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La kermesse nerobianca
s’è tenuta a CremArena
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Il Crema1908
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Superamento
 dei binari
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il sottopasso di S. Maria
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Rischio crisi?
La situazione del Governo italiano diventa sempre 

più difficile. Il presidente del Consiglio Conte è 
sempre più in ostaggio dei suoi due viceministri, Sal-
vini e Di Maio, che vanno a ruota libera. Le polemi-
che e le sorprese sono quotidiane. Spesso rimaniamo 
a bocca aperta. Cinque Stelle e Lega hanno visioni e 
progetti diversi se non contrastanti.

Il drammatico crollo del ponte Morandi a Genova 
ha favorito il lancio dei progetti statalisti dei Penta-
stellati. Non solo per la ricostruzione del ponte, ma 
anche in altri settori, quelli della scuola, ad esempio, 
e delle autostrade.

Sulla questione della nave Diciotti, con circa 150 
immigrati bloccati nel porto di Catania per alcuni 
giorni, in attesa di “un colpo” da parte di altri Stati 
europei (cosa che poi è successa con l’aggiunta della 
Chiesa italiana), Salvini e il suo omologo Di Maio 
hanno espresso visioni opposte. Fino a far scrivere 
a un quotidiano nazionale il sospetto di un accordo 
sottobanco Cinque Stelle - Pd per far fuori Salvini 
e costituire un nuovo Governo. Da parte sua Salvi-
ni non modera i toni, viene indagato per sequestro 
di persona aggravato e il presidente della Repubbli-
ca Mattarella mette un punto fermo nel discorso in 
occasione del centenario della nascita di Oscar Luigi 
Scalfaro: “La magistratura – ha detto il Capo dello 
Stato – non può e non deve fermarsi mai nella sua 
opera di giustizia nei confronti di chicchessia; ma non 
si deve neppure dare l’impressione che in questa ope-
ra vi possa essere la contaminazione di una ragion po-
litica”. E aggiunge: le regole “valgono per tutti, senza 
aree di privilegio per nessuno, neppure se investito di 
pubbliche funzioni; neppure per gli esponenti politici. 
Perché nessun cittadino è al di sopra della legge.”

E veniamo agli ultimi fatti. Innanzitutto l’opposi-
zione plateale e dura di Di Maio al decreto europeo 
sul “diritto d’autore”: una sacrosanta decisione che il 
ministro grillino boccia come “censura preventiva”. 
Incredibile. Poi la chiusura dei negozi e supermercati 
la domenica... non certo tra le priorità del Paese che 
ha bisogno di lavoro. 

Infine – e questa potrebbe essere la bomba – la mi-
naccia al ministro dell’economia Tria da parte sempre 
di Di Maio: l’introduzione del reddito di cittadinanza 
in Italia è una proposta irrinunciabile e una sua elimi-
nazione dalla legge di Bilancio farebbe saltare tutto. 
Ma non ci sono i soldi e Mario Draghi, presidente 
della Banca Centrale Europea, bacchetta l’esecutivo 
italiano: “Le parole del Governo hanno fatto danni!”

della convenzione e ormai in disuso da tempo. 
Non basta dire che esiste una convenzione  per 
altri due anni fino al 2020 da cui non si può re-
cedere: formalmente l’università mantiene la 
sua presenza per il completamento del secondo 
e terzo anno accademico della laurea triennale. 

Resta un percorso da finalizzare che non può 
prolungarsi fino a tale data”. 

La Zanibelli è convinta che “se si crede nel ruolo 
che una presenza universitaria può coprire sul ter-
ritorio, serve saper formulare proposte, individua-
re bisogni espressione del territorio, inserendoli in 
una prospettiva extraterritoriale e di eccellenza, 
per attrarre investimenti da una parte e giovani 
dall’altra, ottenendo l’interesse dell’università 
nel mantenere capitale umano ed economico sul 
territorio, per lungo tempo”. Ipotesi diversa se si 
ritenesse di sviluppare corsi di alta formazione, 
“ma che universitari non sono e si rivolgono a un 
numero limitato di giovani, servono altri percorsi 
e altre risorse. Crema ha già visto la realizzazione 
di corsi di questo tipo negli anni passati e non le 
manca certo l’esperienza per promuoverli e realiz-
zarli. Se non si procede con razionalità e visione 
strategica si rischia di lasciare nel guado anche 

l’attività sviluppata negli anni a Crema che ha 
costituito Opt Lab e svi-

luppato il percorso di ricerca operativa. Non lo si 
può abbandonare al suo destino, isolato in uno 
stabile fuori da contesti di ricerca universitari e 
senza alcun percorso specialistico o master”. 

La consigliera chiede a chi è al governo coin-
volgimento e rispetto per il tessuto produttivo e 
per i giovani.

Nel frattempo il sindaco Stefania Bonaldi – 
preso atto dell’addio del Polo Informatico e dopo 
diversi incontri anche come presidente di Acsu – 
a inizio settimana ha preso contatti con l’ateneo 
di Brescia che nel 2020 potrebbe avviare in città 
corsi universitari di Meccanica e Meccatronica, 
specialità della facoltà di Ingegneria. Il dialogo è 
aperto – nulla è nero su bianco, ma questa “svol-
ta bresciana” è importante anche considerando 
la forte presenza sul nostro territorio di aziende 
del settore meccanico. Il tutto non precludereb-
be la strada anche all’organizzazione di corsi di 
alta formazione specifici. Non ci sono novità, 
per ora, sul fronte dell’ipotesi “università della 
Cosmesi”, ma la partita deve rimanere aperta an-
che su questo fronte: non va dimenticato, infatti, 
che proprio la cosmesi è uno dei settori trainanti 
dell’economia cremasca.

Da definire, invece, il futuro dell’Opt Lab di-
retto da Giovanni Righini, laboratorio di ricerca 
operativa che, come noto, è un’eccellenza nazio-

nale in capo all’università milanese. 

di LUCA GUERINI

“È passato qualche giorno ormai. Dalla no-
stra amministrazione nessun commento 

e soprattutto nessuna proposta di azione, dopo 
il trasloco effettuato dall’università, per quanto 
riguarda alcuni uffici, settimana scorsa”, si legge 
in una nota diffusa dalla consigliera comunale 
FI Laura Zanibelli. “Trasloco ventilato qualche 
anno fa, preannunciato nei mesi scorsi e infine 
deciso, mentre il sindaco, ormai con mossa tar-
diva, cercava di intervenire su decisioni prese, a 
onor del vero anche coinvolgendo diverse realtà 
del territorio che subito si son rese disponibili a 
individuare percorsi alternativi”, prosegue.

Secondo l’ex assessore all’Istruzione della 
Giunta Bruttomesso non si può negare “che 
dopo la firma della convenzione nel 2014, l’am-
ministrazione non s’è preoccupata né di verifi-
care altre ipotesi, se non quando sollecitata du-
rante la precedente amministrazione regionale 

(e mi riferisco al percorso sulla cosmesi) né 
di monitorare lo stato di uno degli 

immobili, non oggetto 

Ieri aperto il Convegno 
Pastorale Diocesano
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La relazione
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È iniziata la scuola!
“Ragazzi, buon lavoro!”

www.ilnuovotorrazzo.it

Università di Crema: quale futuro?
    L’analisi di Laura Zanibelli e la “svolta bresciana”
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Sempre più Sportage.

Kia Sportage. Non smette mai di stupirti.
Tuo da 250€ al mese, tutto incluso1. TAEG 7,28% .
Scoprilo in Concessionaria anche sabato 15 e domenica 16 settembre.

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 (lx100km) da 4,7 a 7,6. Emissioni CO2 (g/km) da 123 a 175. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio rappresentativo di finanziamento leasing (locazione finanziaria) - cliente consumatore (Prov. FI). Tutti gli importi riportati di seguito sono da considerarsi 
Iva inclusa. Modello Sportage 1.6 GDI Business Class: prezzo di listino: €24.500, prezzo di vendita € 21.500. Prezzo promo chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU)  ex D.M. n. 82/2011 esclusi, valido a fronte di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà 
del Cliente da almeno 3 mesi. Anticipo di primo canone comprensivo di servizi € 5.375,45; importo totale del credito € 16.206,70, da restituire in 47 canoni mensili ognuno di € 250, ed un riscatto di € 11.025,20, importo totale dovuto dal consumatore € 19.530,28. TAN 4,95% (tasso fisso) – TAEG 7,28% (tasso 
fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi € 2.707,34, istruttoria € 366, incasso canoni € 4,88 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto € 0; comunicazione periodica annuale € 1,22 cad.; spese annue gestione tassa di proprietà: € 12, imposta di bollo: €16. 1Offerta 
valida fino al 30.09.2018. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. 1Offerta comprensiva di polizza assicurativa di Europ Assistance Italia 
S.p.A. (prov FI), € 1.333, con garanzie Incendio totale e parziale e Furto totale e parziale, garanzia cristalli, atti vandalici, eventi naturali. Programma di Manutenzione Kia incluso (facoltativo e perciò non incluso nel Taeg) 48 mesi/60.000 Km, € 795 (Programma di Manutenzione Ordinaria di Kia Motors Company 
Italy S.r.l). Offerta comprensiva di assicurazione RCA di Verti Assicurazioni per il veicolo concesso in leasing, durata 48 mesi; esempio € 1.815,39 su prov. FI comprese imposte. Condizioni contrattuali ed economiche nei Fogli Informativi disponibili presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it. 
Prima della sottoscrizione delle suddette coperture assicurative leggere il fascicolo informativo consultabile presso le filiali Santander Consumer Bank e i concessionari auto e disponibili sul sito internet www.santanderconsumer.it sezione trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Offerta 
riservata alle concessionarie aderenti all’iniziativa. L’immagine è inserita a titolo indicativo di riferimento.

Tua da 250€ al mese 

tutto incluso1. TAEG 7,28%

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

Bianchessi Auto s.r.l.

UNICEF LANCIA LA PETIZIONE: 
PROTEGGI UN BAMBINO

PROTEGGI I BAMBINI

Unicef Italia lancia “Proteggi un bambino, proteggili 
tutti. I vaccini salvano la vita”, nuova petizione onli-

ne per sostenere le vaccinazioni in Italia e nel mondo, 
promuovere campagne per una corretta informazione 
sui vaccini e raggiungere l’immunizzazione universale 
contro le malattie prevenibili in tutti i Paesi.

“Nonostante gli enormi progressi fatti, nel 2017 – si 
legge in una nota – circa 20 milioni di bambini nel mon-
do non hanno ricevuto un ciclo completo di vaccinazio-
ni: di questi, 8 milioni vivono in condizioni di vulnerabi-
lità anche a causa di conflitti o emergenze”.

In Italia, pur avendo raggiunto risultati straordinari 
grazie all’utilizzo delle vaccinazioni, “negli ultimi anni 
– sottolinea l’Unicef  – si è assistito a una progressiva ri-
duzione delle coperture vaccinali anche in età pediatrica. 
L’Italia è tra i 7 Paesi dei 53 europei dove nei primi 6 
mesi di quest’anno si sono verificati oltre 1.000 casi di 
contagi da morbillo tra adulti e bambini”.

“Le vaccinazioni salvano la vita di milioni di bambi-
ni e bambine proteggendoli da malattie e disabilità. Un 
bambino vaccinato, è un bambino protetto per sé stesso e 
per gli altri”. Per questo Unicef  Italia chiede al Governo 
e al Parlamento di “semplificare l’accesso di tutti i bam-
bini e le bambine ai servizi di vaccinazione” e “attuare, il 
prima possibile, una campagna – rivolta a tutti coloro che 
hanno la responsabilità della salute dei più piccoli – che 
spieghi in maniera chiara l’importanza delle vaccinazio-
ni non solo come scelta di salute personale, ma anche 
come strumento essenziale per la protezione dei gruppi 
più vulnerabili di bambini e bambine la cui salute può 
essere protetta solo garantendo che chi entra in contatto 
con loro sia vaccinato”. Inoltre si chiede di “finanziare, 
attraverso la cooperazione internazionale, programmi di 
vaccinazione pediatrica nei Paesi più poveri”.

“È scientificamente dimostrato – afferma Unicef  Ita-
lia – che la migliore prevenzione consiste nell’assicurare 
una copertura vaccinale estremamente elevata: l’immu-
nità di gregge protegge, infatti, anche i bambini più vul-
nerabili che non possono essere vaccinati”.

Nel 2017, L’Unicef  ha fornito 2,44 miliardi di dosi di 
vaccini per l’infanzia in 102 Paesi.

dott. LUCIANO MARIANI

La vaccinazione è una metodica 
sanitaria di prevenzione che ha 

lo scopo di evitare malattie infettive 
(non tutte). 

Il meccanismo di azione del vacci-
no è quello di agire sul sistema immu-
nitario dell’organismo in modo simile 
a quello delle infezioni naturali. 

È interessante ricordare che alla 
vaccinazione gli scienziati sono 
arrivati in seguito a osservazioni 
empiriche. In un documento cinese 
dell’anno 976 a. C. si legge che perso-
ne che avevano indossato la camicia 
di un malato di vaiolo erano diventate 
immuni alla malattia. Nel 700 in 
Inghilterra si osservò che i mungitori, 
infettati da una malattia delle mucche 
(cow-pox) con manifestazioni vesci-
colari simili a quelle del vaiolo, non 
si ammalavano di vaiolo. L’osserva-
zione servì a Jenner per introdurre la 
vaccinazione antivaiolosa che venne 
poi modificata da Pasteur. Era la 
vaccinazione di cui molte persone di 
una certa età hanno il “ricordo” sul 
braccio. 

Oggi, grazie alla diffusione della 
vaccinazione, il vaiolo è scomparso in 
tutto il mondo. Dal 1977 non si sono 
verificati casi neppure in Africa dove 
persistevano gli ultimi focolai. 

Alla fine degli anni ’50, inizio anni 
’60, durante i primi anni della mia 
professione di medico pratico ho visto 
malati di poliomielite: bambini che, 
dopo alcuni giorni di febbre, presen-
tavano improvvisamente paralisi di 
uno o di entrambi gli arti inferiori, 
più raramente di quelli superiori. Ho 
assistito alla morte per tetano di un 
ragazzo che, nel giardino di casa, si 
era ferito con la spina di una rosa. 

Ho visto anche casi di difterite (mal 
dal grop) con la manifestazione della 
drammatica laringite pseudomembra-
nosa, a volte mortale perché portava 
al soffocamento. 

La vaccinazione obbligatoria 
contro difterite, tetano e poliomie-
lite ha ridotto, in Italia, del 100% la 
poliomielite e la difterite, del 99% il 
tetano. 

Fino al 2017 l’obbligo compren-
deva anche la vaccinazione al virus 
epatite B. Per altre malattie infettive: 
morbillo, pertosse, parotite epidemi-
ca, rosolia, meningite, herpes genita-
le, influenza, malattie da pneumococ-
co, la vaccinazione era facoltativa ma 
raccomandata. Alcune vaccinazioni 
vengono proposte in particolari occa-
sioni quali viaggi in Paesi esteri dove 
vi sono malattie endemiche. 

Nel 2017 il precedente Governo ha 
esteso, per Legge, l’obbligo vaccina-
le a 10 malattie; l’attuale Governo 
insediatosi all’inizio di giugno 2018 
ha manifestato l’intenzione di modi-
ficare la Legge Lorenzin riducendo 
il numero dei vaccini e proponendo 
“l’obbligo flessibile”(?). in queste 
ultime settimane è stata fatta una 
retromarcia con nuovi emendamenti 
sull’obbligo del certificato vaccinale 
per la frequenza di nidi e scuole ma-
terne. Ne conseguono contraddizioni, 
confusione, insicurezza, perdita di 
fiducia della popolazione, dei genitori 
interessati, dei dirigenti scolastici. 

Delle vaccinazioni e dei program-
mi vaccinali dovrebbero occuparsi 
non i politici ma gli scienziati e i 
medici che sanno bene che i vaccini 
rappresentano un presidio sanitario 
fondamentale per la salute individua-
le e sociale. 

I vaccini sono severamente 

controllati, sicuri e garantiti. È vero 
che, come altri farmaci, possono 
provocare alcuni effetti collaterali, in 
genere lievi o prevenibili, gravi solo in 
rarissimi casi. Le eventuali specifiche 
controindicazioni (come i deficit 
immunitari) vengono accertate dal 
controllo medico prima di iniziare la 
somministrazione del vaccino. 

L’obbligo vaccinale per Legge 
è causa di controversie politiche e 
sociali, conseguenza della scarsa e/ 
o scorretta informazione e prepara-
zione sanitaria dei cittadini. Questo 
porta ad una adesione volontaria non 
sufficiente a raggiungere la copertura 
del 95% per alcune vaccinazioni, 
copertura necessaria oltre che per il 
singolo, anche per la comunità. 

Non sono perciò giustificate le 
campagne di opposizione dei cosid-
detti “no vax” o antivaccinisti che per 
non conoscenza o pregiudizio diffon-
dono notizie sbagliate e, senza prove, 
insinuano che le vaccinazioni sono 

causa di gravi malattie e disabilità. 
È nota la credenza sorta in Inghil-
terra nel 1998 che la vaccinazione 
antimorbillo-parotite-rosolia sia causa 
di autismo. È invece accertato che 
non vi è alcun rapporto tra autismo 
e vaccino. Studi recenti dimostrano 
che la malattia insorge durante lo 
sviluppo uterino del sistema nervoso 
centrale. Infatti in molti casi l’autismo 
si accompagna ad alterazioni già 
presenti alla nascita e alcuni sintomi 
sono rilevabili in tempi che precedo-
no la vaccinazione. 

È notizia non molto diffusa ma 
clamorosa quanto sta avvenendo in 
alcune Regioni d’Italia. Dall’inizio 
del 2016 ad oggi, con la diminu-
zione della adesione volontaria alla 
vaccinazione antimorbillo, vi è stato 
un incremento del 200% dei casi di 
malattia, alcuni, purtroppo mortali. 

È evidente: la vaccinazione è 
necessaria per la singola persona e per 
la comunità sociale. 

In primo piano
PER I SINGOLI E PER LA COMUNITÀ 

Vaccinazioni: necessarie per tutti 
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Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA

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

Ferramenta VOLTINI

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

www.dadahome.it

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

VAIANO CREMASCO
Tel. 0373 278150
Cell. 335 6325595

MANODOPERA QUALIFICATA

 Visita il nostro sito

PROFESSIONALITÀ • ESPERIENZA • PRECISIONE

di GIORGIO ZUCCHELLI

“Evangelizzare implica zelo 
apostolico. Evangelizzare 

presuppone nella Chiesa la ‘par-
resìa’ [cioè il coraggio, l’audacia] 
di uscire da se stessa. La Chiesa 
è chiamata a uscire da se stessa 
e ad andare verso le periferie, 
non solo quelle geografiche, ma 
anche quelle esistenziali: quelle 
del mistero del peccato, del dolore, 
dell’ingiustizia, quelle dell’igno-
ranza e dell’assenza di fede, quelle 
del pensiero, quelle di ogni forma 
di miseria.”

Il vescovo Daniele, ieri sera, 
ha voluto aprire la sua relazione, 
nella prima serata del Convegno 
diocesano, in una San Bernardino 
affollata, citando le parole di papa 
Francesco e la testimonianza del 
martire Pierre Claverie, un dome-
nicano francese, vescovo di Orano 
in Algeria, che con coraggio ha 
voluto restare vicino al suo popolo 
dilaniato dalla guerra civile, fino a 
morire per Cristo. 

Vivere la comunione, accogliere la 
missione: quale futuro per la Chiesa 
cremasca? Questo il tema della 
relazione di mons. Gianotti, 
preceduta dall’introduzione di 
don Gabriele Frassi, delegato per 
la pastorale diocesana.

Una comunione che si 
concretizza in modo partico-
lare nell’obiettivo delle Unità 
Pastorali, il segno del futuro della 
nostra diocesi. “Ma vorrei che 
fosse ben chiara una cosa: ciò che 
mi sta a cuore – ha subito chiarito 
il vescovo Daniele – non sono le 
Unità Pastorali intese come un 
problema di ingegneria ecclesiasti-
ca; e neppure come una riorga-
nizzazione del ‘servizio pastorale’ 
nel nostro territorio, di fronte al 
cambiamento dei tempi. Ciò che 
mi sta a cuore – e che vorrei stesse 
a cuore a tutta la nostra diocesi – è 
di rendere sempre più viva e vigo-
rosa, la passione per il Vangelo di 
Gesù; è di raccogliere tutte le no-
stre energie per il grande desiderio 
del Regno di Dio testimoniato da 
Gesù; è la speranza che possia-
mo sentire in noi la bellezza del 
disegno di Dio di ricapitolare ogni 
cosa in Cristo, perché l’umanità 
intera sia trasfigurata dall’amore 
di Dio Padre manifestato in Cristo 
e comunicato a noi nel dono dello 
Spirito”.

Il lavoro di verifica e discerni-
mento a cui il vescovo chiama la 
Chiesa di Crema nell’anno che 
si apre, dovrà essere fatto con la 
saggezza dello scriba del Vangelo, 
con flessibilità e con coraggio, 
“ma tutto questo vale la pena 

solo se porteremo in ciascuno di 
noi, e in tutte le nostre comunità, 
la stessa passione di Gesù per la 
venuta del Regno del Padre suo, 
la stessa audacia che ha portato i 
discepoli a seguire Cristo e a dif-
fondere il Vangelo fino ai confini 
della terra”. 

LA PARROCCHIA 
DI IERI E DI OGGI 

Rifacendosi al testo La Chiesa 
di Crema sul territorio: prospettive e 
orientamenti, proposto al Consi-
glio presbiterale nell’aprile scorso, 
mons. Gianotti è ritornato sul 
tema della parrocchia, indican-
done i motivi del suo successo 
nel passato e anche nel presente, 
principalmente il fatto  “che nella 
parrocchia prende forma la Chiesa  
aperta a tutti, capillarmente pre-
sente nel territorio e prossima alla 
vita delle persone. Espressione più 
immediata della Chiesa come ‘po-
polo’, formata da persone diverse 
per età, sesso, condizione sociale 
o intellettuale.”

Una comunità per la missione. 
Ma mentre nel passato, in una 
società generalmente cristiana, la 
missione era considerata quella 
nei Paesi lontani, “il Vaticano II 
ha ricordato che la missione è 
una realtà costitutiva della Chie-
sa, fa parte della sua natura; oggi, 
poi – cambiata profondamente 

la situazione – ne avvertiamo 
l’urgenza in modo speciale.”

Insomma, la parrocchia deve 
diventare missionaria nel suo 
stesso territorio. E “perché questo 
avvenga – ha aggiunto il Vescovo 
– c’è bisogno di ridare fiato a un 
altro elemento: quello dell’ascolto 
condiviso e orante della Parola 
di Dio. Sono convinto che un più 
forte impegno di ascolto orante 
e condiviso della Parola di Dio, 
come ci è data nella Scrittura e 
in particolare nei Vangeli, possa 
rinnovare la vita delle nostre par-
rocchie e possa aiutare le future 
unità pastorali.”

Alle prese con una grande mo-
bilità, la parrocchia necessita di 
aprirsi a un orizzonte più vasto, 
infine – e questo è un elemento 
fondamentale – è necessario “ri-
pensare la vita della comunità cri-
stiana come realtà nella quale lo 
Spirito suscita una grande varietà 
di chiamate, di doni e di servizi, 
per il bene di tutti. Si tratta di 
riconoscere la natura carismatica 
della Chiesa” e valorizzarla. 

GUARDARE AL DOMANI
 Avanzando alcune prospettive 

per il futuro, il vescovo Daniele 
ha considerato la parrocchia 
“come  un talento da trafficare, e 
non semplicemente da conservare 
nell’immobilità.” 

Per costruire questo futuro, la 
nostra diocesi ha dei vantaggi: le 
dimensioni ridotte che facilitano 
le comunicazioni e il rapporto tra 
le persone, un numero di sacerdoti 
ancora sostenibile, la disponibilità 
e generosità di tanti laici che già si 
impegnano per la vita buona delle 
nostre parrocchie.

“Ci sono le condizioni – ha 
continuato mons. Gianotti – 
per affrontare la sfida che ho 
richiamato fin qui: come aprire 
un futuro alla bella e importan-
te tradizione parrocchiale,  nel 
cambiamento d’epoca che stiamo 
vivendo, perché tutta la nostra 
Chiesa ritrovi sempre meglio la 
passione per il Vangelo, il deside-
rio di viverlo lietamente e seria-
mente, per testimoniarlo in parole 
e opere nel nostro mondo.” 

Ed ecco le scelte principali su 
cui puntare secondo il vescovo 
Daniele, per creare maggior comu-
nione al servizio della missione di 
testimoniare il Vangelo. Innanzi-
tutto le Unità Pastorali. “Si tratta 
– spiega il Vescovo – di riconosce-
re le nuove sfide che la missione 
affidata dal Signore alla Chiesa 
incontra oggi, e di rispondervi 
attraverso una rinnovata comu-
nione e corresponsabilità: che non 
riguarda solo le parrocchie, ma 
investe le persone, le associazioni, 
le vocazioni.” Ed ecco la proposta 
di circa venti unità pastorali nelle 

quali dovrà articolarsi la nostra 
Chiesa.

“L’Unione Pastorale – ha spie-
gato mons. Gianotti – è l’unione 
stabile di più parrocchie vicine, 
che coprono un determinato 
territorio, dove cioè si sviluppa in 
modo omogeneo la vita quo-
tidiana delle persone nelle sue 
dimensioni fondamentali.”

L’Unione Pastorale si caratte-
rizza per il fatto che le parrocchie 
che la costituiscono condividono: 
un progetto pastorale unitario di 
testimonianza e annuncio del Van-
gelo; i doni e le risorse costituite 
dalle persone, alle quali lo Spirito 
conferisce carismi diversi; determi-
nate attività e iniziative; le strutture 
e le risorse anche materiali di cui 
dispongono le singole parrocchie.

La responsabilità pastorale 
delle Unioni Pastorali è affidata, 
ai presbiteri, ordinariamente con 
un parroco moderatore, con la 
presenza di un Consiglio pastorale 
dell’Unione e di un’équipe pasto-
rale formata dai presbiteri, dagli 
eventuali diaconi, e dai respon-
sabili degli ambiti di vita pasto-
rale condivisi (idea sulla quale vi 
sono obiezioni, ma il Vescovo è 
disponibile a confrontarsi), una 
commissione economica di Unità 
Pastorale, di aiuto per tutto ciò che 
riguarda la gestione pratica di edi-
fici, strutture, beni economici ecc.; 
ma che non sostituisce i Consigli 

per gli affari economici delle singo-
le parrocchie.

Il Vescovo ha anche indicato al-
cuni concreti ambiti di condivisio-
ne pastorale e ha concluso: “Vorrei 
però suggerire, almeno come 
provocazione, un’altra prospettiva. 
È troppo ‘sognare’ che le Unioni 
Pastorali possano arrivare ad 
articolarsi in piccole comunità, più 
‘a misura d’uomo’, caratterizzate 
dalla possibilità per le persone di 
ritrovarsi regolarmente intorno alla 
Parola  di Dio e alla preghiera fra-
terna, che poi si aprirà senz’altro 
anche alle forme di carità più dif-
fusa e capillare? L’ascolto costante, 
condiviso e orante della Parola di 
Dio era e probabilmente è ancora 
troppo assente dalla parrocchia; 
ritengo che da una scelta di questo 
tipo potrebbe derivare un autentico 
rinnovamento ecclesiale.”

Fin qui la relazione del Vescovo. 
È succeduto uno scambio di do-
mande e risposte. Successivamente 
al convegno verrà dato come 
impegno a tutte le realtà ecclesiali, 
a iniziare dal Consiglio Pasto-
rale e dal Consiglio Presbiterale 
Diocesani, un lavoro di riflessione 
e di condivisione che avrà due 
momenti distinti di celebrazione in 
assemblea: una a marzo per la rac-
colta dei contributi e una a maggio 
di sintesi propositiva per la vita 
pastorale della nostra comunità 
diocesana. 

Il futuro? Comunione e missione
HA PRESO
IL VIA IERI SERA
IL CONVEGNO 
DIOCESANO CON 
LA RELAZIONE 
DEL VESCOVO 
DANIELE  

VENERDÌ PROSSIMO IL 
CONTRIBUTO DI DON 
MASSIMO NARDELLO, 
DELLA FACOLTÀ 
TEOLOGICA 
DELL’EMILIA SUL TEMA: 
LA SINODALITÀ: UN 
COMPITO PER TUTTO
IL POPOLO DI DIO.
LA SERA DI VENERDÌ 
28, LA CELEBRAZIONE 
EUCARISTICA 
IN CATTEDRALE DOVE 
VERRÀ CONFERITO
IL MINISTERO DEL 
LETTORATO
AD ALESSANDRO 
BENZI E ANTONINO 
ANDRONICO CANDIDATI 
AL DIACONATO 
PERMANENTE

AUGURI 
VESCOVO DANIELE!

Ieri, 14 settembre, festa 
dell’Esaltazione della Cro-

ce, era il compleanno del ve-
scovo Daniele che ha compiu-
to 61 anni.

Mons. Gianotti ha voluto 
la croce nel suo stemma an-
che perché è nato nel giorno 
di questa grande festa, giorno 
che è pure il ‘dies natalis’ di 
tre vescovi santi: Cipriano di 
Cartagine († 258), Giovanni 
Crisostomo († 407) e il reggia-
no Alberto di Gerusalemme, 
primo legislatore dell’Ordine 
Carmelitano († 1214).

Siamo cer ti di interpretare 
i sentimenti di tutti i crema-
schi nel porgere al vescovo 
Daniele i più sentiti auguri di 
buon compleanno e nell’assi-
curargli una preghiera specia-
le a Gesù Crocifisso e Risorto 
perché lo protegga, lo guidi 
nel suo ministero nella Chie-
sa di Crema e lo riempia di 
benedizioni.

Nel contempo gli esprimia-
mo il nostro affetto e lo rin-
graziamo di quanto sta ope-
rando nella nostra comunità 
diocesana.  
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Consumo gamma Hybrid ciclo combinato (l/100 km) da 4,0 a 4,7. Emissioni CO2 ciclo combinato (g/km) da 90 a 106.

1.0 BOOSTERJET 
EASY 112 cv
Bianco Pastello

€ 15.700
chiavi in mano
compreso
bollo di circolazione

LA N° 1
delle

compatte

1.0 BOOSTERJET
COOL + AEB

112 cv,
Blu Azzorre met.

14.600 €
chiavi in mano

compreso
bollo di circolazione

Nero met. | strip laterali, 
cover specchietti,
cornici griglia e
fendinebbia rossi

1.2 2WD TOP
14.900 €

1.2 4WD ALLGRIP TOP HYBRID
17.400 €

chiavi in mano compreso 
bollo di circolazione

chiavi in mano compreso
bollo di circolazione

1.2 DUALJET
COOL + AEB

Nero met.,
cambio

automatico

14.800 €
chiavi in mano

compreso
bollo di circolazione

1.0
BOOSTERJET

COOL
bicolor Nero met.

tetto Argento

14.500 €
chiavi in mano

compreso
bollo di circolazione
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Bianco Pastello

€ 15.700
chiavi in mano
compreso
bollo di circolazione
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delle

compatte

1.0 BOOSTERJET
COOL + AEB

112 cv,
Blu Azzorre met.

14.600 €
chiavi in mano

compreso
bollo di circolazione

Nero met. | strip laterali, 
cover specchietti,
cornici griglia e
fendinebbia rossi

1.2 2WD TOP
14.900 €

1.2 4WD ALLGRIP TOP HYBRID
17.400 €

chiavi in mano compreso 
bollo di circolazione

chiavi in mano compreso
bollo di circolazione

1.2 DUALJET
COOL + AEB

Nero met.,
cambio

automatico

14.800 €
chiavi in mano

compreso
bollo di circolazione

1.0
BOOSTERJET

COOL
bicolor Nero met.

tetto Argento

14.500 €
chiavi in mano

compreso
bollo di circolazione
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IN ANTEPRIMA
DA OGGINUOVO JIMNY

Doppio sì – mercoledì scorso 
– dal Parlamento europeo a 

due atti che hanno tenuto vivo il 
dibattito politico nelle ultime set-
timane in sede europea. Anzitutto 
l’approvazione della proposta di 
direttiva sul diritto d’autore nel 
mercato unico digitale, che era 
stata respinta a giugno. La propo-
sta sul copyright è stata approvata 
con 438 voti a favore, 226 contrari 
e 39 astensioni. L’aula ha appro-
vato alcune modifiche agli articoli 
più complessi, l’11 e il 13. Ora si 
aprono i negoziati legislativi con il 
Consiglio. 

L’emiciclo ha poi votato a fa-
vore (448 sì, 197 no, 48 astenuti) 
della relazione Sargentini che pre-
vede l’avvio della procedura d’in-
frazione verso il governo unghere-
se di Viktor Orban per violazione 
dei capitoli democrazia, Stato di 
diritto e diritti umani. Anche in 
questo caso il dossier passa ora al 
Consiglio.

IL DIRITTO D’AUTORE
“Accogliamo con favore il voto 

di oggi al Parlamento Ue. È un 
segnale forte e un passo essenziale 
per raggiungere il nostro obiettivo 
comune di modernizzare le norme 
sul diritto d’autore nell’Unione”. 
Lo si legge in una dichiarazione 
congiunta del vicepresidente della 
Commissione e responsabile per 
il mercato unico digitale Andrus 
Ansip e del commissario per l’eco-
nomia e la società digitali Mariya 
Gabriel sul voto del Parlamento 
europeo per avviare i negoziati 
sulle moderne norme sul diritto 
d’autore. Il Parlamento Ue ha in-
fatti adottato in seduta a Strasbur-
go la sua posizione negoziale sulla 
direttiva sul diritto d’autore pro-
posta dalla Commissione europea 
nel settembre 2016. 

“Le discussioni tra i colegisla-

tori possono ora iniziare con una 
proposta legislativa che è un ele-
mento chiave della strategia del 
mercato unico digitale e una delle 
priorità per la Commissione”. “Il 
nostro obiettivo per questa riforma 
è portare benefici tangibili per i 
cittadini, i ricercatori, gli educato-
ri, gli scrittori, gli artisti, la stam-
pa e le istituzioni del patrimonio 
culturale dell’Ue e per aprire il 
potenziale per maggiore creatività 
e contenuti chiarendo le regole e 
rendendole idonee per il mondo 
digitale. Allo stesso tempo, miria-
mo – affermano i commissari – a 
salvaguardare la libertà di paro-
la e garantire che le piattaforme 
online, incluse 7.000 piattaforme 
online europee, possano svilup-
pare offerte e modelli di business 
innovativi”. La Commissione si 
dichiara pronta a lavorare con il 
Parlamento e il Consiglio dell’Ue 
“in modo che la direttiva possa 
essere approvata quanto prima, 
idealmente entro la fine del 2018”.

LA DICHIARAZIONE
DI TAJANI

“Il voto di oggi sul diritto d’au-
tore è una vittoria per tutti i no-
stri cittadini. Abbiamo scelto di 
difendere la cultura e la creatività 
europea e italiana, mettendo fine 
all’attuale far-west digitale. Non 
esiste vera libertà senza buone 
regole”: lo ha dichiarato il presi-
dente del Parlamento europeo, 
Antonio Tajani, a seguito dell’ap-
provazione del mandato da parte 
del Parlamento europeo per inizia-
re le negoziazioni con il Consiglio 
sulla proposta di direttiva sul dirit-
to d’autore. “Con il voto di oggi il 
Parlamento europeo ha dimostra-
to la sua determinazione a proteg-
gere l’inestimabile patrimonio di 
cultura e creatività che rappresen-

ta la nostra stessa identità. Autori, 
artisti, designer, stilisti, giornalisti, 
scrittori, e tutto l’indotto e i posti 
di lavoro generati grazie al loro ge-
nio e investimenti, devono essere 
difesi da diffusioni e riproduzione 
non autorizzata. Ogni anno la vio-
lazione di diritti d’autore online 
costa migliaia di posti di lavoro e 
miliardi di Pil all’Europa”. 

Il Parlamento “chiede che il di-
ritto d’autore sia tutelato fuori e 
dentro il Web, che non può rappre-
sentare una zona franca dove tutto 
è permesso. I giganti della Rete, 
che pagano nell’Unione tasse irri-
sorie trasferendo ingenti guadagni 
negli Usa o in Cina, non possono 
arricchirsi a spese del lavoro degli 
altri”. Tajani puntualizza: “Vo-
gliamo anche salvaguardare l’in-
dipendenza e la qualità dei media, 
garantendo ai giornalisti la giusta 
remunerazione per il loro lavoro, 
che non può essere diffuso gratis 
dalle piattaforme per sottrarre 
pubblicità ai media stessi. Que-
sto è l’unico modo per assicurare 
una effettiva libertà di stampa e un 
contrasto serio alle fake news”. 

E specifica: “Mente chi parla di 
censura. Non ci sarà nessuna limi-
tazione della libertà di espressione. 
Wikipedia e tutti gli utilizzi di con-
tenuti a fini educativi sono esplici-
tamente esclusi dalla direttiva. Così 
come l’uso privato dei contenuti via 
Tinder, eBay o Dropbox. Esclusi 
anche gli utilizzi per parodie (me-
mes), critiche, hyperlinks e i servizi 
di cloud individuali, start up e Pmi. 
La direttiva chiede semplicemente 
alle piattaforme di essere responsa-
bili della violazione di regole che 
già esistono per tutti. Così come 
non si può entrare in un negozio e 
rubare libri o dvd, allo stesso modo 
non è permesso diffondere online a 
scopo commerciale contenuti pro-
tetti dal diritto d’autore”.

Sì al diritto d’autore
                                       EUROPA PROTAGONISTA

La giusta “condanna” di un governo che 
non rispetta le più elementari regole della 

democrazia, oppure la “caccia alle streghe” verso 
un popolo che ha liberamente scelto da chi farsi 
governare? Il dibattito svoltosi, martedì 11 settem-
bre al Parlamento europeo sulla situazione della 
democrazia e dello stato di diritto in Ungheria 
si è polarizzato su questi due fronti. Mercoledì 
12 settembre l’emiciclo di Strasburgo ha poi 
approvato l’avvio della procedura ex articolo 7 del 
Trattato (che prevede varie sanzioni compresa la 
più grave, ovvero l’esclusione dal diritto di voto in 
seno al Consiglio Ue), verso il governo di Viktor 
Orban reo – questa l’accusa – di non rispettare la 
democrazia, i Trattati e i valori europei. 

Il dibattito tenutosi nell’aula di Strasburgo 
ha avuto toni accesi. Il testo della risoluzione 
legislativa è stato presentato da Judith Sargentini. 
“Il governo Orban – ha sottolineato la deputata 
olandese – ha imbavagliato i media e il sistema 
accademico, ha calpestato alcune norme della 
democrazia fra cui l’indipendenza della magistra-
tura, ha preteso di decidere quali fedi religiose 
possono essere praticate nel Paese”. La relazione 
mette in luce una serie infinita di violazioni al 
Trattato Ue. La corruzione è uno dei problemi 
maggiormente sollevati: “Singoli personaggi al 
governo – ha accusato Sargentini – si sono arric-
chiti con i fondi comunitari”. Per poi affermare: 
“È in corso una erosione strutturale dello Stato di 
diritto in un Paese membro, eppure molti governi 
europei hanno preferito girare lo sguardo altrove. 
Ora la procedura secondo l’art. 7 è inevitabile”.

Accuse circostanziate al governo di Buda-
pest sono giunte anche da quattro commissioni 
parlamentari (controllo dei bilanci, cultura, affari 
costituzionali e diritti-uguaglianza di genere), e 
tutte hanno richiesto, a maggioranza, la procedura 
articolo 7. Ingeborg Grassle (bilanci) ha parlato 
di “corruzione e clientelismo nell’utilizzo dei 
fondi Ue”; Petra Kemmerevert (cultura) ritiene 
che in Ungheria “siano limitate la libertà di sapere 
e quella di stampa”; Maite Pagazaurtundua 
Ruiz (affari costituzionali) sostiene che le recenti 
elezioni si siano svolte “in un’atmosfera ostile” 
e con pressioni; Maria Noichl (diritti umani) ha 
dichiarato a Orban: “Lei non difende le donne” 
né tutte “le libertà dei cittadini”. 

Sulle posizioni della Sargentini e delle commis-
sioni parlamentari si è schierata la Commissione 
Juncker. La difesa di Viktor Orban in aula è stata 
netta, spostando il discorso su un altro piano. 
“Sono qui per difendere la mia patria”, sostiene. 
“Questa relazione schiaffeggia l’onore del popolo 
ungherese”. Il premier ha spiegato di avere “idee 
diverse dalle vostre” sulla “natura cristiana 
dell’Europa, sul valore della famiglia, sull’acco-
glienza dei migranti: ma questa differenza non 
andrebbe stigmatizzata, voi così negate il dibattito 
politico”. Nel voto il Parlamento europeo si è 
diviso. Con Orban si sono schierati i conservatori 
e tutte le forze euroscettiche. Ha votato sì alla rela-
zione il gruppo politico dei socialisti e democratici 
(compresi i deputati italiani del Pd), di liberali, 
verdi e sinistra. La Lega di Salvini, amico e alleato 
di Orban, ha votato no; lo stesso hanno fatto i 
deputati europei di Forza Italia. Il Movimento 
Cinque Stelle ha votato sì alla relazione, aprendo 
una falla nella posizione del governo giallo-verde. 

ORBAN
Violati i diritti

“L’Africa non ha bisogno di carità, ma di un 
partenariato equo e leale. E noi europei ne 

abbiamo altrettanto bisogno”. Parole chiare, quelle 
del presidente della Commissione Ue, Jean-Claude 
Juncker, pronunciate durante il Discorso sullo 
stato dell’Unione a Strasburgo il 12 settembre. Il 
vasto, inquieto, giovane e “ingombrante” continen-
te, vicino di casa dell’Europa, da questa spremuto 
come un limone nel corso dei secoli, ha più che 
mai bisogno di pace e di democrazia, che non 
arriveranno con la bacchetta magica o con qualche 
assegno per aiuti umanitari, ma solo grazie a istru-
zione, crescita economica e sviluppo sociale. Del 
resto l’Europa – almeno quella parte di Europa che 
vuol ragionare – sa bene che da un’Africa sviluppa-
ta e stabile c’è solo da guadagnare, in ogni senso: 
meno turbolenze, violenze, guerre e terrorismo; 
raffreddamento dei flussi migratori; rafforzamento 
di un immenso e ricco partner economico (ciò che 
la Cina ha capito vent’anni fa).

Da qui si comprende l’ampio documento pre-
sentato dalla stessa Commissione Ue all’indomani 
del discorso di Juncker, volto a creare “una nuova 
alleanza tra l’Europa e l’Africa per gli investimenti 
sostenibili e l’occupazione”.

Con l’obiettivo di creare 10 milioni di posti di la-
voro in Africa nei prossimi 5 anni. Un pacchetto di 
proposte, maturato da tempo anche grazie ai verti-
ci di Malta e di Abidjan, che parte da investimenti 
e commerci per giungere a strade, scuola, sanità. Il 
commissario per la cooperazione internazionale e 
lo sviluppo, Neven Mimica, ha dichiarato: “Questa 
alleanza si prefigge di sbloccare gli investimenti pri-
vati e di valutare le enormi possibilità che possono 
offrire vantaggi tanto all’economia africana quanto 
a quella europea”. Vantaggi reciproci, è questa 
la novità, che passerebbero attraverso un’area di 
libero scambio, la mobilitazione di capitali pubblici 
e privati, la valorizzazione delle giovani energie 
africane, il rafforzamento del contesto imprendito-
riale. Il tutto accompagnato dalla mobilitazione di 
un ingente tesoretto finanziario.

Colpiscono, nel documento dell’esecutivo 
Juncker, gli ottimistici, benché pur sempre insuf-
ficienti, dati previsionali. Ai 10 milioni di posti di 
lavoro (in un continente che conta 1,2 miliardi di 
abitanti, per lo più in età lavorativa), si aggiunge-
rebbero: 105mila posti da qui al 2027 in Erasmus+ 
per studenti e docenti universitari provenienti 
dall’Africa; formazione professionale per 750mila 
persone; accesso all’energia elettrica per 30 milioni 
di persone e imprese; nuove strade e infrastrutture 
di trasporto. Gli interessi statunitensi e cinesi stan-
no già facendo di più in varie regioni africane, ma 
da parte europea potrebbe essere un buon inizio. 
Anche perché, a differenza delle modalità di pro-
cedere di Washington e Pechino, l’Ue promette di 
muoversi con lo stile del partenariato, ovvero delle 
decisioni condivise e non imposte. In una terra 
come l’Africa, amaramente segnata dal peggior co-
lonialismo, l’alleanza con l’Europa sarebbe dunque 
una novità. La proposta della Commissione pro-
cede sulla giusta strada. Ora si tratta di capire se i 
governi dei Paesi Ue, i veri detentori delle decisioni 
in sede comunitaria, coglieranno l’opportunità 
oppure se, attraversati da miopi nazionalismi e da 
gretti sentimenti xenofobi, cederanno alle sirene 
anti-africane. Ripetendo tragici errori del passato 
che paghiamo ancora oggi.

AFRICA  
Sviluppo e stabilità

DI GIANNI BORSA
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In primo piano

di ANGELO LORENZETTI

 “Lorenzo (Bulloni), ti 
siamo vicini. Forza, sei 

qui con noi”. Con l’affettuoso 
saluto riservato al giovane cal-
ciatore nerobianco, in ospedale 
per un grave incidente, è inizia-
ta, mercoledì sera, la kermesse 
dell’AC Crema. 

Davanti a dirigenti, autorità 
e sostenitori,  ‘convocate’ sul 
palco dai conduttori Cristina Fi-
retto e Gianluca Savoldi hanno 
sfilato tutte le compagini del 
sodalizio presieduto da Enrico 
Zucchi, dai piccini della scuola 
calcio (2012, 2013, 2014), 
a tutte le nidiate del settore 
giovanile, alla prima squadra, 
che domani esordirà tra le mura 
di casa col Reggio Audace 
(Reggiana), alla rappresentativa 
femminile, amatori, ai non ve-
denti, formazione che la scorsa 
stagione s’è laureata campione 
d’Italia, conquistando lo scudet-
to con prestazioni d’alto profilo.  

“È stata una vittoria corale 
questa, che rientra nel contesto 
di un progetto importante, qual 
è SportAbilità”, ha rilevato il 
primo dirigente  nerobianco.

“Siamo pronti a regalare altre 
forti emozioni”, ha promesso il 
bomber Paul Iyobo. 

A proposito di attività legata 
ai non vedenti,  Zucchi non ha 
escluso che in tempi brevi venga 
creata una sorta di Champions 
League. “Magari la inaugurere-
mo a Crema!”. 

Non potevano mancare i rife-
rimenti al settore giovanile che, 
come  sottolineato dal respon-
sabile Andrea Baretti favorisce  
la “formazione completa dei 
ragazzi, non solo come atleti”.

 Fiduciosi per il cammino 
della prima sia il mister Massi-

miliano Bressan che il capitano 
Nicolò Pagano: “Sappiamo di 
dover affrontare un campiona-
to molto duro – ha considerato 
il condottiero – ma abbiamo 
la personalità, la qualità e la 
solidità per farlo. Lavoriamo 
in un ambiente costruttivo, 
sano, sereno. Qui i giocatori 
possono esprimersi al meglio 
ed è quello che vogliamo fare 
per onorare la maglia e l’affetto 
dei nostri tifosi”. 

Per l’attaccante nerobianco, 
sono indispensabili “umiltà e 
sacrificio” per poter far bene. 

Il presidente Enrico Zuc-
chi ha ribadito la volontà di 
conquistare la serie C nell’arco 
di tre anni, ed è convinto che 
qust’anno possa disputare  un 
campionato di vertice, nono-
stante il blasone di diverse 
squadre avversarie, a comin-
ciare dalla Reggio Audace (ex 
Reggiana), che calerà domani 
al ‘Voltini’. “Esigo da tutti, 
umiltà, rispetto, franchezza nei 
rapporti”, ha chiosato il primo 
dirigente. 

Tra i molti presenti, i membri 
del Cda Eugenio Amedeo Cam-
pari, Umberto Pirelli e Giusep-
pe Corna; Walter Della Frera,  
delegato allo Sport del Comu-
ne di Crema, Berlino Tazza 
presidente della confederazione 
Sistema Impresa, Ettore Fer-
rari per l’Opera Pia San Luigi, 
Paolo Cella che in chiusura ha 
convinto tutti a cantare l’inno 
“Perchè c’è solo il Crema”. 

Che conquisterà la C in tre 
anni? Domani, chi c’era mer-
coledì a CremArena, sarà sugli 
spalti del ‘Voltini’? È importan-
te la spinta dei tifosi. 

C’è un nuovo girone tutto da 
scoprire e trasferte lontane da 
affrontare.  

LA 
KERMESSE 
NEROBIANCA 
SI È
TENUTA A 
CREMARENA

Il Crema 1908 si presenta!

LA ROSA DEL 2018/2019 
DEL CREMA 1908

Marenco Matteo 1999 Portiere
Prudente Salvatore 2001 Portiere
Simonetti Federico 2000 Portiere
Cazè Da Silva Thiago 1990 Difensore
Colombini Rodrigo 1999 Difensore
Giosu Denis Valentin 2000 Difensore
Gregorio Michele 2000 Difensore
Matei Silvian 1999 Difensore
Ogliari Tommaso 1999 Difensore
Scietti Mario 1989 Difensore
Stankevicius Marius 1981 Difensore
Tagliabue Lorenzo 2000 Difensore
Vedovati Mirko 2000 Difensore
Cesari Lorenzo 1998 Centrocampista
Tonon Nicolò 1993 Centrocampista
Gomez Louie 1997 Centrocampista
Incatasciato Salvatore 1998 Centrocampista
Magrin Michele 1985 Centrocampista
Porcino Gaetano 1988 Centrocampista
Radrezza Igor 1993 Centrocampista
D’Appolonia Davide 1993 Attaccante
Ferrari Nicola 1983 Attaccante
Marrazzo Carmine 1982 Attaccante
Pagano Nicolò 1990 Attaccante
Tomas Luca 1998 Attaccante
Vaglio Riccardo 1993 Attaccante

In alto  nella foto grande tutta la famiglia nerobianco, sotto lo 
staff  dirigenziale, le nuove maglie, la squadra dei non vedenti e qui a 
lato il pubblico a CremArena

RICERCHIAMO PERSONALE DA INSERIRE NEL NOSTRO GRUPPO



L’acqua del rubinetto 
si può bere! 

A seguito dei recenti casi di 
Polmonite riscontrati nell’area 
della Bassa bresciana orientale, 
del mantovano e del casalasco e 
in considerazione della condivisa 
e giustificata preoccupazione del-
la popolazione, Padania Acque e 
ATS della Val Padana intendono 
rassicurare i cittadini della pro-
vincia di Cremona, ribadendo 
che non esiste alcun rischio di 
contrarre il batterio della legio-
nella per chi beve l’acqua del ru-
binetto.

Anche l’assessore regionale a 
Welfare e Sanità Giulio Gallera 
ha recentemente dichiarato che 
l’acqua pubblica, quella che scor-
re negli acquedotti, si può consu-
mare per uso alimentare. Non c’è 
alcun legame tra l’infezione pol-
monare causata dal batterio della 
legionella e il consumo dell’acqua 
di rete poiché la malattia non si 
contrae bevendo dal rubinetto.

Dalle frequenti e costanti ana-
lisi sia sulla rete di distribuzione 
idrica sia sui punti di prelievo 
(quindi in fase di consegna agli 
utenti), effettuate dal laboratorio 
analisi chimiche e microbiologi-
che di Padania Acque - accredi-
tato da ACCREDIA fin dal 1999 
– e sottoposte alle verifiche e ai 
monitoraggi di ATS Val Padana, 
l’acqua è sempre risultata confor-
me a tutti i parametri di potabilità 
previsti dalla normativa di riferi-
mento, il D.Lgs. 31/2001.

 

Ue: tutelato il copyright
Approvando la nuova diretti-

va copyright, questa settimana 
l’aula di Strasburgo ha scritto 
una pagina importante per l’Ue, 
scegliendo di stare dalla parte 
dei cittadini e delle imprese eu-
ropee: è un passo decisivo che 
coniuga la tutela della libertà 
delle persone di utilizzare In-
ternet con la valorizzazione sul 
piano economico del lavoro in-
tellettuale protetto dal diritto 
d’autore. 

Si tratta di una vittoria. Ri-
spetto a luglio numerosi colleghi 
hanno cambiato idea ed entran-
do nel merito si sono accorti 
della bontà delle nostre ragioni. 
Con Forza Italia e il Ppe abbia-
mo lavorato senza sosta per tro-
vare un compromesso credibile 
che non snaturasse l’impianto 
giuridico di partenza e che, sen-
za togliere nulla alla libertà dei 
cittadini di navigare e condivi-
dere contenuti in Rete, tutelas-
se i professionisti e l’industria 
culturale, creativa, editoriale e 
audiovisiva europea che danno 
lavoro a centinaia di migliaia 
di persone e che oggi vengono 
minacciati dall’atteggiamento 
inaccettabile dei colossi digitali: 
in alcuni casi questi ultimi dan-
no lavoro a poche decine di per-
sone, versano tasse trascurabili 
e si rifiutano di pagare il giusto 
nonostante i miliardi incassati 
con la pubblicità facendo circo-
lare on line contenuti intellettua-
li prodotti da altri.

  La direttiva va nella giusta 
direzione: mette le multinazio-
nali del web di fronte alle pro-
prie responsabilità, costringen-
dole finalmente a riconoscere il 
giusto compenso economico per 
il lavoro intellettuale protetto da 
copyright. 

Rilevo con rammarico che 
molti deputati italiani ed eu-
ropei hanno tenuto un profi-
lo ostile alla direttiva, dando 

credito, contro gli interessi dei 
nostri concittadini, alle scanda-
lose bugie messe in circolazione 
nelle ultime ore e facendo il gio-
co delle multinazionali digitali 
che lucrano sfruttando il lavoro 
intellettuale di giovani e profes-
sionisti. È una battaglia molto 
importante in particolare per 
noi italiani: per chi combatte af-
finché l’Italia sia il Paese dell’in-
gegno e del lavoro giustamente 

pagato e non diventi il Paese del 
reddito di cittadinanza garantito 
dallo Stato. 

on. Massimiliano Salini 
Europarlamentare Forza 

Italia-Ppe

Amianto ex Everest
Bene ha fatto Il Nuovo Torrazzo 

lo scorso sabato a mantenere viva 
l’esigenza di un’assemblea pubbli-

ca riguardo all’amianto nell’area 
ex Everest. Un’assemblea con 
una duplice finalità. Da un lato 
fornire rassicurazioni ai cittadini 
residenti, circa i lavori di rimozio-
ne di questo pericoloso materiale. 
Dall’altro, come ho detto nella 
mia precedente lettera al giornale, 
consentire ai residenti di avere de-
lucidazioni sulla valutazione del 
rischio di esposizione alle fibre di 
amianto. 

Tali accertamenti sono stati 
effettuati, a norma di legge, dalla 
proprietà dell’area, sulla base del-
lo stato di degrado delle coperture 
dei capannoni. La documentazio-
ne attestante i risultati di queste 
analisi  è stata  trasmessa, oltre 
alle Autorità di controllo compe-
tenti, anche all’Amministrazione 
comunale. 

Ma cosa dice il rapporto? In 
altri termini, abbiamo convissuto 
con una situazione non priva di 
pericolosità per la nostra salute op-
pure no? Lo scopo dell’assemblea 
pubblica, attraverso uno scambio 
di informazioni fra amministrato-
ri e amministrati, è proprio quello 
di fornire risposte, chiarimenti e 
rassicurazioni al fine di dissipare 
dubbi e timori. Per questo motivo, 
la convocazione dell’assemblea, 
prima di ogni altra cosa, è una 
forma di rispetto e trasparenza nei 
confronti degli abitanti di Santa 
Maria della Croce. 

Mario Doldi

Passa il treno, le sbarre 
non s’ abbassano!

Egr Direttore;
ciò che è successo lo scorso ve-

nerdì al passaggio a livello di Fari-
nate sulla linea Crema-Treviglio è 
un fatto molto grave.

Doppiamente grave perché ol-
tre a non essere scese le sbarre e 
a non essere entrato in funzione il 
semaforo rosso per gli utenti della 
strada, il convoglio che è soprag-
giunto non si è arrestato prima 
della zona del passaggio a livello, 
come dovrebbe succedere in caso 
di anomalie, e invece si è fermato 
oltre il passaggio a livello.

Solo per un puro caso, meglio 
grazie al surplus di prudenza at-
tivato dall’autista dello scuolabus 
che sopraggiungeva a pochi metri 
carico di scolari, non si è verifica-
ta una tragedia.

Su questa tratta, disservizi e 
malfunzionamenti, e questo rien-
tra tra i più gravi, purtroppo non 
sono una novità e, durante il mio 
mandato alla Camera ho sempre 
attivato iniziative di sindacato 
ispettivo per stimolare il Governo 
e Rete Ferroviaria Italiana a una 
maggiore puntualità e qualità de-
gli interventi di manutenzione e 
ammodernamento, purtroppo con 
scarso successo.

Essendo la linea competenza 
di RFI, ente statale controllato 
dal Governo italiano, mi ha però 
sorpreso e amareggiato che il Mi-
nistro ai Trasporti Danilo Toni-
nelli, che tra l’altro risiede a pochi 
chilometri da dove si è verificato 
il grave inconveniente, non abbia 
trovato un minuto di tempo da de-
dicare al fatto stesso.

Magari esprimendo una posi-
zione, inviando sul posto degli 
ispettori ministeriali, RFI ha fatto 
un sopralluogo con i suoi tecnici 
ma a mio avviso ci starebbe un 
controllo da parte del controllore, 
impegnandosi per mettere le risor-
se necessarie. Niente, il silenzio 
assoluto. Così non va bene.

Penso che il nostro territorio 
meriti qualcosa di meglio, qualche 
attenzione in più.

Franco Bordo

Cari compaesani e amici tutti, ben travati.
Rieccomi a voi, con questa mia lettera che vi darà alcune noti-

zie della mia vita missionaria.
Se ben mi ricordo, la mia ultima lettera risale a Dicembre 2017 

dove vi descrivevo la città di Yaoundé ritrovata molto cambiata 
dopo 26 anni e l’inizio del mio apostolato nella parrocchia di S. 
Biagio di Mvog Ebanda.

Oggi, a distanza di 8 mesi dall’ultima lettera e da circa un anno 
dal mio rientro in Camerun, vi informo sugli avvenimenti più 
importanti accaduti.

Pastoralmente non si rimane mai a braccia conserte qui, come 
ho sempre detto, la gente ti cerca e viene volentieri a salutarti e 
parlare dei suoi problemi. Durante l’anno pastorale 2017/2018 
avevamo iscritti alla catechesi in preparazione ai vari sacramenti 
(Battesimo - Prima Comunione - Cresima) quasi 600 catecume-
ni (ragazzi, giovani, adulti). Di questi 200 hanno ricevuto, tra i 
mesi di Maggio e Agosto, il Battesimo, la Prima Comunione e 
la Cresima.

Per il gran numero di Battesimi e di Prime Comunioni ho 
dovuto dividere l’amministrazione dei sacramenti in due date, 
23 Maggio e 15 Agosto con celebrazioni che sono durate dalle 
due alle tre ore. Alla festa dell’Assunta, oltre a 120 Battesimi 
di ragazzi e giovani, ci sono stati anche 32 Battesimi di bambini 
piccoli.

Immagino il vostro stupore per questi numeri, ai quali noi in 
Italia non siamo più abituati, ma questa è la realtà di questi Paesi 
giovani e di regioni cristiane come qui al sud del Paese.

Sul piano organizzativo della parrocchia, ho completato la 
costruzione della casa parrocchiale iniziata dal parroco prece-
dente. La casa è ammobiliata, ma non ancora funzionale perché 
manca il necessario per la cucina. Per questo ho lanciato ai fe-
deli una campagna dal titolo: Une bonne cuisine des bons prètres 
(Una buona cucina dei bravi preti). Così i fedeli singolarmente, 
le associazioni e movimenti stanno finanziando l’occorrente per 

equipaggiare la cucina: pentole, piatti, posate, tazze, frigorifero, 
forno a gas ecc. 

Con un aiuto straordinario di un carissimo amico sacerdote 
ho potuto installare un generatore di corrente utilissimo perché, 
anche se si è nella capitale, spesso la corrente viene tolta, e un 
magazzino per mettervi del materiale parrocchiale.

Ora due parole sulla mia salute. Molti di voi sanno che il mio 
problema sono le ossa. Come spesso dico: “Il motore è buono, 
ma la carrozzeria invecchia presto”  e un’osteoporosi è in corso. 
Ora il clima umido del sud (Yaoundé) non è l’ideale. Di questo 
problema ne avevo parlato coi miei superiori prima di ritornare 
in Camerun, ma avendo urgenza di rimpiazzare il parroco prece-
dente, chiamato in Italia per animazione missionaria, mi aveva-
no chiesto di iniziare e vedere se la situazione poteva reggere. Ma 
non è stato così. Con l’umidità che supera l’80% tutto l’anno, la 
mia situazione peggiora. 

A questo punto si è deciso il mio trasferimento all’estremo 
nord a Marua (diocesi nella quale avevo lavorato come parroco 
della missione di Salak dal 1997 al 2002) dove il clima è più caldo 
e secco. Qui abbiamo una casa e una parrocchia. Quindi il mio 
trasferimento avverrà nel mese di Ottobre. Potete immaginare la 
delusione dei parrocchiani che però trovano sempre una risposta 
di fede: “Il Signore ha voluto così”. 

Come vedete, tutti abbiamo le nostre croci da portare, l’im-
portante è saperle portare vicino a quella di Gesù e offrirle per la 
nostra salvezza e di tutta l’umanità.

A proposito di Croce, auguro a voi, cari parrocchiani di S. Ma-
ria, una buona preparazione e una buona festa dell’Esaltazione 
della Santa Croce e auguro anche un buon 10° anniversario di 
presenza nel mio caro paese ai sacerdoti dello Spirito Santo.  È 
tutto per ora. Domando preghiere per me e per il Camerun che 
ha dei grossi problemi interni, io lo farò per voi.  

Coraggio sempre. Ciao
P. Alberto

P. Alberto dal Camerun

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

Un lettore segnala una possibile situazione di inquinamento 
ambientale a Pianengo in una strada vicinale. “Ci sono auto 
abbandonate e forse usate come discarica di rifiuti”, afferma.

L’auspicio del residente è che si effettuino controlli. Giria-
mo la segnalazione all’amministrazione comunale. 
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Superamento 
binari, novità

Crema – è a tutti evidente –  sta vivendo 
una stagione straordinaria per quanto ri-

guarda cultura e turismo. I dati lo conferma-
no. Chi in questi mesi passeggiando in cen-
tro non si è imbattuto in ragazzi o famiglie 
– spesso straniere – con il naso all’insù e con 
cartina tra le mani? Merito senz’altro della 
notorietà derivata dal film di Luca Guada-
gnino Call Me By Your Name, ma anche delle 
tantissime proposte che gruppi, associazioni 
di categoria e realtà cittadine propongono – 
senza respiro – ogni fine settimana. Anche 
questo weekend sarà straordinariamente ric-
co di proposte. Ma facciamo prima un passo 
indietro. 

Complice una giornata ancora estiva, la 
manifestazione Le Invasioni Botaniche – a cura 
di Asvicom Cremona con il patrocinio del 
Comune di Crema, lo scorso fine settimana 
– è stata un enorme successo. Il denso pro-
gramma, che s’è intrecciato con la Festa della 
Bertolina in piazza Duomo e il festival Mente 
Corpo Spirito al Sant’Agostino (solo per citare 
due eventi) ha attirato a Crema il pubblico 
delle grandi occasioni. Da venerdì a dome-
nica i quaranta stand di florovivaisti e l’alto 
artigianato posizionati lungo via XX Settem-
bre e piazza hanno fatto affari, così come i 
commercianti e i bar del centro. Dalle vetrine 
e dai balconi penzolavano composizioni e 
decorazioni floreali, così come dai monu-
menti. Una bella iniziativa, che dopo i suc-
cessi registrati a Cremona è piaciuta anche ai 
cremaschi: la città era colorata e davvero in 
festa. Bene anche il festival del Truck ‘n Food 
ai giardini di Porta Serio: i giovani e le fami-
glie hanno affollato i baracchini e le proposte 
“di strada”. Inutile sottolineare la soddisfa-
zione degli organizzatori. 

L’idea di lasciare liberi i parcheggi del-
le piazze – sottolineata con favore anche 
dall’assessore Matteo Gramignoli – ha pa-
gato. I giardini di Porta Serio si confermano 
zona da valorizzare: “Riqualificare un’area 

solitamente ‘buia’ e poco utilizzata in città, 
circoscrivere la zona della movida e creare 
maggiore comfort ai visitatori che posso-
no gustarsi la cena in una zona tranquilla 
senz’auto e dove anche i bambini sono liberi 
di muoversi senza difficoltà”, è stata l’idea di 
Asvicom. Con Berlino Tazza, d’accordo an-
che l’amministrazione che intende sfruttare 
al meglio i giardini pubblici anche in futuro. 

Veniamo a questo fine settimana: anco-
ra tante le iniziative, su tutte segnaliamo 
la quinta edizione di Vini&Sapori a Crema 
(articolo a pag. 9), a cura di Confcommercio 
Cremona, manifestazione cominciata ieri.  
La forte presenza turistica viene definita dai 
più “effetto Guadagnino”, riferendosi al ca-
polavoro del regista cremasco d’adozione, 
“che da gennaio a oggi ha letteralmente fatto 
impazzire i giovani di tutto il mondo, molti 
dei quali hanno subito mostrato curiosità per 
la città che ha ambientato alcune scene della 
pellicola. In molti casi hanno voluto vedere 
di persona Crema, lasciando testimonianza 
sui social. Questo effetto andava e va sfrut-
tato”, commentano da palazzo comunale. 
Bene così e avanti tutta, allora, anche se con 
la stagione invenale non sarà facile mante-
nere il trend avviato. Ma Crema ancora una 
volta si confermerà foriera di tante proposte 
per tutti.

