovai una 
scuola che da pochi anni aveva assorbito 
l’Istituto ‘Albergoni’ (le ex ‘Magistrali’) e 
che viveva con entusiastico impegno im-
portanti sperimentazioni (il linguistico 
‘Brocca’, il liceo delle Scienze Sociali, il 
liceo classico con un curricolo ampliato) 
e che perseguiva – riuscendovi – l’unita-
rietà d’Istituto. Nel frattempo – e siamo 
nel primo decennio del 2000 – la scuola 
era interessata da applicazioni normati-
ve e riforme epocali, come il mutamento 
del profilo professionale del ‘preside’, di-
venuto ‘dirigente scolastico’. Le due sto-
riche realtà scolastiche di Crema, con il 
loro innegabile prestigio e riconoscimen-
to sul territorio, da qualche anno costi-
tuiscono un’unica Istituzione Scolastica, 
fondata sulla solidità di una tradizione 
che sa tuttavia continuamente innovarsi 
grazie al forte spirito progettuale che ha 
sempre animato sia il ‘Racchetti’ sia il 
‘da Vinci’. Rimane ora per me la sfida di 
organizzare e dirigere, spero con ricono-
sciuta passione, un ‘grande’ istituto che, 
pur nella differenziazione del curricolo, 
sia unitario nelle strategie e nei processi 
e proponga al territorio un’offerta forma-
tiva di alta qualità”.

Dopo questi anni di dirigen-
za, in particolare presso il liceo di 
Caravaggio, per altro un’ottima re-
altà scolastica vicino a Crema, ha 
consolidato questo ruolo. Ha già in 
mente alcuni progetti o iniziative che 
aiutino un costante miglioramento 

della scuola, dalle strategie didattiche, 
ai progetti che ne arricchiscano l’offer-
ta formativa?

“L’esperienza di questi anni nella 
vivace realtà bergamasca è stata indub-
biamente preziosa, poiché il confronto 
induce sempre all’apertura e all’oppor-
tunità di sperimentare e trasferire buo-
ne pratiche. Il costante miglioramento, 
tuttavia, si innesca e si sviluppa a parti-
re dalla disponibilità e dalla collabora-
zione, non solo di tutte le componenti 
interne alla scuola, ma anche delle 
realtà (associazioni, enti, fondazioni, 
etc…) presenti sul territorio. Oltre ai 
progetti di routine finalizzati all’inclu-
sione, alla salute, alla cittadinanza, alla 
legalità, all’orientamento, etc…, penso 
a progetti e iniziative che da un lato 
segnino l’unitarietà del ‘Racchetti-da 
Vinci’, ma che dall’altra ne rimarchino 
la specificità dei tre licei: quella uma-
nistico-classica, quella matematico-
fisico-scientifica, l’internazionalizza-
zione e la mobilità studentesca. Inoltre, 
l’organico dell’autonomia ha dotato il 
liceo di insegnamenti riferiti alle disci-
pline artistiche e all’economia azienda-
le che potranno costituire interessanti 
opportunità di ampliamento didattico. 
L’obiettivo è di  garantire a tutti gli 
studenti, il cui ‘benessere’ io pongo 
al centro del microcosmo scuola, più 
ampie conoscenze e, soprattutto, più 
specifiche competenze, che consentano 
loro di affrontare le sfide di una società 
complessa ed esigente”. 

Infine una domanda più generale: di 
cosa ha bisogno, a suo parere, la Scuola 
italiana per una sua positiva cre-
scita? Sono infatti diverse le 
sperimentazioni in atto: dal diploma 
in 4 anni, anziché 5, a rimodulazioni 
di orari (5 giorni scolastici setti-
manali anziché sei)... Quale il suo 
parere a tal proposito?

“La scuola di oggi senza una colla-
borazione reticolare tradirebbe la sua 
moderna e complessa missione educa-
tiva. In particolare, la partecipazione di 
studenti e genitori alla vita del liceo e 
agli eventi extracurricolari che ne sca-
turiscono è indispensabile per creare 
un vitale senso di appartenenza a una 
comunità ‘educante’. D’altra parte, la 
scuola deve essere il luogo della crescita 
e dello sviluppo collettivo e individuale 
delle persone-studenti, per questo riten-
go che qualsiasi sperimentazione debba 
essere ben ponderata e adottata solo se 
rispondente a bisogni concreti, attuali e 
soprattutto condivisi. Certamente, sarà 
mia cura proporre di volta in volta agli 
insegnanti, che sono i professionisti 
‘esperti’ nell’istruzione e nell’educazio-
ne dei giovani, le occasioni sperimentali 
attraverso le quali rendere l’apprendi-
mento più efficace e al passo coi tempi 
e motivare, valorizzandolo, l’insegna-
mento. Come già rilevavo, del resto, 
all’IIS ‘Racchetti-da Vinci’ non manca-
no affatto la carica progettuale, l’entu-
siasmo e lo spirito adeguato per affron-
tare le sfide educative attuali e future”.

“NON MANCHERÀ LA CARICA PROGETTUALE PER LE SFIDE FUTURE”

La parola al nuovo Dirigente 
scolastico Claudio Venturelli

IIS RACCHETTI-DA VINCI

ISTITUTO “G. MARCONI”

MIGLIAIA DI ALUNNI HANNO CONSEGUITO
IL DIPLOMA E/O LA MATURITÀ
PRESSO IL NOSTRO ISTITUTO

 Laboratorio di informatica
 Laboratorio di fisica
 Laboratorio linguistico

 Laboratorio di chimica
 Laboratorio di biologia
 Laboratorio multimediale

Piacenza, via Cortesi 20 Tel. 0523 755080
e-mail infoscuola@istitutomarconi.com

SCUOLA MEDIA (Paritaria)
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO (Paritario)
LICEO SCIENTIFICO (Paritario)
LICEO ECONOMICO SOCIALE (Paritario)
CORSI SERALI
RECUPERO ANNI
DOPO SCUOLA (Con gli insegnanti del mattino)

Sono a disposizione degli alunni:

AFFIDATECI I VOSTRI PROBLEMI SCOLASTICI
VI AIUTEREMO A RISOLVERLI

• I titoli rilasciati hanno pieno valore legale
• Promozione con semplice scrutinio
• Esame di Stato interno
• Insegnamento personalizzato

• Sensibilità per i problemi extrascolastici
• Assiduo controllo sul profitto degli alunni
• Rapporti scuola-famiglia anche quotidiani
• Dopo scuola sino alle ore 17

L’anno che verrà sarà il 120esimo dalla fondazione 
della Scuola Serale Popolare di Crema. Con le le-

zioni del 6 novembre 1899 – si insegnavano italiano e 
francese, aritmetica e computisteria, calligrafia e dise-
gno – si realizzava sotto la direzione del maestro Vin-
cenzo Ziglioli il sogno del professor Endimio Spezia: 
aprire ai lavoratori, un tempo tutti operai, la possibi-
lità di accedere all’istruzione anche dopo il ciclo delle 
“elementari”. Sembrava una scommessa ci riuscirono 
in pieno e con grandi numeri. È sufficiente andarsi a 
rileggere il copioso volume curato da Sergio Lini in oc-
casione dei Cent’anni della Serale a Crema per rendersi 
conto di quanta cultura è passata dalla Serale. Oggi, la 
Scuola Serale Popolare di Crema propone dalla sede 
storica di Largo Falcone e  Borsellino (Le Magistrali) 
corsi amministrativi e informatici, di disegno tecnico 
e artistico, corsi culturali e persino professionali, tutti 
riscontrabili nel riquadro che fa da supporto a questa 
presentazione. L’utenza è cambiata – ne son passati di 
decenni! – ma non lo scopo della Scuola: il luogo dove 
si insegna e si apprende. Andando a zoomare la con-
sistente tipologia dei corsi in programma desideriamo 
soffermarci su alcune specifiche discipline da sempre 
presenti tra le proposte: il corso amministrativo, quello 
di disegno artistico e i numerosi corsi di lingua ingle-
se. Il corso amministrativo, così rivisitato a partire dal 
1973, diventa lo strumento base per la conoscenza di 
tre materie indispensabili per una formazione tecnica: 
la contabilità IVA che porta all’interpretazione e alla 
stesura di bilanci di modeste dimensioni; la tecnica 

bancaria, necessaria a capire l’operato di chi sta dall’al-
tra parte del bancone (la banca!); la normativa del lavo-
ro (sempre in continua evoluzione) per arrivare anche a 
redigere una busta-paga. Il corso è tenuto da insegnanti 
professionisti nel loro campo e operativi da anni nella 
Scuola Serale Popolare di Crema.

Il corso di disegno artistico, aperto a qualsiasi li-
vello di conoscenza della materia, è diventato negli 
anni il fiore all’occhiello della Serale. D’altronde, se 
si pensa che sino al 1920 la materia fu insegnata da 
Angelo Bacchetta, titolatissimo interprete dell’arte pit-
torica nell’Ottocento e nel Novecento, la scelta degli 
insegnanti succedutisi strada facendo non poteva che 
essere sempre di primissimo piano. L’inizio del corso 
sarà preceduto da una mostra con l’esposizione delle 
opere eseguite negli ultimi anni dagli studenti della Se-
rale: Crema – sala di via Forte n° 7/9/11 (lato Nord 
del Duomo di Crema) – dal 22 al 30 settembre, tutti i 
giorni, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19.

L’ultima analisi riguarda i corsi di lingua straniera 
con particolare attenzione all’inglese, lingua che ormai 
da tanti anni è diventata indispensabile per un approc-
cio positivo al mondo del lavoro e non solo. I corsi di 
lingua inglese si articolano su diversi livelli partendo 
dalla base (o dal corso cosiddetto turistico) per arri-
vare alle impegnative lezioni del corso di communi-
cation oppure di preparazione agli esami per ottenere 
specifiche qualifiche riconosciute dal mondo anglo-
sassone. Ce n’è per tutti i gusti per “Trasforma la fine 
della giornata nell’inizio del tuo futuro”.     

SCUOLA SERALE POPOLARE

Da 120 anni “trasforma la fine della 
giornata nell’inizio del tuo futuro”

Interpretazione di “Guernica” degli allievi del M° Francesco Manlio Lodigiani, anno scolastico 2015/2016



I Manifesti  
chiudono
con Rampini

I Manifesti di Crema chiuderanno 
la programmazione 2018 mar-

tedì prossimo, 11 settembre quan-
do, presso i chiostri del Museo 
civico di Crema e del Cremasco 
(sala Pietro da Cemmo in caso di 
maltempo o di… troppo freddo) si 
terrà l’incontro con il giornalista, 
scrittore nonché regista, autore e 
interprete teatrale Federico Ram-
pini. Lunga la sua carriera che, nel 
2012 approda al saggio Non ci pos-
siamo più permettere uno Stato sociale. 
Falso!, dove Rampini sostiene che 
la teoria monetaria – da giornalista 
si è spesso occupato di economia 
– “ha l’ambizione di essere la vera 
erede del pensiero di Keynes, adat-
tato alle sfide del XXI secolo”. Nel 
2013 ha messo in scena lo spetta-
colo teatrale Occidente Estremo, 
vi racconto il nostro futuro di cui è 
l’autore e l’interprete insieme con 
i musicisti Gianna Fratta, Dino 
De Palma e Veronica Granatiero. 
Nel 2014 crea lo spettacolo All 
you need is love (l’economia spiegata 
con i Beatles), e nel 2017 allestisce 
Trump Blues presentato al Festival 
dei Due Mondi di Spoleto e scritto 
a quattro mani con suo figlio, l’at-
tore Jacopo Rampini. L’intervista 
spazierà dunque su temi economi-
ci e sui tempi che corrono; tanto 
ci sarà da raccontare! Con questo 
appuntamento si concluderà la 
felice stagione dell’estate 2018 dei 
Manifesti che hanno portato a 
Crema astronauti, critici televisivi, 
scienziati, scrittori, filosofi, lette-
rati, esperti di cucina, musicisti ed 
economisti: un parterre di tutto 
rispetto che ha richiamato mi-
gliaia di spettatori, distribuiti sui 
diversi appuntamenti. Crema ha 
dimostrato ancora di apprezza-
re questa formula che fa godere 
della cultura in modo leggero ed 
estivo! Alla prossima?

M. Zanotti

Oggi e domani, uno strappo 
ed è subito... poesia!

di MARA ZANOTTI

Non può esserci settembre senza che la poesia si impossessi del 
vento che scorre sotto i portici di piazza Duomo, dell’attenzio-

ne dei passanti, del desiderio di rincorrere le parole sapientemente 
“seminate” su un’‘alba patralia’... millenario foglio di carta bianca.

Poesia a strappo torna per arredare piazza Duomo e le nostre men-
ti: oggi sabato 8 e domani domenica 9 settembre, su iniziativa del 
Circolo Poetico Correnti (in collaborazione con il Comune di Cre-
ma e l’assessorato alla Cultura), si rinnova l’appuntamento con la 
poesia, quest’anno intitolato Approdi.

“Con il passaggio all’homo sapiens nell’evoluzione umana mi-
grare e approdare in altri luoghi diviene movimento essenziale per 
la sopravvivenza stessa dell’uomo. La parola è memoria contem-
poranea  attiva per testimoniare flussi e movimenti nella naturalità 
dell’essere e dei suoi molteplici linguaggi”. Poteva esserci titolo più 
attuale e apprezzabile? La manifestazione 
Poesia A Strappo – giunta alla 23a edizione 
– nata a Crema nel 1995 a opera del Circo-
lo Poetico Correnti, dal 2003 è itinerante 
per le piazze, i luoghi, i territori dell’Italia 
sensibili alla poesia e ha all’attivo attual-
mente e globalmente, oltre un centinaio di 
manifestazioni. La proposta permette al 
lettore di effettuare lo strappo delle poesie 
degli autori assemblate in blocchi e posi-
zionate su pannelli – che verranno esposti 
dalle ore 10 alle ore 19 – e di creare così 
una piccola antologia personale di poesie 
attraverso la libera scelta dei testi esposti. 
La manifestazione affianca a questo alle-
stimento, ormai un atteso ‘colpo d’occhio’ 
per la piazza, altre iniziative, all’insegna di 
un programma che vede intervenire nella 
nostra città moltissimi poeti, artisti, attori. 

Sabato alle ore 16 si terrà Open Mic, 
la parola aperta della poesia: l’evento a 
microfono aperto offre la possibilità 
ai partecipanti iscritti, di un breve spa-
zio di reading o performance per leg-
gere e comunicare al pubblico propri testi, pensieri e azioni. Per 
le ore 17 è previsto il recital poetico-narrativo di Fouad Lakehal 
in dialogo con Valeria Raimondi Mi sono visto di spalle partire. 
Lakehal, nato in Algeria, appartenente alla cultura e lingua Berbera 
(Amazigh), vive in Italia dal 1994. Mediatore linguistico e intercul-
turale è da sempre attivista impegnato nell’Associazione Diritti per 
Tutti e nei Comitati Antisfratto di Brescia. Scrive poesie e piccoli 
racconti, suona l’armonica a bocca da quando è bambino. Svolge 
attività di attore e performer e collabora con l’associazione cultura-
le Movimento dal Sottosuolo che promuove, dal 2008, la diffusione 
della poesia con progetti e iniziative interculturali. Collabora con 
movimenti legati alla libera espressione, ai diritti, all’intercultura. È 
curatrice di spettacoli teatrali e con il collettivo Donne A(t)traverso  
di  un recital narrativo- teatrale Prigioniere delle trame, liberate dalle 
Reti, sulle radici della violenza di genere. Alle ore 17.30 Ciccio Ri-
goli proporrà  Stand Up Poetry, punk poetry cabaret: poesia, cabaret, 
confessioni. Rigoli fa il comico ma non proprio, il poeta ma non 
proprio, l’imprenditore ma non proprio, il papà ma non proprio, 
il bassista ma non proprio. La sua vita si riassume in due parole: 
“Non proprio”. Appuntamento tra comicità e poesia. 

Alle ore 18 al via il tradizionale momento di reading dei poeti. In-

terverranno Sabrina De Canio,  Massimo Silvotti,  Francesco Casu-
scelli, Emanuela Grande, Patrizia Argentino,  Tito Truglia, Vanna 
Cigognini, Luigi Cannillo. 