Luca Guerini

Crema “invasa” da fiori, gente, cibo e colori

TROVATI I FONDI 
PER SUPERARE 
L’ANNOSA 
PROBLEMATICA 
DEL PASSAGGIO 
A LIVELLO DI VIALE 
S. MARIA. “CREMA 
2020” PREVEDE TRE 
STEP. L’ULTIMO 
È LA REALIZZAZIONE 
DEL SOTTOPASSO 
CICLOPEDONALE. 
NE PARLIAMO OGGI
CON L’ASSESSORE 
BERGAMASCHI
Il cantiere di Crema 2020 
e l’assessore Fabio Bergamaschi

La ciclabile di via Ram-
pazzini a Ombriano è 

interessata da lavori di posa 
di transenne parapedona-
li che la preserveranno dai 
parcheggiatori abusivi. L’in-
tervento dell’Ufficio Tecni-
co risolve uno dei punti se-
gnalati alcune settimane fa 
dalla mappatura della Fiab 
del Cremasco, che aveva ana-
lizzato le ciclabili della città 
individuandone i possibili 
miglioramenti. 

Lungo via Rampazzini 
corre infatti una ciclabile che 
collega la scuola media, il 
parchetto e tutto il quartiere, 
ma era spesso preda degli au-
tomobilisti. Queste transen-
ne non lo consentiranno più.

“Troppo spesso tocca rile-
vare una diffusa indisciplina 
degli automobilisti relativa-
mente all’utilizzo improprio 
degli spazi pubblici, occupati 
per la sosta veicolare anche 
quando riservati all’utenza 
‘debole’s stradale”, com-

menta l’assessore ai Lavori 
pubblici, Fabio Bergamaschi. 
“Questo spesso accade anche 
laddove si è in presenza nel-
le aree circostanti di ampia 
disponibilità di parcheggio. 
Questa pigrizia mentale e 
fisica, oltre a creare eviden-
te disordine, costituisce un 
pericolo per pedoni e ciclisti. 
Siamo intervenuti, pertanto, 
a sanare una situazione deli-
cata, ulteriormente motivata 
dalla presenza delle scuole”.

Via Rampazzini: ciclabile sicura

Dopo le segnalazioni per-
venute da diversi sinda-

ci relative al mal funziona-
mento di alcune barriere dei 
passaggi a livello della rete 
ferroviaria cremasca, è pron-
tamente intervenuta la depu-
tata della Lega Nord onore-
vole Claudia Gobbato. 

“Il problema è serio e non 
va assolutamente sottovalu-
tato. In mattinata (a inizio 
settimana, ndr) ho avuto un 
cordiale colloquio sull’argo-
mento con il Ministro Da-
nilo Toninelli e presenterò 
oggi stesso un’interrogazione 
parlamentare precisa e cir-
costanziata, finalizzata a ot-
tenere, con il pieno sostegno 
del Ministro delle Infrastrut-
ture, un intervento risolutivo, 
rapido ed efficace”, si legge 
nella nota stampa inviata ai 
media.

“Inoltre, nei prossimi gior-
ni incontrerò anche l’asses-
sore regionale Claudia Terzi 
con l’obiettivo di mettere in 
campo un’azione coordinata, 
atta a migliorare non solo la 
sicurezza della circolazione 
ferroviaria, ma anche altri 
aspetti e criticità concernenti 
la viabilità dell’area del terri-
torio cremasco”.

Sui recenti episodi di Ca-
stelleone e Farinate si legga 
nella sezione Cremasco, a 
pagina 21.

Passaggi livello
in Parlamento

dal 12 al 14 ottobre 2018dal 12 al 14 ottobre 2018

Pellegrinaggio a Roma

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

bevande escluse

Iscrizioni 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

La posa delle transenne

di LUCA GUERINI

L’amministrazione – è noto ed evidente – nutre grosse aspettative e ambizio-
ni sull’area nordest e sul sottopasso ferroviario, opera che dopo le ultime 

novità potrebbe essere cantierizzata entro la fine del 2019 o i primi mesi del 
2020. Si tratta della priorità numero uno, con impegnati gli assessorati di Fabio 
Bergamaschi e Cinzia Fontana, insieme all’intera struttura. Il Comune è a un 
passo dal concludere l’accordo con Regione-Rfi per la copertura dell’intero qua-
dro economico per la realizzazione dell’importante infrastruttura.

Il primo step di Crema 2020 (riqualificazione area davanti alla stazione e rea-
lizzazione dell’hub di interscambio per i pullman, car sharing, velostazione per 
le biciclette e 7 punti in città per il bike sharing), intanto, è in corso. Tre i lotti 
progettuali: il primo è quello avviato, il secondo è – appunto – il sottopasso vei-
colare (l’intesa da sottoscrivere a breve) e il terzo è il sottopasso ciclopedonale 
su viale Santa Maria, step ancora tutto da costruire. La novità di questi gironi è 
che i 2 milioni 350 mila euro a completamento del costo complessivo dell’opera 
(5,4 milioni) sono garantiti da Rete Ferroviaria.“Un bel lavoro di squadra per cui 
vanno citati anche i tre consiglieri regionali del territorio, Marco Degli Angeli, 
Federico Lena e Matteo Piloni per l’interessamento e il pressing sulle strutture 
regionali, nonché gli assessori Bergamaschi e Fontana, con le nostre rispettive 
strutture tecniche e finanziarie comunali, che tengono quotidianamente a mente 
come Crema 2020 e il sottopasso siano l’obiettivo primario di questa amministra-
zione”, ha affermato il sindaco Stefania Bonaldi di recente. Proprio all’assessore 
ai Lavori pubblici Bergamaschi abbiamo rivolto alcune precise domande.

Come procedono i lavori del primo step di Crema 2020?
“Dopo la pausa di agosto delle ditte, l’opera sta andando sensibilmente avanti. 

La nuova realtà e identità nel parcheggio ex Sanitas sta crescendo. Si sta lavo-
rando all’imbocco della rotatoria e all’hub di interscambio ferro-gomma. Nell’ex 
scalo merci sorgeranno due nuove lunghe pensiline coperte (tipo San Donato, per 
intenderci, ndr); inoltre sono già stati realizzati i lavori di fondazione e i muri di 
sostegno della rampa d’accesso all’hub”.

E per il progetto del sottopasso di viale S. Maria della Croce cosa ci dice?
“Il progetto esecutivo è in fase di elaborazione, affidato allo stesso progetti-

sta del preliminare, lo studio dell’ingegner Borlenghi, seguendo il principio della 
continuità progettuale. Il definitivo-esecutivo sarà pronto per l’autunno, in modo 
da esser messo presto in mano alle ferrovie, secondo l’accordo che andremo a sot-
toscrivere in Regione entro fine mese con Rfi e Regione stessa. Rete Ferroviaria 
lo appalterà e si preoccuperà della direzione dei lavori”. 

La copertura finanziaria ora c’è.
“Il quadro emerso va in questa direzione, dopo tanti incontri di mediazione tra 

le parti interessate. Gli impegni economici, però, vanno messi nero su bianco ed 
è quello che ci accingiamo a fare”.

Ci saranno accordi bonari con Irsonti, proprietario dell’area dove sbuca il 
sottopasso veicolare?

“La partita è nelle mani di Cinzia Fontana, che è in contatto con la proprie-
tà. Come negli ultimi anni, la volontà dell’amministrazione è di arrivare a una 
cessione bonaria, con un accordo di reciproca soddisfazione. Se Irsonti ha già 
un progetto di rilancio della zona è il momento di farlo partire, oppure l’accordo 
potrebbe essere quello di garantire subito al Comune l’area del sedime del sotto-
passo, calcolandola poi come area già ceduta a standard urbanistico dal privato 
per i lavori futuri, di fatto come fa ogni lottizzante secondo il Pgt. Si tratterebbe 
di un’anticipazione di un passaggio”. 

Veniamo allo step numero 3, il sottopasso pedonale. Preoccupa alcuni citta-
dini per gli aspetti legati alla futura sicurezza. Non ci sarà più, inoltre, la bella 
veduta sulla basilica. Vero?

“Il progetto Crema 2020 si completa solo con il sottopasso ciclopedonale che 
dal viale si collega a piazzale Rimembranze. È vero, si andrà a perdere la continu-
ità, ma nello scenario obiettivo la stessa sarà garantita realizzando un sottopasso 
non ordinario, ma ampio, con materiali e finiture meglio studiate e di pregio. Il 
sottopasso è compreso nella progettualità, ma non nella copertura finanziaria, 
che dovrebbe essere sui 2 milioni di euro”.

Da dove arriveranno i soldi?
“Si tratta di una somma impegnativa. Intanto quel milione di costi di esproprio 

già computati nei 5,4 milioni totali dovrebbero essere oggetto di una trattativa tra 
i soggetti coinvolti e magari dirottati sull’opera”. 
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L’intero Cremasco sarà cablato entro il prossimo anno
            PIANO BANDA ULTRALARGA

di ANGELO MARAZZI

L’intero Cremasco sarà cablato entro la 
fine del prossimo anno. Ad annunciarlo – 

non senza un pizzico di meritato orgoglio – il 
sindaco Aldo Casorati, di Casaletto Cereda-
no, capofila dell’aggregazione dei 49 Comuni 
del territorio che hanno firmato la convenzio-
ne con Infratel – società del Ministero dello 
Sviluppo Economico incaricata  di portare 
appunto la fibra ottica su tutto il territorio na-
zionale – per dotare i rispettivi centri abitati 
della banda ultralarga. Un’infrastruttura che 
consente d’inviare dati ad altissima velocità – 
oltre 30 megabyte al secondo – ritenuta con-
cordemente da tutti i suoi colleghi strategica e 
ormai indispensabile per gli operatori econo-
mici ma non solo.  

E Casorati, come unanimemente ricono-
sciuto, ha perseguito l’obiettivo con grande 
caparbietà e determinazione. Grazie al fonda-
mentale apporto tecnico di Scrp e Consorzio.
it, coordinato dal geometra Simone Sonzo-
gni – come già emerso anche nell’incontro 
a inizio febbraio scorso – son stati forniti a 
Open Fiber, la società incaricata da Infratel di 
progettare e realizzare l’opera, tutti i dati e le 
informazioni necessarie a porre il Cremasco 
in condizione avvantaggiata rispetto al resto 
della Lombardia, potendo dare attuazione 
dell’intervento sull’intero Cremasco nella me-
desima seconda fase, anziché procedere all’e-
secuzione dei lavori a macchia di leopardo, 
trovandosi con Comuni con lavori già ultima-
ti costretti a dover aspettare il completamento 
di quelli inseriti in fasi successive, che nel cro-
noprogramma sono proiettate fino al 2022. 

“Proprio questo impegno unitario di tutti i 
49 Comuni della nostra area – ha commen-
tato soddisfatto il sindaco di Casaletto Cere-
dano, al termine dell’incontro di lunedì, nella 

sede di Scrp, per definire gli ultimi dettagli 
operativi – s’è dimostrato la carta vincente del 
territorio.”

“Confermando, come già avvenuto in altre 
circostanze – tiene a evidenziare, ribadendo 
una sua ferma convinzione – che gli interes-
si delle nostre comunità si possono tutelare e 
perseguire se si procede di comune accordo, 
accantonando gli eccessi critici e le rivalse in-
dividualistiche.”

Nel confronto di lunedì dei sindaci e dei 
loro tecnici con i dirigenti di Open Fiber, in-
gegner Luca Nanna responsabile del progetto, 
e di Italtel – società incaricata dell’esecuzione 
dei lavori – ingegner Andrea Scaricabarozzi, 
responsabile dei rapporti con gli enti locali, 
sono state dunque chiarite le modalità di rila-
scio delle autorizzazioni da parte dei Comuni 
entro il prossimo 15 ottobre e definite alcune 
informazioni che dovranno essere fornire dal-
la società prima di procedere all’intervento. I 
lavori dovrebbero iniziare nel mese di novem-
bre per essere completati entro il 2019.

“È il risultato – ha tenuto a sottolineare il 
sindaco di Casaletto Ceredano – di un impe-
gno notevole da parte di tutti nel dare vita a 
una straordinaria collaborazione: da Open 
Fiber a tutti i Comuni e agli altri enti locali 
quali Provincia, Parchi e Padania Acque, am-
ministratore delegato Alessandro Lanfranchi 
in testa, per la collaborazione nel fornire indi-
cazioni precise sulla mappatura delle loro reti 
e la disponibilità all’utilizzo delle stesse.” 

E proprio al riguardo, ancora mercoledì 
prossimo, alcuni tecnici  di Padania, riferisce, 
s’incontreranno presso la sede di Scrp con 
quelli di Open Fiber, per concordare la posa 
di cavidotti per la banda ultralarga contestual-
mente agli scavi in corso in alcuni Comuni 
per la  realizzazione delle fognature. 

“Un ringraziamento – aggiunge Casorati – 
va inoltre alla Regione, e in specifico all’inter-
faccia con Infratel, ingegner Francesca Fava,  
per il prezioso lavoro che ha facilitato il con-
seguimento di questo obiettivo di fondamen-
tale rilevanza per le nostre comunità.” 

Buone notizia sul fronte sicurezza e controllo del territorio per la 
nostra città. Il comandante della Polizia Locale, Giuliano Seme-

raro, nei giorni scorsi ha presentato al sindaco i cinque nuovi agenti 
assunti grazie al recente concorso indetto dal Comune: Alessandro 
Buscema, Silvia Cariati, Alessandra Penati, Dario Sangiorgio, Nico-
la Santilli, i loro nomi.

 Con questi nuovi elementi il corpo di Polizia Locale sale a 27 
persone (l’obiettivo è 30 entro il 2019, ndr). La visita ha fornito l’oc-
casione al sindaco Stefania Bonaldi di ricordare l’attesa per il poten-
ziamento dell’organico, in una città solo apparentemente piccola, 
“ma complessa, soprattutto per il suo ruolo di capo-comprensorio, 
con la presenza delle scuole, dell’ospedale, di diverse aziende, che 
concentra la popolazione”. 

Il ruolo degli agenti è certamente importante per il colloquio coi 
cittadini, la possibilità di sanzionare i comportamenti errati e per 
presidiare le zone della città, che ha la caratteristica di essere piutto-
sto estesa. Il concorso ha consentito di superare il meccanismo della 
mobilità, dando all’amministrazione comunale la possibilità di di-
sporre anche di una graduatoria, fondamentale per potere affrontare 
gli avvicendamenti futuri senza creare situazioni di vuoto o disagi 
per il servizio. Non resta che augurare ai nuovi agenti un buon lavo-
ro, auspicando che questo potenziamento di personale possa aiutare 
nel controllo ancor più capillare del territorio comunale – quartieri 
compresi – dove certamente si vive bene, ma dove non mancano 
alcune problematiche che si trascinano da tempo come l’abbandono 
dei rifiuti, l’occupazione di posti auto per disabili da parte di soggetti 
non autorizzati e la permanenza di soggetti da tenere d’occhio in 
punti ‘critici’ come il campo di Marte o viale Repubblica.

Luca Guerini

Polizia Locale: cinque 
nuovi agenti in città

SICUREZZA

I cinque nuovi agenti di Polizia Locale con sindaco e comandante

L’approfondimento

Aldo Casorati, sindaco capofila del progetto 
e un sistema di posa mininvasivo della banda
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Tre giorni dedicati alle degustazioni e agli 
acquisti di ottimo cibo. In piazza Duomo 

stand di produttori vinicoli provenienti da tutta 
Italia, il mercato enogastronomico e le propo-
ste dello street food  con coloratissimi truck. È 
Vini&Sapori a Crema, manifestazione comincia-
ta ieri in città e che proseguirà oggi e domani 
sabato 15 e domenica 16 settembre.

Con l’arrivo dell’autunno, torna dunque 
l’appuntamento ormai tradizionale con la fe-
sta dedicata al buon vino e ai sapori. L’even-
to, giunto alla quinta edizione, promosso da 
Confcommercio Cremona con il patrocinio 
del Comune di Crema e organizzato da Edic-
ta Eventi, richiama – nella suggestiva cornice 
del cuore della città – tredici stand di cantine 
provenienti da tutta Italia. Un’occasione unica 
per degustare en plein air vini di qualità, senza 
dimenticare gli abbinamenti gastronomici con 
una vasta scelta fra specialità regionali e street 
food di qualità.

Taglio del nastro – ovviamente con un brin-
disi  –  ieri alle 18, in piazza Duomo. Poi via 
al tour tra gli stand, con quasi cento etichette 
per stuzzicare palato, olfatto e vista. È infatti 
presente un’accurata selezione di produttori vi-
nicoli provenienti da tutto lo Stivale, tra etichet-
te note e proposte uniche: dai corposi vini pie-
montesi, passando per le proposte del Veneto, 
della Romagna e della Toscana, fino alle dolci 
note del liquore al melograno

Come si degusta? Il pubblico può acquistare 
il Kit Degustazione (costo sette euro) che dà di-
ritto a un calice, sacca porta-bicchiere e cinque 
degustazioni presso gli stand che aderiscono 
alla Festa. Il Kit si potrà acquistare presso l’Info 

point della manifestazione.
Spazio ai sapori e ai colori alla festa del vino 

di Crema, che oggi sarà dalle 10 alle 23 e doma-
ni dalle 10 alle 22. Oltre alle degustazioni, come 
per le scorse edizioni, l’evento offre una grande 
mostra-mercato gastronomica, con tante spe-
cialità regionali che si sposano a perfezione con 
il “nettare degli dei”. Ecco un “assaggio” di 
cosa sarà possibile trovare: dai croccanti taralli 
pugliesi, passando per le specialità toscane e ge-
novesi, come la focaccia ligure, aceto balsamico 
di Modena, formaggi italiani... per finire con lo 
strudel di mele, il gelato al pistacchio di Bronte 
e il cioccolato in tutte le sue declinazioni.

Conoscenza: ecco la terza parola chiave 
dell’evento. La festa, infatti, non è solo il luogo 
in cui i sensi trovano nuovi colori e sapori, ma 
un evento in cui i visitatori possono fare scorta 
di saperi, scoprendo i segreti di come nasce il 
vino, dalla materia prima ai processi di produ-
zione. Ma non è finita qui: nella meravigliosa 
cornice del centro storico non manca lo street 
food. Per i visitatori i coloratissimi food truck, 
“icone” del cibo da passeggio, per assaggiare 
golosità da leccarsi i baffi. Troverete proposte 
per tutti i gusti e da tutt’Italia: il vero arrosticino 
abruzzese, i fumanti cartocci di olive ascolane, 
la polenta bergamasca, le gustosissime polpette, 
sia di carne che di pesce e specialità salentine.  
A completare questo quadro goloso ottima bir-
ra artigianale.

Sapori, colori, saperi e... musica ovviamente. 
Le tre serate avranno la propria colonna sonora 
che accompagnerà i visitatori in questo tour del 
gusto. Info: Edicta Eventi 0521921346, Maria 
Lombardi 347.7714041.

ANCORA OGGI E DOMANI 
5A EDIZIONE IN PIAZZA DUOMO

Vini&Sapori 
a Crema

CONFCOMMERCIO CREMONA

Si terrà domani, domenica 16 settem-
bre, dalle ore 14.30 alle ore 19, presso 

il parco Bonaldi a Ombriano, una gior-
nata di sport inclusivo. In programma 
giochi e sano divertimento: atleti disabili 
e non si sfideranno passo passo in prove 
di abilità, tempo, velocità e tattica. Ci sa-
ranno delle attività a squadre, una sorta 
di “giochi senza frontiere”, ma nessuno 
scontro diretto, solamente ogni squadra 
dovrà dare il massimo per poter vincere 
ogni gioco.

Per chi volesse partecipare alle gare 
iscrizione 10 euro e possibilità di adesio-
ne anche il giorno stesso della manifesta-
zione. Per pre-iscrizione contattare Vera 
329.3087368 o Chiara 333.3928426.

Durante la giornata, che sarà una vera 
e propria ‘festa di inclusione’, ci sarà la 
possibilità di mangiare grazie a Fabio 
Soffientini, il quale preparerà leccornie 
sia per i partecipanti sia per chi vuole 
passare più tempo immerso tra natura e 
sport”. Non mancherà il dj set by Boca 
Do Lixo. L’evento è in collaborazione 
con  Asd Over Limits,  CsiCrema, Tavolo 
Disability. L’ingresso è libero.

L’organizzazione aspetta tanta gente!

Sport inclusivo

Un trionfo! La miglior 
torta è di Rosa Maria

FESTA DELLA BERTOLINA

In tandem con le Invasioni Botaniche che hanno dato alla città 
tanto colore (ne parliamo a pagina 7), nel pomeriggio domeni-

cale è andata in scena la 44a Festa della Bertolina. Un grandissimo 
successo: “Se avessimo avuto centinaia di bertoline – afferma 
l’organizzatore Franco Bozzi – le avremmo vendute tutte!”.È 
stanco il leader dell’Olimpia, a capo della manifestazione, ma 
soddisfatto, anzi soddisfattissimo! Di fatto nello stand allestito 
in piazza Duomo alle 17.30 non c’era più neanche una briciola 
del dolce tipico cremasco all’uva (complessivamente ne sono sta-
ti venduti oltre 400 chilogrammi). Il pomeriggio è stato allietato 
dal concerto de ‘Il Trillo’ orchestra di fiati di Crema, diretta dal 
maestro Davide Pedrazzini (si veda a pagina 10).

Attorno alle 17, la Pro Loco, guidata dal prof. Vincenzo 
Cappelli, ha proceduto alla premiazione della miglior bertolina 
dell’anno nell’ambito del ripristinato concorso. La giuria com-
posta da Angelo Giavaldi, Emilio Guerini, Elisabetta Radaelli e 
due turisti di Milano – venuti in visita a Crema e coinvolti nella 
sentenza – ha proceduto ai rituali assaggi dei 19 dolci in concor-
so e alle indicazioni di voto. La votazione è avvenuta in segreto, 
addirittura alla presenza di un avvocato come garante.

Questi i risultati: prima in assoluto la bertolina eccezionale di 
Rosa Maria Tregatini, seconda e terza a pari merito le bertoli-
ne di Vanni Conti di Cascina Breda e di Dario Aschedamini di 
Crema. 

Quattro giovani (Ginevra, Maria Paola, Paolo ed Evelyn) 
hanno presentato a loro volta una bertolina: sono state tutte pre-
miate a pari merito! Bravi!

Per ritirare il premio i vincitori potranno contattare il Gruppo 
Olimpia in piazza Aldo Moro n. 12, oppure telefonare diretta-
mente al sig. Bozzi (333.3397973).

I Pantelù continuano con la loro attività di so-
lidarietà per aiutare i più bisognosi. Venerdì 

scorso, infatti, la storica associazione di volon-
tariato ha consegnato nelle mani del vicesindaco 
Michele Gennuso, nelle vesti di rappresentante 
dell’intera amministrazione comunale, 50 pacchi 
contenenti del materiale scolastico destinati ad 
altrettante famiglie bisognose. 

“Come accade ormai da parecchi anni – ha 
spiegato il vicepresidente Chiara Mondaj – in 
concomitanza con l’inizio del nuovo anno scola-
stico doniamo quaderni, matite e altro per aiuta-
re quei genitori che si trovano in una situazione 
economica critica e che avrebbero delle difficoltà 
nell’acquistare per il proprio figlio l’occorrente 
per il ritorno a scuola”. 

I soggetti a cui è destinato il materiale sono 
stati individuati dal Comune che provvederà a 
contattare i diretti interessati. “Questa donazio-
ne è la prima di due – ha aggiunto Gianfranco 

Scalpelli, tesoriere dei Pantelù –. A dicembre, in-
fatti, tra le numerose iniziative che organizziamo 
in prossimità della festività del Natale, regalere-
mo altri 50 pacchi ad altrettante famiglie”. 

Per quell’occasione invece i beneficiari do-
vranno recarsi presso la sede dell’associazione 
per ritirare il proprio pacco. 

Francesca Rossetti

Pantelù, pacchi scuola: la solidarietà è di casa

L’estate tiene duro e Radio Antenna 5 non è da 
meno. Operazione Vacanze, gioco che da mesi di-

spensa premi agli ascoltatori prosegue. 
Lo scorso sabato ottava estrazione settimanale dei 

doni messi in palio dall’emittente diocesana grazie 
alla collaborazione di qualificati sponsor. A gioire 
sono stati: Cristina e Marco dall’Isola d’Elba (per 
loro un abbonamento in piscina per cinque ingressi 
offerto da Sport5 Management); Nicolò, Luca, Sil-
via, Robi, Savina e Giordano da Sestri Levante (buo-
no acquisto del valore di 30 euro di Centro Spesa); 
una bisnonna che ha scritto dalla casa albergo di Cre-
ma (una Treccia d’Oro offerta dall’omonima pastic-
ceria); Gianluigi dall’Irlanda (una gustosa vaschetta 
di gelato messa in palio da Gelateria Rosa).

Giocare è semplice e ancora possibile. Basta scri-
vere una cartolina, quella ufficiale di RA5 Operazione 
Vacanze raffigurante la chiesa di Santa Maria della Vacanze raffigurante la chiesa di Santa Maria della Vacanze
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 arriveranno saranno lette nelle quo-
tidiane edizioni del Gazzettino Cremasco e quelle 
munite di regolare affrancatura parteciperanno all’e-
strazione di splendidi premi settimanali (oggi la pe-
nultima in programma) e finali.

Tib

Operazione vacanze

Ricordare il contributo offerto siRicordare il contributo offerto siR -
lenziosamente dalle Crocerossine, Rlenziosamente dalle Crocerossine, R

dalla Grande Guerra fino ai giorni no-
stri, in emergenze nazionali e interna-
zionali. 

Questo l’obiettivo della mostra orga-
nizzata dall’ispettorato delle Infermie-
re volontarie della Croce Rossa Italia-
na - Comitato di Crema in occasione 
del 110° anniversario di fondazione del 
Corpo e del centenario dalla fine della 
Prima Guerra Mondiale. 

In sala Bottesini, all’interno del-
la sede del Teatro San Domenico a 
Crema, verranno esposti documenti 
e fotografie dell’epoca provenienti 
dall’archivio del Comitato e da colle-
zioni private. L’esposizione è di fatto 
testimonianza forte e significativa 
dell’intervento delle Infermiere volon-
tarie cremasche a fianco dei feriti civili 
e militari, a sostegno delle persone con 
fragilità. La mostra verrà inaugura-
ta oggi sabato 15 settembre alle 16.30 
e sarà visitabile gratuitamente fino a 
martedì 18 settembre, dalle 10 alle 12 e 
dalle 15.30 alle 18.30 (ingresso da piaz-
za Trento e Trieste). 

Dalle 14.30 alle 18 sarà allestito in 
loco un ufficio postale distaccato per 
l’annullo postale sulle cartoline edite 
in occasione dell’evento.

Crocerossine in mostra
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Ancora un’ottima performance 
per la rinomata Orchestra di 

Fiati dall’Associazione Musicale 
“Il Trillo” egregiamente diretta 
dal maestro Davide Pedrazzini

Domenica scorsa alle ore 16, 
ha tenuto il tradizionale concer-
to in occasione della 44a edizio-
ne della Festa della Bertolina (ne 
parliamo a pagina 9), promossa 
dall’Associazione Olimpia Cul-
tura e Sport, nell’anno di due im-
portanti ricorrenze quali il 150° 
anniversario dalla scomparsa di 
Gioacchino Rossini e il 100° an-
niversario della fine della Prima 
Guerra Mondiale. 

Nella gremita piazza Duomo 
di Crema, il valido ensemble, ha 
proposto un variegato e frizzante 
programma, che ha catturato l’at-
tenzione del numeroso pubblico 

presente, dalla prima all’ultima 
nota.

Fin dall’inizio, grande è stata 
la soddisfazione degli organiz-
zatori, espressa dal direttore ar-
tistico Denise Bressanelli e dal 
presidente de “Il Trillo” Paolo 
Enrico Patrini. Scroscianti gli 
applausi per la prorompente ese-
cuzione della Sinfonia dall’opera 
La forza del destino di Giuseppe 
Verdi, brano tecnicamente molto 
complesso eseguito con maestria 
dall’orchestra, che si è poi ci-
mentata in composizioni di forte 
spessore musicale come March di 
Dmtri Shostakovich, Fantasy on 
Yankee Doodle di Mark Williams, 
Sulle rive del Serio del composi-
tore cremasco Gianbattista Pa-
squini, detto Batistù, nei quali i 
bravi musicisti hanno dato prova 

di grande eleganza d’interpreta-
zione. Degna di nota la scelta di 
omaggiare Gioacchino Rossini a 
150 anni dalla scomparsa, con tre 
virtuosistici brani: La Danza, sin-
fonia dall’opera, La Gazza Ladra e 
Rossini March. 

L’orchestra ha poi voluto ri-
cordare, con la sensibilità che la 
contraddistingue, il 100° anni-
versario della fine della Prima 
Guerra Mondiale, proponendo 
i commoventi brani La Grande 
Guerra di Michele Mangani e ‘O 
surdato ‘nnammurato di Enrico 
Cannio-Aniello Califano, che ha 
concluso l’evento e dato il via alle 

numerose attività concertistiche 
dell’Orchestra di Fiati del Tril-
lo, riconosciuta quale eccellenza 
cremasca del Nord Italia, dopo la 
sospensione estiva. 

Nelle prossime settimane il via 
anche ai corsi di orientamento 
musicale per strumenti a fiato e 
percussioni, tenuti da esperti e ti-
tolati docenti. 

Chiunque fosse interessato ad 
avvicinarsi al mondo della musica 
e alla qualificata offerta formativa 
del Trillo, può contattare il nume-
ro di telefono 340.3677201 o in-
viare una e-mail all’indirizzo ass.
musicaleiltrillo@gmail.com.

CONCERTO

Concerto in piazza: grandi 
applausi per “Il Trillo”

“Amianto, ecco la verità”
CINQUE STELLE

Amianto ancora sotto i riflettori. 
Stavolta, però, l’area ex Everest 

non c’entra. La nuova “denuncia” 
dei Cinque Stelle – consigliere co-
munale Manuel Draghetti e collega 
regionale Marco Degli Angeli – è 
stata esposta ieri 14 settembre presso 
il mercato ortofrutticolo di via Ma-
cello. 

“Siamo in un luogo simbolo della 
problematica – ha esordito Draghetti –. Il 22 luglio ho avanzato 
un’interrogazione con sette domande sulla situazione dell’amianto 
in città con particolare riferimento allo stadio ‘Voltini’ (470 mq di 
amianto) e al mercato ortofrutticolo (1.600 mq), strutture lasciate 
indietro dall’amministrazione”. “Nelle risposte ‘in prosa’ dell’asses-
sore Matteo Gramignoli  – prosegue – abbiamo appreso che l’elen-
co degli immobili pubblici non in fase di bonifica è ben più lunga di 
quella immaginata”. Tra i luoghi ricchi di amianto il cimitero Mag-
giore, la caserma della Polizia Locale, la Casa dell’acqua, ecc. “Ci 
hanno fornito risposte evasive. Noi siamo puntigliosi e quindi l’8 
settembre abbiamo inoltrato nuove domande, chiedendo delucida-
zioni sugli indici di degrado degli immobili. A oggi non sappiamo 
se esiste una rilevazione o meno”. 

Perché sullo stadio non è stata rispettata la tempistica indicata 
dall’ex assessore Piloni, il 2017?, si chiedono i Pentastellati. “L’am-
ministrazione dice che non si è finito l’intervento perché non ci sono 
coperture finanziarie: pare non abbiano calcolato che rimosso l’a-
mianto i tetti sono da rifare!”. Veniamo al mercato di via Macello. 
“Qui l’immobile è in stato d’alienazione e quindi non fanno nulla! 
Il pensiero va ai lavoratori e alla frutta e verdura che viene venduta”. 

Spazio poi alle dichiarazioni del consigliere regionale De Angeli. 
“Cosa vogliono fare con questo mercato? Mi sto interessando della 
problematica in Consiglio regionale e stiamo approfondendo diver-
se cose: intanto se l’Ats tiene aggiornati i registri dell’amianto, poi la 
situazione degli indici di degrado, dove anche la Regione è in grave 
ritardo. In fase di Bilancio abbiamo chiesto di aumentare i fondi per 
migliorare i controlli anche con le nuove tecnologie. Ats ha raccolto 
le auto certificazioni, ma la Regione è carente nei controlli. In Lom-
bardia ci sono 5 milioni di mq di amianto, con 1.000 scuole interes-
sate. A Crema, come altrove, le amministrazioni non rispondono. 
Dal 2016 su questa struttura del mercato ci prendono in giro”.

Luca Guerini

Il mese di settembre è, ormai da 13 anni, dedica-
to dalla Conferenza Episcopale Italiana e dalle 

diocesi locali all’attenzione verso i temi ambien-
tali e alla sensibilizzazione delle comunità alla 
cura della “nostra casa comune”. Tempo del Cre-
ato viene definito l’intero periodo che inizia col 
1° settembre, Giornata mondiale per la custodia 
del creato, e si conclude col 4 ottobre, Festa di San 
Francesco d’Assisi.

L’argomento attira l’attenzione delle Chiese 
cristiane da decenni. Promotrice dell’iniziativa fu 
la Chiesa Ortodossa del Patriarcato di Costanti-
nopoli, che ha stabilito il 1° settembre una Gior-
nata di preghiera per il creato sin dal 1989 col Pa-
triarca Demetrios.  Il tema ha ricevuto ulteriori e 
recenti impulsi dall’attuale Patriarca Bartolomeo 
e da papa Francesco con la pubblicazione dell’en-
ciclica Laudato si’. 

In Italia la Giornata per la cura del creato è sta-
ta celebrata per la prima volta nel 2006. Il tema 
indicato per quest’anno è Coltivare l’alleanza con la 
terra. Anche papa Francesco ha voluto lanciare 
un segnale d’allarme nel suo messaggio dedica-
to alla Giornata, concentrando la sua attenzione 
sulla questione dell’acqua, “elemento tanto sem-
plice e prezioso, a cui purtroppo è per molti diffi-
cile accedere se non impossibile”.

La Diocesi di Crema ha organizzato per il 
Tempo del Creato di quest’anno il concerto Earth 
Mass – Missa Gaia di Paul Winter, nell’interpreta-

zione del Coro dell’ensemble strumentale dell’I-
stituto diocesano di Musica e Liturgia di Reggio 
Emilia. Tra le ultime performance, ricordiamo 
che il coro e l’ensemble hanno guidato i canti del-
la veglia dei giovani col Papa l’11 agosto a Roma 
e della Messa in Piazza S. Pietro il giorno succes-
sivo. Il coro è diretto dal maestro Giovanni Ma-
reggini, con la partecipazione di Daniela Pecorari 
(voce) e Francesca Grisenti (voce recitante).

Paul Winter, nato nel 1939, è un sassofonista, 
musicista e compositore americano, vincitore 
per sei volte del premio Grammy Award. Winter 
crea la sua musica a partire da una larga palette 
acustica, attingendo al jazz, al gospel, alla vecchia 
musica tribale e non solo. Alla ricerca dell’acusti-
ca perfetta, Winter ha suonato col suo sassofono 
in alcuni posti unici al mondo e che potevano 
offrirgli l’ampiezza e la profondità del suono 
che cercava. Posti come Grand Canyon oppure 
Northern Rockies sono stati scelti proprio per la 
loro formidabile acustica e forza ispiratrice. Ma la 
particolarità di Winter sta nella ricerca costante di 
quello che lui chiama la “living music”. Nei suoni 
di tutto quello che ci circonda, percepisce “una 
grande sinfonia del mondo”, alla quale l’uomo è 
chiamato non solo ad assistere ma anche a par-
tecipare. In questi suoni della natura, degli ani-
mali, Winter trova l’ispirazione per la sua musi-
ca. Creata per la festa annuale di S. Francesco, fu 
proprio nella cattedrale di New York che la Earth 

Mass fu sentita per la prima volta nel 1981. Come 
le antiche Misse musicali comprende brani come 
Kyrie, il Sanctus e l’Agnus Dei, a cui si aggiungono 
un Canticle of  Brother Sun (ispirato al Cantico delle 
creature di S. Francesco), Beatitudes (basato sul te-
sto delle Beatitudini, dal Vangelo di Matteo), My-
stery (J. Geffen), The Blue Green Hills of  Earth (K. 
Oler) ma anche alcuni brani strumentali. L’inte-
ra composizione vuol essere celebrazione della 
terra e del Creato, considerato come un grande 
organismo vivente. Ne risulta una prospettiva 
di profonda sintonia tra Dio, uomo e creazione, 
alla luce della spiritualità di S. Francesco d’As-
sisi. La Missa Gaia diventa così anche un invito a 
custodire l’ambiente e non considerarlo sempli-
cemente una merce da sfruttare, bensì un dono 
da conservare anche per le future generazioni. Il 
compositore ha usato diverse forme musicali del-
la tradizione americana e non solo, riprendendo 
e valorizzando anche elementi musicali di altra 
provenienza e integrando al canto delle voci e al 
suono degli strumenti la registrazione di suoni di 
animali, come l’ululato del coyote che da il tema 
del Kyrie, o il suono di foche e balene che si me-
scola alle note del Sanctus.

Appuntamento con la Missa Gaia sabato 22 
settembre, alle ore 21 in San Bernardino-Audito-
rium Manenti di Crema.

P. Viorel Flestea
Commissione per l’ecumeismo

IL 22 SETTEMBRE LA MISSA GAIA

Un concerto 
per il Creato

Azione, si sentiva continuamente all’inizio di via Mazzini 
martedì mattina. Stavolta, nessun film in registrazione: era Amartedì mattina. Stavolta, nessun film in registrazione: era A

la prima giornata di riprese per uno dei due spot televisivi girati 
in città. Al ‘Bar Vienna’ la Lavazza – fino a mercoledì sera – ha 
preso possesso” della location (qui sopra). Il bar è stato indivi-
duato per le sue caratteristiche scenografiche. Sono seguite sce-
ne in piazza Duomo. La produzione ha bloccato a intermittenza 
il flusso dei pedoni diretti in centro per poi far defluire le perso-
ne poco a poco. Diversi i cittadini incuriositi, che si sono fermati 
per carpire qualcosa e vedere comparse e protagonisti della pub-
blicità del noto marchio, girata per il mercato internazionale. 
Ecco il perché dell’uso di banconote estere. La protagonista en-
trando nel bar chiede un ottimo caffè italiano e il barista le porge 
la tazzina... naturalmente in tal caso Lavazza.

 Maina, invece, aveva programmato le riprese nella serata di 
mercoledì, dalle 20 alla 1, nel primo tratto di via XX Settembre, 
dal Torrazzo al civico 20. Per la riuscita del set è stata chiesta e 
ottenuta la collaborazione dei commercianti interessati per tene-
re accese le luci. Per le riprese della nuova campagna pubblici-
taria di Natale, la produzione ha ricreato in centro la magia del 
Natale (in alto): sono spuntate lanterne, alberi addobbati e… la 
neve. Crema ancora una volta ha mostrato tutta la sua bellezza 
e sui social è scattata la gara alla foto migliore. Il set è stato al-
lestito dal pomeriggio, ma le telecamere sono entrate in azione 
con il buio. L’atmosfera era davvero quella giusta. Peccato che la 
neve non abbia portato anche un po’ di frescura… in queste afose 
giornate settembrine.

Luca Guerini

Lavazza e Maina: ciak si gira
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La XIII edizione de L’Età della 
saggezza... insieme in città – dopo 

gli eventi dei giorni scorsi e la 
classica tombolata in piazza del 7 
settembre – è proseguita con l’ani-
mazione ai piani sino a ieri tra l’Rsa 
di via Zurla e il presidio di via Ken-
nedy. 

Domani, domenica 16 settem-
bre, dalle ore 19 in via Zurla si terrà 
la festa del personale dipendente, 
con musica affidata al gruppo Alte-
rego. La cena sarà a buffet. Lunedì 
17 settembre, dalle 15.30, sempre 
in via Zurla, Tace il labbro... parla la 
musica, con Nadia Fascina e Clau-
dio Demicheli, rispettivamente al 
violoncello e al pianoforte. Martedì 
18 e mercoledì 19, nella stessa sede, 
gli stessi musicisti cureranno l’ani-
mazione ai piani, mentre giovedì 
20 in via Kennedy saranno attivi 
Enrico Tansini (pianoforte) ed Ele-
onora Pasquali (chitarra). 

Domenica 23 dalle 15 in via Zur-
la, con ingresso da via Tadini, per il 
progetto State vicini a una foglia. L’ar-
te, la Terra, sarà aperto il giardino 
alla città con il gruppo Alterjinga e 
il maestro Simone Bolzoni.

IN SAN BERNARDINO-AUDITORIUM MANENTI

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

Ricci Group 
Vip Crema

R

lenti a contatto apparecchi acustici
V E D E R E  E  S E N T I R E  B E N E  R I C C I

20% di SCONTO 

PROVA GRATUITA SENZA IMPEGNO
 Pagamenti personalizzati

Mutuabili ASL

Piccolo e INVISIBILE
La differenza c’è e si sente!
Piccolo e INVISIBILE
La differenza c’è e si sente!La differenza c’è e si sente!La differenza c’è e si sente!

Vicini alle vostre necessità
con un’assistenza

efficace e tempestiva

Vicini alle vostre necessità

L’interno di San Bernardino-Auditorium Manenti
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RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Specialista in Otorinolaringoiatria
CREMA - VIA CIVERCHI 22

Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

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

DR. AUGUSTO FARINA
specialista angiologia e chirurgia vascolare

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

AZIENDA OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA 
attualmente prosegue quale consultant 

chirurgia Vascolare I 
IRCCS Policlinico S. Donato Milanese

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

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

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

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

Per appuntamenti chiamare il 348 6924288 - p.agricola@libero.itD.O. SCOCCO MIRKO 
Specializzato in Osteopatia Classica,
Kinesiologia applicata e terapia FDM

• Valutazione posturale e Kinesiologica
• Trattamenti manipolativi osteopatici personalizzati
   in ambito riabilitativo, pediatrico e traumatologico-sportivo

Iscritto registro osteopati d’Italia. Tessera n. 2566

 OSTEOPATA

CREMA - VIA XX SETTEMBRE 18
Tel. 329 7332009 - mirko.scocco@gmail.com - www.osteopatiascocco.com

Dott. TOSELLI FRANCO

• Visite specialistiche
• Infiltrazioni articolari/eco-guidate
• Onde d’urto focali-consulenze sinistri

CREMA - VIA XX SETTEMBRE 18

SPECIALISTA IN ORTOPEDIA
TRAUMATOLOGIA

Tel. 328 0198000 - dinasmplodi@gmail.com

Due morti e un grave ferito costituisco-
no il drammatico bilancio dei sinistri 

verificatisi nel Cremasco tra martedì e gio-
vedì. In 48 ore un ciclista e un centauro 
hanno perso la vita in due distinti inciden-
ti avvenuti a Pianengo e Castelleone e un 
altro motociclista è stato soccorso con l’e-
liambulanza.

Ad aprire la lunga scia di sangue sulle 
nostre arterie stradali è stato martedì po-
meriggio il sinistro verificatosi alle 13.30 
a Castelleone, lungo la Paullese, nei pres-
si del cavalcavia per Corte Madama. Un 
uomo in sella al suo scooter, si tratta di 
Loris Maitti, 42enne di San Bassano, stava 
viaggiando verso la città per raggiungere il 
posto di lavoro quando è andato a impatta-
re contro lo spigolo posteriore del cassone 
di un tir che aveva accostato a lato della 
Paullese per un problema a uno pneuma-
tico. Il centauro non si deve essere accorto 

del mezzo pesante o deve aver sbagliato 
la valutazione dell’ingombro del casso-
ne, queste le prime ipotesi, ed è andato a 
colpirlo violentemente volando decine di 
metri più in là, sull’asfalto. Immediata-
mente sono stati allertati i soccorsi. I sa-
nitari del 118 hanno cercato di rianimare 
il sanbassanese, purtroppo senza riuscirvi. 
Alle 13.30 l’uomo è stato dichiarato privo 
di vita.

La ex statale 415 è rimasta chiusa al traf-
fico per ore. Alla Polstrada di Pizzighet-
tone il compito di regolare la circolazione 
dei mezzi, particolarmente intensa, ed ef-
fettuare i rilievi per ricostruire esattamente 
la dinamica del sinistro e attribuire le re-
sponsabilità 

Seconda tragedia 48 ore dopo, giovedì 
alla stessa ora a Pianengo in via Roma uno 
scontro tra uno scooter e una bicicletta è 
risultato fatale per un 88enne del paese. 

Velio Serena si trovava in sella alla sua bi-
cicletta. Per cause al vaglio dei Carabinieri 
il ciclista è entrato in collisione con uno 
scooter condotto da un cremasco.

L’impatto è stato violentissimo. L’an-
ziano pianenghese è deceduto. Il centauro, 
il cui scooter è volato nel fosso, è caduto 
a terra rimediando serie lesioni, tanto da 
essere trasferito in codice rosso con eliam-
bulanza presso l’ospedale di Cremona. 

Due feriti, trasportati in codice giallo 
agli ospedali di Crema e Cremona, costitu-
iscono invece il bilancio dell’incidente ve-
rificatosi sempre giovedì sera tra Casaletto 
e Montodine, all’altezza dell’incrocio per 
Capergnanica. La Lancia Ypsilon condot-
ta da un 19enne Bagnolese e la Fiat Panda 
al cui volante sedeva un 75enne di Mon-
todine sono entrate in collisione. Impatto 
violentissimo che ha fatto uscire dalla sede 
stradale la Ypsilon.

GLI INCIDENTI TRA MARTEDÌ E GIOVEDÌ A CASTELLEONE E 
PIANENGO. PERDONO LA VITA LORIS MAITTI E VELIO SERENA

GLI INCIDENTI TRA MARTEDÌ E GIOVEDÌ A CASTELLEONE E 

Sinistri mortali
Due vittime
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Carabinieri a caccia di ladri si imbattono in uno spacciatore. 
È accaduto a Spino d’Adda dove i militari dell’Arma della 

stazione pandinese hanno proceduto al controllo di un 24enne 
marocchino residente a Pandino che colloquiava con fare sospet-
to con un altro giovane, un 35enne di nazionalità italiana. Lo 
straniero veniva trovato in possesso di 1,5 grammi di hashish, 
acquistati poco prima dall’italiano, noto per problemi di tossi-
codipendenza. “La successiva perquisizione domiciliare a casa 
del 35enne – spiega il maggiore dell’Arma Giancarlo Carraro 
– permetteva di rinvenire oltre 80 grammi del medesimo stupe-
facente, una bilancina, nonché denaro contante e materiale per 
il confezionamento (tutto sequestrato). N.R. disoccupato, è stato 
dichiarato in stato di arresto per detenzione e spaccio di stupefa-
centi e su disposizione del PM della Procura della Repubblica di 
Cremona è stato recluso in regime di arresti domiciliari in attesa 
del processo. Il giudice ha quindi condannato l’arrestato a un 
anno di reclusione, pena sospesa”.

Si è tenuta martedì 11 settembre presso la caserma ‘Dino Cam-
pagnoli’, sede del Comando Provinciale della Guardia di Fi-

nanza di Cremona, la cerimonia di avvicendamento nella carica 
di comandante provinciale tra il Col. Aus. Antonino Costa e il 
Col. t.SFP Cesare Maragoni. Alla cerimonia ha presenziato il Co-
mandante Regionale Lombardia della Guardia di Finanza Gen. 
D. Piero Burla nonché una rappresentanza di Finanzieri cremo-
nesi e della Sezione A.N.F.I. di Cremona.

Il Colonnello Cesare Maragoni, proveniente dal Comando Pro-
vinciale di Pavia dove ha prestato servizio per cinque anni, è laure-
ato in Scienze politiche e Scienze delle investigazioni economico 
finanziarie e nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi in-
carichi di comando. Docente universitario, ha frequentato il Cor-
so di Alta Formazione presso la Scuola di Perfezionamento per 
le Forze di Polizia del Ministero dell’Interno. È inoltre insignito 
della onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana

Il Generale Burla, Comandante Regionale delle fiamme gialle 
lombarde, ha espresso un particolare ringraziamento al Colonnel-
lo Antonino Costa per i lusinghieri risultati conseguiti nel condur-
re l’operato della Guardia di Finanza cremonese e un augurio di 
buon lavoro è stato indirizzato anche al nuovo arrivato Colonnello 
Cesare Maragoni.

Si è insediato lunedì mattina presso la Corte d’Assise del Pa-
lazzo di Giustizia di Cremona, il nuovo presidente del Tribu-

nale del capoluogo provinciale. La dottoressa Anna Di Martino, 
napoletana d’origine, è stata Gip e Presidente della sezione pe-
nale del Tribunale di Brescia e oggi sostituisce a capo del presi-
dio giudiziario cremonese Ines Marini, trasferita a Venezia alla 
guida della Corte d’Appello.

Grave incidente ieri pomeriggio poco dopo le 14 a Sergnano 
in via Marconi, all’altezza dell’incrocio con via Vallarsa. 

Un motociclista 51enne nato a Romano di Lombardia è caduto 
a terra rimediando ferite e traumi dopo il violento impatto del-
la sua motocicletta contro un’auto. Immediatamente soccorso e 
stabilizzato sul posto è stato trasferito in codice rosso presso l’o-
spedale di Cremona con l’eliambulanza giunta da Bergamo. Sul 
posto la Polstrada di Crema e Pizzighettone per i rilievi di rito.

Il 13 giugno aveva rapinato con un 
complice la tabaccheria di via IV No-

vembre a Casale Cremasco. A distanza 
di tre mesi esatti l’arresto dei due auto-
ri identificati e ammanettati dai Cara-
binieri della stazione di Camisano con 
la collaborazione degli investigatori del 
Nucleo Operativo.

Il raid di fine primavera era avvenuto 
poco prima della chiusura dell’esercizio. 
Un malfattore si era presentato con vol-
to travisato e armato di una grossa chia-
ve inglese, aveva arraffato il cassetto del 

registratore di cassa 
e al tentativo del ti-
tolare dell’attività di 
bloccarlo aveva ri-
sposto sferrandogli 
un colpo che l’aveva 
tramortito. Ad atten-
dere il rapinatore un 
complice alla guida 
di una utilitaria con 
la quale i due si sono 
rapidamente dileguati facendo perdere 
le proporie tracce.

Le indagini sono partite immediata-
mente. Grazie all’ausilio di testimo-
nianze e alla visione di alcuni filmati ri-
presi da telecamere pubbliche e private, 
i Carabinieri sono riusciti a dare un vol-
to e un nome ai due malfattori, si tratta 
di due vecchie conoscenze, due giovani 
poco più che ventenni residenti nel Cre-
masco con diversi precedenti penali a 
carico. Mercoledì i militari dell’Arma al 
comando del maggiore Giancarlo Car-
raro li hanno rintracciati e condotti in 
carcere.

Casale: tabaccaio rapinato e picchiato, due arresti

Il rapinatore 
con la refurtiva
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Tra gli eventi della festa della Santa Croce – conclusasi ieri con la cele-
brazione del vescovo Daniele in basilica, nel giorno del suo comple-

anno – era compresa anche la prima marcia non competitiva ColoriAmo 
Santa Maria, cui hanno preso parte quasi 250 partecipanti. 

L’evento è riuscito nel suo scopo di aggregare la comunità e coinvol-
gere i residenti di tutte le età, podisti, bambini e intere famiglie. Presenti 
anche diversi podisti cremaschi. Lungo il percorso, che ha toccato Santo 
Stefano e Sant’Angela Merici, i corridori sono stati “colpiti” dalle polveri 
multicolore, con gran divertimento specie dei più giovani. Soddisfatti gli 
organizzatori Alberto, Diego e Matteo (festeggiato in oratorio per il suo 
40° compleanno), che hanno poi brindato con i partecipanti nel ristoro 
post gara. Dato il successo, appuntamento rinviato al prossimo anno! 

SANTA MARIA DELLA CROCE

Marcia e amicizia

Manca una settimana all’inizio 
dei festeggiamenti per il 60° 

anniversario (1958-2018) di fonda-
zione della Polisportiva Oratorio 
Pier Giorgio Frassati di San Ber-
nardino fuori le mura. 

Gli organizzatori stanno ulti-
mando gli ultimi dettagli organiz-
zativi dell’evento, di cui la società 
è molto orgogliosa. 
 L’appuntamento è per 
sabato 22 e lunedì 24 
settembre. Sabato pros-
simo nel pomeriggio, 
con inizio alle ore 14, 
presso il campo di calcio 
dell’oratorio, si dispute-
ranno un quadrangolare 
per la categoria Pulcini 
2008-2009-2010 (Frassati-Ac Cre-
ma; Pergolettese-Iuvenes Caper-
gnanica si sfideranno per accedere 
alle finali) e, alle 16, la gara ami-
chevole tra i Giovanissimi di Fras-
sati e Offanenghese. Alle ore 18, 
nella chiesa parrocchiale la santa 
Messa presieduta dal vescovo Da-
niele e concelebrata dal parroco 

don Lorenzo, oltre che dai sacer-
doti passati nella comunità in que-
sti anni. Al termine della funzione 
il lancio dei palloncini da parte dei 
bambini sul piazzale della chiesa. 

Di seguito, cena sociale per atleti 
e dirigenti, nuovi e vecchi,  aperta 
a tutte le persone che lo vorranno, 
soprattutto quelle del quartiere. 

La serata sarà allieta-
ta con musica dal vivo 
con Deborah Live (il 
prezzo della cena è di 
15 euro, per i bambini 
fino a 14 anni 7 euro;, 
con ulteriori sconti 
per le famiglie). Per le 
prenotazioni ed even-
tuali chiarimenti: Bar 

dell’Oratorio tel. 0373 81461;  
Polisportiva 333.3956640 (Ser-
gio),  366.8165533 (Roberto) o 
349.3134377 (Lino).

Per la festa giallorossa, si passa 
poi a lunedì 24 settembre quan-
do alle ore 20.30 presso il salone 
dell’oratorio, si terrà la grande ceri-
monia ufficiale per i festeggiamen-

ti del 60° anniversario della mitica 
Pigieffe: oltre alle società sportive 
sono invitate tutte le persone che 
vorranno essere partecipi della 
festa. 

Lungo l’elenco delle autorità 
locali, provinciali e regionali che 
hanno già confermato l’invito, 
così come dei volti noti dello sport 
cremaschi affermatisi in campo na-
zionale che saranno presenti. Si va 
da don Alessio Albertini – fratello 
del giocatore Demetrio ex Milan, 
attuale consulente ecclesiastico del 
Centro Sportivo Italiano nazionale 
– a Mauro Bianchessi, ex dirigen-
te Frassati e attuale responsabile 
settore giovanile della Ss Lazio; e 
ancora Alessio Tacchinardi, ex cal-
ciatore di Juve e Nazionale, oggi 
opinionista televisivo. ma non è 
finita qui. 

Non mancheranno alla festa 
neppure il sindaco Stefania Bonal-
di e il delegato allo Sport Walter 
Della Frera.  Nel rinfresco finale, il 
brindisi a 100 di questi giorni.

Luca Guerini

Sessantesimo Pigieffe, 
conto alla rovescia

EVENTO

5 Stelle: serve tutela sugli accorpamenti scolastici
Il M5S, per propria volontà politica, non ha l M5S, per propria volontà politica, non ha 

nessun rappresentante all’interno della Pronessun rappresentante all’interno della Pro-
vincia, che entro la fine di ottobre dovrà decidevincia, che entro la fine di ottobre dovrà decide-
re la linea sugli accorpamenti scolastici in vista re la linea sugli accorpamenti scolastici in vista 
dell’anno scolastico 2019/20. dell’anno scolastico 2019/20. 

“Tuttavia, riteniamo doveroso intervenire e “Tuttavia, riteniamo doveroso intervenire e 
spronare i rappresentanti provinciali nella direspronare i rappresentanti provinciali nella dire-
zione più consona e migliore per non depaupezione più consona e migliore per non depaupe-
rare il nostro territorio”, affermano i pentastelrare il nostro territorio”, affermano i pentastel-
lati.

Ciò che assolutamente va portata avanti per i Ciò che assolutamente va portata avanti per i 
seguaci di Beppe Grillo è la creazione del polo seguaci di Beppe Grillo è la creazione del polo 
agrario unico e indipendente dello Stanga di agrario unico e indipendente dello Stanga di 
Crema con Pandino. “Questo rappresenta un Crema con Pandino. “Questo rappresenta un 
unicum per il nostro territorio, grazie ai meriti e unicum per il nostro territorio, grazie ai meriti e 
alle eccellenze che può vantare ed essere ancora alle eccellenze che può vantare ed essere ancora 
subalterni a una logica Cremona-centrica non è subalterni a una logica Cremona-centrica non è 
più accettabile!”. più accettabile!”. 

Rispetto invece alle bozze circolate in queste Rispetto invece alle bozze circolate in queste 
settimane, per il Movimento Cinque Stelle è da settimane, per il Movimento Cinque Stelle è da 
scongiurare assolutamente lo smembramento scongiurare assolutamente lo smembramento 
del polo Galilei, con Itis e Liceo delle Scienze del polo Galilei, con Itis e Liceo delle Scienze 
Applicate. Applicate. 

“Il Galilei deve rimanere un blocco unitario: “Il Galilei deve rimanere un blocco unitario: 
ha una storia unica e Liceo e Itis sono un biha una storia unica e Liceo e Itis sono un bi-
nomio inscindibile, di scambio reciproco, con nomio inscindibile, di scambio reciproco, con 
un valore aggiunto di cui la città non può fare a un valore aggiunto di cui la città non può fare a 
meno. Gli sforzi fatti negli anni da dirigenti scomeno. Gli sforzi fatti negli anni da dirigenti sco-
lastici, docenti, personale scolastico e studenti lastici, docenti, personale scolastico e studenti 

per raggiungere determinati livelli di eccellenza 
nel panorama scolastico cittadino non possono 
e non debbono essere bruciati da un atteggia-
mento così ottusamente freddo e distaccato”. 
Poi l’affondo politico con le critiche all’assessore 
alla partita.

“Le maggiori responsabilità di questa situa-
zione sono attribuibili all’invisibile assessore di 
Crema Attilio Galmozzi, che ha di fatto reso gli 
Stati Generali della Scuola anch’essi… invisibi-
li. Un confronto virtuoso tra genitori, studenti, 
docenti, personale Ata, dirigenti, sindacati di 
categoria e ufficio provinciale scolastico andava 
organizzato mesi fa, al fine di giungere a una 
soluzione condivisa. Cosa si vorrebbe fare ora 
in poco più di un mese?”, si chiedono i Cinque 
Stelle

Il Movimento “pretende” – termine impiegato 
non a caso – che i rappresentanti provinciali va-
lorizzino al meglio anche il  territorio cremasco, 
con un atteggiamento che possa considerare gli 
istituti scolastici non come semplici contenitori 
di pedine, da spostare qua e là, ma come scuole 
con la loro storia e ciascuna con la loro voca-
zione.  Dopo aver perso il tribunale e ora l’uni-
versità (anche se ci sono nuovi sviluppi con Bre-
scia come riportiamo in un altro articolo, ndr), ndr), ndr
è inaccettabile la posizione di subalternità del 
Cremasco!

Quartiere in festa per Quartiere in festa per QSesten An PiasaQSesten An PiasaQ , ma-
nifestazione ormai rodata 
Q
nifestazione ormai rodata 
Q
ma che ogni anno è sem-
pre molto attesa e parteci-
pata. Merito della voglia 
di stare insieme dei resi-
denti e del Comitato orga-
nizzatore. 

Centinaia i partecipan-
ti, con visitatori anche da 
fuori quartiere: si sono 
ritrovati nella piazza an-
tistante la chiesa parroc-
chiale di Santo Stefano 
per la classica cena con 
musica e per il concorso 
per decretare Miss Berto-
lina 2018, ovvero la mas-
saia in grado di cucinare 
il dolce tipico all’uva più 
buono.

La corona di quest’anno 
è andata  a Lorella Baini, 
che ha avuto la meglio 
tra diversi contendenti 
che hanno presentato la 
“loro” bertolina, rigoro-
samente casalinga. Una 
cosa è certa i dolci erano 
buonissimi, come testimo-
nia l’assalto al buffet. 

Ottime anche le altre 
portate del ricco menù che 
ogni anno non tradisce, 
così come la proposta mu-
sicale. 

Soddisfatti gli organiz-
zatori per aver mandato in 
archivio ancora un appun-
tamento di successo. 

Il Comitato conta più 
di 200 membri e oltre a 
impegnarsi per tenere uni-
ta la comunità – insieme 
alla parrocchia – è sempre 
pronto a segnalare ciò che 
non va e le possibili mi-
gliorie per il quartiere.

LG

Sesten ‘n Piasa 
e Miss Bertolina

OTTIMA
FRUTTA

SI VENDE
A BUONI PREZZI

NEI FRUTTETI
DI S. MARIA BRESSANORO E FUSTAGNO

DI CASTELLEONE (CR)  -   0374 58497

FRUTTA
SI VENDE

BUONI PREZZI

Domenica 16 settembre a Crema, dalle ore 10, presso le 
strutture dell’Ex Istituto di Incremento Ippico, in via 

Verdi, è in programma una gara sportiva con cavalli attaccati 
a carrozze. L’evento amatoriale, organizzato dal Gruppo Ita-
liano Attacchi, garantirà una giornata di divertimento per i 
concorrenti e il pubblico, che ci si augura numeroso. 

Concorrenti sono i Guidatori delle carrozze, che conduco-
no uno (Singolo) o più cavalli (Pariglie o Tiri a 4), lungo un 
percorso prestabilito. In carrozza saranno assistiti da uno o 
due aiutanti o groom. In campo sia giovanissimi sia guidatori 
di lunga esperienza. 

Le classifiche sono una per ogni categoria (Singoli, Pariglie 
e Tiri a 4) e si basano sui tempi (in secondi) impiegati dai 
concorrenti per effettuare il percorso (tempo cronometrato, 
più altri secondi di penalità per eventuali errori commessi in 
gara). 

La sicurezza per gli spettatori è garantita dalla separazione 
tra le aree dedicate ai cavalli e i campi di gara e le zone a di-
sposizione del solo pubblico. 

La gara si disputerà in due manche, una alla mattina e una 
al pomeriggio; nella pausa pranzo, come per tutta la durata 
della manifestazione, saranno garantiti un servizio bar e il 
commento di uno speaker. Al termine la cerimonia di premia-
zione con tutti i cavalli e tutte le carrozze schierate di fronte 
alla gente per la consegna dei premi. 

Gli organizzatori ringraziano la Regione Lombardia e il 
Consorzio Dunas per l’utilizzo dell’area. L’ingresso all’ini-
ziativa è libero e gratuito.

Cavalli e carrozze in via Verdi

RITIRO ORO
CREMA - Piazza Marconi, 36

Per info: Tel 348 78 08 491

RITIRO ORO

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

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

0373•83385

Due scatti della premiazione 
di “Miss Bertolina”  

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

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

e-mail: crema@nextour.it - www.nextourcrema.it
• SOGGIORNO TERMALE IN PUGLIA, TORRE CANNE, Grand Hotel Serena 7 - 21 
ottobre, euro 765, bus, trattamento di pensione completa dalla cena del prino giorno alla 
colazione dell’ultimo, bevande comprese, servizio spiaggia, assicurazione medico bagaglio, 
garanzia annullamento 
• CAPODANNO NELLE MARCHE 30 dicembre - 2 gennaio visite a Urbisaglia, Fermo, 
Macerata, bus, sistemazione in hotel 3 /4 stelle, trattamento di pensione completa dal 
pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo, bevande ai pasti, cenone e veglione 
di San Silvestro con incluse bevande e  musica dal vivo, guida per tre mezze giornate, 
assicurazione, euro 460.
• CAPODANNO A SORRENTO 28 dicembre - 3 gennaio (7 giorni) visite a Napoli, Ca-
serta, Oplonti, bus, sistemazione in hotel 3/4 stelle a Salerno o dintorni, pensione completa 
dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo (escluso pranzo del secondo 
giorno), cenone di fine anno e veglione di San Silvestro, visite guidate ove previste dal 
programma, euro 595.
Altre iniziative di Capodanno in sede
• SOGGIORNO INVERNALE A ISCHIA PORTO 6 – 20 gennaio Gran Hotel delle Terme 
Re Ferdinando, bus, trasferimenti, pensione completa con bevande ai pasti, assicurazione, 
euro 610.
• SOGGIORNO INVERNALE NEL CILENTO dal 24 marzo - 6 aprile, bus, sistemazione 
in hotel 3 stelle ad Agropoli, trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno 
alla colazione dell’ultimo, bevande ai pasti, assicurazione euro 860.00

In programmazione soggiorni mare in Liguria 
Programmi dettagliati in agenzia o sul sito www.nextourcrema.it

                   Orari uffici
Dal lunedì al venerdì

8.30 - 12.30 e 14 - 17.30
Sabato chiuso

TANTI OSPITI, TRA AUTORITÀ E VIP DELLO 
SPORT, PER LA FESTA DELLA POLISPORTIVA
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160   partecipanti, 12 ore 
di gioco non stop e 19 

categorie premiate. Sono stati 
questi i numeri da record dell’e-
dizione 2018 del “Mercedes 
Trophy” giocato lo scorso 2 set-
tembre a Crema. Main sponsor 
del primo appuntamento nazio-
nale di settembre, la concessio-
naria Crema Diesel di Bagnolo 
Cremasco, da anni in prima fila 
nella promozione della gamma 
Mercedes-Benz sui green di tut-
ta la provincia di Cremona.

La tappa è stata un grande 
successo per il circolo di via 
Milano che mai, nelle edizioni 
precedenti,  aveva fatto regi-
strare un numero di iscritti così 
elevato. Basti pensare che ben 
15 giocatori sono stati inseriti in lista d’attesa 
nell’eventualità di qualche ritiro.

Ad assistere gli appassionati anche lo staff  
eventi del mensile “Golf&Turismo”, il tematico 
più diffuso in Italia per blasone.

Un segnale inequivocabile di come l’evento, 
in provincia e non, stia perdendo il carattere di 
esclusività aprendosi anche ai neofiti. Il binomio 
con il mondo delle autovetture della Stella ha 
sicuramente aiutato a creare l’appeal necessario 
perché sempre più appassionati si riversassero 
sull’erba. La formula è semplice: i giocatori ar-
rivano qualche ora prima della partenza e pro-
vano su strada gli ultimi modelli con accanto 
un pilota professionista che ne fa apprezzare le 
caratteristiche più intriganti. Al Golf  Crema Re-

sort erano presenti quattro versioni di Stoccarda: 
Nuova Classe A, Classe E Cabrio, Gle Coupé e 
Classe E All Terrain. Quest’ultima caldamente 
raccomandata da Mercedes ai giocatori di golf   
per i 1.820 litri di spazio che il bagagliaio offre 
per la sacca.

Nonostante la minaccia costante del maltem-
po, l’intero programma della giornata si è svolto 
con regolarità decretando la classifica generale 
dei vincitori premiati dal Presidente Fabrizio 
Gargioni insieme a Simona Lacchinelli, Diret-
tore Generale del Gruppo Crema Diesel.

Il calendario 2018 di Crema Diesel si chiuderà 
sabato 8 ottobre al Golf  Club “Il Torrazzo” di 
Cremona dopo 7 tappe con le premiazioni del 
“4matic Tour” iniziato il 5 maggio scorso.