Per domenica 9 settembre l’organizzazione prevede alle ore 
10.30 un’Overture in Musica con l’arpa di Michela La Fauci che ese-
guirà il seguente programma: Andantino di G.B. Pescetti, 2 Prélu-
des di M. Tournier, La fille aux cheveux de lin di C. Debussy, Clair de 
lune di C. Debussy, Absidioles di B. Andres, Sweet Blues di B. Andres, 
Nightingale di D. Henson-Conant, Baroque flamenco di D. Henson-
Conant. Si tratta di un ideale viaggio emozionale tra i secoli. La 
musica, attraverso linguaggi differenti, è stata nel tempo veicolo di 
emozioni. Cambia il contesto, cambia il modo, ma la forza pulsante 
è sempre quella delle emozioni. L’Approdo, in questo caso, vuole 
essere il Porto Sicuro delle emozioni pure, senza filtri, che forse solo 
la musica come linguaggio universale riesce a trasmettere. La Fauci 
diplomata in Arpa al conservatorio N. Paganini come Arpa Solista, 

ha tenuto concerti in Italia e all’estero. Ha 
suonato come solista con L’Internationa-
les Ensamble Berlin nel prestigioso Kon-
zerthaus di Berlino. Dal 2010 affianca l’in-
segnamento all’attività esecutiva. Alle ore 
11 torna il  reading dei Poeti; questa volta 
interverranno Massimo Bondioli, Stefano 
Prandini, Renzo Favaron, Annalisa Mam-
bretti, Daniela Dante, Giacomo Graziani 
e A.M. Ercilli.  

Nel pomeriggio a parrtire dalle ore 17 
si terrà una performance di poesia sonora 
con l’intervento di Massimo Arrigoni che 
proporrà del celebre poeta, regista, attore 
teatrale russo Valdimir Majakovskij Nu-
vola in Calzoni e A Piena Voce, nella tradu-
zione di Angelo Maria Ripellino. Arrigoni 
ha pubblicato libri d’arte, materiali sonori 
e partecipato a diversi eventi internazio-
nali, festival, rassegne di teatro, di poesia 
sonora e performing art. Seguirà alle ore 
17.30  un’altra performance di poesia so-
nora. Protagonista sarà il poeta Alebrto 
Mori, promotore e ideatore di Poesia a 

Strappo che interpreterà Mirror time, lo Specchio fonematico nella pa-
rola. Nella performance le due singole parole “Mirror” e “Time” 
destrutturate e ricomposte in alternanza nelle loro unità fonetiche 
attraverso l’esecuzione live di 12 micro movimenti di poesia sonora. 
Mori, poeta performer e artista, sperimenta una personale attività 
di ricerca nella poesia in interazione con altre forme d’arte e di co-
municazione. Torna il reading dei poeti alle ore 18: questa volta leg-
geranno testi poetici Vincenzo Montuori, Giovanni Uggeri, Diego 
Pederneschi, Angela Passarello,  Luca Bassi Andreasi, Iva Seghizzi, 
Ed Warner e Beppe Ratti.

Durante le due giornate dalle 10 alle 19  nel porticato comunale 
saranno visibili  al pubblico le installazione degli artisti: Silvia Crip-
pa Broken Hopes 2018 Speranze spezzate... Le finestre, simbolo dello 
sguardo rivolto all’alto, della speranza, sono trascinate a terra, tra-
sformate in lapidi, dove la speranza è sepolta. Nelle stesse giornate 
saranno esposti 2 Tableaux Poetici dedicati alla Poesia dell’Approdo 
con una scelta di autori classici  italiani e stranieri per testimoniare 
il senso del migrare, del movimento, la meta nell’esperienza dell’er-
ranza continua nella e della poesia.

Se  “Il Poeta è l’organizzatore dei sogni” oggi e domani non ci 
resta che sognare.

Lunedì torna 
il Caffè 
Filosofico
Lunedì 10 settembre, alle ore 

21 il salotto del Cafffè filoso-
fico riapre i battenti per una nuova 
stagione all’insegna del pensie-
ro. Presso il Caffè Gallery di via 
Mazzini a Crema si terrà l’incon-
tro Estetica della partecipazione, 
Pavel Florenskij: la vita come opera 
d’arte; relatore Mauro Beltrami. 
Il mondo russo ha da sempre ri-
conosciuto nell’arte una via d’ac-
cesso privilegiata alla dimensione 
conoscitiva dell’individuo, rivolta 
sia dentro che fuori di lui, verso 
ciò che configura e dirige la sua 
appartenenza a un orizzonte di 
senso che lo include. Pavel Flo-
renskij, in perfetta sintonia con 
la tradizione cristiano-ortodossa, 
come un cristallo purissimo, riflet-
te pienamente la natura simbolica 
del suo messaggio e getta un ponte 
tra le rive del mondo greco e quel-
lo successivo della cristianità, tra 
la dimensione scientifica del sa-
pere e quella spirituale dell’agire. 
Questo ponte è concretamente 
possibile grazie alla logica della 
partecipazione che riunisce in sé 
l’essere, il pensare e il fare e con-
traddice senz’altro sia la logica 
soggettiva della creazione artisti-
ca, sia quella positivista dell’os-
servazione neutrale e oggettiva 
dei ‘fatti’. La realtà vivente della 
partecipazione diviene così il car-
dine centrale su cui ruota l’intera 
visione del mondo florenskijana, 
articolata in tutta la polifonia del-
le sue voci; come già prima di lui 
riconobbe Gregorio Palamas, il di-
vino diviene conoscibile – e parte-
cipabile – non in sé, ma attraverso 
gli atti che ispira a coloro che se ne 
rivelano degni. Mauro Beltrami è 
educatore professionale impegna-
to da anni con i minori, nel distret-
to sanitario di Piacenza ovest con 
sede a Borgonovo val Tidone. Si 
è laureato in Filosofia nel 2002 
a Pavia, con una tesi sull’empiri-
smo inglese, in Antropologia ed 
Epistemologia delle religioni nel 
2006 a Urbino, con una tesi sul 
rapporto tra Bergson e Florenskij 
e in Scienze dell’educazione nel 
2015 a Piacenza, con una tesi 
sul pensiero estetico e metafisico 
di Florenskij. E autore del saggio 
Estetica della partecipazione. Pavel 
Florenskij: la vita come opera d’arte.

SABATO 8 SETTEMBRE 2018 41

di MARA ZANOTTI

Si potrebbe anche non scrivere 
nulla, ma pubblicare solo le 

immagini raccomandando la visi-
ta alla mostra... a volte le parole 
sono di troppo: di Terra in Terra, la 
splendida collettiva di Francesca 
Baldrighi, Vanni Donzelli, Anna 
Mainardi e Franco Marinoni inau-
gurata mercoledì presso le sale 
Agello del Museo, incanta. Viene 
voglia di toccare il treno di Mari-
noni e giocare con i suoi colorati 
balocchi e interrogare i suoi vecchi 
angeli; e si desidera porre doman-
de alle maschere blu o a quelle in 
bianco e nero che abitano l’opera 
di Baldrighi Come tu mi vuoi. E 
forte è il desiderio di entrare ne-
gli spazi scolpiti dalla terra delle 
Porte sognate da Anna Mainardi, 
bravissima a far parlare i vuoti. 
Infine si vorrebbe sfiorare i qua-
dri di Donzelli, capace di inserire 
nelle tradizionali cornici la materia 
della terra, inciderla e farle vivere 
Vite d’ombra. Un allestimento che 
avvolge, che riporta all’originario 
strumento: argille, terra, smalti, 
accantonate da un certo tipo di 
arte, ma di nuovo protagonista 
nelle mani di chi sa dialogare con 
il passato e con il futuro. “Il per-

corso che hanno allestito anche 
all’interno degli spazi del Museo è 
fantastico, magico” ha dichiarato 
l’assessore alla Cultura Emanuela 
Nichetti in occasione della vernice 
di mercoledì. Mai vista tanta gente 
a un’inaugurazione... La mostra 
merita una seconda visita, più in 
solitario perché – forse non tutti lo 
sanno – la terra sa parlare e sussur-
rare le sue storie. 

“L’obiettivo di fare delle sale 
Agello la culla dell’arte contempo-
ranea di qualità  è stato pienamen-
te raggiunto” ha chiosato Nichetti. 
La critica Natalia Vecchia ha quin-
di descritto il percorso di ciascun 
artista, delle loro argille, smalti 
acrilici che non solo dialogano tra 
loro, quasi a passarsi un testimone 
di contemporaneità, ma che rie-
scono a farlo anche con i loro ‘avi’ 
collocati nel museo. “La lavorazio-
ne della terra è una tecnica arcaica 
che Baldrighi, Donzelli, Mainardi 
e Marinoni sanno rendere quanto 
mai moderna”. Le parole di Bal-
drighi, ideatrice della mostra per la 
quale ha “semplicemente coinvol-
to altri amici” e le musiche del All 
jazz quartet hanno chiuso la verni-
ce, non la mostra che consigliamo 
di visitare. Rimarrà aperta fino al 
16 settembre (ore 10-12 e 16-19).

Di Terra in Terra, 
incantevoli dialoghi

Da sinistra Natalia Vecchia, Franco Marinoni, Vanni Donzelli, 
Francesca Baldrghi, Anna Mainardi ed Emanuela Nichetti

ARTE

Si segnala che a partire da sabato 
15 settembre saranno in vendita 

i biglietti per le singole recite della 
Stagione d’Opera 2018  del Pon-
chielli con le seguenti modalità: di-
stribuzione delle contromarche alle 
ore 9.30 e apertura della biglietteria 
alle ore 10.30. A partire da lunedì 
17 settembre sarà possibile anche 
acquistare i biglietti online sul sito 
www.vivaticket.it. Parallelamente 
alla stagione Lirica il teatro cremo-
nese ha sempre proposto incontri preparatori per assistere all’allesti-
mento dello spettacolo. Questo il calendario della rassegna Aperitivo 
con l’Opera 2018: domenica 30 settembre, ore 11, guida all’ascolto di 
La Tosca di Giacomo Puccini, relatore Emanuele Senici; domenica La Tosca di Giacomo Puccini, relatore Emanuele Senici; domenica La Tosca
14 ottobre, ore 11 guida all’ascolto di Viaggio a Reims di Gioachino Viaggio a Reims di Gioachino Viaggio a Reims
Rossini, relatore Vincenzo Borghetti; domenica 18 novembre, ore 
11 guida all’ascolto di Rinaldo di Georg Friedrich Händel, relatori Rinaldo di Georg Friedrich Händel, relatori Rinaldo
Ottavio Dantone e Jacopo Spirei; domenica 25 novembre, ore 11 
guida all’ascolto di Falstaff di Giuseppe Verdi, relatori Roberto CaFalstaff di Giuseppe Verdi, relatori Roberto CaFalstaff -
talano, Emanuele Senici, Ilaria Ariemme; infine domenica 2 dicem-
bre, ore 11 guida all’ascolto di La voix humaine di Francis Poulenc e La voix humaine di Francis Poulenc e La voix humaine
Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni relatore Nicolò Rizzi. Tutti Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni relatore Nicolò Rizzi. Tutti Cavalleria Rusticana
gli incontri si svolgeranno nel Ridotto del Teatro A. Ponchielli. In-
gresso libero. Per ulteriori informazioni sui biglietti della stagione 
operistica e sulle altre stagioni del Ponchielli: tel. 0372.022.001 e 
0372.022.002 0372.022.011.

M. Zanotti

Teatro Ponchielli, Lirica



  

sabato
8

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. UEA-Oman
 12.20 Linea verde va in città. Abruzzo e Marche
 14.00 Linea blu. Altri mari, altri mondi
 15.30 Passaggio a nord-ovest. Doc.
 16.25 A sua immagine
 17.15 Un'estate in Sicilia. Film
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 21.25 Mai così vicini. Film
 23.20 Petrolio. Inchieste

domenica
9

lunedì
10 11 12 13 14

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.00 Papà a tempo pieno. Sit com
 8.35 Sulla via di Damasco. Rubrica
 9.15 La nostra amica Robbie. Film
 11.25 Nave dei sogni: viaggio di nozze...
 13.30 Sereno variabile estate. Rb
 13.45 Le indagini di Hailey Dean: omicidio...
 15.10 Le indagini di Hailey Dean: appuntamento
 16.35 Le indagini di Hailey Dean: eredità mortale
 17.55 Gli imperdibili. Magazine
 18.45 Squadra speciale Cobra 11
 21.05 Il risveglio della follia. Film
 22.45 Blue bloods. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il contratto. Commedia
 10.35 Mi manda Raitre in +. Rb
 11.15 Doc Martin. Telefilm
 12.25 Tgr il settimanale estate
 12.55 I grandi protagonisti. Mike Bongiorno
 14.55 Gli imperdibili. Magazine
 15.00 Scialla! Stai sereno. Film
 16.35 Presa diretta. Inchieste
 20.00  Blob. Mostra di Venezia 
 20.35 Qui Venezia cinema. Rb
 20.45 The hateful eight. 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 Beautiful. Telenovela
 14.15 Una vita. Telenovela
 16.15 Che pasticcio, Bridget Jones! Film 
 18.45 Il segreto. Telenovela
 20.20 Paperissima sprint estate 
 20.40 Calcio: Inghilterra-Spagna
 22.30 Nations league. Speciale
 23.10 Sono pazzo di Iris Blond. Film
 2.05 Paperissima sprint estate. Show

 13.45 
 14.15 

18.45 
 20.20 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.40 Cartoni animati
 9.30 Futurama. Cartoni animati
 10.25 Rush Hour. Telefilm
 14.35 Significant mother. Sit. com
 15.35 The good place. Sit. com.
 16.30 Suburgatory. Sit. com.
 17.25 Mike & Molly. Sit. com.
 18.10 Tom & Jerry. Cartoni 
 19.30 Un tipo imprevedibile. Film
 21.20 La grande Gilly Hopkins. Film
 23.20 Adèle e l'enigma del faraone. Film
 1.40 Sport Mediaset

 14.35 
 15.35 
 16.30 
 17.25 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 8.25 Fratelli detective. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Parola di Pollice Verde. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Flikken coppia in giallo. Telefilm
 16.40 Il ritorno di Colombo. Film  
 19.30 Ieri e oggi in tv. Speciale
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.25 Transporter: the series. Film
 23.15 Zucchero, miele e peperoncino. Film
 1.55 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Stellina. Telenovela
 17.30 Ritratti di coraggio
 18.00 S. Rosario
  Da Lourdes 
 18.55 Effetto notte. Venezia
 20.00 Novena a Maria che...
 20.45 Soul 
  con Monica Mondo
 21.15 La storia di Ruth
  Film con Stuart Whitman
 23.30 Indagine ai confini del sacro
  Documentario

  
 18.55 
 20.00 
 20.45 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.45  Le ricette di Guerrino. Rb 
 9.00  Shopping. Televendita
 11.30  Telefilm 
 12.45  Le ricette di Guerrino. Rb
 13.00  Cinema in atto. Rb
 13.15  Musica e spettacolo
 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

 11.30  
 12.45  
 13.00  
 13.15  
 14.00  
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 12.25 
 12.55 
 14.55 
 15.00 
 16.35 

 11.25 
 13.30 
 13.45 
 15.10 
 16.35 

   
 12.20 
 14.00 
 15.30 
 16.25 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 8.20 Linea blu. Taranto
 9.45 Paesi che vai. Ferrara 
 10.30 A sua immagine. Rb
 10.55 S. Messa da Scurcola Marsicana. L'Aquila
 12.00 Recita dell'Angelus
 12.20 Linea verde estate. Carso triestino
 14.00 In arte Nino. Film tv
 15.55 I migliori dei migliori anni. Show 
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.35 Techetechetè
 21.25 La notte di Andrea Bocelli. Galà musica
 0.50 Cernobbio 2018. Speciale

 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 Squadra omicidi Istanbul. L'ultima corsa
 15.25 Il commissario Lanz. Telefilm
 17.25 Il commissario Voss. Telefilm
 19.00 Pallavolo: Italia-Giappone
 21.50 Ncis. Film
 22.40 Ncis: New Orleans. Telefilm
 23.20 La domenica sportiva. Rb 
 0.35 Protestantesimo

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Tuttifrutti
 8.30 Zorro. Telefilm
 9.00 Il segno di Venere. Film
 10.35 Doc Martin. Telefilm
 12.25 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.00 Radici. Gambia
 14.30 Miniritratti. Lucio Battisti: il suo canto libero
 15.00 Geo magazine
 16.20 I dieci comandamenti. Spaccanapoli
 20.00 Blob per la 75a Mostra del Cinema
 20.20 Illuminate. Palma Bucarelli
 21.25 Amore criminale. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 10.00 Baby animals. Documentario
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  X-Style... la passione è a Venezia. Speciale
 14.05 Forum. Genitori e figli. Speciale
 18.45 Caduta libera smile. Gioco 
 20.15 Paperissima sprint estate show
 20.40 Calcio: Francia-Olanda
 22.30 Pressing. Talk show
 1.20 Paperissima sprint estate
 2.00 Sei forte maestro. Serie tv
 3.45 Telefilm

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.40 Cartoni animati
 10.25 Tutta colpa di Darwin. Rb
 13.45 Futurama. Cartoni animati
 13.35 Scuola di polizia 6: la città è assediata
 16.20 Scuola di polizia 7: missione a Mosca
 18.05 Firends. Sit com
 19.30 C.S.I. - New York
 20.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Mission: impossible protocollo fantasma
 24.00 Mission: impossible. Film
 2.15 Sport Mediaset
 2.40 Media shopping. Show