Crema Diesel 
va in buca!

MERCEDES-BENZ

“MERCEDES TROPHY” DA RECORD : 160 ISCRITTI, 
12 ORE DI GIOCO, 19 CATEGORIE PREMIATE
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Crema Diesel S.p.A. Concessionaria Ufficiale di Vendita e Assistenza Mercedes-Benz
Bagnolo Cremasco (CR), Via Leonardo Da Vinci 53/55, tel. 0373.237111 
Cremona, Via del Brolo 1, tel. 0372.443611
Pieve Fissiraga (LO), Via Leonardo da Vinci 17/19, tel. 0371.232411
www.cremadiesel.mercedes-benz.it

 

  

  

 Scoprila da Crema Diesel.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Classifica dei vincitori
del Mercedes Trophy di Crema:

• 1° Netto di prima cat:  Maurizio Vidi  .. punti 41
• 1° Lordo: Marco Gnalducci  .............. punti 39
• 1° Cliente Mercedes-Benz prima cat:
  Davide Iasella  ................................... punti 37
• 2° Netto di prima cat:
  Edoardo Vailati  ................................ punti 38
• 3° Netto di prima cat:
  Vittorio Monolo ................................ punti 37
• 1° Netto di seconda cat: 
  Patrizio Spediacci  ............................. punti 40
• 1° Cliente Mercedes-Benz seconda cat:
  Stefano Viti  ......................................punti 36
• 2° Netto di seconda cat:
  Andrea Battelli  ................................. punti 38
• 3° Netto di seconda cat:
  Romano Fontanini  ........................... punti 37
• 1° Netto di terza cat:
  Oscar Tripicchio  ............................... punti 41
• 1° Cliente Mercedes-Benz terza cat:
  Ettore Forzenigo  .............................. punti 39
• 2° Netto di terza cat: Luca Negri  ....... punti 37
• 3° Netto di terza cat: Andrea Cantini  ... punti 36
• 1° Lady: Lucia Alberti  ...................... punti 35
• 1° Senior: Giorgio Ferrari  ................ punti 37
• Nearest to the Pin: Ettore Forzenigo
• Nearest to the Pin: Ettore Forzenigo
• Driving Contest masch.: Alessandro Garegnani
• Driving Contest femm.: Cristina Oneda
• Drive to the Major: Fabio Griffini



14 sabato 15 settembre 2018

San Carlo in festa per la sagra 
di settembre, quest’anno se-

gnata dal saluto al parroco don 
Maurizio Vailati. Anche per 
questo la ricorrenza, in attesa 
del nuovo parroco (l’ingresso di 
don Francesco Ruini nell’Unità 
pastorale con Crema Nuova e i 
Mosi sarà sabato 29 settembre e 
la prima Messa a San Carlo do-
menica 30 alle ore 10.30), vivrà 
di momenti speciali. 

In preparazione alla sagra, 
giovedì sorso, è stata program-
mata l’Adorazione eucaristica 
dalle ore 18.30 alle 20. Ieri sera 
la prima delle tre serate dedicate 
alla musica, con note affidate a 
Norma e Ginelli con il loro Live 
Music. Oggi, sabato 15 settem-
bre, dalle ore 21.30, spazio al ka-
raoke… e non solo, con “Ezio”. 

Domani sarà la volta della 
Frittoli Blues Band. Durante le tre 
serate dalle ore 19.30 è possibile 
degustare alcune specialità pre-
parate dalle bravissime cuoche 
sancarline, famose anche fuori 
quartiere: i favolosi tortelli cre-
maschi, con la ricetta della tradi-
zione, ma anche molti altri piatti 
tipici. Tra i momenti ludici e di 
aggregazione ricordiamo anche 
la tombolata con ricchi premi in 

oratorio di sabato 22 settembre 
alle ore 20.45.

Domani, domenica 16 settem-
bre, alle ore 10.30 don Maurizio 
celebrerà la Messa di saluto alla 
comunità, celebrazione che cer-
tamente sarà carica di emozioni. 
Al termine della funzione il cen-
tro parrocchiale ospiterà un rin-
fresco aperto a tutti, occasione 
per abbracciare ancora una volta 
“il don” e testimoniargli affetto.

Per salutare al meglio il par-
roco in procinto di partire e 
accogliere il successore,  la par-
rocchia ha dato alle stampe un 
numero speciale del bollettino, 
con tutti i pensieri dei gruppi e 
dei volontari della comunità, 
ma anche di don Nicholas, dei 
catechisti, dei giovani e delle 
famiglie. Dieci anni di collabo-
razione, scambio spirituale e af-
fettivo, di amicizia ed esperienze 

insieme non sono certo pochi! 
Da parte sua don Maurizio 

inquadra questo periodo come 
“assolutamente positivo: ho vo-
luto bene a questa comunità e 
mi sono sentito voluto bene, ho 
ricordi bellissimi, porto nel cuo-
re volti e situazioni che mi han-
no aiutato a crescere… Io certo 
non dimenticherò e mi porterò 
per sempre nel cuore la mia spo-
sa” (come la definì appena arri-
vato, ndr). 

“Hai saputo condividere e 
consolare con profonda e silen-
ziosa vicinanza fatta di amore e 
di fede. Sei stato autorevole, ma 
disponibile, cordiale, attento alle 
persone e gioioso nei momenti 
di festa. Ci hai insegnato a cer-
care nella Parola di Dio cammi-
ni di fede esigenti e profondi, ma 
vissuti con gioia. Offriamo al 
Signore la sofferenza di questo 
distacco, sicuri che continuerà a 
benedirci nelle nuove strade che 
saremo chiamati a percorrere”, 
si legge in un passo del contribu-
to del Consiglio Pastorale. 

Sì, la sagra sarà speciale, 
come lo è stato il rapporto tra 
don Maurizio e la “sua” comu-
nità di San Carlo. 

Luca Guerini

CATECHISTI
Calendario
e sussidi.
Il 10 ottobre
il Mandato

Venerdì 21 settembre, enerdì 21 settembre, 
in occasione della in occasione della 

seconda serata del Conveseconda serata del Conve-
gno diocesano, presso la gno diocesano, presso la 
chiesa-auditorium di San chiesa-auditorium di San 
Bernardino in città, sarà Bernardino in città, sarà 
distribuito alle parrocchie distribuito alle parrocchie 
il calendario 2018/2019 il calendario 2018/2019 
delle proposte dell’Uffidelle proposte dell’Uffi-
cio Catechistico Diocecio Catechistico Dioce-
sano (UUCD) nella solita 
forma di depliant da conforma di depliant da con-
segnare a tutti i catechisti. segnare a tutti i catechisti. 
Se ne tenga conto nella Se ne tenga conto nella 
programmazione parrocprogrammazione parroc-
chiale. 

Come già da tempo anCome già da tempo an-
ticipato, da quest’anno i ticipato, da quest’anno i 
sussidi preparati dall’sussidi preparati dall’UCD

non sono più stampati non sono più stampati 
(poche copie cartacee (poche copie cartacee 
sono ancora disponibisono ancora disponibi-
li  presso la redazione li  presso la redazione 
del Nuovo Torrazzo),Nuovo Torrazzo), ma 
si trovano sul Sito Web si trovano sul Sito Web 
dell’Ufficio Catechistico. dell’Ufficio Catechistico. 
Da qui ogni catechista Da qui ogni catechista 
può visionare, scaricare, può visionare, scaricare, 
stampare i testi che servostampare i testi che servo-
no. Il Sussidio del 4° anno no. Il Sussidio del 4° anno 
per i bambini e quello per per i bambini e quello per 
gli accompagnatori dei gli accompagnatori dei 
genitori lo saranno da vegenitori lo saranno da ve-
nerdì 21 settembre. Per gli nerdì 21 settembre. Per gli 
incontri di presentazione incontri di presentazione 
da parte della Commisda parte della Commis-
sione si veda il calendario sione si veda il calendario 
sul depliant. sul depliant. 

Si coglie l’occasione Si coglie l’occasione 
per segnalare che mercoper segnalare che merco-
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Don Luciano PisatiDon Luciano Pisati
Direttore UCDUCDU

Nella sagra di settembre
il saluto a don Maurizio

SAN CARLO

OGGI LA TAPPA NELLA PERIFERIA DI BRANCACCIO

“Dal 2013, c’è stato un boom di 
pellegrini a Brancaccio: non solo 

di chi andava cercando un prete antimafia 
o faceva il tour dei morti ammazzati a 
Palermo, ma anche di tante parrocchie e 
sacerdoti che volevano vedere i luoghi di 
don Pino da vicino, il suo modo di fare 
pastorale e di annunciare il Vangelo”. A 
rivelarcelo è don Maurizio Francoforte, 
parroco a San Gaetano da dieci anni. 

Oggi, sabato 15 settembre, papa Fran-
cesco arriverà qui alle ore 15, per una 
visita strettamente personale di preghiera 
nella parrocchia in cui il prete palermita-
no è stato parroco dal 29 settembre 1990. 

A Brancaccio “3P”, come tutti lo 
chiamavano, è già santo: il desiderio, che 
trapela in modo irresistibile, è l’annuncio 
della canonizzazione da parte del primo 
Papa della storia della Chiesa a mettere 
piede in questo quartiere della periferia 
palermitana. “Lui è già santo, non ci 
vogliono tanti miracoli. Nel mio Paese, in 
Uganda, abbiamo i nostri martiri: voglio 
che anche voi studiate i vostri martiri sui 
banchi di scuola”. Sono le parole di suor 
Jacinta, che dall’Uganda è ora al Centro 
Padre Nostro, fondato 27 anni fa da don 
Pino, e tra le altre attività fa da guida alla 
casa-museo allestita nell’abitazione in 
piazza Anita Garibaldi, davanti alla quale 
è stato ammazzato dalla mafia esattamen-
te 25 anni fa, il 15 settembre 1993, giorno 
del suo 56° compleanno. Sarà quello il 
secondo momento della visita del Papa 
a Brancaccio. Poi Francesco si sposterà 
in cattedrale per l’incontro con il clero, 
seguito da quello con i giovani a piazza 
Politeama.

Familiarità e capacità di generare 
persone nuove. Don Maurizio riassume 
in queste due caratteristiche il motivo per 
cui don Pino continua a portare frutti, nei 
cuori della gente. “Non come chi è morto 
– precisa declinando la parola familiari-
tà – ma come chi è vivo e presente e si fa 
carico delle nostre necessità quotidiane”.

“Non credo che dobbiamo aspettarci 
miracoli straordinari, per sancirne la 
canonizzazione”, azzarda il suo succes-
sore a Brancaccio, che a proposito della 
capacità di generare persone nuove cita 
i bambini della prima comunione di 
quest’anno, che hanno deciso di mettere 
in scena una piccola fiaba sulla vita di 
“3P”. È uno di casa, non lo hanno mai 
visto ma ne hanno sentito parlare dai loro 
genitori.

Cosa significa, oggi, essere parroco a 
Brancaccio? “È una grande responsabi-
lità, una fatica – risponde don Maurizio 
– non si può entrare in competizione con 

un martire. Il suo modo di dire Messa, di 
annunciare il Vangelo, di predicare e di 
ascoltare, di contrastare la mafia è stato 
una profezia enorme”. Di una cosa, però, 
il sacerdote è sicuro: i grandi vantaggi 
di “avere come amico un beato e un 
martire”, conosciuto negli anni Ottanta 
per una “lectio” in parrocchia destinata ai 
giovani, superano di gran lunga gli “svan-
taggi” di essere continuamente messo a 
confronto con lui dalla gente. 

“Era un grande costruttore di relazio-
ni”, racconta a proposito dell’innumere-
vole schiera di persone che può vantarsi 
di essere stato suo amico, allievo, figlio 
spirituale. Tempo fa don Maurizio ha 
bussato in Prefettura per quella che oggi 
è Casa Betania, un edificio confiscato alla 
mafia rimasto chiuso per 11 anni. “Per 
padre Pino questo e altro”, ha risposto 
l’impiegata. Sul faldone della pratica, 
c’era annotato a penna: “Accanto alla 
parrocchia di padre Pino Puglisi”. Dopo 
un mese, don Maurizio ha avuto in conse-
gna un bene confiscato alla mafia che dal 
2011 è un centro di ritrovo per i giovani.

“Un prete insignificante”. Il parroco 
di Brancaccio usa questa definizione ap-

parentemente irrispettosa per sintetizzare 
la normalità straordinaria di “3P”. L’ha 
presa in prestito da un suo confratello. “È 
come un calice di vetro trasparente, con 
del vino rosso versato dentro, dove si rie-
sce a vedere che c’è Cristo. Don Pino era 
talmente trasparente che non si sono mai 
accorti di lui, ma solo di Colui che era il 
suo significato: era ‘insignificante’, perché 
il significato era Cristo”. Un modello, 
questo, difficile da incarnare oggi, “dove 
il carrierismo esiste nella Chiesa, anche 
tra i preti e i parroci”.

Dall’Uganda al luogo “dove don Pino 
ha dato la vita per il suo popolo, non 
solo per Palermo ma per tutto il mon-
do”. È la storia di suor Jacinta. Padre 
Puglisi è morto sorridendo, e lei nel ricor-
darne la figura cita proprio il suo sorriso, 
l’umiltà in nome della quale si sottraeva 
all’abbraccio mortale dei mafiosi perché 
“non bisogna legare la propria vita con 
nessuno”, in nome del primato della 
triade “coscienza-libertà-legge di Dio”. 
“Non cucinava mai, mangiava scatolette, 
perché non c’era tempo”, racconta ancora 
la religiosa, che menziona anche i suoi 
6mila libri, letti spesso durante i pasti, e il 

letto come luogo della preghiera. “Incon-
trava tutti, ascoltava tutti. Aveva un padre 
calzolaio, ma quando è morto aveva le 
scarpe bucate”.

Antonietta Piazza, inquilina storica 
del palazzo di piazza Anita Garibaldi in 
cui don Pino era prima cresciuto e poi 
tornato da parroco di Brancaccio, non 
se la dimentica più quella sera. Erano le 
20.30, era appena iniziata la partita di 
calcio Milan-Juventus. Il piazzale non 
era illuminato, mancava la luce ormai da 
una settimana. Si è affacciata alla finestra 
quando ha sentito il botto e ha visto 
qualcosa di bianco – la testa di don Pino 
– accasciata tra le macchine parcheggiate. 
“Ma c’era poco sangue, neanche all’ospe-
dale si sono accorti subito del foro che 
aveva dietro la nuca”. 

Oggi in piazza Anita Garibaldi non 
si parcheggia più. C’è la statua di “3P”, 
davanti all’ingresso della Casa-museo che 
oggi accoglierà il Papa che cambierà per 
sempre la storia di Brancaccio. Per ades-
so, lo aspettano un gruppo di bambini che 
giocano sereni a calcetto, quando finisce 
il pomeriggio, prima di essere chiamati 
per la cena.

di M.MICHELA NICOLAIS

IL PAPA A PALERMO
Sui passi di padre Pino Puglisi

Un particolare all’interno della Casa-museo di don Pino Puglisi nel quartiere palermitano di Brancaccio 

Il ‘Mandato’ ai catechisti  
lo scorso anno

Don Maurizio Vailati. A sinistra, l’altare maggiore della chiesa
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Sabato 8 settembre nella basilica patriarcale 
di San Domenico in Bologna, sede della 

Provincia dei Frati Domenicani, il trentenne 
fra’ Pier Giorgio Galassi, originario di Monte 
Cremasco, insieme ai compagni fra’ Alberto 
Casella, fra’ Tommaso Fallica e fra’ Giuseppe 
Filippini ha completato il cammino del novi-
ziato nell’Ordine di San Domenico, iniziato lo 
scorso anno con la vestizione a Napoli. Con 
loro altri quattro frati hanno fatto la Professio-
ne solenne o perpetua.

Il giovane muccese ha manifestato la sua 
ferma volontà di adesione a Cristo e alla sua 
Chiesa con la Professione semplice davanti 
a fra’ Fausto Arici, Priore provinciale della 
Provincia di San Domenico in Italia, in nome e 
per conto del Maestro Generale dell’Ordine dei 
Predicatori fra’ Bruno Cadoré. 

La celebrazione s’è svolta all’interno della 
santa Messa delle ore 18, accompagnata dalla 
Corale della basilica di San Domenico con 
composizione e musiche di Vivaldi. È stata una 
cerimonia di una solennità liturgica eccezio-
nale, molto bella e commovente, all’interno di 
una basilica grandiosa dove è custodita l’Arca 
sepolcrale (commissionata a Nicola Pisano nel 
1267) di San Domenico di Guzman, fondatore 
dell’Ordine dei Predicatori.

Numerosi gli amici e parenti dei professi 
presenti, oltre che del popolo di Dio. La Messa 
è stata presieduta dal Padre provinciale e con-
celebrata da una cinquantina di sacerdoti dello 
stesso Ordine o legati ai professi, come i tre 
cremaschi: don Roberto Sangiovanni (parroco 
di Monte Cremasco), don Giancarlo Scotti 
(ex parroco di Monte) e don Andrea Rusconi 
(compagno di Pierre negli anni del seminario). 
Era presente anche il rettore del seminario di 
Cremona, professore di Pierre e di un altro neo 
professo.

La solenne celebrazione eucaristica ha 
avuto tra i momenti salienti l’omelia del Padre 
provinciale, centrata sul tema “Si predica ciò 
che si è ascoltato”, rifacendosi all’“Apriti” 
dell’episodio evangelico. 

Quindi i due riti di Professione. Quella 
semplice, pronunciata anche da Pierre, diceva 
così: “Io fra’ Piergiorgio Maria Galassi faccio 
professione e prometto obbedienza a Dio, alla 
Beata Vergine Maria, a San Domenico e a te 
fra’ Fausto Arici, Priore provinciale della Pro-
vincia San Domenico in Italia che rappresenti 
fra’ Bruno Cadorè, maestro dell’Ordine dei 
Frati predicatori e ai suoi successori, secondo 
la regola di Sant’Agostino e le costituzioni dei 
Frati predicatori. Sarò obbediente a te e ai tuoi 
successori per tre anni”. Parole seguite dall’ab-
braccio con il Provinciale. Infine, la benedizio-

ne dello Scapolare segno della protezione della 
Vergine. Al termine della cerimonia tutti si 
sono recati alla cappella che racchiude la mae-
stosa tomba di San Tommaso per la preghiera 
al fondatore dell’Ordine.

Successivamente, nel chiostro del convento, 
i tre preti cremaschi e gli amici si sono stretti 
attorno a Pierre per questo ulteriore passo nel 
suo cammino di consacrazione religiosa. Ora 
lo aspettano tre anni a Bologna dove conti-
nuerà la verifica e la preparazione – a Dio 
piacendo – alla Professione solenne.

Accompagnato dentro il carisma di San 
Domenico i cui tre verbi – Laudare, Benedicere, 
Praedicare – riassumono la vita e la missione dei 
figli di San Domenico auguriamo a fra’ Pier 
Giorgio giorni lieti e fecondi per i prossimi tre 
anni di cammino!

LA CERIMONIA SABATO SCORSO A BOLOGNA: PRESENTI ANCHE I CREMASCHI DON SANGIOVANNI, DON SCOTTI E DON RUSCONI

La Professione di ‘Pierre’
IL GIOVANE DI MONTE CREMASCO 
ORA È FRA’ PIERGIORGIO MARIA GALASSI

Nella foto grande: il gruppo dei neo professi con i superiori 
dell’Ordine domenicano. Qui sopra: fra’ Piergiorgio Maria Galassi 

durante il rito di Professione e con don Giancarlo Scotti, 
don Roberto Sangiovanni e don Andrea Rusconi

Irripetibile promozione
su elettrodomestici,

piano in quarzo
e � nanziamenti.

Regolamento presso il punto vendita
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Festa la mattina di domenica 9 settembre a Izano, dove il vescovo monsignor Daniele Gianotti ha 
confermato con il dono dello Spirito Santo: Algisi Aron, Algisi Mario, Benelli Ginevra, Biscaldi 

Sofia, Bussi Alice, Bussoleni Thomas, Caizzi Matteo, Carbonara Mauro, Dondoni Giada, Dossena 
Federico, Ferla Eleonora, Lamera Giulia, Parati Edoardo, Rostiti Rubens, Salatti Sara, Sangiovanni 
Filippo, Triestino Giorgia, Vailati Camillo Andrea, Vailati Camillo Lorenzo, Vailati Camillo Vero-
nica e Zito Francesco. Con loro nella foto, insieme al parroco don Giancarlo Scotti e al cappellano 
don Simone Valerani, le catechiste Sara e Ornella e Gioele e Francesca, che li hanno seguiti nel ritiro 
di preparazione e saranno i prossimi catechisti.
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Nel pomeriggio di 
domenica scorsa, 

9 settembre, il vescovo 
monsignor  Daniele Gia-
notti ha presieduto la santa 
Messa a Salvirola, dove ha 
amministrato la Cresima a 
otto ragazzi: Carioni Sofia, 
Donato Davide, Donato 
Nicole, Donato Riccar-
do, Francesconi Andrea, 
Fusar Poli Martina, Miriadi 
Giulia e Nicolaci Marco. 
Al loro fianco la catechista 
Monica (che continuerà a 
seguirli), con il parroco don 
Giancarlo Scotti e il cappel-
lano don Simone Valerani.

Arriva in Lombardia Un pasto al giorno: il 22 e 23 settembre oltre 
3 mila volontari della Comunità Papa Giovanni XXIII, fon-

data da don Oreste Benzi nel 1968, saranno nelle piazze di tutta 
Italia con un evento solidale per dare sostegno a chi soffre la fame. 
Nel corso dell’evento, in cambio di un’offerta libera, si potrà rice-
vere il secondo volume di “#iosprecozero”, un libro in cui viene 
esplorata la sostenibilità dal punto di vista della quotidianità e dei 
comportamenti che ciascuno può adottare: dalla gestione del cibo, 
ovviamente, a un giusto utilizzo degli oggetti e delle risorse natura-
li, da quello del tempo fino al valore che viene dato alla vita nel suo 
complesso, la propria e quella degli altri.

L’obiettivo del libro è di incrementare la consapevolezza con-
divisa sui temi della sostenibilità, sensibilizzando gli italiani 
sull’importanza di modificare i propri comportamenti, con piccoli 
accorgimenti da tenere nella vita di ogni giorno: una sfida che ci 
colpisce a livello etico e politico, poiché implica che le dinamiche 
economiche e sociali siano compatibili con il miglioramento delle 
condizioni di vita di tutti, incluse le generazioni future, e con la 
capacità delle risorse naturali di riprodursi in maniera infinita. Fare 
scelte sostenibili significa oggi sintonizzarsi con un cambiamento 
globale che sta sviluppando una nuova coscienza collettiva. Don 
Benzi aveva ben chiara questa esigenza e così la descriveva: “Ci 
crediamo i padroni dell’universo, abbiamo perso il concetto che ciò 
che abbiamo è di tutti e che ognuno deve prenderne solo una par-
te”. E andava oltre, sostenendo che “l’umanità non può più aspet-
tare, l’attuale equilibrio è la supremazia del più forte sul più debole. 
Oltre che a essere terribilmente ingiusto, non potrà più reggere”.

Grazie alle donazioni raccolte nel corso dell’evento, la Comuni-
tà Papa Giovanni XXIII potrà continuare a garantire i 7 milioni e 
mezzo di pasti che ogni anno assicura alle 5mila persone accolte 
nelle sue oltre 500 strutture in tutto il mondo. Piatto dopo piatto, 
affronta ogni giorno una sfida gravosa contro la malnutrizione e la 
morte per fame, assieme ai tanti interventi con cui dà sostegno a 
chi ha bisogno di non essere lasciato solo.

La via per riparare l’ingiustizia della povertà e rimuovere le cau-
se che la provocano è la condivisione e l’incontro con l’altro. “Ti 
viene chiesto di incontrarti con chi ha fame, non di aiutarlo per 
procura”, diceva don Oreste Benzi: “Bisogna che impari anche tu 
cosa vuol dire essere affamato, e lo impari solo dividendo il pane 
con lui, facendolo entrare in casa tua”. Con la sua azione in tutto 
il mondo, l’Associazione Papa Giovanni XXIII continua giorno 
dopo giorno a dare seguito a questo insegnamento. Con le sue Uni-
tà di Strada, offre generi di prima necessità e conforto ai senza fissa 
dimora in molte città italiane; grazie alle sue Capanne di Betlemme 
(case di pronta accoglienza serale e notturna per senza dimora) e 
con le sue Mense di Strada fornisce oltre 116mila pasti ogni anno 
in tutto il Paese. Con le sue oltre 300 realtà di accoglienza spar-
se per tutto lo Stivale, la Papa Giovanni XXIII, solo sul territo-
rio nazionale, dà accoglienza, sostegno e calore famigliare a più 
di 3.800 persone in difficoltà. Le Capanne di Betlemme di Tirana, 
Atene e Yacuiba (Bolivia) e le Mense di Strada attive a Santiago 
del Cile, La Paz e Volgograd (Russia) garantiscono annualmente 
più di 127mila pasti. A queste si aggiungono i centri nutrizionali in 
Africa e nei Paesi più poveri del mondo.

È anche a sostegno di queste iniziative che verranno impiegati i 
proventi dell’evento di piazza Un pasto al giorno. “Il beneficio che 
viene da questa iniziativa è enorme e le donazioni che tante perso-
ne scelgono di affidare a tutti noi della Comunità Papa Giovanni 
XXIII ci permettono di continuare a dare risposte a chi chiede aiu-
to perché in difficoltà”, spiega il presidente Giovanni Ramonda. 
“La fame nel mondo – continua – è un’ingiustizia che va sanata 
con una proposta positiva, scegliendo di non sprecare più e condi-
videndo i beni per aiutare e dare da mangiare a chi sta morendo di 
fame. Oggi più che mai è necessario restituire al cibo il suo giusto 
valore, trattandolo come un dono di cui noi abbiamo il privilegio 
di godere, mentre la maggior parte delle persone, nel mondo ma 
anche nell’appartamento accanto al nostro, è costretta a chiedere 
aiuto. Tutti noi possiamo contribuire a costruire un futuro più giu-
sto e più equo, a partire da oggi”, aggiunge Ramonda. “Lo scorso 
anno – continua – l’impegno di volontari e membri della Comu-
nità ha permesso di raccogliere quasi 385mila euro in donazioni. 
Quest’anno vogliamo fare ancora di più”.

A questo scopo i volontari, tra le numerose postazioni in tutta 
Italia, saranno anche in Lombardia il 22 e 23 settembre. Per info e 
dettagli sulle postazioni durante l’iniziativa è possibile consultare il 
sito www.unpastoalgiorno.org.

Un pasto al giorno: cibo 
e solidarietà nelle piazze 

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII

Inaugurata nel “famedio” al cimitero la lapide a ricordo
di monsignor Vito Groppelli e padre Salvatore Forner

PARROCCHIA DI OFFANENGO

Sabato 8 settembre è stata inau-
gurata la lapide, fortemente 

voluta dal Gruppo Missionario 
della parrocchia di Offanengo, 
diretto con impagabile maestria 
della signora Antonia Bianchessi, 
a perenne memoria di due illustri 
missionari: padre Salvatore For-
ner e monsignor Vito Groppelli. 
La lapide è entrata a far parte 
del “famedio” dei religiosi della 
parrocchia, ubicato nell’apposita 
cappelletta del cimitero offanen-
ghese.

Il parroco, monsignor Bruno 
Ginelli, con la benedizione della 
lapide ha posto l’accento sull’atti-
vità di apostolato in terra di mis-
sione svolta dai due presuli che, 
in maniera diversa, hanno contri-
buito a far conoscere al mondo la 

generosità del popolo offanenghe-
se. Alla cerimonia  erano presenti 
i congiunti (fratelli e nipoti) dei 
due sacerdoti, che hanno rivolto 
un sentito ringraziamento al fol-

to Gruppo Missionario presente 
all’evento.

Sopra, da sinistra: padre Forner 
e monsignor Groppelli. A fianco, 

la benedizione di don Bruno 

di GIAMBA LONGARI

Volti felici e soddisfazione, la mattina di 
giovedì 13 settembre, presso la galleria 

del palazzo comunale di Crema dove s’è te-
nuta la cerimonia di consegna degli attestati 
di partecipazione ai giovani richiedenti asilo 
impegnati nel progetto di accoglienza e sor-
veglianza presso il centro natatorio cittadino. 
Un’esperienza molto positiva e utile sotto vari 
aspetti, che offre ora anche nuove prospettive 
ai ragazzi coinvolti i quali, va sottolineato, 
sono tutti entusiasti di quanto vissuto.

Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco 
Stefania Bonaldi con il vice Michele Gennu-
so, la direttrice della piscina Teresa Abruzzese 
con i suoi collaboratori e il referente dell’Area 
Mondialità della Caritas diocesana Fabrizio 
Motta. 

È questo il terzo anno consecutivo che, gra-
zie alla sinergia tra Comune di Crema, Caritas 
diocesana e Sport Management (società che 
gestisce il centro natatorio di via Indipenden-
za), un bel gruppo di richiedenti asilo svolge 
un servizio – che rientra nella categoria dei la-
vori socialmente utili – presso la piscina citta-

dina. Stavolta sono stati 25 i ragazzi coinvolti, 
che si sono occupati soprattutto di sorveglian-
za nella zona del ‘parcheggio’ delle biciclette, 
ma pure di accoglienza e di altre attività.

“Grazie a tutti voi per il servizio reso”, ha 
esordito il sindaco Bonaldi prima di sottoli-
neare la valenza dell’iniziativa resa possibile 
dalla disponibilità di Caritas e Sport Mana-
gement. “Il vostro servizio – ha continuato la 
Bonaldi – è apprezzato dai cittadini ed è certa-
mente da ripetere in futuro, soprattutto perché 
per voi rappresenta un’ulteriore occasione di 
integrazione e conoscenza del territorio. Voi 
siete protagonisti di una bella esperienza e di 
una buona notizia: due fattori di cui, al giorno 
d’oggi, c’è tanto bisogno”.

Complimenti ai richiedenti asilo impegnati 
in piscina sono arrivati anche dalla direttrice 
Abruzzese. “I ragazzi – ha detto – sono stati 
utili e molto seri nello svolgere la loro attivi-
tà: hanno presidiato il ‘parcheggio’ e gli om-
brelloni, segnalandoci anche comportamento 
scorretti. È ora nostra intenzione inserirli nei 
nostri progetti sportivi, a partire da un corso 
di nuoto che in futuro potrebbe pure portare a 
uno sbocco lavorativo”.

L’importanza del progetto è stata rimarcata 
anche da Motta: “È veramente una bella op-
portunità, che ha consentito ai ragazzi di vive-
re ulteriori momenti di confronto, di allacciare 
conoscenze e di scoprire cose nuove, di ap-
profondire l’italiano, di impegnare al meglio 
il loro tempo libero. Come Caritas puntiamo 
molto all’inserimento, che avviene anche gra-
zie alla conoscenza reciproca”.

Prima della consegna dei diplomi, il dot-
tor Gennuso ha posto l’accento sul concetto 
di integrazione, “oggi certamente complicata 
ma alla quale noi crediamo e per la quale ce la 
mettiamo tutta”.

L’impegno di Crema per i richiedenti asilo 
continua. Dai dati forniti dalla Caritas emer-
ge che – la statistica è aggiornata al mese di 
luglio – oggi sono 101 i presenti sul territorio 
tra “accoglienza diffusa” e “prima accoglien-
za”, sistemati presso le strutture della Caritas 
stessa e in alcuni paesi. Provengono in larga 
parte dall’Africa, ma anche da Bangladesh e 
Pakistan. La maggior parte di loro – ben 69 – 
ha un’età compresa tra 18 e i 25 anni, mentre 
sono 21 quelli tra i 25 e i 35 anni, 9 gli over 35 
e due i minorenni.

CONSEGNA DEI DIPLOMI AI RAGAZZI 
IMPEGNATI AL CENTRO NATATORIO

CARITAS - COMUNE

Richiedenti asilo
e un bel servizio

Foto di gruppo in Comune a Crema, giovedì mattina, 
dopo la consegna degli attestati ai ragazzi impegnati in piscina 
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Si è svolto nel weekend dal 6 
all’8 settembre il tradizionale 

Seminario nazionale di studi del 
Movimento Cristiano Lavoratori 
a Senigallia, tappa di ripartenza 
del cammino dopo la pausa estiva 
che ha raggruppato oltre 500 di-
rigenti, quadri e giovani da tutta 
la nazione per tre giorni di alta 
formazione. 

All’evento ha partecipato an-
che una nutrita delegazione del 
MCL del territorio guidata dal pre-
sidente  Michele Fusari e dall’as-
sistente ecclesiastico don Angelo 
Frassi. 

Il tema scelto quest’anno per 
le riunioni in plenaria – Dai diritti 
alla responsabilità: un nuovo futuro 
per il paese – ben rappresenta, fra le 
altre, l’ultima sfida della moderni-
tà dove l’eccessivo proliferare dei 
diritti senza le dovute responsa-
bilità che ne conseguono, hanno 
portato a un liberalismo sfrenato 
quasi incontrollato, che regna im-
perante nella società moderna.

Le analisi delle varie sessioni 
di studio hanno quindi affrontato 
“la grande questione dei diritti” 
da più prospettive e in rapporto 
al ruolo dei cattolici che sono 
giocoforza chiamati in causa, per-
ché l’influenza dell’affermazione 
degli stessi senza un chiaro riferi-

mento alla Dottrina sociale della 
Chiesa e alle responsabilità che 
derivano dallo stile di vita del cri-
stiano, possono generare perico-
lose derive che rifiutano la visione 
religiosa della realtà e tendono 
purtroppo a dimenticare Dio dal-
la vita quotidiana di tutti i giorni. 

Serve quindi un profondo 
cambio di rotta in grado di lega-
re il moltiplicarsi dei diritti che 
sembrano tutti da riconoscere e 
tutelare alla responsabilità che 
ne consegue riscoprendo il senso 
di una libertà capace di generare 
bene comune anziché polveriz-
zarlo. 

Hanno portato il loro contri-
buto al Seminario formativo, 
durante le sessioni mattutine e 
pomeridiane, il presidente na-
zionale MCL Carlo Costalli che 
ha inoltre coordinato i lavori; gli 
ospiti e i relatori che si sono al-
ternati nelle varie relazioni sono 
stati il vescovo cremasco di Seni-
gallia monsignor Franco Manen-
ti, il segretario generale aggiunto 
della CISL Luigi Sbarra, il profes-
sore di Storia del diritto moderno 
dell’Università di Torino Miche-
le Rosboch, il caporedattore del 
TG1 della Rai Piero Damosso, il 
giornalista Alessandro Barbano 

che ha approfondito il suo ultimo 
libro dal titolo Troppi diritti: l’Ita-
lia tradita dalla libertà, il prorettore 
dell’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore di Milano, Mario Tac-
colini, e il responsabile dell’uffi-
cio nazionale di formazione del 
MCL Piergiorgio Sciacqua. 

Si sono analizzate quindi tema-
tiche importanti per un movimen-
to popolare qual è il MCL che da 
sempre ha come “mission asso-
ciativa” quella di essere un corpo 
intermedio attento a sviluppare 
reti e coesione sociale senza ov-
viamente perdere di vista quelle 
che devono essere le responsabili-
tà e i doveri che sono alla base del 
comportamento delle persone.  

“Ogni anno torniamo con 
piacere a Senigallia – racconta 
il presidente MCL del territorio, 
Michele Fusari – alla ripartenza 
del cammino associativo dopo 
la pausa estiva per il profondo 
respiro e il pieno coinvolgimento 
che si riesce sempre a creare ana-
lizzando le tematiche trattate nei 
lavori assembleari. Siamo tornati 
a casa ricchi di ulteriore slancio e 
passione associativa già proiettati 
verso le tappe che continueremo a 
percorrere dentro il nostro territo-
rio a servizio della società che ci 
circonda”.

Santa Maria dei Mosi
saluta don Angelo Frassi

“Grazie! E ti diciamo: ‘auguri’ per il servizio che continuerazie! E ti diciamo: ‘auguri’ per il servizio che continue-
rai a rendere ad altri nostri fratelli”. Si è concluso così, rai a rendere ad altri nostri fratelli”. Si è concluso così, 

domenica 2 settembre, il saluto che la comunità di Santa Maria domenica 2 settembre, il saluto che la comunità di Santa Maria 
dei Mosi ha rivolto a don Angelo Frassi che, dopo 13 anni di dei Mosi ha rivolto a don Angelo Frassi che, dopo 13 anni di 
ministero nella piccola comunità, ora è inviato dal Vescovo a ministero nella piccola comunità, ora è inviato dal Vescovo a 
fianco di don Remo Tedoldi nella nuova Unità pastorale della fianco di don Remo Tedoldi nella nuova Unità pastorale della 
Cattedrale e della Santissima Trinità. Santa Maria dei Mosi, Cattedrale e della Santissima Trinità. Santa Maria dei Mosi, 
invece, è in Unità pastorale con Crema Nuova e San Carlo, invece, è in Unità pastorale con Crema Nuova e San Carlo, 
dove è stato nominato parroco don Francesco Ruini (l’ingresso dove è stato nominato parroco don Francesco Ruini (l’ingresso 
è fissato per sabato 29 settembre).è fissato per sabato 29 settembre).

La gente dei Mosi ha manifestato il proprio affetto e la proLa gente dei Mosi ha manifestato il proprio affetto e la pro-
pria gratitudine a don Angelo durante la santa Messa e poi con pria gratitudine a don Angelo durante la santa Messa e poi con 
un bel momento di condivisione. un bel momento di condivisione. 

“In questi anni – è un passaggio del saluto letto a nome di “In questi anni – è un passaggio del saluto letto a nome di 
tutti – hai svolto la tua missione facendo risplendere la figura tutti – hai svolto la tua missione facendo risplendere la figura 
di Cristo, il buon Pastore. Hai lavorato insieme a noi... ci hai di Cristo, il buon Pastore. Hai lavorato insieme a noi... ci hai 
stimolato a riflettere e parlare sollecitandoci a intessere nuostimolato a riflettere e parlare sollecitandoci a intessere nuo-
ve relazioni con la tua autenticità sacerdotale ci hai insegnato ve relazioni con la tua autenticità sacerdotale ci hai insegnato 
ad avere fiducia nella misericordia divina. Con te e per te rinad avere fiducia nella misericordia divina. Con te e per te rin-
graziamo il Signore: riconosciamo che tu sei stato per noi un graziamo il Signore: riconosciamo che tu sei stato per noi un 
dono, un grande dono!”.dono, un grande dono!”.

SEMINARIO DI STUDI A SENIGALLIA:
PRESENTE IL GRUPPO CREMASCO

MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI

“Un nuovo
futuro per il Paese”

Il presidente Fusari e il gruppo cremasco con il presidente 
nazionale Costalli. Sotto, un momento del Seminario

Il saluto a don Angelo ai Mosi: un momento 
della Messa e il taglio della torta con alcuni giovani
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ASSOCIAZIONELibera Artigiani
ECONOMIA CREMASCA: DALLA PARTE DEGLI ARTIGIANI E DEI PROFESSIONISTI

Rilevante è stata la presenza del-
la Libera Artigiani di Crema alla 

35esima edizione della «Fiera Ma-
donna del Pozzo»: presente in cinque 
stand (quello dell’associazione, e di 
quattro associati: O�cina Menclossi, 
Fedil, Tecnoclima, Albodoor) e la par-
tecipazione di altri artigiani che han-
no mostrato ai visitatori i loro prodot-
ti: «Pianeta Bici» di Stefano Pasquini, 
«Zanardi Moto» e l’artigiano “digitale” 
Fabrizio Facciocchi, titolare di «Vivo-
creativo».
Perché questo impegno? Lo spiega il 
presidente Marco Bressanelli: «Es-
sere presente alle Fiere è importante 
per un artigiano perché queste ma-
nifestazioni possono trasformarsi 
nell’opportunità di entrare in contatto 
con nuovi potenziali clienti. L’anno 
scorso la Libera Artigiani, invitata, 
ha partecipato, per esempio, alla Fiera 
dell’artigianato nel castello brescia-
no di Padernello nel quale ha portato 
nove aziende di qualità del mondo ar-
tigianale cremasco che hanno avuto la 
possibilità di presentare i loro prodot-
ti innovativi a tremila visitatori in un 
solo weekend. Così abbiamo accettato 
di buon grado l’o�erta degli organiz-
zatori di O�anengo di essere presen-
ti alla Fiera “Madonna del Pozzo”. Lo 
abbiamo fatto per tre motivi. Il primo: 
la soddisfazione di presentare molte 
nostre imprese eccellenti, il secondo 
l’importante occasione per ritrovare 
tanti nostri associati».
Il terzo? «Il tema scelto, quello dell’e-
dilizia con uno speci�co convegno 
sulla Casa: l’associazione ha numerosi 
soci che lavorano con il mattone, ma 
ha anche falegnami, serramentisti, 
vetrai, idraulici, termotecnici… Inol-
tre, quest’anno, numerosi sono stati 
i convegni che abbiamo organizzato 
proprio sul mondo delle abitazioni. 
Ricordo quello sulle vetrate isolanti, 
sulla posa ad alta e�cienza termo-
acustica dei serramenti, quello della 
ventilazione meccanica controllata. E 
poiché anche quest’ultimo convegno 
in Libera artigiani ha avuto un note-
vole successo, abbiamo portato a Of-
fanengo un grande esperto di VMC 
come l’ingegner Matteo Scotti».

In�ne c’è stato l’incontro suo con il 
presidente della Lombardia, Attilio 
Fontana. «Ci siamo incontrati alla 
�ne della cerimonia inaugurale in mu-
nicipio». Che cosa vi siete detti? «C’era 
già stato un precedente abboccamen-
to tra di noi subito dopo l’elezione 
di Fontana a Governatore, nel quale 
ci eravamo confrontati sul tema dei 
bandi regionali». In quell’occasione, 
infatti, Bressanelli aveva espresso il di-
sappunto degli artigiani cremaschi per 
i bandi che venivano costruiti solo a 
misura della medie e grande industria. 
«A O�anengo l’ho ringraziato», ha 
spiegato Bressanelli, «perché con il suo 
arrivo al Pirellone, il vento è cambia-

to. C’è stata una maggiore attenzione 
e sensibilità nei confronti dei piccoli 
imprenditori». Fontana ha promesso 
di continuare su questa strada («che 
non è priva di di�coltà») e ha invitato 
Bressanelli al Pirellone per discute-
re, privatamente, dei problemi degli 
artigiani e della bontà o meno delle 
scelte dell’amministrazione regionale. 
Il governatore, poi, si è fermato oltre 
la tempistica riservata dal programma 
nei cinque stand della Libera artigia-
ni di Crema in segno di interesse per 
quest’associazione di categoria.
Un appuntamento importante è stato 
questo di O�anengo che quest’anno 
ha festeggiato i 50 anni del «Settembre 

O�anenghese» nato - ha detto il sin-
daco Gianni Rossoni - «grazie all’idea 
e all’intuizione dell’allora sindaco di 
O�anengo, senatore Narciso Franco 
Patrini, a cui va tutta la gratitudine 
degli o�anenghesi». Era il 21 luglio 
1969.  Mentre la Fiera della Madonna 
del Pozzo, ha compiuto i suoi primi 35 
anni..
Tre i �loni quest’anno, ha sottolinea-
to Rossoni. «Raccontare le eccellenze 
produttive, mettere la Casa al cen-
tro del dibattito: tanti gli stand delle 
aziende edilizie. Questa folta presenza 
lascia ben sperare che il settore forse si 
stia riprendendo». 
In�ne, terzo �lone, l’agricoltura con 
l’esposizione di macchine agricole in-
novative e delle eccellenze gastrono-
miche.
La parola è poi passata ad Attilio Fon-
tana: «Questa �era si di�erenzia dal-
le classiche manifestazioni �eristiche 
perché è tematica e a�ronta argomenti 
importanti per la nostra regione. Il 
tema della casa oggi è centrale: una 
ripresa economica non può dirsi dav-
vero realizzata se non è accompagnata 
da una ripresa del settore edile. Agro-
alimentare ed eccellenze del territorio, 
invece, ci ricordano che la nostra è an-
che una grande economia rurale».
 Poi un impegno, cui il Governato-
re lombardo intende prestare fede: 
«Credo sia necessario partecipare alle 
iniziative di un territorio e ascoltare 
le esigenze dei cittadini. Per quel che 
mi compete, cercherò sempre di par-
tecipare alle manifestazioni organiz-
zate dalle piccole comunità. Perché è 
proprio nei piccoli paesi che soprav-
vivono le tradizioni che ci rendono 
unici».
In�ne: «Credo nelle piccole comunità 
che creano queste iniziative nelle qua-
li si punta su artigianato, industria e 
agricoltura, temi centrali per l’ammi-
nistrazione regionale. Tornerò da voi 
per ascoltare i problemi e le criticità 
e per trovare le soluzioni. Anche la 
casa e l’edilizia sono tra i primi posti 
dell’interesse della Regione che ha un 
progetto da realizzare e riguarda il re-
cupero delle aree abbandonate».

Presenza in cinque stand. Numerosi associati hanno mostrato i loro prodotti. Grande 
interesse di cittadini e artigiani per l’associazione. Cosa si sono detti Bressanelli e Fontana

Successo della Libera Artigiani alla fiera
di Offanengo e incontro col Governatore

Sicurezza
informatica
per le aziende

Via Beato I. da Berzo 4 A
CREMA

www.prcom.it

In alto, da sinistra:
il sindaco di Offanengo 
Gianni Rossoni,
il governatore Attilio
Fontana e il presidente 
Marco Bressanelli 
allo stand della Libera
Artigiani (a destra 
una dipendente 
dell’associazione). 
A fianco alcuni
stand Libera Artigiani
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La piccola ripresa che sta so�ando 
sull’Italia ha portato nuova �ducia di 

business in alcuni settori presieduti da 
imprenditori legati alla Libera Artigiani? 
Vediamo quale futuro si sono program-
mate cinque nostre imprese
Progim. Le prospettive della Progim Srl 
rimangono molto buone, avverte Silvano 
Molteni, amministratore unico dell’a-
zienda che ha sede a Crema, in via Om-
brianello, ed è nata nel 1997. Che cosa fa 
Progim? In pratica, quando Case di Au-
tomotive, Motorcycle, Veicoli commer-
ciali e industriali, oppure gruppi �nanzia-
ri e assicurativi vogliono innovare il loro 
marchio si a�dano a società specializzate 
che realizzano le insegne e il loro layout: 
Progim è una delle migliori sul mercato. 
Che cosa vi aspettate nel 2019? «Non 
grandi cambiamenti», avverte Molteni, 

«perché Progim ha già molte multina-
zionali nel suo pacchetto clienti, ma ha la 
possibilità di aggiungere altri due buoni 
contratti per �ne anno. In concreto, ne-
gli ultimi sei mesi il fatturato è cresciuto 
del 25% grazie anche alla piccola ripresa 
economica». 
Vetreria Tacca. Questa azienda con sede 
a Bagnolo Cremasco, nata nel 1980, una 
ventina di dipendenti, è una delle più in-
novative sul mercato. Che cosa si aspetta 
per il 2019? Intanto, a luglio e agosto, è 
stato e�ettuato il trasloco dell’azienda, 
sempre a Bagnolo Cremasco, in via Cre-
ma 59, anche se una parte dell’attività ri-
marrà nello stabile storico di via Libero 
Grassi. 
La Vetreria Tacca, insomma, si è ampliata 
avendo acquisito nuovi macchinari ne-
cessari a far funzionare una nuova linea 
di taglio, a completare la linea grandi la-
stre e avendo messo a punto un magaz-
zino automatico del vetro. «Non solo» 
spiega Cristian Tacca, uno dei titolati. 
«Ci siamo sempre più specializzati in 
prodotti di interior design: scale, parapet-
ti, pensiline e box doccia sono pensati e 
costruiti in vetro». Con questi e altri pro-
dotti, la Vetreria Tacca ha conquistato al-
cuni mercati esteri: nord Africa, Francia, 
Svizzera francese e italiana, show room 
a Mosca. La ripresina vi sta favorendo? 
«Senza dubbio. La gente sta spendendo 
anche nei vetri».
Fedil costruzioni. «Di lavoro ne ho sem-
pre molto; a Crema, ma anche oltre il Cre-
masco, e cioè a Piacenza, a Bergamo, nel 
Milanese». Lo dice il geometra Fabrizio 
Zanaboni che ha fondato la sua azienda, 
la Fedil costruzioni Srl di Pandino. 
«Con la crisi è cambiato il mondo dell’e-
dilizia», spiega Zanaboni. «Solo qualche 
anno fa, noi imprenditori edili costruiva-
mo di tasca nostra villette e piccoli con-

domini che poi mettevamo sul mercato. 
Oggi la costruzione ci viene commissio-
nata o dal pubblico o da chi ha importanti 
risorse da investire in case grandi e belle. 
Spende solo chi ha tanti soldi. La piccola 
ripresa ha dato anche a loro più �ducia 
nel futuro».
I Falegnami. «Mai stato senza ordina-
zioni, anzi; tanto è vero che in fabbrica 
facciamo ancora gli straordinari. Sono i 
margini che stanno diminuendo rispetto 
ad alcuni anni fa: i costi per gestire un’a-
zienda diventano, infatti, sempre più alti. 
Per fortuna noi abbiamo un certo tipo di 
clientela anche internazionale che è di-
sposta a spendere per ottenere prodotti di 
altissima qualità».
Angelo Valota ha l’azienda a Pandino, 
in via Guido Rossa, 24. L’ha fondata nel 
1979, a 27 anni, e l’ha chiamata «I Fale-
gnami». Ha clienti un po’ in tutto il mon-
do: Dubai, Londra, Varsavia, Pechino, 
Francoforte, Ginevra, Grenoble. È sicu-
ramente uno degli artigiani cremaschi 
che ha raggiunto i livelli più alti nel suo 
mestiere. Quali le novità? «Sto preparan-
do il passaggio generazionale nella mia 
azienda perché è venuto il momento in 
cui siano i miei due �gli a guidare un’im-
presa che si è imposta sul mercato, anche 
se sarò sempre al loro �anco».
O�cina Menclossi. La ripresa ha di 
certo dato un’ulteriore mano al business 
dell’O�cina Menclossi di Pandino che 
vende (e ripara) macchine agricole e 
trattori, macchinari per il giardinaggio 
e per la cura del verde. «Non si tratta di 
incrementi di vendita esponenziali, ma 
sicuramente il 2018 sta andando meglio 
del 2017», spiega Andrea Menclossi, uno 
dei attuali soci. I vostri prodotti di punta? 
«Rimangono i robot rasaerba Husqvarna, 
i piccoli trattori, motoseghe, decespuglia-
tori, so�atori, taglia siepi a batteria».

Sono imprenditori già di successo. Ma la rinnovata fiducia anche sul mercato 
interno di consumatori e imprese-clienti ha portato più business. Il loro futuro

La ripresina ha aiutato le aziende 
artigiane? Sì, ecco cinque casi

CREMA - BERGAMO ☎ 0373.202796
www.ecosystemsrl.com

• PIATTAFORMA DI CONTABILITÀ E  FATTURAZIONE ANCHE IN CLOUD
• PREVENTIVI - DDT - FATTURE - EFFETTI MAGAZZINO

• TRASFERIMENTO AUTOMATICO DEI DATI
 ALLA LIBERA ASSOCIAZIONE ARTIGIANI

• INVIO DOCUMENTI VIA E-MAIL
• SCADENZIARIO E PRIMA NOTA

Silvano Molteni,  
amministratore unico di Progim Srl

La Fatturazione 
elettronica: 

solo tre mesi al via. 
Affidati a Libera Artigiani

Non c’è più tempo da perdere. 
Inoltre è proibito sbagliare per-

ché le sanzioni sono pesanti. Infatti, 
in caso di emissione di fattura non 
elettronica, laddove sia previsto l’ob-
bligo, la fattura si intende non emes-
sa; la sanzione per il soggetto emit-
tente è stabilita tra il 90% e il 180% 
dell’imposta relativa all’imponibile 
non correttamente documentato; la 
sanzione per il soggetto ricevente, 
invece, è pari al 100% dell’Iva addebi-
tata in fattura. 
Non noccioline, insomma. Il nostro 
consiglio, almeno per gli artigiani, le 
partite Iva e i micro imprenditori: af-
�darsi e farsi guidare per mano dalla 
Libera Artigiani di Crema che ha già 
pronta nella sede centrale di via Di 
Vittorio, nella ex Olivetti, una squa-
dra composta da dipendenti che han-
no fatto appositi corsi di formazione 
e che seguiranno gli associati passo 
per passo. 
Quando scatta l’obbligo? Dal 1° gen-
naio 2019. Per i rapporti con il ben-
zinaio, tra partite Iva, tra clienti e 
fornitori, e con la pubblica ammini-
strazione. Come mi identi�co? Con 
la Pec (posta elettronica certi�cata) e 
con un Codice univoco. Come invio 
la fattura elettronica al �sco? Ho due 
strade: o l’invio può essere diretto tra 
contribuente e l’Agenzia delle Entrate 
(registrandosi al servizio messo a di-
sposizione dal �sco) oppure l’associa-
to può portare le fatture alla propria 
associazione di categoria delegando-
la - come intermediario - a inviare 
(o ricevere) lei le fatture elettroniche 
al SDI e dallo SDI (Sistema di inter-
scambio). È la strada che consiglia-
mo. Per evitare errori.

 Cremosano
via dei Tigli, 3/A

Tel. 0373 273003
Fax 0373 274367

PROGETTAZIONE
E COSTRUZIONE

APPARECCHI
A PRESSIONE PACKAGE 

PREMONTATI
Oltre 50 annidi esperienza

 
VIA DELL’ARTIGIANATO, 15 

ZONA P.I.P. MONTODINE (CR) 
☎ 0373 66274 7 0373 668021
e-mail: capellinisnc@gmail.com

Capellini Angelo & F. Snc
· CARPENTERIA IN FERRO E INOX
· PORTONI, CANCELLI
   E CANCELLATE
· SEMILAVORATI A MISURA 
   E TENSOSTRUTTURE
preventivi e consulenze gratuite

via Lago Gerundo 18/1 
Crema (Zona S. Carlo)

Tel. 0373 203533

NUOVI ORARI
dal martedì al venerdì 

continuato 
dalle 8.30 alle 21.30
il sabato continuato 
dalle 8.30 alle 18.30 

e... ricostruzione unghie

viso e corpo

catuscia
estetista - solarium  - callista

NOVITÀ

CORSI SULLA SICUREZZA

Andrea Irsonti,
responsabile fiscale 

della Libera Artigiani

Per iscrizioni Tel. 0373 207247 signora Emilia

LAVORATORI - CORSO FORMAZIONE GENERALE
4 ore diurno: giovedì 11 ottobre ore 9-13

LAVORATORI - CORSO FORMAZIONE SPECIFICA
4/8/12 ore diurno:
giovedì 11 ottobre ore 14-18     venerdì 12 ottobre ore 9-13/14-18

CORSO PRIMO SOCCORSO - AGGIORNAMENTO
4 ore serale: mercoledì 17 ottobre ore 19.30-23.30

CORSO ANTINCENDIO
8 ore diurno: venerdì 19 ottobre ore 9-13 + 14-18

CORSO ANTINCENDIO AGGIORNAMENTO
4 ore diurno: venerdì 26 ottobre ore 9-13

CORSO PRIMO SOCCORSO
12/16 ore serale:
lunedì 22 ottobre ore 20-23
martedì 23 ottobre ore 20-23
mercoledì 24 ottobre ore 20-23
giovedì 25 ottobre ore 20-23

Gruppo 16 ore anche venerdì 26 ottobre ore 19-23

LA MIA BANCA
FATTURA IN DIGITALE.

Ti aspettiamo su 
www.youinvoice.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per condizioni contrattuali ed economiche consultare il sito www.youinvoice.it e i fogli informativi disponibili presso le Filiali del Banco Bpm e sul sito bancobpmspa.com alla sezione Trasparenza.

La banca di Elia.

YouInvoice è il portale web
pensato da BANCO BPM
per le imprese di ogni
settore e dimensione.
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È mancato all'affetto dei suoi cari

Antonio 
Marchesini

di anni 91
Ne danno il triste annuncio i fi gli Emilio 
con Albertina e Annunciata con Sandro, 
la nuora Maria, i nipoti Anna, Matteo e 
Pierpaolo, il fratello Francesco, i co-
gnati, le cognate, i nipoti 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.
Moscazzano, 9 settembre 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Lidia Quartani
ved. Mussi

di anni 89
Ne danno il triste annuncio i fi gli An-
tonella con Marco, Flavio con Monica, 
i nipoti Chiara, Matteo, Francesca e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare al dr. Mario Guerini, al dr. Sandro 
Di Martino e all'équipe delle Cure Pal-
liative di Crema per le cure prestate.
Crema, 8 settembre 2018

Lunedì 3 settembre si sono svolte le 
esequie di

Lorena Begnis
Grande la commozione in tutti i pre-
senti al passaggio dei gonfaloni delle 
numerose associazioni di volontariato 
in cui Lorena costantemente ha svolto 
il suo gratuito e amorevole servizio.
Lorena è stata un positivo modello di 
comportamento sociale e civile, raro 
in questi tempi; ha lasciato un vuoto 
incolmabile in tutte le persone abituate 
alla sua costante presenza.
Un caro ricordo di Lorena per la sua 
disponibilità come volontaria senza 
mai ostentare ne esibire il suo aiuto 
alle tante associazioni. Una donna for-
te, modesta, umile, semplice e molto 
generosa, sempre alla ricerca del bene 
altrui.
Rimanga il suo indelebile ricordo in chi 
l'ha conosciuta e apprezzata.
Un deferente e dovuto omaggio a lei, 
con le sentite condoglianze ai familiari 
e alle associazioni volontarie crema-
sche.
Tutti coloro che l'hanno amata e ap-
prezzata sentiranno la sua mancanza.

Gian Paolo Filipponi
e Maria Rosa Cucchi

S. Maria della Croce, 8 settembre 2018

Vincenza Ferrari e fi gli con le rispettive 
famiglie, partecipano al lutto di Rosa 
e Oreste e di tutti i loro familiari per la 
scomparsa del carissimo consuocero

Giona Moretti
cui li univa affetto e grande stima.
Formulano a tutti i familiari le più sentite 
condoglianze, assicurando un particola-
re ricordo nelle loro preghiere.
Crema, 9 settembre 2018

"Vi lascio il mio canto d'a-
more composto nei sorrisi 
del tempo, rinascendo ancora 
nell'ultima terra...".

Gli operatori del Dipartimento di Salu-
te Mentale di Psicologia Clinica e del 
Servizio di Neuropsichiatria Infantile e 
dell'Adolescenza, commossi sono vi-
cini alla collega Carmela Ogliari per la 
perdita della cara mamma

Petronilla Benelli
ved. Ogliari

Crema, 12 settembre 2018

Ci stringiamo in un abbraccio di cor-
doglio ad Antonella e Flavio in questo 
diffi cile momento, ricordando con infi -
nito affetto la mamma

Lidia
sicuri che mai dimenticheremo la 
splendida e autentica amicizia avuta 
con Lidia e che da sempre ci unisce a 
loro.
Vi abbracciamo forte, forte. 

Libera con Cesare, 
Marilisa, Giamby e famiglia

Crema/S. Paolo, 8 settembre 2018

10 agosto 2018

Ci manchi tanto

Luigi Inzoli
di anni 96

I fi gli con le rispettive famiglie lo ricor-
dano a tutti coloro che gli hanno voluto 
bene.
Vaiano Cremasco, 10 settembre 2018

"Le anime dei giusti sono fra 
le braccia di Dio".

(Libro della Sapienza)

Giona Moretti
di anni 92

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Rosa, i fi gli Davide con Nadia, Oreste 
con Anna, Giovanni con Maria, i cari 
nipoti Andrea, Luca, Nicholas, Michela 
e i parenti tutti.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento, per le premurose cure prestate, 
ai medici e al personale infermieristico 
della Casa di Riposo Zucchi Falcina di 
Soresina. A funerali avvenuti i familiari 
ringraziano di cuore quanti hanno par-
tecipato al loro dolore.
Crema, 9 settembre 2018

2003     17 agosto     2018

"C'è un posto speciale nel no-
stro cuore dove tu non te ne 
andrai mai...".

Nel quindicesimo  anniversario della 
scomparsa del caro

Angelo Galli
il fratello, le sorelle, i cognati, le co-
gnate e i nipoti lo ricordano con tanto 
affetto.
Ricordano anche il caro fratello  

Gian Pietro 
e i

 genitori
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta venerdì  21 settembre alle ore 20.30 
nella Chiesa parrocchiale di Ripalta 
Nuova.

È mancato all'affetto dei suoi cari

Secondo Scotti
di anni 92

Ne danno il triste annuncio i fi gli Paolo 
e Giorgio, le nuore Elena e Irina, i nipoti 
Thomas, Kristian 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.
Crema, 12 settembre 2018

Partecipa al lutto:
- Antonio Agazzi

Il 14 settembre si è cristianamente ad-
dormentato

Giovanni Scorsetti
marito, papà e nonno meraviglioso

Munito dei conforti religiosi, dall'a-
more delle fi glie Daniela con Leonello, 
Giusy con Claudio, dei nipoti Andrea, 
Fabiana, Solomon, Meseret, della so-
rella Vittorina, dell'amico Giovanni 
Montemezzani e della cara Valentina, 
ha concluso la sua missione terrena in 
modo dignitoso grazie alle dolci Cure 
Palliative di Crema.
Il funerale avrà luogo nella chiesa 
parrocchiale di Casaletto Ceredano, 
domani, domenica 16 settembre alle 
ore 16.30 partendo dall'abitazione in 
via Matteotti n. 7, indi proseguirà per il 
Cimitero Locale.
Non fi ori ma offerte alla parrocchia di 
Casaletto Ceredano.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.

I familiari esprimono un particolare 
ringraziamento alla cara Valentina e 
all'amico Giovanni Montemezzani per 
l'amorevole assistenza nel lungo per-
corso di malattia, a Mario, all'èquipe 
di Cure Palliative di Crema, in modo 
particolare alle infermiere Marilena 
Guerini, Raffaella Ciambellini, Caterina 
De Bernardis alla dott.ssa Seresini, al 
dott. Enterri, alla dott.ssa Schito, a don 
Simone Valerani a don Gian Battista 
Scura per il conforto religioso.
Crema, 14 settembre 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Ettore Paloschi
di anni 70

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Marinella, il fi gli Rubens, i fratelli Vir-
ginio e Raffaele e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno condiviso il 
loro dolore con scritti, presenza e paro-
le di conforto.
Cremosano, 15 settembre 2018

ANNIVERSARI 

1985 2018

"La morte lascia un dolore 
che nessuno può colmare ma 
l'amore lascia un ricordo che 
nessuno può rubare!".

Ci manchi

Franco Giandini
Con l'amore di sempre e infi nita tene-
rezza ti ricordiamo e preghiamo per te.
Tua moglie Maria, le tue fi glie Claudia e 
Giuliana con Giovanni ed Edoardo.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 16 settembre alle ore 11 nel-
la chiesa parrocchiale della SS. Trinità.

La famiglia Lacchinelli e lo Staff Crema 
Diesel partecipano al dolore di Andrea 
Fabrica per la perdita del caro papà

Carlo
Bagnolo Cremasco, 14 settembre 2018

Giovanni Scorsetti
Ciao "Giannetty" sei volato in cielo ma 
resterai sempre nel mio cuore con la 
tua anima meravigliosa e il tuo sorriso 
buono. Proteggi la tua famiglia.

Valentina

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Augusta 
Denti Lorenzetti

di anni 89
Ne danno il triste annuncio i fi gli Ma-
rilene con Carlo, Tiziano con Chiara e 
Agostino, gli affezionati nipoti Mirko, 
Riccardo, Ennio con Rosalba e tutti i 
parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 15 settembre alle ore 10 parten-
do dalla camera ardente della struttura 
"R.S.A. Camillo Lucchi" di via Zurla in 
Crema per la chiesa annessa; la tumu-
lazione avverrà nel cimitero di Monto-
dine. Non fi ori ma opere di bene.
I familiari ringraziano di cuore quan-
ti parteciperanno al loro dolore. Un 
sentito ringraziamento ai medici e al 
personale infermieristico della struttura 
"R.S.A. Camillo Lucchi" per le assidue 
e premurose cure prestate.
Crema, 15 settembre 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Cristiano Massimini
di anni 46

Ne danno il triste annuncio la mam-
ma Luisa, il papà Giacomo, la sorella 
Giusy, gli zii, i cugini.
A funerali avvenuti i familiari profon-
damente commossi per l'affettuosa 
dimostrazione di cordoglio, ringraziano 
quanti con presenza, fi ori, scritti e pre-
ghiere hanno partecipato e condiviso il 
loro dolore.
Palazzo Pignano, 11 settembre 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Petronilla Benelli (Nila)
ved. Ogliari

di anni 89
Ne danno il triste annuncio i fi gli Gio-
vanni con Lino, Mario con Annalise e 
Carmela con Agostino, le care nipoti 
Marina e Miriam e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti con presenza, scritti 
e parole di conforto hanno partecipato 
al loro dolore.
Un ringraziamento particolare ai medici 
e al personale infermeristico del reparto 
Hospice della Fondazione Benefattori Cre-
maschi - Onlus e alla dottoressa Schito.
Ospitalità e l'arte dell'ospitalità, così da 
qualche tempo era diventata la casa di 
Nila. Ospitava le amiche, recitavano in-
sieme un rosario e guardavano nostal-
gicamente la tv con canzoni di qualche 
anno fa. Ecco come si era trasformata 
la sua casa: un modo per ampliare 
l'incontro, per vivere una vicinanza più 
intima tra persone, un'apertura delle 
porte di casa. Una casa per sostenersi, 
per avere cura l'una dell'altra, per con-
dividere i propri ricordi e passati, per 
spezzare il pane dell'amicizia. Appunto 
casa dell'ospitalità.
Trescore Cremasco, 12 settembre 2018

I condòmini e l'amm.re dell'edifi cio sito 
in Crema via Piacenza n. 34/a (condo-
minio Delle Robinie) partecipano al 
dolore dei familiari per la scomparsa 
del caro

Valentino Bandirali
Crema, 14 settembre 2018

I ragazzi e i giovani degli anni 60 Cre-
ati da mons. Ferdinando Mussi nella 
parrocchia di S. Bartolomeo, addolo-
rati per la scomparsa degli amici del 
gruppo

Giulio Zecchini
e

Valentino Bandirali
sono vicini alle famiglie e si stringono 
in profondo cordoglio a Tiziana con Fa-
bio e a Francesca con Elena.
Crema, 14 settembre 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Valentino Bandirali
di anni 71

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Francesca, la fi glia Elena, la sorella 
Giuliana con Matilde, il fratello France-
sco con Valeria ed Elisa, le cognate, i 
cognati e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermieri-
stico delle Cure Palliative dell'Ospedale 
Maggiore di Crema per le premurose 
cure prestate.
Crema, 14 settembre 2018

Partecipa al lutto:
- l'Associazione Timbrofi lo Curioso

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Silvestra Carrera
di anni 79

Ne danno il triste annuncio la sorella 
Emilia, il fratello Francesco, il cognato, 
la cognata, i nipoti e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Offanengo oggi, sabato 
15 settembre alle ore 10 dove la cara 
salma giungerà dalla camera ardente 
dell'Ospedale Kennedy di Crema alle 
ore 9.30 indi proseguirà per la sepol-
tura nel cimitero locale.
I familiari ringraziano i medici e tutto il 
personale del reparto Hospice dell'O-
spedale Kennedy di Crema per le cure 
prestate e quanti parteciperanno alla 
cerimonia funebre.
Offanengo, 13 settembre 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Clorinda Guerini Rocco
in Cazzuli

di anni 76
Ne danno il triste annuncio il marito 
Tino, i fi gli Orietta con Piergiorgio, 
Gianmario con Enrica, i nipoti Edoardo 
e Corrado e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Capergnanica oggi, sabato 
15 settembre alle ore 16.30 dove la 
cara salma giungerà dalla Casa fune-
raria San Paolo - La Cremasca di via 
Capergnanica n. 3-B in Crema alle ore 
16, indi proseguirà per la sepoltura nel 
cimitero locale.
Un particolare ringraziamento ai medi-
ci, paramedici e a tutto il personale del 
Centro Diurno Benefattori Cremaschi 
Onlus di Crema per l'assistenza pre-
stata.
Capergnanica, 13 settembre 2018

1976     4 settembre     2018

"Le vere storie d'amore non 
hanno mai una conclusione".

In occasione del 42° anniversario di 
matrimonio della cara mamma e del 
caro papà

Adilia Calista 
Lucchetti

e

Giuseppe Denti
la fi glia Vittoria con Danio, il fi glio Fa-
brizio con Mariela, li ricordano sempre 
con immenso amore.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta sabato 15 settembre alle ore 18 nella 
chiesa della Santa Trinità in Crema.
Crema, 4 settembre 2018

Dal 1947 esclusivamente
ARTE FUNERARIA

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

Altre 
necrologie 
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La 35a edizione della Fiera della Madonna del Pozzo è stata un 
autentico successo. Davvero contenti gli organizzatori, sindaco 

Gianni Rossoni in testa. Del resto l’affluenza alla manifestazione è 
stata altissima, gli standisti numerosi, e gli eventi sempre seguitissi-
mi. Molto bene il concerto dell’orchestra di fiati di Offanengo-Ca-
salbuttano di sabato sera così come piazza pienissima per Offanengo 
Fashion night con i negozi di moda offanenghesi in passerella, ap-
plauditi da centinaia di persone. 

La Fiera, iniziata ufficiosamente venerdì 7 settembre con mostre e 
ballo liscio, è stata ufficialmente aperta sabato mattina con un’ampia 
partecipazione di gente coinvolta anche dalla presenza del governa-
tore della Regione Attilio Fontana. In sala consiliare il primo citta-
dino ha dato avvio alla Fiera con un saluto alle numerose autorità 
presenti, fra le quali il prefetto di Cremona Paola Picciafuochi. “Tre 
i filoni che quest’anno caratterizzano la 35a edizione della manife-
stazione: il racconto delle eccellenze produttive di tutto il territorio 
comunale con la presenza dei prodotti, ‘la casa’ nei suoi numerosi 
aspetti e l’agroalimentare con un padiglione riservato alle eccellen-
ze enogastronomiche della zona coordinato dall’associazione ‘Le 
strade del gusto’. Voglio ringraziare il Comitato, i collaboratori, i 
volontari senza i quali sarebbe difficile dare continuità al Settembre 
e alla Fiera stessa. Un ringraziamento particolare a tutti gli sponsor 
e agli espositori che hanno creduto in noi e in questa Fiera come 
strumento di promozione del territorio”.

Quindi il governatore Fontana ha sottolineato l’importanza di 
fiere come quella offanenghese perché “Toccano temi significativi 
e soprattutto fanno incontrare le due anime dell’economia Lombar-
da, sia quella rurale e agricola sia quella industriale. Offanengo è 
un paese che rispecchia ampiamente questa dualità e giustamente la 
promuove e valorizza. È necessario mantenere le nostre tradizioni e 
un sano ‘campanilismo’ che tiene unite le nostre comunità”.

Preceduti dalla corpo bandistico di Offanengo e dallo stendardo 
del paese portato con giusto orgoglio da un membro della Polizia 
Locale, Rossoni, Fontana, l’europarlamentare Massimiliano Salini, 
la giunta comunale e tante persone interessate sono poi giunte al 
momento del taglio del nastro e della visita alla mostra: prima di tut-
to via Lupo Stanghellini dove le belle casette in legno erano dedicate 
alla gastronomia e dove il governatore si è fermato allo stand dei 
panificatori cremaschi. Quindi via Dante per gli stand della Coim e 
della Cromavis – punte di diamante della capacità imprenditoriale 
offanenghese – e alla BCC e non solo… 

Domenica mattina tanta gente ha seguito la Messa celebrata nel 
piccolo piazzale antistante il santuario della Madonna del Pozzo, 
celebrata da don Bruno Ginelli che ha posto l’accento sull’aspetto 
religioso e solidale della manifestazione.

Anche la serata di chiusura è andata bene: infatti è stata all’inse-
gna della gastronomia doc con i concorsi del tortello e del salame 
migliore (purtroppo l’appuntamento con il tortello di sabato sera è 
stato rinviato alla sera successiva, creando un po’ di malumore tra 
chi si era preparato per la gara…). I vincitori della gustosa compe-
tizione sono risultati: per il migliore tortello cremasco la signora 
Rosanna Doldi, per il salame cremasco doc terzo posto Azienda 
Agricola Corte de’ Monaci di San Bernardino, secondo posto Il 
Bottegone dei f.lli Marchesi di Salvirola, mentre al primo posto si 
è piazzata l’azienda agricola Rho di Farinate di Capralba. Gran 
finale quando, dopo la proclamazione dei vincitori dei concorsi 
gastronomici, il sindaco Rossoni ha salutato la Fiera e tutti i suoi 
protagonisti con l’ormai tradizionale taglio della torta offerta a tutti 
i convenuti.

Mentre la Fiera – dove erano presenti anche lo stand di Radio 
Antenna 5, radio ufficiale della manifestazione, e del Nuovo Torraz-
zo –  ha chiuso i battenti all’insegna di un successo davvero grande 

OFFANENGO

DA CASTELLEONE A FARINATE I PROBLEMI DELLA LINEA FERROVIARIA
Passano i convogli e le sbarre dei passaggi a livello non si abbassano

Nel giro di poche ore – nei giorni scorsi, 
come purtroppo già accaduto anche in 

passato! – si sono registrati nel Cremasco due 
episodi in cui le sbarre dei passaggi a livello 
non sono scese nonostante il transito di treni. 
È accaduto venerdì pomeriggio a Farinate e 
sabato a Castelleone, zona frazione ‘Pelle-
gra’. Nella cittadina castelleonese non è la 
prima volta che un simile disguido si verifica. 
La tragedia è sempre stata scongiurata ma è 
dietro l’angolo. Così ha sottolineato anche 
il sindaco Pietro Fiori, stigmatizzando la 
situazione, chiedendo a chi di dovere di in-
tervenire e mostrando una evidente preoccu-
pazione.

“Episodi che seguono purtroppo ad altri 
già segnalati dai sindaci nella lettera inviata 
a Rfi e in Regione lo scorso 24 luglio. Let-
tera rimasta senza risposta da parte di Rfi.
La Regione, invece, nel sollecito inviatole dal 
sottoscritto lo scorso 1 agosto ha risposto che 
‘gli interventi sull’asta Cremona-Treviglio, 
cui fate riferimento, rientrano certamente 
nell’elenco di opere su cui abbiamo sollecita-
to e torneremo a sollecitare Rfi’. È evidente 

che questi solleciti non hanno ancora avuto 
l’effetto sperato e questi episodi, ormai trop-
po frequenti, sono molto pericolosi e preoc-
cupanti. Segnalerò all’assessore Terzi l’acca-
duto affinché intervenga nei confronti di Rfi 

non solo per rispondere alle segnalazioni 
dei sindaci, ma per risolvere definitivamente 
questi problemi intervenendo sui PL della li-
nea Cremona-Treviglio e nel fornire ai sinda-
ci dell’asta il programma delle soppressioni 
dei passaggi a livello già elaborato da RFI”, 
il commento di Matteo Piloni, consigliere re-
gionale Pd in Regione.

È assolutamente necessario che si venga a 
capo di questa critica situazione, perché non 
si arrivi alla cronaca di una morte annun-
ciata. Nessun allarmismo, ma il problema è 
evidente e il pericolo pure, anche se e quan-
do i convogli viaggiano a velocità contenuta 
in prossimità degli attraversamenti perché il 
conducente viene informato o si accorge del 
mancato abbassamento delle sbarre.

Sulla problematica del monitoraggio dei 
passaggi a livello cremaschi è intervenuta 
anche l’onorevole Claudia Gobbato che ha 
presentato un’interrogazione parlamentare al 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Danilo Toninelli, tra l’altro un castelleonese. 
Si legga l’articolo a pagina 7.

LG e BT

di MARA ZANOTTI

LA 35A EDIZIONE
È UN SUCCESSO
DA RECORD.
SODDISFATTI
GLI ORGANIZZATORI

Madonna del
Pozzo... wow!!! 

Il passaggio
del treno

con sbarre alzate
alla Pellegra

e il consigliere 
regionale Piloni

(il bel tempo ha aiutato ma sono state le idee e lo sforzo collettivo 
che ha portato all’ottima riuscita della manifestazione), spazio agli 
appuntamenti del Settembre Offanenghese.

Fino a oggi, sabato 15 settembre rimarrà aperta presso la rinno-
vata e bellissima sala ricevimenti del Comune di Offanengo (aperta 
per l’occasione) la mostra dei pittori Cremaschi inaugurata sabato 8 
con l’intervento del sindaco Rossoni, di alcuni pittori e parenti e del 

presidente della Pro Loco Crema Vincenzo Cappelli. Ancora una 
giornata dunque per ammirare opere di Wlady Sacchi, Gil Macchi, 
Carlo Fayer, Giuseppe Perolini, Cesare Calzari, Ugo Stinga e Fe-
derico Boriani, tutti artisti che hanno segnato e stanno segnando 
la storia dell’arte di Crema e che vantano personali anche presso 
il Settembre offanenghese. I volontari dell’Anteas si alternano per 
garantirne l’apertura. E poi tanti, tanti altri eventi sino a fine mese.

L’inaugurazione

Il taglio del nastro

La Messa Il rinfresco conclusivo
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Mio caro

Giuseppe
è passato un anno molto triste. Sei 
sempre nei nostri cuori e pensieri. 
Un forte abbraccio da tua moglie Ornel-
la, tuo fi glio Massimo con Mina, dalla 
tua amata nipote Sara e dai parenti.
Una s. messa in suffragio verrà cele-
brata nella chiesa di San Bartolomeo 
ai Morti lunedì 17 settembre alle ore 
15.30.

Nel settimo anniversario della morte 
della cara

Irma 
Sonzogni

la ricordano con tanto affetto e nostal-
gia, i fi gli, la nuora, i nipoti, unitamente 
al caro

Giuseppe
Frittoli

nell'anniversario del suo compleanno.
Una s. messa verrà celebrata oggi, 
sabato 15 settembre alle ore 18 nella 
chiesa del Sacro Cuore di Crema Nuo-
va.

"Il tempo non potrà mai can-
cellare nel nostro cuore il vo-
stro sorriso e la vostra bontà".

1983     16 settembre     2018

Riccardo Filipponi
2007     12 settembre      2018

Luigi Filipponi
i familiari tutti li ricordano con l'amore 
di sempre.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta domani, domenica 16 settembre alle 
ore 9 nella chiesa di Cascine San Carlo.

2015    21 settembre    2018

"Semplicità, umiltà, dolcezza, 
hanno fatto di te un grande 
papà, uomo e amico sempre 
presente nei momenti diffi cili 
e di gioia. Lo sarai per sempre 
anche da lassù...".

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Battista Ogliari
la moglie Maria, i fi gli Gian Mario, Da-
niela con Pierangelo, i parenti tutti lo 
ricordano con infi nito amore.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta venerdì 21 settembre alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Pianengo.

2009    16 settembre    2018

A nove anni dalla scomparsa del caro

don Agostino
Fusar Poli

i parenti e quanti lo hanno conosciuto 
lo ricordano con immenso affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato gio-
vedì 20 settembre alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Chieve.

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Agostino Severgnini
la famiglia e i parenti tutti la ricordano 
con immenso affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta domenica 23 settembre alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di Montodine.

2000    20 settembre    2018

"Il tuo cuore ci ha tanto amati, 
il tuo animo da lassù ci aiuti 
a restare sempre uniti nel tuo 
ricordo".

Nel diciottesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Giovanni Poletti
la moglie, i fi gli e i parenti tutti lo ri-
cordano con infi nito amore e tanta no-
stalgia.
Un uffi cio funebre verrà celebrato mer-
coledì 19 settembre alle ore 20.30 e 
una s. messa giovedì 20 settembre alle 
ore 16.30 nella chiesa parrocchiale di 
Offanengo.

2006    14 settembre    2018

"Dodici anni sono già passati, 
ma tu sei sempre viva nei no-
stri cuori".

Marisa Soldati
ved. Serina

Mirma e Bigio con le rispettive famiglie 
e i cari pronipoti e i parenti tutti ti ricor-
deranno con una s. messa mercoledì 3 
ottobre unitamente alla cara

Tata
Crema, 14 settembre 2018

2003         2018

A quindici anni dalla scomparsa della 
cara

Marcella Frassini
Riccetti

i familiari tutti la ricordano con amore 
a quanti la conobbero e le vollero bene.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
giovedì 20 settembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Castelnuovo.

1984    20 settembre    2018

Nel 34° anniversario del caro

Pietro Pirola
le tue fi glie, la pronipote Martina e tut-
ti i tuoi cari ti ricordano con immenso 
affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato giove-
dì 20 settembre alle ore 20 nella Pieve 
di Palazzo Pignano.

17 settembre 2018

"Il ricordo è luce che non si 
spegne mai".

Agostino Bonizzoni
La moglie, i fi gli Cristina e Attilio, Leo-
nardo con Grazia, le care nipotine No-
emi ed Emma, la sorella, il fratello, le 
cognate, i cognati e i parenti tutti.
In occasione del tuo 78° compleanno ti 
ricordiamo con una s. messa che sarà 
celebrata lunedì 17 settembre alle ore 
18 nella chiesa del Sacro Cuore di Cre-
ma Nuova.

2017    22 settembre    2018

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Gianfranco 
Della Torre

la moglie Tina e i parenti tutti lo ricor-
dano con grande amore.
Una s. messa sarà celebrata sabato 22 
settembre alle ore 18 nella chiesa della 
SS. Trinità.

1963    14 settembre    2018

Camillo Bettinelli
Buon compleanno.
Vivere nel cuore di chi resta, non è mo-
rire, ma ci rende più forti.

Ines e Angelo

2002    14 settembre    2018

Nel sedicesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Anna Maria Noce
la fi glia Fabrizia con Silvio, i nipoti Eli-
sa e Federico e i parenti tutti la ricorda-
no sempre con grande affetto.
Una s. messa sarà celebrata sabato 15 
settembre alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale di San Giacomo.

2014    18 settembre    2018

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

(Antoine de Saint-Exupéry
"Le petit prince")

Nel quarto, mesto anniversario della 
scomparsa del caro

Iro Angelo
Invernizzi

la moglie Zemira Fusar Bassini, i fi gli 
Massimo e Silvia, i nipoti Giulia, Viola 
e Paolo lo ricordano con commozione 
e profonda nostalgia a parenti e amici.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta martedì 18 settembre alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Pianengo.

2010    19 settembre    2018

"Oggi un po' di più una lacri-
ma e un sorriso per te".

A otto anni dalla morte del caro

Gian Carlo
 Braguti

la moglie Maddalena, i fi gli Stefano 
con Eliana, Marco con Elisa, i piccoli 
Lorenzo, Mattia e Martina lo ricordano 
con immutato affetto.
Un uffi cio funebre in suffragio sarà 
celebrato mercoledì 19 settembre alle 
ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di 
Ripalta Nuova.

2008    23 settembre    2018

Gian Franco
Piantelli

Nell'anniversario della tua nasciata in 
cielo ti ricordiamo sempre con tanto 
amore.
Un pensiero anche alla cara

Rosa
Ciao.

Tua moglie Luigina 
e i tuoi fi gli Roberto e Giovanni

Un uffi cio funebre in suffragio sarà 
celebrato martedì 18 settembre alle 
ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di 
Ripalta Guerina.

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Giuseppe Benzi
la moglie e i fi gli lo ricordano con l'a-
more di sempre che il tempo non can-
cellerà mai.
Una s. messa alla memoria sarà cele-
brata martedì 18 settembre alle ore 18 
nella chiesa della SS. Trinità di via XX 
Settembre.

2014    18 settembre    2018

Nel quarto anniversario della scompar-
sa della cara mamma

Maria Fusar Poli
e nel ricordo del caro papà

Tommaso Donida
i fi gli, i parenti e quanti li hanno cono-
sciuti li ricordano con immenso affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato ve-
nerdì 21 settembre alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Chieve.

1973        2018

"Serenamente si addormentò 
nel Signore dopo una vita in-
teramente dedicata alla fami-
glia e al lavoro".

La fi glia, i nipoti e i pronipoti ricordano 
con immenso affetto la cara mamma

Noemi Casali
unitamente al papà

Battista
alla cara sorella

Liliana
e ai cari

fratelli
con un uffi cio funebre che verrà ce-
lebrato giovedì 20 settembre alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale di Ba-
gnolo Cremasco.

MARMI    PIETRE    GRANITI

ARREDAMENTO

EDILIZIA  FUNERARIA

POSA IN OPERA   RESTAURO

Via De Chirico, 8 - Crema CR
(S. Maria della Croce Zona P.I.P.)

Tel. 0373 204339 - www.serinamarmi.it
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 CREMA VINI & SAPORI
Fino alle ore 23, in piazza Duomo, quinta edizione della manifesta-

zione Vini & sapori a Crema, con degustazioni, stand gastronomici e street 
food. La manifestazione continua anche domani, domenica 16 settembre, 
dalle ore 10 alle 22.  

 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 a domani, 16 settembre, dalle ore 10 alle 12 e 
dalle 16 alle 19. Accesso gratuito.

ORE 15 SABBIONI GIORNATA APERTA
Fino alle ore 17, nei locali della scuola in via Cappuccini 30 ai Sabbioni, 

giornata aperta della Scuola di Musica Consorzio Concorde. È l’occasio-
ne per conoscere gli insegnanti, l’offerta formativa, provare gli strumenti, 
ascoltare l’esibizione degli allievi e ottenere informazioni sulle iscrizioni e 
sulle lezioni.

ORE 15 CREMA “CANTIERE DELLE IDEE”
Fino alle ore 17, presso la Sala Pertini della Camera del Lavoro in via 

Matilde di Canossa, open day del Cantiere delle idee, organizzazione che si 
occupa di corsi inerenti il teatro e l’arte del fumetto.

ORE 15.30 CAPERGNANICA MESSA E VISITA
Presso la Cappella dei Cazzuli, dedicata alla Madonna Addolorata, il 

parroco don Ezio Neotti celebra la santa Messa. A seguire, la visita guida-
ta a cura di Matteo Facchi.

ORE 16.30 CREMA  MOSTRA CROCE ROSSA
Presso la Sala Bottesini, nell’ex convento San Domenico in piazza Tren-

to e Trieste, inaugurazione della mostra storico-filatelica-didattica organiz-
zata dall’Ispettorato delle infermiere volontarie della Croce Rossa di Cre-
ma per il 110° anniversario della fondazione. Disponibile anche un annullo 
postale. 

ORE 17 VAIANO CR. GARA DI TORTE 
In oratorio, nell’ambito delle iniziative per la festa patronale, gara di torte 

vaklutate da una giuria composta da esperti pasticceri. Alle ore 22 la pre-
miazione e il buffet per tutti.   

ORE 18 CREMA MOSTRA 
Nell’ex chiesa di Santa Maria di Porta Ripalta, in via Matteotti, inau-

gurazione della mostra Contro la violenza. Simboli per comunicare. Simboli per 
agire, promossa dal Soroptimist International Club di Crema. Esporranno 
le partecipanti al concorso e le allieve del corso di pittura della Scuola 
Serale Popolare.

ORE 18.30 RIVOLTA D’ADDA TORNEO 
Presso l’oratorio Sant’Alberto di Rivolta, triangolare di calcio La rivolta 

del Mondo, a ricordo di mister Emiliano Mondonico. Si sfideranno le vec-
chie glorie di Atalanta, Torino e la squadra dell’Approdo. Alle ore 20.30 
l’intitolazione del campo dell’oratorio a Mondonico e alle ore 21 musica 
dal vivo con Onda Nomade e Three Bigul.

ORE 19 BOLZONE TOMBOLA
In oratorio un momento di “piccola cucina”, poi a seguire la tombolata 

aperta a tutti.

ORE 20.30 MOSCAZZANO CACCIATORI
Apre la stagione venatoria e il Gruppo Cacciatori della sezione di Cre-
dera-Rubbiano e Uniti rinnova un appuntamento che fa ormai parte 
della tradizione. Si celebrata la santa Messa presso il santuario della 
Madonna dei Prati a Moscazzano, ricordando anche gli amici caccia-
tori defunti. A seguire, un momento di rinfresco aperto a tutti.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 15 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 
Fatima. Presenti sacerdoti, fedeli... 
Tutti sono invitati a partecipare.

CROCE ROSSA CREMA
Corso per volontari

Martedì 9 ottobre, alle ore 
20.45, presso la sede della Croce 
Rossa di Crema in Piazzale Croce 
Rossa 4 (zona Simply), si terrà la 
serata di presentazione del nuovo 
corso per volontari. Per informa-
zioni: 0373.87123 oppure e-mail a 
didattica@cricrema.it.

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 soci 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.

ACLITURISMO
Gite per tutti

Acliturismo propone le se-
guenti iniziative con partenza da 
Crema e Cremona. 23 settembre: 
Lago d’Iseo-Montisola-Franciacor-
ta; 4/7 ottobre: Praga e Salisburgo; 
5/7 ottobre: Siena-Firenze; 13/15 
ottobre: Roma; 21 ottobre: Treni-
no del Bernina; 27 ottobre: Perugia 
Eurochocolat; 3/4 novembre: Gra-
dara e Urbino; 7/21 novembre: 
gran tour del Perù; 10/13 novem-
bre: Napoli-Pompei-Salerno; 18 

novembre: Outlet Serravalle; Mer-
catini di Natale Vipiteno (15/12) e 
Aosta (22/12); 8/9 dicembre; Assi-
si e Spello; Capodanno in Ciociaria 
e a Barcellona. Informazioni detta-
gliate su queste e altre iniziative nel-
la sede di Cremona in via Cardinal 
Massaia 22 (tel. 0372.800400 int.3 
- 0372.800423; e-mail acliturismo.
cremona@acli.it).

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. 

SANTA MARIA DELLA CROCE
Numeri vincenti

Questi, dal 1° al 31° pre-
mio, i numeri vincenti estratti a 
Santa Maria della Croce in occa-
sione della Festa di Santa Croce: 
1601, 1570, 1730, 42, 1024, 299, 
2018, 294, 3520, 3868, 1209, 
4098, 2177, 765, 4335, 4234, 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

ORE 20.45 FORMIGARA MUSICA 
Presso l’ex villa delle suore, il Comune di Formigara organizza Belcanto 

sotto le stelle, con la partecipazione straordinaria di artisti del Teatro alla 
Scala. Presenti Giovanna Caravaggio (mezzosoprano), Giuseppe Bellan-
ca (tenore), Michele Mauro (tenore) e Massimiliano Bullo (pianoforte). 
L’ingresso è libero.

ORE 21 RIPALTA CR. “LA MUSICA DENTRO” 
Presso lo spazio espositivo dell’ex banca, in via Roma di fronte alla 

chiesa parrocchiale, inaugurazione della mostra La musica dentro, con co-
pertine di dischi che hanno fatto la storia. Resterà aperta fino all’8 ottobre, 
a ingresso libero: il sabato dalle 16.30 alle 18, la domenica dalle 10 alle 12 
e dalle 16 alle 18. 

ORE 21 CASTELLEONE MUSICA 
Nell’ambito della festa dell’oratorio, musica dal vivo con Equipe Trecinque-

quattro Ritrovo d’Arte. Funziona anche un servizio di cucina.

ORE 21 OFFANENGO MELODIE 
Il teatro dell’oratorio, nel contesto del Settembre Offanenghese, ospita 

Melodie d’autore. Interpreti: Luisa Bertoli (soprano), Manuela Indelicato 
(contralto), Lodovica Ravizza (baritono), Michele Gianquinto (basso), 
Marco Brunelli (pianoforte) e Alberto Simonetti (violino). Ingresso libero.

ORE 21.30 SAN CARLO KARAOKE 
Sagra di settembre nel quartiere cittadino di San Carlo. Tra le iniziative, 

questa sera Karaoke... e non solo con l’animazione di Ezio. Durante la serata 
è possibile cenare con specialità preparate dalle bravissime cuoche.

DOMENICA 16
 CREMA  CAMPAGNA AMICA

Dalle ore 8 alle 12, in via Verdi, il mercato di Campagna Amica a cura 
della Coldiretti, con prodotti di vario genere. 

ORE 10 CREMA CAVALLI E CARROZZE
Presso le strutture degli Stalloni, in via Verdi, gara sportiva con cavalli 

attraccati a carrozze. L’ingresso è libero.

ORE 15 RIPALTA CR.  BAMBINOPOLI
Fino alle ore 18.30, presso l’area scuola del Comune, seconda edizione 

del progetto culturale-didattico Bambinopoli dal titolo C’era una volta il gioco 
organizzata dall’amministrazione comunale e dall’Associazione culturale 
Concrescis. Bambini e genitori sono invitati a provare i laboratori ludico-
educativi, i giochi giganti e di movimento, artistici e tradizionali, oltre ad 
altre sorprese. Presente anche un laboratorio-sportello con pedagogista e 
psicologa scolastica. L’ingresso è libero e in caso di maltempo il tutto si 
svolgerà in palestra.

ORE 17 CREMA JUNIOR BAND
Sotto i chiostri del Sant’Agostino, a ingresso libero, quarto raduno di 

Junior Band, con la partecipazione dei gruppi di Ombriano, Pandino e 
Scandolara Ripadoglio. In caso di pioggia, il concerto si terrà presso la Sala 
Pietro da Cemmo.

ORE 20.45 SAN BERNARDINO  “ORAZIONE”
Nella parrocchiale di San Bernardino appuntamento con Orazione. Epi-

sodi della vita di San Bernardino da Siena. Una narrazione musicale con com-
menti poetici.

ORE 21 VAIANO CR. BALLO
Nel programma della festa patronale, in oratorio ballo con Gianni e Car-

men. Attivi anche un servizio di cucina e la pesca di beneficenza.

ORE 21 CASTELLEONE MODA
La festa dell’oratorio continua presso la sala teatrale ‘Giovanni Paolo II’ 

con Walk in Fashion, sfilata di moda. Attivi bar, cucina e pizzeria.

Comunicati

ORE 21 OFFANENGO CONCERTO
Nell’ambito del Settembre Offanenghese, in piazza senatore Patrini 

concerto di fisarmoniche a ingresso libero. In caso di maltempo la manife-
stazione si svolgerà nel teatro dell’oratorio.

ORE 21 SAN BASSANO BANDA
La Banda Giuseppe Anelli di Trigolo, diretta dal maestro Vittorio Zani-

belli, si esibisce in piazza Europa a San Bassano con il Coro Ponchielli Ver-
tova di Cremona. Il concerto è organizzato per il centenario della vittoria 
nella Grande Guerra.

LUNEDÌ 17
ORE 21 CASTELLEONE MUSICAL

Nell’ambito della festa dell’oratorio, il teatro ‘Giovanni Paolo II’ ospita il 
musical Wonderland, il meravigloso mondo di Alice. Negli spazi della struttura 
parrocchiale attivo il servizio di bar, cucina e pizzeria.

ORE 21.15 CREMA COMPIETA
Come ogni terzo lunedì del mese, il santuario della Madonna delle Gra-

zie ospita il Coro del Collegium Vocale di Crema, diretto dal maestro Giam-
piero Innocente, che propone la Compieta cantata in gregoriano e polifo-
nia. Un momento di ascolto, ma soprattutto di preghiera contemplativa. 
La Compieta è l’ultimo dei momenti della Liturgia delle ore, la preghiera 
che scandisce la giornata della Chiesa.

MARTEDÌ 18
ORE 19 CAMISANO INCONTRO 

La sala consiliare del Comune di Camisano ospita un interessante incon-
tro con i cittadini e le Forze dell’ordine sul come prevenire e fronteggiare 
le truffe, per favorire al meglio la sicurezza. Interverranno il maresciallo 
Marco Prete, comandante della caserma dei Carabinieri di Camisano e il 
maggiore Giancarlo Carraro, comandante della Compagnia dei Carabinie-
ri di Crema.

GIOVEDÌ 20
ORE 15 SABBIONI INCONTRO PADRE PIO 

Nella chiesa parrocchiale dei Sabbioni incontro dei devoti di San Pio da 
Pietrelcina. Alle 15 l’adorazione e il Rosario, alle 16 la santa Messa.

ORE 18 CREMA EVENTO 
Fino alle ore 21 l’hotel Il ponte di Rialto, in via Cadorna 7, ospita l’e-

vento gratuito Che ‘figata’ la realtà aumentata! Una nuova e straordinaria oppor-
tunità per il businnes aziendale. Sarà possibile testare tutte le applicazioni di 
360Maker, giovane start-up con sede a Offanengo e i migliori contenuti in 
realtà aumentata, realtà virtuale e video 360°. Un’occasione esclusiva per 
dialogare con i creativi e gli sviluppatori della start-up.

ORE 20.45 SONCINO INCONTRO 
Nell’ambito del ciclo di incontri Soncino sicura, promosso dall’ammini-

strazione comunale, presso la sala consiliare del Comune serata sul tema 
La violenza domestica: si deve prevenire. Si può prevenire? Moderatore Angelo 
Foglia, luogotenente dei Carabinieri in congedo.

ORE 21 CREMA CONFERENZA 
Presso la Cascina Giardino, in via Macallè 16 (zona San Michele), il 

noto teologo e scrittore Paolo Curtaz tiene una conferenza sul tema Voi chi 
dite che io sia? L’enigma Gesù. Seguirà un breve concerto d’organo. L’ingresso 
è libero.

VENERDÌ 21
ORE 21 CREMA SUONI DELL’AUTUNNO 

Presso la Sala Pietro da Cemmo, in piazzetta Terni de Gregory 5, l’as-
sessorato alla Cultura del Comune di Crema presenta I suoni dell’au-
tunno a cura dell’Amadeus Ensemble, diretto da Marco Ravasio. Nel 
programma musiche di Gabrieli, Bach, Legrenzi, Handel, Tartini, 
Ravasio. 

ORE 21 CREMA CONVEGNO PASTORALE 
Nella chiesa-auditorium di San Bernardino in città, secondo appunta-

mento del Convegno pastorale diocesano 2018. Il tema di questa sera è La sino-
dalità: un compito per tutto il popolo di Dio. Relatore il professor don Massimo 
Nardello, della Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna.

Il convegno prevede un terzo appuntamento venerdì 28 settembre, alle 
ore 21: in Cattedrale il vescovo Daniele presiederà la celebrazione euca-
ristica e il conferimento del ministero di Lettore ad Alessandro Benzi e 
Antonino E. Andronico, candidati al Diaconato permanente.

3413, 937, 3282, 3760, 4074, 
600, 2827, 435, 3466, 3779, 
1561, 2234, 1613, 370 e 1595.

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 a 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 
di Crema (telefono 373.250087), 
organizza alcune uscite. 6 ottobre 
visita alla Certosa di Pavia (quo-
ta di partecipazione € 35) con 
partenza alle ore 13 da Crema. 
Domenica 28 ottobre Livorno na-
vigazione sui fossi medicei (quota di 
partecipazione € 85) con parten-

za alle ore 6 da Crema. Sabato 
10 novembre Picasso metamorfosi, 
Picasso e grandi maestri antichi in 
Dialogo, a Milano presso il Pa-
lazzo Reale (quota di partecipa-
zione € 45) con partenza alle ore 
14.15 da Crema. Si parte sempre 
dalla sede di piazza Martiri della 
Libertà 1/c.

CASALETTO CEREDANO
Sottoscrizione a premi

Ecco i numeri vincenti del-
la sottoscrizione a premi abbina-
ta alla festa della Madonna delle 
Fontane a Casaletto Ceredano. 
Colore giallo: 16, 825, 378, 658, 
786 e 809. Colore rosso: 417, 608, 
736, 452. I titolari dei biglietti 
possono ritirare i premi presso 
Giovanni Tamagni (cellulare n° 
348.8203704).

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
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SABATO 15 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 16/9: ENERCOOP
via La Pira, 12

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 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)

Dalle ore 8.30 di venerdì 21/9 fino 28/9:
– Farmacia XX Settembre
   via XX Settembre 60 - CREMA
   tel. 0373 256246
– Ripalta Cremasca (in turno fino alle ore 24)
– Sergnano
– Ombriano (in turno fino alle ore 24)

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

CONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONI
DUOMO
Tutti i giorni ore 11-12
Lunedì ore 8.30-10.30 e 16-17.30
Martedì ore 8.30-10 e 16-18
Mercoledì ore 8.30-10 e 16-17.30
Giovedì ore 8.30-10.30 e 16-18
Venerdì ore 8.30-10 e 16-18
Sabato ore 8.30-10.30 e 16-18.30
Domenica ore 9-11 e 18-19
SANTA MARIA DELLA CROCE
Giovedì ore 10-12 e 15-18. 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

Asilo
di Sergnano
Enrico Dedè
€ 300

Lega Tumori
Delegazione
di Crema
Offerta da parte
dei cognati
Giovanni, Michele, 
Francesco e i 
nipoti Donarini, 
Stanghellini
e Cavalli
ricordando
la cara Maria

CRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACA
D’OROD’ORO

Crema Fino al 19 settembre
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Gli incredibili 2 • The equilizer 2 - Sen-
za perdono • Gotti - Il primo padrino • 
Slender man • Mamma mia: ci risiamo 
• Mission impossible: fallout • Resta con 
me • Teen titans go! Il film • Ritorno al 
bosco dei 100 acri • Hotel Transylvania 3
• Cinemimosa lunedì (17/9 ore 21.30): 
The equilizer 2
• Saldi lunedì (17/9): Slender man
• Cineforum martedì (18/9 ore 21):
La terra dell'abbastanza (vm14)
• Over 60 mercoledì (19/9 ore 15.30):
Mamma mia! Ci risiamo

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Mamma mia! Ci risiamo • Don’t worry

Fanfulla ☎ 0371 30740
• La profezia dell’armadillo • Gli incre-
dibili 2

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 19 settembre

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Gli incredibili 2 • The equalizer 2 - Sen-
za perdono • Mamma mia! Ci risiamo • 
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Dog Days • New York Academy - Free-
dance • Teen Titans go! Il film • Slen-
der man • Mission Impossible - Fallout 
• Resta con me • Ritorno al bosco dei 
100 acri • Hotel Transylvania 3 - Una 
vacanza mostruosa

A.C. CREMA 1970-71
In piedi da sinistra: Maccabelli, Mangili, Olivetti, Ratti,

Betelli, Santambrogio, Alghisio, Ghioni (allenatore).
Accovacciati da sinistra: Callegari, Dander, Brignoli,

Fagnani, Albertini, Ruggeri

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 12/9/2018

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino (peso 
specifico da 77) 184-184; Buono mercantile (peso specifico da 74 a 
76) 180-182; Mercantile (peso specifico fino a 73) 165-173; Cruscami 
franco domicilio acquirente - alla rinfusa: Farinaccio 149-151; Tritello 
148-150; Crusca 124-126; Cruschello 141-143. Granoturco ibrido na-
zionale (con il 14% di umidità): 173-175. Orzo nazionale (prezzo indi-
cativo). Peso specifico da 61 a 64: 174-180; peso specifico da 55 a 
60: 167-170; Semi di soia nazionale n.q.; Semi da prato selezionati (da 
commerciante): Trifoglio violetto 2,80-3,20; Ladino nostrano (Lodi-
giano gigante) 8-9; Erba medica di varietà 2,90-3,30; Lolium itali-
cum 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 4,35; Provolone Valpadana: dolce 
5,55-5,65; piccante 5,75-5,95. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 
6,20-6,30; stagionatura tra 12-15 mesi 6,80-6,85; stagionatura oltre 
15 mesi 7,15-7,50.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Legna in 
pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 12-13; legna in 
pezzatura da stufa: forte 100 kg 14-15 Pioppo in piedi: da pioppeto 
6,5-10,0; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: trancia 21 cm 12,0-16,0; 
per cartiera 10 cm 5,4-6,4.
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LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

XXIV Domenica del tempo ordinario - Anno B

Prima Lettura: Is 50,5-9a   Salmo: 114 (115)
Seconda Lettura: Gc 2,14-18   Vangelo: Mc 8,27-35

In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Ce-
sarèa di Filippo, e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La 
gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri 
dicono Elìa e altri uno dei profeti».
Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: 
«Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno.
E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto, 
ed essere rifi utato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire 
ucciso e, dopo tre giorni, risorgere.
Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a 
rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò 
Pietro e disse: «Va’ dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, 
ma secondo gli uomini».
Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol 
venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché 
chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita 
per causa mia e del Vangelo, la salverà».

• Gesù in questo capitolo 8, nei versetti da 1 a10 moltiplica, condivide 
per la seconda  volta sette pani alle 4000 persone. Sente compassione per 
questa gente che lo segue da tre giorni e non ha da mangiare. La compas-
sione di Gesù si fa presa in carico del bisogno delle persone.
Come comunità cristiana ci stiamo prendendo in carico delle persone 
migranti, e come comunità cristiana di quali altre situazioni ci stiamo 
prendendo carico?
• Gesù poi nei versetti da 11 a 21 ai suoi dice di vigilare il lievito-stile dei 
farisei che è l'ipocrisia: “questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo 
cuore è lontano da me” e dal lievito stile-di-Erode che non si dà cura di 
conoscere Gesù, infatti lo ritiene Giovanni Battista risorto. Erode poi fa 
uccidere Giovanni Battista vendendosi al parere pieno di odio della sua 
compagna Erodiade. Gesù ci chiede di vegliare su questi stili di vita.
Come mi ritrovo di fronte a questi due stili?
• Gesù poi a Betsaida, versetti da 22 a 26, impone le mani su un cieco e 
lo guarisce. È una guarigione progressiva, come è progressivo il cammino 
di ciascuno di noi verso la luce del vangelo.
Lasciamoci prendere la mano dalla chiesa che come Madre vuole ac-
compagnarci all'incontro con la luce piena. Mi lascio educare nella mia 
comunità cristiana dalle opportunità offertemi?
• Nel capitolo 8 versetti 27, a capitolo 10 versetti 52 inizia la nuova parte 
del vangelo dal titolo "Gesù in cammino con i suoi verso Gerusalemme".
Gesù è in cammino e per la strada con i suoi discepoli li interroga.
Abbiamo visto nei giorni di agosto i giovani italiani in cammino con 
adulti, sacerdoti, religiosi, religiose e vescovi verso Roma all'incontro con 
papa Francesco. Anche il camminare di tanti popoli che scappano da 
guerre, ingiustizie, oppressioni e anche per cambiamenti climatici, il pon-
tefice nella Laudato Si dice “è tragico l'aumento dei migranti che fuggono 
la miseria aggravata dal degrado ambientale, la mancanza di reazioni di 
fronte a questi drammi dei nostri fratelli e sorelle è un segno della perdita 
di quel senso di responsabilità per i nostri simili, su cui si fonda ogni 
società civile”.
Così il camminare quotidiano dei nostri giorni dei nostri giovani verso 
le scuole. In questi cammini pellegrinaggi, cammini di disperazione e 
cammini quotidiani quante domande nascono, ci si pone, quanti dialoghi 
si aprono, quante confidenze, quante scoperte di qualità delle persone. In 
questo camminare Gesù ai suoi chiede cosa la gente pensa di lui, ma poi 
chiede cosa loro pensano di Gesù.
È una domanda che oggi raggiunge anche te-noi. Chi è per me Gesù?
A questo punto del vivere chi è per me Gesù? Lasciamoci raggiungere e 
interpellare.

• Pietro ha una risposta vera, una risposta illuminata “Tu sei il Cristo, 
l'unto, il consacrato”. Pietro nel vangelo di Matteo riceve da Gersù que-
sta Parola “Il Padre mio, Pietro, te lo ha rivelato”. Nel vangelo di Marco 
Gesù chiede il silenzio dopo questa risposta di Pietro, perchè sarà da 
accogliere più avanti, nella Pasqua quale Cristo è Gesù.
È dello Spirito Santo, però, essere resi capaci di intuire, cogliere, scorgere 
il mistero della persona di Gesù. Certo Pietro stava già vivendo con 
Gesù da tempo e anche questo è importante per cogliere Gesù.
Ora per noi l'esperienza di vita cristiana nelle nostre comunità e l’invo-
cazione allo Spirito Santo aiutano anche noi, ci aprono il sentiero per 
intuire il mistero della persona di Gesù. Abitiamo la comunità cristiana, 
viviamo la comunione con la chiesa diocesana, con il nostro vescovo, con 
Papa Francesco e invochiamo lo Spirito Santo, ci ritroveremo a cogliere 
il mistero di Gesù.
• Gesù allora insegna ai suoi discepoli “che Lui, il Figlio dell'uomo dove-
va soffrire, essere rifiutato proprio dai capi religiosi, venire ucciso e dopo 
tre giorni risorgere”.  È un annuncio che sorprende i suoi. La scrittura 
aveva preannunciato la fine del servo di Javheè. I suoi discepoli però non 
riuscivano a intendere, tanto che Pietro rimprovera Gesù. Che Gesù fini-
sca così miseramente, da peccatore, non riuscivano nè a comprenderlo e 
neanche ad accettarlo. Gesù era il loro maestro, era il senso delle scelte di 
vita, ora Lui termina così miseramente. Anche se Gesù in questo primo 
annuncio, come negli altri due annunci chiude con la rivelazione “che il 
terzo giorno risorgerà” .
Ma i suoi non se ne capacitavano. Così Pietro per questa ragione di un 
fallimento che stava innanzi, riprende duramente Gesù. 
Quali parti della vita di Gesù, come Pietro non comprendo, non ne vedo 
il senso, mi ribello?
Ci sarà dato per grazia di Dio di intuire altro di Gesù che ora non com-
prendo.
• Gesù rimprovera Pietro e gli dice “va dietro a me,  perchè tu pensi non 
secondo Dio, ma gli uomini”. Questa è la questione. Papa Francesco 
parla di lasciare la mondanità, lasciare il modo di pensare che è difforme 
dalla buona notizia di Gesù. Rimetterci sempre dietro a Gesù. 
Questo è il posto della Chiesa, di ogni comunità cristiana e di ogni fra-
tello e sorella. Siamo sempre dei discepoli, anche se poi Gesù ci manda 
a portare con gesti e parole la sua persona e a diffondere il regno di Dio.
Rimaniamo sempre e innanzitutto discepoli. 
Come vive e si esprime il camminare tuo dietro a Gesù?
Sei testimone di Gesù e come?
•  Gesù alla folla e ai discepoli insegna ancora “chi perde il controllo della 
vita secondo i propri criteri perchè sceglie di seguire e lasciarsi guidare da 
Gesù, ritrova la bellezza e la luminosità della vita”.
Così Oscar Romero, prossimo santo a ottobre con Paolo VI , don France-
sco Spinelli e altri, a un certo momento della vita da vescovo, accetta di 
abbandonare un certo stile diplomatico e l’obbedienza al vangelo e sulla 
testimonianza di un amico sacerdote ucciso perchè dalla parte dei poveri, 
seguirà il Gesù povero in difesa della dignità di ogni fratello e sorella.
L’ascolto quotidiano della Parola del Vangelo e come tradurlo nella mia 
giornata è quel laboratorio artigianale dove siamo resi discepoli, e se suoi 
discepoli il Signore stesso ci dà la gioia di ritrovarci testimoni.

 don Francesco Ruini parroco dell’unità pastorale di Crema Nuova,
Santa Maria dei Mosi e San Carlo

STA DIETRO A ME, SE VUOI ESSERE SEGNO

Domenica
16 settembre

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

VIDEO del commento
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

…va salüda i “Cüntastòrie”

…l ’orgoglio dal nóno dialèt 

Tratto dall’”Archivio dei Cüntastòrie del Nuovo Torrazzo”
1° PREMIO – Sezione dialetto ragazzi - Concorso di Montodine 2003

Prima l’“Aperitivo” e dopo “Al dé dal dialèt”… e ‘l nóno che ‘l stàa pö 
‘n da la pèl… amò adès al sa paùna da chèla bèla idéa sö da lü e per lü, 
anvidàt al pòst d’unùr… Isé ‘l s’è truàt an mès a tànti gióen che i cercàa 
da cunosél, da imitàl.
Ecco perché oggi i Cüntastòrie tirano fuori dal cassetto dei “sogni belli da ricor-
dare” una pagina dialettale datata 2003, quindici anni fa, e la ripropongono 
perché ancor oggi al nóno è pieno d’orgoglio….

 “Pasatémp an pó special” di  LUCA PAESETTI
Só mia
perchè scrìe poesie
e cünte sö
le me emusiù:
al fó da tant témp
e l’è quazi
‘na tradisiù.
G’ó ‘ncuminciàt
quant sére
amò bagaì,
e adès
che só püsé grand,
le scrìe
apò prima da durmì.
Quand ma furmìga i dìc
alùra sénte
che l’è ‘l mumént,
da scrìf  i me pensér
e fàghei saì
a la zént.
E isé scrìe
da léna
e con fermént,
apò se cèrte ólte,
le paròle giöste,
le ma vé mìa
söbet an mént.

Le poesie
i è dientàde
al me pasatémp
e só pròpe cuntént,
quan g’ó
‘n bel rendimént.
Al só:
per vès pròpe bèle
le g’à da ìga 
tant sentimént
e me spére da dèrf  al cór
apò a chèi
che i ga l’à
da cemént!
Sperèm da ‘ndà inànc
a scarbucià
i me pensér…
isé, quand saró vèc,
sarà bèl ricurdà
chèl che pensàe iér !

È bello quando una poesia nasce da un ragazzo ed è ancor più bello quando il ragazzo non si sente già arrivato. 
Esprime i propri pensieri con l’impeto e la gioia della sua giovane età, senza andare oltre la semplicità delle 
sue emozioni. Già conosciuto nella ristretta cerchia del vernacolo cremasco, è autore scoperto al Concorso di 
Poesia  “Crema Volley” grazie anche alla passione dell’insegnante di scuola elementare di Sergnano, Valeria 
Groppelli, che da sempre ricalca le orme del padre (il compianto e amatissimo M° Vanni) con quell’amore che 
la distingue verso la nostra lingua dialettale. 
Noi lo conosciamo personalmente e volentieri gli dedichiamo quest’“Angolo del dialetto”. La speranza nostra è 
che continui a darci poesie genuine e “speciali”, proprio perché fatte da un ragazzo, da un “nostro” ragazzo.

Pagina dedicata agli STUDENTI di ogni ordine e grado
che iniziano il nuovo anno scolastico CON l’AUGURIO DI CREDERE
SEMPRE nei SOGNI CHE FANNO BENE ALL’ANIMA

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

Nelle prestigiose Sala delle Vele e Sala dei Rice-
vimenti, gentilmente concesse per l’occasione 
dal Comune di Crema, è andato in scena dal 
31 agosto al 2 settembre il XIX Torneo Open 
Internazionale di Scacchi “Città di Crema” 
– Memorial Ottavio Ravaschietto.
Il torneo, suddiviso in Open A, Open B e, da 
quest’anno, Open C, ha registrato la parteci-
pazione di 71 giocatori provenienti da tutta 
Italia, dalla Croazia, dall’Egitto e dall’India.
Tra i 18 giocatori dell’Open A hanno incro-
ciato i pezzi vecchie conoscenze del torneo 
cremasco (Mrdja, Giretti Kanev, Malfagia e 
Gromovs solo per citare qualche nome) e gio-
vani promesse di cui si sentirà parlare (Bar-
done, Caprino e Marzatico). L’unico rappre-
sentante del Circolo cittadino nell’Open A è 
stato Giuseppe Esposito, classificatosi al 15° 
posto con 2 punti su 6 a disposizione. Il ti-
tolo di vincitore è andato all’indiano Akshat 
Khamparia con 4,5 punti, seguito a 4 punti 
da Massimo Bonadè e Francesco Podini.
Più folta la partecipazione nell’Open B, dove 
si sono dati battaglia ben 35 giocatori, con il 
solo Gaddo Folcini (23° classificato con 2,5 
punti) tra i cremaschi in gara. Al termine 
dei 6 turni previsti, il giovanissimo Mathias 
Caccia si è laureato campione con 5 punti, 

distanziando di solo mezzo punto Antonio 
Martino, Pietro Cella, Luca Ballotti e Luca 
Fiorini.
Come l’Open A, anche l’Open C è stato vin-
to da un giocatore straniero. Solo grazie allo 
spareggio tecnico, l’egiziano Mohamed Bakr 
ha avuto la meglio su Davide Cortinovis, 
avendo entrambi concluso il torneo con 4,5 
punti. Tra i 18 giocatori presenti si segnala la 
bella prova del cremasco Gregorio Zucchetti, 
che, con 3,5 punti, si è classificato in ottava 
posizione e 1° tra gli Over 65. Celso Raimon-
di ha chiuso al 12° posto con 2,5 punti.
Il Circolo Scacchistico “Città di Crema” 
coglie l’occasione per ringraziare nuova-
mente il Comune di Crema (rappresentato 
alla cerimonia di premiazione da Marcello 
Bassi) e tutti gli sponsors (ANCOROTTI 
COSMETICS GROUP, ASSOCIAZIONE 
POPOLARE CREMA PER IL TERRITO-
RIO, BANCA CREMASCA E MANTO-
VANA, CARPENTERIA BOSELLI, CAR-
PENTERIA MI-FRA, FALEGNAMERIA 
BOLZONI, FILMOLUX ITALIA, HOTEL 
LEM-CASADEI, OREFICERIA PILLA) 
che hanno reso possibile questa edizione del 
“Memorial Ottavio Ravaschietto”.

 Aldo Rovida

Parla straniero il XIX Torneo Open Internazionale di Scacchi 
“Città di Crema” - Memorial Ottavio Ravaschietto

OPEN A: 1° class. Akshat

OPEN B: 1° class. Caccia

OPEN C: 1° class. Bakr

OPEN C: Zucchetti

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

Qui puoi fare: Elettrocardiogramma, 
Holter pressorio, Holter cardiaco

Esami pratici, veloci 
e refertati da medici specialisti in cardiologia

Metti il cuore in buone mani

DA TELEFONO FISSO

Il servizio è attivo da lunedì a sabato
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (esclusi i festivi)

02 99.95.99

800.638.638

DA CELLULARE
con costo di chiamata
secondo il proprio piano tariffario

Call Center Regionale
per le Prenotazioni Sanitarie

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 21 settembre alle ore 21 presso la 
chiesa di San Bernardino in città Convegno dio-
cesano. Tema della serata La sinodalità: un compi-
to per tutto il popolo di Dio. Relatore il professor don 
Massimo Nardello, della Facoltà Teologica dell’E-
milia Romagna. Diretta audio 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
■ Sono iniziati  i lavori di esumazione/estumu-
lazione presso i cimiteri cittadini applicando l’or-
dinanza, con la chiusura 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
DOMENICA 16 SETTEMBRE
■  Alle 11 a Pieranica celebra la Messa e 
amministra il Sacramento della Cresima.

LUNEDÌ 17 SETTEMBRE
■  Alle ore 17.30 a Bolzone celebra la santa 
Messa.

MERCOLEDÌ 19-GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE
■ A Caravaggio partecipa alla Conferenza 
Episcopale della Lombardia.

VENERDÌ 21 SETTEMBRE
■  Alle ore 21 nella chiesa cittadina di San 
Bernardino partecipa al secondo incontro del 
Convegno pastorale diocesano.
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di LUCA GUERINI

I Verdi, seppur estromessi nelle ultime 
elezioni (“per una manciata di voti” 

come dicono) dal Consiglio comunale va-
ianese, sono ancora ‘battaglieri’ e vigilano 
sul territorio e sul rispetto dell’ambiente.  
Parola di Andrea Ladina, 
ex consigliere provinciale e 
comunale (appunto a Vaia-
no). “Il futuro è verde e noi 
continuiamo nella nostra 
azione e nel nostro impe-
gno quotidiano”, afferma 
deciso.

Insieme a Oscar Stefani-
ni, presidente del Circolo 
Legambiente Altocrema-
sco, che ha sede a Monte 
Cremasco, ha raggiunto con una lettera il 
nuovo sindaco del Comune vaianese Paolo 
Molaschi. Oggetto della missiva “lo scari-
co di acque nere di provenienza domestica 
in acque superficiali di colo irriguo, con 
conseguente inquinamento del corpo idri-
co adiacente al parcheggio pubblico di via 
Manzoni”.

Legambiente, associazione portatrice 
di interessi ambientali collettivi “dopo se-
gnalazioni ricevute e dopo  aver verificato 
che il problema dello scarico di acque nere 
nel parcheggio pubblico di via Manzoni è 
ancora presente”, pone al primo cittadino 
precise domande: dal mese di aprile 2018 
a oggi quali azioni sono state messe in 
atto al fine di far cessare l’inquinamento? 

Essendo presente una pompa di solleva-
mento pubblica collegata alla soprastante 
fognatura di via Sant’Antonino chiediamo 
di sapere perché non viene imposto a tutti 
di collegarsi a tale pompa evitando il ri-
petersi delle situazioni di inquinamento e 
delle molestie olfattive che ne derivano ai 
cittadini? 

“Si ricorda che le disposizioni di legge 
impongono che tutti gli scarichi di ac-
que nere siano convogliate alla fognatu-
ra comunale. Sulla base della normativa 
vigente, si tratta della Legge 267/2000, 
attendiamo, a breve, una risposta”. La se-
gnalazione è corredata da foto, che seguo-
no quelle già scattate da Ladina qualche 
mese or sono.  

“Da diverse segnalazioni di cittadini 
e da un sopralluogo del sottoscritto con-
sigliere risultava già a marzo che il fossa-
to di scolo irriguo posto sul lato sud del 
parcheggio pubblico di via Manzoni fosse 
oggetto di sversamento di acque nere pre-
sumibilmente di derivazione domestica. 
Di qui la nostra interrogazione all’epoca. 
Conseguenze, l’inquinamento del corso 
d’acqua e problemi igienici annessi di non 
lieve entità, dato che l’area in questione 
oltre alla frequentazione per il parcheggio 
ha anche funzione di piccolo parchetto 
con panchina per i cittadini. Speriamo che 
l’amministrazione stavolta si interessi del-
la problematica”, la testimonianza di La-
dina. S’attendono risposte.

Un concerto fatto di musica travolgente, 
tante risate e dal sound inconfondibile. 

È una festa a tutti gli effetti, quella che Pao-
lo Belli propone al pubblico che lo segue da 
tanti anni. Il tour estivo fa tappa a Bagnolo 
Cremasco sabato 22 settembre alle 17 pres-
so il Centro Commerciale La Girandola 
(ingresso libero).

Paolo Belli e il suo perso-
nalissimo sound sono ormai 
un “marchio di fabbrica” 
riconosciuto sia in Italia 
che all’estero, affermatosi 
in migliaia di concerti tenu-
ti con la sua Band, una tra 
le più affiatate ed eclettiche 
formazioni che la musica 
italiana possa vantare, e che 
lo accompagna da sempre in 
ogni esibizione live, dai con-
certi alle trasmissioni tv.

Lo spettacolo di Paolo Belli è musica e 
divertimento, in scaletta i suoi più grandi 
successi e alcuni omaggi ai maestri che ne 
hanno influenzato la carriera, tra i quali 
Renato Carosone, Enzo Jannacci e Paolo 
Conte.

Uno show che spazia fra swing e sonorità 
contaminate da latin e pop, un mix irresi-
stibile in grado di coinvolgere il pubblico 
in un crescendo di note ed emozioni fino 
a renderlo protagonista e parte integrante 
dello spettacolo stesso.

Il musicista e showman emiliano ha ot-
tenuto nel corso di una carriera ormai tren-
tennale numerosi premi, riconoscimenti e 
attestati di stima da parte di pubblico e cri-
tica, confermando che il live è sicuramente 

la sua dimensione ideale.
Da anni impegnato su più fronti, Paolo 

non si risparmia quando si tratta di musica 
ma anche di solidarietà: ai live nelle piazze 
e alla messa in scena della commedia musi-
cale Pur di Fare Musica, si affiancano infatti 
gli impegni ormai storici al fianco di Milly 
Carlucci in Ballando con le Stelle e come con-
duttore nella maratona benefica Telethon. Il 
tutto senza mai tralasciare l’impegno con 
Nazionale Italiana Cantanti di cui Paolo fa 
parte da 30 anni e che oggi lo vede scendere 
in campo in qualità di Presidente.

PAOLO BELLI
Dall’uscita, alla fine degli anni ’80, del 

suo primo album Ladri di Biciclette Paolo 
Belli ha tenuto centinaia di concerti, tre 

partecipazioni a Sanremo e due vittorie 
al Festivalbar, e ha collaborato con ar-
tisti prestigiosi quali Sam Moore, Dan 
Aykroyd, Billy Preston, Jon Hendricks, 
Jimmy Whiterspoon, Vasco Rossi, Piero 
Chiambretti, Enzo Jannacci, Fabio Fazio, 
Litfiba, Red Ronnie, Paolo Rossi, Gialap-
pa’s Band, Mogol, Avion Travel, P.F.M. e 
Mario Lavezzi. Negli ultimi anni, l’innata 
simpatia e la duttile personalità gli hanno 
permesso di affiancare, nella duplice veste 
di musicista e showman televisivo, per-
sonaggi come Giorgio Panariello, Carlo 
Conti e Milly Carlucci, negli show più riu-
sciti dei varietà targati Rai 1.

Appuntamento sabato 22 settembre con 
Paolo Belli alla Girandola di Bagnolo Cre-
masco.

SITUAZIONE
DA RISOLVERE.
SI RISCHIANO

PROBLEMI
IGIENICI SERI

APPUNTAMENTO
SABATO

22 SETTEMBRE
ALLE 17.

INGRESSO LIBERO

LADINA E LEGAMBIENTE CHIEDONO
CONTO AL COMUNE VAIANESE

IL CANTATURORE EMILIANO LIVE
AL CENTRO COMMERCIALE 

Scarichi ‘neri’
“S’intervenga!”

Paolo Belli
Girandola di note

MONTE CREMASCO - VAIANO CREMASCO

BAGNOLO CREMASCO

La Giunta perde un petalo:
Benzoni dimissionario

Presto nuovi treni
sulle linee lombarde

TRESCORE CREMASCO

REGIONE LOMBARDIA

A soli tre mesi dalle elezioni amministrative, la Giunta trescorese 
ha perso un pezzo. Infatti Antonio Benzoni, assessore esterno 

a Lavori Pubblici, Edilizia e Ambiente, ha lasciato l’incarico affi-
datogli dal primo cittadino. L’ex sindaco pieranichese – quattro 
mandati non consecutivi alla guida del paese – nella sua lettera di 
dimissioni parla di problemi familiari, ringraziando i colleghi per la 
fiducia accordatagli.

Il sindaco trescorese, da parte sua – preso atto della rinuncia – è 
già al lavoro per completare a squadra e sostituire il dimissionario 
Benzoni, che era stato scelto per la sua esperienza in ambito ammi-
nistrativo. Con ogni probabilità il primo cittadino leghista ricorre-
rà ancora a un assessore esterno, certo che abbia molto tempo da 
dedicare al Comune visto il delicato e impegnativo incarico che lo 
aspetta.

Eppure le dimissioni a qualcuno sono parse un po’ strane, soprat-
tutto per la tempistica. Se Barbati non ha evidenziato alcun proble-
ma particolare con l’interessato, lo stesso non ha proferito parola. 
Come si sente ipotizzare da tempo – in vero senza conferma alcuna 
per ora – l’ex sindaco potrebbe voler ritornare in sella al Comune 
di Pieranica, cercando la clamorosa quinta rielezione alle prossime 
elezioni amministrative. In paese più di una persona avanza questa 
possibilità, come detto non confermata, ma che sembra verosimile 
visti gli accadimenti. Le dimissioni sarebbero dunque utili e neces-
sarie per potersi concentrare sulla campagna elettorale nel Comune 
di origine. Staremo a vedere. 

LG

Entreranno in servizio entro 20 mesi i primi treni di ultimissi-
ma generazione che fanno parte di una delle tre gare bandite 

lo scorso anno dalla Regione Lombardia per rinnovare comple-
tamente il parco rotabile e garantire un servizio sempre più di 
qualità. Sarà Hitachi Rail Italy a fornire i nuovi convogli ad Alta 
Capacità come previsto dall’Accordo Quadro presentato oggi a 
Palazzo Lombardia dal presidente Attilio Fontana, affiancato 
dall’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibi-
le, Claudia Maria Terzi, e da Andrea Gibelli, presidente di FNM 
S.p.A. e Maurizio Manfellotto, CEO di Hitachi Rail Italy.

L’Accordo, che ha una durata di 8 anni, prevede la fornitu-
ra di convogli ad Alta Capacità, a doppio piano, che saranno 
destinati alle linee ad alta frequentazione. La quantità minima 
garantita è di 50 treni: 30 a configurazione corta (4 casse) e 20 a 
configurazione lunga (5 casse); la quantità massima acquistabile 
è di 120. Il finanziamento della Regione Lombardia copre i costi 
di 100 treni, che fanno parte del piano complessivo di 161 treni 
(1.607 milioni di euro) approvato nel 2017. Il prezzo di fornitura 
è di 7.917.000 euro per il convoglio a configurazione corta e di 
9.317.000 euro per il convoglio a configurazione lunga. L’Ac-
cordo Quadro prevede anche la possibilità di affidare a Hitachi 
Rail Italy la manutenzione dei convogli per un periodo di 3 anni.

“Oggi è una giornata molto importante - ha detto Fontana 
- che dimostra la nostra volontà di incidere realmente nella qua-
lità del servizio. È però solo uno dei tanti passi che stiamo fa-
cendo. È iniziato un dialogo costruttivo con FS che finalmente 
ha iniziato ad ascoltare le nostre richieste e le nostre esigenze”. 
Come concordato con il nuovo amministratore delegato di Fs, 
Gianfranco Battisti, infatti le Ferrovie dello Stato forniranno 
una decina di treni già dal prossimo mese di ottobre e 25 nel cor-
so del 2019. E contemporaneamente passeranno alla Lombardia 
circa 20 addetti tra macchinisti e personale di bordo sempre a 
partire dal mese di ottobre.

L’assessore Terzi ha sottolineato le caratteristiche innovative 
e di modernità dei nuovi treni che “consentiranno anche, entro 
il 2025, di svecchiare notevolmente l’età media della flotta di 
Trenord portandola a 12 anni, mentre oggi si attesta a oltre 30”. 
“Questo - ha aggiunto - consentirà anche di ridurre i guasti e 
quindi anche ritardi e cancellazioni”. I convogli garantiscono 
assoluto comfort e offriranno la possibilità di percorrere tutto 
treno senza incorrere in fastidiosi divisori. La parola d’ordine, 
secondo Terzi, deve essere “attenzione”. “Ai cittadini - ha spie-
gato - che hanno esigenze particolari come famiglie e persone 
con ridotta mobilità; all’ambiente (è previsto un risparmio del 
30% sui consumi di energia elettrica, e saranno usati materiali 
innovativi, riciclabili e biodegradabili) e alla sicurezza grazie 
“a telecamere che rilevano movimenti anomali e quindi con 
intervento delle Forze dell’ordine non solo successivi, ma pre-
ventivi”. 

Ladina
e lo scarico 
delle acque 

nere
ai giardini 

pubblici

Paolo Belli
e l’esterno
del centro

commerciale
Girandola

Il sindaco Angelo Barbati, il segretario Massimilinano Alesio 
e il dimissionario assessore Antonio Benzoni a giugno in Consiglio
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di LUCA GUERINI

Non ne avevamo dato notizia in quan-
to non pubblichiamo per scelta arti-

coli di feste di partito – né di destra né di 
centro, né di sinistra – ma la festa leghista 
dello scorso 31 agosto, 1 e 2 settembre in 
paese è stata un successo 
anche per la visita speciale 
del Governatore di Regione 
Lombardia Attilio Fonta-
na. Annunciato da tempo 
ha mantenuto la promessa, 
come aveva fatto il vicepre-
mier Salvini in occasione 
dell’inaugurazione della lo-
cale sede di partito.

Gli organizzatori defini-
scono il ritrovo come “un 
grande evento per la comunità di Bagno-
lo Cremasco che nell’ultimo decennio 
non ha avuto molte opportunità di svago 
e allo stesso tempo momenti di confronto 
culturale e politico”. Una cosa è certa, la 
Lega Nord – rappresentata in Consiglio 
comunale in minoranza da Paolo Aiolfi 
– sta costruendo una ‘roccaforte’ anche a 

Bagnolo e alle prossime elezioni del 2019 
darà del filo da torcere all’attuale maggio-
ranza (che non potrà più candidare il sin-
daco Doriano Aiolfi, che sta per giungere 
al termine del secondo mandato, ndr). 

“Un gruppo appassionato e dinami-
co come quello della sezione locale della 

‘Lega per Salvini Premier’ – 
afferma il consigliere comu-
nale Aiolfi – ha portato nella 
nostra comunità nienteme-
no che il governatore della 
Lombardia Attilio Fontana 
che si è detto entusiasta del 
clima allegro, ma allo stesso 
tempo impegnato nella di-
vulgazione di principi quali 
l’autonomia e argomenti 
altrettanto importanti quali 

l’agricoltura e il lavoro della Lega al Go-
verno. La Lega ha ottenuto un successo 
enorme negli ultimi mesi, a dimostrazione 
del fatto che essere vicini al popolo, vivere 
da vicino la comunità, condividerne senti-
menti e preoccupazioni, è il modo miglio-
re di amministrare. L’arroganza e il senso 
di superiorità degli ingiacchettati e incra-

vattati politici lontani dal popolo è giunto 
al termine”, precisa Aiolfi.