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 8.00 Microcosmi. L'Amazzonia...
 9.20 I viaggi del cuore. Reportage
 10.00 S. Messa
 10.50 I viaggi del cuore. Reportage
 12.00 Scuola di ladri. Parte 2a Film
 14.00 I viaggi di "Donnavventura". Film
 15.00 Life on the reef. Documentario
 15.45 Cuori ribelli. Film
 19.30 Ieri e oggi in tv. Speciale
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb 
 21.25 Un'ottima annata - A good year

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 14.30 Borghi d'Italia. Fanano
 15.00 Coroncina della Divina...
 15.20 Bel tempo si spera
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 18.30 Buonasera dottore. Rb
 20.00 Novena a Maria che...
 20.30 Soul. Con Monica Mondo
 21.00 Angelus del Papa
 21.15 L'albero degli zoccoli
  Film con attori 
  non professionisti
 0.30 Effetto notte. Rb

 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 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 La parola del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me  
 15.25 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.35 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Calcio: Portogallo-Italia 
 21.15 Magazine nations league. Rb
 23.35 Un fiuto speciale. Film
 0.40 Viaggio nella chiesa di Francesco
 1.50 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.50 La nostra amica Robbie. Telefilm
 10.00 Tg2 - Lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2 medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Ci vediamo in tribunale. Real tv
 17.20 Elementary. Telefilm
 18.50 Ncis. Los Angeles. Telefilm
 21.05 Realiti sciò. Conduce Enrico Lucci
 21.20 Shall we dance? Film
 23.15 Empire state. Film
 0.45 Protestantesimo. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Con M. Giandotti
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.25 Quante storie. Con Corrado Augias 
 13.15 Rai cultura: Nikita Krusciov
 15.00 La signora del west. Telefilm
 15.45  Aspettando "Geo. Ore17,00 Geo
 20.00 Bloob. Magazine
 20.25 Non ho l'età. Reportage 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Presa diretta. Caldo artico

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Caduta libera smile. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show 
 21.25 Adaline. L'eterna giovinezza. Film
 23.35 X-Style. Rb
 0.05 United 93. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.35 Dr. House. Medical division
 10.30 Law & Order: special victims unit
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit com
 15.35 Black-ish. Sit com
 16.05 The goldbergs. Sit com
 17.25 Friends. Sit. com.
 19.40 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Tre uomini e una gamba. Film
 23.30 Mission: impossible 2. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 9.40 Detective in corsia. Telefilm
 11.30 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Flikken coppia in giallo. Telefilm
 16.40 Perry Mason: omicidio sull'asfalto. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Delitto ai Caraibi. Film
 23.30 Febbre da cavallo. La Mandrakata. Film
 2.15 L'avvocato Porta. Miniserie
 3.50 4 marmittoni alle grandi manovre. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Stellina. Telenovela 
 17.30 Dario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Ritratti di coraggio
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Novena a Maria che...
 20.45 Soul. Con Monica Mondo
 21.15 La Bibbia - Giacobbe
  Film tv M. Modine
 0.25 Compieta. Preghiera

 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 Vie Verdi. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Le ricette di Guerrino
 18.15 Metropolis per te
 19.30 Novastadio
 20.30 Schierati. Talk show
 23.00 Milan-Inter notte. Rb
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 La parola del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me  
 15.25 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.35 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè 
 21.25 Una pallottola nel cuore 3. Serie tv
 23.25 Porta a porta. Talk show
 1.35 Sottovoce
 2.05 Rai cultura: Amabili testi

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.50 La nostra amica Robbie. Telefilm
 10.00 Tg2 - Lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2 medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.55 Ci vediamo in tribunale. Real tv
 17.45 Rai Parlamento. Notiziario
 18.15 Calcio: Italia-Albania under 21
 21.05 Realiti sciò. Conduce Enrico Lucci
 21.20 Avengers: age of ultron. Film
 23.50 The blacklist. Telefilm
 1.45 Ruby. Il terzo uomo di Dallas. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Con M. Giandotti
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.25 Quante storie. Con Corrado Augias 
 13.15 Rai cultura: La finale della discordia
 15.00 La signora del west. Telefilm
 15.45  Aspettando "Geo. Ore17,00 Geo
 20.00 Bloob. Magazine
 20.25 Non ho l'età. Reportage 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Cartabianca. Talk show

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Caduta libera smile. Gioco
 20.15 Paperissima sprint estate. Show 
 20.45 Calcio: Spagna-Croazia
 23.10 Amore, bugie & calcetto. Film
 1.55 Paperissima sprint estate. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.35 Dr. House. Medical division
 10.30 Law & Order: special victims unit
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit com
 15.35 Black-ish. Sit com
 16.05 The goldbergs. Sit com
 17.25 Friends. Sit. com.
 19.40 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Chicago P.D. Film
 0.40 Chicago justice. Telefilm

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 9.40 Detective in corsia. Telefilm
 11.30 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Flikken coppia in giallo. Telefilm
 16.40 Un uomo chiamato Charro. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 L'amore all'improvviso-Larry crowne. Film
 23.20 Molto forte, incredibilmente vicino. Film
 2.20 Media shopping. Show
 2.40 Viva San Isidoro! Film 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 16.00 Stellina. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  da Lourdes 
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Novena a Maria che...
 20.45 Soul. Con Monica Mondo
 21.15 Poveri milionari
  Film con Lorella De Luca
 22.50 Retroscena memory
 23.25 Compieta - Preghiera
 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
 19.30 Novastadio tg
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 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 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 La parola del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me  
 15.25 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.35 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè 
 21.25 The good doctor. Telefilm
 23.05 Porta a porta. Talk show
 1.15 Sottovoce
 1.45 Intramontabili. Ballando con le stelle

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.50 La nostra amica Robbie. Telefilm
 10.00 Tg2 - Lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2 medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Ci vediamo in tribunale. Real tv
 17.20 Elementary. Telefilm
 18.50 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.05 Realiti sciò. Conduce Enrico Lucci
 21.20 Rocco Schiavone. Film
 23.15 Seal team Telefilm
 0.45 Sulla via di Damasco. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Con M. Giandotti
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.25 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: D'Annunzio l'esteta...
 15.00 La signora del west. Telefilm
 15.45  Aspettando "Geo. Ore17,00 Geo
 20.00 Bloob. Magazine
 20.25 Non ho l'età. Reportage 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Chi l'ha visto? Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Caduta libera smile. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show 
 21.25 Andiamo a quel paese. Film
 23.25 Supercinema. Venezia
 23.55 Peace, love & misunderstanding. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.35 Dr. House. Medical division
 10.30 Law & Order: special victims unit
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit com
 15.35 Black-ish. Sit com
 16.05 The goldbergs. Sit com
 17.25 Friends. Sit. com.
 19.40 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Suicide squad. Film
 23.50 The conjuring-Il caso Enfield. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 9.40 Detective in corsia. Telefilm
 11.30 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Flikken coppia in giallo. Telefilm
 16.40 Donatella. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Il segreto. Telenovela
 23.15 High crimes, crimidi di Stato. Film
 2.00 Media shopping. Show
 2.15 Ieri e oggi in tv. Azzurro 1991 

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti
  Rubrica
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.45 Soul. 
  Con Monica Mondo
 21.15 Il club degli imperatori
  Film con Kevin Kline...
 23.05 Maria madre di Gesù
  Film con Pernilla August
 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
 18.15 Metropolis per te
 19.40 Novastadio tg
 19.50 Novastadio. Rb sportiva
 23.30 Agrisapori. Rb
 24.00 La notte delle auto

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 La parola del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me  
 15.25 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.35 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè 
 21.25 Non dirlo al mio capo! 2. Serie tv
 23.35 Porta a porta. Talk show
 1.45 Sottovoce
 2.15 Per errore. Corto

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.50 La nostra amica Robbie. Telefilm
 10.00 Tg2 - Lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2 medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Ci vediamo in tribunale. Real tv
 17.20 Elementary. Telefilm
 18.50 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.05 Pallavolo: Italia-Belgio
 21.15 Stracult live show
 0.55 Body of proof. Telefilm
 2.15 Rebelde way. Telenovela

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Con M. Giandotti
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.25 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: Il dramma giuliano-dalmata
 15.00 La signora del west. Telefilm
 15.45  Aspettando "Geo. Ore17,00 Geo
 20.00 Bloob. Magazine
 20.25 Non ho l'età. Reportage 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Eliza Graves. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Caduta libera smile. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show 
 21.25 San Andreas. Film
 23.40 Bordertown. Film
 2.10 Paperissima sprint estate. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.35 Dr. House. Medical division
 10.30 Law & Order: special victims unit
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit com
 15.35 Black-ish. Sit com
 16.05 The goldbergs. Sit com
 17.25 Friends. Sit. com.
 19.40 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.00 Pintus@Ostia antica. Show
 23.50 Italiano medio. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 9.40 Detective in corsia. Telefilm
 11.30 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Flikken coppia in giallo. Telefilm
 16.40 Air America. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 W l'Italia. Talk show
 0.30 Ligabue campovolo- Il film
 2.45 Media shopping. Show
 3.00 College. Serie tv 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 16.00 Stellina. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti
  Rubrica
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.45 Soul. Con Monica Mondo
 21.15 La forza del singolo
  Film con Stephen Dorff
 23.25 L'albero degli zoccoli
  Film con protagonisti non attori

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
 19.30 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 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 La parola del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me  
 15.25 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.35 La vita in diretta. Cortometraggio
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè 
 21.25 Tale e quale show. Talent
 23.55 TV7. Settimanale
 1.35 Cinematografo
 2.30 Sottovoce. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 La nostra amica Robbie. Telefilm
 10.00 Tg2 - Lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2 sì viaggiare. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 La stilista delle spose
 16.55 Ci vediamo in tribunale. Real tv
 17.20 Elementary. Telefilm
 18.50 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.05 Realiti sciò. Conduce E. Lucci
 21.20 Spy. Film
 24.00 Calcio & Mercato. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Con M. Giandotti
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.25 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: il '68 milanese
 15.00 Gli imperdibili. Magazine
 15.50  Aspettando "Geo. Ore17,00 Geo
 20.00 Bloob. Magazine
 20.25 Non ho l'età. Reportage 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Nessuno si salva da solo. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Caduta libera smile. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show 
 21.25 Quo vado? Film
 23.20 Come ammazzare il capo... e vivere felici
 1.40 Paperissima sprint estate. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.35 Dr. House. Medical division
 10.30 Law & Order: special victims unit
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit com
 15.35 Black-ish. Sit com
 16.05 The goldbergs. Sit com
 17.25 Friends. Sit. com.
 19.40 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Rambo. Film
 23.10 Arma letale. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 9.40 Detective in corsia. Telefilm
 11.30 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.35 Venere imperiale. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarto grado. Inchieste
 0.30 Grand tour d'Italia
 1.30 48 ore di terrore. Film
 3.35 Modamania. Rb
 4.15 Media shopping. Show 

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Stellina. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.45 Soul. Con Monica Mondo
 21.15 Per sempre
 23.20 Effetto notte. Rb
 23.55 Compieta
  Preghiera

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
 19.40 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra. Talk
 23.30 Showcartv. Rubrica 
 24.00 La notte delle auto

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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Da metà settembre 
nuova programmazione 

Sir-Cnvf                             

I film 22 July e Nuestro Tiempo sono stati 
presentati mercoledì 5 settembre a Vene-

zia e sono in gara per il Leone d’oro.
Il primo, del britannico Paul Green-

grass, è un intenso racconto del massacro 
avvenuto in Norvegia nel 2011; il secondo, 
del regista messicano Carlos Reygadas, è 
un dramma in forma di mélo su una cop-
pia segnata dal tradimento.
Punto sui film con il Sir e la Commissione na-
zionale valutazione film (Cnvf) della Cei dal 
Lido di Venezia.

22 July
Classe 1955, Paul Greengrass è un affer-
mato regista e sceneggiatore britannico, 
autore di Bloody Sunday, Captain Phillips 
e di diversi episodi dell’action Jason Bou-
rne. 

Si presenta in concorso a Venezia con il 
racconto del feroce massacro a sfondo ter-
roristico a Oslo e nell’isola di Utøya il 22 
luglio 2011, per mano dell’estremista di de-
stra Anders Behring Breivik. 

Nell’assalto morirono 77 norvegesi, 
oltre 200 feriti, di cui gran parte giovani 
adolescenti riuniti in un campo estivo a 
Utøya. 

Prendendo le mosse dal libro Uno di noi 
della giornalista Åsne Seierstad, Green-
grass ripercorre meticolosamente quella 
data, il 22 luglio, mostrando da un lato 
la lucida ferocia di Breivik, unica mente 
e braccio dell’operazione armata, dall’al-
tro lo storytelling dell’evento e delle sue 
conseguenze da parte di istituzioni (il 
ruolo del primo ministro), di feriti e fa-
miglie delle vittime (in particolare il gio-
vane Viljar) e dell’avvocato difensore di 
Breivik.

“Affrontando a viso aperto i fatti – com-
menta Massimo Giraldi, presidente della 
Cnvf  e membro della giuria cattolica del 
premio Signis a Venezia -, Greengrass 

compone un racconto asciutto, aspro e 
serrato, capace però di non fermarsi alla 
semplice cronaca, ma di allargare il cam-
po ad aspetti centrali della società contem-
poranea. 

Il regista rivela una grande padronanza 
della materia, assai spinosa e scivolosa, 
realizzando un film compatto e solido, 
portatore di un messaggio di denuncia e 
speranza per le giovani generazioni. 

Ed è per questo che, per una oppor-
tuna chiave divulgativa, Greengrass ha 
scommesso su una produzione targata 
Netflix”.

“A ben vedere – aggiunge Sergio Peru-
gini, segretario della Cnvf  e giurato Signis 
alla Mostra – oltre alla cronaca lucida e 
concitata degli avvenimenti, il film offre 
una potente riflessione sul pericolo di deri-
ve estremiste e autoritarie nel nostro tempo, 
nell’Europa di oggi, segnata dalla paura 
dell’altro e da intolleranze. 

Raccontando il caso di Breivik è come 
se Greengrass ci volesse mettere in guardia 
dallo scivolare verso idee o azioni estreme, 
rilanciando al contrario la centralità del 
dialogo e dell’integrazione. 

Cast ottimo tutto, in particolare l’esor-
diente Jonas Strand Gravli (Premio Ma-
stroianni?) nei panni del sopravvissuto 
Viljar, che regala un ritratto di sofferenza 
e riscatto”.

Dal punto di vista pastorale, il film è 
complesso, problematico e certamente 
adatto per dibattiti.

CINEMA

di MARCO DERIU

A partire dalla metà di settembre ricomincia il “periodo di ga-
ranzia” della tv, ovvero la fascia temporale entro cui le emit-

tenti televisive garantiscono agli investitori pubblicitari i risultati 
in termini di audience, su cui si basa la vendita degli spazi pubbli-
citari. È il periodo in cui si giocano le carte migliori, in termini di 
programmi capaci di conquistare l’attenzione del pubblico.

Uno dei generi che vanno per la maggiore in prima serata è l’in-
trattenimento, che anche nella stagione 2018-2019 vedrà scendere 
in campo i conduttori più noti, non senza qualche novità.

Si comincia con Carlo Conti, che venerdì 14 settembre avvia la 
nuova stagione di Tale e quale show (Rai1) con una nuova giuria 
composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salem-
me.

Sempre sulla rete ammiraglia di casa Rai a fine settembre torna 
il game show L’Eredità, condotta da un redivivo Flavio Insinna, 
che dovrà vedersela in parallelo con Caduta libera (Canale 5) di 
Gerry Scotti. Quest’ultimo, insieme a Maria De Filippi, Rudy Zer-
bi, Teo Mammucari e la nuova entrata Iva Zanicchi, sarà nella 
giuria di Tu Sì Que Vale (Canale 5).

Bisognerà aspettare la fine di ottobre per il debutto di Antonella 
Clerici nella nuova edizione di Portobello, lo storico programma 
Rai lanciato da Enzo Tortora. Insieme a lei, che sarà sostituita 
da Elisa Isoardi in La prova del cuoco, ci sarà Carlotta Mantovan, 
vedova di Fabrizio Frizzi.

Su Rai2 Amadeus condurrà Stasera tutto è possibile, mentre Pechi-
no Express porterà per la prima volta i suoi concorrenti in Africa 
e debutterà il nuovo talent show culinario La battaglia degli chef. 
Rai3 vedrà il ritorno di Serena Dandini come conduttrice di Stati 
generali.

In casa Mediaset si annuncia la versione vip del pessimo Tempta-
tion Island con la conduzione di Simona Ventura, che – a quanto 
pare – avrà come concorrente l’ex marito Stefano Bettarini (ogni 
commento ulteriore è superfluo). Tornerà anche Grande Fratello vip 
condotto da Ilary Blasi, che lascia Le Iene (Italia 1) nelle mani di 
Nicola Savino, Nadia Toffa e probabilmente Alessia Marcuzzi.

La comicità trova spazio su Italia 1 con Big show condotto da Ka-
tia Follesa e Andrea Pucci. Ci saranno anche la Gialappa’s Band e 
le serate speciali affidate a Pintus e Maurizio Battista. 

La nuova Rete 4, che ha fatto spese in casa Rai assicurandosi la 
presenza di Gerardo Greco e Roberto Giacobbo, rilancia l’intrat-
tenimento con Piero Chiambretti, protagonista di CR4 – La Repub-
blica delle donne.

Il polo Sky rilancia X Factor con Alessandro Cattelan, Discovery 
punta su Bake Off, Fratelli di Crozza con l’omonimo comico e O’ 
mare mio con Antonio Cannavacciuolo saranno i pezzi forti del 
canale Nove.

Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche ·                       Rubriche · Rubriche 

RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

Programmi
6.45: Inizio programmi con
 “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla cattedrale di Crema
9.00: GR flash. A seguire,
 “Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa locale.
 A seguire le classifiche
11.00: In blu notizie. A seguire, 
 mattinata in blu
12.00: In blu notizie
12.30: Gazzettino Cremasco,
 edizione principale
13.00: In blu notizie
13.15 – 17.00: Musica 
    e intrattenimento
14.30: Notiziario Flash locale
16.30: Notiziario Flash locale
17.00: Musica
18.00: In blu notizie
18.30: Gazzettino Crem. Replica

Rubriche
Lunedì - Mercoledì ore 21: Radio 
Antenna 5 quarant’anni anni on air 
 Con Max Fabretto la storia della 
Radio diocesana.

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di EDOARDO PREMOLI *

Il morbillo è una malattia infettiva causata da un 
virus del genere morbillivirus. È una malattia molto 

contagiosa che colpisce spesso i bambini tra 1 e 3 
anni, per cui viene detta infantile. Si trasmette solo 
nell’uomo. I malati vengono isolati nel periodo di 
contagio. Una volta contratto, il morbillo dà un’im-
munizzazione teoricamente definitiva, quindi non ci 
si ammalerà più per l’intera durata della vita. 

Il morbillo è diffuso in tutto il mondo. È una delle 
più frequenti febbri eruttive, sebbene sia molto meno 
comune da quando è in uso la vaccinazione con ri-
chiamo. In Italia la malattia deve essere obbligatoria-
mente notificata alle autorità sanitarie.

Il morbillo non ha sintomi gravi, provoca princi-
palmente un’eruzione cutanea, simile a quelle della 
rosolia o della scarlattina. Dura tra i 10 e i 20 giorni.

I primi sintomi sono simili a quelli di un raffreddo-
re, con una febbre che diventa sempre più alta. Suc-
cessivamente appaiono dei puntini bianchi all’inter-
no della bocca. Dopo 3-4 giorni, appare l’eruzione 
cutanea caratteristica (esantema), composta di pic-
coli punti rosso vivo, prima dietro le orecchie e sul 
viso, e poi su tutto il resto del corpo. L’eruzione dura 
da 4 a 7 giorni, l’esantema scompare a cominciare 
dal collo. A volte, rimane una desquamazione della 
pelle per qualche giorno.

Le complicazioni sono relativamente rare, ma il 
morbillo è pur sempre responsabile di un numero 
compreso tra le 30 e le 100 morti ogni 100.000 perso-
ne colpite. Le complicazioni sono dovute principal-
mente a superinfezioni batteriche: otite media, larin-
gite, diarrea, polmonite o encefaliti. Si riscontrano 
più spesso nei neonati, nei bambini malnutriti o nelle 
persone immunocompromesse. 

Il periodo di incubazione è di circa 10 giorni: inizia 
all’entrata del virus nell’organismo e finisce all’insor-
genza della febbre. La contagiosità si protrae fino a 
5 giorni dopo l’eruzione cutanea, ed è massima tre 
giorni prima, quando si ha la febbre. Il morbillo è 
una delle malattie più trasmissibili. Il contagio avvie-
ne tramite le secrezioni nasali e faringee, probabil-
mente per via aerea tramite le goccioline respiratorie 
che si diffondono nell’aria quando il malato tossisce 
o starnutisce. Non esiste una cura specifica. Si posso-
no trattare i sintomi (terapia sintomatica), ma non la 
causa: paracetamolo per abbassare la febbre, sciroppi 
per calmare la tosse, gocce per gli occhi. 

La vaccinazione è l’unica e valida azione da in-
traprendere contro questa malattia per debellarla in 
modo definitivo. Il vaccino del morbillo appartiene 
ai vaccini vivi attenuati: esiste sotto forma di un com-
plesso vaccinale contro il morbillo, la parotite e la 
rosolia (MPR). Al momento non esistono in Italia dei 
vaccini monocomponenti per cui è necessario vacci-
narsi con il trivalente (morbillo-parotite-rosolia). 

Seguendo il normale calendario vaccinale, si con-
siglia una prima dose di MPR prima del 24° mese 
di vita, preferibilmente al 12°-15° mese, con un ri-
chiamo nel 5°-7° anno. Fino al 6°-9° mese di vita, il 
neonato può essere protetto dagli anticorpi che gli 
vengono dalla madre se questa è immunizzata (deve 
essere quindi sempre consigliata la vaccinazione pri-
ma di intraprendere una gravidanza).

Possiamo dire di essere molto fortunati per quan-
to riguarda la copertura nel nostro territorio: siamo 
infatti riusciti a raggiungere l’agognata meta del 95% 
per quanto riguarda la prima dose e grazie all’ob-
bligo vaccinale arriveremo presto al 95% anche nei 
ragazzi dai 6 ai 16 anni.
* Medico responsabile Centro vaccinale ASST di Crema

UNA MALATTIA CHE VA COMBATTUTA

Morbillo: il vaccino lo batte 
  

 

 VIA KENNEDY 26/B • TEL. 0373 256059 - CREMA
 farm.contenegri@alice.it - www.farmaciacontenegri.it

 ORARIO: 8.30-12.30 E 15.00-19.30. SABATO 8.30 - 12.30 E 15.00-19.00

GUARIRE
NON È

ELIMINARE
Il nuovo metodo diagnostico e terapico integrato

per controllare l’in�ammazione da cibo
e recuperare la tolleranza alimentare

Da noi è disponibile

 Le competenze avanzate degli infermieri 
rappresentano il normale sviluppo di una 

professione che, nei fatti, ha già compiuto in 
moltissime realtà sul territorio nazionale.

21/01/2016 - Recepita la normativa comuni-
taria che, tra l’altro, individua l’infermiere come 
responsabile dell’assistenza.

Nel modello sono posizionati su due assi – 
clinico e gestionale – i livelli di competenza 
che l’infermiere acquisisce attraverso specifici 
percorsi formativi.

Il primo livello corrisponde all’infermiere 
generalista, “cuore” del sistema, in possesso 
di laurea triennale, che rappresenta, in ogni 
caso, la matrice “core” della competenza da 
cui originano i successivi livelli di approfon-
dimento o di espansione.

C’è poi l’infermiere con perfezionamento 
clinico o gestionale, che ha seguito un corso 
di perfezionamento universitario che lo ha 
messo in grado di sviluppare le sue competen-
ze avanzate applicate a un’area tecnico opera-
tiva molto specifica.

Il terzo livello è quello dell’infermiere 
esperto clinico o coordinatore con master, 
formato con un master universitario di primo 
livello, in grado di approfondire le sue compe-
tenze in un settore particolare dell’assistenza 
infermieristica ed esperto di parti di processo 
assistenziale, di peculiari pratiche assisten-
ziali settoriali o con capacità di governo dei 
processi organizzativi e di risorse in unità or-
ganizzative. 

Infine, al quarto e più avanzato livello c’è 

l’infermiere specialista con laurea magistrale, 
formato con laurea magistrale in Scienze Infer-
mieristiche con orientamento clinico o gestio-
nale/formativo. 

L’infermiere vuole lavorare in squadra 
con paradigmi professionali, relazionali e 
organizzativi diversi dagli attuali e vuole ra-
gionare su ciò che serve agli assistiti e alla 
sostenibilità del Ssn. Ciò, rende necessario 
ridefinire gli ambiti di cura e di assistenza, 
perseguendo processi basati sulla continuità, 
data dai percorsi assistenziali tendendo da un 
lato, a standardizzare e sistematizzare le prin-
cipali prestazioni e dall’altro, ponendo le basi 
per la personalizzazione dell’assistenza. 

Pensiamo ai colleghi esperti in wound care 
(cura delle lesioni da decubito, vascolari), in 
gestione delle stomie, in gestione dei picc (par-
ticolari cateteri venosi centrali), ai colleghi 
con master in area critica o assistenza terri-
toriale o case manager: tutti esempi di attività 
“specialistica” che fino a quando si esercita 
senza visibilità “organizzativa” e senza rico-
noscimento formale, non è mai ostacolata, 
anzi, è ricercata.

In conclusione le sfide che dovranno essere 
affrontate nell’immediato futuro dal Sistema 
Sanitario (sostenibilità, equità, appropriatez-
za, efficacia, efficienza, consenso). Investire 
nella professione infermieristica ponendo le 
basi per una nuova autonomia e responsa-
bilità professionale, consente di favorire un 
sistema professionale capace di sostenere e 
soddisfare le esigenze dei servizi e della po-
polazione

IL MODELLO DELL'OPI (ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE)

Competenze avanzate degli infermieri

SolidaleCittà
CREMA

Venezia75. Film 
8° giorno “22 July”
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di FRANCESCA ROSSETTI

L’estate è agli sgoccioli e il 12 settembre, 
giorno che darà l’avvio all’anno scola-

stico 2018/2019, si avvicina sempre di più. 
A Crema per chiudere la fine del periodo 
di vacanze e aprire l’inizio di 
nuove giornate piene di pagine 
da studiare si svolgerà domani, 
domenica 9 settembre, La not-
te bianca dei bambini. “Si tratta 
di un’iniziativa che chiude in 
bellezza e in allegria le attivi-
tà della rassegna di laboratori 
Insula dei bambini – ha affer-
mato il vicesindaco Michele 
Gennuso durante la conferen-
za stampa di presentazione 
dell’evento tenutasi mercoledì 
pomeriggio, 5 settembre, pres-
so la galleria del Comune  di Crema –. In 
realtà quando si parla di bambini, è sempre 
bello, indipendentemente dall’attività in 
questione”. 

Numerosi sono gli enti che hanno colla-
borato per realizzare la Notte. Oltre al Co-
mune di Crema, infatti, si è attivato il Servi-

zio Orientagiovani che da sempre organizza 
l’evento con impegno e tante belle idee, ma 
anche l’Associazione dilettantistica scacchi 
della città di Crema e La casa sull’albero-
Dove crescono i bambini. In rilievo vi è la 
collaborazione realizzata con Anffas. Alla 

presentazione infatti la presi-
dente dell’associazione Danie-
la Martinenghi ha affermato: 
“il programma è stato studiato 
per tutti i bambini. È già stato 
sperimentato altrove. Dunque 
si tratta di un evento già ben 
collaudato e che ha riscontra-
to un enorme successo anche 
perché ha permesso la parte-
cipazione a ogni bambino che 
desidera prendere parte”. 

Maurizio Dell’Olio e 
Lauretta Alberti, dello staff  

dell’Orientagiovani, hanno precisato che 
l’evento si terrà anche se il tempo sarà av-
verso. “Quest’anno i luoghi in cui si svol-
geranno le iniziative della Notte Bianca dei 
Bambini sono principalmente due: Campo 
di Marte e CremArena. In caso di pioggia 
le attività si svolgeranno comunque perché 

si sono pensati dei posti alternativi al chiu-
so, ovvero, gli spazi del Centro Culturale 
Sant’Agostino”. 

La Notte inizia alle ore 16 presso il Cam-
po di Marte dove saranno organizzati mo-
menti di animazione con un calesse traina-
to da due pony a cura de “Il Carrozzone”, 
un’associazione di artisti molto “particola-
ri”. Alle ore 20.30 invece i bambini potran-
no partecipare ad alcuni laboratori: “Perli-
ne Hama, tatuaggi, palloncini e giochi in 
scatola Haba” a cura di Don Chisciotte, 
“Scacchi giganti” dell’A.S.D Scacchi città 
di Crema, “Work in progress” di La Casa 
sull’Albero, “Dipingere con le bolle di Se-
rena Marangon, Circus & Giocoleria” di 
DUDU 4 KIDS, “Robotica” di Io Robot, 
“Primo soccorso per bambini-l’ambulanza 
dei pupazzi della C.R.I. Comitato di Crema 
e Laboratorio di circo e teatro” a cura de 
Il Carrozzone. Tutte queste attività saranno 
sospese quando, alle ore 22, andrà in scena 
lo spettacolo dal titolo Esprimi un desiderio 
(curato da “Il Carrozzone”) che lascerà stu-
pito il pubblico. La serata terminerà alle ore 
24. L’ingresso e la partecipazione alle attivi-
tà in programma sono gratuite. 

CALESSE CON 
I PONY, 

LABORATORI 
E LO

SPETTACOLO 
FINALE

LA SERATA CONCLUSIVA DELLA 
RASSEGNA L’INSULA DEI BAMBINI

La notte bianca 
dei bambini

CREMA
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Le iscrizioni al nuovo anno accade-
mico di Uni-Crema, l’Università per 

gli adulti nata da un’iniziativa diocesana 
e che, nel corso degli anni, ha coinvolto 
migliaia di ‘studenti’ si apriranno lune-
dì 10 settembre, dalle ore 10 alle ore 12, 
presso la Pro Loco di piazza del Duo-
mo, così per tutti i lunedì fino alla fine 
di ottobre. 

Il martedì e il giovedì dalle 10 alle 12, 
le iscrizioni si potranno effettuare pres-
so la sede della segreteria, in Università (via Bramante, presso il 
Dipartimento di Informatica, Università degli Studi di Milano, 
sede di Crema) sempre dalle 10 alle 12. Le lezioni inizieranno 
lunedì 15 ottobre e si terranno sempre presso l’Università di via 
Bramante.

OrAzione: evento 
speciale a S. Bernardino

NARRAZIONE MUSICALE

Presso la chiesa di San Bernardino fuori le mura domenica 16 set-
tembre alle ore 20.45 si terrà un evento davvero unico: OrAzione, 

una narrazione musicale per quartetto vocale, voce solista e chitarra 
che narrerà gli episodi della vita di San Bernardino da Siena (uno dei 
pochi santi che passò nella nostra città e del quale Crema conserva la 
memoria in due chiese a lui dedicate). L’iniziativa è stata presentata 
in Comune dall’assessore all’Ambiente e Commercio Matteo Gra-
mignoli, affiancato dall’ideatore dell’OrAzione Alessandro Bottelli, 
da Giampaolo Roseghini, Direttore generale della Banca Cremasca 
e Mantovana che ha sovvenzionato per il 70% la proposta e dal par-
roco don Lorenzo Roncali. Gramignoli ha sottolineato l’originalità 
della serata che  si colloca a una settimana dalla chiusura della sagra 
parrocchiale rivolgendosi però a tutta la città. I dettagli dell’evento 
sono stati illustrati da Bottelli: “A 5 km da Bergamo c’è un paese, 
Lario che accoglie un gioiello di storia e di arte, la chiesetta quat-
trocentesca dedicata a San Bernardino da Siena che risulta essere 
la prima costruita per il santo ed eretta ancor prima della sua san-
tificazione. È completamente affrescata da Girolamo Baschenis che 
realizzò un’opera didattica per illustrare la vita del Santo (ricordiamo 
Cappella Scrovegni dove Giotto narrò la vita di San Francesco). Du-
rante la serata verranno proiettate immagini degli affreschi alternate 
da una virata umoristica, ma sempre rispettosa: le vignette di Emilio 
Giannelli (i lettori del Corriere della Sera lo conoscono bene), che 
interpreta l’umorismo tagliente che non mancava nelle prediche di 
San Bernardino.

Un evento, dunque, davvero unico e originale: verranno proposte 
11 orazioni musicate da Michele Gentilini, Riccardo Castagnetti, 
Giordano Bruno Ferri, Ludovico Pelis e Fabio Locatelli. Roseghini 
ha confermato l’attenzione dell’istituto Bancario alle esigenze degli 
enti locali mentre don Lorenzo ha ringraziato per l’iniziativa che farà 
conoscere e riscoprire la vita del santo cui è dedicata la chiesa fuori 
le mura arricchita di una statua dedicata a San Bernardino da Siena.

Tutta la cittadinanza è invitata.
M. Zanotti

Alla presentazione dell’evento alcuni organizzatori. 
Al centro il vicensidaco Michele Gennuso.

di MARA ZANOTTI

Sta diventando una piacevole consuetudine in-
crociare tanti stranieri in centro città: gruppi di 

amici, coppie, ma anche tanti turisti italiani, stanno 
scegliendo Crema per trascorrere due o tre giorni 
e spostarsi nel territorio, a Bergamo o sul Garda... 
Riconoscerete dunque gli spostamenti di Elio e Oli-
ver, i due protagonisti del film Chiamami col tuo nome 
di Luca Guadagnino che tanta fama ha portato alla 
nostra città. 