Già a partire dai prossimi giorni, la se-
zione locale del partito ha annunciato che 
aprirà un punto d’ascolto presso la propria 
sede di via Mazzini, “dove tutti i cittadini 
potranno esporre le proprie idee e le cri-
ticità che riscontrano nel nostro Comune: 
tutto quanto raccolto verrà poi utilizzato 
per elaborare un programma che verrà pre-
sentato in occasione delle elezioni comu-
nali del 2019 dove la Lega e i cittadini che 
vorranno mettere a disposizione la propria 
esperienza e le proprie passioni si candide-
ranno in una lista che baserà i propri prin-
cipi proprio sulla vicinanza e sull’ascolto 
della gente”.

Aiolfi conferma che “siamo pronti a 
dare al nostro Comune e ai nostri cittadini 
la piena disponibilità a lavorare per loro e 
con loro. Da parte delle sezione un grazie 
a tutti i bagnolesi per la dimostrazione di 
stima dimostrata partecipando numerosis-
simi alla nostra festa e un arrivederci nella 
nostra sede e all’appuntamento elettorale 
del prossimo anno”.

Ne vedremo senz’altro delle belle. 

DAL PRESIDENTE
DELLA REGIONE

LA SPINTA
PER VINCERE
ALLE URNE

IN PAESE PER LA FESTA DELLA LEGA
IL GOVERNATORE ELOGIA IL GRUPPO

Fontana apre
la corsa elettorale

BAGNOLO CREMASCO

Come sempre in paese l’aper-
tura dell’anno  scolastico 

rappresenta un momento signifi-
cativo sia per alunni e famiglie, 
sia per Istituto Rita Levi Montalci-
ni e amministrazione comunale. 

La dirigente scolastica Pao-
la Orini – affiancata dal corpo 
docente, dalla responsabile di 
plesso Giuseppina Denti Tar-
zia, dal sindaco Doriano Aiolfi 
e dall’assessore Giuliana Samele 
– ha dapprima accolto a scuola i 
bambini della Primaria. Presenti 
anche due suore Trinitarie della 
Materna, che volentieri hanno 
accompagnato i “primini” che 
hanno lasciato la sezione ‘Gran-
di’ dell’asilo per cominciare il 
nuovo ciclo scolastico. Un bel 
segno di continuità. “Bambini e 

genitori erano visibilmente emo-
zionati – afferma la Orini – ma 
l’accoglienza è stata davvero un 
bel momento. Forse i più agitati 
erano proprio mamme e papà”. 

L’amministrazione comunale  
e la dirigente hanno augurato a 
tutti un buon anno scolastico, 
soprattutto agli alunni iscritti 
alle classi prime (oltre cinquan-
ta), che termineranno poi il loro 
perscorso nel Rita Levi Montalcini 
in terza media. 

I bambini delle due sezioni di 
prima sono stati chiamati uno a 
uno e hanno formato tre gruppi 
(gialli, azzurri e rossi con uno 
specifico percorso), che in que-
sti primi giorni di scuola hanno 
lavorato parallelamente e anche 
suddivisi. “Per la prima setti-

mana lavoreranno così – spiega 
la dirigente –. In base alle loro 
interazioni e alle indicazioni 
d’ingresso saranno poi ufficializ-
zate le due sezioni, che in ogni 
caso hanno lo stesso team di in-
segnanti. Il Ministero permette 
questa modalità e abbiamo deci-
so di attuarla per costruire al me-
glio i gruppi classe”. Le famiglie 
hanno ben accolto la proposta. 
Ai Remigini è stata donata una 
cartelletta con materiale prepa-
rata dai bambini di classe quin-
ta dell’anno scorso. “Il modo 
giocoso di avvio del cammino 

scolastico è piaciuto, ma certa-
mente io e anche il primo citta-
dino abbiamo ricordato come 
sia fondamentale frequentare la 
scuola con impegno e senso di 
responsabilità”. 

Dopo le Elementari sindaco, 
assessore e dirigente, con la re-
ferente di plesso Angela Metri-
co, hanno atteso i ragazzi delle 
Medie, chiarendo ad alunni e 
genitori ogni dubbio sul nuovo 
percorso. 

Il salto dall’Elementare alle 
Medie è significativo (competen-
ze, compiti, orario 8-14, ecc.), 

ma non deve spaventare. Tre le 
nuove classi prime alla secon-
daria di primo grado. Dopo i 
discorsi di rito, il sindaco Aiolfi 
ha voluto premiare la collabora-
trice scolastica Rosa, andata in 
pensione e salutata con un forte 
applauso. Poi i ragazzi sono en-
trati in classe accompagnati dai 
genitori.

A breve – è stato comunicato – 
sarà pronta anche la nuova aula 
all’aperto del plesso, finanziata 
dal Consiglio comunale dei Ra-
gazzi di Bagnolo e Chieve.

Luca Guerini

L’ingresso dei bambini della scuola Primaria: presenti dirigente, maestre e amministrazione comunale

BAGNOLO CREMASCO

Scuola: il via con un bel 
momento sinergico

Da lunedì scorso, 10 
settembre, sono in 

vendita i buoni pasto 
per la mensa della scuola 
primaria per l’anno sco-
lastico 2018-19 appena 
cominciato. I genitori 
possono acquistare il 
blocchetto composto da 
10 buoni pasto al costo di 
41.50 euro, per un costo 
a pasto pari a 4.15 euro 
presso il centro culturale 
ufficio ex Informagio-
vani di piazza Roma 2.  
Gli orari e i giorni sono 
i seguenti: lunedì 9.30-
10.30, mercoledì 16-18, 
sabato 10-12.

LG

Bagnolo Cr.
  Buoni
  pasto

Cani e bambini,
per crescere insieme

BAGNOLO CREMASCO

L’associazione ‘Randagi si Diventa onlus’ di Crema ed 
‘Emozioni a 4 zampe’ di Vailate propongono un’interes-

sante iniziativa in calendario per il 23 settembre. Un incontro 
– coordinatrice Mariarosa Pisati della prima associazione ci-
tata – che si svolgerà alle ore 15.30 presso il Centro Culturale 
di Bagnolo Cremasco, in piazza Roma 2. Tema Naso e tartufo: 
laboratorio esperienziale sulla percezione olfattiva cane e bambini, 
per ragazzi dai 4 ai 10 ani.

Il laboratorio proposto – gestito da operatori qualificati in 
ambito educativo e cinofilo con cani certificati in IAA – si 
riconduce alla E.A.A. ovvero Educazione Assistita con gli 
Animali, Pet Education. Con Pet Education s’intende un tipo 
d’intervento volto a promuovere una maggiore interazione 
dei bambini in età scolare con l’ambiente e in particolare con 
il mondo vivente. “Gli effetti più noti della Pet Education 
vanno dalla messa in atto di dinamiche empatiche, al focaliz-
zare l’attenzione all’esterno, spostando lo sguardo da se stessi 
a un altro essere vivente, al divertimento con l’animale, alla 
socializzazione, al contatto fisico, all’uso di registri sensoria-
li, al senso di responsabilità che il contatto con un animale 
di cui prendersi cura implica”, spiegano gli organizzatori nel 
comunicato diffuso nei giorni scorsi. 

Secondo alcune ricerche, l’animale nella sua diversità mor-
fologica e comportamentale solleciterebbe il bambino nella 
formazione e nella ricchezza dell’immaginario, offrendogli 
più modelli per i suoi processi elaborativi e rafforzando la sua 
fantasia. Inoltre, l’interazione con la diversità dell’animale 
aiuterebbe il bambino nell’affrontare la multiformità, trasfor-
mando la diffidenza in curiosità e tolleranza.

L’incontro di domenica 23 settembre è a numero chiuso 
sia per quanto riguarda i bambini partecipanti, sia per quan-
to riguarda gli uditori. L’adesione, tuttavia, potrà avvenire 
solo su prenotazione tramite e-mail o telefono (331.4465403; 
3917589792; randagisidiventaonlus@gmail.com). È richiesto 
per ogni bimbo partecipante un piccolo contributo a titolo 
di rimborso spese pari a 5 euro. Gli uditori avranno libero 
accesso.

Luca Guerini

Aiolfi e Fontana

Forno a legnaForno a legna

AllA serA forno A legnA Aperto

                                    Domenica 16 settembre 2018

Sagra di Vaiano Cremasco
                                     — SI ACCETTANO PRENOTAZIONI —   

...e piatti tipici della sagra!

                                 

                                     — SI ACCETTANO PRENOTAZIONI —   

To

rte
lli Cremaschi

da non perdere.
..

Due sale separate climatizzate
Ampia sala cerimonia
Ampio parcheggio

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

Concediti un peccato...                        per soddisfare la tua gola

SI ACCETTANO 
TICKET RESTAURANT

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

0373 277007
Vasto assortimento formaggi e gastronomia
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In occasione della Sagra 

domani domenica 16 settembre 
aperto mattino 

È disponibile il menù della Sagra

TUTTI I GIORNI POLLO ALLO SPIEDO · VENERDÌ MERLUZZO FRITTO
Visita il nostro sito www.salumeriavailati.it
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di LUCA GUERINI

È grande festa in paese per la 
sagra patronale dei Santi 

Cornelio e Cipriano, patroni va-
ianesi che la Chiesa ricorda nella 
giornata di domani domenica 16 
settembre. 

La Parrocchia e l’amministra-
zione comunale del nuovo sin-
daco Paolo Molaschi – alla sua 
prima sagra in questo ruolo – 
hanno confezionato (dal 7 al 18 
settembre) tantissime proposte lu-
dico-ricreative per animare la vita 
della comunità, senza tralasciare 
naturalmente l’aspetto religioso 
della ricorrenza. 

La santa Messa solenne de-
dicata ai patroni sarà celebrata 
dal parroco don Attilio Premoli 
alle ore 10 di domani domenica 
16: seguirà la processione con 
la statua dei santi lungo le vie 
del paese. Anche alle ore 7.30 la 
funzione sarà celebrata in modo 
particolare in onore dei patroni. 
Alle ore 16 e alle ore 18 il vespro 
solenne. Quest’anno la sagra è 
“griffata” anche dal logo del pro-
getto regionale Fare Legami, che 
ha portato novità in tanti paesi 
del Cremasco, “promuovendo il 
contributo di ciascuno per il bene 
di tutti”. 

Il centro parrocchiale ha or-
ganizzato, con la collaborazione 
delle associazioni Adsint, Auser e 
Mcl, la terza edizione del ‘Torneo 
dei Rioni’. Diverse le competizio-
ni già avviate, che proseguiranno 
sino a domani. 

La scorsa domenica 9 settem-
bre si sono disputati i giochi inau-
gurali per tutti in oratorio, con 
postazioni (a gettoni) per i diversi 
quartieri locali: le squadre e i sin-
goli si sono sfidati in varie attivi-
tà per accumulare le “monete” e 
posizionare il gruppo il meglio 
possibile in classifica. 

Lunedì 10 il torneo di scala 40 
a coppie per adulti presso l’asso-
ciazione Donatori di Sangue e 
il torneo di ping pong; il giorno 
seguente la kermesse di bocce al 
Mcl e il torneo di carte a coppie, 
sempre al Mcl; mercoledì sfide a 
biliardino in oratorio e la sera l’at-
tesa gara di ballo a coppie. 

Ieri sera venerdì 14 settembre 
la competizione di corsa lungo un 
percorso di 5 chilometri, gara che 
ha toccato tutti i rioni del paese, 

con partenza e arrivo in oratorio. 
Anche qui punti per ogni con-

corrente al via e per l’ordine di 
arrivo. 

Le iniziative in oratorio prose-
guiranno oggi sabato 15 settem-
bre dalle ore 10 con giochi per 
bambini e ragazzi di Elementari 
e Medie e al pomeriggio con il 
torneo di basket misto per adulti  
(femmine e maschi) tre contro 
tre al centro sportivo. Per i golo-
si segnaliamo la gara di torte “da 
forno” – aperta a tutti – in orato-
rio: oggi ore 17-19 la consegna 
dei dolci che saranno valutati da 
esperti pasticceri. Alle ore 22 la 
premiazione con il ricco buffet di 
torte. Dalle 21 si potrà ballare con 
la musica di Gianni e Carmen, 
presenti anche domani domeni-
ca 16 settembre. Alle ore 17 del 
giorno domenicale non manche-
rà all’appello la classica scalata 
della cuccagna per cui le iscrizio-
ni sono ormai chiuse (info Billy, 
340.9418128). Il weekend vedrà 
anche la presenza nel salone 
dell’oratorio della pesca benefica, 
mentre lunedì ballo con Alfredo e 
Alessandra e alle 22.30 spettacolo 
pirotecnico. 

Da oggi a martedì 18 dalle ore 
19.30 ricordiamo anche l’apertu-
ra di cucina e pizzeria in oratorio 
(anche da asporto, info presso 
Ivano 347.1400278, oppure Lella 
348.7335517).

Il Comune, come in passato, ha 
organizzato alcune iniziative per 
arricchire la festività. Oggi alle 
ore 16 l’inaugurazione delle mo-
stre di Pasquale Raimondi, Icone 
in stile bizantino-slavo, e di Abele 
Mancastroppa, Vedute. Durante la 
stessa, Mancastroppa farà gentile 
dono al Comune del dipinto Al-
beri brulli in attesa della primavera. 
Seguirà una cerimonia di ringra-
ziamento. 

Domani, dalle ore 14, saranno 
presenti, presso la piazza Gloriosi 
Caduti, alcune bancarelle vintage 
e uno stand della Libreria Cre-
masca. Per tutta la giornata sarà 
attivo il trenino che collegherà la 
piazza al luna park, attraversando 
il paese in festa. Alle ore 16.30 il 
corteo di ciclisti Fiab di Crema, 
inaugureranno a Vaiano la Eu-
ropean Mobility Week: il gruppo 
attraverserà il paese e sarà accom-
pagnato dall’assessore alla Cultu-
ra Barbara Viviani. 

SANTE MESSE, TORNEO DEI RIONI, 
MUSICA, BUON CIBO E TANTO ALTRO 

Una sagra
indimenticabile

VAIANO CREMASCO CREMASCO: CREMASCO: CREMASCO: CREMASCO: CREMASCO: CREMASCO: CREMASCO: CREMASCO: CREMASCO: CREMASCO: CREMASCO: super pulizia, dopo la 415 la 591super pulizia, dopo la 415 la 591super pulizia, dopo la 415 la 591super pulizia, dopo la 415 la 591super pulizia, dopo la 415 la 591super pulizia, dopo la 415 la 591super pulizia, dopo la 415 la 591super pulizia, dopo la 415 la 591super pulizia, dopo la 415 la 591super pulizia, dopo la 415 la 591super pulizia, dopo la 415 la 591super pulizia, dopo la 415 la 591super pulizia, dopo la 415 la 591super pulizia, dopo la 415 la 591super pulizia, dopo la 415 la 591super pulizia, dopo la 415 la 591super pulizia, dopo la 415 la 591super pulizia, dopo la 415 la 591super pulizia, dopo la 415 la 591super pulizia, dopo la 415 la 591super pulizia, dopo la 415 la 591super pulizia, dopo la 415 la 591super pulizia, dopo la 415 la 591super pulizia, dopo la 415 la 591super pulizia, dopo la 415 la 591super pulizia, dopo la 415 la 591super pulizia, dopo la 415 la 591super pulizia, dopo la 415 la 591super pulizia, dopo la 415 la 591super pulizia, dopo la 415 la 591super pulizia, dopo la 415 la 591super pulizia, dopo la 415 la 591super pulizia, dopo la 415 la 591super pulizia, dopo la 415 la 591super pulizia, dopo la 415 la 591

VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: tagliamo l’erba?!tagliamo l’erba?!tagliamo l’erba?!tagliamo l’erba?!tagliamo l’erba?!tagliamo l’erba?!tagliamo l’erba?!tagliamo l’erba?!tagliamo l’erba?!tagliamo l’erba?!tagliamo l’erba?!tagliamo l’erba?!tagliamo l’erba?!tagliamo l’erba?!tagliamo l’erba?!tagliamo l’erba?!tagliamo l’erba?!tagliamo l’erba?!tagliamo l’erba?!tagliamo l’erba?!tagliamo l’erba?!tagliamo l’erba?!

CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: screening gratuito con Avis e Adtcscreening gratuito con Avis e Adtcscreening gratuito con Avis e Adtcscreening gratuito con Avis e Adtcscreening gratuito con Avis e Adtcscreening gratuito con Avis e Adtcscreening gratuito con Avis e Adtcscreening gratuito con Avis e Adtcscreening gratuito con Avis e Adtcscreening gratuito con Avis e Adtcscreening gratuito con Avis e Adtcscreening gratuito con Avis e Adtcscreening gratuito con Avis e Adtcscreening gratuito con Avis e Adtcscreening gratuito con Avis e Adtcscreening gratuito con Avis e Adtcscreening gratuito con Avis e Adtcscreening gratuito con Avis e Adtcscreening gratuito con Avis e Adtcscreening gratuito con Avis e Adtcscreening gratuito con Avis e Adtcscreening gratuito con Avis e Adtcscreening gratuito con Avis e Adtcscreening gratuito con Avis e Adtcscreening gratuito con Avis e Adtcscreening gratuito con Avis e Adtcscreening gratuito con Avis e Adtcscreening gratuito con Avis e Adtcscreening gratuito con Avis e Adtcscreening gratuito con Avis e Adtcscreening gratuito con Avis e Adtcscreening gratuito con Avis e Adtcscreening gratuito con Avis e Adtcscreening gratuito con Avis e Adtcscreening gratuito con Avis e Adtcscreening gratuito con Avis e Adtc

CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: educare alla cittadinanzaeducare alla cittadinanzaeducare alla cittadinanzaeducare alla cittadinanzaeducare alla cittadinanzaeducare alla cittadinanzaeducare alla cittadinanzaeducare alla cittadinanzaeducare alla cittadinanzaeducare alla cittadinanzaeducare alla cittadinanzaeducare alla cittadinanzaeducare alla cittadinanzaeducare alla cittadinanzaeducare alla cittadinanzaeducare alla cittadinanzaeducare alla cittadinanzaeducare alla cittadinanzaeducare alla cittadinanzaeducare alla cittadinanzaeducare alla cittadinanzaeducare alla cittadinanzaeducare alla cittadinanzaeducare alla cittadinanzaeducare alla cittadinanzaeducare alla cittadinanzaeducare alla cittadinanzaeducare alla cittadinanzaeducare alla cittadinanzaeducare alla cittadinanza

La scorsa settimana Lgh ha comunicato l’ultimo dato riguar-
dante i rifiuti raccolti sulla Paullese, relativi al mese di set-

tembre. 520 i chilogrammi accumulatesi dopo l’estate lungo l’ar-
teria, a testimonianza che il problema è tutt’altro che sulla via 
del tramonto. In agosto erano stati meno della metà. 

Ricordiamo che il servizio di pulizia straordinaria della strada 
statale messo in campo da Linea Gestioni si svolge in collabo-
razione coi Comuni di Crema, Bagnolo Cremasco, Vaiano Cre-
masco, Monte Cremasco, Dovera, Pandino e Spino d’Adda. La 
pulizia ha interessato sia le aree di sosta e gli spazi oltre il guard 
rail, dove viene raccolta la maggior parte dei rifiuti abbandona-
ti. Nel comunicato post raccolta Linea Gestioni ha ribadito “di 
essere disponibile a effettuare l’intervento anche per il tratto di 
strada della Sp Cr ex ss 591 da Offanengo al confine con la pro-
vincia di Bergamo, sempre più spesso ricettacolo di rifiuti di ogni 
genere, abbandonati sconsideratamente nelle piazzole di sosta o 
lungo la strada, come peraltro più volte denunciato dai sindaci 
di alcuni dei Comuni interessati da quel tratto di provinciale”. 

Una ‘candidatura’ questa, che il sindaco camisanese Adelio 
Valerani ha accolto con favore: “Ero stato io il primo a segnalare 
la necessità di questi interventi anche sulla 591. Lo spettacolo 
dei rifiuti abbandonati, che ho più volte constatato in prima per-
sona, era ed è triste. Ogni giorno mi piange il cuore a transitare 
su questa strada e vedere che il fenomeno progredisce”, com-
menta. Anche sulla 591 la problematica è doppia, con i sacchi 
neri e gli scarti sul bordo della carreggiata e oltre il guard rail. 

La disponibilità di Linea Gestioni – già comunicata alle am-
ministrazioni comunali interessate – è relativa a operazioni di 
pulizia straordinaria periodica proprio come avviene sulla Paul-
lese dal dicembre del 2016. Ottimi i risultati in ordine al decoro 
e alla tutela ambientale, che si spera di bissare anche nella zona 
nord del Cremasco.

Luca Guerini

Erba alta che quasi copre il tracciato. La problematica, segna-
lata da alcuni ciclisti in transito lo scorso fine settimana, ri-

guarda la ciclabile che corre a lato della Paullese nel territorio co-
munale di Vaiano Cremasco, a ridosso del sottopasso della strada 
statale. Uno sfalcio dell’erba è quantomai necessario, soprattutto 
se il clima continuerà a essere quello estivo di questi giorni.

Comune di Chieve e Avis di Bagnolo Cremasco insieme per 
una giornata di misurazione dei valori medici e di sensibiliz-

zazione alla salute. Sabato 22 settembre l’associazione avisina 
bagnolese con gli amici dell’Associazione diabetici del territorio 
cremasco (Adtc), dalle ore 8 alle ore 11, saranno attivi presso 
gli ambulatori comunali (lato scuole): controlleranno glicemia, 
colesterolo e pressione ai passanti, che sono invitati a presentarsi 
digiuni per non compromettere i controlli. Durante la mattinata 
verranno raccolti vecchi occhiali e lenti in disuso da destinare ai 
paesi più bisognosi.

Anche il Comune di Chieve, con Anci, promuove l’iniziativa 
popolare ‘Educazione ala cittadinanza come materia auto-

noma nelle scuole’. L’idea è quella di partire dai bambini per 
formare ‘buoni cttadini’. Presso gli uffici comunali è possibile 
firmare la petizione negli orari d’apertura. Il riferimento è allo 
studio della Costituzione, del principio di eguaglianza, della le-
galità, del rispetto dell’altro, dell’educazione ambientale, digitale 
e alimentare. 

Il 23 settembre riparte la stagione di Assoraider Cremaschi. Pres-
so la sede di Crespiatica (palestra di via Marzi), il gruppo scout 

offrirà una giornata aperta per far conoscere a tutti gli interessati 
il mondo dello scoutismo e il programma dell’Associazione. In 
realtà l’attività si è già avviata, con la trasferta dei Rover (i ragazzi 
dai 16 ai 18 anni) a Mantova per sostenere ‘Effetto palla’, l’asso-
ciazione no profit che ha creato una vera e propria rete di strutture 
veterinarie e di volontari, che si occupa degli animali in difficoltà.

Ma tornando all’apertura della stagione scout 2018, il gruppo 
vaianese sarà da subito impegnato nelle classiche attività tecniche, 
di gioco e di servizio presso le due sedi di Vaiano e Crespiatica, 
anche con una serie di eventi di promozione per coinvolgere i ra-
gazzi che vogliano provare l’esperienza scout.

Lo scoutismo praticato dagli Assoraider è un movimento basato 
sul volontariato, a carattere non politico, aperto a chiunque senza 
distinzione di origine, di razza, di religione. Si tratta di un vero e 
proprio percorso educativo, che si rivolge a bambini e ragazzi dai 6 
anni in avanti. Questo cammino si fonda sullo sviluppo di quattro 
aree fondamentali, differenziandosi in base alle diverse fasce di 
età: abilità manuale, salute e forza fisica,formazione del carattere 
e crescita interiore, servizio verso il prossimo. 

I ragazzi si abituano a “imparare facendo” soprattutto trami-
te il gioco, ma anche attraverso il cammino, il canto, la fantasia, 
l’esplorazione, la curiosità e l’avventura. L’obiettivo è stimolare i 
giovani e gli adulti a senso di responsabilità, tolleranza, solidarie-
tà, socializzazione, genitorialità e spiritualità.

Nell’Associazione trovano posto 4 gruppi: i Lupetti dai 6 ai 10 
anni, gli Esploratori dagli 11 ai 15 anni, i Rover dai 16 ai 18, i 
Raider dai 19 ai 21. “In questi anni abbiamo realizzato con i nostri 
ragazzi attività organizzate in escursioni, bivacchi e giochi, ma 
anche iniziative verso il sociale come la partecipazione alla ‘Col-
letta Alimentare’, a ‘Rifiutando’ e alle ‘Special Olympics’, inol-
tre, coltiviamo rapporti con gruppi di altri Paesi per organizzare 
attività in comune”, spiegano i capi scout. “Facciamo parte di As-
soraider, con migliaia di associati che hanno sedi in diverse parti 
d’Italia, dal Piemonte alla Calabria, dal Lazio a Puglia, Sardegna 
e, naturalmente alla Lombardia. L’associazione è membro della 
Wfis (World Federation of Independent Scouts), organizzazione 
internazionale che attualmente conta circa due milioni di scout. 

Per informazioni potete scrivere a info@scoutraidercremaschi.
it o telefonare al cellulare 334.7794413.                                                LG

Scout Assoraider: si riparte
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CUCINE BELLE FUORI
COMODE DENTRO

XL LA NUOVA GENERAZIONE, vi presenteremo diversi tipi, con una nuova 
definizione di capienza (10% DI SPAZIO IN PIÙ RISPETTO ALLE CLASSICHE). Intelligente, flessibile e 
perfetta per l’uso quotidiano e naturalmente confortevole, con splendidi colori, superfi-
ci, disegni innovativi e una grande varietà di pratici accessori.

Vi aspettiamo per ammirarle e fornirvi tanti suggerimenti 
e idee per realizzare la cucina dei vostri sogni

... ma la vostra cucina è veramente forte?
Entrereste in piedi in un cassetto?

  L’ACQUISTO DI UNA CUCINA È UNA DECISIONE DAVVERO IMPORTANTE



Il Cremasco30 SABATO 15 SETTEMBRE 2018

di GIAMBA LONGARI

Ripartita la scuola in un plesso dove parec-
chi sono stati i miglioramenti (li abbiamo 

annunciati sul giornale dello scorso sabato), 
nel Comune di Credera-Rubbiano vi sono 
altre significative novità da segnalare, frutto 
dell’impegno dell’amministrazione guidata 
dal sindaco Matteo Guerini Rocco.

Detto dei 150.000 euro utilizzati per la ri-
qualificazione dell’area esterna alla scuola, la 
medesima cifra – ottenuta sempre nell’ambito 
di specifici ‘spazi finanziari’ – verrà investita 
in un progetto che riguarda il centro sporti-
vo dove, spiega il primo cittadino crederese, 
“intendiamo realizzare un campo da calcio 
in erba per gli allenamenti, dotato di illumi-
nazione, impianto irriguo e recinzione. Da 
valutare anche la creazione di una nuova stra-
da d’accesso agli impianti sportivi, lasciando 
l’attuale strada sterrata a disposizione soltanto 
del pubblico”.

In attesa di definire il progetto per il centro 
sportivo, già recentemente oggetto di lavori 
migliorativi, nelle settimane scorse Credera e 
frazioni sono state interessate da un serie di 

lavori e di modifiche sulla viabilità. “È stata 
ultimata tutta la segnaletica stradale – riferisce 
il sindaco Guerini Rocco – con l’introduzione 
di sensi unici in via Marconi e via Aldo Moro 
a Credera, in via Corteselle a Rubbiano e in 
via Boschiroli a Rovereto. Allo stesso tempo è 
stato possibile ricavare nuovi parcheggi a nor-
ma. A tal proposito tengo a precisare che tali 
parcheggi sono stati realizzati seguendo i det-
tami del Codice della strada e nel rispetto delle 
distanze di sicurezza: li abbiamo fatti, quindi, 
dove si poteva. A breve, inoltre, saranno sosti-
tuiti e migliorati anche i cartelli di segnaletica 
stradale, con l’aggiunta di nuovi”.

Nel programma dei lavori pubblici predi-
sposto dall’amministrazione comunale figura-
no anche un ulteriore ampliamento del centro 
sportivo e il recupero dei centri storici: opere 
che saranno possibili grazie alla partecipazio-
ne ad appositi Bandi di finanziamento.

Le novità non si esauriscono qui, in quanto 
ci sono importanti cambiamenti pure nella ge-
stione ed erogazione di servizi resi alla cittadi-
nanza. Dalla fine di agosto, infatti, il Comune 
rilascia la Carta d’identità elettronica (CIE), 
il documento “con funzioni di identificazio-

ne e, per i cittadini itialiani, di documento di 
viaggio in tutti i Paesi appartenenti all’Unione 
Europea e in quelli che hanno aderito a speci-
fici accordi con lo Stato italiano”. Realizzata 
in materiale plastico, la CIE ha le dimensioni 
di una carta di credito ed è dotata di in mi-
crochip che memorizza i dati del titolare e il 
codice fiscale, riportato sul retro come codice 
a barre. Vale anche come strumento di accesso 
ai servizi resi disponibili online dalla Pubblica 
Amministrazione.

Grazie invece al software E.civis, sono possi-
bili online i pagamenti e la gestione della men-
sa e del trasporto scolastico: un’opportunità, 
in futuro ampliabile ad altri servizi pubblici, 
che snellisce il lavoro degli uffici e facilita la 
vita dei cittadini.

Infine, segnaliamo fin da ora che domenica 
14 ottobre, in occasione della sagra, a Credera 
verrà organizzata per l’intera giornata la Festa 
Medievale, proposta dal Comune e dalla Par-
rocchia e organizzata dall’Agenzia di Cinzia 
Miraglio: il centro del paese si trasformerà in 
un Borgo antico tra manifestazioni, giochi, 
mostre, gastronomia... Forniremo i dettagli a 
ridosso della festa.

SEGNALETICA A NUOVO, SENSI UNICI 
E PARCHEGGI TRA I LAVORI SVOLTI

CREDERA - RUBBIANO

La viabilità 
cambia volto

L’edificio che ospita gli uffici e i servizi 
del Comune di Credera-Rubbiano

Intenso weekend, quello scorso, a Montodine. Due gli appuntamenti 
che hanno coinvolto tantissime persone: sabato sera il concerto in 

piazza dell’Orchestra MagicaMusica, quindi domenica la gita in terra 
veronese per la visita a noti santuari mariani e per ammirare le bellez-
ze che offrono le vallate tra Veneto e Trentino.

Il concerto in piazza, promosso dall’amministrazione comunale con 
il sostegno di diversi sponsor, ha richiamato il pubblico delle grandi 
occasioni. Tanti gli applausi per i ragazzi “speciali” dell’orchestra 
diretta dal maestro Piero Lombardi, che ha offerto un repertorio di 
noti pezzi musicali coinvolgendo al meglio i presenti e regalando a 
tutti vive emozioni.

Domenica 9 settembre, invece, la gita organizzata dalla Parrocchia. 
Ben 75 le persone che, accompagnate dal parroco don Emilio Luppo, 
hanno raggiunto il santuario della Madonna della Corona incastonato 
sul Monte Baldo e quello della Madonna del Frassino a Peschiera del 
Garda. Dopo la celebrazione della Messa e la parte devozionale, la 
comitiva ha visitato alcuni dei luoghi più caratteristici della zona, tra 
borghi e bellezze naturali veramente affascinanti. Spazio anche per il 
pranzo in allegria, poi in serata il rientro a Montodine.

Giamba Il gruppo che ha preso parte alla gita in terra veronese. A destra, un momento del concerto in piazza e il folto pubblico presente

MONTODINE

MagicaMusica e gita parrocchiale
SUCCESSO PER IL CONCERTO. IN 75 ALLA MADONNA DELLA CORONA

Foto di gruppo alla premiazione

Evento sportivo di spicco, lo 
scorso sabato 8 settembre, 

a Ripalta Cremasca. Sui campi 
del Tennis Astera si sono infatti 
conclusi i Campionati provincia-
li riservati alla 4a e 3a Categoria 
maschile, manifestazione che il 
Comitato provinciale di Cremo-
na ha deciso di assegnare al Cir-
colo ripaltese diretto dal maestro 
Stefano Baruzzi alla luce della 
capacità organizzativa dimostrata 
nelle venti edizioni del tradiziona-
le Torneo nazionale di primavera.

La partecipazione è stata buo-
na, sia sotto l’aspetto numerico sia 
per quanto riguarda la parte tecni-
ca. Per la 4a Categoria, alla fine di 
incontri sempre combattutissimi, 
sul gradino più alto del podio è 
salito Dean Lacchinelli che ha 
superato Fabio La Vaccara con il 
punteggio di 6/0, 7/6 mentre al 
terzo posto si sono classificati An-
drea Magenis (giocatore del circo-
lo di casa) e Pietro Bernardo. In 
3a Categoria, rispettando i prono-
stici della vigilia, al primo posto 
s’è classificato Armando Zanotti, 
testa di serie numero 1 che in fi-
nale ha battuto l’under 14 Ankit 
Kumar 6/3, 6/2. Terzi classificati 
sono Tullio Miglioli e Marco Ba-
ruzzi, pure  lui giocatore di casa.

Al termine della bella e piace-
vole manifestazione tennistica, il 
maestro Baruzzi rivolge un ringra-
ziamento particolare ai tre giudici 
arbitri: al giovane Marco Caravag-
gi che ha compilato il tabellone 
e ad Angelo Cagnana e Filippo 
Casari che con grande professio-
nalità hanno seguito il regolare 
svolgimento delle gare. 

Un grazie quindi alla Pastic-
ceria Denti per l’ottimo rinfresco 
conclusivo e al presidente del Co-
mitato provinciale signora Coset-
ta Viti, che affidando il torneo al 
Tennis Astera ne ha ulteriormente 
valorizzato il lavoro.

Un doveroso ringraziamento va 
inoltre al sindaco di Ripalta Cre-
masca, Aries Bonazza, il quale 
non ha mai fatto mancare la sua 
presenza alle varie manifestazioni 
del Tennis Astera: il primo citta-
dino, soddisfatto dei risultati otte-
nuti in questi anni, si è augurato 
di ospitare i Provinciali anche in 
futuro, magari con un nuovo cam-
po in erba sintetica.

Si comunica infine che sono 
aperte le iscrizioni alla Scuola 
Tennis, al via il 24 settembre: per 
adesioni contattare Stefano Ba-
ruzzi (329.0772683).

Giamba

Campionati provinciali:
successo al Tennis Astera

RIPALTA CREMASCA

La materna cattolica
diventa statale  

CAPERGNANICA

Scompare una scuola paritaria cattolica nella diocesi di Crema: 
è quella di Capergnanica, presente in paese da 110 anni. Una 

scuola che funziona bene, attivata dalla Fondazione Maddalena 
di Canossa del cui consiglio di amministrazione è presidente il 
parroco don Ezio Neotti. 

Il sindaco Alex Severgnini subito la sera di martedì 19 giugno 
scorso, nella prima riunione del nuovo Consiglio comunale di Ca-
pergnanica, eletto il 10 giugno, propose di approvare – in gran 
fretta – il primo indispensabile passaggio in vista del progetto per 
la creazione di un nuovo Polo dell’infanzia (0 – 6 anni): una strut-
tura statale con asilo nido e materna. Per far questo era necessario 
modificare la destinazione d’uso di un piano d’ambito del Pgt in 
vigore: in tal modo il Comune ha potuto aderire a un bando re-
gionale di finanziamento per l’edilizia scolastica a fondo perdu-
to per l’80% della spesa. Il consiglio ha approvato all’unanimità 
(non esiste opposizione). Il progetto edilizio è opera dello Studio 
dell’architetto Massimiliano Aschedamini. Sono stati richiesti 
1.155.000 euro di contributo e il progetto si è piazzato settimo 
nella graduatoria. La struttura del nuovo Polo ospiterà sia gli spazi 
della materna sia quelli del nido dell’infanzia e verrà localizzata 
nel terreno dietro Palazzo Robati. 

Ma per ottenere il finanziamento il sindaco ha avuto bisogno 
che la paritaria Maddalena di Canossa cedesse le proprie due se-
zioni allo Stato. Cosa che poteva anche non succedere, bloccando 
tutto il progetto già abbondantemente propagandato. Il Consiglio 
di Amministrazione di fatto ha accettato la proposta del sindaco 
e nella riunione del 28 agosto e ha deciso per la cessione. Si sono 
sottolineate alcune criticità che hanno reso difficoltosa la gestione 
della scuola (il calo del numero degli iscritti, la vetustà dell’edificio 
non adeguato alla normativa antisismica – anche se per il resto è 
a norma – la mancanza del nido) e si è espresso parere favorevole 
alla cessazione del servizio e alla statalizzazione delle sezioni del-
la paritaria, dall’anno scolastico 2019-2020.  

E così abbiamo una scuola statale in più e una scuola paritaria 
cattolica in meno. Vengono ridotti il pluralismo e la libertà di scel-
ta dei genitori. Alcuni di essi avevano già iscritto i figli a Capergna-
nica proprio perché si trattava di una scuola paritaria cattolica. E 
ora si fanno domande sul perché di questo cambiamento.

Il Decreto legislativo 0-6 anni pubblicato il 16 maggio 2017, 
riconosce con chiarezza la pluralità dell’educazione all’interno 
del sistema pubblico. Spetterebbe alle famiglie e alle associazioni 
trattare con i sindaci per accedere ai fondi, favorendo un sistema 
integrato senza alcuna discriminazione fra bambini. I fondi non 
sono solo per le scuole statali, ma anche per le paritarie. 

Ad Arona – per fare un esempio –  tre paritarie (Istituto Marcel-
line, Giovanni XXIII, Asilo nido di Montrigiasco ) e una comu-
nale, dopo un lavoro di sinergia, hanno siglato l’accordo che, alla 
luce del decreto 0-6 anni, favorisce un sistema integrato. La lun-
gimiranza del sindaco di quella città, attento all’offerta formativa 
pluralista e ai conti – l’ideologia ha sempre un costo, Friedman ha 
già dimostrato che favorire il pluralismo educativo oltre a innalza-
re il livello di rendimento scolastico rappresenta un risparmio – ha 
fatto la differenza. Tocca ai sindaci, insomma, essere così aperti 
da accedere al fondo, favorendo, in assenza di una scuola statale, 
le risorse territoriali esistenti (scuole pubbliche paritarie gestite dal 
Comune o da enti privati). Così non è avvenuto a Capergnanica, 
così non è stato spiegato alla gente. Si è deciso per la statalizza-
zione.

Adesso il personale docente e non docente è molto preoccupato 
perché non passerà automaticamente alla scuola statale. Ed espri-
mono il dispiacere che una scuola ben funzionante, con i bambini 
che stanno bene e sono sereni (gli iscritti sono 32), prima scuola 
che ha avuto il premio dall’ASL del “fiore” per la qualità mensa, 
debba passare allo Stato. Nella scuola storica le insegnanti sono in 
servizio da anni e quindi accompagnano i bambini in tutto il cam-
mino della loro crescita, non sappiamo se questo verrà garantito 
nella futura statale. 

Ma nella scuola non vi è in gioco, prima di tutto la qualità edi-
lizia, ma principalmente la qualità e la tipologia dell’offerta for-
mativa. La scelta del sindaco di Capergnanica potrebbe avere un 
effetto domino anche su altre scuole paritarie limitrofe, favorendo 
la riduzione del pluralismo a vantaggio della statalizzazione (in 
controtendenza con tutte le indicazioni europee). C’è anche que-
sta ipotesi nel “progetto”? La Fism Crema-Cremona si impegnerà 
a monitorare la situazione nel prossimo futuro.   

gizeta
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Capergnanica: 50 persone
alla gita annuale dell’Anteas

Un bel gruppo di 50 persone ha preso parte, sabato 8 setn bel gruppo di 50 persone ha preso parte, sabato 8 set-
tembere, all’annuale gita organizzata dalla sezione di Catembere, all’annuale gita organizzata dalla sezione di Ca-

pergnanica dell’pergnanica dell’ANTEAS, l’Associazione Nazionale Terza Età 
Attiva per la Solidarietà. Apprezzate da tutti le mete del viagAttiva per la Solidarietà. Apprezzate da tutti le mete del viag-
gio, che ha portato i partecipanti in tour tra il Parco Sigurtà, il gio, che ha portato i partecipanti in tour tra il Parco Sigurtà, il 
bel borgo di Valeggio sul Mincio e Sirmione del Garda. Grazie bel borgo di Valeggio sul Mincio e Sirmione del Garda. Grazie 
anche al tempo soleggiato, la gita è riuscita nel migliore dei anche al tempo soleggiato, la gita è riuscita nel migliore dei 
modi: soddisfatto, pertanto, il responsabile dell’Associazione modi: soddisfatto, pertanto, il responsabile dell’Associazione 
signor Ferdinando Fusari.signor Ferdinando Fusari.

Ricordiamo che l’Anteas è attiva a Capergnanica da vent’anRicordiamo che l’Anteas è attiva a Capergnanica da vent’an-
ni: i suoi volontari forniscono gratuitamente alla comunità dini: i suoi volontari forniscono gratuitamente alla comunità di-
versi servizi tra cura del verde e impegno nel sociale.versi servizi tra cura del verde e impegno nel sociale.

G.L.

Credera e Uniti: cacciatori,
Messa alla Madonna dei Prati
Apre la stagione venatoria pre la stagione venatoria 

e il Gruppo Cacciatori e il Gruppo Cacciatori 
della sezione di Credera-della sezione di Credera-
Rubbiano e Uniti rinnova un Rubbiano e Uniti rinnova un 
appuntamento che fa ormai appuntamento che fa ormai 
parte della tradizione. Alle parte della tradizione. Alle 
ore 20.30 di oggi, sabato 15 ore 20.30 di oggi, sabato 15 
settembre, sarà infatti celesettembre, sarà infatti cele-
brata la santa Messa presso brata la santa Messa presso 
il santuario della Madonna il santuario della Madonna 
dei Prati a Moscazzano dei Prati a Moscazzano (nel-(nel-(nel
la foto), ricordando anche gli  ricordando anche gli 
amici cacciatori defunti. A amici cacciatori defunti. A 
seguire, un momento di rinseguire, un momento di rin-
fresco aperto a tutti.fresco aperto a tutti.

di GIAMBA LONGARI

Dai motorini elettrici alla produzione di 
spray tecnici, vernici spray e solventi. Nuo-

va vita per gli spazi industriali dell’ex Ametek di 
Ripalta Cremasca, che ha sede in via De Gaspe-
ri lungo la strada che porta a Zappello: nei circa 
33.000 metri quadri di area, dei quali 15.000 co-
perti, s’insedia infatti la VMD Aerosol & Solvent 
Technology, importante società che, sempre 
protesa allo sviluppo e all’espansione, ha deciso 
di investire al meglio nel nostro territorio.

La significativa novità è stata illustrata nel 
primo pomeriggio di giovedì 13 settembre in 
Comune a Ripalta. Presenti il sindaco Aries Bo-
nazza con il vice Adriano Della Noce e, per la 
VMD, il presidente Carlo Guidi, gli amministra-
tori Matteo Grazia, Luca Battaglin, Francesco 
De Gregorio e Gianfranco Galli, il direttore 
commerciale Nicoletta Galli e il mediatore Fe-
derico Biondini che, come sottolineato da tutti, 
ha avuto un ruolo determinante nella doppia 
operazione Ametek-VMD.

“Innanzitutto – ha esordito il sindaco Bo-
nazza – un ringraziamento all’Ametek, che per 
anni ha dato lavoro a tanti cremaschi e che ora 
si trasferisce a Peschiera Borromeo, salvaguar-
dando l’occupazione come da noi sempre au-
spicato. L’amministrazione comunale s’è data 
da fare e, grazie all’amico Biondini, ha trovato 
nella VMD un interlocutore serio e affidabile: 
l’azienda investe e trasferisce a Ripalta labora-
torio e produzione, arrivando a creare indotto 
sul nostro territorio. Come Comune faremo 
quanto possibile per accoglierli bene e metterli 

nelle condizioni migliori. Siamo anche soddi-
sfatti perché gli spazi ex Ametek si riqualificano 
e non saranno l’ennesimo stabile abbandonato 
e rischioso per l’ambiente”.

Parola quindi al presidente dottor Guidi, gra-
to e soddisfatto per quanto sta avvenendo e che 
ha definito Ripalta un bellissimo paese. “Fonda-
ta nel 1994 – ha detto – la VDM è una società in 
fase di sviluppo, sempre portata a evolversi, at-
tenta all’utilizzo di materiali ‘green’ e biologici 
a basso impatto ambientale e che presta grande 
attenzione alla sicurezza. Alla VMD si studia, si 
formula e si produce, arrivando sul mercato con 
prodotti che escono dai nostri laboratori sempre 
più innovativi e performanti”. 

Per poter proseguire sulla strada della crescita 
la VMD lascia la sede bergamasca di Isso, ormai 
troppo ‘stretta’ e non più in grado di accogliere 
le nuove strumentazioni che l’azienda intende 
acquistare. 

“Per venire a Ripalta – ha aggiunto il dottor 
Guidi – investiamo un milione di euro. Come 
primo intervento sull’ex Ametek sistemeremo 
la parte di tetto coperta da amianto, anticipan-
do di due-tre anni l’obbligo di legge: ambiente 
e sicurezza, come dicevo, per noi sono fonda-
mentali. Ci sposteremo da Isso gradualmente, 
senza bloccare la produzione, e contiamo di 
essere operativi a Ripalta a inizio 2019 con una 
trentina di addetti. Creeremo indotto e, in futu-
ro, non escludiamo nuove assunzioni”.

Nel 2017 la VMD ha fatturato 10 milioni di 
euro. È presente in 55 Paesi del mondo (il 30% 
della produzione va all’estero) ed è da tutti ri-
conosciuta come azienda con un serio piano 
industriale che, nonostante la crisi economica 
di questi anni, ha saputo consolidarsi e si trova 
adesso davanti ottime prospettive. Con i suoi 
prodotti spray – dalle vernici ai lubrificanti, dai 
solventi ai lavamani per la casa, dal ghiaccio che 
si usa nello sport ai lavavetri e tanti altri – è pre-
sente nella vita di tutti i giorni, sia per l’uso in 
famiglia sia per il lavoro di artigiani e aziende.

Gli stretti collaboratori del presidente Guidi, 
ringraziando l’Ametek per la collaborazione e 
la disponibilità e ponendo l’accento sul lavoro 
di gruppo che ha favorito il buon esito dell’ope-
razione, sono certi che a Ripalta e nel Cremasco 
la VMD si “sentirà a casa” e porterà belle novità 
sull’intero territorio.

UNA NUOVA AZIENDA INVESTE 
E SI INSEDIA NELL’AREA EX AMETEK

RIPALTA CREMASCA

Arriva la VMD:
forte rilancio

Il sindaco Bonazza e il vice Della Noce con il presidente Guidi 
e i dirigenti della VMD. Sotto, la stretta di mano tra Bonazza e Guidi
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di ANGELO LORENZETTI

Raccontami com’era una volta. È stato 
il tema della conferenza spettacolo 

organizzata dalla Pro Loco presieduta 
da Giuseppe Strepparola, dedicata alla 
memoria di Emiliano Mondonico ed Er-
manno Olmi, “entrambi 
legati da un filo condutto-
re: l’amore per la cultura 
contadina”.

L’incontro, ben riuscito, 
s’è svolto alla cascina Bru-
sada  della famiglia Mon-
donico, “luogo magico, 
incantevole, per anni rifu-
gio di Emiliano che, sotto 
questi portici e nei prati 
abbracciati dalle nebbie, 
nel primi giorni della settimana, viveva 
la serenità del dopo partita; è qui che ha 
trovato la forza di lottare (‘mai mollare’ 
ripeteva spesso) contro ‘quel drago’ che, 
come ebbe a scrivere padre Turoldo,  si 
era ‘insediato nel centro del ventre come 
un re sul suo trono’. Un luogo – ha ri-
marcato lo storico rivoltano Cesare Sot-

tocorno nel suo intervento- –, che ci 
riporta alla mente il film capolavoro di 
Ermanno Olmi, L’albero degli zoccoli, qua-
rant’anni fa, Palma d’oro al festival di 
Cannes, omaggio all’epopea della civiltà 
contadina raccontata con le storie di don-
ne, uomini e ragazzi  che per secoli  sono 

vissuti  in  case e in stalle 
come queste”.

Se Olmi, come ha scrit-
to un giornalista, è stato  
“un maestro del pensiero, 
cristiano e credente,  umi-
le e disponibile, maestro 
non solo di cinema”, “alla 
stessa maniera Mondoni-
co è stato maestro di soli-
darietà rivolgendo la sua 
attenzione alle persone 

meno fortunate di lui e poi maestro del 
più bel gioco del mondo, il calcio, che 
lui definiva ‘qualcosa di personale. Un’e-
sperienza unica che va vissuta. Non un 
sentito dire’. Pochi hanno vissuto il calcio 
come lui,  prima imprendibile ala con la 
maglia numero 7, la stessa di Gigi Me-
roni, poi abile allenatore ed esperto com-

mentatore televisivo”.
Sottocorno ha aggiunto che “se ne 

sono andati, quest’anno, a inseguire gli 
attori e i calciatori del cielo, a maggio Er-
manno e a marzo Emiliano, sappiano che 
il loro passaggio, pur lasciando un vuoto 
incolmabile, rimarrà sempre nella nostra 
memoria e così sarà per i loro insegna-
menti che hanno arricchito culturalmente 
il nostro Paese”.

L’organizzazione ha ringraziato quan-
ti hanno contribuito alla riuscita della 
serata, dall’associazione ‘Pianura da Sco-
prire’ per aver  “saputo cogliere in que-
sta attività l’occasione per far conoscere 
una realtà nascosta nella media pianura 
lombarda”, all’amministrazione comu-
nale e al sindaco Fabio Calvi, a Tiziano 
Oggionni e al Caseificio del Cigno, a Ser-
gio Aralla e a ‘La Clessidra’, al  sindaco 
di Pagazzano e a Giorgio Merigo presi-
dente della BCC di Caravaggio Adda e 
Cremasco. “Un particolare grazie, per 
avere accettato il nostro invito, a Luciano 
Ravasio, cantautore bergamasco, a Te-
resa Brescianini protagonista femminile 
del film, a Maurizio Plebani e Alberto 

Di Monaco”, per aver fatto rivivere con 
immagini e racconti alcune usanze e tra-
dizioni contadine; spunti tratti dal film 
L’albero degli zoccoli. Soddisfatto Streppa-
rola, “per la riuscita della serata che ha 
pienamente coinvolto tanta gente”.

LEGATI
ALLA CIVILTÀ
CONTADINA
E ALLA TERRA
DELLE NEBBIE

RICORDATI INSIEME PER IL LORO 
VALORE E LA LORO CULTURA

Olmi e ‘Mondo’
Che uomini!

RIVOLTA D’ADDA

È Castel Motor fest-Festa dei moto-
ri in questi giorni al Castello 

di Pandino. Il grosso evento, che 
ha già comportato e comporterà 
un dispendio di energie non indif-
ferente, ha preso il via ieri pome-
riggio per concludersi solamente 
domani all’imbrunire. “La ma-
nifestazione è stata pubblicizzata 
a dovere, pertanto ci aspettiamo 
un grande riscontro dagli amici 
appassionati di moto, da tutto il 
Nord Italia”.

Ieri gli ospiti hanno trovato nel 
cortile esterno del maniero 5 po-
stazioni di street food, bancarelle 
con prodotti relativi alle motoci-
clette, uno stand dove degustare 
un’ottima birra, il grande palco 
per gli spettacoli serali, il primo in 

calendario proprio ieri sera (con-
certo live della Street Gang).

Oggi si comincia  “con il gradi-
to ritorno del ‘Pullman azzurro’ 
della Polizia Stradale di Brescia 
che, con i colleghi di Cremona e 
Crema  e gli istruttori delle sicu-
rezza stradale del Mc Pandino, 
saranno il  punto importante per 
ricordare a tutti che osservare le 
regole è la base fondamentale per 

un corretto vivere”. Alle 10 è fissa-
ta  l’apertura del 18° Motoraduno 
d’Eccellenza ‘Castello Visconteo’: 
alle 16 i partecipanti potranno 
effettuare un giro turistico nelle 
nostre terre; alle 17, poco prima 
della chiusura giornaliera delle 
iscrizioni al motoraduno, con una 
parata spettacolare arriveranno 
nell’area del cortile i Trucks  con 
i loro colori e le luci sfavillanti. 
Alle 19 gli ospiti potranno cenare 
a prezzo convenzionato presso gli 
street food o le trattorie associate 
e di sera sarà in azione dj set  BIG 
G (Guido Monti).

Domani la giornata inizierà alle 
8.30 con apertura delle iscrizio-
ni al raduno. Il ‘Pullman azzur-
ro’ si trasferirà in piazza Vittorio 
Emanuele; alle 11.30 partenza 
per la sfilata di moto e trucks per 
un giro-aperitivo a Lodi;  alle 12 
chiusura delle iscrizioni al radu-
no e a seguire pausa pranzo. Alle 
15, prima delle premiazioni dei 
Motociclisti partecipanti al 18° 
Motoraduno Nazionale Castello 
Visconteo, è prevista  “una piccola 
ma significativa cerimonia in cui 
il Moto club Pandino con l’ammi-
nistrazione comunale e l’adesione 
della Sezione Italiana delegazione 
2a Lombardia Comitato Locale di 
Crema vogliono dimostrare tutta 

la loro gratitudine alle persone 
della Polizia Stradale di Cremona 
e Crema per la costante collabo-
razione sui temi della sicurezza 
stradale e soprattutto sulla pro-
mozione del rispetto delle regole a 
tutti i livelli come paradigma della 
nostra qualità di vita”.

Gli ospiti e gli ‘spettatori’ da 
oggi a domenica “potranno ap-
profittare per una doverosa visita, 
oltre al magnifico Castello, anche 
alle sale dedicate alle opere di Ma-
rio Stroppa detto Marius Machi-
na, alla bella chiesa di Santa Marta 
nella piazza antistante il Castello e 
all’ormai famosissimo Fredo che 
dall’alto del suo ‘Oscar’ (il riferi-
mento è alle riprese del film Call 
me by your name, ndr) ci seguirà per 
tutta la manifestazione”.

Il Moto Club Pandino “ringra-
zia l’amministrazione comunale 
per il patrocinio concesso, l’I.P.A. 
nella persona dell’amico Vincen-
zo Perotti, tutti gli sponsor per il 
supporto economico necessario 
per intraprendere qualsiasi inizia-
tiva del genere, tutti i locali com-
merciali di Pandino che hanno 
aderito alle convenzioni. Un gra-
zie anche alle testate giornalisti-
che che promuoveranno la nostra 
iniziativa”.

AL

FESTA DELLA MOTO
ORGANIZZATA

DAL LOCALE CLUB.
TANTI GLI EVENTI

PANDINO

Castel Motor Fest
Weekend per centauri

Pian piano si ritorna alla 
‘normalità’  un po’ in tutti i 

settori. L’Atletica Spinese, oltre 
all’attività che coinvolge atleti di 
diverse specialità che partecipa-
no poi a gare che si svolgono an-
zitutto in provincia, organizza 
anche corsi riservati a non più 
giovanissimi, in collaborazione 
con il Comune di Spino d’Adda 
- Assessorato ai servizi sociali.

È proprio di questi giorni l’in-
formativa per la ginnastica dolce 
riservata agli over 60, che preve-
de esercizi di mobilità articolare 
e muscolare e per la ginnastica 
motoria per adulti, con esercizi 
di potenziamento muscolare e 
aumento della capacità cardio-
vascolare. I corsi saranno tenu-

ti da insegnanti Isef  (Eleonora 
e Tiziano) presso la palestra 
comunale di via Milano. L’atti-
vità prenderà il via il 2 ottobre 
prossimo e proseguirà sino al 
31 maggio 2019, nei giorni di 
martedì e venerdì. Ben tre i turni 

programmati sino al 6 maggio: 
dalle 14 alle 14.50; dalle 14.50 
alle 15.40; dalle 15.40 alle 16.30. 
Dal 7 maggio al 31 maggio, sem-
pre nei giorni di martedì e vener-
dì: unico turno dalle 14.50 alle 
15.40. È prevista una quota as-
sociativa annuale di euro 70 (dai 
60 anni in su) e di euro 100 (per 
età inferiore ai 60 anni). “Per 
chi ne avesse bisogno è previsto 
un pullmino per trasporto alla 
palestra comunale”. Per poter 
frequentare i corsi è obbligatorio 
il certificato medico. Per le iscri-
zioni recarsi in palestra durante 
le ore di lezione.

La presidente Giusy Guercile-
na è alla guida di questo sodali-
zio, che vanta una lunga storia, 
dal 1997.  “Gli allenamenti sono 
iniziati da poco con due nuovi 
allenatori: Antonello Deiana, 
e Fabio Curti, ex maratoneta e 
atleta dell’Atletica Spinese, oltre 
a Eleonora Bertoglio, che era già 
con noi. Lo scorso anno abbia-
mo avuto parecchie iscrizioni 
e possiamo dire di essere in via 
di espansione. Tutti (dai 6 anni 
in su) possono fare una prova 
gratuita, che solitamente dura 
una settimana. È importante  
presentarsi  col certificato me-
dico”. Durante la bella stagio-

ne gli allenamenti si svolgono 
sull’anello della scuola media, 
d’inverno nella palestra comu-
nale. Le iscrizioni si effettuano 
durante le ore di attività, con gli 
allenatori, il lunedì, mercoledì e 
venerdì pomeriggio  dalle 17.30 
alle 19.30. 

L’Atletica Spinese, nata nel 
1969, ha sempre mantenuto un 
buon rapporto con la scuola e 
anche quest’anno  “farà opera di 
promozione alla primaria coin-
volgendo diverse scolaresche, 
presumibilmente le quarte”.

La Polisportiva Atletica Spi-
nese ha cominciato a muovere 
i primi passi quasi cinqunt’anni 
fa con l’intento di “favorire e svi-
luppare tra i giovani la pratica 
dello sport e dell’atletica leggera 
in particolare, intesa principal-
mente come strumento di edu-
cazione fisica e morale”.  Tra i 
soci fondatori  Giannina Olda-
ni, Mario Pertusi e Giovanni  
Andena (Franco per tutti ),  che 
se n’è andato da poco, lasciando 
un vuoto incolmabile.

“Oltre a collaborare con la 
scuola, l’Atletica Spinese, nata 
come fondazione, svolge l’attività 
praticamente tutto l’anno”.  I suoi 
atleti hanno già ripreso a sudare. 

AL

TANTE INIZATIVE
CHE OLTRE

L’AGONISTICA
COINVOLGONO

LA SCUOLA E I NON
PIÙ GIOVANISSIMI

SPINO D’ADDA

Atletica Spinese 
Sport da 0 a 99 anni

C’è tempo sino a mar-
tedì prossimo, 18 

settembre, per presen-
tare la candidatura per 
il tirocinio in biblioteca 
rivolto a disoccupati di 
età uguale o superiore 
ai 18 anni residenti in 
Lombardia e non titolari 
di pensione di vecchiaia 
o anticipata. Il tirocinio 
inizierà il 9 ottobre pros-
simo e avrà la durata di 
12 mesi. L’impegno set-
timanale è di circa 20 ore 
e dà diritto a un’indenni-
tà mensile di 300 (trecen-
to) euro. Le candidature 
vanno presentate pres-
so l’Ufficio Protocollo 
dell’Ente Locale pandi-
nese.

Per maggiori informa-
zioni è possibile rivolger-
si alla biblioteca comu-
nale (tel.0373-973313; 
biblioteca@comune.pan-
dino.cr.it); oppure si può 
consultare il sito: www.
dotecomune.it.

AL

PANDINO
Tirocinio in 
biblioteca,
occasione
di lavoro

Lattogeno e mais 
Valore alla tradizione

GRADELLA

Grande affluenza, almeno un migliaio i visitatori contati, 
all’Open Day di domenica scorsa all’azienda agricola Cap1 

di Gradella su Lattogeno e Mais Italiano. Diamo valore alla nostra 
tradizione,  molto bene organizzato dal Consorzio Agrario di 
Cremona. Facendo letteralmente il pieno, questa iniziativa ha 
animato la domenica della caratteristica frazione di Pandino, 
facente parte a pieno titolo del Club dei borghi più belli d’Italia.

L’affluenza è stata costante, dall’apertura fino al pomeriggio 
inoltrato, con il picco in tarda mattinata. Come premesso, “si 
stima che nel corso dell’intera giornata siano passati dal villag-
gio del Consorzio almeno un migliaio di persone”, esordiscono 
i promotori. Uno stand del mangimificio ha accolto i visitatori 
subito dopo la registrazione, da qui la visita alle stalle, l’esposi-
zione dei carri miscelatori, l’area del servizio agronomico con 
la nuova linea dei miscugli foraggeri autunnali, l’esposizione 
di macchine agricole, il campo varietale di mais da pastone in-
tegrale, la trinciatura e, dall’altro lato della strada, le prove in 
campo con i trattori su ampi circuiti allestiti appositamente per 
l’occasione e il campo varietale del sorgo.

È stata l’occasione per il Consorzio di presentare i dati re-
lativi alla gestione della stalla della azienda agricola Cap1 
con i piani nutrizionali predisposti dai tecnici alimentaristi. 
Presentato anche il nuovo mangime Unifeed accrescimento 
Vitelli. Per tutta la durata dell’evento è stato in funzione un 
punto ristoro, gradito ai visitatori arrivati  da tutta la provincia 
ma anche, moltissimi, dalle province limitrofe: Lodi e Brescia, 
oltre a Bergamo e Milano. “Stiamo mantenendo un trend di 
crescita – ha commentato il presidente Paolo Voltini, arrivato a 
Gradella con il direttore Franco Vertini e i vicedirettori Sandro 
Berti e Giuseppe Pilla –, con un +10% anche nel 2018. Even-
ti come questo ne sono una testimonianza, hanno una grande 
risonanza nel nostro territorio e non solo. In questa azienda a 
Gradella – prosegue – evidenziamo tutte le performance del 
Consorzio Agrario di Cremona nelle sue diverse attitudini, 
mangimistica, agronomica, zootecnica e macchine agricole. In 
giornate come queste proviamo ad avvicinare ulteriormente il 
socio, condividendo con lui tutta l’offerta ma anche l’operati-
vità del Consorzio”.

La stalla della Cap1 è costituita attualmente da 950 vacche 
in mungitura suddivise in sei gruppi produttivi e alimentati con 
una razione unica per tutte. Al momento nell’azienda di Gra-
della il 57% delle vacche in stalla è gravido e più di 1.000 ani-
mali sono in fase di rimonta. In occasione dell’evento è stata 
presentata la nuova linea di miscugli foraggeri autunnali (nata 
dalla collaborazione tra servizio agronomico e servizio zootec-
nico del Consorzio Agrario e frutto dell’esperienza maturata 
in anni di confronti varietali in campo), che declina soluzioni 
diverse per soddisfare le esigenze dell’azienda zootecnica per 
quanto riguarda la produzione di fieno, fieno-silo e insilati di 
qualità. Sono state presentate innovative proposte per affrontare 
la gestione delle coltivazioni destinate a EFA (aree di interesse 
ecologico) ed a cover-crop.

Soddisfazione per il successo dell’evento è stata espressa an-
che dal responsabile del Servizio Macchine del Consorzio Atti-
lio Marenghi: “Iniziative come queste ci confermano che stiamo 
operando nella giusta direzione e sono un valido supporto sia 
per far conoscere la qualità del nostro lavoro che per fidelizzare 
ancora di più soci e clienti”.

Il pubblico e i protagonisti della serata
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Chiesa parrocchiale gremita domenica 
mattina per la Messa di saluto del par-

roco monsignor Amedeo Ferrari, che il 23 
settembre farà il suo ingresso come rettore 
al Santuario di Caravaggio lasciando la co-
munità castelleonese dopo 
undici anni. Tantissimi i 
fedeli che hanno voluto par-
tecipare all’Eucarestia, tra 
questi anche il sindaco Pietro 
Fiori che prima che l’assem-
blea prendesse la strada del 
Santuario in processione, ha 
voluto salutare e ringraziare 
don Amedeo che idealmente 
ha abbracciato tutti i castelle-
onesi chiedendo preghiere e 
garantendo sempre sostegno 
alla comunità affidandola al 
Signore.

Al termine della funzione all’uscita della 
chiesa, tra i banchi del Mercatino, in tanti 
hanno atteso don Amedeo per salutarlo, 
prima che in raccoglimento, accompagnati 
dalla banda Verdi di Castelleone, in tanti 
prendessero parte alla processione verso il 
Santuario della Misericordia dove è stata 
celebrata la Messa delle 11. Un cammino 
in preghiera che ha toccato anche l’oratorio, 
all’esterno del quale i giovani hanno affisso 
uno striscione di ringraziamento rivolto al 
parroco. Il nuovo centro parrocchiale è in 
fase di ultimazione e a volerlo fortemente 
è stato proprio don Amedeo. Al quale va la 

riconoscenza di una intera comunità. Tanti 
sono stati i messaggi di saluto istituzionali 
e delle realtà associative pubblicati su La 
Squilla. Il periodico parrocchiale ha ospita-
to sulle sue colonne anche il saluto di don 
Ferrari che ha ringraziato i fedeli castelleo-
nesi con i quali ha stabilito rapporti e con-

fronti diversi ma mai banali, 
utili alla crescita reciproca e 
all’affermazione dell’amore e 
del calore umano.

Oratorio, dicevamo. Un 
vero e proprio pallino per don 
Amedeo. Un impegno con-
diviso con i suoi sacerdoti e 
con la comunità. Una realtà 
che sta prendendo sempre più 
forma nella sua nuova veste. 
E non poteva esserci momen-
to più significativo per i salu-
ti che quello delle settimane, 

queste, in cui cade come da tradizione la 
festa del centro parrocchiale.

Ieri sera con il musical Wonderland i ragaz-
zi hanno voluto idealmente dare il proprio 
arrivederci a monsignor Ferrari, che dal 23 
settembre sarà rettore al Santuario di Ca-
ravaggio. Questa sera la kermesse prosegue 
con la musica dal vivo de l’Equipe Trecin-
quequattro Riflessi d’arte. Domani alle 9.45 
Messa in oratorio, a seguire Gessetti colorati 
sul viale (con i piccoli che dipingeranno a 
mo’ dei Madonnari), alle 12.30 Pranzo in 
famiglia; nel pomeriggio spettacolo di burat-
tini e dopo la cena sfilata di moda ‘Walk in 
fashion’. Lunedì sera, sempre presso il teatro 

Giovanni Paolo II, replica del musical Won-
derland e martedì 18 chiusura con l’ufficio 
in memoria degli amici dell’oratorio scom-
parsi. Tutte le sere funzionerò un accurato 
servizio bar e ristorante.

GRUPPO SCOUT
Dopo le prove generali si è costituito nel 

corso dell’anno il Gruppo Scout Castel-
leone, affiliato Agisci. Entrare a far parte 
della grande famiglia dello scoutismo è 
facile e possibile per tutti. I bambini da 8 
a 11 anni possono unirsi al gruppo Lupet-
ti mentre i ragazzi di età compresa tra 12 
e 16 anni sono attesi dal reparto R/S. Le 
attività prenderanno avvio in oratorio a 
fine mese. Chiunque fosse interessato può 
ritirare il modulo di adesione presso il cen-
tro parrocchiale o chiedere informazioni a 
don Vittore, Luca (347.9197755), Chiara 
(328.1443002) o Diego.

DOPO LA MESSA
PROCESSIONE

ALLA
MISERICORDIA.
IL 23 INGRESSO
A CARAVAGGIO

IL PARROCO HA CELEBRATO
L’EUCARESTIA DI SALUTO

In cammino
verso il Santuario
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Nell’ambito delle iniziative della European Mobility Week, 
alla quale Castelleone ogni anno a settembre aderisce, do-

mani, domenica 16 settembre, viene proposto dall’Ente Locale 
un concerto in piazza del Comune. Ad esibirsi sarà ‘Magica Mu-
sica’ orchestra di ragazzi speciali diretta da Piero Lombardi. Ap-
puntamento alle 17. A seguire rinfresco offerto dalla Pro Loco.

Tornano a far vibrare le ugole i coristi de ‘Le stonote’ gruppo 
di canto corale nato nel 2017 che conta 25 membri diretti 

dalla maestra Miriam Gotti. Il repertorio della formazione spa-
zia da canti popolari a quelli etnici, alla Resistenza e non solo. 
Nel corso del 2018 il gruppo ha avuto modo di esibirsi nel terri-
torio e fuori provincia. Ora riparte, dopo le vacanze estive, con 
una attività volta a “lavorare sull’uso dello strumento vocale per 
migliorare l’intonazione personale e la capacità di cantare in-
sieme agli altri. Tutti i canti prevedono la presenza di polifonia, 
dalle due alle cinque voci, in base alle esigenze del canto e del 
gruppo”. 

Le iscrizioni sono aperte a tutti coloro che, pur sentendosi sto-
nati, sanno che cantare fa bene al corpo e all’anima. Per infor-
mazioni 328 8696647 / 348 145 0035

Riprende l’attività, nei nuovi, accoglienti e funzionali locali 
della ‘Palestra della Musica’, la Scuola di Musica promossa 

dal corpo bandistico ‘Giuseppe Anelli’ di Trigolo, che ha aperto 
l’iscrizione ai corsi per l’anno scolastico 2018/2019. Indirizza-
te a bambini, giovani e adulti di ogni età, le lezioni, che anche 
in quest’anno scolastico vengono proposte da insegnanti spe-
cializzati sotto la supervisione del maestro Vittorio Zanibelli, 
comprendono lezioni di propedeutica, teoria e solfeggio, musi-
ca d’insieme. Sono invece undici i Corsi a indirizzo bandistico, 
tenuti da otto insegnanti diplomati presso il Conservatorio nella 
disciplina musicale che insegnano e che riguardano una vasta 
gamma di strumenti: Flauto traverso, Clarinetto, Sassofono, 
Oboe, Tromba, Trombone, Corno francese, Flicorno baritono, 
Bassotuba, Batteria e percussioni varie, Percussioni da sfilata. Lo 
scopo di questi corsi è quello di favorire, dopo il raggiungimento 
di un’adeguata tecnica esecutiva, il graduale ingresso degli allie-
vi nell’organico della banda, offrendo loro la possibilità di conti-
nuare a perfezionare il livello di preparazione.

Anche quest’anno, inoltre, vengono proposti i Corsi musicali 
specialistici, riservati ad allievi che intendono acquisire e appro-
fondire la conoscenza di strumenti diversi da quelli tradizionali 
che caratterizzano l’attività della Banda, ad esempio il Piano-
forte.

Gli strumenti musicali, fino ad esaurimento, sono dati in pre-
stito gratuito dalla Banda. Le lezioni sono settimanali e gli orari 
saranno concordati con gli allievi e con le rispettive famiglie in 
una riunione preliminare, tenendo conto degli eventuali impegni 
in altre attività. Le iscrizioni e maggiori informazioni sui corsi e 
sulle quote di frequenza si raccolgono per tutto il mese di settem-
bre presso il Presidente Alessandro Pini e il Maestro Direttore 
Vittorio Zanibelli (ulteriori informazioni sono reperibili sul sito 
internet: http://www.bandatrigolo.it/scuola_di_musica.html).

Accompagnato dal sindaco Fiori don Amedeo si muove verso il 
Santuario dopo la Messa di saluto. Sotto la partecipata assemblea 

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.
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Si è già messa in moto la macchina del 
tempo che domenica 23 settembre ri-

porterà all’epoca medievale il paese. Pro 
Loco, Comune di Romanengo e Area Gio-
vani Rio tornano a promuovere infatti la 
Festa in Rocca, terza edizio-
ne. Un modo per valorizza-
re l’antico maniero (riacqui-
sito e riqualificato dall’Ente 
Locale) e al contempo far 
comprendere come si vive-
va ai tempi di duchi, feudi 
e terreni da difendere anche 
con la forza e con l’uso delle 
armi.

La giornata, stile Micha-
el J Fox e Ritorno al futuro, 
si aprirà alle 10 con l’estemporanea di 
pittura riservata a bambini e ragazzi sino 
ai 14 anni compiuti. Fino a mezzogiorno 
potranno ritrarre il borgo in abito antico. 
Dalle 14 alle 16 giochi per bambini in 
compagnia dell’associazione Montodine 
Live che proporrà: lancio del tronco, tiro 
con l’arco e tiro alla fune. Fino alle 16 ci 

sarà anche la possibilità di compiere un 
giro a cavallo, di ammirare la sfilata sto-
rica in costume e di restare a bocca aperta 
davanti alla dimostrazione di combatti-
mento, sempre rigorosamente in abbiglia-
mento dell’epoca.

Il programma proseguirà dalle 16 alle 18 
con il lancio di uccelli rapaci 
e dimostrazioni di falconeria 
oltre che con la presentazio-
ne della Rocca a cura di Fau-
sto Lazzari. A seguire, sino 
alle 24, aprirà i battenti e 
terrà le ‘saracinesche’ alzate 
la Taverna del Viandante che 
l’associazione Rio allestirà 
proponendo cena medievale 
con piatti tipici.

Durante tutto l’arco del-
la giornata saranno presenti bancarelle a 
tema, con curiosità d’altri tempi.

IL CUORE GRANDE
DEI ROMANENGHESI

Il grande cuore dei romanenghesi batte 

ancora forte per la Sierra Leone. Recen-
temente sono stati spediti trenta quintali 
di materiale (medicine, pasta, generi ali-
mentari, lenzuola e tovaglie) a favore delle 
Missioni diocesane nel Continente Nero. 
Aiuti per i quali i missionari padre Vitto-
rio e padre Luigi (sempre in contatto con 
la parrocchia romanenghese) hanno rin-
graziato sentitamente la comunità che li 
ha donati e don Emilio che li ha raccolti e 
messi a disposizione.

Bravi tutti!

INIZIATIVA
ALLA TERZA
EDIZIONE.

DIVERTIMENTO
 PER TUTTI

DOMENICA 23 A SPASSO NEL TEMPO 
CON COMUNE, PRO LOCO E ‘RIO’

La Rocca torna
al Medioevo

ROMANENGO

Si è tenuto, nei giorni scorsi, 
presso la Sala del Consiglio 

provinciale il consueto incontro 
che anticipa l’inizio della sta-
gione venatoria, che quest’anno 
partirà domani domenica 16 
settembre. Sono stati invitati, 
quindi, gli Ambiti di Caccia, le 
Associazioni venatorie, le Guar-
die Venatorie Volontarie della 
Provincia, il Gruppo Carabinie-
ri Forestale di Cremona.

Presenti il Comandante del-
la Polizia Locale provinciale, 
Mauro Barborini con il Com-
missario Marco Sperzaga, il 
consigliere provinciale Alberto 
Sisti, il Dirigente struttura agri-
coltura UTR Val Padana sede di 
Cremona, Massimo Vasarotti, 
con la funzionaria Bianca Van-
den Heuvel.

Nell’incontro è stato illustra-
to il nuovo calendario venatorio 
per la stagione 2018/2019 che 
sostanzialmente ricalca quello 
precedente del 2017. 

Sono state fornite quindi 
indicazioni circa l’attività di 
vigilanza da svolgersi sotto il 
coordinamento della Polizia 
Provinciale, facendo particolare 
attenzione alle zone considerate 
di maggior criticità e dove stori-
camente è presente un numero 
considerevole di cacciatori.

“Abbiamo ritenuto utile, 
come ogni anno, fare il punto 
della situazione sulle norme e 
dettagli del calendario venato-
rio e delle imposizioni presenti 
– ha sottolineato il consigliere 
provinciale Alberto Sisti –. Si è 
chiesto, come di consuetudine, 

di far particolar attenzione alle 
norme generali di sicurezza, 
nonché al rispetto della distanza 
di sicurezza da strade, abitazio-
ni e posti di lavoro, nonché al 
rispetto delle zone di protezione 
e tutela, parchi e riserve natura-
li, oltre all’adempimento  degli 
obblighi formali sul tesserino”.

Al riguardo, il presidente del-
la Provincia di Cremona, Davi-
de Viola, ha ricordato come “la 
Provincia di Cremona, nono-
stante il taglio di risorse e per-
sonale subito nella precedente 
riforma, riesca a garantire un 
servizio sul territorio provin-
ciale e continui ad assicurare la 
propria collaborazione al setto-
re Agricoltura, Caccia e Pesca 
della Regione Lombardia. Tut-
tavia, questa e altre situazioni, 
vanno al più presto risolte anche 
sul piano normativo nazionale e 
finanziario, già a partire dalle 
prossime manovre”.

Si ricorda che in provincia di 
Cremona, dal 16 settembre al 1 
ottobre la caccia è consentita da 
un’ora prima dell’alba fino alle 
ore 12 ed esclusivamente nelle 
giornate di mercoledì, sabato e 
domenica, al fine di salvaguar-
dare la produzione agricola e la 
popolazione di fauna stanziale.

CREMASCO

Stagione venatoria al via: 
incontro in Provincia
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È stato proprio un bel gesto, apprezzato dalle famiglie e 
dall’amministrazione comunale che nei giorni scorsi ha 

pubblicamente ringraziato, quello dell’Asd Calcio Salvirola. 
Il direttivo, infatti, ha deciso di mettere a disposizione una 
borsa studio dell’ammontare pari a 100 euro, per i bambini 
che nella stagione didattica 2017/2018 hanno frequentato la 
quinta elementare. Così 17 bimbi hanno ricevuto il riconosci-
mento che renderà meno gravoso il costo a carico delle rispet-
tive famiglie per l’acquisto dei libri e del materiale didattico 
per l’anno scolastico appena iniziato. Un’iniziativa importan-
te a favore della comunità che va ad aggiungersi alle tante 
altre che sotto il profilo sportivo e aggregativo la ‘Salvirolese’ 
propone.

Tib

Nel Centenario della Grande Guerra (1915-1918) le par-
rocchie di Ticengo, Cumignano e Villacampagna con la 

collaborazione dei Comuni di Ticengo e Cumignano, orga-
nizzano una visita a Forte Montecchio Nord e all’Abbazia Ci-
stercense di Piona Colico (Lecco). L’uscita è in calendario per 
sabato 22 settembre con partenza alle 7.30 da Ticengo (7.20 
da Cumignano), e rientro previsto per le 19. La quota di parte-
cipazione ammonta a 23 euro per chi deciderà di far da sé per 
il pranzo, e 40 euro per chi vorrà approfittare dell’organizza-
zione che ha prenotato un ristorante tipico. Per prenotazioni 
gli interessati possono rivolgersi a don Davide (346.3012948) 
oppure Mario Oliveri (333.3797867).

Tib

Festa dei donatori di do-
mani, nel festivo dome-

nicale proprio di domani a 
Castelleone. La propone 
l’Avis che programma un 
pomeriggio di giochi e 
divertimento per i giova-
nissimi. Il via alle 15 con 
il corteo musicale che par-
tirà da piazza del Comune 
per arrivare all’oratorio. 
Davanti al centro parroc-
chiale, lungo il viale San-
tuario, dalle 16 alle 18.30 
giochi con l’assistenza di 
Avis e Liberi e Forti: Cen-
tra il salamino per portasetra il salamino per portasetra il salamino -
lo a casa, Abbatti i barattoli 
per vincere un gelato e In-
dovina le castagne per vincedovina le castagne per vincedovina le castagne -
re una bicicletta.

Castelleone
Pomeriggio
per i giovani

Da giovedì 23 agosto a giovedì 30 si è svolto il pellegrinaggio 
in Terra Sanata promosso dalla parrocchia di Offanengo, 

ma che ha raccolto partecipazioni da tutto il territorio. Oltre al 
parroco don Bruno Ginelli, ha partecipato don Pierluigi Fer-
rari, fine biblista e non nuovo a questi pellegrinaggi, che ha 
illustrato e accompagnato il gruppo (circa 40 partecipanti) nei 
luoghi di Gesù. Uno spiacevole disguido ha diviso il gruppo in 
quattro voli (alcuni sono ‘passati’ per Monaco di Baviera, altri 
per Francoforte, altri ancora per Mosca...!), ma tutti sono giun-
ti a Nazareth, punto di partenza, non solo di questo pellegri-
naggio... La celebrazione della Messa nei luoghi più significati-
vi della vita di Cristo, il  rinnovo delle promesse battesimali al 
fiume Giordano, quelle matrimoniali a Cana e la Via Crucis tra 
le strade affollate di Gerusalemme – crocevia delle tre religioni 
monoteiste e città dall’indubbio fascino storico – sono stati con-
traddistinti da un’intensa partecipazione e da una commozione 
che ha avuto il suo apice nella liturgia alle prime luci dell’alba al 
Santo Sepolcro. Un’esperienza apprezzata da tutti i partecipan-
ti e che ha segnato i fedeli che hanno potuto ritrovare i luoghi 
narrati nel Vangelo e tutta la loro forza evocativa. Davvero un 
viaggio indimenticabile.

M.Z.

OFFANENGO
Pellegrini in Terra Santa

Sagra, tutto pronto 
Da venerdì sarà festa

CORTE MADAMA

È sagra nel nome della Madonna della Mercede a Corte 
Madama, frazione di Castelleone. Da venerdì prossimo a 

martedì 25 settembre, presso l’area kermesse attigua alla chie-
sa parrocchiale di via Monte Collero, serate di festa, buona 
cucina e divertimento.

Sabato pomeriggio, 22 settembre, alle 18 santa Messa in 
San Rocco e domenica 23 alle 10 in parrocchiale funzione 
Solenne con la partecipazione della Schola Cantorum Ettore 
Rancati di Castelleone. Nel pomeriggio e in serata giochi e 
divertimento per tutti. Martedì 25 ufficio per i Defunti alle 
20.15 e preparazione spirituale all’ingresso del nuovo parroco 
di Castelleone, don Giambattista Piacentini, che sarà accom-
pagnato dal vescovo Antonio nella parrocchiale castelleonese 
domenica 30 alle 10.30.

La sagra di Corte Madama è un momento particolarmente 
sentito, non solo dalla frazione ma da tutti i castelleonesi. 
Occasione di ritrovo a fine estate è da sempre un evento reli-
gioso, culturale e gastronomico seriamente considerato che fa 
il paio con ‘Ricomponiamo Corte’, appuntamento di maggio 
per richiamare gli ex residenti della borgata.

Tib

Il Dosso, sport per tutti
stamani in passerella

CASTELLEONE

Si presenteranno questa mattina, sabato 15 settembre, alle 
11 presso il palazzetto dello sport di via Dosso, le cinque 

squadre impegnate nelle discipline calcio a 5, basket integra-
to e pallavolo integrato, dell’associazione Il Dosso. Angels, 
Diablos, Audaci, Warriors e Gli amici di Emmy e Chiara sa-
liranno in passerella per i saluti e le foto di rito. Al termine 
rinfresco per tutti i convenuti.

L’associazione coglie l’occasione in questo modo per ricor-
dare che sono riprese le attività per chiunque volesse cimen-
tarsi nell’atletica, nella pallavolo integrata, nel baskin e nel 
calcetto. La quota annuale associativa da versare ammonta a 
55 euro e comprende: tesseramento Csi, assicurazione, petto-
rina personale. Iscrizioni direttamente in palestra nei giorni 
di allenamento che sono: per il calcio a 5 mercoledì ore 16, 
per il volley integrato venerdì ore 16 e per il baskin sabato 
alle ore 10.

Per qualsiasi informazione gli interessati possono rivolgersi 
a Davide Iacchetti (333.5874740) o scrivere una e-mail alla 
segreteria della realtà associativa ildossocastelleone@gmail.
com.

Tib

L’antico piacere della cucina al braciere

Ristorante 
         Pizzeria

kamelot

SS. Paullese km 50 - Corte Madama Castelleone (CR) 
Tel. 0374 359795 - artu.kamelot@inwind.it

– MERCOLEDI’ CHIUSO – 

E' gradita la prenotazione

Ampio parcheggio

kamelot 
Cortemadama

Tortelli cremaschi 
     (produzione propria)
Salva fritto
Salva con le tighe

 ... e tante altre specialità!!!

In occasione della sagra di Corte Madama  
propone un 

MENÙ TIPICO CREMASCO:
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Concessionaria Honda per Cremona e provincia

DE LORENZI
CREMA Via Indipendenza, 55 - Tel. 0373 200770

CREMONA Via Mantova, 147 (zona S. Felice) - Tel. 0372 450094
CASALMAGGIORE Via Della Repubblica, 41 - Tel. 0375 201879

OFF.AUTOR. - ASS. RIC.: F.lli Locatelli s.n.c. - Bagnolo Cremasco S.S. 235 km 47 (Crema-Lodi) - Tel. e Fax 0373 234869

Consumi gamma Jazz, ciclo combinato (l/100 km): da 4,7 a 5,9. Emissioni di CO2 (g/km): da 106 a 133.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento denominato “IEBCC” presso la Sede Fiditalia S.p.A e le Concessionarie aderenti all’iniziativa. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo 
assicurativo “InCircolo” disponibile presso le Concessionarie aderenti all’iniziativa. Compagnie assicurative: Zurich Insurance Company Ltd. Honda Jazz Trend, prezzo di listino € 15.550,00 IVA inclusa (IPT e PFU esclusi). Prezzo promo € 13.700,00 (IPT e 
PFU esclusi) con il contributo della rete dei concessionari. Con 3 anni di assicurazione furto incendio omaggio. Esempio rappresentativo: Honda Jazz Trend prezzo di listino € 15.550,00 IVA inclusa (IPT e PFU esclusi). Prezzo promo € 13.700,00, anticipo € 
4.616,00 - Spese istruttoria
€ 350,00 prima rata a 30 gg - Durata del contratto di credito 37 mesi - Importo totale del credito € 9.084,00, 36 rate mensili da € 99,00 Tan fisso 2,95% - Taeg 5,14% - Valore garantito al cliente in caso di permuta e valore maxirata finale rifinanziabile pari a 
€ 6.600,00. Importo totale dovuto in caso di pagamento della maxirata € 10.300,96, in caso di rifinanziamento della maxirata 2°piano del finanziamento 36 rate mensili da € 201,00 Tan fisso 6,25% Taeg 5,84% - Totale dovuto in caso di rifinanziamento della 
maxirata € 11.053,00. Costi accessori: Imposta di bollo € 16,00 - Spese incasso rata € 3,00 - Spese invio rendiconto € 1,20 (annui) più imposta di bollo € 2,00 per saldi superiori a € 77,47. I servizi finanziari di Honda sono gestiti da Fiditalia S.p.A. Honda opera 
quale intermediario del credito in regime di esclusiva con Fiditalia. La valutazione del merito creditizio è soggetta all’approvazione di Fiditalia S.p.A. Offerta valida sino al 30/09/2018.

Nuova Honda Jazz. 
Evoluzione di stile. 

  Ora tua da € 99 al mese (Tan 2,95% - Taeg 5,14%). Anticipo € 4.616 e 3 anni di assicurazione furto 
e incendio in omaggio. Dopo 3 anni sei libero di sostituirla o rifinanziare la Rata Finale di € 6.600.

        Sorprenditi ogni giorno con lo stile unico di Honda Jazz, oggi anche nella nuova versione “Dynamic” da 130 CV. 
      Sportività e bellezza, finalmente in una sola auto.

Tua da

€ 99,00 al mese

di ANGELO LORENZETTI

Denominazione con qualche lettera in 
meno, ‘InCANTOr’ per ‘Incantorcre-

scis’, ma la sostanza non muta. Costituitosi 
nel settembre 2016, due anni fa quindi, per 
volontà del suo direttore, il maestro Mau-
ro Bolzoni, questo coro in-
teramente al femminile ha 
sempre grande entusiasmo e 
voglia di crescere cercando 
di coinvolgere altre ugole del 
territorio, non solamente di 
Sergnano dove ha incomin-
ciato a muovere i primi passi.  
“Attualmente è composto da 
24 ragazze di età compresa 
tra i 15 e i 30 anni provenien-
ti da diversi paesi del cre-
masco”, riflette chi le dirige e accompagna 
all’organo o pianoforte. 

Questa interessante realtà nasce dall’esi-
genza di offrire alle ragazze e alle donne la 

possibilità di iniziare o proseguire un percor-
so musicale con il canto; diverse coriste, in-
fatti, provengono da cori di voci bianche di-
retti dal Maestro Bolzoni. “Il coro collabora 
con associazioni culturali per la promozione 
di eventi musicali e ha un repertorio per lo 
più a tre voci che spazia dalla musica sacra 

a quella moderna (Beatles, 
Cohen, Simon,...), in partico-
lare colonne sonore di film”.

Dopo aver concluso tra 
scroscianti applausi la sua se-
conda stagione con concerti a 
Pianengo e Crema lo scorso 
mese di giugno, ha iniziato il 
suo terzo anno di attività esi-
bendosi a Chieve nella splen-
dida cornice della chiesa di 
san Martino venerdì 31 ago-

sto, riscuotendo notevole successo coinvol-
gendo pienamente il folto pubblico. Ripresa 
l’attività col botto quindi, che non guasta.

In due anni, ‘Incantorcrescis’, ora ‘In-

CANTOr’, “oltre ad aver accompagnato 
musicalmente  importanti celebrazioni li-
turgiche, ha tenuto una trentina di concerti 
nel  territorio cremasco (Teatro S. Domeni-
co, Sala Pietro da Cemmo,  Chiesa S. Maria 
Porta Ripalta, Circolo Ridottino in Crema e 
diverse parrocchie del cremasco) e in alcune 
occasioni si è esibito anche con cantanti li-
rici, orchestre di fiati e sinfoniche.  Sempre 
alla ricerca di nuove voci femminili, questo 
gruppo corale solitamente prova una sera 
alla settimana alternando la sede tra la chie-
sa di San’Angela Merici in Crema e le scuole 
medie di Sergnano. Chiunque volesse unirsi 
al gruppo o avere informazioni può con-
tattare il direttore, maestro Mauro Bolzoni  
(338-2653610). 

“I prossimi appuntamenti sono già in ca-
lendario per i mesi di Novembre e dicembre 
con realtà strumentali e vocali del nostro 
territorio e non solo”.  ‘InCANTOr’ vuole 
crescere e ha sempre le porte spalancate per 
nuove ugole femminili. 

RIPRENDE
L’ATTIVITÀ

DEL GRUPPO
DIRETTO

DA BOLZONI

INCANTOR, DA INCANTORCRESCIS
UGOLE D’ORO AL FEMMINILE

Forma contratta
del canto corale

SERGNANO

Karate per tutti
Riapre Taiji Kase

PIANENGO

“Troverai un ambiente sano e sereno dove il rispetto re-
ciproco, la cordialità e l’amicizia contano più dell’abi-

lità tecnica”. La Taiji Kase Karate di Pianengo ha riaperto i 
battenti dopo la pausa estiva e invita tutti a considerare l’arte 
marziale.

“Abbiamo tesserati dai 5 anni in su (c’è chi ha già superato 
i sessanta). Il karate può essere praticato senza limiti di età, 
da maschi e femmine –sottolinea Gaia Stellato, campiones-
sa italiana (gareggia per una realtà di Milano), figlia di  Ga-
briele (4 dan, uno dei pochi in regione 
Lombardia), titolare di questa scuola 
pianenghese, in Giappone in questo 
periodo per uno stage presso realtà che 
ben conosce –. È una disciplina adatta 
a tutti, a chi soffre di disturbi del com-
portamento, ai disabili, a chi ha proble-
mi fisici, come scoliosi, vizi posturali, 
eccetera”.

I corsi sono diretti da istruttori fede-
rali diplomati FIKTA (Federazione Ita-
liana Karate Tradizionale) “con ampia 
esperienza di insegnamento ai bambini 
e ai ragazzi. Le implicazioni positive 
del karate si sentono in maniera parti-
colare nei bambini, che desiderano fare 
karate anzitutto divertendosi. È uno sport completo: allena 
gambe, braccia, addome e dorso; migliora il grado di attenzio-
ne, l’equilibrio, la lateralità, il senso della distanza”.

Si può provare (non viene richiesto alcun compenso ndr), in 
palestra a Pianengo, presso il centro sportivo di via Convento 
intitolato a ‘Enzo Saronni’. “Per iniziare non è richiesta alcu-
na attrezzatura e basta una semplice tuta”. Le lezioni sono in 
programma il martedì e il giovedì; per i bambini (dai  5 anni) 
dalle 18.30 alle 19.30 e per gli avanzati e adulti principianti 
dalle 19.30 alle 20.30. 

Gaia Stellato, che collabora con la Taiji Kase, aggiunge che 
“in questo periodo programmeremo le uscite che la nostra 
Scuola effettuerà nel corso della stagione. I nostri atleti par-
teciperanno a manifestazioni promosse nella nostra regione, 
nel Friuli Venezia Giulia e in Piemonte, oltre che in Slovenia”. 

FESTA DELLA BERTOLINA
Festa della bertolina domani, domenica 16 settembre, nel 

pomeriggio a Pianengo per iniziativa dell’associazione di vo-
lontariato ‘Età Libera’. Si terrà presso l’oratorio ‘San Giovanni 
Bosco’, teatro di molteplici iniziative nei vari periodi dell’anno: 
sabato scorso, in occasione della  ‘festa di fine estate’ organiz-
zata proprio dal centro giovanile parrocchiale, ha regalato uno 
splendido colpo d’occhio.

Il momento forte dell’evento di domani, che si rinnova da 
parecchi anni, è il concorso  del classico dolce con l’uva, che 
gli interessati sono tenuti a consegnare nel primo pomeriggio 
(dalle 14 alle 16). Un’apposita e competente giuria sarà chia-
mata a valutare le bertoline e a stilare la graduatoria di merito. 
Nel contesto della gara non mancherà la musica che allieterà il 
pomeriggio. Saranno premiati i primi tre classificati.

“Per l’intera durata della manifestazione aperta a tutti, si po-
tranno degustare panini con salamelle, cotolette con patatine e 
piatto con gnocco fritto e salume”. 

AL

Anche Camisano promuoverà presto una serata per i re-
sidenti in paese sul tema delle truffe e della sicurezza, 

con l’intervento dei carabinieri di Crema, nello specifico 
del comandante della compa-
gnia carabinieri di Crema, mag-
giore Giancarlo Carraro, e del 
collega maresciallo Marco Pre-
te, comandante della stazione 
di Camisano. L’appuntamento 
è in programma per il prossimo 
martedì 18 settembre alle ore 19 
in sala consiliare. 

In particolare, dunque, si par-
lerà di truffe, comportamento 
subdolo da parte di coloro che lo perpetrano, ma che assu-
me una connotazione di maggiore impatto sociale quando 
consumato nei confronti delle fasce più deboli della popo-
lazione, specialmente gli anziani. In ogni caso non sono 
solo loro gli invitati alla serata, ma l’intera popolazione.

Molte le iniziative che i cc hanno attuato a livello regio-
nale e locale sul tema per sensibilizzare i cittadini e fornire 
suggerimenti utili (a volte anche piuttosto semplici, ma che 
non devono essere dati per scontati) per non incorrere in 
guai e raggiri. Nel corrente anno il fenomeno è in calo – lo 
dicono i dati – ma non va assolutamente abbassata l’atten-
zione. 

Di qui la serata camisanese promossa dall’amministra-
zione comunale capeggiata da Adelio Valerani e dalle forze 
dell’ordine che operano in paese e nel territorio. A parte 
il consiglio di essere cittadini solleciti nel riferire le situa-
zioni che sembrano strane o estranee alla quotidianità, le 
azioni da mettere in campo sono diverse, ricordando però 
che non bisogna intervenire da soli. Una telefonata alle 
forze dell’ordine non è mai sprecata! Meglio un controllo 
inutile in più, s’è ascoltato in diverse conferenze dei cara-
binieri nel Cremasco, che farsi truffare.

Luca Guerini 

CAMISANO
Stop alle truffe, incontro

La campionessa
di karate

Gaia Stellato

Il maggiore Carraro
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QUESTO È VERO AMORE!!!

ESTATE A NAPOLI

BRASILE:
ISOLA FERNANDO DE NORONHA

CARO TORRAZZO: SEI SEMPRE CON ME!

NELLE
ESCURSIONI
MONTANE

IL TORRAZZO
MI COPRE
LE SPALLE.

ELENA

A SAN PATRIZIO: ITINERARIO SUGGERITO
DA IL NUOVO TORRAZZO

SABATO MATTINA: LE BICICLETTE DEI DISTRIBUTORI
PRONTE PER LA CONSEGNA DEL TORRAZZO

FOTOESTATE A

  20187

SOFIA: “PER DI LÀ!!!”RELAX CON TORRAZZO E UNCINETTO
ALL’OMBRA DEI LIMONI DI ISCHIA

UNA VERA
CREMASCA

ARRIVA
IN COMPAGNIA
A CAPO NORD

CON
IL NUOVO
TORRAZZO

RELAX
IN PIANURA
AL RIPARO
DA SOLE

E PIOGGIA. 
ROMEO

TUTTI LEGGONO IL TORRAZZO A PINETO...

Ecco altre fotografie che sono arrivate in redazione per il nostro 
gioco. Vi ricordiamo che il termine ultimo è il 30 settembre. Le 

foto possono essere consegnate in cartaceo agli uffici de Il Nuovo 
Torrazzo in via Goldaniga 2/a Crema, oppure realizzate in digita-
le e spedite via e-mail all’indirizzo info@ilnuovotorrazzo.it, sem-
pre accompagnate dalla liberatoria per la pubblicazione in caso 
di presenza di minori (scaricabile dal nostro sito). Regolamento 
completo su 8 www.ilnuovotorrazzo.it

ARDY ALLA MANIFESTAZIONE
“MADE IN MALGA” AD ASIAGO

I PREMI

2° PREMIO

UN WEEKEND BENESSERE
offerto dall’agenzia viaggi

Largo della Pace,10 (P.ta Nova)
Crema - tel. 0373 259309

www.gerundotour.it

3° PREMIO
UNA CENA

per due persone

via IV Novembre 111
Crema

offerta dal
Ristorante

BOSCO

1° PREMIO

ROBOT ASPIRAPOLVERE
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di LUCA GUERINI

Il paese lo aveva appena cele-
brato con una mostra perso-

nale lo scorso 21 luglio presso 
la sala polifunzionale di piaz-
za Garibaldi. La festa lo aveva 
coinvolto per i 
suoi cinquant’an-
ni d’attività. Ap-
pena in tempo, 
perché il pittore 
Ettore Paloschi 
(nome d’arte Pa-
loski) – colto da 
un malore – è 
scomparso all’e-
tà di 70 anni a 
inizio settimana. 
Diverse le atte-
stazioni di stima per la famiglia. 
Uomo generoso, Paloschi era 
molto apprezzato come artista 
espressionista e realista, come 

dimostrano le tante pubblica-
zioni in cui sono inseriti i suoi 
dipinti, ma anche le innumere-
voli mostre tenute sia in Italia 
sia all’estero, anche in luoghi 
prestigiosi. 

“L’opera d’arte va ascoltata”, 
si legge in uno dei 
primi cataloghi 
dove l’artista è 
menzionato. Vo-
ler capire l’opera 
senza che si usi-
no idee precon-
cette o semplici 
frasi di rito: è un 
insegnamento al 
rispetto dell’altro, 
visto come indivi-
duo con gli stessi 

diritti e dignità nostri, anche se 
di ceto o di educazione diversa. 
Anche questo ci ha insegnato 
Paloski con la sua pittura.

Stava passeggiando in via Vi-
gnale martedì mattina all’alba, 
quando un malore lo ha colto. 
Immediatamente sono stati al-
lertati i soccorsi. Il 118 è giunto 
sul posto ma per il pittore cre-
mosanese, purtroppo, non c’è 
stato nulla da fare. Si è spento 
nel borgo che tanto ha amato 
e che è rimasto profondamente 
colpito dalla notizia diffusasi a 
macchia d’olio già nella matti-
nata in tutto il paese. Tantissi-
me sono state le attestazioni di 
cordoglio giunte alla famiglia  
in questo momento di incom-
mensurabile dolore da concit-
tadini, cremaschi e colleghi 
dell’artista.

Anche la nostra redazione si 
unisce alle preghiere della fa-
miglia ed è vicina al figlio Ru-
bens, alla moglie Marinella e ai 
fratelli.

L’ULTIMA SUA 
PERSONALE
A LUGLIO
IN PAESE.

MARTEDÌ IL
MALORE FATALE

SI È SPENTO IL 70ENNE PITTORE 
ESPRESSIONISTA E REALISTA

SI È SPENTO IL 70ENNE PITTORE 

Paloski
ci ha lasciati
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Il Comune di Casaletto Vaprio, come di consueto, organizza un 
corso di ginnastica dolce rivolto ai residenti over 65 presso la 

palestra della locale scuola primaria. Le lezioni cominceranno il 
17 ottobre (per concludersi il 15 marzo 2019) e sono previste nei 
giorni di mercoledì dalle ore 16 alle ore 17 e venerdì dalle ore 
16.30 alle ore 17.30. Iscrizioni presso l’Ufficio Segreteria del Co-
mune entro il 6 ottobre. Presso la stessa sede è possibile ricevere 
delucidazioni. Il corso è rivolto agli anziani residenti in paese.

Si potrà visitare ancora oggi e domani – 15 e 16 settembre – la 
mostra d’arte di Antonella Agnello. È stata inaugurata con 

successo l’8 settembre presso la sala polifunzionale, ex Chiesa 
Vecchia, con il patrocinio e la collaborazione dell’amministra-
zione comunale e del Gruppo Biblioteca. 

Nata a Milano, l’artista vive a Pandino e ha intrapreso diverse 
strade artistiche per esprimere la sua creatività. L’invito è a sco-
prirle anche nell’esposizione in corso. La mostra è aperta oggi 
pomeriggio e domani domenica 16 settembre, anche al mattino.

LG

L’amministrazione co-
munale comunica che i 

servizi extrascolastici, quali 
mensa, pre-scuola, post-
scuola (mercoledì ore 14-16) 
e doposcuola (dal lunedì al 
venerdì dalle ore 16 alle ore 
18) inizieranno a partire da 
lunedì 17 settembre. Salvo 
diverse comunicazioni, ne 
potranno usufruire  tutti i 
bambini per i quali è stato 
presentato regolare mo-
dulo di iscrizione presso 
il Comune. L’Ente locale 
informa inoltre che invierà 
trimestralmente comunica-
zione riguardante l’importo 
e le modalità di pagamento, 
a scelta dell’utente tra una 
delle tre modalità previste: 
versamento in contanti me-
diante presentazione del 
modulo ricevuto presso la 
tesoreria, Banco Popolare, 
filiale di Trescore; effet-
tuare il pagamento tramite 
bonifico sul seguente codice 
Iban IT 04 C 05034 57260 
000000000252; effettuare il 
pagamento con P.O.S., con 
l’utilizzo di pago-bancomat 
o carta di credito  presso 
l’Ufficio Tributi in munici-
pio.

Trescore Cr.
   Scuole 
   a regime
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Un’altra bella iniziativa 

di Comune e Commis-
sione Biblioteca è pronta ad 
andare in scena in paese. 
Non si tratta di una novità, 
ma sicuramente di un gra-
dito ritorno. Per la giornata 
di domani, domenica 16 set-
tembre al parco “Unità d’I-
talia” di via Foppazze ecco 
Giocando al parco. Dalle ore 
9 alle ore 19 le proposte ri-
guarderanno gonfiabili & jumping, truccabimbi, con le golosità 
rappresentate da dolciumi e zucchero filato pronte a essere prese 
d’assalto dai piccoli presenti all’iniziativa. Per tutti anche la pos-
sibilità di far realizzare sculture di palloncini. Dalle ore 16.30 il 
mago Gigi intratterrà grandi e piccoli. Non mancate! Il sole non 
dovrebbe tradire.

Luca Guerini

Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di diamante (60 anni) e più se viventi e i 95 anni e oltre. Tutte le altre ricorrenze sono a pagamento: per gli auguri, 
lauree, ringraziamenti e simili, senza foto € 1,00 a parola, con foto € 35,00; per i festeggiamenti di classe € 80,00; per i matrimoni, gli anniversari di matrimonio e le quattro generazioni (con foto) € 55,00. La 
direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabilmente ogni inserzione non consona alla linea del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fino a esaurimento dello spazio disponibile.

CREMA: 98 ANNI!

Martedì 11 settembre la nostra 
cara Maddalena Srà ha tagliato 
l’invidiato traguardo dei 98 anni.

I figli, le nuore e i nipoti le por-
gono i più sinceri e affettuosi au-
guri.

Buon compleanno!

CAMPAGNOLA CR.: NOZZE D’ORO!

Venerdì 14 settembre Felicina e Antonio hanno festeggiato con 
gioia i 50 anni di vita insieme. A loro, nostro esempio d’amore, 
auguriamo un felice anniversario di matrimonio.

I figli, nuora, generi e nipoti tutti.

MADIGNANO: I 90 ANNI DI BERTILLA!

Martedì 18 settembre Bertilla 
Locatelli festeggerà con gioia le 
sue 90 primavere.

Un caro augurio per altri me-
ravigliosi traguardi da raggiun-
gere dal figlio, dalla nuora, dalla 
nipote Eleonora con Stefano e la 
piccola Viola.

OFFANENGO: NOZZE DI RUBINO!
17 settembre 2018

Dopo 40 anni di vita insieme il gesto più bello 
di due persone è sapersi ancora tenere per mano.

A Elda Viscardi e Gianni Passera i nostri migliori auguri.
Silvia e Stefano

DOPPI AUGURI!
Mercoledì 12 settembre doppia festa. La nonna Gianna Lucchi 

di Crema ha raggiunto il traguardo degli 81 anni e nello stesso 
giorno Pierangela di Credera ha festeggiato il suo compleanno!

Congratulazioni e auguri alle festeggiate da Marco, Elena, 
Sara, Chiara e famiglie.

SAN MICHELE / RIPALTA CREMASCA:
I 93 ANNI DI ATTILIO UGGÈ - 14 Settembre 1925

Tantissimi auguri al nostro Pre-
sidente dei Combattenti preferito, 
da tutta la tua famiglia!

Silvia, Stefano, Margherita, 
Maurizia, parenti e amici.

Auguri Nunì

Friendly
 SESTÉN AL PIASA. 

Complimenti per la bellissima 
festa. Un grandissimo grazie 
al comitato di quartiere di S. 
Stefano e a tutti i collaboratori 
che si sono prestati alla riu-
scita della serata. Ci vediamo 
l’anno prossimo.

Arredamento 
e accessori per la casa

 TAVOLO DI MODER-
NARIATO, design primi ’900, 
legno biondo, produzione ita-
liana, finale delle gambe con 
calzati in ottone, traversa an-
corata con ricca borchia, misu-
re 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

Varie
 VENDO TRACOLLINA 

bianca in pelle marca Fur-
la mai usata a € 80. ☎ 339 
4494183

 VENDO MACCHINA 
DA CUCIRE Singer elettri-
ca da tavolo, usata pochissi-

mo, a € 60 trattabili. ☎ 346 
8406138

 VENDO MACCHINA 
PER IMBOTTIGLIARE 
con tappi a corona e accesso-
ri, a € 20. ☎ 339 7323719

Oggetti smarriti/ritrovati
 Venerdì 7 settembre è sta-

ta SMARRITA UNA CHIAVE 
DI MACCHINA Ford Focus 
nel tragitto ospedale Croce Ros-
sa. Chi l’avesse trovata è prega-
to di depositarla presso la sede 
della Croce Rossa di Crema.

 Martedi 4 settembre nel-
la zona di piazza Fulcheria, 
Crema Nuova, è stato SMAR-
RITO un BRACCIALE D’O-
RO GIALLO tutto lavorato, 
di grande valore affettivo. Chi 
l’avesse trovato è gentilmente 
pregato di  chiamare il numero 
☎ 338 7541331

 Giovedì 16 agosto, al mer-
cato di Crema, è stata SMAR-
RITA UNA COLLANINA di 
oro bianco con croce. Chi l’a-
vesse ritrovata è pregato di con-
tattare il ☎ 338 1784348

 In piazza San Martino a 
Crema, nella settimana di fer-
ragosto, è stato RITROVATO 
UN BRACCIALETTO d’oro 
da bambino classico, fine con 
targhetta con inciso il nome. 
Chi l’avesse smarrito può tele-
fonare al ☎ 333 7373326

-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

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

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

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

CHIEVE: AUGURI AI FRATELLINI CALATRÒ!

Domani, domenica 16 settem-
bre Alessandro festeggia i suoi 
bellissimi 8 anni, sabato 22 set-
tembre Andrea ne compie ben 3!

Tantissimi auguri ai nostri cam-
pioni che ci riempiono il cuore di 
gioia da mamma Marina, papà 
Ivan, dalle nonne, dai nonni e dal-
le zie e zii.

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

Installazione e riparazione 
di zanzariere,

tende da sole, tende da interno, 
veneziane, tapparelle 

e porte a soffietto.
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CERCASI AUTISTA
AUTOBUS-SCUOLABUS

con patente D e CQC 
☎ 335 6788237 - �oretravel@gmail.com

Tel. 0373 201632-202592      preselezione.crema@provincia.cremona.it

CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO perperperperper ll’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO didididi CREMACREMACREMACREMACREMACREMACREMA

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it
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• n. 2 posti per operai/e confe-
zionamento prodotti alimentari 
per società cooperativa a circa 10 km 
a est di Crema
• n. 1 posto per impiegato/a 
amministrativo/a per società im-
mobiliare per la sede di Crema e Pia-
cenza
• n. 1 posto per impiegata/o 
elaborazione paghe - gestione 
personale per società di servizi - 
elaborazione dati di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
contabile per studio professionale di 
Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
amministrativa - contabile per 
società di servizi di Crema
• n. 1 posto per impiegato/a 
amministrativo/a per società di 
servizi di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
contabile per studio professionale di 
Crema
• n. 1 posto per impiegato/a 
amministrativo/a per azienda di 
commercializzazione prodotti chimici 
a 10 km a nord di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
contabile per studio professionale di 
Crema

• n. 4 posti per operai/e pro-
duzione cosmetici. Agenzia per 
il lavoro di Crema, per azienda 
cliente
• n. 1 posto per operaia/o 
confezionamento cosmetici per 
azienda settore cosmesi vicinanze di 
Crema
• n. 1 posto per responsabile 
produzione per azienda di arredi 
speciali di falegnameria a pochi km a 
sud di Crema
• n. 1 posto per parrucchiera/e 
per salone di acconciature di Crema
• n. 1 posto per responsabile 
negozio con esperienza nel set-
tore acconciature e taglio per 
barberia di nuova apertura in Crema
• n. 2 posti per apprendisti ac-
conciature per taglio barba per 
salone di cure estetiche maschili - bar-
beria di nuova apertura in Crema
• n. 1 posto per analista pro-
grammatore - addetto/a CED 
per azienda del settore alimentare vi-
cinanze Soresina
• n. 1 posto per impiegato di 
magazzino per Farmacia della 
zona di Crema
• n. 1 posto per saldatore a Tig per 
officina meccanica a pochi km da Crema

• n. 1 posto per operaio metal-
meccanico per azienda metalmec-
canica vicinanze Crema
• n. 1 posto per carpentiere 
metallico - saldatore a filo per 
carpenteria metallica con sede ad An-
tegnate (Bg)
• n. 1 posto per operaio piega-
tore uso macchine CNC per azien-
da metalmeccanica chimici a 10 km a 
nord di Crema
• n. 1 posto per impiegato/a 
ufficio tecnico - perito meccani-
co per azienda di produzione a 10 
km a nord di Crema
• n. 1 posto per operaio torni-
tore per azienda lavorazioni mecca-
niche di Crema
• n. 1 posto per manutentore per 
riparazioni e manutenzioni macchine 
per la pulizia industriale per azienda 
di assistenza vicinanze Crema
• n. 1 posto per aiuto cuoco/a 
part-time 30 h per ristorante/trat-
toria a pochi km da Crema, direzione 
Capergnanica
• n. 1 posto per aiuto cuoco/a per 
ristorante/pizzeria zona Rivolta d’Adda
• n. 1 posto per pizzaiolo con 
esperienza per ristorante/pizzeria 
zona Rivolta d’Adda

• n. 1 posto commessa/o per ser-
vizi al banco e preparazione panini - 
sostituzione maternità per locale risto-
razione e somministrazione alimenti 
di Crema
• n. 1 posto per logopedista 
con partita Iva per collaborazio-
ne per società di servizi alla per-
sona
• n. 2 posti per controllori e ve-
rificatori titoli di viaggio per il 
trasporto pubblico - società di servizi 
per il trasposto pubblico
• n. 1 posto per apprendista 
operaio per azienda di impianti di 
Crema

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto addetto alla cucina  
per locale di ristorazione di Crema
• n. 1 posto geometra - addetto 
cantieristica per società immobiliare 
per la sede di Crema e Piacenza
• n. 1 posto impiegato/a per 
azienda gestione distributori automati-
ci di bevande
• n. 1 posto magazziniere per 
azienda assemblaggio e posa di in-
fissi in PVC e porte interne, vicinanze 
Crema

Agenzia per il Lavoro
Crema

Selezioniamo

O�cina meccanica in O�anengo RICERCA
TORNITORE CNC e OPERATORE CNC

con esperienza. Inviare c.v. a: info@btzsnc.it

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 �lo/tu�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

La ditta Mussi CERCA UNA PERSONA
Età massima 25 anni minima 18 anni

DA INSERIRE NEL COMPARTO TECNICO
Settore: attrezzature Bar - Ristoranti - Pasticcerie - Gelaterie

Mansioni: interventi tecnici presso nostri clienti e in o�cina, installazio-
ne di attrezzature, gestione ricambi. Formazione: presso nostra sede con 
tutor e presso sedi nostri collaboratori. Studi richiesti: diploma settore 
tecnico. Lingue richieste: italiano. Attitudini: lavorare in team, contatto 
con le persone, cambiare impostazioni del lavoro per raggiungere gli ob-
biettivi.

Inviare CV Europeo a: info@mussisnc.it

La ditta Mussi CERCA UNA PERSONA
DA INSERIRE NEL COMPARTO VENDITE

Settore: attrezzature Bar - Ristoranti - Pasticcerie - Gelaterie
Mansioni: ricerca clienti, visite, follow-up, chiusura o�erte, consulenza pre 
e post vendite, organizzazione eventi. Formazione: presso nostra sede 
con tutor e presso sedi nostri collaboratori (Italia o estero). Studi richie-
sti: diploma settore tecnico, tecnico commerciale o commerciale. Lingue 
richieste: italiano e inglese. Attitudini: lavorare in team, contatto con le 
persone, cambiare impostazioni del lavoro per raggiungere gli obbiettivi.

Inviare CV Europeo a: info@mussisnc.it

MB Elettrica ricerca
per ampliamento organico
aziendale le seguenti �gure:

- N. 1 OPERAIO SPECIALIZZATO
- N. 1 APPRENDISTA

Inviare curriculum a: mborghettielettrica@gmail.com

TRIBUNALE DI CREMONA - Sezione fallimentare
FALLIMENTO N. 31/2016

GIUDICE DELEGATO: dott.ssa Stefania Grasselli
CURATORE FALLIMENTARE: dott. Alberto Valcarenghi

CESSIONE DI UN CONTRATTO DI LEASING IMMOBILIARE RELATIVO
A UN CAPANNONE CON TERRENI LIMITROFI SITO IN MONTODINE (CR), 

VIA DELL’INDUSTRIA N. 2 - QUARTO ESPERIMENTO
Cessione di contratto di leasing immobiliare, con durata sino al 30 aprile 
2021, relativo ad un complesso immobiliare e terreni sito in Montodine (CR), 
via dell’Industria n. 2, disposto su due piani (piano terra e piano primo) e 
composto da capannone a uso laboratori, cabina di verniciatura, tettoie a 
piano terra, u�ci, archivi, locali accessori e servizi igienici al piano terra e pri-
mo oltre ad area di pertinenza.
L’immobile risulta occupato da terza società in base a un contratto di locazio-
ne stipulato con la procedura in data 4 dicembre 2017 previo consenso della 
società di leasing, con durata sino al 30 aprile 2021 e con locazione pari a 
€ 90.000,00 annuali oltre IVA.
L’immobile sarà visionabile previo appuntamento da richiedere via mail 
PEC all’indirizzo f31.2016cremona@pecfallimenti.it o al numero di telefono 
0373.85884.
La vendita avrà luogo il giorno 25 ottobre 2018, alle ore 10.00, presso lo 
studio del Curatore Fallimentare dott. Alberto Valcarenghi in Crema via del 
Macello 26.
Il prezzo base globale è �ssato in euro 381.500,00 (trecentoottantunomi-
lacinquecento/00), oltre IVA ai sensi di legge. Rilanci in aumento € 10.000,00 
(diecimila/00).
Oltre al prezzo base, l’aggiudicatario dovrà farsi carico dei canoni di leasing sca-
duti rimasti non pagati alla data del fallimento, quanti�cati in euro 46.382,06.
Tutte le spese, le imposte e le tasse di aggiudicazione, intestazione, trascrizio-
ni notarili e quant’altro saranno a carico dell’aggiudicatario.
Si precisa che la cessione è subordinata all’assenso della società di Lea-
sing, che e�ettuerà una veri�ca sul merito creditizio dell’aggiudicatario.
Le o�erte dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 24 otto-
bre 2018 presso lo studio del Curatore Fallimentare.
Maggiori informazioni sulle condizioni di gara potranno essere visionabili sul 
portale delle vendite pubbliche e sui siti Internet: www.astalegale.net; www.
crema.astagiudiziaria.com; www.astagiudiziaria.com e www.fallimenticre-
mona.com (sezione data room). 

IL CURATORE
dott. Alberto Valcarenghi

via Goldaniga 2/A CREMA
Tel. 0373 256350 - Fax 0373 257136

e-mail: info@ilnuovotorrazzo.it

Seguici anche su www.ilnuovotorrazzo.it
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Cosmetica Italia affianca le azien-
de del settore per cogliere le po-

tenzialità del nuovo appuntamento 
del format Cosmoprof proposto da 
Ubm India e BolognaFiere, Cosmo-
prof  India Preview. La manifestazio-
ne ha debuttato per la prima volta 
a Mumbai con l’anteprima che s’è 
svolta presso il Sahara Star Hotel (a 
destra) il 10 e 11 settembre. 

 “Nel 2017 il mercato cosmetico 
indiano ha registrato un valore di 
oltre 11 miliardi di euro, collocan-
dosi al sesto posto dopo grandi re-
altà consolidate come Europa, Usa, 
Cina, Brasile e Giappone – ha com-
mentato il presidente di Cosmetica 
Italia, il cremasco Renato Ancorotti 
(nella foto qui sopra) –. Ecco perché 
guardiamo con interesse all’ante-
prima di Cosmoprof  India, evento da 
non perdere per il business to busi-
ness in questo Paese”.

 All’interno di Cosmoprof  India 
Preview sono stati rappresentati tutti 
i comparti dell’industria cosmeti-
ca – make up, skincare e bodycare, 
cura dei capelli, profumeria e co-
smesi, estetica e spa, unghie, acces-
sori, forniture per i saloni, nonché 
la filiera produttiva, con i leader 
per i comparti materie prime e in-
gredienti, contract manufacturing e 
private label, applicatori, packaging 
primario e secondario – grazie alla 
presenza di 107 aziende, sia lo-
cali che internazionali.                                                                                                                                                  
    Tra queste erano presenti 21 im-
prese cosmetiche italiane (14 delle 
500 associate a Cosmetica Italia) 
rappresentative dell’intero settore, 
ma in particolare del contoterzismo 
e dell’acconciatura professionale: 
una testimonianza dell’interesse 
che le imprese rivolgono a questo 
mercato. Sebbene infatti l’India nel 
2017 sia stata la quarantaduesima 
destinazione dell’export cosmetico 
italiano nel mondo con un valore 
di 14,6 milioni di euro, la crescita 
rispetto all’anno precedente è stata 
ragguardevole avvicinandosi ai 31 
punti percentuali.

 Uno sguardo alla sola area asia-
tica permette invece di collocare 
l’India al settimo posto tra i Paesi 
di destinazione dei cosmetici prove-
nienti dall’Italia e, insieme a Hong 
Kong e Cina, costituisce uno dei 
mercati con le più ampie opportu-

nità di crescita per le aziende co-
smetiche italiane. In particolare, la 
categoria maggiormente esportata 
è stata la profumeria alcolica (5,6 
milioni di euro) con una crescita del 
90%; seguono i prodotti per la cura 
del corpo e per il make-up, rispet-
tivamente con un valore di 2,5 e 2 
milioni di euro.

 Sul fronte dei trend, anche l’In-
dia sembra seguire le dinamiche 
di mercati più evoluti quali Corea 
del Sud e Giappone: l’attenzione 
dell’industria si sta affievolendo nei 
confronti dei temi legati al “green”, 
concentrandosi invece sui claim 
di tipo funzionale, soprattutto le-
gati all’effetto di “lunga durata”. 
Il fatturato cosmetico italiano nel 
2017 ha sfiorato gli 11 miliardi di 
euro. Il ruolo dei mercati esteri re-
sta fondamentale: il trend positivo 
delle esportazioni ha generato un 
saldo commerciale attivo di oltre 
2,5 miliardi di euro. L’intera filiera 
cosmetica allargata, dagli ingre-
dienti ai macchinari, passando per 
l’imballaggio fino al prodotto finito, 
ha superato i 15,6 miliardi di euro.

 

ALCUNI DATI DI SETTORE
In Europa il nostro Paese è il 

quarto sistema economico della co-
smetica dopo Germania, Francia e 
Regno Unito con 35mila occupati, 
che salgono a 200mila con l’indot-
to. Le donne impiegate nel settore 
sono il 54% (circa 19.000), mentre 
la media dell’industria manifattu-
riera è ferma al 28%. I laureati tota-
li sono pari all’11% degli occupati, 
contro una media nazionale del 
6% e le donne laureate sono circa 
1.700, il 45% dei laureati nel settore. 
Oltre agli specializzati in chimica 
farmaceutica e cosmetologia, sono 
numerosi gli addetti in economia e 
marketing di canale. Per l’innova-
zione e la tecnologia, la ricerca e lo 
sviluppo le imprese della cosmesi in 
Italia investono circa il 7% del fattu-
rato (media nazionale stimata 3%).

Non si dimentichi, inoltre, che la 
cosmetica copre il 44% degli inve-
stimenti in comunicazione dei beni 
“non food” e che oltre il 65% del 
make-up consumato in Europa è 
prodotto da imprese italiane, molte 
cremasche.

Cosmetica Italiana a Cosmoprof India
IL PRESIDENTE 
ANCOROTTI 
IN PRIMA FILA.
EXPORT +33%

Si è spento a inizio settimana, dopo una veloce e inesorabile malattia, Bru-
no Cavagnoli, ex direttore della Cna di Cremona. Cavagnoli, 65 anni da 

poco compiuti, è stato dapprima funzionario dell’associazione dal 1988, per 
diventare poi direttore della stessa dal 1998 al 2015, quando ha raggiunto l’età 
pensionabile. Moltissimi gli incarichi che Cavagnoli ha ricoperto nei 27 anni 
passati all’interno di Cna, ma è inevitabile ricordarlo come “il direttore”. 17 
lunghi anni, tutti vissuti con passione, dedizione e gran-
de spirito di servizio. 

In anni non facili è riuscito a far compiere all’associa-
zione grandi passi in avanti: un accresciuto consenso, 
una struttura capillare al servizio delle imprese e una 
serie strutturata di servizi innovativi al passo coi tempi 
e alle mutate esigenze. In questo triste momento a noi 
piace ricordarlo al lavoro nel suo ufficio a pensare e ide-
are uno dei tantissimi progetti che continuano ancora 
oggi. “Bruno lascia un grande vuoto – afferma Marco 
Cavalli, romanenghese direttore di Cna Cremona, che 
è succeduto a Cavagnoli quando è andato in pensio-
ne –. Quando ho iniziato a lavorare, Cavagnoli era il 
mio direttore, succedergli è stato un onore e un grande 
onere, perché lui, insieme ai nostri capaci dirigenti, ha 
fatto la storia di questa associazione. L’ha rappresentata in mille occasioni e 
mi piace ricordarlo sempre presente a ogni iniziativa che veniva organizzata, 
fosse solo anche per portare un saluto”. “Ci lascia un amico – afferma Nevio 
Mainardi, funzionario dell’associazione –. Abbiamo lavorato insieme 27 anni, 
condividendo tante avventure, tante iniziative, tante battaglie, dentro e fuori 
l’associazione. Se ne va un pezzo di noi, anche se l’immenso lavoro che Bruno 
ha fatto non se ne andrà mai”. “Quando Bruno è entrato in Cna io già lavoravo 
in associazione – afferma Adriano Bruneri, funzionario di Cna Fita –. Una 
delle prime frasi che gli ho sentito pronunciare e che mi ricordo sempre come 
se fosse ieri era di come si fosse reso conto che qui avesse trovato “una forte 
armonia, una forte squadra con un forte attaccamento all’associazione”. Ecco 
Bruno era questo, un giocatore sempre presente di questa squadra”.

Cavagnoli, oltre che direttore della Cna di Cremona e componente di tantis-
sime commissioni dell’associazione a livello regionale e nazionale, è stato an-
che membro della Cpa della Cciaa di Cremona per tantissimi anni e consigliere 
in Cremonafiere, arrivando a ricoprire la carica di vicepresidente. 

“Ci stringiamo e siamo vicini alla famiglia – afferma Giovanni Bozzini, pre-
sidente di Cna Cremona – nel ricordo e nel dolore per una persona speciale che 
è venuta a mancare troppo presto”.

CNA CREMONA PIANGE BRUNO CAVAGNOLI

Torna l’evento di beneficenza collettivo del settore cosme-
tico nazionale a sostegno dei laboratori di bellezza gratu-

iti per donne che affrontano il cancro promossi da La forza e 
il sorriso Onlus. Anche quest’anno, in occasione del mese rosa 
della prevenzione (ottobre), numerosi brand di prestigio del 
mondo del beauty si riuniranno in un unico evento aperto al 
pubblico, Beauty Gives Back, durante il quale metteranno a di-
sposizione i propri prodotti per raccogliere fondi a sostegno 
dell’associazione. 

Il progetto di responsabilità sociale collettivo del settore 
cosmetico nazionale è patrocinato da Cosmetica Italia, asso-
ciazione nazionale imprese cosmetiche, che propone labora-
tori di bellezza gratuiti per donne in trattamento oncologico 
in tutta Italia. Beauty Gives Back si terrà venerdì 26 e sabato 27 
ottobre, dalle 10 alle 19, presso Microsoft House Showroom 
in viale Pasubio 21 a Milano. Presso la location tutti i parte-
cipanti potranno scegliere tra i prodotti esposti e portarne a 
casa alcuni a fronte di una donazione a favore de La forza e il 
sorriso Onlus. Inoltre, avranno la possibilità di provare gratui-
tamente in loco alcune esperienze beauty, presso le postazioni 
interattive dedicate al make-up e alla consulenza d’immagine. 

Tante e prestigise le aziende presenti con i propri prodot-
ti. L’iniziativa è realizzata con il supporto di Cosmoprof 
Worldwide Bologna.

BEAUTY GIVES BACK 2018 SOLIDALE

L’inaugurazione, il 10 settembre, di Cosmoprof  India Preview
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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 pro-
   grammazione in C/C ++
 Robotica 
 Tecnico Hardware e 
   riparatore

 Contabilità IVA - Tecnica 
Bancaria -  Normativa del 
lavoro (paghe e contributi) 
Corso base - corso avanzato

 Modellazione 3D con 
   programma Rhinoceros
 Disegno computerizzato
   con AutoCad 2019

CORSO AMMINISTRATIVO CORSI DISEGNO TECNICO 
COMPUTERIZZATO

CORSI DI LINGUA
 STRANIERA

CORSI INFORMATICI

Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 21.00 sabato dalle 9.30 alle 12.00
Informazioni e iscrizioni presso la segreteria di Largo G. Falcone e P. Borsellino 2 (c/o Istituto Magistrale) - CREMA 

     Tel. 0373-256916      393 5762533 (solo messaggi) - Seguici anche su
 e-mail: scuola.serale@libero.it   Internet: www.scuolaseralecrema.itInternet: www.scuolaseralecrema.it

Anno formativo 2018-19
CORSI PROFESSIONALI 
ARTISTICI CULTURALI 

   espressività

   anno    anno 

Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 21.00 sabato dalle 9.30 alle 12.00

Modalità di iscrizione e programma corsi su: www.scuolaseralecrema.it
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Ci si è accorti che, per essere efficaci, 
è necessario conferire un approccio 

più pragmatico ed esperienziale all’edu-
cazione e alla formazione. E anche la-
vorare su un più ampio arco temporale, 
con una maggiore propensione alla pro-
gettualità. In occasione del primo trillo 
della campanella, che segna l’inizio del 
nuovo anno scolastico, forse vale la pena 
fare qualche considerazione sulla posi-
zione dei nostri giovani all’interno del 
sistema scolastico e formativo.

La questione di fondo è la distanza. 
Quanta distanza esiste fra i massimi si-
stemi ministeriali, il gelo delle aule vuote 
e il vissuto dei nostri ragazzi?

Negli ultimi anni nella scuola sono sta-
ti fatti parecchi studi e si è arrivati anche 
a delle proposte di riforma dei sistemi di 
apprendimento piuttosto innovative: la 
scuola digitale, la scuola dei compiti di 
realtà, la scuola inclusiva, la scuola del 
long life learning.

Insomma, la scuola del “saper essere” 
e del “saper fare” tenta di prendere il po-
sto della scuola del “sapere e basta”.

Un cambio radicale di prospettiva, 
dunque. Ci si è accorti che per essere ef-dunque. Ci si è accorti che per essere ef-dunque. Ci si è accorti che per essere ef
ficaci è necessario conferire un approccio 
più pragmatico ed esperienziale all’edu-
cazione e alla formazione. E anche la-
vorare su un più ampio arco temporale, 
con una maggiore propensione alla pro-
gettualità.

In effetti, siamo nell’era della concre-
tezza. Ma – attenzione! – siamo anche 
nell’era del virtuale che viene scambiato 
per concretezza.

Siamo nell’era delle competenze e dei 
tecnicismi. Ma – attenzione! – siamo an-
che nell’era della mancanza di orizzonti 
ideali di riferimento.

Per affrontare i grandi temi, in partico-

lare quelli etici ed esistenziali, l’orizzon-
te ideale è proprio necessario. Inoltre, 
l’orizzonte ideale è quello dove risulta 
possibile formulare le domande di senso 
e anche le domande che testano l’identità 
personale e la definiscono. E l’emergenza 
più forte riguarda proprio l’identità dei 
giovani e della nostra specie in generale, 
in questo momento storico così delicato.

Su questo la scuola promette di lavo-
rare. Uno degli strumenti privilegiati è 
individuato nei percorsi di orientamento 
che dovrebbero partire fin dalla tenera 
età. Si punta a un orientamento finaliz-
zato, in primo luogo, a sondare e cono-
scere le proprie potenzialità e, in secondo 
luogo, a valorizzare le proprie attitudini, 
compensando e accettando i propri limi-
ti. L’orientamento nel percorso scolasti-
co può tradursi in interventi coadiuvati 
o tenuti da specialisti del settore, per lo 
più psicologi e personal coach. E poi, an-
dando avanti nel corso degli studi, esso 
si declina con le esperienze da maturare 
nell’ambito specificamente professiona-
le: ad esempio, con l’alternanza scuola 

lavoro (ahimè a rischio.. ndr) o i progetti ahimè a rischio.. ndr) o i progetti ahimè a rischio.. ndr
di partenariato.

L’idea di base sarebbe quella di svilup-
pare un progetto di long life learning, “un 
percorso di lunga vita” dunque dove in-
segnamento e formazione vadano di pari 
passo e non si esauriscano con la fine de-
gli studi, continuando a evolversi e ad ar-
ricchirsi di nuove opportunità all’interno 
e anche fuori del sistema scolastico.

L’obiettivo che ci si pone è la piena re-
alizzazione dell’essere umano e del citta-
dino, oltre che dello studente. Il raggiun-
gimento di una buona consapevolezza di 
se stesso e la realizzazione di un progetto 
che possa portare nel futuro a una scelta 
professionale felice.

Questo aiuterebbe il singolo, ma anche 
l’intera comunità in termini di benessere 
e anche di ottimizzazione delle risorse.

Il punto di partenza dopo il trillo della 
campanella, dunque, sarà intraprendere 
un cammino proficuo e costruttivo alla 
ricerca di se stessi, con il supporto della 
scuola e naturalmente della famiglia.

Silvia Rossetti

“Sapere essere” e “Sapere fare” piuttosto che “sapere e basta”

Il CPIA (Centro Provinciale 
per l’Istruzione degli Adulti), 

sede di Crema si propone nel 
nostro territorio come punto di 
riferimento nel settore dei corsi 
per adulti e della formazione per-
manente (lifelong learning), con 
un’offerta formativa di qualità e, 
in quanto scuola pubblica, econo-
micamente accessibile a tutti. 

I corsi del CPIA sono come 
sempre rivolti a ragazzi e adulti 
sopra i sedici anni, e si svolgono 
in orario antimeridiano, pomeri-
diano e serale presso la sede di 
via Brescia a San Bernardino.