Non si tratta solo di sensazioni, ma di dati con-
creti. Vincenzo Cappelli, presidente della Pro Loco 
che è anche Info Point per la promozione e le in-
formazioni, comunica i dati del mese di agosto, 
per quanto concerne i turisti stranieri che si sono 
rivolti alla Pro Loco (quindi, in realtà, sono esclusi 
quelli che non sono passati per l’ufficio di piazza 
Duomo affidandosi all’App appositamente creata): 
“Abbiamo registrato 511 visitatori provenienti da 42 
Paesi, che toccano tutti i 5 continenti; in particolare 
gruppi numerosi sono venuti da USA, Inghilterra, 
Germania, Canada, Cina, Giappone, Corea del Sud 
(molti i turisti asiatici che hanno anche apprezzato 
le atmosfere ‘zen’ del film);  e anche 11 dall’Austra-
lia, senza dimenticare i tanti ‘cugini’ francesi e gli 
spagnoli...”.

Davvero notevole questo flusso turistico, ma si 
è trattato solo di un passaggio veloce o si sono fer-
mati più giorni?

“La media è stata di 2-3 giorni, come conferma 
la ricettività della città: tutto esaurito negli hotel e 
registrazioni fino al mese di ottobre anche nei B&B 
e per gli affittacamere, dunque un effetto-film del 
quale Crema ha beneficiato molto e che non vor-
remmo perdere”

In che senso?
“Naturalmente la celebrità del film a livello di 

proiezione cinematografiche sta un po’ calando, ma 
sul web i luoghi delle riprese sono ancora gettona-

tissimi e  il passa parola della rete sta continuando 
a funzionare molto bene. Vorremmo quindi indivi-
duare altri eventi importanti che mantengano la no-
torietà di Crema alta e diffusa nel mondo”

Avete individuato una proposta particolare?
“Stiamo pensando a Leonardo: nella vicina Mi-

lano (di cui ci piacerebbe essere una città-satellite 
in positivo, naturalmente) nel 2019 verranno cele-
brati i 500 anni della morte di Leonardo da Vinci. 
Un nome, un talento, un artista di fama mondiale 
che, sebbene non frequentò Crema, lasciò tracce an-
che nella nostra città. Sul Codice Atlantico sono stati 
trovati i disegni della facciata di San Benedetto e il 
progetto bramantesco di Santa Maria della Croce. 
Vorremmo dunque intercettare gli eventi che Mi-
lano proporrà per portare visitatori anche a Crema 
...sulle tracce di Leonardo. Ci stiamo pensando, po-
trebbe essere una strategia vincente”.

La città sarebbe pronta?
“Sulla scorta di quanto accaduto grazie al film di 

Guadagnino si è attivata una positiva sinergia istitu-
zionale. Ottima la scelta di lasciare aperto il nostro 
museo perché Crema ha splendidi palazzi gentilizi 
(ma chiusi al pubblico) e chiese che hanno orari di 
apertura piuttosto vincolanti. Sarebbe opportuno 
fare coincidere questi orari con quelli dei visitato-
ri che magari all’una o alle due sono in giro per la 
città, per visitarne il patrimonio storico-artistico”.

Giovedì 4 ottobre la Pro Loco ha organizzato un 
workshop con 10 agenzie che lavorano con l’Oriente 
per promuovere la nostra città anche in quella parte 
del mondo che ha già ben risposto su questa scia di 
notorietà che Crema, da diversi mesi, sta vivendo.

Bene stanno andando anche le fotografie pres-
so il set cinematografico curato dalla Pro Loco in 
piazza Duomo che richiama uno dei passaggi del 
film. Tanti dunque gli ingredienti che devono essere 
usati per promuovere Crema e il Cremasco a livel-
lo turistico con le conseguenti, positive, ricadute 
economiche. 

PRO LOCO

Ad agosto 511 visitatori stranieri si sono 
rivolti all’Info point: un vero successo!

CloseUP è il nuovo fe-
stival internazionale 

di circo contemporaneo, 
danza e video in program-
ma a Crema dal 5 al 7 ot-
tobre realizzato con il so-
stegno e la collaborazione 
dell’Amministrazione 
Comunale di Crema at-
traverso l’assessorato alla 
Cultura e al Turismo. 

In vari spazi del Centro 
Culturale Sant’Agosti-
no si esibiranno artisti 
internazionali in arrivo 
da Francia, Portogallo, 
Svezia, Finlandia, Regno 
Unito e Italia per un even-
to unico in città. 

In scena alcune delle più 
belle performance del pa-
norama europeo per un 
festival innovativo e ad 
alto tasso di emozione che 
trova nel complesso ago-
stiniano il luogo ideale 
per celebrare la relazione 
preziosa che unisce il pa-
trimonio storico e archi-
tettonico allo spettacolo 
dal vivo, proprio nell’an-
no europeo del Patrimo-
nio Culturale. 

Con la direzione artisti-
ca di Mara Serina, Clo-
seUP si avvale di un team 
giovane ma è aperto a 
nuove collaborazione per 
cui, chi fosse interessato 
a dare un aiuto nella di-
stribuzione del materiale 
promozionale, nell’ac-
coglienza degli artisti e 
del pubblico può scrive-
re all’indirizzo e-mail: 
closeupfestivalcrema@
gmail.com.

In arrivo...
  CloseUp
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Presso la Pro Loco Crema 
è disponibile il Bando Mi-

nisteriale per effettuare il Ser-
vizio Civile Anno 2018/2019 
presso la sede di Piazza Duo-
mo, 22. Il Bando è aperto a 
tutti i cittadini italiani e della 
Comunità Europea, amboses-
si, di età compresa tra i 18 e 
i 28 anni, in possesso del di-
ploma di maturità di scuola 
media superiore o di diploma 
di laurea. Copia del Bando e 
dell’elenco dei documenti da 
allegare alla domanda è di-
sponibile presso la Pro Loco 
Crema o scaricabile dal sito 
“Servizio Civile UNPLI. 
net”. Le domande dovranno 
pervenire alla Pro Loco entro e non oltre le ore 18 del 28 settembre. 
Si tratta di un’ottima occasione per svolgere un’attività di crescita 
anche professionale: molti i compiti che si possono svolgere: dalla 
collaborazione nell’organizzazione di iniziative culturali, turistiche, 
sociali alla relazione con la numerosa utenza, anche straniera che 
si rivolge all’Info Point. Occasione dunque per mettere alla prova 
le proprie competenze, inserirsi in un ambiente professionale alta-
mente qualificato, mettere a disposizione della comunità le capacità 
acquisite

Ricordiamo che il Servizio civile volontario dura 12 mesi, per 30 
ore la settimana. Ai volontari del Servizio civile nazionale è ricono-
sciuto un compenso di euro 433,80 al mese e nel personale curricu-
lum vitae lo svolgimento del Servizio Civile contribuisce a dare di 
sè un’impressione certamente molto positiva. Per ulteriori informa-
zioni tel. 0373.81020.

M. Zanotti

Da sinistra Roseghini, Bottelli, Gramignoli e Roncali

Una delle più note immagini del film ‘Chiamami col tuo nome’, quindi la foto di un turista sul set di p.zza Duomo
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di ANGELO LORENZETTI

Subito una corazzata. Mercoledì è stato uffi-
cializzato il percorso che dovranno licenzia-

re le diciotto formazioni dell’ambito lombardo-emi-
liano da domenica 16 settembre prossimo al 5 maggio 

2019. Successivamente ci sarà la coda di playoff-playout, 
ma fermiamoci alla regular season. 
Il Crema, reduce dalla sconfitta all’inglese (mannaggia le 

palle inattive!) nel derby di Coppa, esordirà fra 8 giorni in cam-
pionato al ‘Voltini’ col Reggio Audace, costruito per il salto di 

categoria. Reggio Emilia, così come Modena (riceverà Pagano e 
soci il 28 ottobre), bramano di tornare nel calcio professionistico e 

chi segue molto da vicino la D le colloca in prima fascia, ma si sa 
che i risultati maturano solo sul campo, dove i nerobianchi vorranno 
dire la loro sin dalla sfida inaugurale della nuova stagione. Come il 
girone, anche l’avvio di campionato lasca filtrare scenari stimolanti.

Un esordio che “mi piace . Sarà una sfida di grande fascino”, con-
sidera il digì Giulio Rossi. 
A distanza di otto giorni, domenica 23 settembre, i ragazzi di Massi-

miliano Bressan saranno impegnati col Fanfulla alla Bassanina di Lodi 
e a ruota (ultimo giorno di ‘sto mese) dovranno affrontare la trasferta 
di Fiorenzuola. Il 7 ottobre c’è il ritorno a casa per la sfida col Classe 
Ravenna, reputato alla portata, mentre il derbissimo  è calendarizzato  il 
25 novembre, stesso periodo di un anno fa. Il girone di andata termina il 
23 dicembre, quando la truppa cara al presidente Enrico Zucchi  sarà di 
scena sul sintetico di Zola Predosa in provincia di Bologna per vedersela 
con Axys Zola. 

“L’avvio ci dirà subito chi siamo, ci consentirà di comprendere qual 
è il nostro valore”.  In Coppa è stato gettato subito nella mischia  l’e-
sperto Stankevicius, chiamato a irrobustire il reparto arretrato. A pro-
posito: per la prima di campionato potrà  timbrare il cartellino il terzino 
destro Tagliabue, costretto a lasciare il rettangolo anzitempo nel derby 
col Pergo. L’altro pomeriggio i nerobianchi hanno impattato 2 a 2 a 
Desenzano col Feralpi Salò di serie C: le segnature tutte nella ripresa. 
Al vantaggio dei locali ha risposto il Crema con  la doppietta di D’A-
pollonia e nel finale i locali hanno trovato il pari su calcio di rigore. “È 
stata una sgambata interessante”. Oggi pomeriggio, ore 15, altro test, a 
Ospitaletto con la pari ‘grado’ Ciserano.  

Mercoledì prossimo alle 19, a CremArena è in programma la pre-
sentazione della nuova stagione.  Quasi ci siamo, fra 8 giorni inizia il 
campionato e “sarà una bella sfida da vivere”.

Crema: dopo il ko nel derby 
si riparte dalla ‘Reggiana’
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di ANGELO LORENZETTI

Subito una corazzata. Mercoledì è stato uffi-
cializzato il percorso che dovranno licenzia-

re le diciotto formazioni dell’ambito lombardo-emi-
liano da domenica 16 settembre prossimo al 5 maggio 

2019. Successivamente ci sarà la coda di playoff-playout, 
ma fermiamoci alla regular season. 
Il Crema, reduce dalla sconfitta all’inglese (mannaggia le 

palle inattive!) nel derby di Coppa, esordirà fra 8 giorni in cam-
pionato al ‘Voltini’ col Reggio Audace, costruito per il salto di 

categoria. Reggio Emilia, così come Modena (riceverà Pagano e 
soci il 28 ottobre), bramano di tornare nel calcio professionistico e 

chi segue molto da vicino la D le colloca in prima fascia, ma si sa 
che i risultati maturano solo sul campo, dove i nerobianchi vorranno 
dire la loro sin dalla sfida inaugurale della nuova stagione. Come il 
girone, anche l’avvio di campionato lasca filtrare scenari stimolanti.

Un esordio che “mi piace . Sarà una sfida di grande fascino”, con-

Crema: dopo il ko nel derby 
si riparte dalla ‘Reggiana’si riparte dalla ‘Reggiana’
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Nella foto lo striscione per Lorenzo Bulloni, calciatore nerobianco in ospedale per un grave 
incidente, tenuto da entrambe le squadre prima della gara
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Anche quest’anno il tennis club 
Offanengo, nell’ambito del Set-

tembre Offanenghese dal 8 al 23 set-
tembre, organizza il torneo di terza 
e quarta categoria 3c Autotrasorti–
Memorial Francesco Morandi. Un 
grazie innanzitutto va allo sponsor 
3C Autotrasporti di Diego Cassinel-
li che mette a dispozisione il monte-
premi e all’amministrazione comu-
nale che ha offerto i trofei. Il torneo 
è molto sentito poiché è una delle 
ultime competizioni per ottenere 
punti per il passaggio di categoria, 
quindi quest’anno lo staff dirigen-
ziale punta alla quota 100 di iscri-
zione con giocatori che arriveranno 
non solo da tutta la Lombardia, ma 
anche da altre regioni.

Un altro appuntamento impor-
tante per il tennis Offanengo è per 
domenica 9 settembre in piazza se-
natore Patrini dove verrà allestito un 
campo da tennis in cui tutti, dai piu 
piccoli ai piu grandi, potranno pro-
vare il gioco del tennis con la presen-
za del maestro Pierluigi Bani. Sono 
attesi numerosi tutti coloro che vor-
ranno provare dalle ore 14 alle ore 
18 e ai bambini verrà dato un gad-
get. Infine nelle giornate 11-13-18-
20-25-27 settembre dalle ore 15 alle 
ore 17 verrano fatte delle giornate di 
prova gratuita in vista dell’inizio dei 
corsi 2018/19. Anche qui l’invito è a 
presentarsi numerosi!

Oltre alla prima squadra, targata Ener-
com, che sarà al via del prossimo tor-

neo di serie C con grandi ambizioni, an-
che quest’anno la “galassia” del consorzio 
Volley 2.0 garantirà una propria qualificata 
presenza nei vari tornei provinciali e di ca-
tegoria. Ma la novità più interessante è data 
dal fatto che ci sarà una seconda squadra 
in un campionato regionale. Il consorzio 
cremasco si è infatti aggiudicato un posto 
tra quelli assegnati dalla Fipav per le for-
mazioni “Progetto giovani”, sodalizio che 
sarà ai nastri di partenza della serie D con 
un roster composto dalle atlete del team 
Under 18, anche se nella squadra avrebbero 
potuto essere schierate atlete del 2000. Ad 
allenare il gruppo, che naturalmente sarà al 
via anche nel relativo torneo giovanile di ca-
tegoria, sarà Valentina Bonizzoni, per tanti 
anni giocatrice del sodalizio cremasco e fino 
all’anno scorso secondo allenatore della se-
rie C al fianco di Matteo Moschetti. 

Alla stessa Valentina Bonizzoni abbiamo 
chiesto di presentarci questa rinnovata for-
mazione: “Abbiamo ricevuto un testimone 
molto impegnativo visto quello che ha sa-
puto fare l’anno scorso l’Under 18. Ma non 
ci facciamo spaventare, l’obiettivo è dare 
continuità ai buoni risultati proseguendo la 

frequentazione delle impegnative fasi regio-
nali”. Visto che la squadra sarà anche impe-
gnata su due fronti, il torneo di serie D non 
rischia di essere troppo impegnativo. I risul-
tati delle squadre giovani in questa categoria 
sono spesso deludenti. “L’importante è ave-
re chiari gli obiettivi - ha specificato l’alle-
natore Cremasca – e non possiamo pensare 
di andare in campo per competere alla pari 
con tutti. Però è un passaggio fondamentale 
per far crescere le giocatrici, ed è stato im-
portante per il precedente gruppo dell’Un-
der 18 che poi ha ottenuto ottimi risultati. 
Sarà importante prendere le cose positive 

che ci porterà questo torneo”. Sul suo esor-
dio da allenatore in serie D la Bonizzoni ha 
affermato: “Quella della società è stata una 
richiesta inaspettata. Penso però sia giunto 
il momento di mettere in atto quello che ho 
imparato in questi anni, soprattutto grazie 
a Matteo Moschetti, ma non mi considero 
arrivata”. 

La squadra ha iniziato ad allenarsi lunedì 
scorso e alla fine di settembre sarà impegna-
ta in un torneo di Pavia. Il gruppo è deci-
samente giovane perché composto da atlete 
nate dal 2002 con l’aggiunta per l’Under 18 
anche le due centrali Diagne e Frassi e la 
palleggiatrice Moretti che si allenano con 
la serie C. Questa la rosa completa: palleg-
giatrici: Alice Centenaro (2003) e Martina 
Greco (2002); schiacciatrici: Gloria Aba-
ti (2002), Alice Albini (2002), Iris Coba 
(2003), Alice Cremaschi (2003), Martina 
Edallo (2002), Gaia Pasian (2003) e Hen-
rietta Vairani (2002); centrali: Silvia Peroni 
(2003) e Alissa Provana (2003); liberi: Ca-
milla Guercilena (2003) e Alice Labadini 
(2003). Come detto del gruppo Under 18 
fanno parte anche la palleggiatrice Giu-
lia Moretti (2003) e le centrali Elisa Frassi 
(2001) e Astou Diagne (2001).

                                                Giulio Baroni

Volley 2.0: ci sarà anche una squadra Progetto Giovani
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Una bella iniziativa per ritor-

nare a faticare sulla parete di 
roccia nella palestra Cai a Crema.  
Per venerdì 14 settembre infatti è 
stata organizzata una ‘garetta’ di 
apertura che avrà luogo a partire 
dalle ore 19 e le cui finali invece si 
svolgeranno alle ore 22. 