Il CPIA svolge da molti anni la 
sua attività istituzionale con corsi 
di licenza media sia per ragazzi 
sopra i 16 anni che per adulti ita-
liani e stranieri. I corsi di scuola 
media comprendono anche per-
corsi brevi per studenti stranieri 
che hanno già acquisito titoli di 
studio nel loro paese e percorsi 
modulari per studenti lavoratori.

È inoltre specializzato in lezio-
ni di lingua italiana per stranieri 
sia di livello iniziale che avanza-
to, al termine dei quali è possibile 
sostenere un esame per ottenere 
un attestato di conoscenza della 
lingua italiana.  

Secondo la normativa vigente, 

i corsi del CPIA sono validi come 
crediti per ottenere il permesso di 
soggiorno. Il certificato di livello 
A2 è inoltre valido per il rilascio 
del Permesso di Soggiorno CE 
per soggiornanti di lungo periodo 
(ex Carta di Soggiorno) ai cittadi-
ni stranieri che abbiano i requisiti 

previsti dalla legge.
L’offerta formativa del CPIA 

Crema comprende inoltre un’am-
pia gamma di corsi serali a prezzi 
accessibili, con classi poco nume-
rose e insegnanti preparati, che da 
anni riscuotono il favore del pub-
blico cremasco: corsi di lingue di 

diversi livelli (inglese, spagnolo, 
francese, tedesco, portoghese, 
arabo, cinese, russo); corsi di in-
formatica di diversi livelli (base, 
avanzato, preparazione ECDL); 
salute e benessere (pilates, ginna-
stica dolce, mindfulness), serate 
di cinema  (da gennaio 2019)

Il costo dipende dalla durata, 
delle lezioni ed è sempre comun-
que a prezzi contenuti si va da un 
minimo di 20 euro a un massimo 
di 200, in base alla proposta for-
mativa che si intende frequentare. 
Ogni corso viene attivato al rag-
giungimento del minimo di iscrit-
ti. Il CIPIA è una realtà territo-
riale ormai molto radicata. Ex 
EDA, ha operato per anni presso 
le scuole secondarie di 1° grado 
G. Galmozzi, dove aveva la sede 
per le lezioni pomeridiane e serali 
e la segreteria. Ora è attiva realtà 
nel cuore di uno dei quartieri sto-
rici della città.

Tutti i corsi inizieranno nel 
mese di ottobre. È prevista l’at-
tivazione di nuovi nel secondo 
quadrimestre.

La scuola si trova in via Bre-
scia, 23. Per ulteriori informazio-
ni tel. 0373 250832 (e-mail cen-
troeda@gmail.com).

M. Zanotti

La sede del Centro, in via 
Brescia a San Bernardino

CENTRO ISTRUZIONE ADULTI 

A ottobre inizieranno 
i corsi: tante le proposte 

CPIA, TRA ‘SCUOLA’ 
E CULTURA. 
OPPORTUNITÀ PER 
ITALIANI E STRANIERI

L’ingresso 
al liceo 
scientifico 
Racchetti-
Da Vnci, 
sede di via 
Stazione, 
mercoledì 
12 settem-
bre, matti-
na, primo 
giorno 
di scuola

CANTIERE DELLE IDEE: CANTIERE DELLE IDEE: CANTIERE DELLE IDEE: CANTIERE DELLE IDEE: CANTIERE DELLE IDEE: CANTIERE DELLE IDEE: CANTIERE DELLE IDEE: CANTIERE DELLE IDEE: CANTIERE DELLE IDEE: CANTIERE DELLE IDEE: CANTIERE DELLE IDEE: CANTIERE DELLE IDEE: CANTIERE DELLE IDEE: CANTIERE DELLE IDEE: CANTIERE DELLE IDEE: CANTIERE DELLE IDEE: CANTIERE DELLE IDEE: CANTIERE DELLE IDEE: CANTIERE DELLE IDEE: CANTIERE DELLE IDEE: CANTIERE DELLE IDEE: oggi open dayoggi open dayoggi open dayoggi open dayoggi open dayoggi open dayoggi open dayoggi open dayoggi open dayoggi open dayoggi open dayoggi open dayoggi open dayoggi open dayoggi open dayoggi open dayoggi open dayoggi open dayoggi open day

Il Cantiere delle Idee pro-
pone anche per l’anno for-

mativo 2018/19 tre iniziati-
ve che si stanno affermando 
sempre più (open day per la 
presentazione di tutti i suoi 
corsi oggi, sabato 15 settem-
bre presso sala Pertini della 
Camera del Lavoro, in via 
Carlo Urbino dalle ore 15 
alle ore 17).

A partire dall’inizio di ot-
tobre riprenderanno i corsi 
di fumetto e quello di dizio-
ne presso la sede di via Car-
lo Urbino. Sul fronte teatra-
le Rosa Messina prosegue 
la sua collaborazione con il 
teatro San Domenico (sede anche delle lezioni): tre le propo-
ste a partire dal corso di Teatro Bambini pensato per la fascia 
di età compresa tra i 6 – 11 anni. Imparare a comunicare e a 
relazionarsi con il mondo non è sempre una cosa semplice. 
La recitazione è uno strumento ideale per iniziare a espri-
mersi e a mettersi in relazione con gli altri. I bimbi impare-
ranno a usare il corpo come strumento espressivo e a creare 
situazioni teatrali grazie anche all’utilizzo della narrazione e 
di pupazzi o oggetti vari che serviranno alla costruzione di 
una storia. 

Infine per tutti coloro che hanno necessità di migliorare la 
dizione e la lettura ad alta voce (anche per esigenze professio-
nali) a metà ottobre inizierà anche questo corso. Occasione 
per approfondire queste opportunità, l’open day di oggi. 

INIZIA IL NUOVO 
ANNO SCOLASTICO 
CON IL 
COMPLETAMENTO 
DEL PROGETTO 
ENGLISH EDITION
CHE PREVEDE UN 
PRECISO PERCORSO 
DALLE PRIMARIE
AL LICEO FINO 
AD ACQUISIRE LA 
CERTIFICAZIONE C1
E LE RETTE 
NON SONO ALTE!

Gli alunni del Liceo Dante 
Alighieri della Fondazione 
Manziana Scuola diocesana

INIZIATO L’ANNO SCOLASTICO

Manziana:
la grande sfida
A pieno ritmo da mercoledì, anche la scuola diocesana Fondazione 

Carlo Manziana. Ma il fermento era iniziato già da alcuni giorni. La 
prima Liceo scientifico ha iniziato le lezioni mercoledì scorso (una setti-
mana di potenziamento dell’Inglese). Per gli alunni della Secondaria di 
primo grado il campanello è suonato lunedì mattina. Mercoledì 12 sono 
partite anche le Primarie e le altre classi del Liceo.

La Scuola Manziana della diocesi è una grande sfida per il nostro ter-
ritorio per le caratteristiche che presenta, le garanzie e le grandi opportu-
nità che offre, uniche nel Cremasco. Per la Chiesa di Crema una grande 
potenzialità educativa per ben 600 alunni e 1.200 genitori. Tre le sedi: in 
via Bottesini per la scuola dell’Infanzia; in via C. Urbino (presso l’Istituto 
delle Suore del Buon Pastore) per una sezione delle Primarie; e la sede 
centrale di via D. Alighieri per le altre due sezioni delle Primarie, le due 
sezioni della Secondaria di 1° grado e per il Liceo Scientifico.

Quali le carateristiche? 
La Manziana è una scuola cattolica e garantisce ai propri alunni un’e-

ducazione umana e cristiana (al proposito viene organizzato un program-
ma spirituale annuale). È una scuola che presta grande attenzione alla 
persona: gli alunni non sono numeri ma ragazzi e ragazze da accom-
pagnare personalmente per mano nell’avventura della loro formazione, 
assieme ai rispettivi genitori. Una particolare attenzione viene riservata 
agli alunni in difficoltà con un programma di inclusione e di sostegno. 

La scuola offre anche un insegnamento d’eccellenza la cui caratteristica 
principale è il progetto ENGLISH EDITION, una proposta attiva ormai 
da diversi anni che copre praticamente tutto il curriculum scolastico dalla 
Primaria al Liceo (del vecchio ordinamento resta solo la quinta Liceo). 

L’obiettivo è quello di portare alunne e alunni a parlare correttamente 
l’Inglese. Per ottenere questo risultato la scuola ha in organico ben tre in-
segnanti di madre lingua, molti altri docenti hanno certificazioni di livello 
C1, nel quadro orario settimanale vengono tenute in lingua inglese me-
diamente 7/10 ore, si organizzano stage e settimane all’esterno in Paesi 
anglofoni, e si è studiato un preciso percorso coordinato da un’insegnante 
madre lingua, così articolato:

- PRIMARIA: al termine dei cinque anni della primaria gli alunni po-
tranno raggiungere il livello YLE Cambridge A2, livello Elementary del 
Quadro Comune Europeo di riferimento. È il livello più alto di Cambrid-
ge Assessment English: Young Learners (YLE) dedicati ai bambini dai 
7 ai 12 anni. Questo livello attesta le competenze dello studente, che gli 
permettono di comprendere ed esprimersi con un livello di inglese di base.

- SECONDARIA DI PRIMO GRADO: alla fine di questo ciclo d’i-
struzione lo studente potrà raggiungere il livello QCER B1. Prevede che 
lo studente sia in grado di comprendere gli snodi fondamentali di un di-
scorso; comunicare senza molte difficoltà in situazioni di viaggio all’e-
stero in regioni in cui si parla inglese; raccontare senza troppe difficoltà e 
in modo semplice esperienze, fatti, progetti; scrivere lettere o brevi testi.

- LICEO: al fine di questo ciclo d’istruzione lo studente potrà raggiun-
gere livelli QCER B2/C1 e sarà in grado di comprendere testi complessi, 
interagire con scioltezza e spontaneità con i madrelingua senza sforzo; 
produrre testi dettagliati su un’ampia gamma di argomenti. Durante gli 
anni di Liceo gli alunni potranno volontariamente iscriversi ai corsi di 
preparazione per ottenere le certificazioni PET - FIRST - CAE. La Man-
ziana è infatti anche centro di preparazione per esami Cambridge.

Al Liceo la scuola diocesana offre infine anche un insegnamento inno-
vativio del Latino (due ore settimanali) secondo il metodo Orberg e un 
laboratorio opzionale di Informatica-Robotica-Grafica. 

Tanti motivi per correre a iscrivere i propri figli alla Manziana e dare 
loro opportunità di essere all’altezza di un futuro in cui l’Inglese sarà in-
dispensabile in qualsiasi ambiente di studio e di lavoro. Qualche genitore 
ha paura del compenso da versare, trattandosi di una scuola pubblica non 
statale. Premettiamo che si tratta di un’ingiustizia che lo Stato italiano fa 
pesare sulle scuole paritarie e che potrebbe essere superata presto, alme-
no in Regione Lombardia. Comunque i costi non sono eccessivi (girano 
voci di cifre astronomiche!). Le rette sono computate in base al reddito 
e vanno da € 1.500 a 1.900 annuali nella Primaria; da € 2.050 a 4.200 
annuali nelle Medie; da € 2.250 a 4.300 annuali nel Liceo. Ai genitori 
viene comunque in aiuto la Regione Lombardia con la Dote Scuola. Per 
le famiglie a basso reddito la Regione copre gran parte della retta. Nell’in-
fanzia la retta è di 165 Euro mensili per i residenti nel Comune di Crema, 
250 Euro al mese per i non residenti. Infine, il costo della sezione Prima-
vera (2-3 anni) è € 350 per una frequenza di 5 ore e € 500 mensili per una 
frequenza di otto ore. Informazioni dettagliate in segreteria (via Dante 24 
-  Crema). Vi aspettiamo! 



Domani, 4° 
raduno di 
Junior Band 

I corpi bandistici, da diversi anni, 
hanno puntato sulla formazio-

ne dei giovani e dei giovanissimi, 
tenendo corsi per l’insegnamento 
degli strumenti musicali di cui la 
banda si avvale. Una strategia feli-
ce che, a volte, è condotta in col-
laborazione con altre realtà musi-
cali del territorio, in particolare le 
scuole. I docenti dei diversi corpi 
bandistici tengono corsi presso le 
scuole Primarie soprattutto là dove 
esiste la possibilità di frequentare le 
scuole secondarie di 1° grado con 
indirizzo musicale come a Cre-
ma, Offanengo, Romanengo etc... 
Questo modo di agire ha portato 
alla nascita di diverse junior band 
che si esibiscono in più circostan-
ze proponendo concerti di qualità 
capaci di attirare l’attenzione non 
solo di parenti e amici, ma anche 
di chi ama la buona musica, sia 
essa... giovanissima! Da queste 
esperienze è nata l’intenzione di 
organizzare raduni delle Junior 
band, piccoli-grandi eventi collet-
tivi sempre ben riusciti. Un’occa-
sione per conoscere meglio queste 
proposte si presenterà domani, do-
menica 16 settembre quando, alle 
ore 17 presso i chiostri del Museo 
Civico di Crema si terrà il 4° radu-
no di Junior Band. Interverranno: 
la Junior Band di Scandolara Ripa-
doglio, la Junior Band del Corpo 
Bandistico di Pandino e la Junior 
Band del Corpo Bandistico G. Ver-
di di Ombriano – Crema. Un ap-
puntamento che si terrà anche in 
caso di maltempo nella sala Pietro 
da Cemmo. I gruppi si alterneran-
no sul palco durante il pomerig-
gio, per poi esibirsi tutti insieme 
per il gran finale.

M. Zanotti 

CloseUp, è arte performativa, 
è circo contemporaneo

di MARA ZANOTTI

Si è svolta martedì mattina, presso il Museo di Crema e del Cre-
masco (sala Cremonesi), la presentazione della prima edizione 

del Festival Internazionale di circo contemporaneo, danza, video e 
performance CloseUp (visto da vicino). Diretto da Mara Serina – che 
felicemente torna a Crema alla direzione di un festival artistico dopo 
i 9 anni di Apritiscena e una lontananza che ce l’ha fatta rimpiange-
re – il Festival, come ha chiarito l’assessore comunale alla Cultura 
Emanuela Nichetti è l’ultimo delle nuove proposte dell’amministra-
zione comunale che hanno fatto divenire Crema, nel 2018, ‘la città 
dei festival’. “Una sfida, una scommessa per una rassegna nella quale 
crediamo molto, innovativa e che porterà presso gli spazi del Mu-
seo – che verranno ancora una volta valorizzati e fatti scoprire – un 
linguaggio nuovo, performativo e internazionale. In questa proposta 
abbiamo coinvolto anche i quartieri, perché progetti culturalmente 
di così alta qualità raggiungano più gente possibile. Grazie alla colla-
borazione con Fare Legami saranno proposte attività laboratoriali e 
l’incontro con alcuni artisti”.

Serina ha quindi illustrato le tre tipologie del festival, che daranno 
un titolo a ciascuna delle giornate di venerdì 5, sabato 6 e domenica 
7 ottobre.

“Danza in video, per la prima giornata del 5; si tratta di coreo-
grafie pensate per le riprese non della ripresa di un’esibizioni ma di 
progetti creati appositamente per i video. Sabato 6 ottobre sarà la 
giornata dedicata al circo contemporaneo, una disciplina acrobatica 
nata in Francia che passa attraverso diversi linguaggi, dalla musica 
alla danza e ancora al teatro per performance originalissime e spetta-
coli che ormai hanno contaminato tutto il mondo. Infine domenica 
sarà la giornata laboratoriale con gli artisti che incontreranno soprat-
tutto giovani e giovanissimi per far loro scoprire un nuovo linguaggio 
corporeo”.

A tal proposito è intervenuto l’assessore alla Welfare Michele Gen-
nuso che ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento di altri luo-
ghi: “Abbiamo individuato i quartieri di Santa Maria e dei Sabbioni 
che hanno già avviato esperienze di housing sociale che interpreta e 
innesta benissimo l’opportunità proposta dal Festival CloseUp, che ha 
uno sguardo così ampio e internazionale. Domenica mattina gli arti-
sti ospiti incontreranno i ragazzi per workshop divertenti”.

Quindi Serina è entrata nei dettagli della proposta, il programma, 
gli spettacoli, cominciando a… “dare i numeri”: “3 giorni di festival, 
11 artisti di 6 differenti nazionalità (Portogallo, Francia, Gran Breta-
gna, Svezia, Finlandia e Italia), 7 spettacoli di circo contemporaneo e 
di danza, 7 video di danza pluripremiati nel mondo, 7 diversi luoghi 
di spettacolo all’interno del Sant’Agostino, 3 laboratori con gli artisti 
del festival, 2 visite guidate del complesso agostiniano, 3 aperitivi e 
1 pranzo con gli artisti. Tutti gli eventi sono a ingresso libero (alcuni 
hanno però un numero di ‘posti’ limitato mentre la cena con l’artista, 
per evidenti motivi, è a pagamento). In sintesi sarà questo il Festival 
che porta artisti internazionali nella nostra città (che per altro sta di-
ventato sempre più ‘internazionale’ lei stessa, non solo per gli aspetti 
culturali ndr). 

Le proiezioni dell’inglese Billy Cowie da ammirare sdraiati in un 
clima di accoglienza curata da Marilisa Leone, i meravigliosi video 
dello svedese Pontus Lidberg (The Rain con l’amore bagnato da una 
pioggia che lo raggiunge anche al chiuso è assolutamente imperdibile 
ndr), la danza con un’escavatore della compagnia francese Beau Ge-
ste così come la coreografia di O Ultimo Momento, con l’affascinante 
portoghese Joao Paulo Pereira Dosa Santos e l’esibizione sospesa 
della finlandese Ilona Jäntti sono fra le proposte più curiose e capaci 
di far rimanere lo spettatore a testa in su…”. La direttrice artistica  ha 

sempre riservato attenzione anche ai giovani: a CloseUp interverran-
no anche tre coreografe neodiplomate all’Accademia Paolo Grassi 
di Milano (Viola Gasperotti, Annalisa Morelli e Lidia Lucani) con il 
loro lavoro Horror vacui, una coreografia di 10’: un percorso di danza 
in museo; posti limitati. CloseUp sarà infatti anche un’occasione ori-
ginale per scoprire o riscoprire le bellezze del complesso di Sant’A-
gostino, uno dei luoghi più importanti del patrimonio architettonico 
e culturale di Crema, grazie all’emozione generata da performance 
inconsuete e spettacolari che sanno adattarsi agli spazi come abiti 
su misura. Tante le curiosità e gli appuntamenti sul sito www.clo-
seupfestival.it.

I Mondi 
di Carta: 
anteprima

Giovedì 20 settembre a par-
tire dalle 18.30, presso lo 

showroom Carnet per Abitare, si 
terrà il cooking show di apertura 
della sesta edizione de I Mondi di 
Carta: la nota food blogger An-
nalisa Andreini (nella foto), già 
personaggio conosciuto della 
manifestazione, accompagnerà il 
pubblico in un viaggio nelle tra-
dizioni e della storia cremasca, 
attraverso un percorso gastrono-
mico e sensoriale alla scoperta 
dello stretto legame tra vino, 
terra e mare. Autrice del blog 
www.dolciemozioniincucina.it, 
creativa per vocazione e fervida 
appassionata di lettura, Anna-
lisa Andreini ha esordito come 
cookery writer con il libro Dolci 
emozioni in cucina, dando avvio 
a un’avventura culinaria e lette-
raria densa di emozioni, presen-
tazioni, eventi, incontri, cooking 
show, corsi di cucina creativa e 
recensioni di locali e ristoranti.
Il suo interesse è rivolto princi-
palmente all’approfondimento 
e allo studio di ricette antiche e 
regionali, nonché alla ricerca di 
nuovi chef  creativi che condivi-
dano la sua stessa passione per 
il continuo miglioramento di se 
stessi, curiosare tra libri vecchi 
e nuovi e dialogare con diver-
se attività produttive dell’area 
enogastronomica. Non a caso, 
all’appuntamento del 20 settem-
bre con l’anteprima de I Mondi di 
Carta, con lei ci sarà un artigiano 
casaro cremasco, Roger Massari: 
patron dell’atelier del buon gusto 
‘Al Caseificio’, è specializzato 
nella produzione di formaggi a 
base di bufala cremasca 100% e 
volto noto della tv grazie alla sua 
partecipazione a Detto Fatto su 
Rai Due. Info cell. 334. 8399297.
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Dall’alto: da sinistra Mara 
Serina, direttrice artistica 
del Festival CloseUp, 
Emanuela Nichetti, 
assessore alla Cultura 
del Comune 
di Crema e Michele 
Gennuso, assessore 
comunale al Welfare. 
Un frame dello spettacolo 
di videodanza The Rain – 
di Pontus Lidberg 
e il portoghese Joao Paulo 
Pereira Dosa Santos in 
cima al “suo” palo nello 
spettacolo “O Ultimo 
Momento”

Nel complesso museale del Pa-
lazzo Ducale di Mantova è 

in corso (fino al 6 gennaio 2019) 
la mostra Fato e destino. Tra mito e 
contemporaneità, a cura di Renata 
Casarin e Lucia Molino con la col-
laborazione di Michela Zurla. La 
rassegna presenta circa 70 opere 
tra dipinti, sculture, disegni, grafi-
ca e mosaici, che indagano il tema 
del fato e del destino, dall’antichità 
ai nostri giorni. La città di Crema 
ha contribuito all’esposizione con-
cedendo in prestito due Scene ma-
cabre conservate presso il Museo 
Civico di Crema e del Cremasco. I 
due dipinti raffiguranti uno schele-
tro in veste di mercante di stoffe e 
uno scheletro in veste di nobildon-
na con bambino sono parte di un 
ciclo di quattordici opere prove-
nienti dalla chiesa di San Bernar-
dino in città a Crema in deposito 
presso il Museo dal 1960.

Nel 2003 sono state oggetto di 
un intervento di restauro eseguito 
da Ambrogio Geroldi sotto la dire-
zione della dott.ssa Renata Casa-
rin funzionario dell’allora Soprin-
tendenza per il patrimonio Storico 
Artistico di Brescia, Cremona e 
Mantova.

Il ciclo pittorico, conservato 
nei depositi museali, è entrato a 

far parte della collezione espositi-
va permanente del Museo civico 
nell’estate del 2016 grazie al rialle-
stimento della pinacoteca museale 
ed è ora interamente visibile. Si 
tratta di un apparato effimero che 
veniva appeso ai piloni della chiesa 
dei Francescani osservanti durante 
le predicazioni quaresimali come 
monito che la morte raggiunge tut-
ti, poveri e ricchi, potenti e dotti. 
Infatti i quattordici scheletri sono 
abbigliati in modo da raffigurare 
tutti gli strati che componevano la 
società dell’epoca: pontefice, car-
dinale, vescovo, sacerdote, impe-
ratore, re, doge, cavaliere, patrizio, 
dottore, artigiano, mercante, nobil-
donna con bambino, povero. Le 
tele sono opera di un pittore anoni-
mo attivo nell’area della Lombar-
dia veneta tra il 1750 e il 1775 cir-
ca. Inoltre presso la stessa mostra 
è possibile ammirare una scultura 
in marmo bianco raffigurante Eva. 
Si tratta di una statua di Giovanni 
Maria Benzoni (Sangavazzo, 1809 
- Roma, 1873), scultore originario 
della bergamasca, ma i cui studi 
a Roma a partire dal 1828 furono 
finanziati dal mecenate cremasco, 
conte Luigi Tadini, fondatore 
dell’omonima Accademia di 
Belle Arti di Lovere.

IL MUSEO CIVICO 
DI CREMA E DEL 
CRMASCO DIVENTA 
‘PRESTATORE’ PER 
LA MOSTRA 
FATO E DESTINO. 
TRA MITO E 
CONTEMPORANEITÀ

Al Palazzo Ducale di 
Mantova, opere ‘nostre’

“Dama con figlio”, 
una delle due tele di scene 
macabre prestate dal Museo 
di Crema alla mostra 
in corso a Mantova

MUSEO

Rimarrà aperta fino a domani, domenica 16 settembre la bella Rimarrà aperta fino a domani, domenica 16 settembre la bella Rmostra Rmostra R di Terra in Terra che vede dialogare tra loro quattro artidi Terra in Terra che vede dialogare tra loro quattro artidi Terra in Terra -
sti. Presso le sale Agello del Museo Civico di Crema (piazzetta Wi-
nifred Terni de Gregorj) e all’interno del Museo stesso le terracotte, 
gli smalti e le argille di Vanni Donzelli, Francesca Baldrighi, Anna 
Mainardi e Franco Marinoni tracciano un percorso che dal contem-
poraneo accompagna il visitatore al passato, partendo da un futuro 
certo. All’interno della mostra diverse sono state le manifestazioni 
collaterali: il concerto jazzistico di apertura, il bel laboratorio svol-
tosi giovedì mattina sotto la guida dei quattro artsiti (nella foto) e 
un’esibizione di danza Butho con Maruska Ronchi. La mostra è go-
dibilissima. Si raccomanda di non perderla (ore 10-12 e 16-19)

M. Zanotti

di Terra in Terra, fino a domani



  

sabato
15

TG1 ore 6.30-7-8-9-13.30-16.30-20-1.20 
 7.05 Rai Parlamento
 8.25 Unomattina in famiglia
 10.40 Buongiorno benessere. Rb 
   11.30 Santa Messa. In diretta dal Foro 
 14.00 Linea blu. Rb
 15.05 Passaggio a nord-ovest. Doc.
 15.55 A sua immagine.
 16.40 Italia sì
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.35 Techetechetè - Il meglio della tv.
 21.05 Concerto di C. Baglioni.
 0.35 Petrolio. Inchieste

domenica
16

lunedì
17 18 19 20 21

 TG2 ore 13-17.55-20.30-23.15                  
 7.10 Papà a tempo pieno. Sit com
 8.15 Sulla via di Damasco. Rb
 9.15 La nostra amica Robbie. Telefilm
 11.25 Nave dei sogni: viaggio di nozze...
 13.30 B come sabato.
 17.05 Squadra speciale Stoccarda. 
 17.50 Gli imperdibili. Magazine
 18.00 Sereno variabile. Rb
 18.50 Squadra speciale Cobra 11
 21.05 Pallavolo: Italia-Argentina
 1.50 Extant. Telefilm
 3.05 Rebelde way. Telenovela

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-23.40       
 8,00 Il sabato di Tutta salute
 9.35 Mi manda Raitre in +. Rb
 11.15 Doc Martin. Telefilm
 12.25 Tgr il settimanale estate
 12.55 Colpo di scena. Gigi Proietti
 14.55 Gli imperdibili. Magazine
 15.00 Presa diretta. Inchieste
 17.20 Grazie dei fiori.
 17.50  La mia passione. Interviste 
 20.00 Blob. Magazine
 20.30 Silence. Film
 23.45 Alla luce del sole. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Baby Animals. Documentario
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.05 Il segreto. Telenovela
 16.10 Verissimo
 18.45 Caduta libera smile
 20.40 Paperissima sprint estate. Show 
 21.25 Un boss in salotto. Film
 23.30 Mari del sud. Film
 1.45 Paperissima sprint estate. Show
 2.10 Sei forte maestro. Telefilm

15.05

18.45
20.40

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.20 Chuck. Telefilm
 8.00 Cartoni animati
 10.30 Rush Hour. Telefilm
 13.00 Sport Mediaset
 13.45 Motociclismo
 15.00 2 broke girls. Sit. com.
 15.50 Powerless. Sit. com.
 16.40 Last man standing. Sit. com. 
 17.30 Anger management. Sit. com.
 19.30 Gladiatori di Roma. Film
 21.20 Cattivissimo me. Film
 23.10 Le ultime ore della terra. Film

 TG4 ore 12-18.55 e nella notte 
 8.25 Fratelli detective. Serie tv
 10.40 Detective in corsia. Telefilm
 11.30 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Flikken coppia in giallo. Telefilm
 16.40 Colombo. Film  
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italiana. Rubrica
 21.25 Transporter: the series. Film
 23.15 Colpi proibiti. Film
 1.45 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.40-20.30 da lunedì a sabato 
 15.00 Visita pastorale di Papa Francesco
  a Palermo
  Incontro con il Clero, i giovani
  Congedo e decollo
 19.00 Nel mezzo del cammin
 20.00 Novena a Maria che...
 20.45 Soul 
  con Monica Mondo
 21.15 Alla luce del sole
  Film con Luca Zingaretti
 22.55 Il Papa a Palermo
  Il film

 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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14.00

16.40

TG1 ore 6.30-7-8-9-13.30-17.30-20-0.35 
 6.30 Unomattina in famiglia
 9.45 Paesi che vai. Matera 
 10.30 A sua immagine. Rb
 10.55 S. Messa da Padula (Palermo)
 12.00 Recita dell'Angelus
 12.20 Linea verde estate. Carso triestino
 14.00 Domenica in
 17.35 La vita è meravigliosa
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.35 Techetechetè
 21.25 La vita promessa. Miniserie
 1.00 Testimoni e protagonisti

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.10               
 7.05 La nostra amica Robbie. Telefilm
 10.00 Heartland. Telefilm
 11.25 La nave dei sogni: Viaggio di nozze...
 13.30 Tg2 motori
 13.45 Quelli che aspettano. Talk show
 15.30 Quelli che il calcio. Talk show
 17.10 Dribbling. Rubrica
 18.00 Novantesimo minuto. Rb
 21.05 Pallavolo: R. Domenicana-Italia
 23.15 La domenica sportiva. Rb
 0.30 L'altra ds. Rb 
 1.15 Sorgente di vita. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-23.30      
 8.00 Sembra ieri. Rb
 8.30 Zorro. Telefilm
 8.55 Un tocco di classe. Film
 10.30 Doc Martin. Telefilm
 12.25 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.00 Radici. Nigeria
 14.30 Ritratti. Documenti
 15.30 Porgi l'altra guancia. Film
 17.00 I dieci comandamenti
 20.00 Blob. Magazine
 20.20 Illuminate. Palma Bucarelli
 21.25 Amore criminale. Doc.

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 11.00 Le storie di melaverde. Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  Domenica live
 18.45 Caduta libera. Gioco
 18.45 Caduta libera smile. Gioco 
 20.45 Paperissima sprint estate. Show
 21.25 Wind Summer Festival. Show
 0.30 Pressing. Talk show
 2.35 Paperissima sprint estate
 3.10 Sei forte maestro. Serie tv
 5.00 Media Shopping. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.55 Cartoni animati
 10.25 Gladiatori di Roma. Film
 13.00 Sport Mediaset XXL
 14.00 Le ultime ore della terra. Film
 15.55 Motociclismo
 17.15 Black-Ish. Sit com
 18.15 Tom & Jerry
 19.30 C.S.I. New York. Telefilm
 21.20 Bastille day. Il colpo del secolo. Film
 23.15 Limitless. Film
 1.35 Sport Mediaset
 2.15 Cult. Telefilm

 TG4 ore 12-14-18.55 e nella notte        
 8.40 Microcosmi. L'Okavango...
 10.00 S. Messa
 11.00 I viaggi del cuore. Documentario
 12.30 I pompieri. Film
 14.30 I viaggi di "Donnavventura"
 15.25 Life on the reef. Documentario
 16.20 Apollo 13. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rubrica
 21.25 Buona giornata. Film
 23.20 Bluff. Film 
 2.10 Una lucertola con... Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 14.30 Borghi d'Italia. Documentario
 15.00 Coroncina alla 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 La santa bellezza. Doc.
 21.00 Angelus del Papa
 21.15 Piccole donne
  Miniserie
 22.50 Effetto notte. Rubrica
 23.20 Compieta. Preghiera

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 6.00 Shopping. Televendite
 7.00 Mi ritorna in mente
 7.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 8.15 Shopping. Televendite
 14.15 Novastadio. Rubrica
 18.00 Shopping. Televendite
 18.30 91° Minuto. Rubrica
 19.30 Tg Sport. Notiziario
 19.45 Novastadio. Rb 
 23.00 Passion for motorsport
 23.30 Soul. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-16.15-20-1.20 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me  
 15.25 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.35 Tutti a scuola. Contenitore
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 I soliti ignoti - il ritorno. Gioco
 21.25 La vita promessa. Miniserie
 23.35 Aspettando... "Stanotte a Pompei"
 0.10 Ispettore Jury. Film
 1.55 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 NCIS. Telefilm
 1.10 Sorgente di vita. Rb
 1.40 Body of proof. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-23.25      
 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: Il Mezzogiorno e lo Stato...
 15.05 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. La città si cura

 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 Il libro della giungla. Film
 23.40 L'intervista. Talk show
 2.05 Paperissima sprint estate

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.35 Dr. House. Medical division
 10.25 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 Fast and Furious 7. Film
 23.55 Tiki Taka. Talk show

 TG4 ore 12-18.55 e nella notte             
 10.00 Detective in corsia. Telefilm
 12.30 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
 16.50 Il ritorno di Perry Mason. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarta Repubblica. Talk show
 0.30 I viaggi di donnavventura
 2.15 L'avvocato Porta. Miniserie
 3.35 Justified. Telefilm

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 TgTg - Tg a confronto
 21.15 La Bibbia - Giuseppe
  Film tv P. Mercurio
 0.15 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 prova 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 I soliti ignori - il ritorno. Gioco
 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
 16.30 Ci vediamo in tribunale. Real tv
 17.20 Elementary. Telefilm
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Ncis: Los Angeles
 21.05 Pallavolo: Italia-Slovenia
 23.50 The blacklist. Telefilm
 1.15 Body of proof. Telefilm

 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: 1917-1921 l'America e...
 15.00 Ritratti. Doc.
 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
 20.40 Paperissima sprint estate. Show 
 21.25 Temptation Island Vip. Reality
 0.30 X-Style. Rubrica
 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
 10.25 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
 20.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Segnali dal futuro. Film
 23.50 Invasion. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 10.00 Detective in corsia. Telefilm
 12.30 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
 16.35 Torna "El Grinta". Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Trappola di cristallo. Film
 24.00 Codice magnum. Film
 2.35 Media shopping. Show
 2.50 Marinai in coperta. 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 Storie e persone. Rb
 20.00 Novena a Maria che...
 20.45 TgTg- Tg a confronto
 21.15 La ciociara
  Film con Sophia Loren
 22.50 Retroscena memory
 23.20 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 prova 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 Real Madrid-Roma 
 23.05 Magazine Champions League
 23.50 Porta a porta. Talk show
 1.55 Sottovoce
 2.25 Intramontabili. I migliori anni

 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
 23.25 Seal team Telefilm
 1.30 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: Roberto Ruffilli ucciso...
 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 Ma che bella sorpresa. Film
 23.10 Gli anni felici di padre Pio. Doc.
 1.10 Paperissima sprint estate

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.35 Dr. House. Medical division
 10.25 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
 20.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Harry Potter e la pietra filosofale
 0.20 Riverdale. Telefilm

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 10.00 Detective in corsia. Telefilm
 12.30 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
 16.45 I tre moschettieri. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Il segreto. Telenovela
 23.10 The door in the floor. Film
 1.50 Media shopping. Show
 2.05 Musica Line. SuperBertè 1998 

 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 Storie e persone
  Rubrica
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.45 Soul. 
  Con Monica Mondo
 21.05 Fronte del porto
  Film con Marlon Brando
 23.00 Effetto notte. Rubrica

 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
 19.45 Wags. Rb
 23.30 Wagsi. 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 prova 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 I soliti ignoti-il ritorno. Gioco
 21.25 Non dirlo al mio capo! 2. Serie tv
 23.40 Porta a porta. Talk show
 1.50 Sottovoce
 2.20 Una storia sbagliata. Film

 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 scià
 21.15 Pechino express. Reality
 23.30 Stracult live show
 1.15 Body of proof. Telefilm

 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: Caporetto
 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 Truth- Il prezzo della verità. 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 Mission Impossible - Rogue nation. Film
 24.00 The 33. Film
 2.30 Paperissima sprint estate. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.35 Dr. House. Medical division
 10.25 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 Amici come noi. Film
 23.20 Cattivi vicini. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 10.00 Detective in corsia. Telefilm
 12.30 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
 16.35 Uragano. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 W l'Italia. Talk show
 0.35 Il trucido e lo sbirro. 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 Storie e persone
  Rubrica
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.45 Soul. Con Monica Mondo
 21.05 Padre Pio: il testamento di un santo
  Serata musicale
 23.45 Piccole donne
  Miniserie

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. 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 prova 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 I soliti ignoti - il ritorno. Gioco
 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 Criminal Minds. Telefilm
 0.15 Calcio & Mercato. Rb
 1.20 Body of proof. Telefilm

 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: Edoardo e Wallis
 15.05 La signora del west. Telefilm
 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 Non è un paese per giovani. 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 Sole a Catinelle. Film
 23.15 Come ammazzare il capo 2. Film
 2.05 Paperissima sprint estate. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.35 Dr. House. Medical division
 10.25 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 2. Film
 23.20 Arma letale 2. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 10.00 Detective in corsia. Telefilm
 12.30 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 16.20 Delitto sotto il sole. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarto grado. Inchieste
 0.30 Grand tour d'Italia
 1.50 Modamania. Rb
 2.30 Meddia shopping. Show
 2.50 La polizia è sconfitta. Film 

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 Storie e persone. 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
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra. Talk
 23.30 Showcartv. Rb
 24.00 La notte delle auto
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X-Factor: audizioni 
ad assetto variabile

di FRANCESCA ROSSETTI                            

Nel mondo cinematografico un altro 
messicano è uscito trionfante da 

un concorso. Dopo l’Oscar a Guillermo 
Del Toro, infatti, ad aggiudicarsi il Leone 
d’oro è stato Alfonso Cuaròn.

A vincere dunque la 75ª Mostra inter-
nazionale d’arte cinematografica di Ve-
nezia, terminata sabato scorso, è stato il 
regista, produttore e sceneggiatore di ori-
gini messicane. A consegnargli il premio 
il suo amico, collega e compatriota Guil-
lermo Del Toro nelle vesti di presidente di 
giuria del Festival. 

Fin dall’inizio il nome di Cuaròn era tra 
i probabili vincitori. Roma, il titolo della 
sua pellicola, narra la storia di Cleo – in-
terpretata dall’affascinante attrice Yalitza 
Aparicio alla sua prima esperienza – una 
giovane domestica di una famiglia che 
abita nell’omonimo quartiere borghese 
(Roma) della Città del Messico durante gli 
anni Settanta. 

Per impressionare maggiormente il pub-
blico, oltre a straordinari primi piani, il re-
gista ha optato per una pellicola in bianco 
e nero, come in passato lo erano tutti i cor-
tometraggi. Quel passato al quale la storia 
fa riferimento, dal momento che gli even-
ti risalgono a cinquant’anni fa, quando il 
Messico era logorato dalla crisi causata da 
una rigida gerarchia sociale e che andava a 
minare la vita familiare creando ulteriori 
tensioni. 

Si tratta di un film che per certi versi 
può essere considerato autobiografico, 
come lo stesso regista ha affermato duran-
te la presentazione della pellicola: “È un 
ritratto intimo delle donne che mi hanno 
cresciuto, un riconoscimento al fatto che 
l’amore è un mistero che trascende spazio, 
memoria e tempo”. Inoltre, essendo nato 
nel 1961 a Città del Messico, Cuaròn ha 
vissuto in prima persona le difficoltà del 
periodo e tuttora le ha ancora ben impres-
se nella memoria. 

Neanche il tempo di gustarsi il premio 

che la decisione di eleggere vincitore Al-
fonso Cuaròn è stata sommersa da nume-
rose critiche. In realtà, oggetto di attacchi 
non è stato il regista, bensì la casa di pro-
duzione ovvero Netflix, piattaforma cine-
matografica amatissima dai giovani. 

Numerose associazioni di autori ed 
esercenti cinematografici hanno sostenuto 
che  non è giusto che a vincere il Leone 
d’oro sia un film prodotto da una piatta-
forma di streaming. 

Il film premiato dovrebbe invece essere 
fruibile da tutti coloro che lo desiderano 
e non solo da chi ha sottoscritto un ab-
bonamento a tale servizio. La pellicola in 
realtà, oltre a essere caricata online dal 14 
dicembre, sarà anche visibile in alcune sale 
cinematografiche italiane.

La 75ª Mostra internazionale d’arte ci-
nematografica di Venezia sarà comunque 
ricordata come la prima a cui hanno parte-
cipato molti film prodotti da Netflix. Uno 
tra questi che ha lasciato a bocca aperta il 
pubblico è stato Sulla mia pelle. Gli ultimi 
sette giorni di Stefano Cucchi, personaggio in-
terpretato dal talentuoso e fascinoso Ales-
sandro Borghi che per la parte si è visto 
costretto a perdere 18 chili. 

Il film racconta una storia vera, quella 
del giovane Stefano che nel 2009, arrestato 
per possesso di droga, ha trovato la morte 
in carcere. Il processo ai carabinieri, ac-
cusati della morte, è ancora in corso, ma 
la pellicola vuole comunque essere una 
denuncia di quanto accaduto a Cucchi. 
Come Roma, anche Sulla mia pelle è dispo-
nibile sia su Netflix che in alcuni cinema. 

CINEMA

di MARCO DERIU

L’edizione 2018 di “X Factor” ha fatto parlare di sé prima ancora di 
andare in onda per la brutta vicenda legata alle presunte molestie 

sessuali che Asia Argento, problematica attrice e figlia del noto regista 
horror Dario, avrebbe indirizzato tempo fa verso un giovane attore allora 
minorenne. Il che ha portato Sky ad annunciare una sostituzione della 
signora in giuria, al fianco di Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Fedez. Al 
netto di questa storiaccia, il più noto talent show della tv contemporanea 
continua a esercitare sul pubblico un fascino rilevante, in virtù del suo 
meccanismo altamente spettacolare che convoglia le più classiche istan-
ze del “saranno famosi” con la curiosità popolare verso i “dilettanti allo 
sbaraglio”, senza trascurare il pepe aggiunto dalle reazioni del pubblico 
e dai commenti dei giurati alle esibizioni dei concorrenti, oltre che dalla 
presenza di Alessandro Cattelan nelle vesti di presentatore. 

Sono in onda in queste settimane su Sky e sul Canale 8 le “Auditions”, 
ovvero le selezioni dei provini migliori delle centinaia di concorrenti che 
hanno provato a entrare nel programma. Nonostante i tagli di montag-
gio e gli interventi ad hoc in fase di postproduzione, è questa la fase più 
genuina e meno costruita del format, caratterizzata dalla spontaneità dei 
concorrenti ai quali non si nega una prima – e spesso ultima – occasione. 
A prezzo di lunghe code in attesa del proprio turno, chiunque ha la pos-
sibilità di salire sul palco per mostrare ai giurati e al pubblico le proprie 
abilità canore. Nella maggioranza dei casi, già la possibilità di esibirsi dal 
vivo sotto gli occhi di milioni di persone è il punto di arrivo, un vero e pro-
prio successo. Nella varietà delle aspiranti star, c’è chi frequenta il mondo 
della musica da anni ma non è ancora riuscito a sfondare, chi nella vita fa 
tutt’altro ed è lì solo per scommessa, chi punta tutto sulla possibile svolta 
della sua vita, chi in fondo in fondo è lì soltanto per togliersi uno sfizio, 
chi porta una storia triste o felice, chi vuole dimostrare qualcosa agli altri 
ma soprattutto a se stesso…

In molti di questi casi la performance è quasi un dettaglio: il montaggio 
ex post indugia sui retroscena, le vicende personali, i momenti che prece-
dono e seguono l’esibizione, le reazioni di chi ha accompagnato i concor-
renti, la sospensione nell’attesa dei sì o dei no della giuria. Ci sarà tempo 
nella seconda fase del programma per concentrarsi sulla tecnica musicale 
e canora, elemento di giudizio che dovrebbe decretare il vincitore (insie-
me alla sua capacità di “stare sul palco” e fare spettacolo).

Per passare dalla fase delle audizioni alla successiva, servono almeno 
tre sì su quattro da parte dei giudici. Successivamente i selezionati sa-
ranno divisi in categorie specifiche – uomini (dai 16 ai 24 anni), donne 
(dai 16 ai 24 anni), over (da 25 anni in su) e band (gruppi musicali) – e 
assegnati a ciascun giudice che farà loro da tutor, per poi essere definitiva-
mente scelti durante la terza fase in cui i concorrenti canteranno davanti 
al proprio giudice in una location da lui scelta e successivamente saranno 
finalmente pronti per salire sul palco vero e proprio del programma ed 
esibirsi in diretta in cerca della vittoria finale. In premio, un contratto 
da 300.000 euro con la Sony Music e un posto tra i “Big” al Festival 
di Sanremo.
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RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

Programmi
6.45: Inizio programmi con
 “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla cattedrale di Crema
9.00: GR flash. A seguire,
 “Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa locale.
 A seguire le classifiche
11.00: In blu notizie. A seguire, 
 mattinata in blu
12.00: In blu notizie
12.30: Gazzettino Cremasco,
 edizione principale
13.00: In blu notizie
13.15 – 17.00: Musica 
    e intrattenimento
14.30: Notiziario Flash locale
16.30: Notiziario Flash locale
17.00: Musica
18.00: In blu notizie
18.30: Gazzettino Crem. Replica

Rubriche
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 U.O. FORMAZIONE

Prosegue il “percorso sperimentale di terapia 
complementare integrativa per l’emicrania”, 

iniziativa di successo realizzata durante l’au-
tunno del 2016 e primavera 2017 presso l’Unità 
Operativa di Neurologia e Stroke Unit dell’Asst 
di Crema e rivolta a dipendenti e pazienti emi-
cranici cronici o con emicrania episodica ad alta 
frequenza. “La scelta”, opera collettiva frutto del 
percorso di “Arteterapia ed Emicrania” 2016-
2017 è esposta presso il monoblocco dell’Ospeda-
le Maggiore di Crema – corridoio ascensori – ed 
è stata creata con lo scopo di testimoniare tutti 
i contenuti emersi durante le sedute per non la-
sciare che rimangano solo patrimonio di chi ha 
partecipato al progetto.

Il nuovo percorso è proposto a partire dal 9 ot-
tobre e si sviluppa in 10 incontri di circa 1 ora 
e mezza. Nasce dalla collaborazione tra la neu-
rologa Elisabetta D’Adda, interessata a questo 
tipo di terapia, il primario dell’Unità Operativa 
Alessandro Prelle e Viviana Visconti, arteterapi-
sta, che conduce il progetto con il supporto della 
U.O. Formazione.

Il percorso si inserisce nell’ambito di un con-
cetto di cura inteso come approccio integrato 
(cosiddetta “Complementary and Integrative 
Medicine”) nel quale trattamenti non farmaco-
logici complementari si affiancano alle terapie 
farmacologiche convenzionali al fine di potenzia-
re e consolidare l’efficacia dei trattamenti stessi. 
Prendendo in considerazione la persona nel suo 
insieme fisico-psichico-sociale, attraverso la forte 
relazione che si instaura tra terapeuta e paziente, 
favorendo il ruolo attivo del paziente nella cura 

della propria persona, diventano parte integrante 
della strategia globale di trattamento.

Il presupposto teorico del percorso è l’approc-
cio psicosomatico che riconosce l’essere umano 
come un’inscindibile unità psicofisica, per cui 
c’è sempre una interconnessione tra un disagio o 
una malattia e la sua causa d’origine psichica. La 
psicosomatica ci mostra la via di una ricomposi-
zione dell’unità tra mente e corpo, portando l’at-
tenzione del paziente verso la presa di coscienza 
del contenuto psichico che non è percepito, o che 
è stato escluso dalla sfera della coscienza. Que-
sta corrente tende a orientarsi perciò verso l’as-
se della comprensione del significato e per fare 
questo si affida all’alfabeto primario del corpo: 
il linguaggio simbolico. La malattia diviene per-
ciò l’occasione di evoluzione e trasformazione di 
schemi fissi o disagi emotivi che chiedono ascolto 
attraverso i sintomi del corpo.

Il corso si terrà il 9, 16, 23 e 30 ottobre, il 6, 
13, 20 e 27 novembre e il 4 e 11 dicembre, dal-
le ore 16.30 alle 18 nell’Aula Didattica al primo 
piano della palazzina (ex Mutua) di via Gramsci 
13 a Crema. Per iscrizioni: 0373.280256 oppure 
e-mail a e.dadda@asst-crema.it.

Ogni incontro prevede una parte iniziale di ac-
coglienza e stimolazione, una centrale dedicata 
al processo creativo e una finale di elaborazione 
dell’esperienza o verbalizzazione.

Gli obiettivi del percorso sono quelli di:
• far conoscere uno strumento che possa met-

tere a contatto con il proprio corpo e la propria 
emicrania, riappacificandosi con essa; 

• sviluppare la propria parte creativa come ri-
sorsa;

• favorire la relazione e la socializzazione.

UN PERCORSO PER PAZIENTI EMICRANICI

Arteterapia ed emicrania 
  

 

 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

PROGETTO "DONNE FUORI DAL BUIO"

Donne coraggiose dall’Iraq di oggi/2 

SolidaleCittà
CREMA

Continuiamo il racconto delle due giornaliste 
free lance Arianna Pagani e Sara Manisera, 

donne coraggiose che nel mese di agosto sono state 
premiate per il loro reportage sulle donne cecchino 
che combattono l’ISIS per il quale hanno vinto la 
sessione terrorismo internazionale del Concorso 
Giornalisti del Mediterraneo. Il loro racconto, che 
hanno generosamente condiviso con la Consulta 
Pari Opportunità, ripercorre le fasi storiche dei 
conflitti in Iraq attraverso le testimonianze delle 
donne. Nell’articolo precedente ci hanno raccon-
tato di  Najaa e di Zayanab, oggi le storie toccanti 
sono di altre due donne che tracciano i contorni di 
una realtà tragicamente attuale. 

Raccontano la storia di Amena, 71 anni, che 
vive a Qaraqosh, cittadina assiro-cristiana nel 
nord dell’Iraq, della Piana di Nineveh, crocevia 
antichissimo di religioni, dialetti e culture, a pochi 
chilometri da Mosul. La vita di Amina è un libro 
di storia: ogni capitolo del suo personale romanzo 
si intreccia con la storia recente del Medio Orien-
te: la guerra tra Iraq e Iran, la caduta di Saddam, 
l’instaurarsi dello Stato islamico. Un marito che 
faceva parte dell’esercito, sposato per amore nel 
1966, ma con il quale ha effettivamente vissuto 
solo pochi mesi, perché sempre impegnato nelle 
guerre che si sono succedute e che ha trovato la 
morte in conflitto nel 1980, primo martire di Qa-
raqosh durante la guerra tra Iraq e Iran. Amena 
ha vestito il lutto sino alla morte di Saddam. “Da 
quel giorno ho iniziato a trovare pace, perché lui ha 
mandato centinaia di vite innocenti a combattere. 
Amavo tanto, tanto, tanto mio marito”. 

Vedova e madre di sette figli, Amena non si è 
mai considerata una vittima. Ha lavorato, compra-
to casa, ingrandito il giardino e ha visto i suoi figli 
studiare, diplomarsi e laurearsi. È diventata non-
na di una decina di nipoti, rifugiati a loro volta, 
in Germania, Australia e Turchia all’arrivo dello 
Stato islamico nel 2014. “I musulmani che sono 
entrati a casa mia e hanno mangiato con me non 
sono quelli entrati a Qaraqosh a rubare”, afferma. 
“È colpa del governo o di altri Stati. Tutti vengono 
qui, perché questa è una terra molto ricca, di na-
tura e di petrolio. E io non la lascerò mai questa 

terra, questo Paese. La cosa più importante per me 
è restare qui per visitare il cimitero e sentire il pro-
fumo di mio marito. È qui che voglio morire”.

Viene raccontata poi la storia di Hero, che, aven-
do provato sulla propria pelle lo status di rifugiato 
nel 1988 dopo l’attacco di Saddam con gas sarin ad 
Halabja, sa quali sono le difficoltà e le sofferenze 
per una persona sfollata o rifugiata in un altro pa-
ese. Sa che è doloroso e psicologicamente pesante. 
Per questo vuole aiutare le donne arabe ed ezide, 
in fuga dallo Stato islamico, cercando di integrar-
le all’interno della comunità curda. A distanza di 
trent’anni, Hero coordina un progetto di coesione 
sociale e di memoria con donne sfollate o rifugiate, 
proprio ad Halabja, cittadina a maggioranza cur-
da. Nella sede dell’Associazione NWE fondata da 
lei e da suo marito, all’interno di un cortile ombreg-
giato, circondato da mura colorate, graffiti e piante 
rampicanti, in una stanza vetrata, gruppi di donne 
curde, arabe, elide partecipano a seminari sulla giu-
stizia, sui diritti delle minoranze e sui disturbi da 
stress post-traumatico, frequenti tra i bambini vitti-
me di conflitti. Hero controlla l’organizzazione di 
tali attività, dividendosi tra il corso di formazione 
e il locale che ospita la stazione radiofonica “Dan-
ge NWE”, la prima radio comunitaria di donne e 
giovani nel nord dell’Iraq. “Non ci devono essere 
differenze tra arabi o curdi” dice, “ma dobbiamo 
rispettarci come esseri umani, come cittadini ira-
cheni. Il passato deve essere strumento di memoria 
non di vendetta verso chi oggi scappa da altre zone 
dell’Iraq. Molte persone odiano gli arabi perché 
quando li vedono, ricordano Saddam e quello che 
ha fatto a Halabja, ma non è colpa di tutti gli arabi 
ciò che lui ha fatto contro di noi. È difficile dimen-
ticare ma le cose stanno migliorando”. 

Con questi due racconti si chiude l'approfon-
dimento su un tema doloroso che tocca ancora 
quotidianamente migliaia di donne che faticano a 
dimenticare le sofferenze e i soprusi subiti. Ringra-
ziamo Arianna e Sara. Confidiamo che il loro lavo-
ro possa portare un po’ di luce e speranza a quelle 
donne che in Medio Oriente combattono per un 
futuro oltre le guerre e oltre gli odi. 

Assessorato e Consulta Pari Opportunità

Venezia75. Roma 
vince tra le polemiche
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Federico Rampini 
chiude la bella rassegna

I MANIFESTI DI CREMA

di MARA ZANOTTI

Un bagno di folla – presenti circa 400 persone, molte delle quali 
in piedi – ha partecipato all’ultimo incontro de I Manifesti di 

Crema. Martedì sera, in un clima ancora estivo, presso il secondo 
chiostro del Museo Civico di Crema e del Cremasco, location idea-
le per la manifestazione, è intervenuto Federico Rampini – giorna-
lista, scrittore, sceneggiatore – che con il contributo dal titolo L’età 
del caos ha presentato il suo ultimo libro Le linee rosse, edito da Mon-
dadori, interessante viaggio geopolitico nel mondo. Corrispondente 
ed esperto della scena internazionale, Rampini ha accompagnato 
il pubblico in un viaggio nella storia mondiale politica passata e 
contemporanea.

“Noi siamo sempre troppo europocentrici, crediamo che il nostro 
continente sia al centro del mondo. Così non è più ormai da tempo. 
In Europa inoltre se c’è una Germania debole (e l’attuale governo 
Merkel lo è) c’è una UE debole. La nazione tedesca è stata bravis-
sima a superare il passaggio dell’unione fra Germania Est e Ovest; 
se la Calabria avesse ricevuto un progetto di rilancio pari a quello 
della Germania Est adesso sarebbe la Miami d’Italia. Tuttavia la 
zona orientale della Germania è sempre la più debole ed è proprio lì 
che crescono i nazionalismi dove la destra estrema trova più spazio 
per affermarsi. Ma se la Germania è debole, ha vicino una nazione 
sconfinata e vastissima che militarmente debole non lo è: la Russia 
di Putin”. 

Rampini ha sottolineato come la Grande Madre Russia abbia 
una forza militare enorme e un Pil poco sopra quello della Spagna 
e come abbia sempre sofferto della paura dell’invasione non avendo 
barriere naturali: è stata invasa da Napoleone, da Hitler, ma prima 
ancora dagli Svedesi e non ha avuto un Rinascimento. Nel Cinque-
cento era stata conquistata da un popolo dell’est di origine Mon-
gola convertito all’Islam, di cui presto si liberò, ma che contribuì a 
lasciare una ferita mai rimarginata.

L’intervento di Rampini ha toccato anche l’Islam e la sua storia: 
“Le Crociate per loro sono state un episodio minore. Hanno sempre 
puntato a est, conquistando prima la Persia, una civiltà antichissi-
ma, arrivando fino all’Indonesia, passando per l’India dove il pro-
getto pacifista di Ghandi si è infranto con la nascita del Pakistan e 
con le lotte tra Islam e Induismo. Si teme che l’Iran abbia l’atomica, 
ma il Pakistan, primo stato teocratico dell’era moderna ce l’ha da 
anni”... Interessante anche l’approfondimento sulla Cina e sul suo 
‘Google’ made in Cina! E poi attenzione agli Usa (Rampini è corri-
spondente de La Repubblica e vive a New York da anni, avendo ac-
quisito anche la cittadinanza statunitense), alla sua storia dal New 
Deal roosveltiano ai Kennedy – periodo di maggior crescita della 
nazione –, fino a Trump e ai suoi... confini.

Avvalendosi di slide che proiettavano cartine geopolitiche e geo-
economiche Rampini ha catturato l’attenzione di tutti i presenti per 
quasi due ore suggellando, con una sorta di lectio magistralis, la fine 
della manifestazione organizzata anche quest’anno (sesta edizione) 
dall’Associazione culturale Le Muse con il patrocinio del Comune 
di Crema. Tutti gli appuntamenti sono stati a ingresso gratuito e 
hanno donato autentiche perle di cultura e di brillante intratteni-
mento ai Cremaschi, per una estate di qualità alta.

Martedì sera, chiostri del Museo, la folla per Rampini
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Soddisfazione da parte degli organizzatori, il Servizio 
Orientagiovani del Comune di Crema, anche per l’edi-

zione 2018 dell’Insula dei Bambini, chiusasi, come tradizione 
degli ultimi anni, con la Notte Bianca dei Bambini. Proposta 
in due spazi – il Campo di Marte e CremArena – domenica 
9 settembre, ha richiamato tantissimi bambini che, accom-
pagnati dalle loro famiglie, hanno partecipato ai laboratori 
proposti: tatuaggi, giochi in scatola, acquerello, robotica, 
primo soccorso, circo e teatro e molte altre proposte che han-
no rinnovato l’interesse dei più piccoli. Sebbene le iscrizioni 
all’Insula quest’anno abbiano conosciuto un lieve calo, la 
proposta rimane validissima e l’allargamento ad altri Comu-
ni del territorio, altrettanto positivo. Appuntamento dunque 
all’anno prossimo con i laboratori creativi, espressivi e spor-
tivi dell’Insula dei Bambini.

M. Zanotti 

Oggi, sabato 15 settem-
bre, alle ore 18, presso 

la ex chiesa di Santa Maria 
di Porta Ripalta in via Mat-
teotti a Crema – a ingresso 
libero – verrà inaugurata 
una mostra dall’alto valo-
re artistico e sociale, dal 
titolo Contro la violenza. 
Simboli per comunicare. Sim-
boli per agire, organizzata 
in occasione del 7° anno di 
fondazione del Soroptimist 
International Club Crema 
(presidente Rosalba Torret-
ta). Saranno esposte le ope-
re delle candidate al bando 
di concorso di pittura per 
giovani artiste Assolutamen-
te verso il futuro dell’Arte.

Verrà inoltre consegnato 
il premio alla vincitrice del 
concorso: Annalisa Lopo-
polo. Seguirà un rinfresco.

M. Zanotti

Soroptimist 
mostra e...

di MARA ZANOTTI

Nella cornice degli ariosi e splendidi 
chiostri della Fondazione San Dome-

nico sono state prsentate, giovedì pome-
riggio, le stagioni Intrecci di storie (stagio-
ne teatrale per le scuole)  e Intrecci di sogni 
(rassegna di teatro per famiglie).

Sono intervenuti il presidente Giuseppe 
Strada, il consulente artistico Franco Un-
garo, Angelo Pennacchio del Teatro Telaio 
(con una delle due proposte per le scuole 
per la Giornata della Memoria) e France-
sca Gnocchi, curatrice, per il San Domeni-
co, dei contatti con le scuole.

Strada ha subito sottolineato il successo 
delle iniziative registrato lo scorso anno: 
“Nella stagione 2017/18 siamo passati 
da una partecipazione di 3.000 bambini 
a 4.000. Questo anche grazie ai contatti 
curati con le scuole e, tengo a sottolineare 
anche che i suggerimenti e gli input segna-
lati dai docenti sono stati considerati nella 
stesura della nuova stagione”

A tal proposito è intervenuto Ungaro 
che ha illustrato nei dettagli il programma 
della rassegna per le Scuole che prevede 

due spettacoli per ogni ambito, dalla scuo-
la dell’Infanzia (spesso accorpata al primo 
biennio delle Primarie), alle Primarie, alle 
scuole secondarie di 1° e 2° grado.

In particolare si è soffermato sugli spet-
tacoli dedicati alla Giornata della Memo-
ria: Anne Frank e C’era un’orchestra ad Au-
schwitz.

Il primo dei due è della Compagnia Te-
atro Telaio di Brescia; presente il respon-
sabile Angelo Pennacchio che ha chiarito 
l’allestimento di Anne Frank: “Abbiamo 
puntato non tanto sul dramma della Shoah 
piuttosto sulla necessaria quotidianità da 
vivere anche in periodi di guerra o di per-
secuzione. Da qui l’idea di ambientare lo 
spettacolo negli spazi dove Anna e la sua 
famiglia si è nascosta. Abbiamo cercato 
di fare emergere l’inevitabile promiscuità 
e quella attesa di una salvezza sperata ma 
mai arrivata anche attraverso la musica”.

Questo il programma della stagione per 
le scuole: mercoledì 23 gennaio 2019 con 
Anne Frank (Giornata della Memoria); 
giovedì 24 gennaio C’era un’orchestra ad Au-
schwitz (Giornata della Memoria); martedì 
12 febbraio Hana e Momò; giovedì 14 feb-

braio Pollicino; venerdì 22 febbraio Talers 
From England (spettacolo per i più piccoli 
in inglese); lunedì 2 marzo L’universo è un 
materasso (il tempo narrato con approccio 
scientifico-teatrale); martedì 12 marzo 
Equilibristi; venerdì 15 marzo Peter Pan. 
Inizio spettacoli ore 9.30; possibili repli-
che alle ore 11.

Francesca Gnocchi ha chiarito i dettagli 
per l’iscrizione agli spettacoli “Purtroppo, 
per l’alta affluenza l’anno scorso non sia-
mo riusciti ad accettare tutte le richieste. 
Per partecipare agli spettacoli è necessario 
compilare il modulo e inoltrarlo via mail – 
non via fax alla segreteria del teatro”.

Molti gli insegnanti di diversi ordini sco-
lastici che, credendo nel linguaggio teatra-
le capace di “formare dei cittadini nel vero 
senso della parola”, come ha sottolineato 
Ungaro, sono intervenuti alla presentazio-
ne della stagione

Attenzione anche per le famiglie: tre gli 
spettacoli programmati per la stagione In-
trecci di sogni: domenica 11 novembre Cap-
puccetto blues; domenica 9 dicembre Attento 
Pierino… arriva il lupo!; domenica 3 febbra-
io 2019 Pigiami. Inizio spettacoli ore 16. 

PRESENTATE LE STAGIONI
PER LE SCUOLE E LE FAMIGLIE

Storie e sogni 
da... intrecciare

TEATRO SAN DOMENICO

di MARA ZANOTTI

Volete scoprire come vi vede 
vostro figlio? Ottima occa-

sione è Ritratto a 2, laboratorio 
di ritratto e acquerello per cop-
pie bambina/o più genitore che 
si terrà domani, domenica 16 
settembre presso i chiostri della 
Fondazione San Domenico.

La proposta nasce da un’idea 
dell’illustratrice Serena Maran-
gon che, sulla scia dell’evento 
internazionale  The big draw, ha 
proposto al comitato Fabriano 
(quelli della carta che infatti 
verrà fornita proprio da loro) 
questo originalissimo labora-
torio che è stato approvato e 
inserito nelle iniziative del Fe-
stival del disegno: “Una mani-
festazione mondiale che vuole 
promuovere il disegno come 
linguaggio internazionale e 
forma d’arte accessibile a tutti, 
anche a chi non si crede capa-
ce di disegnare...” ha chiarito 
Marangon giovedì mattina in 
Fondazione, affiancata dal pre-
sidente Giuseppe Strada e dal 
vice Antonio Chessa.

Sarà una bella esperienza sia 
per i bambini (dai 7 ai 12 anni) 
sia per i genitori che scopriran-

no come sono visti dai loro fi-
gli, ma anche come è bello tra-
scorrere il tempo libero facendo 
qualcosa di creativo con i propri 
figli.

La partecipazione è gratu-
ita, ma i posti sono limitati a 
20 coppie. Per verificare se vi 
sono ancora delle disponibilità 
e iscriversi contattare Serena  
allo 340.2478726 (io@serena-
marangon.it).

Anche Crema e i cremaschi 
domenica avranno così l’oppor-
tunità di sentirsi partecipi di un 
evento internazionale, essendo 
inoltre protagonisti di un’attivi-
tà al suo debutto. Il laboratorio 
“io disegno te, tu disegni me” 
infatti è stato pensato e sarà re-
alizzato per la prima volta, pro-
prio in questa occasione.

La Fondazione San Domeni-
co, che concede gli spazi e acco-
glie l’iniziativa molto volentieri, 
conferma la sua attenzione nei 
confronti dell’espressività arti-
stica. 

A tal proposito sabato 22 ri-
prende la rassegna ArtTeatro 
con la personale di Giorgio 
Melzi dal titolo Mediterraneità 
(inaugurazione ore 17.30,fino 
al 14 ottobre).

Domani il laboratorio 
‘internazionale’ Ritratto a 2 

Da sinistra il presidente della Fondazione San Domenico Giuseppe 
Strada, l’illustratrice Serena Marangon e il vice Antonio Chessa

TEATRO
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Venerdì 21 settembre  alle ore 21 in Sala Pietro da Cem-
mo a Crema (piazzetta Winifred Terni de Gregory) si 

terrà l’evento musicale I suoni dell’autunno con l’Orchestra 
Amadeus Ensemble, grintosissimi ragazzini under 16, a 
eccezione del contrabbassista ospite aggiunto Emanuele 
Vinci, che si produrranno in un programma tra il Barocco 
seicentesco e i giorni nostri, con musiche di Gabrieli, Bach, 
Legrenzi, Händel, Tartini per chiudere modernamente con 
un brano del nuovo CD rimasterizzato di Marco Ravasio, 
docente emerito del Conservatorio Verdi di Milano, che li 
dirige. 

Questo gruppo riprende il filone musicale dei corsi che il 
maestro ha tenuto l’anno scorso con gli archi della Scuola 
Media Abbado di Ombriano, estesa quest’anno, nell’ambi-
to dei Corsi Estivi proposti dal Comune in Cre-Machebello, a 
tutti i giovani musicisti presenti in città che volessero parte-
cipare a questo progetto. Ingresso gratuito, musica interes-
sante, spettacolo divertente!

Sabato 15 settembre si terrà la 
giornata aperta della Scuola 

di Musica Consorzio Concorde 
di Crema. Dalle ore 15 alle 17 
nei locali della scuola, che si 
trova nella frazione Sabbioni 
in via Cappuccini 30, presso 
l’oratorio della parrocchia di 
San Lorenzo, sarà possibile 
conoscere gli insegnanti della 
scuola e l’offerta formativa, 
provare gli strumenti, ascoltare 
l’esibizione degli allievi della 
scuola e ottenere informazioni 
sulle iscrizioni e sulle lezioni. 
Nel corso dell’evento verranno 
inoltre presentate numerose 
novità che renderanno l’espe-
rienza della didattica musicale 
ancor più divertente e interat-
tiva. La scuola offre corsi indi-
viduali e collettivi per tutto il 
mese di settembre, la segreteria 
sarà aperta nei giorni di lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle ore 
15 alle 17. 

Open Day...
‘Concorde’

Compagnia Alma Rosè, “C’era un’orchestra ad Auschwitz”



 di FEDERICA DAVERIO

Tutto pronto per l’esordio della Pergolettese 
domani, domenica 16 settembre alle ore 15 

allo stadio Sbrighi di Castiglione di Ravenna contro 
il San Marino. C’è tanta curiosità da parte degli addetti 

ai lavori verso questo girone D che la squadra cremasca, 
abituata al B, si appresta ad affrontare. Nel frattempo do-

menica scorsa a Mantova si sono disputati i trentaduesimi 
di finale della Coppa Italia di serie D e purtroppo i gialloblù 

sono stati eliminati ai calci di rigori. Una modalità che fa male, 
soprattutto alla luce del fatto che per 90 minuti è stata una bel-

la sfida combattuta (assolutamente equilibrato il primo tempo e 
supremazia virgiliana nella ripresa, ndr). Un’incomprensione fra 
il portiere Lancini e Fanti ha causato il pari realizzato dall’ex di 
turno Scotto al minuto 17. Rocambolesca invece la seconda rete 
Mantovana arrivata quasi alla mezz’ora con Ekuban che si è tro-
vato il pallone tra i piedi dopo un rimpallo e ha facilmente segnato. 
La Pergolettese è comunque rimasta sempre in partita e nella ripresa 

al minuto 62 ha trovato il pari con l’autogol del portiere Borghetto. 
Inevitabile la lotteria dei rigori per decretare la squadra che passava il 
turno: a segno Cecchi, Ferrari, Yeboah, Minincleri,Giacinti e Buxton 
e l’errore di Scotto per il Mantova, Schiavini, Panatti, Piras, Bakayoko 
con gli errori di Manzoni e Morello per la Pergolettese. 

“Dà fastidio uscire così ma si è persa ai rigori una partita che è risul-
tata molto equilibrata nel primo tempo, dove abbiamo fatto una buo-
nissima gara, per poi calare un po’ nella ripresa dopo il nostro pareg-
gio. Nel complesso è stato comunque una bel match combattuto, tra 
due squadre forti e di livello alto. Poi i calci di rigore sono sempre una 
incognita; bisogna accettare quello che succede dal dischetto. Ci avete 
visti meno combattivi che nel derby? No... forse abbiamo concesso 
due gol che, con quella attenzione necessaria, si potevano evitare. Ri-
cordiamoci che eravamo in emergenza, con Panatti che ha giocato 
centrale ed è un centrocampista, con Fabbro dolorante in panchina e 
Lucenti out. Ora comunque dimentichiamo Mantova e concentria-
moci per il debutto in campionato contro il San Marino. Ci terrei a 
partire subito bene” queste le parole del trainer gialloblù Ivan Del Pra-
to in sala stampa. Fabbro e Lucenti hanno reucperato, nel match col 
Mantova Gullit è durato pochi minuti e poi ha dovuto abbandonare il 
campo (si è riacutizzato un problema muscolare ed è stato valutato in 
questi giorni) e non ci sarà domani come forse Cazzamalli che scalpi-
ta per rientrare ma il dottore vuole aspettare...
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Pergo... fuori dalla Coppa, 
domani inizia col S. Marino

SABATO 15 SETTEMBRE 2018

 di FEDERICA DAVERIO

Tutto pronto per l’esordio della Pergolettese 
domani, domenica 16 settembre alle ore 15 

allo stadio Sbrighi di Castiglione di Ravenna contro 
il San Marino. C’è tanta curiosità da parte degli addetti 

ai lavori verso questo girone D che la squadra cremasca, 
abituata al B, si appresta ad affrontare. Nel frattempo do-

menica scorsa a Mantova si sono disputati i trentaduesimi 
di finale della Coppa Italia di serie D e purtroppo i gialloblù 

sono stati eliminati ai calci di rigori. Una modalità che fa male, 
soprattutto alla luce del fatto che per 90 minuti è stata una bel-

la sfida combattuta (assolutamente equilibrato il primo tempo e 
supremazia virgiliana nella ripresa, ndr). Un’incomprensione fra ndr). Un’incomprensione fra ndr
il portiere Lancini e Fanti ha causato il pari realizzato dall’ex di 
turno Scotto al minuto 17. Rocambolesca invece la seconda rete 
Mantovana arrivata quasi alla mezz’ora con Ekuban che si è tro-
vato il pallone tra i piedi dopo un rimpallo e ha facilmente segnato. 

Pergo... fuori dalla Coppa, 
domani inizia col S. Mari
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Il rigore messo a segno da Bortoluz porta il Pergo in vantaggio ma non basta: si uscirà ai rigori

MINIVOLLEYMINIVOLLEYMINIVOLLEYMINIVOLLEYMINIVOLLEYMINIVOLLEYMINIVOLLEYMINIVOLLEYMINIVOLLEYMINIVOLLEYMINIVOLLEYMINIVOLLEY

Un nuovo nome a tutte le la-
titudini nazionali, lo stesso, 

grande entusiasmo dei più piccoli 
nell’avvicinarsi e scoprire questa 
affascinante disciplina sportiva. Da 
questa stagione,  il minivolley passa 
il testimone al Volley S3 in campo 
promozionale e anche quest’anno 
il Volley Offanengo 2011 proporrà 
i corsi per i più piccoli, che parti-
ranno lunedì 17 settembre. 

L’iniziativa è rivolta a tutti i bam-
bini e le bambine nati e nate tra il 
2007 e il 2012 (compresi) e si svol-
gerà al PalaCoim di Offanengo, la 
“casa” del Volley Offanengo anche 
per allenamenti e partite della pri-
ma squadra di B1 targata Chroma-
vis Abo. 

Per i più piccoli, due saranno gli 
appuntamenti settimanali: il lunedì 
e il giovedì, entrambi dalle 17 alle 
18.30. Le lezioni saranno gratuite 
per tutto il mese di settembre con 
gli allenamenti curati da Gaia Rai-
mondi, responsabile tecnico del 
settore giovanile del Volley Offa-
nengo 2011 e anche palleggiatrice 
della Chromavis Abo. Gli obiettivi 
sono mirati alla conoscenza della 
pallavolo nei suoi primi contatti e 
dal punto di vista motorio, con la 
suddivisione in due gruppi vista la 
forbice di età tra i partecipanti.

Durante la stagione, i gruppi par-
teciperanno ai tornei previsti nelle 
giornate a concentramenti con altre 
realtà del territorio.

Per chi fosse interessato è possi-
bile recarsi nei giorni di allenamen-
to al PalaCoim dove sarà disponibi-
le il modulo d’iscrizione. 

Per informazioni è possibile 
contattare il responsabile del set-
tore giovanile Dario Carioni (347-
9011873) e il responsabile tecnico 
del vivaio Gaia Raimondi (339-
1083635).

Adrense-Lentigione
Calvina Sport-Oltrepovoghera
Classe-Fanfulla
Crema 1908-Reggio Audace
Fiorenzuola-Ciliverghe

Modena-Vigor CarpanetoModena-Vigor Carpaneto
Pavia-Axys Zola
San Marino-Pergolettese
Sasso Marconi-MezzolaraSasso Marconi-Mezzolara

CAMPUS ATLETICACAMPUS ATLETICACAMPUS ATLETICACAMPUS ATLETICACAMPUS ATLETICACAMPUS ATLETICACAMPUS ATLETICACAMPUS ATLETICACAMPUS ATLETICACAMPUS ATLETICACAMPUS ATLETICACAMPUS ATLETICACAMPUS ATLETICACAMPUS ATLETICACAMPUS ATLETICACAMPUS ATLETICA

Quattro vittorie e una sconfitta 
rappresentano il bilancio otte-

nuto dalle cinque squadre crema-
sche nella 24a giornata del girone 
A della Prima Divisione A con-
clusione del Campus di Atletica la 
Nuova Virtus Crema esprime a tut-
ti i partecipanti e alle loro famiglie 
un caloroso ringraziamento per le 
belle giornate trascorse insieme. 
Il Campus è stato l’occasione per 
promuovere ed avvicinare bambini 
e bambine delle scuole elementari 
allo sport dell’atletica leggera. La 
tre giorni ha visto questi giovani 
atleti cimentarsi con alcune disci-
pline specifiche quali la velocità, il 
salto in lungo, il lancio del vortex, 
la corsa lunga e le staffette. 

La giornata di venerdì ha visto 
la gradita presenza in pista della 
società Padania Acque che ha di-
stribuito per tutto il pomeriggio ac-
qua fresca ad atleti e genitori, men-
tre la mascotte Glu-Glu ha donato 
a tutti i partecipanti una bellissima 
borraccia.

Sabato in mattinata si sono svol-
ti ancora allenamenti specifici su 
alcune discipline mentre la dome-
nica si sono svolte le “gare” come 
momento gratificante per l’impe-
gno profuso da tutti i giovani atleti.

Domenica si è poi tenuta la 
premiazione di tutti i partecipanti 
e un momento “conviviale” con 
rinfresco offerto a tutti i presenti. 

Come Nuova Virtus Crema 
esprimiamo un ringraziamento 
di cuore a tutti i partecipanti, ai 
genitori, ai nostri atleti che con gli 
allenatori hanno reso piacevole, 
positivo e divertente questo Cam-
pus e ai “genitori volontari” che 
hanno allestito con cura e dedizio-
ne il “buffet”, con dolci, biscotti, 
pizze e focacce, gelati e caramelle 
per tutti. 

Il Campus è stato anche un’ul-
teriore occasione per ribadire la 
finalità della Nuova Virtus Crema 
che è quella di assicurare e garan-
tire a tutti i ragazzi/ragazze del 
territorio cremasco la possibilità 
di praticare lo sport dell’atletica, 
a prescindere dal fatto di essere 
“campioni a tutti i costi” e di rilan-
ciare il nostro motto: “nessuno in 
panchina!”.

La presentazione ufficiale della prima squa-a presentazione ufficiale della prima squa-a presentazione ufficiale della prima squa
dra del Volley Offanengo 2011, avvenuta 

domenica sera nella centralissima Piazza Patri-
ni e nel contesto del “Settembre Offanengo”,  
è stata l’occasione per ufficializzare anche al-
cune importanti novità sul fronte delle sponso-
rizzazioni. I dirigenti neroverdi hanno svelato 
il nuovo nome con il quale la 
compagine di coach Nibbio 
affronterà il prossimo torneo 
di B1, senza far mistero delle 
proprie ambizioni di promo-
zione. Il team si chiamerà 
Chromavis Abo Offanengo, 
legando così ancor di più al 
paese l’azienda leader nel set-
tore cosmetico che nel 2020 
si insedierà con uno stabilimento di 100mila 
metri quadrati. Oltre alla Chromavis anche 
la Coim, storica azienda del luogo che già ha 
dato il nome al locale palasport, ha accettato 
di diventare partner del sodalizio presieduto da 
Pasquale Zaniboni sponsorizzando sia la ma-Pasquale Zaniboni sponsorizzando sia la ma-Pasquale Zaniboni sponsorizzando sia la ma
glia del “libero” che sostenendo il vivaio della 
società. A completare il quadro delle new entry 
Danilo Carelli, unit manager di Banca Medio-
lanum. Un ringraziamento particolare al calo-
roso pubblico e ai tanti supporter è stato rivol-
to dal direttore sportivo Stefano Condina: “Il 
pubblico ci ha sempre seguito numeroso e in 
più si è formato un gruppo di ragazzi che non 

ha mai fatto mancare il tifo alle ragazze – ha 
sottolineato il diesse neroverde –. Per tutti noi, 
questo è uno stimolo a far bene e sono sicuro 
che chi verrà a vederci anche quest’anno al Pa-che chi verrà a vederci anche quest’anno al Pa-che chi verrà a vederci anche quest’anno al Pa
laCoim si divertirà. Vogliamo vincere e regala-laCoim si divertirà. Vogliamo vincere e regala-laCoim si divertirà. Vogliamo vincere e regala
re una nuova promozione ai nostri tifosi”. Un 
impegno, quello di divertire e di vincere, che 

ha ribadito il tecnico della 
squadra Giorgio Nibbio: 
“Bisogna sempre avere 
lo stimolo della vittoria 
– spiega il tecnico  – per 
qualsiasi obiettivo, sia 
esso salire, arrivare a metà 
classifica o salvarsi; ci si 
allena per questo. Non 
chiamerei pressione una 

cosa che fai perché ti diverte e perché è il tuo 
lavoro o passione, bensì voglia di arrivare a fare 
qualcosa di grande”. Queste invece le parole 
della capitana Noemi Porzio: “È bello arrivare 
qualcosa di grande”. Queste invece le parole 
della capitana Noemi Porzio: “È bello arrivare 
qualcosa di grande”. Queste invece le parole 

in un posto e poterlo chiamare casa. Offanengo 
per me è questo: anche un paesino di 6000 abi-
tanti può essere grande, come le persone che vi 
abitano e quelle che vengono da fuori ma sono 
parte integrante di questa famiglia. Grandi 
sono il loro cuore e la passione nel fare le cose, 
facendomi sentire a mio agio”. Mercoledì sera 
“allenamento congiunto” con Emar Plast Cap-
pu Volley, formazione di serie C, che si è con-
cluso  4-0 (28-26, 25-23, 25-18, 28-26) .     Giuba

Volley B1: Abo, bella presentazione in piazza

Con la presentazione ufficiale di mercoledì 
pomeriggio si è alzato il sipario sulla edi-

zione 2018, la 37a della sua storia, del torneo a della sua storia, del torneo a

“Francesco Taverna”. Enrico Stellato e tutto lo 
staff organizzativo della manifestazione hanno 
svelato nel dettaglio i contenuti della più im-
portante kermesse pallavolistica della provin-
cia che anche quest’anno offre ad appassionati 
e tifosi un calendario ricco e più che mai stimo-
lante. Il primo appuntamento è per la settima-lante. Il primo appuntamento è per la settima-lante. Il primo appuntamento è per la settima
na prossima con l’esagonale riservato alle squa-na prossima con l’esagonale riservato alle squa-na prossima con l’esagonale riservato alle squa
dre di serie D. A contendersi la vittoria finale 
saranno Cr81 Credera, Agnadello, Vizzolo Pe-
drabissi (girone A), Capergnanica, Castelleone 
e Dinamo Zaist Cremona (girone B).

 Lunedì 17, mercoledì 19 e venerdì 21 settem-
bre si disputeranno le gare di qualificazione del 
raggruppamento A a Vizzolo, Agnadello e Cre-
dera, mentre le protagoniste dell’altro gruppo 
scenderanno in campo martedì 18 (Capergna-scenderanno in campo martedì 18 (Capergna-scenderanno in campo martedì 18 (Capergna
nica), giovedì 20 (Castelleone) e venerdì 21. 
Tutte le partite inizieranno alle ore 21.

Domenica 23 settembre al “Pala Bertoni” di 
Crema, con inizio alle 15.30, le finali per stabi-
lire la graduatoria dal 6° al 1° posto. Mercoledì 
26 settembre si disputeranno le semifinali del 
quadrangolare di serie C “Memorial Roberto 
Polloni”. Alle 21 al “Pala Bertoni” si affron-
teranno Enercom Volley 2.0 e Volley Cappuc-

cini mentre in contemporanea a Ripalta le lo-
cali della Cr Transport e il KVolley Soresina si 
contenderanno l’altro pass per la finalissima in 
programma sabato 29 settembre alle 18 sempre 
al palasport cittadino, preceduta alle 15.30 dal-
la finalina per il 3° posto. 

A Cremona, alla palestra Cambonino, mar-A Cremona, alla palestra Cambonino, mar-A Cremona, alla palestra Cambonino, mar
tedì 25, giovedì 27 e domenica 30 andrà in sce-
na il torneo per squadre di B2 con Esperia Cre-
mona, Marudo, Brembo e Fiorenzuola.

Grande attesa per la competizione che met-
terà di fronte le squadre di serie B/1 e che si 
disputerà al Palacoim di Offanengo. Lunedì 1 
ottobre, inizio ore 21, l’Abo affronterà il Piso-
gne, mentre mercoledì 3 sarà la volta di Ospita-gne, mentre mercoledì 3 sarà la volta di Ospita-gne, mentre mercoledì 3 sarà la volta di Ospita
letto Lurano. Sabato 6 alle 15.30 finale 3° e 4° 
posto, mentre alle 18 il match che assegnerà il 
trofeo. Il “Memorial Scali e Ginelli” riservato 
alle formazioni Under 18 si disputerà martedì 
2, giovedì 4 e domenica 7 ottobre al “Palaber-2, giovedì 4 e domenica 7 ottobre al “Palaber-2, giovedì 4 e domenica 7 ottobre al “Palaber
toni” e vedrà come protagoniste Crema Volley 
2.0, Volley Bergamo, ProPatria Milano e Vero 
Volley Monza. A completamento del program-
ma del “Taverna” le finali della “Coppa Cre-
Lo” giovedì 5 ottobre al Palabertoni, mentre è 
ancora in fase di definizione l’appuntamento 
con le “Stelle di Lombardia”, per squadre Un-
der 16, che dovrebbe comunque disputarsi nei 
giorni che precedono il Natale.     Giulio Baroni

Volley: alzato il sipario sul “Taverna”

GOLFGOLFGOLFGOLFGOLF:: al Resort si prolunga la bella stagione al Resort si prolunga la bella stagione al Resort si prolunga la bella stagione al Resort si prolunga la bella stagione al Resort si prolunga la bella stagione al Resort si prolunga la bella stagione al Resort si prolunga la bella stagione al Resort si prolunga la bella stagione al Resort si prolunga la bella stagione al Resort si prolunga la bella stagione al Resort si prolunga la bella stagione al Resort si prolunga la bella stagione al Resort si prolunga la bella stagione al Resort si prolunga la bella stagione al Resort si prolunga la bella stagione al Resort si prolunga la bella stagione al Resort si prolunga la bella stagione al Resort si prolunga la bella stagione al Resort si prolunga la bella stagione al Resort si prolunga la bella stagione al Resort si prolunga la bella stagione al Resort si prolunga la bella stagione al Resort si prolunga la bella stagione al Resort si prolunga la bella stagione al Resort si prolunga la bella stagione al Resort si prolunga la bella stagione al Resort si prolunga la bella stagione
La bella stagione si prolunga e al Golf Crema Resort proseguono le 

gare. Nella ‘Golf al calar del sole’, 9 buche Stableford per categoria 
unica, Gregorio Tedoldi del Golf Club Crema ha preceduto nel Netto 
i compagni di società Tina Olmo e Rodolfo Mauri. Altri tre atleti del 
Golf Club Crema sul podio del Lordo: Mauri, Paolo Crespiatico e Ni-
colas Di Dio.

A seguire si è giocata un’altra prova della ’It Caddie Road to Por-
trush’, 18 buche Stableford per tre categorie. Nel Lordo, Carlo Tosetti 
del Golf Club Crema ha preceduto il socio Nicolas Di Dio. Nel Netto, 
Tosetti ha messo in riga Modesto Sagrada e Fausto Lorenzi di Sportin-
door. Nella Seconda categoria, il successo ha arriso a Jan Scalzotto del 
Golf Club Crema, che ha preceduto Marco Lori del Golf Club Zoate e 
Maurizio Lori del Terre del Po. Ad Alberto Raisi, infine, altro atleta del 
circolo organizzatore, è andata la vittoria nella Terza categoria, davanti 
a Enzo Petrella del Golf Club Villa Paradiso e a Maria Cristina Panarel-
la del Golf Club Crema.

Nella ‘Golf al calar del sole’, infine, 9 buche Stableford, Antonio 
Grizzuti del Golf Club Jesolo ha vinto il Netto davanti a Nicola Di Dio 
del Golf Club Crema e a Gianmarco De Giuli del Ticino Golf Club. 
Nel Lordo, primo Di Dio che ha preceduto i compagni di circolo Luca 
Rossetti e Maurizio Chiesa.                                                                       dr 
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Per domani, domenica 16 settembre, il Gruppo Podistico I Pansécc 
di Agnadello organizza in paese la 14a Caminada dei Pansécc ( +Tro-

feo alla memoria di Federico Portoso per il partecipante più giovane), 
con percorsi di km 8, 15 e 21. 

Il ritrovo sarà presso l’oratorio di don Bosco e la partenza è prevista 
tra le ore 7.30 e le ore 8.30. Coloro che si saranno iscritti a quota pie-
na potranno ricevere una borsa di formaggi de Il Caseificio Il Cigno 
(lo stesso anche per i gruppi più numerosi per cui sono previsti anche 
trofei). Per informazioni e iscrizioni: Fabio Craba 347.9929828 oppure 
info@podistiagnadello.it. 

F.D.
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Grande soddisfazione e ottimi risultati per gli atleti del Gta che non 
si sono mai fermati! 

Queste dunque in ordine cronologico le loro performance di tarda 
primavera ed estate! A maggio all’Allianz Vertical Run Milano, Diego 
Severgnini ha ‘scalato’ 49 piani per un totale di 1.020 scalini. A giugno 
Night Run, notturna a 
Linate, ci sono andati 
i cremaschi Giuseppe 
Bonaventura, Alessan-
dro Albini, Emilia Ca-
licchio, Annalisa Collet-
to, Alessandra Mariani, 
Massimo Gargioni, 
Giuseppe Polverini e 
Raffaele Vitali. Sempre 
a giugno, all’Etna Trail 
di 52 km hanno parte-
cipato Giovanna Be-
nelli, Raffaella Guerini, 
Marzio Crema, Roberta 
Brocca ed Emanuela 
Grazioli.

A luglio Giro delle Creste (Iseo) per Sergio Zuccotti, Clemente Cisar-
ri, Bortolo Dendena, Domenico Fugazza e Agostino Avanzi.

Ad agosto alcuni atleti Gta hanno gareggiato a Piazzatorre, mentre 
alla “10 maratone in 10 giorni” del Lago d’Orta hanno partecipato Giu-
seppe Bonaventura, Bortolo Dendena e Costantino Rancati. Sempre ad 
agosto c’è stata l’esperienza bellissima della maratona di Reykjavik (nel-
la foto) a cui sono andati Raffaella Guerini, Giovanna Benelli, Marzio 
Crema, Roberta Brocca ed Emanuela Grazioli. 

Infine a settembre Maria Grazia Gozzini ha partecipato alla Moena-
Cavalese. Prossimamente ci saranno le maratone di Londra e Venezia.

F.D.

Primo turno
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Esordio da storcere il naso. L’Offanenghese ha dilapidato una dote 
cospicua: avanti 2 a 0 con la doppietta di Forbiti, non è riuscita a 

difendere il doppio vantaggio ed è stata agguantata dal Nibionnoggiono 
in piena zona Cesarini. 

La Luisiana è stata punita di rigore all’80’ da un Caprino che forse si 
sarebbe accontentato anche della divisione della posta. Domani i giallo-
rossi di mister Pelati andranno a trovare il Mapello, piegato di misura dal 
Zingonia e i pandinesi sono attesi dalla Tritium di Trezzo d’Adda che 
ha colto un punto a Codogno. Poteva andare decisamente meglio per 
entrambe, ma tant’è. Brucia, eccome, nel caso dell’Offanenghese, essere 
raggiunti allo scadere dei minuti di recupero; difatti sugli spalti la delu-
sione era palpabile, ma siamo solo alla prima di stagione e certi errori si 
possono mettere in preventivo, come quello che ha permesso agli ospiti di 
accorciare le distanze e quindi di trovare nuovo slancio. Da infiocchettare 
la doppietta di Forbiti, attaccante dai grandi numeri. Ha firmato la rete 
che ha sbloccato il risultato, quando correva il 30’, con un gran rasoterra 
da posizione quasi impossibile meritandosi l’ovazione dal buon pubblico 
che non ha voluto mancare alla prima (200 circa gli spettatori). Il raddop-
pio è arrivato quando la lancetta aveva appena compiuto il primo giro 
dopo l’intervallo. Lasciato sul posto il diretto avversario, il centravanti 
della squadra cara al presidente Poletti l’ha messa nel sacco con un deli-
zioso pallonetto. Fatta? Macchè. Tra il 28’ e il 94’ Isella, con la compli-
cità della retroguardia cremasca ha gonfiato la rete difesa da Tabaglio 2 
volte ed è finita in parità. Offanenghese: Tabaglio, Giavazzi (80’ Lodigia-
ni), Marchesini, Tacchinardi, Ornaghi, Oprandi, Passoni (57’ Moriggi), 
Ferrari, Forbiti (90’ Rizzetti), Colonetti, Myrteza (55’ Brunetti). “Brucia 
perdere quando l’avversario non fa un tiro in porta in 90!”. In vero l’ha 
fatto, dagli 11 metri e gli è bastato per riempire la bisaccia.  Ha masticato 
amaro, molto, la Luisiana al fischio di chiusura, “perché già il pari ci sa-
rebbe andato stretto, figuriamoci la sconfitta”, riflette il dirigente Alberto 
Cavana. Nelle file dei nerazzurri ha esordito il difensore Arpini, tesserato 
sul filo del rasoio, oltre all’esterno alto Dell’Anna, mentre non ha potuto 
esserci Degeri. “Speriamo possa riprendersi per domani a Trezzo d’Adda 
contro gli ex Pelizzari e Volpi. Abbiamo bisogno di una della sua classe 
là in mezzo al campo”.                                                                            AL

Esordio amaro per le squadre di 
casa nostra. Viaggi a vuoto sia 

per il Romanengo che per la Rivol-
tana. Domani il pronto riscatto? In 
casa della Florente Colognola, for-
mazione bergamasca grintosa come 
da aspettative, l’undici allenato da 
Scarpellini ha pagato a caro prez-
zo uno svarione difensivo quando 
mancava una manciata di minuti al 
trillo finale. L’1 a 1 sembrava risul-
tato ormai accettato da entrambe le 
contendenti, che s’erano equivalse 
sul piano del gioco, ma all’85’ il pac-
chetto arretrato cremasco s’è ‘scor-
dato’ di Malanchini che sul comodo 
ha infilzato l’incolpevole Balduzzi. 
La prima frazione è stata caratte-
rizzate da continui capovolgimenti 
di fronte, ma sino al 35’ sono state 
le rispettive retroguardie ad avere 

la meglio, si è quindi è arrivato il 
vantaggio dei padroni di casa con 
Bergamaschi. Non si è scomposto 
il Romanengo, ma ha saputo reagire 
con prontezza e al 43’ ha rimesso le 
cose a posto con Bellani sugli svilup-
pi di calcio piazzato. Nei secondi 45’ 
i ragazzi di Scarpellini hanno avuto 
una grossa occasione per mettere 
fuori la freccia e incanalare la conte-
sa sui giusti binari, ma sulla botta a 
colpo sicuro di Rexho, imbeccato da 
Alessandrini, la saracinesca orobica 
s’è esaltata, compiendo un’autentica 
prodezza. Nella fase conclusiva la 
rete che ha dato i tre punti ai locali. 

Domani a Romanengo cala il Vil-
longo, su di giri per la vittoria con-
quistata a spese del Fornovo, ma la 
squadra cara al presidente Gritti ha 
le carte in regola per l’immediato ri-

scatto. Romanengo: Balduzzi, Ven-
turelli, Gibeni, Vaccari (86’ Fugaz-
za), Bellani, Fusar Poli, Lafronza 
(57’ Bertolini), Rexho, Alessandrini 
(76’ Porcu), Fiorentini, Pozzoli (68’ 
Mizzotti). 

Come l’anno scorso, la Rivoltana 
è stata piegata all’inglese a Villante-
rio dal Basso Pavese. 

Il 2 a 0 della formazione di casa 
non fa una grinza: la compagine 
allenata da Bonomi  non ha dimo-
strato di avere la brillantezza dell’av-
versario, che ha colpito al 16’ (sullo 
0 a 0 ha avuto una ghiotta occasione 
l’undici cremasco) con un bel diago-
nale del suo numero 10, che  nel fi-
nale di contesa, al 90’, ha certificato 
la vittoria mettendola alle spalle di  
Kasyan. 

Domani la Rivoltana giocherà 
nuovamente in trasferta, andrà a 
fare visita al Villa, anch’esso redu-
ce da una sconfitta all’inglese, ma-
turata sul campo del Sant’Angelo.  
A Villanterio sono scesi in campo: 
Kasyan, Biava, Riva (90’ Negroni), 
Dorigo, Teruzzi, Albani, Divella 
(64’ Cristarella), Legramandi (64’ 
Carmisano), Yasson, Rici, Achraf  
(46’ Volpi). 

AL

PROMOZIONE

Esordio amaro per 
Romanengo e Rivolta

Primo turno ufficiale anche in Pri-
ma categoria, dove sono “iscrit-

te” quattro società cremasche.
 L’esordio – va subito detto – non 

è stato dei migliori per nessuno, 
anzi: sono arrivate tre sconfitte e un 
pareggio. Un punto su dodici nel 
carniere delle cremasche, non anco-
ra in condizione ottimale. S’è visto. 
Partiamo dalla matricola Calcio 
Crema, che ha approcciato la cate-
goria contro il forte San Biagio, for-
mazione esperta e ben attrezzata. A 
dire il vero agli uomini di Rossetti è 
bastata la sola rete di Campagnoli al 
26’. I nerobianchi di mister Spinelli 
hanno fatto la partita e sono stati 
beffati in contropiede. Due rigori 
dubbi non concessi, una traversa 
di Gruppi e tante belle azioni, ma 

purtroppo nessun gol per i cremini, 
abbastanza “in palla”. Si rifaranno 
domani? Non sarà facile, ma daran-
no il meglio.

Reti bianche anche tra Castelleo-
ne e Santo Stefano, risultato che ha 
permesso ai gialloblù di mettere in 
tasca il primo punto stagionale. Con 
un po’ di amarezza, però. La gara 
ha mostrato due buone squadre, ca-
paci di dare vita a un ottimo match. 

Entrambe, però, non sono state 
capaci di affondare il colpo, termi-
nando in parità, senza gol. Cipelletti 
nella prima frazione e Polonini nella 
ripresa hanno avuto buone chance 
per colpire, ma non hanno avuto 
fortuna. Nel finale di contesa i due 
momenti chiave della partita: Ago-
sti è stato espulso per aver fermato 

fallosamente un avversario lanciato 
a rete, ma i castelleonesi hanno tira-
to fuori le unghie e trovato un calcio 
di rigore con Cipelletti. Lo stesso 
giocatore dal dischetto ha sprecato 
la palla da tre punti. Un gran pec-
cato, anche perché sarebbero stati 
assolutamente meritati.

Sconfitto il Chieve, piegato per 2 
a 0 dal Valera Fratta, a segno al 21’ 
e 49’. Un uno-due che ha tagliato le 
gambe ai nostri, guidati da mister 
Biella. In mischia i cremaschi han-
no anche colpito un palo, ma hanno 
dimostrato di essere ancora imballa-
ti e in preparazione. 

Un gol in meno, ma lo stesso fina-
le. La Spinese Oratorio in casa del 
Montanaso ha subìto un ko immeri-
tato con un solo gol di scarto. Anche 
in questo caso i nostri hanno fallito 
un rigore – con Corini – innervosen-
dosi fino a vedersi comminnare due 
espulsioni, di Lucchetti e De Cesare 
verso il 90’.

Domani speriamo vada meglio. 
Subito il derby Chieve-Castelleone, 
che promette scintille come in pas-
sato. La Spinese ripartirà dal Valera 
Fratta, corsaro col Chieve alla pri-
ma. Per il Calcio Crema l’ostica tra-
sferta in casa del Santo Stefano. LG

PRIMA CATEGORIA

Dischetti beffardi 
per due cremasche

Divertirsi e lanciare allo stesso tempo un messaggio importante. 
Questo l’obiettivo della stagione calcistica che sta per iniziare 

per la squadra della Us Standard Amatori che fa base nella parroc-
chia di Santa Trinita.
“L’idea era quella di fare qualcosa  di positivo  per il sociale – ha 
spiegato il capitano Pier Sanzanni – quindi quest’anno scenderemo 
in campo con una speciale maglia (donata da Sport Team) con il 
logo di Con-Tatto, rete che unisce operatori che in vari ambiti si 
occupano di assistere le donne vittime di violenza.  Nel nostro pic-
colo vogliamo sensibilizzare ulteriormente l’opinione pubblica”.
Nella giornata di sabato dunque la Standard  ha disputato una par-Nella giornata di sabato dunque la Standard  ha disputato una par-Nella giornata di sabato dunque la Standard  ha disputato una par
tita contro il Werder Crema vinta per 4 a 3 e poi staff e giocatori 
si sono trasferiti al Duck Inn per la consegna della maglia ufficiale 
a Cecilia Gipponi e Daniela Venturini di Con-Tatto e ad Alice e 
Nicole proprietarie del locale. 
Un momento di festa a cui hanno partecipato anche i giocatori 
della Pergolettese Alessio Manzoni, Alessandro Fabbro, Mattia 
Piras, Luca Villa ed Elia Bortoluz. Non si sa ancora come andrà 
il campionato…ma sicuramente la Standard Amatori con questo 
bel gesto ha già  vinto fuori dal campo!                                F.Daverio

Standard Amatori per le donne

Un pari e un ko per 
‘la prima’ delle locali

ECCELLENZABOCCEBOCCEBOCCEBOCCEBOCCEBOCCEBOCCE

Cremaschi campioni italiani. 
E ancora una volta si tratta 

di giovanissimi atleti, a confer-
ma della bontà del vivaio di casa 
nostra. Nicolas Testa e Cristiano 
Manzoni della Mcl Achille Gran-
di hanno vinto il titolo tricolore 
nella specialità a coppie Under 
18. La rassegna tricolore riservata 
agli Juniores ha visto in lizza circa 
duecento atleti e si è disputata sul 
territorio del Comitato di Verba-
no-Cusio-Ossola. Per gli Italiani 
erano dieci i titoli in palio (sia in 
ambito maschile, sia femminile), 
nelle categorie Under 15 e Under 
18 della Raffa I nostri ragazzi (ser-
gnanese Testa, lecchese Manzoni) 
si sono imposti dopo un cammino 
senza esitazioni. Grande la gioia 
in casa della Mcl Achille Grandi. 
Dopo la delusione per la perdita 
del giovane campione Mattia Vi-
sconti, che da ottobre si trasferirà 
alla Famigliare Tagliuno di Berga-
mo, il sodalizio di via De Marchi 
pare aver già trovato i degni sosti-
tuti. Non è mancato lo spettacolo 
nemmeno nelle prove tradizionali: 
nel derby Under 15 femminile, tra 
Gilda Franceschini e Laura Pic-
chio, si è avuto il successo di misu-
ra della prima. Combattuta anche 
la finale Under 15 maschile, con-
quistata da Alex Incerti (Reggio 
Emilia). Nella specialità coppia 
Under 15 maschile la vittoria è an-
data ai lombardi Alessio Rovelli 
e Andrea Penati (Monza). Tra le 
ragazze Under 18, Chiara Gaspe-
rini (Pesaro Urbino) ha superato 
Eleonora Ceriani (Milano); tra i 
ragazzi, Francesco De Vincenzo 
(Frosinone) ha preceduto Dome-
nico Palumbo (Napoli).              dr
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Meglio giocare in trasferta? 
Se analizziamo i risultati 

maturati alla prima di campio-
nato bisognerebbe rispondere sì. 
Ben 5 partite hanno il segno due 
e 3 l’X. Nessuna squadra ha vin-
to sul campo amico. Il Palazzo, 
dato tra le favoritissime, è stato 
piegato dal Monte Cremasco 
di Isaia Marazzi al termine di 
un confronto vibrante, ricco di 
emozioni e dal risultato incerto 
sino alle battute finali. L’undici 
di Tessadori, sempre costretto a 
inseguire, è riuscito a raddrizzare 
la situazione due volte, ma non ce 
l’ha fatta la terza. Tabacchi, Ca-
puto e Borletti i finalizzatori del 
Monte; Cavallanti e Zuccotti a 
segno per il Palazzo. Hanno inco-
minciato col piede giusto l’Orato-
rio Offanengo e la Scannabuese.

L’Offanengo ha espugnato, a 
fatica, il rettangolo della neopro-
mossa Excelsior con le reti di Riz-
zetti al 35’ e Stringhi all’80’. Il Va-
iano è andato a segno su rigore al 
30’ con Borgonovo, ma una volta 
costretto nuovamente a inseguire 
non è riuscito a raddrizzare la 
situazione. L’altra neopromossa, 
il Casale Vidolasco, è tornato da 
Fara con un punto, ma potevano 
essere tre. In vantaggio con So-
menzi al 47’ grazie a un penalty, 
seppur in superiorità numerica, la 
squadra è stata agguantata al 67’ 
(Ziglioli). La Scannabuese ha col-
pito a freddo (8’) con Colla e poi 
ha impedito al Casaletto Cereda-
no di nuocere. Valanga di reti a 
Soncino dove ha vinto la Calcen-
se, che ha infilzato cinque volte la 
saracinesca locale Donzelli.  I 3 
gol del S. Paolo portano la firma 
di Longhi, autore di una dop-
pietta, e Consolandi. Avanti con 
Magro al 57’, l’Aurora, rimasta 
in 10 per l’espulsione di Magarini 
al 65’, ha patito la reazione della 
Doverese, che ha rimesso le cose 
a posto al 75’ con  Vigorelli. Pari 
(1 a 1, rete di Colombo) del Pie-
ranica a Isso; sconfitta la Pianen-
ghese in casa dal Pumenengo (1 
a 2: Arciero per il momentaneo 
vantaggio degli ‘orange’ al 35’). 
Nel girone cremonese, ko della 
Montodinese a Sesto Cremonese  
(3 a 1, di Cavalli il gol della ban-
diera); buon pari del Salvirola in 
casa con la Cicognolese (Pandini 
al 10’ e 85’, e su rigore).          AL 

Crema 1908, 
si parte dal Voltini

La società Cremosanese ha mandato in scena una gara regionale 
serale denominata ‘Memorial Osvaldo Cremonesi, Italo Manclos-

si e Francesco Costi’. Ad aggiudicarsela è stato il cremonese Paolo 
Guglieri. Il navigato atleta della Canottieri Bissolati si è fatto largo nei 
quarti superando col punteggio di 12 a 1 il capergnanichese Pierluigi 
Beccaria, dopodiché si è assicurato il diritto di disputare la finale rego-
lando per 12 a 6 il cadetto cremasco Sergio Bellani. In contemporanea, 
nella parte bassa del tabellone, tra gli individualisti delle categorie mi-
nori, era il cadetto padrone di casa Massimo Paladini a farsi a sua volta 
strada estromettendo dalla competizione prima il pianenghese Angelo 
Erba (12 a 8) e poi il cremasco Mario Bianchi (12 a 9). Nella sfida con-
clusiva, Guglieri faceva valere la differenza di categoria e di tasso tecni-
co e si imponeva tutto sommato agevolmente sul punteggio di 12 a 6.

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
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Prossimo turno: Brugherio-Codogno; Caprino-Zingonia Verdellino; 
CasateseRogoredo-Cisanese; Mapello-Offanenghese; Nibionnog-
giono-Arcellasco; Pontelambrese-Vimercatese; Sancolombano-
Calvairate; Tritium-Luisiana

Classifica: Vimercatese 3, Caprino 3, Zingonia Verdellino 3; Ni-
bionnoggiono 1, Offanenghese 1, Arcellasco 1, Sancolombano 1, 
Calvairate 1, CasateseRogoredo 1, Cisanese 1, Pontelambrese 1, 
Codogno 1, Tritium 1; Luisiana 0, Mapello 0, Brugherio 0

Classifica E: Cinisello 3, Trevigliese 3, San Giuliano 3, Sant’Angelo 
3, Un. Basso Pavese 3, Tribiano 3, Bresso 3; Paullese 1, Senna 
Gloria 1; Real Melegnano 0, La Spezia 0, Acos Treviglio 0, Rivol-
tana 0, Villa 0, Bruzzano 0, Settalese 0

Prossimo turno: Castelvetro-Montanaso; Chieve-Castelleone; 
Lodigiana-FissiragaRiozzese; Oriese-Lodivecchio; S. Biagio-Soresi-
nese; Santo Stefano-Calcio Crema; Spinese Oratorio-Valera Fratta; 
Sported Maris-Casalpusterlengo

Classifica J: Pieve 010 3, Corona 3, Grumulus 3, Sesto 2010 3, 
Acquanegra 3, Castelverde 3; Cicognolese 1, Salvirola 1, Canot-
tieri Baldesio 1, Pescarolo 1; Casalbuttano 0, Castello Ostiano 0, 
Montodinese 0, Rapid United 0, Gussola 0, Sestese 0

Classifica C: Forza e Costanza 3, Bergamo Longuelo 3, Castrezzato 3, 
Fiorente Colognola 3, Pradalunghese 3, Villongo 3, Colognese 3; Lemi-
ne Almenno 1, Montorfano Rovato 1; S. Paolo d’Argon 0, Valcalepio 0, 
Fornovo 0, Romanengo 0, S. Pellegrino 0, Chiuduno 0, Gavarnese 0

Classifica: Valera Fratta 3, Oriese 3, Castelvetro Incrociatello 3, Lodigiana 
3, Montanaso Lombardo 3, San Biagio 3; Castelleone 1, Lodivecchio 1, 
S. Stefano 1, Sported Maris 1; FissiragaRiozzese 0, Casalpusterlengo 0, 
Soresinese 0, Calcio Crema 0, Spinese 0, Chieve 0 

Classifica I: Calcense 3, Monte Cremasco 3, Offanengo 3, Team Oratorio 
Pumenengo 3, Scannabuese 3; Casale Cr. 1, Doverese 1, Fara Olivana 
Con Sola 1, Issese 1, Ombriano Aurora 1, Pieranica 1; Palazzo Pigna-
no 0, Excelsior 0, Pianenghese 0, Casaletto Ceredano 0, Soncino 0

IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 
INIZIERÀ DOMENICA 23 SETTEMBRE

di ANGELO LORENZETTI

Domani suona la prima campanella del 2018-19 
e il Crema, intenzionato a partire col piede giu-

sto, è subito atteso da un compito in classe difficile 
da svolgere al ‘Voltini’: dovrà fare i conti col Reggio 
Audace, la ex Reggiana per meglio intenderci che, la 
scorsa stagione, dopo il 4° posto nel girone B della  se-
rie C in regular season, è stata eliminata ai quarti di 
finale dei playoff  per opera del Siena. A fine campio-
nato è stata estromessa per motivi finanziari, quindi la 
società si è sciolta. Successivamente, il titolo sportivo 
è stato assegnato alla neonata Reggio Audace Foot-
ball Club S.r.l. che si è iscritta al campionato di Serie 
D con grosse ambizioni. 

“Sarà una partita dal sapore particolare. Affrontere-
mo una squadra che la scorsa stagione ha lottato per 
la serie B. È stata molto discussa la partita col Siena, 
comunque è acqua passata”, riflette il direttore ge-
nerale nerobianco Giulio Rossi. Il cantiere del Reggio 
è stato aperto solo agli inizi di agosto, mentre voi siete in 
‘pista’ da più tempo… “Per certi versi è meglio affron-
tare adesso la Reggiana affidata alle cure del giovane, 
emergente, Mauro Antonioli. Siamo partiti prima a 
livello di gruppo, non lo si può negare e questo è im-
portante per acquisire l’identità di squadra, ma anche 
i singoli hanno la loro rilevanza. Reggio Emilia è una 
piazza importante, ha una storia calcistica molto inte-
ressante (ha vissuto un paio di stagioni anche la serie 
A), ma anche Crema nei 110 anni di attività, come 
rimarcato anche mercoledì sera nella kermesse molto 

partecipata, ha scritto pagine interessanti”.
 Rossi prevede “una partita aperta, vera. I valori 

conteranno, ma i divari tecnici saranno assottigliati 
dal grado di preparazione atletica, almeno spero. Ab-
biamo qualche ‘acciacchino’, ma il centravanti Ferrari 
è migliorato in settimana e il terzino destro Tagliabue 
è nelle condizioni di scendere in campo sin dall’inizio. 
Ovviamente le scelte competono al mister. In questi 
giorni abbiamo tesserato l’esterno destro basso Mi-
chele Gregorio, classe 2000 proveniente dal Brescia, 
ma non è pronto”. Bressan opterà per il 4-3-3? Al fi-
schio d’inizio (ore 15) potrebbe gettare nella mischia: 
Marenco, Tagliabue, Ogliari, Radrezza, Scietti, Stan-
kevicius, Pagano, Cesari (Incasciato), Ferrari (Mar-
razzo), Porcino, D’Appolonia. La Reggiana avrà un 
grosso seguito: potrà contare sulla spinta di diverse 
centinaia di sostenitori. “Saranno almeno 600, quindi 
il ‘Voltini’  regalerà un bel colpo d’occhio perché ci 
aspettiamo una bella risposta anche dai nostri sosteni-
tori.  È un esordio dal sapore particolare”. 

L’A.C. Crema non vedenti parteciperà al torneo 
internazionale che si disputerà in Germania, ad Am-
burgo oggi  e domani. Per il dirigente Sefano Sesini  
“è un’occasione di arricchimento, non solo sul piano 
tecnico”. I nerobianchi saranno chiamati a confron-
tarsi con: Turged Istanbul (Turchia), Avoy Mu Brno 
(Repubblica Ceca), Once Alicante Timpers (Spagna), 
Brussels 5-a- side Anderlecht (Belgio) e Fc St. Pauli 
(Germania). Archiviato lo scudetto, vinto la scorsa 
stagione, il  Crema scalda i motori per l’imminente 
inizio del campionato in suolo tedesco.

SERIE D
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Riuscitissima anche quest’anno l’edizione del Trofeo Colombi di Riuscitissima anche quest’anno l’edizione del Trofeo Colombi di RSoncino, la decana delle corse ciclistiche per giovanissimi del RSoncino, la decana delle corse ciclistiche per giovanissimi del R
nostro territorio, meravigliosamente organizzata dalla locale Im-
balplast per le strade del borgo. Nella G1 secondo posto per Marcello 
Barbaglio del Team Serio davanti a Gabriel Rodriquens della Corbel-
lini e Mathias Daghini dell’UC Cremasca. Nella G2 doppietta dei 
padroni di casa dell’Imbalplast, con Andrea Carelli davanti a Fede-
rico Bruzzisi, coi tre rappresentanti del Team Serio Kevin Contini, 
Chris Casali e Luca Zuccotti a seguire. Pianenghesi  del Team Serio 
protagonisti anche nella G3 col secondo posto di Viola Invernizzi e 
nella G4, col successo di Simone 
Invernizzi, e quinta piazza per 
Jacopo Merli della Madignane-
se (6° Nicolas Rodriquens Cor-se (6° Nicolas Rodriquens Cor-se (6° Nicolas Rodriquens Cor
bellini). Poi un’agguerrita G5, 
che ha visto in scena l’ennesima 
sfida tra i due dominatori stagio-
nali della categoria. A vincere è 
stato ancora una volta Federico 
Ogliari della Corbellini davanti 
a Stefano Ganini della Madignanese, con quarto posto per l’altro 
Corbellini Simone Fusar Bassini e sesto per il compagno Simone Sio-
ri. Infine una bella G6 con seconda vittoria parziale per l’Imbalplast 
organizzatrice grazie a Giuseppe Smecca, e con gli altri due soncine-
si Nicolò Moriggia e Jacopo Cucchi rispettivamente quarto e quinto. 
Domattina a Offanengo il Gruppo Avis organizza il Trofeo Banca 
Bcc Treviglio. Buonissimi risultati sono arrivati anche dal Trofeo 
Lombardia di Mountain Bike che si è svolto a Pavia. La provincia di 
Cremona si è piazzata all’ottavo posto a squadre finale, ma ci sono 
stati dei bellissimi piazzamenti individuali. Molto brave soprattutto 
le ragazze. Elisa Ferrari della Cremasca è stata seconda nella G1, 
Emma Grimaldelli del Team Serio quinta e Sofia Di Stasio della Cre-
masca settima nella G3, mentre Anita Uggè della Cremasca è stata 
quarta tra le G5. Per i maschi invece, nei G1 sesto Paolo Grimaldelli 
(Team Serio), nei G2 decimo Elia Noto (Imbalplast), mentre bene 
sono andati anche nei G4 Mattia Pola della Cremasca e nei G6 Da-sono andati anche nei G4 Mattia Pola della Cremasca e nei G6 Da-sono andati anche nei G4 Mattia Pola della Cremasca e nei G6 Da
vide Mariano del Team Serio. Positivo anche l’esordiente Lorenzo 
Celano della Cremasca a Nave nella Brescia Cup che si aggiudica 
il quinto posto e chiude il circuito finale bresciano all’ottavo posto.

Ciclismo: i risultati del ‘Colombi’

di TOMMASO GIPPONI

Settimana davvero ricca in casa Pallacanestro 
Crema, con due amichevoli giocate e soprattut-

to la presentazione ufficiale del club a sponsor e 
tifosi. Partiamo proprio da quest’ultima kermesse, 
tenutasi martedì sera nella splendida cornice di 
Villa Brega. Si è trattato di una serata in tono inti-
mo e conviviale, per integrare al meglio un gruppo 
totalmente nuovo e presentare i nuovi volti ai tanti 
sostenitori della società, sempre fondamentali, e 
della campagna #NOVIOLENZACONTROLE-
DONNE, marchio che il club continuerà a por-
tare avanti con nuove iniziative e con moltissimo 
orgoglio e non sicuramente solo per i tanti ricono-
scimenti già ricevuti. 

Durante l’incontro si sono tenuti momenti an-
che divertenti, come l’intervista doppia in stile “Le 
Iene” che ha visto coinvolti giocatori e staff  tecni-
co. Si è poi passati alla presentazione delle maglie 
ufficiali, prodotte da Sport Team, e disegnate an-
cora una volta da quel maestro di stile che rispon-
de al nome di Beppe Riboli. Sicuramente, si tratta 
della maglia più artistica di tutto il campionato. 

Una serata simpatica e ben riuscita, in tono as-
solutamente famigliare, nello stile di una società 
schiva nei proclami ma determinata a costruire 
con grande determinazione per il futuro. La squa-
dra poi è scesa in campo per due volte, affrontando 
sempre compagini che vogliono essere protagoni-
ste nella prossima C Gold. Sabato scorso è toc-

cato al Pizzighettone, e per Crema è arrivata una 
bella vittoria per 70-54. Hanno mostrato diversi 
momenti di buon gioco i ragazzi di coach Lepo-
re, anche se ci sono ancora tanti meccanismi da 
dover affinare, tanto in attacco quanto in difesa. 
Soprattutto nei primi due periodi (più 14 comples-
sivo) i biancorossi hanno dimostrato di avere qual-
cosa in più degli avversari. A livello realizzativo 
top scorer un convincente Andrea Sorrentino con 
18 punti. Mercoledì poi il gruppo ha fatto visita 
all’Iseo, imponendosi con un larghissimo 41-70 e 
vincendo tutti e quattro i parziali. Test impegnati-
vo soprattutto da un punto di vista fisico questo, 
contro avversari a volte anche spigolosi, ma è sta-
to comunque utile: in campionato gare così rudi 
ne capiteranno sicuramente. Miglior marcatore in 
questa circostanza invece Pedrazzani, finora mol-
to continuo, con 17 punti. 

Finora comunque, su cinque test disputati Cre-
ma ne ha saputi vincere quattro, perdendo solo 
contro Treviglio di A2. Ovvio che la statistica con-
ta il giusto, ma vincere aiuta comunque sempre a 
creare mentalità, e a un gruppo così nuovo e gio-
vane questo serve davvero tantissimo. 

I cremaschi torneranno in campo già questo po-
meriggio, quando alle 16.30 riceveranno alla Cre-
monesi il Lumezzane di coach Alessandro Crotti, 
squadra che la prossima C Gold la vuole giocare 
da grande protagonista. 

Per mercoledì invece test esterno a Pavia contro 
un’avversaria di nuovo di B.

SULLA MAGLIA ‘NO VIOLENZA CONTRO LE DONNE’

BASKET B

BOCCE: BOCCE: BOCCE: BOCCE: BOCCE: BOCCE: BOCCE: BOCCE: “Memorial Nilo e Franco Perolini”“Memorial Nilo e Franco Perolini”“Memorial Nilo e Franco Perolini”“Memorial Nilo e Franco Perolini”“Memorial Nilo e Franco Perolini”“Memorial Nilo e Franco Perolini”“Memorial Nilo e Franco Perolini”“Memorial Nilo e Franco Perolini”“Memorial Nilo e Franco Perolini”“Memorial Nilo e Franco Perolini”“Memorial Nilo e Franco Perolini”“Memorial Nilo e Franco Perolini”“Memorial Nilo e Franco Perolini”“Memorial Nilo e Franco Perolini”“Memorial Nilo e Franco Perolini”“Memorial Nilo e Franco Perolini”“Memorial Nilo e Franco Perolini”“Memorial Nilo e Franco Perolini”“Memorial Nilo e Franco Perolini”“Memorial Nilo e Franco Perolini”“Memorial Nilo e Franco Perolini”“Memorial Nilo e Franco Perolini”“Memorial Nilo e Franco Perolini”“Memorial Nilo e Franco Perolini”“Memorial Nilo e Franco Perolini”“Memorial Nilo e Franco Perolini”“Memorial Nilo e Franco Perolini”“Memorial Nilo e Franco Perolini”“Memorial Nilo e Franco Perolini”“Memorial Nilo e Franco Perolini”“Memorial Nilo e Franco Perolini”“Memorial Nilo e Franco Perolini”“Memorial Nilo e Franco Perolini”“Memorial Nilo e Franco Perolini”

Sono rimasti soltanto due i giocatori del Tc Crema che figurano nel-
la classifica Atp, tra i mille migliori tennisti al mondo. Si tratta di 

Adrian Ungur, categoria 2.1, numero 678 del ranking mondiale, e di 
Nicolae Frunza (2.2), numero 752. Quest’ultimo, di recente, è stato eli-
minato dal torneo di Iasi, in Romania, nei sedicesimi di finale. È invece 
scivolato fuori classifica Andrey Golubev (2.1), altro componente della 
formazione con la quale il circolo cittadino di via Del Fante affronterà 
il campionato a squadre di serie A1. Gli altri componenti sono: Ricc-
cardo Sinicropi (2.2.), Filippo Mora (2.3), Alessandro Coppini (2.3), 
Lorenzo Bresciani (2.4), Andrea Zanetti (2.4), Vincent Ruggeri (2.4), 
Nicola Remedi (2.5), Giuseppe Menga (2.5), Gabriele Datei (2.7), Gia-
como Nava (3.1), Danny Ricetti (3.1).

Il campionato di serie A1 maschile inizierà a ottobre. In lizza ci sa-
ranno 16 squadre divise in quattro gironi, con incontri di andata e ritor-
no.                                                                                                                dr 

Pall. Crema, 
settimana ricca

ATLETICA ATLETICA ATLETICA ATLETICA ATLETICA ATLETICA ATLETICA ATLETICA ATLETICA ATLETICA ATLETICA ATLETICA super Vailatisuper Vailatisuper Vailatisuper Vailatisuper Vailatisuper Vailatisuper Vailatisuper Vailatisuper Vailatisuper Vailatisuper Vailatisuper Vailatisuper Vailatisuper Vailatisuper Vailatisuper Vailatisuper Vailatisuper Vailati

Il pesista Paolo Vailati, at-
leta in forza alla Nuova 

Atletica Fanfulla Lodigiana 
ma cresciuto nel settore gio-
vanile della Virtus Crema, si 
è classificato al quarto posto 
nel Campionato Italiano as-
soluto che si è svolto a Pesca-
ra dal 7 al 9 settembre. 

Con la misura di mt.16.65 
è arrivato alle spalle dei più 
quotati atleti che militano 
nei gruppi sportivi militari, 
ma primo tra gli atleti “civi-
li”. Dallo scorso anno Paolo 
è passato dalla classica tec-
nica traslocatoria a quella 
rotatoria, utilizzata ormai 
da quasi tutti i campioni a 
livello internazionale. Gran-
de soddisfazione per l’atleta 
di Capergnanica, che in set-
timana è stato festeggiato da 
tutti i piccoli atleti della Nuo-
va Virtus Crema, che Paolo 
allena presso la nuova pista 
di atletica. 

Complimenti sia dallo 
staff  della Nuova Virtus che 
da quello del Fanfulla. 

I risultati si raggiungono 
grazie a grande impegno, 
motivazione, a un gruppo di 
persone che mettono nelle 
condizioni migliori gli atleti 
fornendogli sempre nuovi 
stimoli per migliorare. Bra-
vissimo Paolo, avanti così.
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Tanto divertimento e soddisfazione al 12° trofeo “La barca del sorri-
so”. Domenica scorsa un numeroso gruppo di amici ha partecipato 

alla manifestazione nazionale di motonautica per persone diversamen-
te abili organizzata dall’associazione MAC. Lungo le rive del Po sono 
giunti quasi 90 partecipanti accompagnati da 11 associazioni di volon-
tariato provenienti dalla provin-
cia di Cremona, Lodi, Parma e 
Piacenza. Il gruppo di crema-
schi è stato accompagnato dai 
volontari della Croce Rossa di 
Crema che hanno tifato e inco-
raggiato tutti i numerosi e deter-
minati partecipanti.

I nostri “amici speciali” si 
sono destreggiati a bordo di gommoni a motore in un entusiasmante 
percorso a tempo, prendendo parte a una vera e propria gara agonistica 
e dimostrando tutte le loro capacità. Questa pratica sportiva ha regala-
to emozioni, divertimento e molte soddisfazioni, soprattutto a chi ha 
conquistato medaglie e premi. Fra i vincitori si sono distinti anche due 
cremaschi: Emilio ha conquistato la coppa per il quinto posto e Letizia 
è stata premiata come atleta più giovane. La giornata di festa si è con-
clusa con la merenda e tanti applausi per tutti. 
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Triplo impegno nell’ultima settimana per il Basket Team Crema, im-
pegnato nello scorso weekend per le due gare di Coppa Lombardia 

e mercoledì nel test interno di prestigio contro il Geas di serie A1. Pro-
prio mercoledì però il sodalizio biancoblù ha dovuto accogliere la triste 
notizia della morte di Tino Bandirali, uno degli storici dirigenti del club. 

Tornando alle faccende di campo, la due giorni di Coppa ha portato 
luci e ombre. Molto bene l’esordio contro Varese. Crema si è mostrata 
lucida, intensa, a tratti anche spettacolare nella sua ricerca della transi-
zione, ancorchè indietro nelle fasi di gioco statico e nella conoscenza 
reciproca delle giocatrici. Ha però vinto 53-46 conducendo sempre il 
match. Le cremasche sono poi tornate in campo meno di 24 ore dopo 
nella seconda sfida, sul neutro di Carugate contro il Sanga Milano. Un 
match forse troppo ravvicinato 
per poterlo giocare a pieno re-
gime, contro avversarie visibil-
mente più fresche dal non aver 
giocato il giorno prima. Crema 
ha condotto bene le danze per 
metà partita ma nel finale ha 
ceduto proprio alla stanchezza, 
perdendo curiosamente con lo 
stesso punteggio della serata 
precedente, 53-46. Il destino 
delle nostre si deciderà con l’ultima gara del girone in programma stase-
ra tra Milano e Varese. Con vittoria delle meneghine per il Team Crema 
domani ci sarà la finale per il 3° e 4° posto d Coppa nel concentramento 
finale di Costa Masnaga alle 17.30. Una vittoria di Varese entro le sette 
lunghezze di scarto aprirebbe invece a Crema le porte della finalissima, 
in programma alle 19.30 sempre nel centro lecchese. Più che i risultati, 
in questa fase contano veramente gli automatismi, da affinare in vista 
di un campionato dove Crema vuole essere protagonista. Delle buone 
cose Caccialanza e compagne le hanno mostrate anche nell’impegno 
infrasettimanale contro il Geas di serie A1. Sestesi inarrivabili da un 
punto di vista fisico, e alla fine vincenti con un largo 57-86. Le nostre 
però hanno avuto ottimi sprazzi, come nel primo quarto quando hanno 
saputo recuperare uno svantaggio iniziale e mettere la testa avanti sul 
17-16, oppure nel terzo, quando hanno iniziato con un parziale di 9-0. 
Bene hanno fatto soprattutto le nuove, che stanno dando quel qualcosa 
in più al gruppo soprattutto in termini di fisicità e atletismo. Per il Team 
quindi domani impegno di coppa e il prossimo weekend la grande vetri-
na del Memorial Nina Pasquini, ancora contro il Geas la prima giorna-
ta e contro una tra Broni e Costa Masnaga (verosimilmente la seconda) 
il secondo giorno.                                                                                     tm
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Prime uscite amichevoli per le nostre due compagini di serie D. Se-
gnali sicuramente positivi arrivano dall’Ombriano Basket 2004 di 

coach Matteo Bergamaschi. I rossoneri si sono imposti 60-62 nel primo 
test stagionale a Treviglio contro la Sbt, mentre nel secondo disputato 
giovedì in casa con Gussola è arrivata una sconfitta 65-76 contro Gus-
sola, che sarà avversaria anche di campionato. Dopo tre quarti molto 
equilibrati gli ospiti hanno preso margine solo nell’ultimo periodo. 

Per il prossimo fine settimana gli ombrianesi c’è il quadrangolare di 
Inzago contro i locali, il Malaspina Peschiera e il Cinisello. Deve an-
cora trovare la prima vittoria invece l’Etiqube Izano. I biancoverdi, al 
torneo di Cologno, hanno perso 63-50 contro i padroni di casa la prima 
semifinale, e 39-54 contro l’Asa Cinisello la finalina. Molto più com-
battuto invece il terzo test, che ha visto gli uomini di Mancalossi uscire 
sconfitti 82-79 sul campo del River Orzinuovi, mostrando comunque 
in campo buone cose. Prossimo impegno venerdì 21 a Pontevico. In-
tanto è uscito il calendario della prossima serie D. Izano esordirà in 
casa il 5 ottobre alle 21.30 contro Bancole. Anche per Ombriano esor-
dio tra le mura amiche, con match domenica 7 alle 20.30 contro la Pa-
dernese. Attesissimi i derby che sono in programma per la penultima 
di campionato: andata venerdì 21 dicembre alla Cremonesi e ritorno il 
5 aprile al Pala Izano, due sfide che già sin d’ora si annunciano caldissi-
me. Il campionato osserverà una lunga sosta natalizia (21 dicembre-11 
gennaio); ad aprile i playoff  con le prime otto classificate.                  tm

Un caso sta tenendo banco in casa Crema Rugby, che sta preparan-
do da neo promossa il campionato di C Nazionale, e riguarda la 

composizione dei gironi. Spiega l’accaduto il vice presidente del club 
cittadino Gianni Crotti in una lettera aperta: “Anche nel mondo del 
Rugby, dove i riconosciuti valori di lealtà e rispetto in campo e fuori 
sono una costante caratteristica fondamentale che ci distingue da tutti 
gli altri sport, può succedere che la Federazione di appartenenza vo-
glia ‘stravolgere’, per presunti clientelismi o favoreggiamenti, i criteri 
di selezione dei gironi della Serie C1 ormai consolidati e accettati da 
tutti. Così la F.I.R. di Roma ha arbitrariamente e senza alcuna valida 
motivazione, inserito la squadra bresciana del Franciacorta Asd in un 
girone Milanese ritenuto presumibilmente più abbordabile del cosidetto 
‘Girone di Ferro Bresciano’ al quale, per stabiliti criteri di geograficità 
e di economicità, avrebbe dovuto appartenere. Il Crema Rugby Club 
1977 che nel sopracitato girone Milanese in una prima comunicazione 
federale ‘ufficiosa’ avrebbe dovuto essere logicamente presente, ha allo-
ra inviato alla Federazione prima una lettera di spiegazione, pensando 
a un palese errore di trascrizione e poi, dopo la risposta della stessa 
adducente motivi fantomatici di, cito testuale, “valutazione di altri fat-
tori e valori tecnici”, reclamo ufficiale al Giudice Sportivo Nazionale a 
Roma. Anche molte altre squadre, gli organi di stampa specializzati e 
non, gli stessi giornali bresciani, nonché i siti più seguiti che si occupano 
di Rugby, hanno dato ampio riscontro e solidarietà alla nostra Società, 
che ha l’obbiettivo primario di far crescere i giovani talenti del proprio 
territorio. 

Fortunatamente i veri valori sportivi nel Rugby sono da sempre rego-
lati sul campo da gioco e le polemiche o le carte bollate vengono lasciate 
fuori. La nostra vuole solo essere perciò una considerazione, per dare 
voce a chi, come noi, potrebbe un giorno trovarsi nelle medesime con-
dizioni e provare la stessa amarezza”.  Si attendono sviluppi in merito.                                                                                       

                                                                                                                tm 
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La società Mcl Achille Grandi ha mandato in scena la tradiziona-
le gara regionale a staffetta, che ha visto in palio il ‘4° Memorial 

Nilo e Franco Perolini’. Ad aggiudicarselo è stata la terna del Bar Boc-
ciodromo formata da Manuel Tagliaferri, Giambattista Defendenti e 
Eros Cazzaniga. La sfida conclusiva vedeva di fronte le terne-staffette 
Tagliaferri-Defendenti-Cazzaniga e Travellini-Oirav-Lucini, con i primi 
che si imponevano facilmente col punteggio di 36 a 21. La classifica 
finale della manifestazione è stata stilata dall’arbitro Massimo Testa – 
che ha diretto con l’ausilio del giudice di corsia Ermanno Barbati - ed 
è risultata la seguente: 1) Tagliaferri-Defendenti-Cazzaniga (Bar Boc-
ciodromo), 2) Travellini-Oirav-Lucini (Mcl Achille Grandi), 3) Carniti-
Bocca-Bellani (Polisportiva Madignanese), 4) Torresani-Testa-Manzoni 
(Mcl Achille Grandi), 5) Paladini-Bonizzi-Moretti (Cremosanese), 6) 
Parmigiani-Comanduli-Giana (Bar Bocciodromo).                              dr
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