L’iscrizione di euro 15 è com-
prensiva anche di grigliata. Ai 
vincitori premi a estrazione. Per 
ulteriori informazioni www.cai-
crema.it oppure si può consultare 
la pagina Facebook Palestra di ar-
rampicata Cai Crema.

Il maestro internazionale indiano Alshat Khamparia Il maestro internazionale indiano Alshat Khamparia Inell’Open A (quindicesimo il cremasco Giuseppe EspoInell’Open A (quindicesimo il cremasco Giuseppe EspoI -
sito), il quindicenne milanese Mathias Caccia nell’Open 
B e l’egiziano Mohamed Bakr nell’Open C sono risultati 
vincitori della diciannovesima edizione dell’Open Inter-vincitori della diciannovesima edizione dell’Open Inter-vincitori della diciannovesima edizione dell’Open Inter
nazionale ‘Memorial Ottavio Ravaschietto’, torneo or-nazionale ‘Memorial Ottavio Ravaschietto’, torneo or-nazionale ‘Memorial Ottavio Ravaschietto’, torneo or
ganizzato dall’associazione scacchistica Città di Crema. 

Miglior cremasco Gregorio Zucchetti, ottavo nella clasMiglior cremasco Gregorio Zucchetti, ottavo nella clas-Miglior cremasco Gregorio Zucchetti, ottavo nella clas-Miglior cremasco Gregorio Zucchetti, ottavo nella clas
sifica e premiato come miglior Over 65 dell’Open C. La sifica e premiato come miglior Over 65 dell’Open C. La 
competizione, divisa in tre distinte categorie, si è svolta competizione, divisa in tre distinte categorie, si è svolta 
per la prima volta nella sala dei Ricevimenti di palazzo per la prima volta nella sala dei Ricevimenti di palazzo 
comunale e ha visto impegnati 71 giocatori. I vincitori si comunale e ha visto impegnati 71 giocatori. I vincitori si 
sono divisi un montepremi di 2.700 euro. Premi in natura sono divisi un montepremi di 2.700 euro. Premi in natura 
a sorteggio invece a chi non ha ricevuto alcun rimborso. dra sorteggio invece a chi non ha ricevuto alcun rimborso. dr

Scacchi: tutti i vincitori dell’Open Internazionale a Crema

Al termine della seconda settimana di 
preparazione, domani sera, nell’am-

bito del ricco cartellone del “settembre 
Offanenghese-Fiera Madonna del Poz-
zo”, si terrà la presentazione ufficiale 
dell’Abo Volley Offanengo.

L’appuntamento è per le 20.30 in piaz-
za Senatore Patrini e prevede appunto la 
passerella di tutte le atlete, tecnici e diri-
genti che da metà ottobre tenteranno la 
scalata alla serie A2. Dopo il raduno del 
26 agosto al PalaCoim e la prima uscita 
pubblica alla “Tortellata sotto le stelle”, 
quella di domani sera sarà il terzo “ba-
gno di folla” per Porzio e compagne e 
contribuirà ancor di più a cementare il già 
stretto legame con il paese e il territorio e 
ad aumentare l’entusiasmo dei tifosi e ap-
passionati in vista del debutto nel torneo 
di B1 previsto per il 13 ottobre ad Acqui 
Terme. 

Un momento che nel clan offanenghese 
si spera sia anche beneaugurante, visto 
che il precedente di due anni fu preludio 
della conquista della promozione al ter-
mine dei play off di serie B2. La prossima 
settimana sarà la volta della prima usci-
ta agonistica del team allenato da coach 
Giorgio Nibbio visto che mercoledì 12 
settembre al PalaCoim (inizio ore 19.30) 
è in programma un allenamento congiun-

to con il Volley Cappuccini di Casalpu-
sterlengo, ambiziosa formazione di serie 
C che annovera tra le proprie fila la ex 
nazionale bulgara Elena Koleva. Intan-
to, sulla scia delle “colleghe” della prima 
squadra, anche le portacolori del Volley 
Offanengo 2011 che saranno impegnate 
nei tornei e campionati minori hanno ri-
cominciato la preparazione. 

Il sodalizio offanenghese potrà conta-
re su un gruppo di giovanissime del 2005 
e 2006, con l’aggiunta di un paio di ra-
gazze del 2004, che saranno ai nastri di 
partenza dei tornei di Terza Divisione e 
Under 14 allenato da Emanuele Verdelli, 
secondo di Nibbio in B1, Gaia Raimon-

di, palleggiatrice della prima squadra, e 
Giulia Mazzurini. Marianna Bettinelli, 
Mauro Marchesini e Gaia Raimondi sie-
deranno sulla panchina della compagine 
che affronterà il triplice impegno di Se-
conda Divisione, Under 16 e Under18. 
Una squadra estremamente giovane, ba-
sata principalmente sul gruppo Under 16, 
ma che potrà avvalersi anche dell’apporto 
di tre elementi della formazione di B1: la 
laterale Virginia Marchesi (2001), la cen-
trale Stefania Russo (2001) e il libero An-
gelica Colombetti (2002). Sempre a Gaia 
Raimondi, poi, sono state affidate anche 
le pallavoliste ‘in erba’ che disputeranno 
il campionato Under 13.                    Giuba

Volley B1: Abo, presentazione questa sera in piazza

Tante gare al Golf Crema resort. Nella ‘Cream Jacket’, 18 buche 
Stableford per tre categorie. Federico Fenili del Golf Club Jesolo 

ha preceduto nel Netto Paolo Crespiatico e Giorgio Ferrari, entrambi 
atleti del Golf Club Crema. Nel Lordo, vittoria di Marco Barbieri, 
davanti a Crespiatico e a Raimond Vogelezang del Golf Club Il Tor-
razzo. Tripletta cremasca nella Seconda categoria, con Cinzia Cerutti 
che ha messo in riga Fabio Crespiatico e Antonio Samanni. Nella 
Terza, infine, Marco Bordignon del Terre del Po ha preceduto Flavio 
Miglioli del Golf Club Crema e Renato Martinelli dello Zoate Golf  
Club.

A seguire si è giocata la ’It Caddie Road to Portrush’, altra 18 bu-
che Stableford per tre categorie. Nel Lordo Kassa Zullo del Molinetto 
Country Club ha messo in riga Federico Bevilacqua del Castello di 
Tolcinasco e Paolo Lawley del Golf Club Crema. Nel Netto è stato 
Bevilacqua a precedere Zullo e Modesto Sagrada del Golf Club Cre-
ma. Nella Seconda categoria il successo ha arriso a Antonio Samanni 
del Golf Club Crema, che ha preceduto i compagni di circolo Roma-
no Fontanini e Fabio Crespiatico. A Giovanni Gizzi, infine, altro atle-
ta del circolo organizzatore, è andata la vittoria nella Terza categoria. 
Nella ‘Hot Saturday Cup’, 18 buche Stableford per categoria unica. I 
premi in palio sono stati vinti da esponenti del Golf Club Crema. Nel 
Lordo il podio è stato composto da Luca Rossetti, Maurizio Chiesa e 
Emilio Sagrada. Nel Netto Sagrada ha preceduto Chiesa e Rossetti. 
Nel ‘Mid Summer Trophy’, infine, 18 buche Stableford, Fabio Cre-
spiatico del Golf Club Crema ha vinto il Netto davanti a Vincenzo 
Costantino del Golf l Torrazzo e al proprio compagno di circolo Mo-
desto Sagrada. Podio identico nel Lordo.                                             dr 

ARBITRIARBITRIARBITRIARBITRIARBITRIARBITRIARBITRIARBITRIARBITRI  importanti traguardi per Crema importanti traguardi per Crema importanti traguardi per Crema importanti traguardi per Crema importanti traguardi per Crema importanti traguardi per Crema importanti traguardi per Crema importanti traguardi per Crema

Non sono passati inosservati, in seno al Coni, gli importanti 
traguardi raggiunti dalla Sezione Arbitri di calcio cittadina 

‘Cristian Bertolotti’, che sono il frutto del lavoro svolto negli 
ultimi sei anni dal presidente Annunziato Scopelliti e dall’intero 
consiglio direttivo. Scopelliti è stato a capo di un progetto a lun-
go termine incentrato sulla crescita dei giovani, spesso ritenuti 
non idonei alla pressione che può generare una partita di cal-
cio. Annunziato ha invece avuto il coraggio di responsabilizzare 
tanti ragazzi, designandoli in partite spesso complicate. 

Questi rischi hanno dato i loro frutti, formando una rosa di 
arbitri cremaschi ormai stabili a livello regionale, con i primi 
passi verso le commissioni nazionali. 

Questo tipo di gestione è valsa al presidente la Stella di Bron-
zo per i dirigenti al Merito Sportivo del Coni. Un’importante 
onorificenza, che arricchisce sempre più la sezione di via Car-
melitani di prestigio e che riempie di orgoglio gli associati.

Ne frattempo, completata la preparazione atletica al parco 
Bonaldi dei Sabbioni, il gruppo di direttori di gara cremaschi si 
appresta a debuttare nella nuova stagione. In autunno verrà poi 
riproposto un corso per arbitri gratuito, patrocinato per la prima 
volta dal Comune.

dr 



SABATO 8 SETTEMBRE 201846 Sport

“Girone nuovo, comunque molto stimolante. Non 
conosciamo gli avversari quindi è impossibile 

fare previsioni. Speriamo di intraprendere il cammi-
no col piede giusto”. Così il mister del Romanengo, 
Roberto Scarpellini, alla vigilia dell’esordio in cam-
pionato, in casa della Fiorente Colognola, una delle 
tante compagini bergamasche del gi-
rone. “A parte noi e due formazioni 
bresciane, tutte le altre squadre sono 
orobiche   – osserva Scarpellini, che 
ha quasi tutti gli uomini a disposizio-
ne –. Non potrà essere della partita 
il terzino Donnarumma, per il resto 
non ci sono problemi –. Sono conten-
to della squadra costruita, mi piace, 
quindi sono fiducioso”. Sulla stessa 
lunghezza d’onda il direttore sporti-
vo Zuccotti. 

“La squadra è a posto. Saranno pa-
recchie la compagini attrezzate per 
obiettivi importanti. Il girone è tosto, ma faremo la 
nostra parte, ne sono convinto. Non avremo derby, 
ma pazienza. Al nostro mister, così come il presi-
dente Luigi Gritti, l’organico piace molto e questo 
è importante. L’entusiasmo nell’ambiente non man-
ca, pertanto siamo pronti per la nuova stagione, nel-
la speranza di incominciarla nel modo giusto”.

La Coppa Italia “è servita per amalgamare i ra-
gazzi. Non saremo ancora brillanti, ma intendiamo 

dire la nostra da subito – rimarca Scarpellini –. In-
sisto, il girone è nuovo, pertanto molto stimolante. 
Non è poco”.

La Rivoltana è attesa dall’Unione Calcio Basso 
Pavese e vorrà subito mostrare gli artigli anche in 
campionato come ha fatto domenica scorsa in Cop-

pa, piegando il Marmirolo grazie 
alla rete firmata da Divella. 

“La squadra è prontissima, i ra-
gazzi sono in salute e hanno tanta 
voglia di dimostrare di valere – af-voglia di dimostrare di valere – af-voglia di dimostrare di valere – af
ferma il dirigente rivierasco Giaco-
mo Malanchini –. In questo periodo 
il gruppo ha lavorato con grande 
abnegazione, rispondendo come si 
conviene alle sollecitazioni di mister 
Bonomi. In suolo pavese ci andiamo 
con la convinzione di poter dire la 
nostra sino in fondo”. Anche in casa 
Rivoltana sono dispiaciuti di non 

poter disputare i derby che, si sa, hanno sempre il 
loro fascino.  Col Basso Pavese il condottiero rivie-
rasco non dovrebbe avere problemi di formazione.  

Il Romanengo ha passato il turno di Coppa Ita-
lia; dopo il pari della prima giornata, mercoledì ha 
liquidato 3 a 1 (a segno Alessandrini, Pozzoli e Fio-
rentini)  il Voghera. Un buon inizio di stagione.

                                                                                    AL

Promozione: Romanengo e Rivoltana al via

IL CAMPIONATO PARTIRÀ INTRASFERTA CONTRO S. MARINO

CALCIO SERIE D
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Se per il campionato biso-
gnerà attendere domani, la 

Coppa Lombardia ha già mo-
strato alcune cose, come l’otti-
ma forma del Castelleone, che 
ha confermato le buone scelte 
operate dagli uomini di merca-
to per la costruzione della rosa 
e l’importante momento di 
forma. L’esordio in Coppa ha 
visto la bella vittoria contro l’O-
ratorio Calvenzano, legittimata 
già nella prima frazione con i 
gol di Sangiovanni, Cipelletti e 
Amighetti. Nella ripresa il 4-0 
di Freri e il gol della bandiera 
del Calvenzano con Ceruti. La 
compagine di mister Bettinelli, 
dunque, ha affilato le unghie 
per la stagione che la attende, 
in cui sarà chiamata a giocare 
un ruolo da protagonista. Tanti 
i giocatori esperti per la Prima 
presenti in gialloblù. Domani 
il fischio d’inizio del girone I, 
che vede iscritte le quattro cre-
masche Calcio Crema, Castelle-
one, Chieve e Spinese Oratorio 
(nella foto). Con loro il Calcio 
Santo Stefano, il Casapusterlen-
go 1947, Castelvetro Incrocia-
tello, FissiragaRiozzese, Lodi-
giana, Lodivecchio, Montanaso 
Lombardo, Oriese, San Biagio, 
Soresinese Calcio, Sported Ma-
ris e Valera Fratta, buon mix di 
vecchie conoscenze e novità. Il 
Calcio Crema esordirà in Pri-
ma sfidando il San Biagio tra 
le mura amiche: inutile nascon-
derlo per i cremini di patron 
Ennio Valdameri c’è molta at-
tesa. Riusciranno a sorprendere 
anche nella nuova categoria? 
C’è chi giura di sì. Castelleone-
Calcio Santo Stefano promette 
gol e spettacolo, con i boys di 
Bettinelli, come detto, in gran-
de spolvero.  Viaggeranno in 
trasferta il Chieve – alla volta 
del terreno di gioco del Valera 
Fratta, avversario ostico – e la 
Spinese Oratorio, che vuole 
dimostrare di aver accumulato 
esperienze in quest’ultimo trien-
nio. Per ripartire il Montanaso 
Lombardo non è tra gli ostacoli 
più semplici, ma neppure im-
possibili. In bocca al lupo alle 
nostre squadre per questa nuova 
stagione.                                   LG

di FEDERICA DAVERIO

Partirà da lontanissimo il campionato della Pergo-
lettese al via il prossimo 16 settembre. La squadra 

gialloblù infatti, inserita un pò a sorpresa nel girone D 
prevalentemente targato Emilia Romagna, come da 
calendario diramato finalmente mercoledì, affronterà 
in trasferta il San Marino. L’esordio al Voltini invece 
avverrà la settimana successiva contro l’Adrense dell’ex 
Rossi. La Coppa Italia invece sarà do-
mani alle ore 15 a Mantova.

Nel frattempo è stata una settimana 
di grande festa per i cannibali che lune-
dì sera sono usciti vincitori dallo scon-
tro nel derby di Coppa Italia contro il 
Crema 1908 e che giovedì sera nella 
cornice del centro sportivo Bertolotti 
hanno presentato ai tifosi tutte le forma-
zioni, dai più piccoli alla prima squadra 
in un clima di festa (primo piano pagina 
3).  Ma ritorniamo al derby che, dopo le 
tre sconfitte dell’anno scorso, iniziava ad essere un vero 
e proprio tabù per i gialloblù. Invece una Pergolettese 
solida è entrata in campo senza paura e grazie a una 
doppietta del difensore centrale Fabbro nel primo tem-
po ha portato a casa il match. Fabbro, ultimo arrivato 
in casa Pergo, non era ancora al meglio della forma e 
partiva dalla panchina, ma un forfait dell’ultima ora di 
Lucenti per un problema alla spalla, l’ha lanciato nella 
mischia dal primo minuto e lui – soprannominato ‘the 
wall’ – ha subito dato dimostrazione di grande sicurezza 
a difendere e grandi doti aeree viste le due reti messe a 

segno. Queste le dichiarazioni di mister Del Prato al ter-
mine della gara: “È stata una partita impegnativa, ma i 
ragazzi l’hanno interpretata bene e devo fare loro i com-
plimenti per aver dimostrato grande solidità. Ci teneva 
la società a questo derby e anche per noi è una bella inie-
zione di autostima. Ho visto in campo grande predispo-
sizione alla fatica, insomma l’atteggiamento giusto! Nei 
giorni precedenti non avevamo parlato tanto di derby 
proprio per non creare troppa tensione. Ora ci aspetta il 

campionato in un girone molto diffi-
cile, ma da parte nostra c’è curiosità 
di conoscere le avversarie”.

Infine in settimana la Pergolettese 
ha messo a segno un altro colpo di 
mercato: l’attaccante Pio Francesco 
Russo, classe 1999, nato a Napoli 
ma residente a Crema che natural-
mente è soddisfatto di essere ap-
prodato nella città dove abita: “Ho 
mosso i primi passi nella società cre-
masca dell’AlbaCrema, poi dopo un 

provino, sono stato tesserato dall’Inter dove ho fatto tut-
to il settore giovanile, dai pulcini fino alla Primavera. La 
scorsa stagione mi hanno mandato a Ferrara nella Spal 
Primavera, dove ho avuto l’occasione di essermi seduto 
in panchina in due gare con la squadra di serie A. Ades-
so ho avuto l’opportunità di venire qui alla Pergolettese, 
società che conosco molto bene e di cui sono orgoglioso 
di farne parte. È una società ambiziosa e spero di guada-
gnarmi la fiducia del mister e del presidente. Della rosa 
attuale conosco Guindani e Viola con cui ho avuto un 
passato alla  Cremonese. Non vedo l’ora di iniziare”.

La Terza sarà l’ultimo campionato al 
via della Provincia. Infatti la Fede-

razione ha calendarizzato l’avvio della 
stagione per il 23 settembre prossimo, ri-
ducendo il numero di squadre dei gironi 
a 13. “Purtroppo è andata così – riflette 
mister Roby Verdelli, neo coach della 
Sergnanese –. A parte Oratorio Castel-
leone e Gilbertina (guidata dall’ex pia-
nenghese Mariani) il raggruppamento è 
tutto cremasco”. Rivolgiamo al mister 
pianeghese alcune domande.

Siete pronti a cominciare?. Come è la vo-
stra  squadra?

“Siamo un gruppo completamente 
nuovo, se non per 5-6 elementi. Andrea 
Carniti, ancora infortunato, per ora 
sarà il mio vice, poi vedremo. Inutile 
nascondere il grande valore della rosa 
che mi è stata affidata”.

Obiettivo vittoria, dunque.
“Porta sfortuna dirlo! Diciamo che 

vogliamo disputare un campionato di 
vertice, certamente puntando al salto di 
categoria diretto per evitare la trafila, 
sempre scomoda, dei playoff”.

Qualche nome da segnalare  in questa pri-Qualche nome da segnalare  in questa pri-Qualche nome da segnalare  in questa pri
ma fase?

“Beh, bomber Kaltic è di un’altra ca-

tegoria e ha calcato palcoscenici impor-
tanti. A centrocampo ti dico Bonizzi, 
tra gli ex Zanetti e tra i nuovi Tensini, 
che arriva dal Calcio Crema, vittorioso 
alla grande in Seconda”.

Come è stato cambiare squadra dopo tanti 
anni in “orange”?

“Sono stato accolto molto bene e ho 
la fortuna di  allenare un gruppo di qua-
lità, ma che è molto umile e che ascolta 
nonostante l’esperienza”. 

Quali squadre temi di più o vedi più pre-Quali squadre temi di più o vedi più pre-Quali squadre temi di più o vedi più pre
parate a lottare per il vertice?

“Sicuramente la retrocessa Oratorio 
Sabbioni, ma anche il Bagnolo e la Ri-
paltese, società che hanno tradizione e 
valore. In più inserirei il Trescore, che 
ho già visto giocare”.

Nel frattempo l’annata della Sergna-
nese è cominciata con la Coppa Lom-
bardia. In settimana il match contro la 
Rudianese, la prossima la sfida al Ca-
sirate a Romanengo e il 27 settembre la 
gara contro il Misano”. Nelle amiche-
voli delle scorse settimane, intanto, le 
“mucche pazze” hanno piegato 4 a 0 il 
Casirate e 4-0 il Casaletto Ceredano di 
Seconda. Niente male come antipasto!

Luca Guerini

Terza: Sergnanese squadra da battere?
È giunta l’ora di fare sul serio. Domani inizia anche il campionato di Seconda È giunta l’ora di fare sul serio. Domani inizia anche il campionato di Seconda È Categoria e le compagini cremasche che cercheranno di togliersi e regalare belle È Categoria e le compagini cremasche che cercheranno di togliersi e regalare belle È 
soddisfazioni sono 14, di cui dodici inserite nel girone I, che annovera anche 4 for-soddisfazioni sono 14, di cui dodici inserite nel girone I, che annovera anche 4 for-soddisfazioni sono 14, di cui dodici inserite nel girone I, che annovera anche 4 for
mazioni del bergamasco (Issese, Pumenengo, Calcense e Fara Olivana) e due (Mon-
todinese e Salvirola) nel J, composto quasi esclusivamente da squadre cremonesi.  
“Dovremo affrontare trasferte ancor più lunghe della scorsa stagione quando mi-
litavano in Prima  – riflette il vice presidente della Montodinese, Mario Cordoni-. 
Ne abbiamo preso atto e cercheremo di dire la nostra con tutte le avversarie. Pen-
siamo di avere allestito un organico interessante, un mix di elementi di esperienza e 
giovanissimi di belle speranze. Come si sa, in campo ci dovranno sempre essere tre 
under”. La squadra, dopo un campionato difficile, culminato con la retrocessione, è 
stata affidata a Silvio Zilioli, “alquanto motivato ed entusiasta. Speriamo di partire 
col piede giusto da subito, a partire da domani a Sesto Cremonese, che non cono-
sciamo, al pari di un po’ tutte le formazioni con cui saremo chiamati a confrontar-sciamo, al pari di un po’ tutte le formazioni con cui saremo chiamati a confrontar-sciamo, al pari di un po’ tutte le formazioni con cui saremo chiamati a confrontar
ci”. Il Salvirola esordirà tra le mura di casa con la Cicolognese. Nel girone crema-ci”. Il Salvirola esordirà tra le mura di casa con la Cicolognese. Nel girone crema-ci”. Il Salvirola esordirà tra le mura di casa con la Cicolognese. Nel girone crema
sco-bergamasco, la prima di campionato mette a confronto Palazzo Pignano-Monte 
Cremasco (si gioca ad Agnadello in quanto è stato rifatto il fondo del rettangolo 
del Palazzo e non è ‘agibile’ domani), Casaletto Ceredano-Scannabuese; Excelsior 
Vaiano-Offanengo; Fara Olivana con Sola-Casale Cremasco; Issese-Pieranica; Au-
rora Ombriano-Doverese; Pianenghese-Pumenengo; San Paolo Soncino-Calcense. 
Campionato equilibrato? In prima fascia, delle cremasche, i diversi addetti ai lavori 
collocano Palazzo Pignano, che ha sicuramente fatto un pensierino al ripescaggio, 
che  non c’è stato e l’Oratorio Offanengo, sulla cui panchina è ritornato Patrini. 
“Occhio alle bergamasche, che non conosciamo granchè, ma che solitamente sono 
bene attrezzate”. Un messaggio in tal senso le orobiche l’hanno appena mandato 
in Coppa Lombardia domenica scorsa: il Fontanella ha vinto all’inglese col Pa-in Coppa Lombardia domenica scorsa: il Fontanella ha vinto all’inglese col Pa-in Coppa Lombardia domenica scorsa: il Fontanella ha vinto all’inglese col Pa
lazzo Pignano; il Pumenengo ha piegato di misura (2 a 1) il CSO Offanengo. Da 
registrare il ritorno in 2a di Vaiano e Casale Vidolasco, compagini neopromosse a di Vaiano e Casale Vidolasco, compagini neopromosse a

intenzionate a far bene.                                                                                                     AL

Seconda: è giunta l’ora di fare sul serio
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Esordio a domicilio per entrambe. Primi hurrà? L’Offanenghese se la 
vedrà col Nibbionnoggiono e la Luisiana col Caprino Calcio. Due 

complessi tosti, ma non impossibili. 
Conquistata l’Eccellenza giusto un anno fa, le compagini di casa no-

stra hanno ancora voglia di crescere. I giallorossi, affidati nuovamente a 
mister Pelati, la scorsa stagione sono andati oltre le più rosee aspettati-
ve e intendono fare ancora meglio; i nerazzurri del riconfermato Marco 
Lucchi Tuelli, centrato l’obiettivo salvezza (sono sempre stati in zona 
‘franca’) sono convinti di avere le carte in regola per una buona stagione. 

“Non è questo il momento per fare valutazioni sul girone, che cono-
sciamo poco – osserva il direttore generale dell’Offanenghese, Piercar-
lo  Moretti –. Bisogna attendere almeno le prime sette-otto partite. La 
squadra da battere, stando almeno all’opinione di tanti addetti ai lavori, 
sarebbe il Brugherio. A ruota ci sono diverse formazioni che possono dire 
la loro come il Casate Rogoredo, il Zingonia Verdello, ma anche altre”. 

E voi? “L’Offanenghese è sicuramente più completa rispetto a quella 
della passata stagione, ma insisto, per valutazioni appropriate pazientia-
mo un po’. Intanto pensiamo all’esordio tra le mura di casa col Nibion-
noggiono, complesso bene assortito e tosto”. Tutti abili-arruolati i giallo-
rossi?  “In settimana Rizzetti e Colonetti hanno avuto la febbre  e chissà 
se potranno esserci. Speriamo di partire col piede giusto”. 

In Coppa l’undici di Bonomi ha esordito domenica espugnando Cas-
sano Magnago all’inglese (reti di Colonetti e Ferrari) e mercoledì in casa 
ha piegato il Brusaporto (2 a 0, gol di Pasonmi e Myrteza), qualifican-
dosi agli ottavi di finale.  Anche sul fronte pandinese c’è la convinzione 
che sia “il Brugherio la squadra con maggiori credenziali per il salto di 
categoria”. Mister Nichetti è sicuro che la promozione diretta in D “se 
la giocheranno oltre al Brugherio, il Nibionnoggiono, la Casatese, l’Offa-
nenghese e il Zingonia Verdellino; sarà una di queste cinque  formazioni  
che vincerà il campionato.  Noi abbiamo bisogno di un difensore; se ar-
riverà Arpini (ex Pavia e Crema) possiamo puntare al centro classifica, 
altrimenti soffriremo là dietro”. 

In settimana la Luisiana ha scoperto i veli in castello piazzando due 
colpi, tesserando il centrocampista pandinese Degeri, la scorsa stagione 
ha giocato in serie C con la Giana, e l’esterno alto Dell’Anna (ex Crema). 
La Luisiana in Coppa ha perso domenica (0-2) in casa con la Varesina 
e mercoledì (5-3; Migliavacca, Facchetti, Dell’Anna su rigore)  in casa 
del Telgate, uscendo così dai giochi.                                                       AL

Primo “hurrà” 
per le cremasche?
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È sempre più nel vivo il 
30° torneo dedicato alla 

memoria dell’indimenticato 
parroco don Primo Guerini 
Rocco. L’organizzazione è a 
cura dell’Asd San Carlo. La 
manifestazione apre la stagio-
ne sportiva 2018-2019 della 
categoria Esordienti: oggi e 
domani la fase conclusiva. 
Le semifinali si giocheranno 
oggi, sabato 8 settembre, alle 
ore 19 e 20, mentre la finale 
per il terzo e quarto posto è in 
calendario domani domenica 
9 alle ore 19. Finalissima per 
alzare al cielo il trofeo doma-
ni alle ore 20.

La kermesse, patrocinata 
da Comune di Crema, Coni 
e Lega Nazionale Dilettanti, 
richiama ogni anno un gran 
pubblico e regala partite vi-
branti e ricche di gol, oltre 
a belle giocate, con la possi-
bilità 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 prepara-
ti al grande evento, così come 
il servizio.  A proposito di 
Asd, il San Carlo per la pros-
sima stagione cerca ragazzi 
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 chiu-
dere, proseguiranno la loro 
intesa sportiva anche per il 
2018-2019 e comunicano che 
sono aperte le iscrizioni per le 
diverse categorie giovanili.                                    

LG
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Domani, domenica 9 settembre, si terrà il 30° Gi-
roverde, con percorsi di km 7.5, 14.4, 18.5, 22 

e 28 km, organizzato dal Gruppo Camisano Run-
ning. Il ritrovo è fissato alle ore 7 in piazza Maggiore, 
mentre la partenza sarà tra le ore 7.30 e le ore 8.30. 
Coloro che si saranno iscritti con riconoscimento ri-
ceveranno un tris di formaggi del caseificio Il Cigno. 

Per informazioni e iscrizioni www.camisanorun-
ning.it, 0373.77147, Giambi 348.3336946 oppure 
info@arredamentisalvitti.it.                                 F.D.

Nel mese di agosto Lisa ha partecipato a ben 
quattro gare di tiro con l’arco tra la Toscana e 

l’Emilia Romagna. A Montalcino (Si) si è guadagna-
ta il bronzo in una gara nazionale dietro solo a due 
nazionali ex olimpiche, mentre nella seconda gara ha 
rieguagliato il suo record personale e battendo così 
una sua avversaria nazionale olimpica di Londra.

A Castenaso (Bo), invece, questo ultimo fine setti-
mana si sono svolti due 70/50 olimpic round da 72 
frecce, che rappresentavano l’ultima data valida per 
qualificarsi ai Campionati Italiani. La nostra arciera 
cremasca anche quest’anno aveva già ottenuto gli 
alti punteggi necessari a qualificarla per partecipare 
ai Campionati Italiani outdoor che si terranno a Bi-
sceglie (Bari) l’ultimo weekend di settembre, ma non 
si è risparmiata. La Bettinelli ha vinto in entrambe 
le gare l’oro, sbaragliando le avversarie agli scontri, e 
ottenendo l’oro anche nella qualifica di sabato, sia in 
ambito individuale che di squadra. 

Pergo il 
derby è tuo!
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zioni della stagione, ed ora dalle parole si è passati ai fatti.

 Nell’ultima settimana il club ha ufficializzato due importanti ac-
cordi in questo senso. Il primo è a livello di sponsorizzazione. La 
Deca Engineering di Vaiano Cremasco, solida realtà emergente del 
territorio, sarà infatti lo sponsor di tutto il settore giovanile bianco-
rosso. Un unicum per quanto riguarda il nostro territorio, un’azien-
da che lega il proprio marchio a un vivaio e non a una prima squadra. 
L’accordo è stato presentato con una conferenza stampa presso la 
sede vaianese dell’azienda, con 
presenti i soci Enrico Caso, 
Agostino Caso e Omar Den-
ti, oltre ovviamente a tutto lo 
staff cremasco. Così Enrico 
Caso: “il 2018 per noi è stato 
un anno molto importante, 
così come lo è per la Pallacane-
stro Crema. Vogliamo sostene-
re lo sport giovanile e aiutare la 
società a raggiungere gli obiet-
tivi che si è posta”. La seconda notizia invece riguarda l’ambito più 
strettamente tecnico. La Pallacanestro Crema ha infatti stretto un 
rapporto di collaborazione col Basket Lodi, realtà vicina e che conta 
più di 200 tesserati a livello di settore giovanile. L’annuncio anche 
qui è stato dato in una conferenza stampa congiunta tra cremaschi, 
presidente Simone Donarini e coordinatore vivaio Paolo Lepore in 
testa, e lodigiani, coi dirigenti Filippo Rota e Damiano Fumagalli e 
il coordinatore tecnico Angelo Malaraggia, un nome conosciutissi-
mo dalle nostre parti prima come giocatore e poi come allenatore. 
La natura del progetto prevede una sinergia a livello di preparazione 
tecnica. Gli allenatori dei due club dovranno seguire tutti un proget-
to tecnico comune, e si incontreranno periodicamente per riunioni 
di aggiornamento. Per tutti, questa è una grandissima opportunità 
di crescita, basandosi sul presupposto che le due società hanno una 
visione e obiettivi comuni: l’allargamento della base numerica e la 
creazione di giocatori, senza trascurare il bene comune e investendo 
moltissimo anche sulla formazione umana dei ragazzi, che prima che 
essere atleti sono persone.                                                                      tm

Basket giov.: Deca nuovo sponsor

di TOMMASO GIPPONI

Si inizia a fare sul serio per il Basket Team Cre-
ma. Questa settimana le ragazze di Sguaizer 

saranno impegnate nel doppio turno di Coppa 
Lombardia, una manifestazione che negli anni si 
sta rivelando riuscitissima e che vede affrontarsi le 
sei formazioni lombarde che militano in serie A2.

 Crema è inserita nel mini girone con Varese e 
Sanga Milano. Questa sera alle 19.30 alla Cremo-
nesi la sfida contro le varesotte, mentre domani 
alle 17.30 a Carugate ci sarà il match contro il 
Sanga Milano delle ex Zagni e Visigalli. 

Sabato prossimo poi in programma Varese-Mi-
lano, gara al termine della quale verrà decretata la 
classifica che comporrà le gare di finale (5°-6° po-
sto, 3°-4°, 1°-2°), in programma a Costamasnaga 
contro le pari classifica dell’altro girone, le lecche-
si appunto, assieme ad Albino e Carugate. 

A partire da stasera quindi sfide di livello per 
Caccialanza e compagne, ma prima delle finali di 
domenica prossima c’è già in programma un altro 
appuntamento di prestigio. Mercoledì 12 infatti, 
alle 21 al PalaCremonesi, sfida al Geas di serie A1. 

Il Team ha già fatto il suo esordio sul campo, 
sabato scorso sul neutro di Gussago contro la ne-
opromossa Pallacanestro Bolzano, dimostratasi 
subito avversaria particolarmente competitiva. 

È finita 47-43 per Crema, che ha controllato 
abbastanza agevolmente per quasi tutta la partita, 
con vantaggi crescenti che hanno toccato anche 

un massimo di 14 lunghezze nel corso della terza 
frazione. 

Poi Bolzano è rientrata, riuscendo anche a 
mettere la testa avanti nell’ultimo quarto. Coach 
Sguaizer a questo punto he però rimesso in campo 
le titolari, che hanno piazzato un break importan-
te con Alice Nori sugli scudi e sono riuscite a por-
tare a casa la vittoria. 

Per Crema quindi un test indicativo, pur con 
tutti i distinguo della prima amichevole. Sguaizer 
ha dato minuti a tutte le ragazze in rosa, anche le 
giovanissime. 

Alle più esperte invece si chiedeva soprattutto 
di applicare quanto provato in allenamento, più 
che cercare di vincere a tutti i costi come invece 
succederà quando ci saranno i due punti in palio. 
A livello individuale, detto sopra di Nori, segnalia-
mo la solida prestazione della new entry Grassia, 
con 7 punti a referto e una buona presenza sotto le 
plance. Ora gli impegni si faranno più consistenti. 
Varese è un’altra neopromossa ma si è rinforzata 
con l’acquisizione di una big come Alessandra Vi-
sconti. 

Domani poi si affronterà Milano, avversaria 
storica e anche quest’anno candidata a centrare 
un posto ai playoff. Oggi alla Cremonesi prima 
di Crema-Varese scenderanno in campo Albino e 
Costamasnaga. Domani a Carugate dopo Crema-
Milano se la vedranno le padrone di casa contro 
Albino. Sabato prossimo a Milano invece in pro-
gramma Sanga-Varese e Carugate-Costamasnaga.

STASERA ALLE ORE 19.30 SFIDA CONTRO VARESE
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La società Cremosanese ha mandato in scena una gara regionale se-
rale denominata ‘Memorial Osvaldo Cremonesi, Italo Manclossi e 

Francesco Costi’. Ad aggiudicarsela è stato il cremonese Paolo Guglie-
ri. Il navigato atleta della Canottieri Bissolati in finale ha sconfitto per 
12 a 6 il cadetto padrone di casa Massimo Paladini

La classifica finale della gara è stata stilata dall’arbitro Eugenio Bar-
bieri – che ha diretto con l’ausilio del giudice di corsia Giancarlo Torre-
sani – ed è risultata la seguente: 1) Paolo Guglieri (Canottieri Bissolati, 
Cremona), 2 Massimo Paladini (Cremosanese), 3) Sergio Bellani (Mcl 
Achille Grandi, 4) Mario Bianchi (Bar Bocciodromo), 5) Pierluigi Bec-
caria (Mcl Capergnanica), 6) Pierangelo Erba (Oratorio Pianengo), 7) 
Giuliano Galantini (Mcl Capergnanica).).                                              dr 

Coppa Italia 
per il Team
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È ripartita la stagione del 
Crema Rugby. I primi a 

scendere in campo saranno 
gli Under 16 del riconfer-
mato Zucchelli e gli under 
18 di Pierluigi Lauri. È una 
formazione fondamentale 
per l’intero movimento cre-
masco nella quale i ragazzi 
completano il proprio per-
corso e iniziano il contatto 
con la prima squadra. Pro-
prio per questo sarà supervi-
sionata dal tecnico della C1 
Massimo Ravazzolo e dai 
tecnici di Codogno e Lodi 
con i quali è nata una bella 
collaborazione. Le altre for-
mazioni del settore giovanile 
hanno iniziato le proprie fati-
che lunedì col nuovo respon-
sabile William Panzetti.

 Continuerà con l’allarga-
mento anche ad altri comu-
ni dell’hinterland cremasco 
anche il positivo progetto 
Rugbytots per bambini dai 
due ai sei anni. Ha ripreso 
anche la formazione Old ma 
soprattutto ha ricominciato 
la prima squadra, che neo 
promossa in C Nazionale 
ha come obiettivo quello di 
conquistare una tranquilla 
salvezza, con una rosa di 
una trentina di elementi tra 
cui diversi ragazzi del vivaio. 
Già stilato il precampionato, 
con primo test il 15 settem-
bre contro Botticino, e poi il 
22 quadrangolare con Laina-
te-Parabiago e Asr Milano e 
il 29 con Calvisano. Intanto, 
questa sera grande inaugura-
zione stagionale al campo di 
via Toffetti, con laboratorio 
teatrale per bambini alle 18 e 
spettacolo alle 21.

tm
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La segreteria del Comitato ha stilato gli elenchi dei giocatori promossi 
e retrocessi al termine dell’annata 2017-18. Dalla categoria B sono 

saliti in A i giocatori che hanno ottenuto almeno 17 punti: Natale Scor-
setti, Samuele Oirav, Massimo Manclozzi, Paolo Gatti e Sergio Bellani 
(Mcl Achille Grandi), Manuel Tagliaferri e Giambattista Defendenti 
(Bar Bocciodromo), Gianfranco Zanelli (Mcl Capergnanica) e Luca 
Maccalli (Mcl Offanenghese). Dalla serie C salgono in B i giocatori 
con almeno 15 punti: Luigi Lacca e Vinicio Papa (Mcl Capergnanica), 
Mauro Poletti, Eros Cazzaniga, Mario Bianchi ed Ernesto Giana (Bar 
Bocciodromo), Pietro Erba (Oratorio Pianengo).

Retrocessi dalla categoria A alla B con punti 0: Giuseppe Agosti, 
Giacomo Salini e Giampietro Manclossi (Polisportiva Madignanese), 
Ermanno Carniti e Mauro Geroldi (Mcl Offanenghese), Renato Gri-
maldi (Bar Bocciodromo), Maurizio Rupo (Mcl Capergnanica) e Gio-
vanni Moretti (Mcl Achille Grandi). Retrocessi dalla categoria B alla 
C con punti 0: Agostino Bibiani (Andrea Doria), Santo Sambusida e 
Giambattista Bodini (Mcl Capergnanica), Mario Marcarini (Sergnane-
se) Mario Lupo Pasinetti e Giuseppe Sangiovanni (Scannabuese), Ma-
rio Magnini e Marco Tomella (Mcl Achille Grandi), Pietro Pandolfi e 
Domenico Canta (Polisportiva Madignanese), Emanuele Pianta e Mas-
simo Piloni (Mcl Offanenghese), Bruno Pemoli (Bar Bocciodromo) e 
Severio Severgnini (Arci San Bernardino).                                               dr
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Doppio impegno di buon livello nell’ultima settimana in casa Pal-
lacanestro Crema. Due amichevoli disputate che hanno mostrato 

bei progressi del gruppo guidato da Paolo Lepore. Si è iniziato sabato 
scorso col test contro Vigevano, pari categoria neo promossa e inserita 
nel Girone A, ma soprattutto gruppo molto ambizioso e ricco di talen-
to. Crema si è imposta 76-71, iniziando in particolar modo molto bene 
con un 11-1 di parziale in cui è stato ottimo protagonista Biordi. Per il 
lungo di San Marino si conferma l’ottimo momento di forma con ben 
21 punti a referto, 18 dei quali nei primi due periodi dove ha sempre 
tenuto avanti i suoi nonostante i tentativi di rimonta avversari. Rimonta 
completata da Vigevano poi nel terzo quarto, mentre nell’ultimo Crema 
ha avuto un bellissimo sprint, grazie alle iniziative dei suoi playmaker 
Montanari e Gianninoni. 

Mercoledì invece i crema-
schi hanno sostenuto un test 
di livello molto più alto, sul 
campo di Treviglio di A2. La 
differenza fisico-atletica tra 
le due compagini di diversa 
categoria ha reso impensabile 
una vittoria del match da par-
te dei nostri, e infatti il finale 
è stato di 91-75 per gli orobici. 

Uno scarto però che è ma-
turato quasi interamente in 
un primo quarto in cui l’americano Roberts ha fatto la differenza nel 
tiro da fuori propiziando un 31-15. Da lì in poi però Crema se l’è gioca-
ta eccome, togliendosi anche la soddisfazione di vincere secondo e ul-
timo parziale, quest’ultimo addirittura 16-22. Soprattutto, gli uomini di 
Lepore hanno mostrato grandi progressi in difesa, in termini di applica-
zione e presenza, contro avversari appunto fisicamente di portata inarri-
vabile. Se questo sarà lo spirito quando le avversarie saranno del proprio 
livello allora arriveranno delle bellissime soddisfazioni. Anche in attac-
co si sono viste delle belle cose, coi ragazzi che iniziano a conoscersi e 
a trovarsi nel modo giusto. A livello individuale ancora molto bene i 
lunghi. Il duo Pedrazzani-Biordi in tutte le prime tre uscite è andato in 
abbondante doppia cifra e continua a fornire quantità e tanta qualità. A 
Treviglio poi ha fatto il suo esordio stagionale Andrea Sorrentino, che si 
è subito dimostrato importantissimo per questa squadra con la sua lea-
dership e il suo tiro, e che ha chiuso con 16 punti. Prossimo impegno in 
programma per domani pomeriggio, quando alla Cremonesi alle 18.30 
arriverà il Basket Team Pizzighettone, ambiziosa formazione di C Gold 
in un derby provinciale tutto da seguire.                                                   tm

BOCCE: BOCCE: BOCCE: BOCCE: BOCCE: BOCCE: BOCCE: BOCCE: purtroppo Visconti lascia Crema...purtroppo Visconti lascia Crema...purtroppo Visconti lascia Crema...purtroppo Visconti lascia Crema...purtroppo Visconti lascia Crema...purtroppo Visconti lascia Crema...purtroppo Visconti lascia Crema...purtroppo Visconti lascia Crema...purtroppo Visconti lascia Crema...purtroppo Visconti lascia Crema...purtroppo Visconti lascia Crema...purtroppo Visconti lascia Crema...purtroppo Visconti lascia Crema...purtroppo Visconti lascia Crema...purtroppo Visconti lascia Crema...purtroppo Visconti lascia Crema...purtroppo Visconti lascia Crema...purtroppo Visconti lascia Crema...purtroppo Visconti lascia Crema...purtroppo Visconti lascia Crema...purtroppo Visconti lascia Crema...purtroppo Visconti lascia Crema...purtroppo Visconti lascia Crema...purtroppo Visconti lascia Crema...purtroppo Visconti lascia Crema...purtroppo Visconti lascia Crema...purtroppo Visconti lascia Crema...purtroppo Visconti lascia Crema...purtroppo Visconti lascia Crema...purtroppo Visconti lascia Crema...purtroppo Visconti lascia Crema...purtroppo Visconti lascia Crema...purtroppo Visconti lascia Crema...purtroppo Visconti lascia Crema...purtroppo Visconti lascia Crema...purtroppo Visconti lascia Crema...

Grave perdita in vista per il boccismo di casa nostra. Dal 1° di otto-
bre, il vaianese Mattia Visconti cambierà società e si trasferirà fuori 

Comitato. Il fortissimo atleta di categoria A della Mcl Achille Grandi 
ha infatti accettato l’offerta fattagli dalla Famigliare Tagliuno, ambizio-
so sodalizio bergamasco. Oltre a Visconti, la società orobica ha infatti 
già ingaggiato per la prossima stagione altri elementi che vanno per la 
maggiore, come Davide Ceresoli e Massimo Bergamelli. Classe 1997, 
Visconti aveva già resistito lo scorso anno a offerte molto interessanti, 
ma questa volta non ha potuto dire di no alla chiamata del presidente 
della Tagliuno, Angelo Rovaris, che lo ha fortemente voluto. D’altronde, 
le 33 gare vinte in questa stagione dal giovane vaianese non potevano 
certo passare inosservate. Per Crema e soprattutto per la Mcl Grandi si 
tratta di una grossa perdita, che il sodalizio cittadino cercherà di colmare 
lanciando qualcun altro dei suoi giovani. Certo, trovare l’erede di Mattia 
Visconti non sarà facile. Oltre al centinaio di gare vinte con i colori della 
Grandi, il boccista se ne va con il titolo di campione europeo individuale 
Under 23, conquistato due anni fa proprio a Crema. Nel suo palmarès 
ci sono un titolo europeo Under 18 a squadre, due titoli italiani Under 
18 e un altro Under 15 individuali. La carriera di Visconti è iniziata 11 
anni fa a Cremona, nella Delma, categoria Esordienti, dove giocava 
papà Roberto, il suo maestro prima di essere superato dall’allievo. Dopo 
l’esperienza alla Canottieri Bissolati, nel 2014 Mattia è approdato alla 
Grandi. Calciatore mancato, fino all’età di 10 anni, ha giocato nel Pergo. 
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Doppio impegno sulle strade del nostro territorio negli ultimi giorni 
di corse. Protagonista in termini organizzativi l’Imbalplast, a par-

tire dalla notturna nel 12° Trofeo Fendo Soldo a.m. – 4° Trofeo Ales-
sandro Terenzi, una tipo pista presso lo stadio comunale. Qui nella G1 
2° Gabriel Rodriquens della Corbellini seguito dai due UC Cremasca 
Elisa Ferrari e Mathias Daghini. Nella G2 vittoria per il locale Federico 
Bruzzisi, con Chris Casali (Team Serio) 3°, 4° Elia Noto (Imbalplast) e 
5° Kevin Contini (Serio). Nella G3 per il Team Serio 2a Viola Invernizzi 
e 3° Leonardo Carminati, con Elisa Zipoli (Imbalplast) quinta. 

Nella G4 vittoria per Simone Invernizzi (Serio), mentre nella G5 1° 
Federico Ogliari (Corbellini), con 3° Simone Fusar Bassini e 4° Simone 
Siori (sempre Corbellini). Infine nella G6 4° e 5° Nicolò Moriggia e 
Giuseppe Smecca (Imbalplast). Il Team Serio si è imposto sia nel trofeo 
a punti che in quello per partecipanti. Domenica invece tutti di scena a 
Ricengo su strada, per il 15° Trofeo Comune. Qui nella G1 5° Gabriel 
Rodriquens, nella G2 3° Federico Bruzzisi e 5° Elia Noto (Imbalplast). 
Nella G5 ancora vincente Federico Ogliari della Corbellini, col com-
pagno Simone Fusar Bassini 4°, mentre nella G2 Giuseppe Smecca 
(Imbalplast) 2° e il compagno Nicolò Moriggia 5°, con Marika Grasso 
del Team Serio prima ragazza. Segnaliamo poi in casa Madignanese 
la vittoria del G5 Stefano Ganini nella Tre sere su pista a Dalmine, e il 
suo secondo posto a Orzinuovi (dietro a Ogliari della Corbellini). Infine 
per il madignanese anche un prestigioso secondo posto nella Coppetta 
d’Oro in Trentino. Passando agli esordienti, a Carugate 3° Mirco Co-
loberti e 8° Marco Dadda dell’Imbalplast, mentre nella corsa a punti di 
Orzinuovi per allievi sesto Gabriele Coloberti. Domani giovanissimi di 
nuovo protagonisti a Soncino col classicissimo Trofeo Maestro Gugliel-
mo Colombi, giunto alla 37^ edizione.                       tm
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Il soresinese Pietro Zovadelli, che difende i colori della Monastier di 
Treviso, ha vinto la gara nazionale organizzata dalla società Mcl Of-

fanenghese e denominata ‘Gran Premio Mcl – 1° Trofeo Flavio Rasse-
ghini’. Zovadelli si è fatto largo nei quarti superando col punteggio di 
12 a 7 il cremasco Stefano Guerrini e successivamente si è assicurato 
il diritto di disputare la finale regolando per 12 a 6 il vaianese Mattia 
Visconti. A cercare di contendere il successo a Zovadelli era il milanese 
campione europeo Luca Viscusi della Caccialanza, abile a sua volta a 
eliminare prima il cremonese Alberto Caccialanza e poi il brianzolo 
Paolo Proserpio. Nella combattuta partita finale, Zovadelli si impone-
va per 12 a 10. La gara si è giocata sui campi di Offanengo, Crema, 
Madignano, Capergnanica, Scannabue e Soresina. La classifica fina-
le è risultata la seguente: 1) Pietro Zovadelli (Monastier, Treviso), 2) 
Luca Viscusi (Caccialanza, Milano), 3) Mattia Visconti (Mcl Achille 
Grandi), 4) Paolo Proserpio (Polisportiva Bellusco, Monza Brianza), 
5) Stefano Guerrini (Mcl Achille Grandi), 6) Alberto Caccialanza (Ca-
nottieri Flora Cremona). Alle premiazioni sono intervenuti il dirigente 
del Comitato di Crema, Giuseppe Mantovani, e il presidente di quello 
di Cremona, Giovanni Piccioni, oltre al sindaco di Offanengo Rossoni.
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